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ILL”°SIG°'^MIO SIG-"*'COL-”° 

ElSIE^ IA gran merauiglta 

del ^tPldondo j /cuoia difrudenXa 

non errante i e vera idea d'otti¬ 

mo Gouerno ^ col quale j Vergine^ 

e fodero fa ^ s'e mantenuta per lo 

jpacio di dodici fecàli > e pm pro~ 

metterf ieternita\produceiIslol^tli fuoi Cittadini3 

qua fi naturalmente addottrinati 5 iA eruditi nellefa-- 

colta Colitiche 3 e Cini li \ onde-s" io pretendefi, col 

donare a V. S, IlluHrifst ma quefie mie Confideralie¬ 

ni 3 d^ additi arie co fa nmua 3 0 non meglio da Lei 3 che 

da me in te fa ^potrei temere 3 e con ragione d*efser ri¬ 

putato nuouo Formione con Annibale. 

Jl nome glorio fi diV, S* Illu/lrifisima ^ con laf44 

immortale 3^ elegantifsima penna 3 sdiaue acquì- 

fìato apprefso l vniuerfita de*Leterati ( per trala- 

fetare le Corone 3 gli S c et tri 3 c Porpore 3 ber edita¬ 

ne di Cafa fua ) m*ha fatto credere3 che, come la 

Corna di Cefare 3 marcato hauendo il colare col nome 

^3 di 



di luì iCdfnìndUd Jlcurd, oue più gli fiacetia^ così 

portando il mio Libro ^ nella fronte afjtfso il tanto ri- 

uerito di V, .S’. IduBrifsima ^ oltre il ritrarne credi¬ 

to ornamento, potefse ancora reflar afsicurato 
dd morf dd Critici. 

^Aggiùngo, che tante furono le cortefie, che Panno 

pafsato riceuei dalPimpareggiabile coriefia di V. S» 
fdudìrifsima ^ che mi feniijàrapire à me fefso^e 
nn riconobbi fatto piu fuo, che mio, onde tennero 

in confequen%aa farfìfue anco le cofemie, e pero 
oiferifco d V. S, lliufirifs, quefle Confiderationi, co¬ 

me cofe già fue, fupp li candela a gradirle come tri¬ 
buto del fuo merito, e come fegno, e pegno della mia 

gratitudine ,^dV, S. llluflrifsima bacio le mani. 

Milano. 

Di V. S, llluHrifsima 

Dìuotifs, Obligatifs.Seruidore. 

D* Tio tAdutio, 



tA i benigni Le fiori. 

E bene à me p;i re, che lo fcrìucre, c piiblicji re gli 
ruoipenficri, fia imprefa da riportarne anzi bi- 
afmO) cheda Tperarne Iode,pcrchefiamoin vn 
fccolojche fi come abondad’hnomini dotti ,& 
cmditi, così produce moltitudinedipcrfonecri¬ 
tiche , e maldicenti : nondimeno m’bò lafciato 
pcrruadcre à fiamparequefie nofirc Con fiderà- 
rioni, più dairimportunità degli Amici-, che dal¬ 
la clcttione della volontà propria . Scrifiì per 

prillatogufio, non con fpcranzad’applaufòpublico. Defiinailo ìcrit- 
to à romita Cella, non alle Piazze, non alle Librerie . Scrifiì per follc- 
uarc Panimo da certo affirnno, eda noiofe cure, non con pretcnfionc 
di rcccarcaltrni gufio , ò diletto. W’appigliat àquefi’ A littore, perche 
la Tua Icttionc mì piacque lemprc, come quello, che in fegna, e diletta, 
che dice quafi più icntenzc,ehe concetti, c che dà più da pcnfarc, che da 
Icggcrcjcpcrche vn più grane fiiidio non halierebbe follcuato, naàac- 
ci^tciuto il peCo della maninconia. Hcbbi intorno àScrittoi*Gentile,e 
profanOifenfo Chrifiiano,e fine Rcligiofo. Perclic vedendo,che fiamo 
in tempi, ne’quali fi fà maggiore tìima di quei Mofiri, indegni d’eflè re 
nomati’, clic 

IJitnnù dd Tdbndù pietà ihanà'm , 
E con le propofitioni loro piene d’iniquità, hanno perfuafo,clic non fi 
poflàno rcggcrcgli Srati, fenza lafciar la doiuuaobedicnzaà Dio,à me 
parcua vlficio di Rcligiofa pcrfonail dimofirarc,ch’anco fiilua la pietà, 
c ladebita riiicrcnza vcribSna Ditùna Maefià, fi poflàno mantenere 
gli Imperi,c ben goncrnarciPopoli. Efi come tal’ vnohà voluto cftir- 
pa re con la Fede ogni altra virtù dal cu ore del fu o Prc ncipe, c fa t ! o vti 
mero Areifia,così à me parcua non difeonuenirfi ad huomo pioilper- 
fiiadcrgli la pietà,la fede,la ca rità,la demenza, & altre virtù, il ches’ha- 
Licrò conicgnito, non mi parerà d’hanere in tutto i n fra rmo fa mente 
con filmato il tempo, ò d’hauere abbracciata imprefa difdiccuolc allo 
fiato mio, mafiìmc ricordandomi, che e San Thomafo, & il B. Egidio, 

a 4 & al- 



& alti'i RcHgiofiffimi Hnomini, hanno pur trattate mate rie politiche, 
& à_Preiicipi,&àGouerni appartenenti. ScrilTì in lingua materna 
in ftilcaffai piano, non eflèndonato in Tofana , nè volendo la briga 
d’hauer fempre perle mani ifDittionario della Crufca', e parendomi, 
che le frequenti figa re foflèropiu proportionate à formar Pocmi,che à 
fpicgar materie tali. S’ad aieuni pareranno troppo frequenti Ic^ fen* 
tenze ìatijie in opera volgare, farà, perche non l’intendono, & Ìohò 
fcritto per queili,che intendono. Se vana parerà la fatica noftra, come 
che altrihabbianoprima di me fcrittolbpra rilkfib Auttore, dirò,che 
fora vero, quando Iiaucni fcritto rifteflb . Se alcune delle Confiderà'* 
noni pareranno à i più feueri, friuole, & otiofe, come che in puoche 
d’cfi’e mi fialalciato trappoi'tare per fola vaghezza nel campo delle bel¬ 
le lettere, potranno lalciar di leggerle, come non vi fofìero,cl’eguirar 
1 altre più grani. Se in alcuni luoghi folti cadutone gli Aelfi concetti,per 
ja fimilitiìdine delle materie, ò haueffi replicata qualche femenza, che 
farà però occorfo di raro, bramod’effcre compatito, perche non hò 
■fcritto feguitamente, fi che poteffi liaucre frefea la memoria, ma fon 
flato taluolta otto Meli à rimetterui la mano, come légni in vn viag¬ 
gi o,ch.cmi:bifognò fare à Parigi, e in tanta dillrattioncdi mente, c va- 
rietà.di negotij',non doviei'à mcrauigliarfi il Lettore, fehauefii reiterato 
■qualche concetto. Se anco haiiefii detta cofa ripugnante alia Fede Cat> 
tolÌca,ò che potcOè offender le pie orecchie altrui, òdar pnoco gufio à 
■chi chefia,, voglio, e proteilo chefia non detta, fottoponendo quanto 
hò f€ritco,e fono per fcriiiereall’infallibiie.cenfura della Santa Roma¬ 
na Chiefai.e proteftando di non hauer mai hauuto intcntione di dire,ò 
di penfare co facon traria alla vera Fede, ò-che potclscrccarefeandalo 
alle confeienze timoratejò dare mala foddisfattione ad alcuno • E tan- 

■tobadiperdichiarationc della noftra intcntione al benigno Lettor?, 
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BENEDICTI SOCIACI 

In D.PijMutij animaduerfionesPoIiticasiftTadtusj 

E P I G R A M MA. 

V C oculos, bue verte manusy j^ex, I{egule j Trineej^s g 
Qui Mare, qui Terras fub ditione tenes 

Quique fuperciliHm feruas, legesque potentum 
Siue auU fequerk commoda j fine domus 

Qmque acies BruiSyér ftru&as in pr^Ua ducìs i. 
Seu meditaris eques pr&liay fiìte p^des. ... . 

Script or esiomitte alias, buncpsrlege tantum 
Vnum monOtrat opus qms babet omnis Qpes. 

Alterumeiufdcm. 

VNde tot haufifli Sapientum diSla Firorum ^ 
Et tot firmandis confìlia Impcrijs ? 

NOM vili Tacitus patuit tnanifeftius vnquam g 
Occìdtos fenjus pandidit ilie tibi. 

Talia fcribenti potiusfapicntia Coili 
jidjiitit, & faciles rexit amica manus 

Tcdociiit Icgesmanfuristraderc l\egnis 
Tc fuperi monitis crudiere fuis, 
memoret pojìbac fapientesfama vetuflos 

Grecia qms fdix, altaque l{pma tulit ; 
Otmiia/cripta tuis yMVTl doUij/%me cedant 

Hoc di£iajìe Deus cim videaturopus. 

Aliud eiufdem 

Aj{dentes flammas anima imperterrita MFTl 
Vegligit i obfej/am liberei vt Tatriqm. 

C'brijiiadum 'Popidosy éf res tueatur vt alter 
TilFTlFS 3 excubias irrequictus agii > 

Et Tacitumobfcuraretegit caliginemerfum, 
Et rcrum Dominos imperitare docet. 

Confulit alterius felix audacia l\pm<e, 
Altcrius felix confulit ingenium . 

Qua maiorgemini cenfenda efi dextera MFT2 ? 
Nobilis hac fcriptis, nobilU illafocis. 

id ic n 

-k 

Aliud 

A 



Aliiid ciufdcm, 

IKfandas'le'ges pY^fcrihere pegikaau/us 
Calcato B^egmpl{cg!s hwmepeié • . ;■ n 

Faucibus ex Èrebi fl<ròrèrupi([e'putàt}i'Y ' 
Tiì.tchiauelle tim ,[mè Sodine tuus. 

Tm Eegìtainftituisìiullos caftira per annoi 
Sed Fregna mflitms nomine digna tm. 

Zoiuinisque potcm inngis diadema Tyaria » *** 

Sacraarisfofias , impcriumqiie facris. 
Ergo Ejegnorum videantur Erynnes ila i 

TnC<xh elapfus fcriptor habcndm erk» 

Aliuct eiufclcra, 

VT folio auertat Maieflas Elegia elades 
Vt fient incolumi 'PrincipeFregna di» 

MFTI doàe pias volttifii indicete legcs 
\egnaque fermri Religione doces 

Scilicet Imperrnm floret florentibus jirk 
^uBaque EelìgioPrincipis augetopes, 

Sic rcgnatrices aulas tutark, ara4 
Et debet.folium S^ex tibi, tempia Deus. 

Del Sig. Pier Francefeo Goano Gentirhuomo Genouefe, 

PEE^ depor f empia pena onde dal core 
Era, ò Signor, la rnigUer parte o^fiu, 

Fna penna pietofa in mano bai prefa, 
Che porta il Nome per lo Cield'honor(Lj>. 

Muto fon io per dnol, tk Sfingi fmre 
MFT10 lo Uil per duolo ad alta imprefa, 

cui l’eternità non fa contefa, 
Felic'e anco nel pianto, e nel dolore->. 

Veniteci \egi : confuc penne, e inchiostri 
Patito Infubre , ò Mutio nomano > ,% 

Forma co^uigU Scettri, c indora gli offri, 
E purquafìper gioco òfaggio ,ePlQ ■ 

Perche ripofi il cor, mmui la mano : 
Così il Mondo facea fcheri^ando Iddio. 



INDICE DELLE COSE PIV NOTABILE 

Che E contengono in queflo Primo Libro. 

BhaJIar la *ì{ohiltà cofaperi- 
c olofa,e parche. 

^^bujep-andìjfmo. 
Tal yotta Ji deuc dijjinioU- 

re. ■' 
Delle Lé^gi. 4pi 

^4 di dèli paffati infegnano. àgonernarfì 
nel preferii e. ifS 

Strani negli Tjjerciti non fi pofiono 
cpiafifuggire. 448 

^cquijio diglorianon lafcia fentire le 
perditele i danni. ^ 4^9 

^curatcx%a neceffaria a Capitani.uè 
adulai ione infame de'Senatori Roma.- 

ni. 4^ 

^Itretanto neceffaria quato biafme- 
uole. 46 

Tiace à tutti. . 46 
DtfdUeuoie à tutti,màpìù àperfonag 

gi grandi. _ lii 

"ìflHouadi MejfaiaFalerio. 59 
.Adulatori fiano canti. 46 

I Tirano i Trécipiin incouenientigra- 
di. 57 

.AffabUitàperfuafa da.Arijìotele. Ì95 
da RabanO)da .yintonioy ihtd. 
daTlinio-ida JfocratCi ibid. 
da Seneca, da Cicerone, ibtà. 
da Gregora. ibid. 

.4jfdbiÌHà d’.4rtaferfe ,t 295 

di .Ageftiaoìdi ^ugufio,diTÌto.ìbid. 
di Traiano, e di .Adriano. 194 

.Agricola, come fi portò nei ritorno dì 
Inghilterra^ 114 

Tofitiuo. ibid. 
Con (jual’aricgnanfuefece gli Ingleli, 

IH 

Ruppe gClnglefi per hauer fapulo i lo^ 
rodifcgui. jip 

Eccellète neli’elettìone de luoghi 
.Aggrippa configiiò .Auguslod non jer- 

Hirfid'biiornini plebei. 279 

^Agrippina Madre di Tirane amhtio- 
fa. 125 

inuifehiò Claudio per farfegli mo¬ 
glie. ibid. 

risppe il Matrimonio di Ottauiacon 
Silano, e la diede à If^erone, ibid. 

come fi portò nell’ Imperio. ibid. 
. liberò Seneca dalTefdio,e perche, 

ibid. 
Muuelcnò il Marito. ibid. 
Fece preferir 'ìdgronc a Sritanico nel 

r imperio. ibid. 
Come fi portò nellTraperio di Ucro- 

ne. ibid. 
Sua info lentia. ibid. 
Terche fatta ammagliare da "jglcro- 

ne . ■ tbid. 
Diede Seneca per Maejiro à ‘perone. 

200 

•perche lenafe d'intorno à Britanico i 
fcruiteri fedeli, 385 

perche faceffe Capitano delle guar~ 
die Burro. iìfid. 

Perche liberò Seneca dal bado, ibid. 
Perche .maritaffe ortauia d TSlerone. 

584 

Perche daffe ildonatiuo à Soldath& 
alia Plebe. _ ibid. 

■ Come pensò dì fuggir lamala fortu¬ 
na. 102 

.Agrippa Moglie di Germanico Donna 
dijpirito. 256 

Infojpettì Tiberio, 257 

Come rendeffe beneuoli i Soldaii d 
Germanico. ^qC 

yalorofa. 470 

Mij de Prencipi quali yogliano efiere 
ICO 

Aiuto dato da 'Perone à Romani. 4 So 

Accettato per la minor parte, ibid. 
Stranieronon fi deue accettare. 264 

i hiefìo da Turno à gli amici. 354 

£ da Enea Àgli Arcadi. ibid, 
Alcgrc^a d’Alejfandro, mentre era 

per 



p?}’ Cimhattcre con Bario. 449 

Li Scipone tnentre era per combai~ 
cere con ^nnibaie. ibid. 

Di Goffredo manti iifatto d'arme co 
pi Eptij. ibid. 

Di Benrico ÌV, auanti il fatto d’ar~ 
midiGinry. ibid, 

.Alfonfo d'.Aragonaperche andanasé- 
Ti^aguardia. j ip 

tAlefiandro, rotto Dariononpuotefape- 
rc cue fifofe ri caurato . 4 3 

Vendicò la morte d i Dario, cì. 
Corrìc i %ijjicurò delia Tracia andando 

in .Ajia t 112 

Come fi portaua neWaudkn'Ke. 119 

fece errore à férmarfi in Babilonia. 
135 , 

Cerne s accreditafffene^ii EJìercUi. 
J64 

Come perfMadefJe a faldati il feguir- 
lo in india. ‘ 201 

Biafìnato per bauer prefa He fona per 
moglie. ■ 257 

Ter che fi vefiifie alla Terfiana .597 

Tianfe la morte della moglie di Da¬ 
rio. 412 

T er che facefie impiccare .Arilmace, 
ibid. 

Torto la corba all'afiedio di Tiro.^z^ 
Come ani'mafiei Jòidati ail’imprefa 

dell'india. 446 

lieto mentre era per combattere con 
Dario. 449 

\A I '( more fopramnnto a U'EJJercitOt 
come rimediaffe. 4J0 

Terche fece fare le loriche dimid ta¬ 
te, 45(> 

•perche cercafie "pn*altro Mondo- 45 7 

•perche dimandafie il grido aljno Ef~ 
fere ito. 464 

percherouinò Tiro. 479 

jnfeliccnelle felicità. 4^6 
perche ammatezaj]e cUto. 498 

jE Califiene. 23 6 

\Alej] andrò Farnefe mofirb l'importan- 
c^a de lfortificarli in- Campo. ^10 

Mlioggiamenti fempreerano fortifeati 
da Bommi, ibid. 

.Amalati perche travagliati nel jon- 

Tauola delle colè più notabili. 
no.. ■ i 45 5 

Almmaeflramento di Ciro à fuo figlino^ 
lOiper ajficurarfi. 379 

.AmhajefAtoH Hénfi lafcìnò intendere 
di ciò che pretendono . 157 

Off erinno come rhfcono le prime mof- 
k - . , ijS 

Perche inuìoidili àpprefio tutti, 
Come debbano portar fi. ibid. 
Loro offiiio. ibid. 
OrdinepreferiUo loro quando debba¬ 

no fcruarlo , e quando poflom al¬ 
terarlo ip5 

Traitino co decorose con macfià.ibid. 
Lororeqitifiti. ibid. 
Pofieggmo varie lingue. ibid. 
Siano fpecQlatiui, pronti d'ingegnOì e 

dtiigentiytac iturni. tbid* 
^ionpartano dagli ordini prefer/tti 

loro dal Padrone „ jbid. 
S'ingegnino di-conofiere H genio del 

Prencipe^ con chi trattano. ip6 
Ofieruatione che deuono fare, ihid, 
Msdodi trattare con Prencipe pec¬ 

chi 0, cgicuane. ibid. 
Siano coraggiofi. jbid. 
0(leniino Udecoro. jbid. 
Figgano La rufiióità. ibid. 
'Flpn cedano mai il luogoy che gli toc- 

fi^ • ' " ibid. 
Siano gra ui con a fi abilità, 197 

Cunofi de' fecreti delia Corte> mà te- 
latamente. ibid. 

Sobrq nel raccomandare. ibid. 
Piji re ligiofumodejii. ihid. 

.Attibafiiiitori, come debbano portarfi 
in materie odiofe. 1 pj 

Ottenuto L'mtentOì cerchino i'ifpedi- 
tione. _ jbid. 

fdpn dicano bugie > nè credano facil¬ 
mente . ibid. 

Vfino le cifrei e f trinano ogni ordina- 
^'0 ; ibid. 

Cautela da vfar nel mandar le lette- 
ff * . . ' ibid. 

OJferuiHo il tempo opportuno del ne- 
gotiarc. jp3 

'ìdjin coeludano fenza comiiìions dei 
Prencipe, ibid. 

fiaUQ 



TilUoJatdplie c#fe piu: notàbili 4' 

Sùno fecreti. '..}g% 
pi^pudithino alle prer^c^atm 

. del loro Tr.encipe 
Spìe de' Trencipi. , 315 

lAmbitione dpxegmt^eyeomìatmaie dìi ’ 

buomo. . 5; 

Tereffa afioffmainenUin agd'gì^ddo 
di parcntellii. ; ibid. 

Bei c oligny-)e dcWorangcì cmjk del- 
lc glien e di Francia^' di Fiandra.. 

374 
.Feriideltà donnefca. 57 

'Pe^e de gii Imperi. 5.^ 

liouinadciia:B.cpiihi. Romana . 541 

jLmhuiofi fi fanno traditori. 37? 

^Plpn hanno freno,che li tratenghip '78 

pmeo fedeli. 79 

Si dciiono tener hafjì. 579 

■fàiiipefi, 4M 

;.'4>i!Ko,/ì erZ/tf Fepubiica, 5 M 

^^micitia dc Tritmummnera durabi^ 
■. ^ le,eperchei . . . ; . ■ v ; , 69 

B'nuerefe dnra.pmeO'^‘'‘i • ' ' . 7^> 

Quale dia^cmie ; ■ 

fl.,tbiìe fJH ri ^{?/Vrigìfc-. 77 o 

Z;c’ Trenapi, perche pHOCo durabile • 

5 71 ' ’ ' 

yera quale, ■■ ibid. 
E cQvfedciatiòni neetffarèedPretìqh. 

pi. ■ V- ■ 417 

./imici necef ari ài Tremipe » > ^ ■ lo,. 

Sidenom feruire nelPocmfionlì- 571 

D eafs// jtieglie re cohfderatammtèa., 

Beuonfi confemare co ogni induflriOi,.. 
‘}i> ibid. ■■ 

■ iEmni-.amiei fny-Ono i tbid- 
Vogliono efiere aiutati maifinte'^uà- 
■ do per ferHÌr à noifon caduti in iKi 

■ feria. . . > ■ 407, 

ji'more caufa dì tutte le cofc'€reatc.i66 
Conte pofsa acquifarfi. ìjo 
-\£)H è fcttraregolanelgouerno. 17 a 

ly.Agrippina, d'Antonia- Ftacilla, 

yerfoimàrifi. $'$<S 
lì'I'gnatia,di Majjintiliaydi Zenobia. 

■ ■ tbid. 
Pi Port!a,d'Ariaì di Tubìia^Prifay. 

e di Paolina. - ■ ibid. 

AnnaBolena infame. òfp 
Andronico Tutore, ammax^ J. hif > 

ilpupUlo'. . - 3 5 
Akiwofstà di -Alsf andrò , ncll'afsalto 

di Tiro < 
BneU'afsaUo di-G.a'ì^a. - . , .ìppk 
Frutto, eh'égli ne caUò . ' ■.ibid. 
Be’ Capitaniripcoraglifùld-ati. -559 

Aìinibaìe,pcbè}'aMi4Ìlifie à Capua • 54 
onde metti maggior lode. 15 r 

. Qualfo fse il maggior errore , chefa- 
. cefse nella guerra M5 

perche fxà Capitani da/se il fecondo , 
luogo àpirro. .A49 

. £t ìlptimo-nd Al^f^.dndé.o-^ 
Perche nonincrudelijse ne.lprejidio 

.diClafidio . . ' v , ^ ^ 
perche dalla Spagna portafse l’armi 

in Italia- . . .y: 3 4 <5 
Come, e perche tentafse di render jo- 

. Jpcrio F.akio ÀTornani. 4Q-;} 
Annìhaie volendo p.tjsare in Jtàlia,eiò 

- che fece* \ '-7 4^® 
flette faldo àll'orrorc della mor 

'y.te.^ ■■ •,477 
Antichi che coja intendefsero per lafa~ 

• u&Lì d’orfcò ’ 14Q-, 
EeligiofìneLfeppelirc imorti, e Uro 

, V nti ‘ . ■ , . , 
perebe Qrriafs.e.r.o. i corpi morti co co--- , 

. ; ronavei'dé, .. , ^^4 
A^tigjO'ao tiròtiel'.la -rete Pitone, con 

: idiflmolatione. ■.} 
Che ri}p'ofe a.lflgUa-,cbe,voleua fape- . 

re iì'tempo del marciare. ■ 45 
A ntio co, per che fa cefse feppeiirci Ma- 

. . cedofit. - 306 
Antonio Tammazjty* ■ 

Come A perche morifse. 72. 
puoco accorto. . , . é p- 

Antonio primo con rdoquen'gaacqut r 
tè ij'oidati fotta Verom . 155 

Come facefse animo a’ feldait di Ve- 
fpajìanoy 3A0 

.-Come cafligafse vtP Al fero che fug- 
giua. " ' 445 

■ £ perfm-defs,e ,Ucórribattere a jolda 
ti fatto Cremona. MS- 

Appetito digloriànaturale àgli animi 
gran- 



Tauok dfelk pofè tìiu -riotàbili. 

Vtik al Vrenci^ei feregolato. ibid. 
Dannofojcfn’golato. ibid. 

, Jnjirmità comune degran^huominV/ 

^p^ldufo popolare d((nm'ld !i<}randi. 
ijo ^ . • , ■■' ■. ■ ‘ 

injojpéh'fftie il' Trencipe, i 
^fojlolì nonfì fidauano del proprio pa¬ 

rere nelle cofe grani. 541 
^pologodi Mejjcnio^yigrippa j per mo- 

JlrareLa neceQità dell'ordine. 441 
^Arjuile perchè fi conp,ccauàno interra* 

,44y 
Orbace perche ff foUcuò cantra Sarda- 

napalo.’' ?'j.i 
Urbi triodi 'Prencipe lo riferbiàfe'non 

lopermettaa Mmipiri, 16 
^rcbeiaò,pcrcheji iafcià tirare4 Ro¬ 

ma . lèi 
Come pensò di fuggire la mala fortu¬ 

na, ■ ibtd* 
^rchidamo perche punito da Lacede¬ 

moni . 
■*^rdi re necefSario nel Capitano. 14 H 

£>i Clelia-Romana. 357 
^rgillano foUeuò il Capo in Scria. 1 
tAriflocraiiache co fa fta* 

■perche oit ima forma di gouérno, 53 
fc/f rijìoteleconfifo nella queiì iòne del 

governo d’vno ) ò di più'. ■ 91 
Armatura pcurijfmà da ogni colpo per 

loVrencipe, i"' ' $ì-< 1 a? 
^ rm inioperche più amato di Segefte da 

Germani. 348 
Tradì Varrò*. 413 
"Percheammaxp^atoda fmi. qié 

*4rmi che fcruono 'all'huomo. /i 
CiuiU inique,&ingiufic. ; 69 

t^rroganT^a difemina. 5 j 
if^grip-ina. ■ - i2j 

v4 rfacidi ‘Perfìam, e loro maluagità. 
380 

^rti trouate dalla neceffità, 1 
Di Liutaper far 1 mperatore Tiberio. 

D'^gripinaperfar Impcradore pe¬ 
rone. li- 39 

Di TànaqufUaperfar Jlè Seruio ThU 

lo • 39 
Come vuol efere adoperata. 100 
-Dkjfere buòno s’impara facilmente. 

Di ìoiternacre.ricerca.moltapruden- 
■g'fa. 340 

D'Dtiom^ per captiuarfi i faldati.. 
279.1Ó3 

Dtfeiagurati, efeditioft. jo.j 
.Artifc ij dt Tiberio. 49.130 
Di quelli che vogliono fufcit.vr fedì- 

tioni, 
DiBlefo. i$i 
Di Germanico degno di efiere imita¬ 

to . • 254 
De’ traditori, 17 6.5 8 2 
Da vfarft-da chihauràJa negotiare. 

402 
Da mefcbiarjì con la guerra. 404 
De* familiari de Vrenapi. 5 36 

.^ruteno Rusìico, come corfe pericolo 
d'ejiereammaccKpto. 251 

^faltoimprouifodd la vittoria. 313 
ydjfafftnamenti in ogni grado diparen- 

tella,fegHÌti per regnare. 5 j 
De’ Triumiiiri fra di loro , 80 

udjìnio Gallo perche Jòjpetto à Tiberio. 
. Ut 

.4fpiranti.di’Imperio di tré forti fece- 
do^Augufo, 115 

Affuefarfì àmirare il Tqpmko toglie il 
: , di lui timor e. 450 

^AtenÀeft comaìdemneiauano la ven-iet 
ta àgli veci fori de’Parenti.. 6y 

.Aitioni de Tremipì co»fiderate,e jet ac 
chiate da tutti. > to 

D’iAgnppinammc intefe da Tiberio, 

. .47*'- ' 
Atrocuàfempreodiofa-, e darmofa. 35 f 
jiuaritia caujà di tutti i inali. 4 

Malichelcagiona:. 4 
Delie efjer lontana da Magijirati. 18 
De'foldati caufa di feditioni. ijC.245 

, Accidente pprio de joldati, i 
• Lt tira ad ogni Jccle'rate-gjga. 158 

De Minifi fi caujà lo fdegno de’falda¬ 
ti. 227 

Attaronon 'deue comandare à Trouìn- 
ciapouera. 173 

Aua- 



Tauola delle cofe pili, notagli 
^mro fàcilmente fi fà traditore, j7j 
,/imtaggio procurato da ^nnibalencl 

la battaglia del Trafimeno, ,464 
Età Canne con Velettione del luogo. 

Da ^lejfandrò nella Cilicia3 centra 
Dario. ;hid. 

Dì luogo come fi prenda • 46^ 

,Audacia puoi' ejj'er accompagnata con 
■ prudenza . jjo 

^/{Herten'ga a’ Trencìpi nell'aggrandire 
ifuoi , 274 

,Auerfìcd non fi deuono ricordare nel 
prò cim 0 del combattere. 457 

^AugcUi.obedienti aU’huomo, 5 

^mfo per gli ^mbafciatori. 204 
Di Caronda a Cretenft, 50 

^ ugnilo ruppe Tompeo in terrari" in 
Mare. i& 

Si fece capo delle parti Giuliane, 16 

Lafciò il nome dì Triumuiro . ibid, 
‘Prefc il nome di Confole. ibid, 
s’accontentò deUa poteSìà Tribuni- 

eia, ibid. 
Sue arti; Tira in fe l’auttorità del Se¬ 

nato . ^ ibid. 
Mutole Leggi. ibid. 
Ter eh e ciò gli riuf:ife. 17 

Sua pruderi'Oijt in faperfi yakre detl'- 
occafione. ly 

Ter c ìoe facefie Grandi Marcello, ^ 

Mgrippa. 19 

TerchefacejfefuogeneroMgrippa,i9 
T erche Imperatori li figliuoli * ibid. 
Tr udente. 20 
Ter che volfe ‘che Tiberio adottaffe 

Germanico^ 23 

Vinto Marc’ .Mìitonio, non fece più 
Guerra. 24 

Suoconfiglioalfuceefjore. 24 

'Perche conferuaffe la pace. ' 15 

Come mutòf e non mutò La Repuhl. 25 

Si riferuò l'arbitrio ne'giudicij. 26 
'Dlontncrudelì in alcuno dè'J’uoi. 40 

Come honorafk l’efeejme di Drufo.^^ 
Muido di gloria ; Lacuale è vide al 

Treno ipe^fe règolata. 57 

Danno fa s’è frególata. 57 

‘Perche cbìamajìe ne Itefl amento per- 

fone che ediaua, 5 s 

Imprudente. 5 g 

Fece morire tutti quelli cheamma'^- 
.-garono Ce fare. 6% 

Ter.che s’accordale con Mntpnio t a 
con Lepido. 69 

Mugufìo abbafsò Lepidotc come. 71 
Me curato. yi 
Come fi fece padrone dell’ lmperio.j2 
Sollecito nel dar audience. 75 

Qiuìtoconfeguifse perla modeflia, 75 

Soccorfele Città dell'Mfìa. jS 
Tercbe addottafse Tiberio, feconden 
. alcuni. 82 

Mitro difeorfo intorno à ciò. 8s 
Tipn lo fece peracquifìarfi gloria.%2. 
Ter che .addottale tanti neiL‘ Impe¬ 

rio. ^ Sj^ 
Confìgiio fedelmente Tibeno di re- 

jiringere 1‘Imperio. ipj 
Caufe che àciò loperfuafera. ibid. 
Terche amato, e temuto. loS 
Violaua le donne altruUper fcuoprire 

ì fecrett de'mariti. ut 
Come andando centra Marc’ Mnto- 

nios’afficurò di Poma. ni 
Oj'seniò tré forti d’huammiatti ad af. 

pirare all’Imperio . j i j 
pefirinfe le fpeje de’fpettacceli, ijj 
Mfjicuròj'e fiefta colperdonare, 167 
Voife vedere itcadauero.d'Mlejsan- 

dro,i e Porno di fiori. i S4 
Come teneua le fue guardie, 271 
Terche cttopriua i mancamenti di Li 

duo* ^ 2,7^ 
Dopò la battaglia Mmaca , non. andò», 
più alla guerra. 2S0 
'perche taluolta populare. 338 

■Curiofo difpettaccoLi. : 539 
Come fi portò in Sictìiadebeiianda 

quell’I foia. ' ^oj 
Terche regnò felicernente. 48i, 
DifprecGiò le dicacità. 47^' 
Se bene benigno sétiua Ic puture.^i 
Terchepirajsc il c&j'o delle Pafqui- 

uate.alU Legp; di Maeflà. ibid. 
Mjfiduo ne' Tr^unali. 14 
3? erche prohfbij se che i Senatorie Ca 

uaglieri ng andafsero in Egitto sé- 
ZP ■' 



Tauok delle cofe più notabili . 
licenza. S^' 

^conuenÌH.'i che fofsepiacemle 
neipiincipis delfiio Imperio, jz f 

Tercbenon akeraj'se U'^ouerno:. jaS 
Tacchef4,uonuix:gU Hìfirìom. Ji? 
"perche meitcfse il datio della cento,' 

ftma. ■ - 5^1 
^Atittorità nfsaluta non fi dia ad alcuno 

[opra if armi delle liepubliche, 14 
Dì fare Ef creiti non fi conceda ad al 

citn priuato. ég 
Como dai Capitanos'acquijìi. lój 
l<l^on fìdeuedare dpetfona dicuifì 

poj'sa temere» 240 

B 

Bagaglio pori ano danno fe fonogra- 
ui» ''42S 

Se ne porti la manco quantità ebe fa 
pojjibile. 4j 0 
brufeiate da Icfsandro , ihid, 

Lafciate indietro da ^nmbale, ihid- 
Baiacip:^^ tenuto in gabbia come-vna 

beli la dal Tamburlano . 489 
Baodicea .come efsortafsegli Inglefi al 

combattere, ^6^ 
Sua brauura, 359 
Prefedue Città. ■ .ibid. 
Taglia à pc^id&o,mila'Boni ani.ibid., 
C onduce gli Efser citi'.' 3,59 

Barbari perche più inclinati alla guerra 
che alia pace. 349 

Si compiaciono delle rifolutionibra- 
uCi e rifa iute. 461 

£ attaglia ne'campi Filipptei cofufa. ij 
y.ml ejser attaccala- con, buona cori- 

giontura,. ■ ‘ 454 
Belle botte fi deuono talmltam^iotti- 

.re.. MIO 
Belli ingegni facilmente p perdono. 5 5 5 
Benefìci de l fuperba odiofì. 31 

^/ijjicurano il Prencipe» 129 
Beneficij,det tempo grandi.» 15 5 

Deuono farfì cortefemente. 203 
D ei tempo giouano a' ne^tfì.. 297 

■ Bendano fedeli i AdinìHn al Pren- 
cipe. ' }8o 

Quali pano cari. 519 

Bcnefivenxà d\j:i{gufìo, 172 
yirtùda Preuctpe . 400 
"ìdlpn vuoi efser e nella lingua,rnànei- 

. •■.lemmi.. 481 
Bende il Preadpe ‘grande. 537 

Bencuolenga come s^avquijìi. 17 2 
Popolarepericolofa d iHinifìrogran¬ 

de. 20(S 
DelPrencipe come s'acqui[ii. 
Et obedienra de faldati come s’ucqui 

m.^ 3^8 
Benignità crudele. jit 
Bcrardino di Corre perche tr&iifse il Ca 

ftt'/lo di Milano à Erancefì. 13 7 
Befìialiià incredibile di Mejsaltna. 123 

Di Tarquinia . ptj 
Bianchi fottoferitiperchefì diano a'Mi 

nisìri, ^ 14^ 
Come debbano vaierfì d'ejji iMinh 

fìri. ibid.- 
‘2^o« Jia facile il Precipe àdarli.ibid. 

Bifogni de prencipì. 417 
Elefofì'efece bene à permettere che i l fi¬ 

glio fofse eletto Mmbajciatore de 
joldati. 156 

liesìò ingannato credendo d'haiicrlt 
acquettati. \s6 

Bontà ne' Magfìrati efentialiffìma.iy^ 
Déiprencipe nondeue caufar liccn- 

Xji di dir male di lui- 49 y 
Brauura d'Mnnibale^e di Scipì9ne.%a,% 

DiBonduica Inglefe. 339 
Delle Donne di Solona, 560 
Di ce/are , e d'MlcJsandro. 45 9 
Tifcejsar/a per/kluarfì. 4 j 4 

Breuità de Magifìratinelle Republithe 

piùfìcura della ionghctCK^ • 9 
Bruti jono dalla Idatura proueduti de' 

loro bi fogni, i 
.vbidìenti alCbuomo, 2 

Bruto fepeiifee Cafiio, combatte di nuo- 

uo% e rotto fi fà amma'gg^'^'c • ^ ^ 
Perche facefse àmacqgare Caio fra¬ 

tello a'Mntonio. 427 
Eu§oniperche accarc-gzati da Tiranm. 

118 
Che refiano al fine da loro afsaffìn.tii. 

ibid. 
Bugia yitio feruile. ?J <«* 



Tauola delle cofé piu notabili « 
SHiia illfciiceuo le aì Trencipe. 99 

bi'UttiZ cojaytìe fi può y e^irs eon l'ba- 
bitodt'ìl,iycYuà t ibìd. 

■ teua liiriputAtio^ie tìi'Pi'encipe. ^9 
PglìreccA pericola, 100 
pioti può Jiay Ci'Ulta , 492 

£u?jAr(lo nontroua credenxA. 491 
Buoniperthe iimino lAitèend, 18 
Buon termine yfato da Tiberiot cÒ Ger 

manico. 129 
Buon ejempio dclVrencipe^ ferueper 

ie$ge d Cùtadini, 5 08 

CtAccia rende il cacciatore crude¬ 
le. S^S 

Caio Gr ac co ì abbandonato dal Popolo^. 
0“ anima%pcato y 268 

CainOìpercbe amma'zxò il fratello. 
CaligoUyComehonorafe la memoriadi 

Tiberio,della Madre^ e delfratel- 
I09 49 

169 
48^ 

46 

Ì04 
105 

Perche odiato. 
infelice nelle felicità. 

CamaleonteyC Jua natura. 
Cannilo gcnerofo * 

Ejpugnò4 E alerti la fede. 
Cani! ila sprinta ad aj}al tre il campo de 

Troiani • 5Ó0 
Campidoglio, perche tradite dalla Por¬ 

gine Tarpeia. 373 
CampoyàyaUoforto degli eferciti, 4152 

lui coraggioji ì foldati . ibid. 
Candafe lietm, ftorre il paefe de' Ro¬ 

mani . 3 59 
Canio Gildo, fcbe-ryana con la morte. 

Capitano non può fare il maggiore erro-' 
re, che permettere l'otio nelPEfer- 

cito. 134 
Delie mofirarfi liberale, i j8 
Come pvffa andar centra Vauantia 

de’jòidati, 132 
Che dubita di feduione,dmda lijol- 

datt, _ 130 
pfobligato d tener in offitio lifoida- 

fi. , iji 
Si ricordi^chemn (mandaàhejìie» 

Inuigilial beneficio de foUlati. ‘ìSo 
puoi’efscr' efereitato nella guerra. 

Sua eccellenza onde dependa. tbid. 
Come ac^ìùfH atittorità, ibid. 

Come La felicita , ^ *^4 
prohibìjc'a il predare mentre Jt com¬ 

batte. , ,}7f 
Ecafiighi i difohcdienti. -tbid. 
puoi ofttrevigilante. _ 
Plegligente caufa di tutt i i mali neg 11 

Ejerciti, ^ 
•Nonfiferda d'animo ne cafìtorhi- 

■ di. , ^3^ 
Ingegno fi didmdere i feditiofì ■ 244 
Siaprudente.e diligente nel rimedia¬ 

re alle fediti cnt. ^ ^ 245 
può auanzarfi nell*auttcrità con la 

quiete. , -^4? 
Coi tener cara la vita de faldati ,fe 

gli rende heneuoli. 305 
Ti&bhi cura di far fcpelire i morii. 

306 
Procuri la pace fra fuoi foldati.^o^ 
Sia diligente àfortijicarfiin Catnpa- 

■gnai , ,3^® 
permetta, che ifoldatifi diano 

altacrapùla. ^ ' 5^? 
Sia auaro del fangue de fuoifoldaii. 

517 , . . - 
Conloli i faldati,dopo i difasìn. 35 8 
Procuri di faper e i di fogni del nemi¬ 

co . . 3f9 
Sarà pazX9>f^ Vdencìo infidìe oratre 

centra dijcjò dell’Efercjtoinon le 
■ crederà. 

p{ètema,nè/prc^V .395 
Troppo brauo, pericolofo. ibtd. 
Qiiando debba ejsere quan¬ 

do tìmido. tbid. 
Buono,quaie. _ 39® 
che brama honore nelTimpreJp, che 

deue fare prima chemuouerft. 
*Plpn fi efponga àperico lo,Je prima no 

hà preparato lirimedio. 241 
inihe maniera faràprontamente eje- 

quiregU ordini fuot. 414 
Deuepreuedere ipericoli, chepoffo-j 



no occorrergli, azS 
IPuo ifnparare da Germanico » come 

goìurnarfi. 
Che deste fare vedendo i[oliati imi. 

r 
Intrepido, ^ottimo remedio tontra.il 

timore de'loldatu 
Che bà pofli in nec ertagli E fereiti,ò 

dì vincer Ciò di morire t ^ o 

Co[ ,Alcffandro,DariOi & ,4nnibaLe 

bicordi a' fùoifoldati, cheiafuqa è 
mal [cura. 

Che a combattere èpi'ùficuroi (he il 

Fml ef ;er folo à comandare «e?// e- 
Jerciti. 

Confideri le proprtCie le ferie del ne 
, t»icd. 

Et anco le tjualitd del Capitano ne~ 

Et iijito- One è pofio l’aaerfariodbia. 
'Elpn %ari il fao Efercuo feioccamen- 

T ^V- ■ 
Habbi cura de' faldati feriti,e mal 

trattati. _ ^^q- 

permani i cofneguidafserogli e- 
farciti,^ ijg- 

Ei F'efpafiano folto Cremona) come 
anirnafero' ifoldati. 44^ 

Capi delle Jeditioni f [ de'uono caf iga. 

Eeùono penjarla molto bene prima, 
che metterfi allimprefa. 211 

Giifoldaci ifUffi li tradifeono^ibid. 
ìl hr cafligonecefsarto .■ 266 
Sempre'punitijóìS 

,■ j-Q, 

2)4 Cefare, da Scipione, da Ottone ,■ 
dal ienato f da Drufà, e da f'alen- 

, i66 
Sfuietiiflaquieta anco (a plebe > 
Del popolo, come fi facciano alcuni ^ 

ibid. 
Capo m aefiofo adop erato per Generale 

pcricol'o'p). i.>o 

Caracalla,e!lu Emanuelle^primi alle fon 
tieni. ' ' 41 j 

Carichi nelle Repsiblicbe ,.4ri(ìoeraih 

Tauola delle cofe più notabili. 

. che, fi demno dare à tutta la Ide. 
biitd,i 4j 

Si deuono dare con molta confiderà- 

Carlo Marcello,ruppe .Abdimarà, egli 
. tagliò à pei,ij iq f.milUperfone, 
.278 

Trafportò la fucceff one del Regno ne 
.ifuoifgliMoii/ “ iyg 

Càrlo V. perche non leuafse ilTolcdo 
dalgùuerno di ISlapoii, per le que- 

■ ..relcde "ì^apòiitatti. 2S7' 
Carlo IX.-Uè di Francia,come rimettef 

fc IH riputai ione le cofe pie. zpo 
Carlo, Duca di Barbone cafigato da 

Diocperlofpergiurof 501 
Cartagine fi) pmeo accorti nel capitola- 

re co'Romani .■ jq 
Ca'ntà di Traiano. 172 
Cafk aurea'di'birrone ,■ 75 
Gajfio, perche fi facefse ammazzare da. 

. vn fuo liberto ,■ 15 
Caffo Confale,perche fatto morire da’ 

Romani. 
Cafo di LUcretia Romana. 

Suaocctipatione ihtd 
Fu crudele in fé [cfsa. ibid‘.- 
Di Tito Sabino,e come fofse afsajftnà 

S 1 o 
C^flello di Milano » fercììc tradito da 

Berardino di Corte , 
CafltgO:p perche introdotto, 175 

B ei^e temperatam ente. ihid. 
Be feditiùfiynecefsavio. ^65 
ì'ondameìUo degli Imperi, 2-5 

delitti 299 
Dai(}f da,Aatigone ^ a ^aoi detratto^ 

't 40'? 

Cati[ìna,perche trouò feguaci, i 
Come ordiuafse La congiura. 172 
'Perchef foUeuafse centra la patria. 

42 5.e 484 
Catone,come[portò nella quejìura. so 

perche non[ curaiui d’hauere la Ha- 
^ 115 

Confeguì fegnalitta vittoria in spa- 
Pifaiper.Upri:sìe%%a. jog 

Catualdapenheriieuiiio à Frsgius.l 1 3 
CatuliOjperche dijsuuttejse il dare jupre- 

tria 



Tauoìà delle cofepiù notabili. 
ma. auturità d ‘pompeo ^ cotitr z 
Carfari, 578 

jCauilUre iChe cofa fìa. ^85 
Caufa dei timore reciproco di Tiberio^ 

£ diGermamco, 51 
perche Ji faiiemrorto le legioni di 

Getmmta. 119 
Della braca riufcita degli efercitirno 

derni., at-4- 
Delle feditioni i fmili nell’efent^a^ 

benché vane ne' vocaboli, ibid. 
Che f maoHs l'vno cantra C'altro,j 1 j 
Dell a guerra, 14. 
Perche ÀoueHd CermmicOì temere 

dt Tiberio, _ S i 
che re fero .Augujlo amabile, ioS 
perche nelle jceleratextie s’vnifca, 

no i trifii, 17^ 
Di commettete certa forte di negotij 

gratti a 'MUiiiiri. Ì97 
DeitacaduCade'Orandi, . 48S 
Et de'fattori ti de Prencipi. _ 490 

Cecina prouido nel prender partito. 
ImperttYritotbld. 
Gran Capitano. ^ ' ' 4T f 
perche mettere n CanaUo li foldatt 

pmanimofi, 458 
Cecco Sir/toueta.>perche decapitato. 106 
Celerìcd, quando debba vfarfi. 'Z09 

d'..4 lejfindro>e di CeJ'are. • ibid, 
Suoiefetti, " - , . 
yiiùi'ejser accompagnata dapruden- 

Cemeterij,perche fi faceuano fuor deila 

Ci.ttd‘ 
Centefimaìin che impiegata. _ 5 j i 
CerernoìiiC nel fepelirc t morti, 185 
CeJarejpercbepuotèriuoltarJi centra U 

nepubUca, ^ 9 
perche daua le tabelle fegiiate a'Jùoi 
' Capitani, 45 
Penhe fece rigpiizre leStatuedipp- 

peCie di Siila, 55 
Penhe ammattito 7^* J 3^’n^ 
Ifnpi.icabile cantra ifeditiup, 145. 

I £' 4 
Con vn.i parola acquettò lapcditio- 

rie, ^ ^ 15J 
Eùgì;ande'per la celeritdi 164 

Sua clcmen‘^a, \ ' lyt 
Perche femro cantra i popoli Vene¬ 

ti. 194 
Comemortificafeifuoifaldati, ior 
ComeftcapiiuaJJe il popolo Roma¬ 

no, .2U 
Generofo, ù" imperterrito, a5i 
Perche non Bimaua la guerra contra 

Petrtio, iSo 
perche amato da foldati. 306 
yinfe molte battaglie ,per batter ha- 

Muto buone fpie. 719 
perche ji riuoitafSe cantra la Patria* 

57? , 
Come s'mformafse delle qualità del- 

l'ifoia d'Inghilterra, 428 
Grandei pe r U presi C!Z^, 450 
Infelice nelle felicità. 4S5 
Fù ammalato, per non hauer letto 

vnm emoriale datt ogl i. J09 
.Chrijìojfcro tolor/ibo,perfaper^jìro- 

.logia^faluò fe ^efsOfele Jue genti, 
.475 

Cìbiìcbefi mctteuam ne’ fepolcri de'Cé 
tiii * 109 

Cicerone,afsediato nel valloìdcpò fette 
pomi reità vincitore, 310 

Circojpettione necefsari.i. neiThonorare 
1 parent i del Prm cipe, j 1S 

Ciro, comeprefe Sahilonià. 5 n 
Confegm à fuo figliuòlo il moda d'af 

pcur.irfi. 
Greco .perche fatto Monaco da Theo 

(lofio, 2o5 
Città della Grecia sfatte libere da lio- 

m.tm. J55 
Dcfolatc da Homanì, e perche. 25 j 

Cittadino dt .lÌepifbtji\%>ìon fi lafci crc- 
jeere dt fojs.crchio,epenfè. 15 

P{on fi lafci^ {hepòfsarùiiouer l'arti ì 
à Vagita fua. iS 

Buono ji [corda le ingi urie y per il he- 
nefeio publico. 79 

De uè r tutto per la patria .259 
Claudio,jecL' morire quelli, c'haueuano 

ammaTp^.to C alt gola. 6t 
Pronaje di jenti r U M ogUct fe bene 

era chiaro il delitto. 119 
Hondrò la memdrìa del padi e^e del- 

b z la 



Taaok delle cofe più notabilr.' 

la madre. - 49 
’pyohibìgUfpsttaccoll. 13J 
StrappaTi^tOiC perche. 17 2 
Tcrchetimorofo * jit 
'Perchefece cefsar Corbulone daìTlnt 

prefa de Cauci. 321 

Cocordiafaluat difcordìarouìtta-la K?* 

publica. _ >09 
Conditìone miferahile de*Vreacipi.x 

Dura nellajoilenatione di Germania» 
24 S 

Dura deU'homre. _ ■ j 27 
j?ì per/co/o, per Vimpudicitia della ConfederationhqualidurabiU. 70 

Moglie. 929 Confini dello Stato yogliono cfse^'e ben 
Morto per operadella Moglie. 329 guardati. 7J 

/iterò rfi fcrnità le don Confidenxa, come mojlrata da Segete 
neKomane, iii à Germanico, 3?° 

Clemente Giulio,perche faluato da'foU E come da Fraate,ad Mugufio. ibid. 
dati. 1^1 Eia Tiridate à Corbuhne. iìnd. 

Clemenza di Ce fare. 172 Conofcere la grauitd delle colpe caufa 
Ottima armatura del Vrencipe. 230 Iadete0atio7te d'efsc. 254 
Quando fi debba V fare 299 Conferuare atto più magnanimo, cbc’l 
G/o«ò à 'F.omani,pUlche la for%a. deffruere. 516 

j j 1 L'amico importa, qiwito confemar 
Cleopatra afsaffinò .Antonio. 71 feftefso. 372 
Clito,e Cal'ifiene,percheamma^xati da Confcienga, che cofa fia. . . 

Mlefsandro. 236 sicurexX^d'ejsa,comesWquifli.i$i 
Clorinda yuol yfcir fola ad ahrufciar 

laTorre de"Chrintani. 3Ó0 
ClotarìQ vinfe Childeberto. 277 
Cognitione de'luoghi, per le tauole non 

bafta per códurre yn" Efercito. 419 
Color bianco in alcuni luoghi funebre. 

iSi 

Colera caitiuo Conflgliere. 314 
Colpa è -^épre da €olpeuoUefcufata,ì7$ 
Co/pe(io/i jempre paurofi 2 ; i 
Combattere è più fìcuro cbe fuggire.^<}7 

Con p alieni^ èytile. 463 

E'vnGindice fenero cantra fe^ef~ 
f0‘ , , 

Tiene qmetOiò turbato l'huomo, fe 
buona, 0 catiua 310 

MaUìfiageilo ineuitabile, tormenta 
fernprei catini. 321 

Ci agita molto. 351 

Buona fà l'huomo ardito. 3 Ó9 

Suoi epetti. 370 

liende credulo il Vrencipe alle deia~ 
tioni. 507 

Tormenta il maluagio. .537 
Comendatore in Eiandra, s ingannofpe^ ConfigUen vogliano ejjer tenuti fecre- 

rd?2iìo d'hauere aequettati ifalda. ti,e perche 
fi, 159 Deuonoefser fedeli. 

Cornici,& Hìftriam, perche introdotti. S^.Ui debbano ef ere. 
j2c> che 4euono attendere • 

Co,modità,cbe réccaua Cantica difcipli Configfto d\Àugnflo alfuccefsore 
ita militare. - ‘f i- a. 

Comodo imperadore,perche facefse due 
Capitani della fuaguardia. 379 

Compagni di Cali Una quali. 176 
Concetto Tirannico, Ode^'iiii cium me- 

ttìant. 191 
Dacfcf'econ/ìdcrato. 4S8 
Empi 0 . . i j 

Coiiclufione de* Satrapi delia Terfia , 
.eli 

44 
i+5 
H3 
Mi 

circa il modo delgouernot 97 

Bt%luflio à "Tiberio, {amo. 3 o 
Di Mecenate ad .A ugujio, 48 ■ 5 96 
Dato à chi hauefse tré netnici. ^9 
Dì Ciroycontraifoldati torbidi. 144 
Di FabioMaffimo,cantra Munibaie. 

*55 
Di Galba à Tifone. 215 
'iTfeceJsario à Trencipi, ' 242 
É l'anima de'Stati. ibul. 
Come vuol' efierformato ^ ibtd. 

Còti. 



Tiiaók4et{ròé£r pii àettkbili ^ 

t^nfiglhnet^p^rio ne' c^figranh 24tf 
fii€a‘ h V» al Hiìp^ei,pmpghm 

Jtoh. 2:7J 
J^f TexiandìHhemfiO’t 3:44 
nette Donne)perfaiuar358 
Di 'Cratero^ad^ieffandmi. 

'Di Cramelaal:d,l 'F^.ppe^eipnn.d 
fio deUeguerre di Fiandra;* 405 

, DiSfor.%aÀ. Franeepo fnaiigtimtg *,. 
47^ 

. \4nm.o[S' Tito Onintio * 43 p 
Di Fabio à l-Tagio. 440 

iDiFabioaRemam , , 4é3 
, ànóno necefiar'io nella guerra * 467 
' D’^grippaiad^ngufle. . 485 

, Di Mecenate^ad^^uguftOf inmate*- 
ria delie mateéitkèa^ie* ,■ 4S/6 

■ . Memorabile d*vn Hiflrione ad Jiu- 
\g«f?a. jjo 

*Ì^cejfario à tuttii^àpiù al 'prenci- 
. ^4* 

€onjlà^ d’vn Cotadino Spagmolo. 43 
Di Tiberio. *" jj?5 

.'ì^lla morte violenta degna di lode * 
334 

Meramghofa nella morte digran Ca 
HaUiero, ìi;id* 

Delle Donne j dellaferua d'Ottaula « 
delia liberta Epicari*. 

D'*AYÌa moglie di Trajea* della mo~ 
glicd' Mfdrubaie. jjSi 

Delle nonne G&iefeideile. Mejuline, 
delle Saguntme* fbid. 

Contexh Gaii^-^,perchefì voltò coirà 
Ltidouico sforma* 

Conte 'Flicoiò da Campo huflo yperche 
voiciM iradire il Duca di Borgo¬ 
gna, J3S 

Contentee^/^a di buona confeien^a- 352 
Contiìienza, d'Mlefjdmìro. 30$, 
Crnuerpone f; come fi faccia • 44 
Coppia coiinca di jcyfà laperfonafpre'g^ 

^T^abtle. 525 
Coibiilonp,penhe faceffelafoffatrà la 

Mef s,, c il hhem * 136 
Ccmerejiitui negli Eferciti (a difei- 

pisua. ^ 211 
fruttot che ne riportò. ibi'd* 

Coriolano^perchefbddfto 

■ Fdcontrit.R9‘ma-,e'>i'Pprùgreff-3 J 8 ■ 

Rimanda' Mmbdfciatori con ca- 
tiua rippofiate ii Sacerdoti. ibid, 

‘Perfuafo dalla Madre,f lena d'fntw 
mè Ronca* ibid. 

Cinte, moflro c’hd due cuori 11 due lin¬ 
gue* • ' i3S 

H'd 'varietà di Sogetti* * 
Cortigiani maligni. ■ S9 

Scaltri* 15^4 
F^pn fi mofrin 0 auidf* » J-7 
*>{0» moltiplichinole dimandedìgra 

tk:.. ■ ... _ ibi^^ 
FiemoHrino di fare puocafìma del¬ 

le grafie dei Prencipe. ibid* 
Cofitdur-a, che l'huomo refi fgnoreggia 

. to dalia Donna, f4 
Trattar con Prem ìpe, che nò voglia 

efer intefo. ■ loi 
Dafauio il dar tempo al tempo^ ne'ne 

goiif difperati. 155 
Degna di meramgUa *. 54 j 
Mondane frali. 7% 

Cxetico SUlano,perche iemto dal Go¬ 
verno della Seria. 5 3 s 

Crude Uà peri colo fa alVrenctp€,e dano 
fadfudditi. 51 

Delle pToferittioni de^Triumuirì * 

Del Trencipe, nafee non tanto dalla 
ài lui natura , guanto dalla condì-' 
tione de'fudditi, 

E'tal volta pietà fa, jof 
Ferfo i vìnti,quando fi debba vfare* 

316 
Di TiberiOìVerfo Giulia. 335 
Delle Donne di cui tutti fi lamenta¬ 

no. 30S 
Et altri vitij mi Preneipe, fi deuoko 

celare. 5Jì6 
Curiofuàpericolofa 109 
Cura de gli Eunuchi, che alieuauano i 

liè di Per fa ,ed altri Maefrhìn 
che confitìeua, 199 

D 

D M hnat in h perche fi ribcUaronù-à 
Tiberio.- “ 5?5 

h 3 Da-- 



Taunb ^eDe péfejHu fifòÉaltttiT 
IMnioyfclh4^Q\immyfc^.cÌigk Ing^s 

. n ■ datl\ifÌedìo^4eU^ patria, 561 
Danni delle jiUiwnì. • 18 

. Djt/i’ Ira, . j't 
,’Segiiiu à R.oma,per Untùrte di Cefa- 

XS r . .> , , $ 
■Delie guerre ciuilt, ,- '78 
Delluffo, , r |,<54 

^DeU’otio, . i?4-’ 
.Xbc porta la diUtionè del cafiigó.rjj 
• €kc[eguQnoai:Tremipelper.U dijbr~ 

dine delie leggi.,- . 178 
}(hefentono quelli, ebenort Cermns 

-LM m 
^uliiUci della guerranon ft poffono 
,, coiTiperare con V-pHlepyinaio. J48 ' 
.^.Che eaggionano itraditori.. . 
■ Che porta il rigore nelnendioare-ie 

detrattioni, 494 
*- .Delle [pitture malediche ^ 496 
[Dell'impruienga.. 

Diauid, perche[pogilajie del Regno 
mone, 469 

Delatori nmluagf ,, 507' 
Democratia, quale[10.^ e perche imper¬ 

fetta - gz 
Defìderio di vendetta in alcuni arden, 

tijjimo7g(i 
Di regnare fa gran moto negli animi 

noiiri. ■ jjó- 
Defì Ut ioni delle Città f perche fatte da 

Romani, z6% 
Detrattori f e fujfurroni^nonfi. deuono 

tolerare., ' ■ 49 $■ 
Detto a’^lfsnfo d’^ragona , 27 

D’^Agofilao * . : jj. 

. Degli ^ mbafeiateridtDario ad^- 
leflandro, loS 

■ di Fabio Maffmo .v 1 j 2. 
D';-dritigone, 168.101 

:-DiHierone, 1,68' 
i Memorabile, di SaluSìU * x 88., 
^■jfMlefandroSeuffro. ■■ . /... 599 

Cenerofod’^Mlejjandro. ipid. 
lùi Tornò ladrone à Catilina, 440 
hi Giulio Cefali,, 455 
Di Scipione^ circa la guerra 467 
jf^ugufto-, /[ ■■.'■ .467 
■D'MnstoTeleiCirca la Religiom del.' 

- -Trencipe.- ■ 
^i^eren7:atrà..4ugufi9ie fihtrioì. 7ts8 

£ tra iigouerno loro. 
■ Del combattere de'Romani, e de'^X^et 
■ mani, [4$t 

Dàffef e no» fi deuono negare al rcà, 169 
■ Trowejje’ da Claudio à Mefiràiràt, 

Difiic&Uà d'elrimediare all'ab ufo déUe 
leggi. . . *' •178 

Dì^erenga vfdtk dà TtbèriOfnellddar 
. DrufOiC Germanico ■ 514 

■Delprùcedere^df‘Mi^ufto ,6 di Tibe¬ 
rio. *■ i 

Del combattere'deSermanifirke’^ii^ - 
mani.' ' , ' * ‘ 462 

Dìfficile il répararff da'traditori dome 
. siicU ^ j7/ 

■ lidifenderfi' dali'inftdie de traditop, 
■ibid. " ■ /' 

Il guardarli da traditori fami fiari «. 
5 Si'- ■ * 

Dilationc delle peneà delinquenti ónde 
nafea.- ./77 

Diltgenge,cbe deuono yfare ìTrencipi 
nuoui... ' ' 

Che vjauano i Uè di Terfia,nell'alfe 
uareà figliuoli. 1^9 

' Dt'Capitani>neceffarÌe negli efcrciti. 
124 

^a vfarfi,per faluarfi da traditori 
fcoler ati^ ' j8i 

DiSciphne volendo afiaitar Cartagi, 
■ nelanuoùa. 419 
Che fi potrebbe fare nel dar prudente¬ 

mente li Magìfirm 5*40 
Dionifi-o rouinato > quando fi teneua più 

ficuro . 488 
Tetchediuentafie crudeti, 496' 

Difapiinarniiitare ìperchefeadutane'" 
foldatt moderni, ' 162'' 

Cofnmodh eJ.>e recaua. 159' 
Ts^on i'apprende Jè non con la prati- 

■ -ca,. . i(5i' 

■ Mprefio i Romani,quale .> ' 159 
liS^cefiaria, f. c onfeguir v iti orla- j 5 0 

Dùjévrdia, chi la nmoue vuoi tentare 
■ ■■cofenuoue, ' r''/' ■ -288 

^ R^uina-degliJtati, ' ■ . ■ ibidà 



Tra ornici, foj»^ 

'(^i^H'c perde le lìepublic^e, i j 
Z)'^À^ fecondo la v^nctà-deÙe 

. ' ' perfòne, nélla ' iportc-^^%itflQ. 
! ^4 ^ ^ 
pel Tgoigo i nPorm’d Tikerio* 30.4^ 
Z)j?^/i amici d'^uguJì&fChelo i^dh~ 
''uano.. . 4^ 

Pe’‘mal'affetti,che lo bìafmiuano-d^ 
Sauifl' di Mecenate. 165 

.*ìipn tiejcono fefnpre in fatti. iSj 
Difegni de foldati amutimti in Germn- 

■ 'nU, . 145 
, È'di quelli di Scipione,in Spagfii,!^^ 

PifguUii chejnafcoHQper Li confini, 7^ . 
[prà iDuchi di Sauoia^e di Monferra¬ 

to,frequentUe perche^ 7J 
Dtjsratie accadute nonfì deuone publi- 

^ care. i^5' 
BiffimolAtionenon vuole efierefcoper-\ 

ta^t ■ 49 
Qualeneceferia. -, ij f 
yirtìi della corte . " ihid. 

Difonefid, e crudeltà di Mejfalina. izg 
Difordininonf} figgono fernpre concé- 

dcttdotciò che viendimandato.i^ S 
'ìljUe Leggi, , 17S 
^l quale andò incontro yefpaftam 

CT altri. ikiiL'^ 
Dijpregto verfo il nuouo_ Trecipe, e ver 

' fo il Capitano,cali fa fedUiom. 174 
Dijìintione de Goucmhnedo Stato Mo¬ 

narchico . IO 
Con le quali fi fciogìie la queftionefe 

' il Trcncipe debba andar, ò no alla 
guerra. zS^ 

Diuerfionc, quando neceffaria . 418 
Diue/fìtà di procedere, tra Mugusio, e 

TiheritìtOndemfiefie, . ' p5 

Tuaco atte àgouernare Stati. -j $ 
"precipitofé ne^&mfigli loro, 5 <5 
MaUtìofe,ambitioje,crudelhinteref~ 

■ fateiprontedfarmde.i^ " ffr 
. vogliono taceret e perche. 3'S 

"filfunamHta. , ■ ■ 
Praticate dal Prentipcfàcuonfi fug¬ 

gire, ■ ni 
Smoderatamente ambithje ' iii 
Infoienti,fi demno tener infreno. li j 

Di b.ijfa condisione-faciiià preci pi- 
tarne'Vitfi, "• 329 

,Mcdfpkar anco nella vita del ma¬ 
rito'. ■■ 329 

Sfacciate. ^ ■ CB-id.'. 
Capaci d'ogni virtù, ■ } jif- 

$ce leratefé virtuofe. 3 5^ 

Benemerite delia patria', 
Liberali > erf o la patria -, 35 ^ 
.^nimofe,per bene della pàtria, ibid. 
Germandfeehatimo in batt.agUq.i% i 
Bellicofe. '■i'hid. 
^ torto tacciate d'mpudicitia, 
Sdentiate,. ■ ■ j(58 
Profetefie, •' 
Modcfie, jéj 
Pietofo, ■ ibid, 
■Sante. ' 305 
Del neìnicofihiuerle in potejià, coja 

di molta confoqìieno^a. o 
C'haH,emio.cred!fi;.Q il figlio morto,Hel 

.riuederla fitluoinori • ^78 
eh'amarono grandemente il m.irit9, 

a. 3 5 ^ 
C<infiantifofed;eii. 

■■ Prudenti, ' ■ jéj 
Donejca crudeUà'malUm, ambith- 

ne-. 37 
Drufo,perche hi afìriato. 514 

Dijiifioni dcipopoto, nonfidcuonoper- Duca diClocefire-amma^g_ò inepoti^t 
mettere. iij , 

Domjuauo, timido. .321 
Donato lUffiìgninoiperche daffeaFran 

' cefi il C afte Ilo di FaltuT^. i 
Dpnare,vml efierfatto congiuditiiì,ét‘ 

ajcmpo. ■ ;■ ■■ ■ , .37? 
Donatiui Honfii demno prodigare, 378 

yogliono efier fpe$,nongrUr.^q.^ 
DomeJmoderate^eferoci- ^ H 

vfa rpò il eg« oa'lngbUterra- 3 5 

Di Saiioia, parche babbi cedutala'- 
Bnf :ia -a ' Brancefi. 7 3 

D'MIIna,imp-r udente nel darla morte 
a' Conti d’Mgmon'i e d’O'me. 21S 

Cagionò, col rigore le romne di Fian¬ 
dra , 401 

Leuàto .dbprigione è fatto Generàle„ 
459 ^ , 

h 4 ^Wte- 



Tauok delie fili !tt>te&!!i * 
ìf t 

EB\‘ìetd'j(anm:fitt 
Cheucòfafia. 

■ $ua infelicità ^ 
f^olunUirìafa.'^^ii 

iUì 
ìhid. 

£iùquéx^ mrau'iglhfit M yAÌMoAÀx 
SuafoY':^'* jtj, 
‘Ai Tififiraìeid^li* 

ietefAiCinea, Ì4J 
diDemofiene,^ 

■rinatna dvglimm^a»! effenìM- 
»#/«, if 

^jiopj'C t /e^refi fueitsd attyìrìtpbiH, ygonettijC deU'OYou^eSiPeycbe 

I^alc.fa tutte le y^crgo^r, iyid. 
Suoi e^ettifemiei^t. jrf, 
e/f«rò la gloria d'^iefandro. ^1$ 
S>ei*eft sbandir da tmi i tmgbU ma 

più dagli e fere iti, ibid, 
tikto di Tiberio. 5^1 
sief ti della mutatierne del gmerno di 

KoniiX ♦ ^ ì6 
■ Siella modesta, yj 

I che proétet il fabriem del 

. ^ermciolidtik.g^etre4mii, y 8 
J>ell'ifperien';;^a ne l gouernare^ -9 r 

< Delle fomermie ricehei(^ 10 j 
■ Del timore,e dellaJeueritA, 171 
Delia Religione, 107 
Degli Jìudij. 110 
tì>e feguiuano dal modo tenuto da 

Germanico » nell’elettìoHe de Mi- 
■nijirit 27S 

DelUbenignitàdeiTrencipe, 294 
Delia ciemenra del Trencipe. ? 
Della buonacònfeteno^a, 370 
Deliabrcuità deCge'ucrnB, 3 78 
De//;* celerità. 404 
Dellagenerofità di Scipione, -411 
delle collegationi 417 
delTifpcrfen'Ka -nella guerra 434 
Efori rouinarom La kepublica da¬ 

tene . 18 
£ Tribuni, perche creati in Lacede- 

?n&ne^ ^75 
Egittij, perche nclU fofnraitàdelfcet- 

trojiguraUAiiB yn'occhio, 
Elcttioite de' Centurionitcome fatta da 

Germanico. 272 
del luogo da eoMhattereidi gran con- 

fequeti'^a, 464 
ée'Miniftri deue farfieon mat-tèrità. 

Mi 

■n^omil^ataàite Sirene, 143 
dei Gcnerale,qmte efer ‘voglia, i Ji 
diGiuliotefarei ^Mef} androne dC E 

paminondat quale, 1 
Sn-a vUlitàte foriti. 111 
''Hs’ce]^arìa al Capuano. i j j, 

EmiU 0 Mamerco indegnamente traiu¬ 
to fu pei fatto Dittatore. 45 5 

Emolatione^accìdenteproprio de Mini- 
flride'Trencipi, 

Enea chrefe aiuto agli ^Arcadi. 354. 
Epaminonda eccedente nei faperfì va¬ 

lere deU'occafione. 308 
Epi t-afio del Sanna'ggaro. 184 

£ di E'ifgilto, fatto daini flefo. 18p 
Eqmlità ne'Cmtadtnifanima delie Re 

pubUche-, IO 
‘l{ece(jarfatt‘eUe Repub Irchettnà non 

■nelle Monarchie. 
"ìq^cefiariane' tnatrimonij. 5 |o 

Errore che fece Tiberio anima'zpgaudo. 
^ .^igrippapofiufno. ■ 

d'^ntontOfe dì lepido. yi 
'ìqpTabiie d'jiHnibaie. 135 ■• 
Grane di ‘Perfenio, 147 
Tqptàbije dalcrmi Tretteipu ' 1715 
■Grane ne' gouemì, 177 
de Prcncipiineli'afoldar foldjti.it^ 
Seruirft nelconfigtio di perfonanon 

ì,x4 
di quelli che prendono moglie d'infe- 

rior-conditione aitaioro. iSj 
dt Ladislao Rè-di'ì^apoli, 2% 
-di Fuandelmaro, Rè di 'Suetia. 2t;o 
d' jirrigo IlI.Rè di 'Francia. 194 
TI dar ordine di Cauailerta ischi noi 

inerita, 3 j g 
di C lattàio Jmper adoro 3 47 
de'Trencipi 
diTtbem. 41 
de' Borgognoftifmo Taiigi. 42J 

Erro.- 



Tìitioift deìk; più hótabili 

;gf>yctvint«Utr4hik’4* 1*0f»p(o, -45j 
jf^nnihàie. ìbid, 
dymmfo de* Trencìpi^ 457 
i)iGermanico» pernonintendetft di 
^firohgia. 474 

£ -d'jilefsadrOif lafiejfa cattpti 474 
DiDrufo. ''p4 

Efaut orai ione de foldati»comèiepérche 
fi fiLce^a<. 14^ 

S,feandefcen%A di Tiberio » rintw^^ata 
con vergogna, 513 

Efemph da imitarjì ìjj 
Efequie di prufoycomehonorate da 

gujio^   4.9 

Studio degno del Vrencipe 1 7ÌI 
Effetti cfié feguono daljahricar del 

•prencipe, j6 
Eatna,e credito come t apqmffi dal Ca¬ 

pitano, 
plebee »eb ugiarda* 454 
Tion vi fi deuc faciimentè credere. 

' ibid- 
familiariideuom eleggerft dal Prenci- 

pe ac curatavi ente, jg/ 
fatto notabile di Siila, per inanimare l 

'Joldati, t,icj 
E di ceriate, izj 
Egregio di Lucio Martio, _ 41 !t 

di Tiberio» deUa MadrCte del frirtel- fauolade Ciclopi» applìcata àgli Jpioni 
loda Caligola ibid. dePrencipt, yoiS 

ielpadre»e delia madre» da Tito da di Orfeo, come debhaft intendere. 140 
udio. 49 fauore de* Prenciphvuolefkrricerca- 

di Clauimda'ì^rone. 4? tocautamente, 120 
EfercitiiC teforUnerui de Wlv^eno. 3 9 fauoriti de* V rencipi^perche precipiti- 

ff lafcino corrampere con dona- no- 489 
iim. 78 p^Gns'ingolfìnotropponelmaredel- 

yititi,&otiofi intempo di pace peri- la corte, 491 
colo fi, ' j'zio fedtiperche collocata da Eomani in di 

Majjime s’hauranno capo maeflofo, 
■ibid. 

Spauentati, .non fìpoffono tenere in 
.officio, 451 

i^e.l comhattcremon voltino la fac¬ 
cia verfo il Soleiò centra il vento. 
«4(56 

pidogliolprejfo Gioue 53 
yml effer nel cuore,e nelle mani.zùj 
fece grandi i flomani, 287 
Fondarne to deU'htmanafocietà,»zS 
Deue 0fiera arft dal Vren c ipe. 32) 

feruata porta danno grandiffi- 
mo, 525 

Efeercitio necefìarìo ».per fnw buono il Felicità, come fi pofia acquifìarc dal Ca 
f'oldatù * 223 

Eforbitanice ffii Giulia moglie di Tibe¬ 
rio,, 351 

Efperienxane\gOHerni' frutttiofa, 91 
EMratide,l{è de BattrianhammaTptato 

diilfglìuoto, 345 

Eunenti della guerra,femprc ìnccrt ipio 
fi deuono creder facili* 461 

pitano, 164 
E fci arar e, vengono dalla grada , 0 

difgratiadi Dio. 25; 
De' noma n i onde, 354 
,Xppare>ite»ncn foda, 486 
Souaerebia, rende glibuomini Cupi¬ 

di . ■ 489 
Fellonìadeue effere aborita. 115,241 
Ferrante Gonitaga, perche correjje bo- 

rafea, 446 
Fiamenghi, perche fi ribellarono al iiè 

Filippo, 85 
Pèrche ofìinnti nella ribellione, 394 

Fidarft, e diffidarli non è male., 510 
'hfon auuentmma Icggermmtè la vi Figliafiri» rio s’affidino alle matrigne, 11 

ta de’faldati, 462 Cuardinfi dalie matrigne. 40 
^dhrfahe nilMHkUffidm/* 75 figlmli di piftfimte» perche cacciati 
' - d'^t- 

F^hio, comedeterminafiedi vince¬ 
re ,Annihale, 284 

tombaiteuacon latardan'ga* 308 



.T3i|o(l%4<4k 4t»fcpìfeii9tafcaE 
, d'^tene . ., , 

ri^ìuglt, dgi 7^ì-e^cjpj^j,deùom pfigre 4d 
defìriiti'dlgdiièrnò-. , , ip8 

'Éie^atidalj!f^<ì (iroprifrfafg^^ 

à^nsta'pfùìi'hi^a. , iiìi'à. 
^ fcxch.€‘a»4au4 md volo. 
‘ da Germanico- j j i 
pir r c he m ^nd4J^ o in Fra nei ^ con" to- 

^di^m J J j 
co« quétkbedifficoltà ricem- 

to in ^rdt^n m t ^79 
-W^z^^?d!a7ies i/ Regno al wi- 

p * J T 

Lodato, per hausr dato -^riftotelg 
per madiro ad ^^Icjiatidro-^ ìqo 

^di più araajj'e > ò odiajde - j7 j 
»i^^a I.I> d’-/iUjiriaìdefideraMaicbe- fi 

trottale modo di trocar le liti. 17S 
Diede a credere di voler andar in Fi 

andra»e non cipenfaua. ijp 
Fllota^percbefatto morire. . 241. 

eddefie in difgratia à'^lef- 
fatidro i 490 

Fine deile difeordie cittili, rouina delle 
Kepubiiche, 13 

Di qtielliy che mnottom l’armi quale 
fia, 

Della Monarchia. p^ 
In alcuni negotij fi deuepiù miraret 

chcilmctt^. 304 
Della guerra incerto , _ 587 
De' fediti0fi ' 415 
De’ Trencipì in conceder titolUmale 

intefo . 4S3 
Delle leggi. 457 

Fmtione di Ttberioynon tanto era nata- 
raie,.quanto necefaria. 4 j 

Erafeoncia. 47 
/■/or//iJpM i corpi mortile fopra.i fepol- 

Fifionomìa dì traditore. 381 
FlaminiOyConfoie. temerario,pago il fio 

della temerità. ijtì 
Fiotto al Trafimxno,perche jprexKa^ 
■ 'ua il nemico « 345 

l^Qcme, di cheftghrkM, 4(S2 

Fogli bianchii e fmòfcràttryperchit-d^ 

.fiumedebbano feruir[eneiMinifiri. 

■K . ;fb.id.--- - . , ■, , ■ , i V 

.^"ì&fìafacile iì Trécipeàdarli-.2.4^6 
Fpnlamem. filcunónpn fi può fatenei 

■' ffifeorfo, a fell'dmor del papoh. 
- ^ . . ,3. 

4 Della, ficure'^a del Trencipei qua^ 
le... . 47': 

, Del regnare fià nella: nputatione. 71 

l^fi iene fare nella moU itudiné.u 2“. 

Fondator-idi nmìti Imperi, fi fono feru f. 
iidella Religione. . 207 

4 Forme di gouem fi^no trÒ. *p i 

Fortuna hebbe gran parte mile felicità 
,, d'-rHigti.lìo.. ■ 2j 

i. F^aria de’Cortigiani,depende dai va- 
. rio modo di fèruip, j (<; 

I fiatittà niafce per lo più dalla loro im-l 
; prudenza . 

Ifpnbifogna fdarfenc 433 

. 3i(è vi fi iene credere. 4S7 

FortetxXiq^^ndQ fi debbano farea con¬ 
fini * y,^ 

Jnefpuq^nabilitp'refe facilmente .515 

Forte7pitfi% egrandc'^txia d’animo, delle 
donne Germane. 

Delle donne Terfiane. ibhl, 
Delie-4ibane,& Hiberiane. ibìd. 
Di Marnila Mitilenefe. tbid. 

For^za-deli'ehquen'za. 141, a n i. 

Fon^a vfata cantra i MinìPìriyè delitto 
di lefa Maefià. ifó'- 

Bell a Heliglone. 107 

Forxenon jidcuono lafciarvnire all’U • 

nimico,mà combatterlo ,mentre 
ì’bà’diuife. 

Deuono tenerfi vnite. 45 3 . 

Fragilità humana,dcue confidcr affida' 
Trencipi. .gj 

Francefh perche facilmence fi riuoltano 
■ cantra il loro tiè. a 

. Scordatifìgli odìintìsfìmi fi voltarÙ'. 
no cantra SpagnuoU. j ^ 

Terche rompefJero la lega. ihid, 
Ter che babbiano perduti gii stati di 

Italia. 

fAflSFejligrq. M.I. ih i^ ' ' 
Fran^ 



Ft4incìa,fcrche ìmbbivitmnfktHfe f'U. 
p ■.rnultuato. gf 
^Ffiwjia^'^r (a prigionia dei K.è fràn 
i-. sefeo < -'• ■ ' , 

T¥AteUo>tii^fìie'^at(} FraitMò.’ i^5 
ffaitde difdicemie al '^5.204 

>B’brmaxfffa., ■"'; ' ■■• ■ loj 
<àodisfa, ' ■ ' ■''49<f 

Ffend'deii-mttàntà non fi lafct aìledó^ 
i nCi 

Fvetra non è fempre fegno dibratturaj 
!. ■màamo di timore * ' ‘ 4(5 J 

FtdmiX'flcuoi^rì La congiura di'Catìi0a,‘ 
?;;5U 

^ bielle del Duca d’,Alua, tirarono 
Qj. in rabbia i Ftawìengbi, ' 5 

Qalbdfporc^he odiato'. ' ix^ 

^'perche contro d'e/Jo congiuraffero i 
i -. '^léatii' -' ' ■ • l'isi 

. SfF^ni ì ta rii di non hauer ferme a la 
■ .prome/Sa-afoidàii t " 247 

Gare tra Cittadini di Hepublicepertco- 
- Idfe^ ■ ■•'■' ' ■ 15 

: Cof X naturale tra Chtadini, 212 
Chedeue' nutrire' il jauiòTri c-ipe,^\^ 

^‘F‘:erchemanterutta ntiy ìiepiib, jbid. 
tTrd- FuUtai e la Joretiatìnutò ló Sfed'^ 

dì noma * ■ 2J3 
' Tra le dueforeUe Fobieddnofa à Jìo- 
■ mà‘,- ■ 'ij-f 

’■ Tra le donnOi^orta brutte confequen- 
XS' ibidi 

TrdÌTOppea-y.!^ Oif#(rKWj óagtom l'd 
mone d. quefiat & ad ,/tgrtppina, 
ib'idt ■ 

■ Tra Cajii d’efercità\dannofa 460 
* TràDecìo,e y‘otunni&, quafrromnò 

. la liepubLica, ’■ ' 461 
. Btrà Fabio.ieMinmioi, iìnd, 
4 Tròll Conte-diTnigUanotO tLima- 

no perdere ,to atato ''d F"ene f\A- 
' V ■ ■ ' ■ ■ 'tbid. 

Gcioftahefiiale-diF.adamiflo. ' ’^-io 
Qaicraie (i ejg-méottonga i foidòd'iidLÓ 
4’ iinuoeferimo'i '■ 

■ Leui aali^ifeuitoi fedm'òfifef'ome. 

H9 V,: 

' Bìa figìdiaHìe nettdjèdttiòhi , \ , x f ^ 
f’robMfca .i’e/lorjionii fé. HuòU, il 

. ’ fol’ddf^iftiiété.f : ' 417 

^'Siapratico delpaé^i'pér il àéale hà 
■ - .. ■■■V* ; 

■ ’i," sformato tal volta ò prèndere par-^ 
(iti imp'st^ti, -^ ‘ ^31. 

. ' i>eue intendefft dlfjéfi'rólogià,', '^4 
ééfière burlanoyperche ft làfcigo'uefna 
' ■ redapuochi, x*,6 
Gencrcfifa-di Confaluo, ijS 

. g>cf'^e>kto Komano , ibS 
■ ‘pf-dpria de%omani, '2^8 

t>i Scipione, 4IX? 
' Suo ef etto buono. 
■ D'^^teffindro. _ . ivid, 

' Suo eletto buono , ibid, 
Gèrràanhoipenhe mandando in Qrtèn 

te.da Tiberio. 150 
T’cr’cbv'^atidaffe nella Bhetiai fol- 

■ • ■ dati Feterani, ijo 
*percbeamato dafoldati* iSi.^oS 

'■ “perche f -roLefseammirzXàro • 14^ 
'Priidenié’Tijj. 270 
perche defìderafse la vendetta, di 

Farro., ' 265 
Comefci.egliefse i Me^iòri foldati» 

per farli Cetitiirion'ì. i;^2 
■ ■ "M’èirn'a dyffermitato fiel mo'dc, 273 

■ Terche non accettafse tagiornata o^ 
'fertagli, da .Arminìó, 31° 

Buondi e prudènte Capitanò ' ^45 
pe-fche abrufci'o Marfpufch, 54^ 
Ttnhe non accettafse il t itolo 1?^- 
^ peratore, ' 408 
pèrcWfiberió voife che Taccèttaf- 

, Jè, , " ibid, 
Tdé^'che non mettefseilfuo notne.fteit^o 

feo eretto da lui. " ,414 
' prudente', ' , . ' 4^8 

' Suaprouiden'^. ' ' 42; 
“Perché portò fé la prima dttef- 

. r<* al tumulo di Farro. ‘ ■ 
" pfrcbè'àfaLìfiei Mw/fi, pèrla via 

■' Pjù lunga. , ,429 
■ perfu'adefje■ ffoldàtì di cOn:~ 

■ battere, . '^452 
Gètrnani} ian^o ffmpenòioròkìik fe¬ 

ra ine. 



Tauoila delle €ofe.piu[ Instabili,* 

trnne', 
' t^fdajfera fli eferdti 

' .:. 44S 
, ^oftìpei^l ihgoMii^ia 4(1 Mare, 174 

. 460 
^mppe,fhma ad inaefiire iUampo £- 

^ >60 
Gioebh interno à Jepolm, li^ 

^ntijchi ài Tf^arie forti. ■ i}0 
Fatti con carcfiiapiioco^rati. 
àe S,omaniybarbarÌ t 

Ciùuanià quali negotij pano atti, ìaI 
Giuda^tradì Chrijlo^per auantia* J7J 
piiid-itta liberò la patria con la àiffiwo- 
.. . i%6 
Giudice di Tlatoneyquale. ip 

BmnOyO cattiuoyfà buonot ò cattino 
lo/iato della Città. 18 

CiudiciOiHon p deue faTe\àaUa fcor';^a\ 
rnà dalla midolla, joj 

^Sifà fempre cattuo di coluiych'è odU 
, «tà, ■ j- 

■Qhecprapa, 
di Dio. -0^ 

GHiramento,perche introdotto. 46 
£ quando. ibid- 
TuQcopoùarà al Vrencipe , quando 

non farà buono]. 47 
, àt ^l^,m UyC de’ S.cith quale., 47 

Gturntp^ il nuouo Ivep.cradere t quando 
hebbeprincipio. ' , .7 

Giuphiaychdcojapa. 74*4o? 
Come fi debba atnmmiflrare, *05 
Jncorrottayaficura il Trencipe. aoS 

Gloria vera^qualc, ^ 
Ombra della 'uirtu. 3 ^ 

Codiniento della yirtùyin che coftfiHa. 

Gopedoyconi'eloquentt^ yfeàò In fedi., 
tione nel campo, 

■ Partendo dal campo,parue di portar 
ff co la buona fortuna . i$x 

G'ouernotirannieOfpercke yiolento. 11 
àytì crHdele,quale j 2 
4’ynjoloyquattdo ne Cesario nella He 

ptfblica. gg 
Vuoi e per mi fio di timore.) CF amo- 

te. lyi 
B^onoinehecenfifiai 115 

378 

è’vnfnioìOttmo'. 
: Bongo ùericolofo . 
^andop. pofiafif nè aliungare... ■- j '$5 

p dìa tutto ad ytuu 
Fttoiefiereafobretaato ,(■ fimbuond 

......egetti.. , -ibtdé^ 
, Tionplafci perfeuerarein. efioìmm 
• .,£pnìente, htomo principali - 55^6 

Cradi^ltapiHiUa à chi, e com(fi dai,, 
nano da tiomani, 161 

’Fcr li qnaiii fotdati d'Fn^eriaca» 
minarono alla feditionc-* ■ 1,51 

Grandiy non infQjpetnjcano.ii'Brenci^ 
; i3 1 

Fugaano l’applaufo del popolo, ibid. 
E a dar di fe fqfpetto. 23 5 

GrandcT^o^a d’animo de'Eomani, 307 

.il perdonare, 
de titoli danno fa, 482' 

GratiayComepdeueimpetrare4al‘Fr.S , 
cipe. IJ7 

Si deue prima meritarla ^ che chie. 
der la .212 

deue farp dal‘prencipe.,. xé^ 
pfeuakdmeritù, 54^ 

Graue'^ canfano facilmente fedieiQ.. 
, 

Grido de faldati fpauentail tiemico.46} 
£ fogno di conjenfo, 4^4 

Guadagno fatto.con frauie, nonp può 
. paragonare con la perdita della ri* 

putatione. 
Quardie,€ fortijicatiom del campo, non 

pdeuonomaì lafciare. qji 
Vera del Prencipe è Dio. 387 

Guardar fi da traditori ^cofa difficile. 
37i 

Guerre di Francia, fono Carlo lX.per¬ 
che fujatate , 

da che motiul proceda. 24 
Rouina degli Stati. 24 
Si fd per diftdeno di regnare, 24 

Per y endicar L'ingiurie, 24 
Per ricuperare ilfuo. ibid. 
Per propria dife fa,e degli amici. 24 
Perjoggiogare i rihellì. 24 

Per ejer citare ifoldati ■ ,24, 

Per defidcrio di gloria. 24 

Trdfiarenti,perche feguìù. $ t 
Cu^r- 



Tauola delle cofe piùnotabil 
Cuweìfottopongeno il grande)^ il pie 

do l& alla perdita. 107 
j)i Fiandra perche f '*fcitate i} i 
'Perche non vi fi facciano adeffo le co 

fe grandi de liomam* ■ lór 
.7^£i« vi fi può fallar duevolte^ ■ lói 
Del benpublicOypevchi mafia in Fra 

cia\ 190. 474 
' E della lega fotta .J.riga jii. ibid> 

Henrico IILcaJìigato da Dh^pertofeo 
giuro. 50*- 

Biftonaperche fi fermale legga. } oi 

di Giulia figlia d'^ugufis^maghe di 
Tiberio: 

di Tiberio, tbid. 
di lueretia Komana, fi ^7 
di F'arro.tagliatoà pexpii conl'efcr- 

cito, * 3^9 
€iuileiper.icoù)fa^edanuofaal'Pren~ Hifloricotqud vorrebbeefjere. 14 

i^ìpe, aij BiPirtonifauonttmentredonerebbero 
CÌHiliiniqueye crudeli. 265 efiere [cacciati 517 
Detionfi fuggire da ogni bmmo da be Honeji 0 fi deue confiderare nelle leghe^ 

ne. ^ ^ * ióS econfederationi. _ JTO 
Degli Imperatori tra Iqr-o onde nate. Bonari fatti d Germanico ne funerali. 

. 184 

UuommU perche nafeano ignudi, e non 
confapeuoii di jefie^t. i 

?7i 
De' noflri tempi pericalofifitme. 281 
Offenfiuafi deue fare per li MimHri 

■e perche. 184 
Del vicino auifa [altro d metterfi in 

arme ; 328 
Sm fine è incerto, il mex'gfi atroce. 

jSj 
jlprincipio (Ufficile. 388 
Calami (fifa ■ 
Caufè di farla. ibid, 
'Plp/ì fi deue cominciar temeraria¬ 

mente . ibid, 
Difpe odio grande in efia. ibid. 
'non vijideuono fpreg;^ar gliaiatt. 

39^ 
Guerra eontr.! fudditijquadoi ù'in che 

modo fi deue fare, 40^ 
.Arti damefehiarfiin efia-, 404 
Co'rebelli vuol* ejser grofia, e finirla 

preflo. _ 405 
Di franciaiOnde cominciata. ^ 49Ó 

Guide buone portano gran benefitio, e 
fono di gran conjequenga. 42 8 

M 

HìiraclitoyCredemi che tutte le co 
fifigencrafiero dalia difcordi.'t. 

li j 
Ber cole ìCome rompefie il corno ad A- 

ibeioo, 5^1 
He refic^come la pefle, 221 
He retici mduagi. _ **9 

difficilméte fì lafciano dominare dal¬ 
la donna. 34 

Grandhperche non babb inno fo rtun a 
in Corte, 11J 

Ulaldicentijportano la pena iell.'i lo¬ 
ro mordacità. no 

Ambii lofi, per che preferiti àgli bua 
mini di valor e. itS 

Grandhnon curano tl guadagno. 1 i 5 
Perche odi ati daT i rann i. 117 
Torbidi,per icoiòftneglt Eferciti.i.^à- 
DCKonfi fcacciare, ibid. 
Demno mgegnarfi à fue^ìare tin¬ 

telletto, '' 152 
Di bello ingegno-y fono necefiarià 

prcncipì, 192 
Di elemto ingegno demno fìimarfi 

da Vrcncipi. ^ 210 
Grandi, non pofiono telcrare di ve- 

derfi antepofie per fine plebee, no 
Ch*efpofero la vìtà, per la patria. 

2Ì9*j3.S> 
Prima fauorìtiypoi abbandonati dal 

popolo. 2<5S 
Appetì]co no la gloria. _ j 25. 4 5 7 
In vrfhora fi fd maluagio • 3^5, 
Cclofi delie loro donne 47® 
Grandi,filmati feliciy caduti in mi fe¬ 

ria. , 4^** 
Honori,chef.iceuano i Homaniya’folda- 

tÌ7’alorofi. 337 
Ho- 



Tauoìa delle cofe|Ìid notabili»' 
ìihmvlfmi dà A ug hHq à y doro fi fu- donnyt 

5IJ dì Aoméyfotto Tiberio » og 
inganni degii ambitioft, ■' 
Ingannare-b'ruUa cofa, 287 

I ^àégliatifaJm^^^ [j5 
Ingiuriarey quando e tempo diadoperot- 

re UJpadayfegao di virtù,, ' 411 
Ingiurie fono fentite da tutti ibid, ■ 

^atte da,' Cartaginefi d Homanh non 
yendicate, 

dì pio tra furate, jqj 
de' Grandii come fi deuono fopporta- 

^ I Q 

del M'mifirohitigiuria del Vrencwe, 
. m ■ ' _ ■ 

■ìHÌmico i non fi dette irritare con i'indu 
* 41 Z 

Jnnvcen'ga di viuercy fin quando duro 
negli hu'omini, j 

Inquieti fi feaccmo dagli Eferciti, 145 
• SUafiighino’: 

Tnfcritùone nei Jepolero dt 'lìfiocre y 

^^550**'^/ figli de Grandiapprejso, Jnfe^jiucrne il^Komani, come ùll 

Jmprej'a fegnalata di VaoUno, per tton 
lajc iar in otio i fidati, ziq 

Di Lmio Vetere, ^ 

pàio sa vendicare le fue ingittriey ne 
permetterà che filano diffimoUte da' 

Trencipi, 
Ignorani^a de Capitani cagionò vnarot 

ia a’Cartaginefi, 4, ,- 
Del noììro fecolo 

ìmagini degli antenati fi portauano ne' 
, mortorij, jg 

Imrnortalitàfi può fperareyoperàndo he 
ne, gf 

imperio di huomo crudele^nonfarà mai 
ficuro. , . 

Romanaiperche rouìnato . 288 
Sijiabilifce più con la manfuetudinc 

che col rigore, •'■■.407 
Crecoyperehetrasferitoi.: -^501 

imperatori infamii e buoni, a rg 
ImportaìtT^a del fortificar gli atheeta- 

menti, ■ 

RdJ Marco Emilio . 2.0 
Rdi Corbìdonc. 
Di GerrnanicOy che può feruir d'efem 

pio a Capitani, , -,^2. 
Da efso ben guidata, 
V Itole i efecucione de gli ordini dati, 

J46 ^ 

Temerarie^ perchepuocofelici, 7 <q 
Grande yuon fi può fare fengafpe- 

Imprudsng^a d'alcuni cortmam. 107 
puugufio, 
Devrcntips 

lucojtMCmcrin de Matrimoni dtfmukU 
dalla parte de di huomo, 

dalla parte delia donna. » 2 g 
de s,tad ,grandiie piccioli, i o jj' 

Incrudelire non ègranieT^amà il per~ 

AH 
■ Il perderle ittfaìnia, ibid, 

Refugio à rntjerabili, ibid. 
Infirornentiyper mantener gli Stati,qi-j 

BeìiicU thè portauano i Romani ne~ 
gli Ejerciti, 447 

Co quali ^ligula f^bili l'Imperio, 
5\7 

Jnterejse muoue l animo nofiropiùd'o- 
gm apra cofa . 

Tdjuno dettepreferirfi alla lihertà.io 
1 ntcntione della Monarchia, o 4 
Ingordigia di predare caufa la rotta a 

Sannitiya’Sarrnatì, 174 
M. Germani, ada lega^ al Tarro > 

allt Tede [chi fono ,AgrU, ibid. 
Jntellenodeue ciafcuno sforrarfi di fite 
, Lz. 
ìmenuoTii nuoue in guerra, fpauc titano 

pitia ogiù altra co fa.. 311 
Inu:dia,quafi naturale a' ‘Prencipi, j ì 8' 

Tmpedifce vn’opera hcròicayé di ‘jyà 
con- 



TauoJa delle cofefiù notabili « 
eonfe^uenxct’ 239" 

Jnfolenxaae. Tarentini yfatct àgli 
baj ciaf ori Liornam.' 415' 

Infermi > perche tffagliati mi fogno. 

Ir»,che cofafa,- 32. ó8 
Stàmale in -vn ^rencipe. ,51 
jD anni che pòrta ". ^ 2 
De grandi detiefiiggìrp,- 54 
DiDioygraue. 119' 

. ^ajjione impetìiofa,porta moùodam 
no^ j[£ 

■f^nfipuò curare in vnfubitor ibid.- 
X.a ragione è [uo 'medico^ ibidr 
.Alla di lei curaleome debbanopre^ 

pararci colerici, ibid. 
. Suoieffettiperniciofì,- pig 

'Catjtuo conftglkre. 514 
Sua medmna i < ^13 

Jfperien%a deDapitani cagionb le mol¬ 
te vittòrie de Bimani. . 434 

Suoieffetth, ibid. 
il frac liti perche alienati dà Boboam fa¬ 

cefero Bè H ieroboam * y ly 

L^feedemmiì perche punì fera jtr~ 
chidamoforo.Bài . • 157’ 

Come creauam illoro Bè.- §4 
Laccio^per le^ar le mani ad vn*ambi- 

tiofo,non fi trom,-' 7S 
Leghctie confcderatigrii,onde nate . 4 

Centra tìenricQ liui\è di Tranciai 
perche fatta. , ipo 

’l'lecefJaried'Prencipi debholij ^19 
Contiariaicorne. deue andarfegli-i on- 

trai ' 419 

l-cgg/ìperche irenate. 3 
De Trame(tf intorno a' fegreti della 

Bepublica*- ,43 
DiVLacone. <59 
Salua.pùrche introdotta in Trancia 

95 
Sipojfono talvoltatrappajjare. 248 
llpn pojfono preueder tutto ibidj 
SI k(s lialie cele ragne . 2 5 j 
Della ddatìone àellrpmé^ fatta da ' 
. ì hcodofio 3 ad-tnjuiHt, diAm- 

brofto. 30(5 
EdaTiberìo. 5 oc 
'npn feruale fRepublica perturbata 

?9o 
Tondamento degli Stati3 9 
’ìlpn fi deuona vilipendere ibu 
Qual i vogliono efjere.- 5 91 • -3 9 
j[J crche introdotte .■ 491 
D i Màéfàipenhc fatta. 495 
SiortadaTiberio.- ibid. 
Stabilite,perfalute delgènere hunta- 

no'. ibid. 
Tondaménto delThumanQ cofnercio. 

49Ì 
Sì deuóno feruareibid. 
"hion comandano i fenon cofegiujìe.- 
■ jod' 
Hannoilfuniamcnto loro nella vir 

tùie nelprohibire ilvitio . ibid, 
"Tlpn fi deuonofa cilmétc irr i t-are,^ 3 q 

Legislatorihanno più attejo alle pene-, 
che al premio ^ 275 

Legioni di Gcrm.mìa,perChe aderifero 
àFiTcllio, 137 

D’inghilterraiperche quiete.- 150 
Legioni di (Germanie 0 3 perche ft folie~ 

uàfero.- SI 9 
Lepido,p'riuato d'^uttofitd. 16 
Liberalità di Confalm, con alcuni fol- - 

dacie 13S 
Del Capiiànoideue contraporfi alfa- 

ùatniade foldati, 139 
Delle dbne Bórnarìei verfo lapatria. 

vuol' efer vfata cori, giùditìo. 401 

E co» dijcreiiùne, 318 

Come Vògliae/Hr vfatà . ibid. 
Di 'Preneipe modernoi ve-rjo vna ca~ 

falieligiofa, -ibid. 
Liberià d.ì chi introdctta in Boma . 5 

■ Come refafe corrotta dalla verità. 

Liveni di Do-mitiano i maluagi contrit ' 
Agricola i.j4 

Libidi-ne, vitioattoàrauinare il Tren- 
ctpé i ; ■ 34 

dì regnare fà f-sor dar e fbimanità.iG 
Eia temrc'^'gadeì jangue.-- - 43 

tibrg f'Augujh f.lajciato J Tibenoj 
quan- 
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quanto vtile. loa 
LibrGì che cofa contcncua* 102 

Suav-tUità* ■ *103 
Ter che fatto. fio 

Licentiare i foldati B.omani, m chemo^ 
do ftf'aceua. 1.47 

ZicenT^del dire > deueefier dijfmotata 
da i Tren c ìpe, 49 6 

Licurgo, perche dalla fua B.epublicacf~ 
ciudejje if orafi ieri. ^5 

lingPM^teHgafi hen‘à cafa . 109 
Si CHSiodifca 109.110 
Di maldicente è-.pefiiicme, 495 

Lione fi, come prcuocuficro i faldati no- 
mmUcontra ì yiennef. 44(J 

Liuia, donna ariificiofa. 22 
Superba. 54 
Ut rogante. 35 
"Perche fofpeita d^hauer fatto morire 

L.Cefare,stùaio. J7 
E cPhauer aiiuelenàtO U uguMo. 37 
Cc!?Ke ppraue alia E^ptibUca. 81 
Come matr igna aUa cafa de'Ce/ari.^t 
Superba. ìbid. 
Come confìgliaffe Uugufio ► 16j 
Come fi capiiuafe UugufiQ. 330 

LÌ!4orc,qiiafi natHrale ne‘ Grandi. 471 
Ijodeyera inche confida. 58 
Lodouico hfor’Cframma'tCrp H %ipote 

TupiUo,eer occupo Lo Stato. 
Xl.Hè di Francia,perche trauagliato, 

130. 341 
Zonghego^a dèi dominare dannofa alla 

liepublica. p 
X>e Magifirati,pericolo fa in Ii.epubli~ 

ca. _ 9 
iOe Couemh non difeonuiene m Stato 

MonarchicOt,epercbel, 9 
Lucifero ,che prettndeuar io 
Lucio MartìQUonle reliquie d'vn efer~ 

cito rotto, ne ruppe due yutoriof. 

4H , , ^ 
Xucretta Romana,s occupauayirtkofa 

mente. 3 67 
Crudele infefiefia r ibid* 

Luca Ilo, per che riufcijje gran Capitano. 
1 

luoghi forti fucine di ribellione, 347 

luogo iniqm » fì Pffdere la giornata à 

gli Suig^geri à S. Lt-onato *■ 4 
It alli Franctfi alla Rkcocca. 4^j 
Et alio Stroc^gt à Marcia no. ibid. 
Et alla lega à Jury.. _• ibid, 
.^uantagiojù, neceffario,perta >itto~ 

ria. ^ ibid. 
Superiore', non fi laf :i occupare dal 

nemico. ibid. 
In cui Chuomo nonpofm efer Tadro 

ne difefiefoifideue fuggire . 477 
Lufio dannofodgli Stati. ^04 

. Roui nò la liepiibiica Romana • ibid. 
Lutto vano nel feppsii're i moni. jSz 

M 

M^ejià ncceffaria al Trencipe. ryi 
Co?wcniua-àTiberio,nelgouern9- 

Conferuata ft fdua lo Stalo, perduta' 
fi perde anco lo Stato, 

Maefiri buoni noce fari ne' iìudi, xii 
Deono effer premiati. 2u 

Magifìrati nelle Republiebenonf dia.- 
no à lungo tempo,e perche. 5 

In ale un eh;pubi, alcuni perpetui, f 
"hlon fi diano aUacieca, 173 
Demno dar fi à benemeriti. ■ 541 

Mali cagionati dall'attantia. 4 
Maldicentiportano la pena della lo^ 

ro arrogante.■ no 
Eicpi dati dai Treno ìpe portano gran 

danno alla Città 61 
Cóme tapefie, 2 2'i 
Maldicenti,non mo^rdanoi RrencipJ. 

I!0 ■' 

Che nafeono negli efsnUi yengouo 
da Capitani. 221 

DeU'vmone defoldati 171 
Malignità altrui non deueritirarci da-L 

l'operar bene. 514 
Di due Mastri di Campo egualmen¬ 

te amhiti&f: 516 
Maiitiadonnefea. 37 
Maiuagità di Sciano » centra Mgrippi- 

tid ^ 154 
De' liberti di Domùiano centra 

grieola. 154 
DeglfHeretid moderni « 218 

Mal- 
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JD&’.n 
;344 

377 
m Setano* 
Hi Bagc-a Eunuco. ibid. 
He’ DeUiori. jo8 

Maiuagi "panno fempre di male in peg- 
gio* 27J 

Heuono eaUigarftjeueramente, ibid. 
Mancare di promepaf coja brutta, 247 

Mandar e .Amhajciatorij sofà dì molta 
confideratione 194 

Maniere honoratiffime d'ajjìcurarfi di 
fogi'tto em inente. izp 

iAmabili rendono care chi le poffiede 
231 

Vane da tener fi dal TrencipCtneìPef 
fere affabile > ò feuero. 296 

Hi Germanico,con le quali fi refe he,- 
neuoU i faldati . 4S1 

Buone ne cefi arie nel far benefìcio. 
J19 

Manfuetudtne di Filippo^ 172 

Mantice della Jèditione,jè la viltà del 
Capitano. 224 

Manlio‘Pretore i come ftdifendefe da' 
0,1.111 

Marcbefc dipcfcara caduto in foflet¬ 
to, e perche. 241 

Marco Catone, di quale cofa fipentij]e 
più. 3 8 

Mareo Hortaloi fouuenuto da^^ugufìo 
nella poaertà. 4S5 

Mare ineforabile. ^76 

chi può caminar per terra lafci il ma 
* ibid. 

Mario, come kuafeil timore de’Cim¬ 
bri à fuoifaldati, 4 jo 

Fercbeptantaffe li capo lontano dal- 
If acqua. 4J4 

Marito^ come deueportarfi con la Mo- 
• , 430 

FeliceiChes'abbatte ad hauer moglie 
che Carni. 470 

E prudente ibid, 
MaroboduOìperche trattenuto à Eauen- 

nadaTiberio. iij 

Binfacciam di fellonia Mrminio . 

415 

Martio Confolcf come infiammò ìf olia 

ti contrai Priuernati, 446' 

Mafcara di Tiberio. yo i 

Maffima da tenerft in Fepuhlka. j 4 

Hi Siila detefìabiks e perche. 6g 
He traditori. 580 

HePrencipe. 354 

M aJfìmOiperche fi amma%fgaf e 38 

Maffiniffa fifidauapiù de'fcanb che de 
gUbuominl. 3ìe 

Matngne,naturdmente odiano ifiglia- 
fìri, _ 21 

Mà più quando fono ìnterefiate. ibid. 
HiCrefoiVoieuaauuelenarlo 40 

Matrimoni le nano le diffidente. 214 

Hi rumali, portano mille inconueni- 
enti. . 327 

Vi fideue caminar [molto cautamen¬ 
te , ^ ibid. 

Inconuenienti i che tra difuguali na- 
feono. '' ibid. 

Co(i dailaparte deU'huemo, come del 
la donna. 328- 

Prencipi demno in effi efiere molto 
accurati. ibid. 

Hi 'perone con Poppea, difpiacquc 
al popolo Hemano. ibid. 

Maiifoleoffepoicro. i 87 

Medicina dell’Ira 313 

Memmio Buffo, fèamma'ttpr^li^^fot- 
dato fedittofo ? fe bene non haueua 
auttorità. 222. 24S 

Intrepido. 23 8.24S 

Mecenate fauiamente configli a M-U" 
giifio .■ z6y 

Mentire non lice ad alcmo\. 292 

Menzognagenera feditione. 179 

Merauiglia dei cangiamento de'Roma- 
ni. 121 

Mefiageti fi perfero per l'ebrietà. 314 

Eli Troiani. ibid. 
Meiarnorfoft del bene col malCie del ma 

le col bene. 305 

Megp^ó delia gtterra atroce. 3 87 

Meffalina difonefìatie crudele. 122 

Sue befìialita. ^ 125 

Michele paleologo, ammat^ ifigli ds 
Theodoro Greco* 

M ilitia moderna indifeipUnùta. 14S 

Perche corrotta* 20 r 

' ■ .. c M i- 
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Mi t<}ne\ edme fufcitajfe feditione. 175' 

ji^in.Jìro buominvmieue dìQmoUre la 
fellonia de [additi,' loS- 

^ncQ con[uo-pericolo,- ibid,- 
£,' obligato ad inuigilare al bene dei ' 

[ho Trcncipe,- ibid,- 
T^npuò defidcrare accidente più fa~ ■ 

tioreuvléyche efporre la vita per lo 
Trencipe,' io6' 

Tofponga al fuOirviiledel Trencipc,- 

Come deùe portar/} ibid, 
Hà bifogno dipatienc^a, ■ ibid, • 
Sci m 'con fede\ con amorose con ripa 

tallone,' ibid,- 
FaepiaferuitiOìe benefitio àtutthfia 

^lame della fède ,■ 1^6 ' 
Conofea fe sìeJJo,e lefuefovge,- ibid, ■ 
O/ìermt'ioni yche deue [are ne'paefi 

firanieri',- ibid. 
Fifgga i'adalatione237‘ 

$i4apniden,7^i(}uàdo fi conofeaiibid. 
"ì^onoda cofa', che lo po/ia render fo- 

fpet (0 di fede, • 241* 

O' jcntitald La ritceli[ubilo ibid, ■ 
ùeue- efser rifpcttatOi febene catino 

"ìfo n s’infup'erbifca per Vauttorità. ■ 
ibid.- 

Lene più toPlo 'garar la yita, che fare ' 
indegnità 252' 

^0» può efjere ingiuriato fenga- m~ 
giuria del Tfencipc, 

'Bmno fi d'eùeprocurare, 273' 

'F{on ac tetti titolo da altri j che dal 
Treneipe.- 408- 

.^fcriua le fu& vittorie alia felicità 
del ‘Prencipe ,■ ibid. ■ 

Tenfì bene d e io che opera^2 5 ■ 
Sia caiito j e fugga i'inuidia p'iùche 

può, 471 

. Infoiente. 5'19’ 

Buono,non jt può fare"/e non corihn- 
ga ifperienga.’ 537 

Cai tuo è vergogna del Trericipe.<^ 39 
SL'ieraggini,the commette *■ ibid, 
.Auarìtia,eflcrfìofìh fpcrgiuriiperfC'- 

cutioni. 5 3 9*' 5 40 
Minuno ; volfeperderfi con laprefie"^ 

‘ga,- '4®J* 30S. 
Mifeìia deVreneipi,- , 475 
Mifio d‘-.A more,e di timore/ìfficile da. 

comporfi, 175 
Mimdate,diffe dinon hauer conosciuto 

il maggior Capitano di LùCulio.ì6% 
“Perche tacciato d’imprudente. lóÈf 
p orche fi fàce/fe gran Capitano. 4^4 

Mifcuglio dèi bene col maUi e-dique/ìo 
con quello,- joi 

Modeflia necefsaria à Prencipe nuouc. 
48.72 

Suoi effetti. ' 7S . 
Confrmò l'Imperio ad.Auguflo. 48 
Comedeue efser praticata, ■ izo' 
“FLeccfsaria à’Minifìri, 204 
D! GaierUyeSe/iolia,- 363 
DeUarnoglie ,e Joreile di Traiano, 

ibid,- 
P{ecejsaria àgrdnMmflri de’Pren- 

eipi,- 408- 
Di Qerrn anico. - 409 
Conuiene al^ Prencipe. • 4S2 

Mode Ih di quelli che perturbano le^Re- 
puhiicm. '. 5°4 

Modo di fareiche vfaua Tiberio co‘Mi¬ 
nistri . ■ <S 

Col'quale, [e farà necefsario, può il 
Prencipe leuar ipriuilegi a*popo¬ 

li'.:. 
D'afficurarfidi fogetto grande fofpet- 

io,' 113.129' 
Di fuggi/ le feditioni, 160 
Diclhedcrgramal Prencipe. 157 
f^fato da gli Mntichii nel portar i 

mori ùaUafepQUu ra' 185 
DÌfeppsiire t morti. i%<i 
Dipieprcggiare de- Bomani 2 03 
D a^ourarjt'deb popolo,' 212 
per alficuraìii detitbclli. , 405 
Di fàr la pace cu’Judditi ribelli. ^qC 
DiS-cipionc,ncli'efercitar i foldati, 

Delgu erréggpar di Tabi0, 243 .4^7 

sicuro, perche jion [ano rcuclatH fé..- 
cresi. 

D* ae^m^arfi la heneuolen'^a de gli 
Ejfrcitt. 481 

Col quale i Lacedemoni regeuano la 
loro 
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mmdftmvdclTnm. 554, infelici,«mU fi/ ìfe 
MoMci nbrufeaunno co'lon Mcfia/arlni mi, fi f emetta i cìll 

MogiiM Vremtps.^uale deue efsere ^iU nepdhcaHomana,perche fe~ 

^ale debba prendere. ri j o -Motto d^M^talcida, contro. Mtefìla^ 
Come debbaportarfìcolmritoÀid. .406 

congiura Tifo- . Dt Barcaf contro Mnnibale 4? j 
■MMnnibale r col quale fcacctò il i. 

■ - - ...m ore da fuoi fotdati. 440 
^«7 .Moto-redi difeordia.tentacofe moue. 

^a88 
Mutariegii perìco lofo.. 2.< 

Torta perturbatione ne* Stati 84 
Mutatione'di Stato^porta fòco tnutatio- 

nedi lùggL ' 
mgouern,j,necefjario nella Hepubli 

.; £ a Ilomana, e peri'he • (jg 
.Di -volomàrnerauigliofa in. vtpECer 

Ì70 
Dtgouernom nepublica,quando ne. 

tefi^TÌO f gg 

..Mutianoìperche faceffetnorir fuor di 
Roma-p aieri ano , 3.13 

.Terche diffuadefie ùotnitiano, dallo 
. andare in Cerrùania. 3,84 

l'^T Mpolitanìigenerofi verfo i i^ofna- 
ÌM ni,equelliverfoGHelii. V80 
datura del Iridato. 

Centra eflqpetca, chi certa d'altera. 
^ -re.gli ordini fuoi,. 
Ì^Ojìy fi tilt ■ iìi^tcì ^ ^ ^ 

, M. horifvedam&lcn'ga. 
Humana ricalcitrante aìl'obedifc. 

■ 3 Si 

-^cejjltà c'haue il Trencwe.d’ornarn 
: di virili . -[j 

'Kcgligen 'ga danno fa d Trencip 71 
D Orde c ni 0 d Lacco, cagion o la fedi - 

■t ione di Germani a ^Joao Galba. 
22(5 

Dannofa à-tutti^ màpiù d Capitani, 
jS^ 

Hà Y.ouinati molti .,, 

^ i Vpgo- 

niana. 
Moli notabili de' Romani^ per feppelire 

i morti. " 

M olone r perche fi perdefse. .420 

Moltitudine^madre dellefeditioni, 172 
yojubde. ^2.67 

puòflar rnitafengagouerno.xj2. 
Menarihia d Mtefandro iperiberoui^ 

7l^T ^ 

Jn ejla vnfolo ha da c omandare* 4 5 
e che.co fa fia. o i 

Fine della Monarchia^ 04 

*]>{pn deue effer biufm0a^ perche il 
V rencipe fi muti in peggio* ^4 

Ffjere otiimaformaj come s'intenda, 
.94 

Si vede in molte fpecte d*ammalug% 
E in tutti i miflhe in tutte le cofe ere 

ate, ibid. 
M.bbracciaia da tutte le nationi • o S 

Mneo dalle Repubhche ifìcffe, ..^6 
Miglior forma dt gouerno . 97 

Mordere il T>renape perieoiofo. no 
Morireglo ri ojamente c meglio ^ che fa¬ 

re indegnità, ^ ' f 
Morte dei TrmcipCiporta nouìtà. zi ? 

« Mgrippaida Che cagionata, 40 

Del Carmignoia, e/equita vn 'anno 
(topo che fu decretata. ,4-5 

Del Trencipe ipuò far perdere vna 
Vittoria, ' j, §j 

D'£p,mmonda, youi.nò.-Ìafua.Rep.u. 

Di ladislaa , e di Sebafiiano tirò in 
f f'Mtà i Regni loro. z S i. z 8 j 

De Scipìoni, diede la vittoria ai ne. 
m i co in Spagna 281 

dj'M-ejJandrogrouinò il fm Imperio. 
? 
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gMHdi vogliono gran^confide- brutiffima rà vn'fVewfjpf, 
ratione., 70 tenuto men^gniero, 4it 

Difpsr^iti vogliono tempo, 155 'Houitàgufiofs* _ 
^y^^cuni vogliono ejìer matHrati dd ‘ì>(omtan cercano titoli fpeciofì. 190 

tempo, ip7 Si deue fuggire. }pt 
Crauì,quando/ì debbano commette^ Eprocuratada mal contenti, ibid. 

re a' Minijiri, 297 'Pompilio ) come manfuefecei 
'ìgegotiantiico Trécipifiano cauti, Romani. 
^ì^mico t fempre penfa come pojìa op- '^otta maniera (f adulare^ di Mejiala 

primer Paltro, }ti P"alerio. , ,5? VWWÈ^VW V W 
“ìvjonp deue mai Jpre'grare. J4$.j89 

'^rone » comehonorajfe lamemoriadi 
Claudio, 49 

Sententiato dal Senato. 60 
‘perebe volere leuar tutte le gabelle. 

io: 

Perche ama'xx^^fie la MadrCì & «k- 
uelenafje Eritanico, 2} j 

Valena ejfer tenuto di natura man- 
fueto . 2^9 

Sua bella rifpofia. 269 
perche commettejfe la guerra d'.Ar¬ 

menia à Corbtdone. 28; 
perche ripudiò Qttauia, 5Ó1 

le dicacità. 494 
pjJrone^eUccmente temerariodiffua.de 

il differire la battaglia con fAfdru 
baie. ^ ^43 

']::licomedeiamma^ò il padre, & oc cu 
pQÌÌKegr/,o. _ , 

Pljfocre lieina di Babilonia,voltato i’- 
£ ufrate, vi fece i l ponte. ^ 521 

l^obile pergola di robba, nons’accafi 
con vna plebea. 3^7 

'^biitddeueeJierJcUeuata, e mantenu 
ta dal Prencipe. 5 

Odialaplebe. 9^ 
'Riccaàepyro del Prencipe. 48 J 

Plorile reale, come introdotto fra gli 
kuomini. 4 

Di tradìtorei odiofo - 3.7^ 
D’Imperatore, comevfurpato antica 

mente. 4^8 
Pè'T.AK.AM , bandito dalla 

fcuola della priidcnc^. 291 

'’iCitiyma vera, e fi cura per nauere buoni 
Mini^ri- ^74 

^ccioche non fia reuslato ilnomo 
fecrm. 3^(5 

Sorte di pena,e di tormento di Tibe¬ 
rio. ^ . 33*’ 

migliore in vn Efercito, (puaie 
fta. 34^ 

D’orditura à danno dell* Efercito,no 
fi deue trafeurare. 3 4 3^ 

Catiue,nonfi deuono credere faciimé 
te, e perche. 47® 

o 

OBedien^a è più pronta verfo vn 
prencipe facceffo, che verfo l'e¬ 

letto, e perche. S4 
'Bleceff'aria negli EfercH i. 151 
Fondamento della dìfciplina milita¬ 

re. 15^ 
Occafioni,che facilitarono i’Imperio ad 

A.ugufio. t S 
Qudto importi il faperfene valere. 17 
Benché picciola atta à jolleuarefedi- 

tione. _ ^ 
Serue rnirabilmente à far bene i fatti 

fuoi. 
Che co fa fta. ibid- 
jn che confìfia. ibid. 
Romani gli erefiero fiatua’, e tinaie. 

ibid. 
Mododivalerfene. ibid. 
Hagranparte ne buoni,e reifaceejj:. 

3 IO 

^nima delle grandiimprefe. so® 
P'ale affai nel'ie guerre. ibi d. 
In ciré cenfifla. _ 3C>? 
Di reciduare ne' difgufihfi deue lena 

reàribelii. - 4^^ 
Che fi debba fare in occafione di lega 

fattaci contea. _ 4*9 
Come ftpofia bene hnbroccare. 

c 454 



Tauola delie cofepiu tìótabili 

Generali j e particolari fi ieuanù 
fcYUaìc * 44^ 

Or/ieo i come rendefie ftkpidi i mofirt 
infernaii, 140 

S. tirafse le pietre alla fabrìca di Tl?& 
he. ibid> 

Introdufse la focietà himana. ibid.' 
Origine de' Confrati Tacij . 6 
Ofcurità di par lare,quando conuengaal 

’Prencipe, ioa 
Ofseruatione del tempo ne’gran negotij 

necefsaria 98 
351 

394 

^45^4 
Oderinc émmetaatit,concetto tiranni^ 

co. 41 
odiato malamente fi può afficurare. 77 

Efottopofìo àfimÙro giudicio. 425 
Odio trà parenti pieno d’iniquità > 

Onde nafca, e perche ar abbialo. %t 9 
r-rè parenti 'Prencipi,porta la morte 

d*vuod’e(fi. ijo 
Si dette fuggire. ihid. 

Eteocie,e Tolinice 545 
D ’.AtrcQ,e di Thiefie^. ibid. .^... 
*Hptifi nodnfca trà parenti ^perche Ofiaggi perche fi danno. 

Ojìinationede*Fiamenghtonde. 
Offerte d’aiuti flranieri j non fi deuefa- Oftraciptm degli .Ateniefij derno di bù 

^ fCAa a n-jt .fi jm-^ 

Otto perniciofo à gli Eferciti. 194 
Ottoncrandando cantra FÌteUio , come 

s’afficurò di Fama. 112. 
Come acqmsìafsc ?li animi de' foL 

dati.' ^ 137 
Come folleuòi foldati di Calha. 14^ 
Ter che mandato da Jdprone inTov~ 

togallo. ibid., 
Ter che faluàfsela vita À Mario CeL- 

fo.' 44$ 
Imprudente.- igp 
Tercheft folleuafte c^traGalha.-^j^ 
Tercbe rotto, 430 

cilmenteacceitare. i6^ 
Offitiali troppo diligenti, vergogna del 

Trenctpe. 517 
QgeUo-jthe(ipropone l’huomo à’honore 

_ nellefueimprefe. 457 
Opinioni degli Antichi, circa l’anime 

de morti < 66 
O’Empedocle, circa la crcatione dei 

Mondo i 16$ 
EdHeradito. zi} 

Opportunitàycomefipoffa ben acsnare. 
44*=' . 

Mentre s’afpetta non bifogna perdere 
i’occafioni, “ 4^1 

OrangeSiCome fi^ captiuaftegli animi de 
Fìamengìn, 252 T 

OratJoni fi faceuano in lode de' morti, 
_ ncl jeppelirli. jgj Moe de'Cittadini necefsaria alle He 

CrditMf che tenne Catilim,neUafila con ^ piibiicbe . 18 
giura. jy. 

M ìùrna del Mondo. 147 
chi tenta d'alterar quello delia nMu~ 

ra,pecca centra natura ^ ibid. 
Ei CaHaUeria,perche infiituiti. 3 37 
Ter che in effi s'aroUmo iTrcncipi^ 

ibid. 
E fi facciano Maejìri d’effi ibid, 
Trencip incapi di diuerft 'ordini, ibid.- 
idpn fi deuono dare ad imeritemli * 

338' 

'HijCefj ariOi per ben valexfi dell’oc ca 
pone. 441 

liecefariù intuito e ihidi 
M-ninmdegli Efercith ' 44^ 

,?enhe conferuata da Mugufo, s,j 
Mjfìcuragli Imperi. 24 

Sanguinofa deue ftiggirfii So 

Fà cenofcere i vinuefhSriconefcerc 
lavirtùi ^301 

£' il maggior bene, chepofsa accade 
rea’ popoli. 304 

jqon fi deuecambiare con laguerra, 
904.3 S7 

SoaHCie fuoibenìi J49 
Cioueuole. jSS 
Fml efser fictira, 4o5' 
Cerne debba far fu 407 
‘Plpn ft può fiahiiirc fenxa Ugiierm,^ 



Tauola delle cofe più notabili J - 
■Tadre antruat^^to dal figlinolo. aé j De faldati col^enoU 'Sffate da Homa^ ■ 
Taludi'Pontinef da chi afaugate. 5h . 174. 5 S® 
Paolo Emilw, come facef$egrandiìm- Degli , affrejso giiMe-: 

pì-efe,' 1S5 niefi, _ 515 
•Taolo ^pojìolo,efortb Timoteo à con- Penitente dclTerrore merita perdono , 

feruare lariputatione- 
Paralello degli inconvenienti che nafco 

no ne''Stati grandine mediocri. 106 
Tra l'elofien^ste la calamità. 140 

parlare di cofe grani con donne per ico- 
lofo. SI ^ 

Con PrencipetTnol efier conftderato^' 
11S 

Partbhperch'e vinti dagli Urmeni.n^é^' 
Partito Ionio pre^o daXiuia, nella mor 

te d’^ugnjìo.^’ 
frefodaDì'HfOfiper acquettari folda- 

ti. . 2.1Ó' 

Simile ad altro prefo da Scipione.no 
prefo da Memio Rvjfbipcr acquetta- 

re i faldati. Il S 

‘E da GermankOie da\yilefsdd?e.-^i') 

167 

Duro, e di SSS 
J mprouijoprcfo'da tA nnibahipc r y- 

J'eird’aguiit-Q. 431 
Prudente d' .Ar^tipa-trOì per fuggir la 

inuidia « 471 
P'afiaggio dalla vita provata ad cfser 

Prcncipeyponafecopiù'il vitio > che 
la virtù. 9 

Pafquinata cantra Tiherìo. 499 
Patiew^a nella morte f Contiev-e tutte le 

virtù, ^ 53S‘ 
I Difiar nei Fallo in occafionidifpe- 

rate i,necefcaria.' 434 
Pagxkdi Prencipiiper appetito digto" 

riaf7 
Di coloro che comprano- titoli. 4^3 

Pa'ggj quelli che fi formo copi d-ifolle- 
ufCMone. ,3® 5 

Pecca coikra naturai-chi alteragUordi 
1-4.Ó' 

Penfiero di Giulio Cefare > circa le leg- 

,■ i77 
Perfidia odiofa-)eperòdafuggirf}. 394, 

Danno fa, ih 4, 
Cafiigata da Di*, ibid^ 

, Difdiceuoleà prencìpe. 391 
p ertele iCorne fi portò nel gommo de Hi 

Hcpublica • 171 
Perche lodato, 

Perdita neilagucrraè comune'al gran¬ 
ici^ ai picciolo. 106 

Pericolo d'.A lefsandro.f inanimò li fuoi 
foldoti,- loa 

freuifio da Germanico, e rimediato « 
4a6- 

pericolofO feruirfi d’huomo Grande ne 
gli EferCitt, 47 i- 

per^anhfedeUrm fscreti de loro 2ìè.45 
perfonaggiojofpetto non figlorq di fer 

uigto fatto al Prencipe. 115 
Lafciate l'armi fi dia a vitatranqmt 

la* 114- 
Tlpn ecceda nel viver fuo lo fiato prì 

nato. ibid* 
Eugga iearichipubliciyle vifitCie no 

admetta bonari fmoderati. ibid, 
tafei' Lepompcyfia cauto nelHamiei- 

tie, e nei parlare. ibld, 
'^on {parli dei prencipe,e nelle lodh 

ò biqjnto altrui fia eofideratoabid, 
Tlpn s^'vigenfca nei gofferno. ibid.- 
Fuggii il dare di fe fufpetto-ai. Pren- 

1^1, 

ni di lei * - j - . , - 
Peccati ria'tcobife-mraìnentecafiigati Piace ho legjga d .Amgom . _ 

da Tiberio. 499 Ttanett amano le cote infermi 

Pena ciefimidatoi'ì'_ , ' 
De 'iti Egkijj èchi-riuelaHaifecreti 

della liepvblicfi 45' 
Deìiomani. . 4? 
De Bugiardi. ’ 5*^ 

> 

ctpe. 
Fuggal'applaufo del popolo, 

p&rfonepubliche nonfi denano ingivrid 
re. 479 

171 

i6S 
Pietàpià comend&hdeyihe la crudeltà. 

gi6 
Eprudenxadi Clelia Komana. 357 

Ielle'dm/ie Germane r- •3§3 
D'Hipermefiva • . • thid. 

Pie.. 



Tàuok delle co fé più notabili. 
Tktd , 0i 

D^mpAyerf01 moni, ' 420 
£ lej] mdvQ, ihid> 
D'^Akfj^nniroiverfo i faldati. 470 

fifone ypercfje dato per Collega ùGer. 
manico, j7g 

'Perche fatto CoHcrnatorc della si~ 
na,^ 13 J 

plebeodia la'^pabiltd\. 
Mt è da quella odiata. ibid. 
SenT^a ea^o quefla. J44 
Pìpnfararnotiuofe non hà chi la gui¬ 

di . ibid. 
Polidoro^percbe ammaTpxato dal JHè di pouerià d^vn Grande pericelofa. 

T rada. 375 i j— ---•• ^ 
PoHfena,figlia di Triamo,amatada ^4- 

chdle. Cy 
Sacrificata fopra ilfw fepolcro. 6j 

Pompeo ilgioH inc^ amma’z^ttQ d.t 3V- 
tiOiper ordine d'emonio . i& 

jl Ma^ao, n >n feppe vincere Ce/dre* 
209 

SiafmatOipcrhauer abbandonata Ho 
ma. 2S9 

Come acquettafie i f oldati. 4^ x 
Siafmato yC perche. 527 

piimpUio Linato.perche vinceffe i Pm 
cefi. 4(53 

ponte di Caligo la,[opra il Mare, 7 $ 
■pont i Ipnghh che cofafoffero. 427 
Portamento d'.Agrippay con^f4guJto, 

408 
Popolo .non vede yolontieri alterare 

gli ordini antichi, ay 
£* la vera vena de' te fori dc’Prenci^ 

pi. yC 
yuol qualche apparenza digouerno. 

£' pii facile alle cianth » che a" fad 
ti. ^ ibid. 

E'appaffionaH, • 21 r 

liom ano f$ rifentl ilei Matrimonia dì 
'Aferane CQrtPoppea, 338 

yuolepicr datUiìHiQ cdì jpeUàcco.. 
HA giuochi. I3§ 

fi kfei facHmen-te tirare alla 
guerra. ' 349 

‘Ìfd>tif4 rijQlmhnefena bd capo. 559 

Mt'^ìd dimoiti capi. 409 
'ideile jtic dellberatìoni non fi può fa 

re granfondimento. ib id, 
É" mtffjo più daii'interefìe% che d'al¬ 

tro • ^ 
'ìdgfia facile àlafciarfi !oUemre.^is 
Sia liberale al f m Prcncipe. al tempo 

del bifogno. 47^ 
Eomano fentiua le fauole in piedi, e 

quando cominciale d federe .527 
nomano, vago di fp.ettacoU,eperò a- 

rnoreMole 'degU Hlfirimi. 
Potejlà nella vita de foldatià ebtcm* 

cefd^. _ _ i4g 

« 4S4 
fagli hmmini inquieti. q 4 

PotenTa di Seiano. con Tiberio , y 4, 
£ di ìdarcifio Liberto, eon Claudio ! 

ibid. 
Precetto fauio dì Ciro. ''x?$ 

LfGnofandro, inmateria difoldati., 
160 

Prmpitio demfuggirft nella guerra. 
467 

Ideila vendetta dìfpUce anco à chi la 
• 118 

Preda, caufa danno, quando è intempe- 
fttua. 13^-445 

Deue digribnirfi egualmente à pro¬ 
porr ione de menti, 1^3 

Come fi diuidefìe da' Hemanl. 139 
E'ytìle fatta i n tempo. 445 
Tira il foldato alla guerra. 44(5 
Perche.fìa ricordata da Capitani a* 

faldati. ibid. 
Predi moni,ò profetie non fi lafcinopu- 

bheare. al t^elgo, 
premio della Bugia. 

Stimolo alla vmù. 
Cote delia virtù. 

5^0 
99 

341 
4)7 

Prsneipe, e Principi, 

piando paffa perpetuare ne^ carichi i 
Mtnilìri. ](j 

Habbi l'occhio fopra i principali Mmi’> 
flri. 

Conte debba cafUgar i Mmijlri, 11 
Tiramui mma^^ati. j ^ 

c 4 



Tauola delle cofe’più fìotabilì l 

dsue dare i carichi a’ parcnth e Fttg^a l’adulntione. 45 

perche, ip prenda il giuramento da’Mìni~ 
Stimine glihuomini valoroft^ benché 

i^nebiU, io 
Sì ìafctano volontieri predare dì ciò che 

decider am, zi 
^on fi lafcìprender adofso pofsejso al~ 

le donne. n 

fri. ^ . 4S 

Enonfaccìanoftitd nelgonerm 47 

Sia modefiamente modero, 47 

Honori la memoria deii*^ntecefsQreie 
perche. 

Siafmcero'^e veritiero, 
Che dene fuccedere non dia di fe fofpet- Come possono ajjìcurarfi infteme. 

to al regnante. n ComeOoCsa afiicurar fe (ìelsa ^ to al regnante. 
^ì^UQUO^Hon maona guerra. 24 

Sopraintédaalla Giufiitia,eperche, 16 
perche tédofio ad abhaffar i vajìalli.iy 
Comepojfano ciò fare acconciaméte.zj 
abbraccila yirUÌ. 17 

fi rimetta all’ arbitrio, de' Minu 
fìri. 27 

Come pofa ajjicurar fe fìefso. 
Onori il fogetto di cui teme, 
Dijjimoli il timore. 

L eghi io con ben efici, e parentadi. 
Se ciò non bajìa leuilo dacarichi che 

tiene iS come, 5j 

dimetta apprefo Minierò emolOiC 
diffidente. 55 

49 

50 
yi 

52 

51 

n 
s? 

eh"alcuno pYctcuda lugua Gli leni l^aìKMiniHYatlone^ ouàe pofsdt 
glianga [eco. ij 

'procuridi rnetterft inrìputatìone. 27 

yarij nella maniera dclgauerno, e per¬ 
che 28 

’X'londeue far gran fondamento neU'a,. 
mor del popolo . 29 

Jbeue effere accurato neWaìleuar i figli¬ 
uoli, ‘‘29 

lugga il titolo di crudele. 19 

£ i'infamia, 30 

entri in concetto _d' efjer huorno 
dapuoco, ' 50 

Fugga lapperbh. 31 

ingegnifi di rcnderfi amabile, 31 

Fugga la bugia. 3 3 

ycro,qua-lcfia, ^ 34 

prendere fpirito, jy 

Faccia ilfmgouérno temporaneo. 5? 

Sia cauto nell' abbafsario, 5 y 

Guardi fi da Ile i nftdie y t? 

Babbi l'occhio alle mani di tutti. 5 6 
'Ffonfi fidi di ogni forte di perfotie. 5 6 
Tgonnodrifea in fe fìefso odio ^centra 

chtehefìa. ' 55 

Soddisf a legati dell'.Antecefsorè. 57 

Jprei7f>ne ambifea la gloria . S 

Co l male] empio fa gran male . 6 r 

Cattino perche dato da ùio Cì 
Fiero,comepofsa addolcire, 64 

'ìfanpuè piacere à tutti. 6$ 
T>eue ieuar l’occafione, che altri pofsa 

mormorar di lui. gy 

che lafci i l fuc ceffore pupillo i? cui deb- operando bene,può fper ar l'mortaliià 
badare ii gouerno, yy óy 

LafeiatopupiUo, come pò fa affi curar fi. 'N^onpuèfar co fa, che non fi fapp la. 6$ 

rt creda alle da nne,e perche. 3 7 

J-lpn commetta co fa orribile, nel prin¬ 
cipio delf 'io Imperio. 40 

Z\onpj4Ò.hauerpin brutta nota ch’efser 
tenuto menypgnierc, 41 

THiQchs cofe po fsùuo far fecrete. 42 

'ìfqn diuolghi i feruigi de' foIdati. 44 

l-fonfi vaglia deli'opera d’buomini f&, 
cinorofì, 44 

Zilon cafiighialcuno di fattoemà confor. 
mele leggi. 

'igeilo Hringerfiin amicittafpenficosi 
gii fuoi, comegl’interejfidi chi vuol 
fece ,coUcgarfi. 70 

bene fiabiUto ,fia accurato . 7; 
Tronchi le caufe de’ dìjgufìi. 7 3 
..dbor&ccila Giufiitia, e la faccia arst- 

piinifirare incorrottamente. * 74 

DiacoYtefe audien'ga a'fudditi, 7$ 
Sia piaceuoie nelle rijpofle 75 
De ne férui re ir tutti, 7 y 
Sirrua modefiia con tutti. 7 y 

44 • abelUfca la città co edifici magnifici.-? y 



Tau-ola déile cofe piu notabili 
'Ma nòn con fahrkhe fpro^ofmte, 75 ^man nel principio del toro Imperìòl 
iMgalayìo'ien^a, y6 e poi odiatile perche* lyj 
Odialo,non è mai fteuro. 77 Trocan di hauer buoni Hinifiri^eper- 
<^n(i dia in preda atie donne* 81 che, j™, 
jt* defidera buona fama,viua bene, 81 Interuenga tal volta a Tribunali, r 77 
^lleui bene i ^gUuoli . 89 Ter la difficoltà non deue trajeurar il ri 
Gli introduca nelgouerno. 90 medio del troncar le liti, ij% 
'ìton fmeero degno di hiafmo , 100 Hanno bifogno di huommidi belio inge 
Che nonyuòl’efser-intefo,è difficile il gno, ,, 

franar fece. loi Deue efsere accurato nel gouerno dello 
Come debba gouernarfì, chi tratta con Stato. 

Trencipe, che non vuoi efserjntefo. Ttonpublicbi difgratie accadute. rp j 
IO! Tt^nmemmaiincompromefsola fua 

Zafei le dureg^, 101 Maefid. ihid. 
In Senato > & m pub li co, parli ben pre- Tle’àc turbolenge vagHafì deE’opjerade 

meditato. 109 i Minifiri,ecome, 
JE’ danima degli Stati* ibid. .Afsuefàccia ifigliuoli a' neiotu. rog 
Compaiifca ifadditi. ibid. TigUmli denona leuarfì di'cafa &a~ 
Tenhe chiamato pafiore de’popoli. 109 uegg^arli alla guerra, ^ i a » 
Jloa puòjbpportar vno di cui babbi fo- Mandandogli apprefso perfona<^2iPrL 

[petto. Ili denti, tbid 
Habbino cura de’foldatù jor 
Sia veritiero. 
Difenda la Religione, 
Importa affai chef a Relimfo. log 

Ili 

Sonofojpeitofì. 118 

Ttpn precipicino alla vendetta 115? 

Siano jobrij neii'hunor&r Le donne. 124 

Jnmd'ofi. 118 

yogiionoahe [ano rifpettati ifuoi.iì.^ 
Maci vuol prudenza . ibid. ....__ 

^n faccia nouuà alterando gli ordini Re ligio fi fauoriti da Dio . 
deil' Anteceffare , 130 Deuefiimargli hmmini ì, 

7'fpnfìitfacìleàleuariprimlegia'po ^ -■ 
poli , Mi 

Con che mamera,Vole'ndoj debba farlo, 
ibid. 

fta fraudolente, iHd. 
Comepojsa ingannar il popolo. ibid. 
T^on rouini-i [ridditi facendo li [pendere 

mfpcttacòU 
polendone fareffpcnda del fuo. ibid. 
Dia la [ua-mercede alf oliato ife lo v- 

uol quieto. 148 

Sia cauto nel negarLrr,ch*aitri[à [eco, 
M4 

'Perche trattenuti nel far legratie, 157 

^ Sia aiicnito nelle dimàndeffbe glifi [d- 
no,cnciconcedere. 158 

Penfmo alle cotiff-quen-g^a d'effe diman- 
de. ibid. 

Bsn'amatOièìlmeglio'difefo • 167 
Deue ornarfi di virtìi * j 7 0 

far cofa p.tà degnò, ebehono- 
ibid* 
ibid, 

“ ,, .diingegno.iic> 
E tirarffns apprefso^ 
EamrifcagUfìudi, e perche, ibid. 
Che piantarono Mcademie , e loro buoi 

Di Salerno,perche roidnaffe. x i ì 

'nonlaf :ì crefeer L'odio ne foliati, x 14 

M à VI ìtutnfca La diffidenza, & in ch^ 
■ modo 
npn rnofiri di temer dc'fudditi, mà non 

■ ibid. 
Stia benprouifio per le -occafìoni. 1 r f 
So non bàforge diffimoU. ibid* 
Come iene Ciffiignr i capi di feditione* 

Litfci L cfecutionìodiofe cCminislruxia 
nsf diaper capoàgli Efercitiperfona 

che poff a pretendere nello Stato. 221 
D Orangos,come s'acquili affé gli animi 

de Eia m enghi. 2.^1 
Cemepoffa afficurarfidi fogemfofpet- 



Tauok delle'cofe più notabili « 
ì 

vuoi ^ÌH?Y9 (Qii fmat’e* 

pemettogfhs y ijh garrafrà h M 
m. 

°Procuri di fa ffi it^mys > ì^id, 
jE dihauere apprefs.o huominiprudenti* 

ZAÌ. 
Uefia piotato nel Mintjlyo = i 

‘^^rocun h'ioni THinilìri • ibid> 
’J^on afproni, cefo ingi^fe fatte da mini 

'jin. iji 

£ il procuri lali-icfe portino il carico cd 
decoro • zji 

£1 corra d DÌO nelle puhlicbe calamita* 
i54 

'j^rojperara col timor di Dio * ihid. 
tanto generai f^tiuolià fei^uanto 

alia Kepublica * ' ..ì-S^ 
^^■Aìido debba rifent ir (l, lé} 
■Wo fi faccia auttore di cofe odìofe, z6^ 
£^cc ia jiima de’b mni minifri i74 
Mà non %li faccia troppo grandi. ibi «i. 
Siaauerìm ne d'aggrandire ifuoL éid* 
^nimAi e fpirito de Ih Stato, i§o 
G tonane ^può auiturarfi allaguerra,^ 
yocchio la rimetta ad altri * ibid. 
S'hà fi4c cerone può andar alla guerra, 

ihid. 
^ànonquello, che ne fof e pnm. ibid. 
£fer citato ne Ùa guerra,può far la dafe. 

. ' '/ -j Mà noni'inefperto. tbid, 
j^encfdì^^ 
ir guerreincontvd ucnii- 

co potente, Ihid, 
Ma non centra ìl dehhole. ibtd. 
’^sMoiiopnon delie andar alia guerra, 2:85 
rCcm ’g^ariU riputationein^eofedubie, 

-? ’i 

'Idon curi le cianci e del yolgo . ma, 
£ accia nfpettare i Tribundli. ,2^7 
SiaperidUo, *htd. 
‘Procuri La pace frà i fudiiii • « 
CuriU Matrice della Stato, jSj) 
Malli me fe fard nmuo . thid. 
Stimi più lafoJìan%a.,che l apparetcsia. 

Tip n fi cornetta alU diferetione deda 
fortuna, 

Che Con iaripntaHonepSYdsvòMgfi SU 
tu ^9*- 

*4mikyimU 
M0derni affàbili. ^94 
•puoi efser afabile,? fetserOiC eome.zpS 
.Cmfideri la nacuradc'fuddit:,,. ibid. 
S'accomodi al genio delie nationi, 29$ 
Modo, che deùe tenere per ejser affahU 

ie.efeuero, • It^id. 
Vt^iccuS'rà m.ggior gloria nelperdono % 

chenel ccfiigo, 5°® 
SimoUcro dt Dio, dene imitano nella 

pietà. ^ 5 U 
ùipòUcafiigo, dette perdonare a popo¬ 

li. Ì17 
Vedendo la rourrta del vicino, deuepen 

far al fuQ pentolo , 319 
Catim odiale pe-tfonevirtupfe. iti 
Coirnepofsaalficurar fe ih'fiq.. 5 2^ 
Deue lodar t fatti egregi de' fuoi CapU 

tanu 525 
Deue-ofteruane le fue,c Upromefie de* 

fuoì minili ri, 325 
Hd bifogno dt buoni amJci,. 516 
S'ingdnafe CYede,cberefimo celati tfu« 

Oi mancamenti, 33? 
Col dar la colpa ad altri delle maluagt-, 

tànon fuggono l'infamia, j 3 S 
•>^0 fi facciaf.uttorc di tofe odiofe. 336 
perche fcriuano fe fiej]ì,c i figli,ne’loro 

ordini di Caualteria., 33^ 
perche fi facciano gran maefiri degli 

ordini. ?37 
Capi di diuerfi oràini, ioid. 
Violenti peccano nella regola deibuon 

gouerno. ?4CJ 
‘muitofo imprudente. _ 34* 
procuri di far credere a* fuddttiìChc 0-. 

gni lor bene dipenda da lui. 
permettano fdpgm fra parenti, per 

Ihe è pericoUfe, ^34? 
che riefus,altro prencipenelfuo Stato, 

comgdeue porrarfi. ^ , ?5 5 
QrMìitraditi da kuQmm vUìlfimi. 374 
Stia attento alle infidìe de'[mi. 3idi 
Habbi curadi feMefiO , , ;"9 
Si renda degno della protmìone dì ùìoi 

381 
Mi umor di fOio ac compagni kfruds-’ 



Tauok deHe eofe più n^tabifl « 
_ j8i 

tome^otrà Jklnaìft dit traditori fcele^ 
rati. ihid» 

- i/[fsa(Jinati da'" loro più intrinfech ^'^4 

Sia fecreto alle fpktjefedclhe li rimu¬ 
neri . ibid* 

Cajìighi Icinfedcli. ibid, 
jn oc cafone di tradimento, non faccia 

macello, ma cajiighi i capi. 3'% 

Sappia tacere, e cmprire i fuoi di fogni. 

ibidi 
Come fen-ga pericolo pofsa cimentare 

la fède de’ fuoi. ibid. 
Familiari fiano feielti con aecuratec^- 

%a. 3 85 
Sm veraguardia è Dio. 3 87 

permetta,che le leggifìanaHlipe- 
fe. 591 

Il Jm buon effempio > ferueper legge a‘ 
fudditi. ibid. 

Stia acculata intorno a* mal contenti. 
jjrl 

Tercbe proemino di tirarfì appreso 
Trencipi di altri Stati. 594 

Come debbano portarfi nellafoUeuatio- 
ne de’fuddiit, ibid. 

'JSlon dm occafione afadditi di foUeuar- 
fi. 394 

Cerchi di hauèr ConfgUeridifappafio- 
nati, e pratici i 5 9^' 

'ìdpn fi fidi troppo della fua fortuna,'^ 9 5 

'Babbi in protettione la Heiigione. 3 96 

Xj! ^ permetta i n efsa nouitàf ibid^ 
Scacci dallo Statai nouatori. ibìd. 
abbracci laprudeno^ . ibid. 
Come debbapo'rtarf nel gouerno^,i)j 
Facciafi partegiam Li p'mcipali de fio 

Staio . ibid. 
^mhfe vuol efser amato . 
yf piaeeuolc'it.kp mi/ia,co maefiàabid. 
Jipn facciagran fondamento nella be- 

nemlenTji del popolo. ibid. 
Camini con moka canfideratione nène- 

gotil. 358 

fuggii k perpdia ^ ib.d. 
òhi uuertita nel mandar i mini fin ne^ 

goue'rni, jyp 

Sc r ui I,( fede,e le prom efse i ibi d. 
Vfi mAeiXia, 400 

Sia benigno, C?* affabile l ^ 40» 

Sia liberale co* benemeriti. 400 

Pugga la Infuria, non violi te-donne ak 
trui. 401 

colmo deUa pace ,fi prepari alla 
guerra. . 401 

Confiderationi, che deue fare prima ets 
venir allagucrra. _ ^ ibid. 

piando debloa adoprare più il negotio, 
che l’armi.’^ ibid. 

Artifici da vfarfì da chinegotiar ibidi 
Deue affettar più il perdono, che la ven¬ 

detta, ibidi 
’pppn mandi dafe alcuno mal contento .• 

407 

Sofpsttofinon veggono Volóntieriiche 
yn fuddito fimettaingran concetto 
dppreffo il popolo. 409 

Sia benefico àgli ^micijneltcmpo del 
bifogno. 408 

Honon quelli che gli fanno fermtio,con 
f itoli conuenienti. 409 

Sarà fauio, feproucderaffi in tempo di 
buoni amici. 417 

"Per chef ac ciano pm’ca sìima degli bua 
mini di valore ^ 4J8 

Donerebbero premiare i virtuof per e- 
lei tiene, non per neceffità. 459 

Planuto il jìio bi fogno da Judditi,rimet¬ 
ta loro il refio7 479 

'PerchepoUeri. , 480 

Dourehberimediare all’abufo de’tito¬ 
li. 483 

li fine, perche fi prodiga ned-itoli, male 
intefo . 484 

’ÌSion l’intendono bene abbacando la no¬ 
biltà . ibid., 

Deuono anxifoccorrerla ibid. 
chef fono precipitati. 
Sottepofìi aila fortuna j come gli altri 

hmmini. 4S9 

Buono non (ente le detrattioni 494 

Spre^'i^ano le dicacità. ibid. 
'Pipn fogliùno fentir fe non quello, che 

ioi'o piace. 49S 

Sentono più le p utUrCiChe ìpriuaìi.a^Z 
Fugga io Ipergiurare . 502. 

Come Luogotenente di DÌO, deue punir 
le fue ingiurie. J03 

Cajk 



Tauoìa delle cole piu notabili ^ 
Citftjgatì da per hauer diffmolate Eleggano perfine mcoipinne ne' carichi^ 

Lhi'rejte. _ jy^ e perche, 51^ 

'I^ob/ì firuano di gente haffa^e perche t Danno atutti buona intentione. 54^ 
5o<J Ifitbbianirpiù eonfideratione ai merito ì' 

Viua bene , 50-^ che alla benemlene^a ^ 545 
Sìa circofpetto nelparlaret thia, ‘Profetano, che munoparta da efiì mal 
Specchio de fidditi, ibid, contento,- 54-^ 
Sue attioninonpojjoneJìar celate , ibid, Vft buonefaroleiOueno yuolyfar bue- 
Suono esempio dato da lui fa buoni efi nìfàtti. ibid, 

S08 Dduerebbero fare vn’erario militare, 
’ìfin creda facilmente à fpìoni, ibuf. 5 51 
CcrnCie per quali affari dcuono tener le ‘Prefin'^a del Vrenclpsgioueuole negli 

fpic. Efircitl. zoi 
Caffigìmo idelatori^non yeritmUihii. Buoni effetti che cagiona .■ 20Ì 
Guardi fi dalilra. ^ 515 D'vn Capitano Jlimato, quantoya- 
Si faccia vedere ne’Tribonaii, 514 gita, 
Iritento algoucrno accrefie la riputatio Trefeo^ì nec e fari-ai per rimediare al 

ne. ibid. 
Tiri in. fi le co fi principati delgouerno. 

Opponga fi alT'ambiiione de^'Grandi.^.ì $' 
JfiUeneceffitd deue ficcorrereifuddi- 

^ 5^7 
ntbithfi dfgloria j likerali, 518 

Taccia le gratte da fi, 5,19 
yAiut-mo con l'arte la natura, 521 
jfon può r ila filar e tutte le gabelle d 

fadditi. 514 
St mij'uri nellcfpefe,- 514 
Taccia feraYh miiltar e514 
Imiti Dio nella clenien^a. 524 
sia oculato ne U- eleuione de Mini fri.. 

fiyj 
S aff-éga dalla crude itài& da ciò che pof- 

Jk farlo erti deiv,- 5 25. 
Tmparida^Mugnslo à-ltar protntfo.S^-t 
‘2%ucui non facciano nouìtd. 5 28' 
Degni di- lode , qucUUchs attendono al 

beneficio de fuidiU5 
ISfon t-rafiurimm li gouerno. 55^- 
Uonori la rne-maria-deli'M’ntecieff 'ore^. 

tòmepqfidfuggire Panfietà,- 54,8' 
SenTfafede è yn moflro, ibid, 
'’Mjnfacciii'la fimia ai TiBerìOi ibid, 
Cciitiufpcrclm habbinoin odio i-buo-nt 

Monofino'i buenhe figgano i catlìm Mi¬ 
nistri,, " 5^.° 

le fiditioni, 222 
Caufa molte y iti erte , 428 
Vtileàgii Efercith e fuoiefitti. 450 

Trecenftoni di' lucifero, la 
Iritoiìerabili di Liuiaut. 
Degli ambitiofi. 474. 
De'domefii'ci de Trenoipi, 375 

’Pretefiofpcciofi- d'Muguficperprédev 
l’armi *■ “ óS 

De Trance fi folle nati cantra il lora 
Bèi J95; 

£ dé^Fìamen^sL- fb id, 
Treuedere i pericolile prouederci dà le 

yittoriej.47 
Vrigioni s'ammap^xamno fipra il fipot 

crodc'rnorti. jgs 
principato d'MuguJiOìfauorito dal en¬ 

fi j & aiu tato dalla prudenza. • i S- 
Principio de-llefiditmi fi doueincon- 

Edellecofe cattine : 221 
Della guerra difficile.- 5 SS 

■ Sonodaibboii yc però ff deue premere 

i'ff ^3 , 404 
Priuilegio de fildan efaHtorati.- 147 

Loroconce[(ìone pericolofa., 4p7' 
Proceder legalmeme,phbfici!roy. che dì 

fatto- 
Prodigi dmal-euentù-àFlaminio, 4451 
p-rodigalita di Caligola yediTslcrone f, 

51S’ 

Promeffa non ofseruataffeuala creden»- 



Tancia delle cofe più notabili» 

dal promittente. 147 

<^roro^atione degli vffici, come intra- 
dotta nella Hepubiica Romana* 9 

^rouiden^a delia natura. 14<* 
j^i Germanico - 42.X 

D'agricola. 4J i 
^rouincie aggrauate^ facilmente fi fot 

tomettonoànmmgouerno 18* 

TrudeìtTia, che cofa fia. 17 

Di Seneca . 
’ìieccfiaria nell* efecutiom feuere, 

ijS 
Di Germanico. a'S5 
D' sJgrippa madre di l^rone. i’5 J 

Delle Donne _ 

Di Liuiaidt Fillide. ibid. 
Delle Donne Ceitenft. J 
DiHortenfia Homana. _ 3S6 
incora [aera del Vrencipe. J97 

jnfegna ad operare con ragione • ihid. 
Del Duca di Qui fa, nei fatto d'arme 

di Dreux. 4^'’ 

Vscef aria algouerno de* Stati.535 

"pruftihvoletta ammaxxar tl figlio tper 
far h eredi i figli de ila matrigna.i i 

'Pulcheriay Conferuò iImperio à Theo- 
doficy&allemllo. 5Ì 

punto dei buongouerno in che cpnftBa. 
zìi 

A 

Ovalità de* foldati coUettUif. zz j 

Di Tiberiotbuone,ecatiue. 51 

Q^eflione fefm meglio il dar gii vffici 
à lungo tempo, ò à hreue. $ 

Se fta lecito arnmaggare il Tiranno. 
6<t) 

Sefia meglio l'eletthney ò lafuccef- 
jione ^el Prencipe. ^ ^ 8z 

Qual fio, meglio got.ierno<,ò i.Arifio~ 
erotta, oU Dc'mocratk; ò la A/o- 

ìiarchia. , 

Se lo Stato grande yò il medtocrCi otl 
pi echio ''fia pi ù dureMole. 103 

fìa 0^0^oìi ove ^ ò 
cmh^^^ore * 

se fia bene che il Trencipe rada m 
perfona all a guerra. 

Sefia meglio, thè il Teencipefìa af- 
. fabiie,o feue 0 Z95 

Ommilh.perche amm.i'gxato. ^4,1 
a fabhyvintii Sanniti y cantra l'ordi¬ 

ne del Dittatore , fu condamato à 
morte » e jua hifiona. 44J 

n. 

R^gioncyperche l'^rifiocratia% fia 
megiior forma di gouerno. _ 9S, 

dì Stat^vende fofpstttgli ami ci y e ? 

parenti. 
tArma ficura cantra il fenfo ^ 534- 

Bjzmondo^percbe difsuadefse à Gofire- 
do,i'andare all’aJJalto di Gierufa- 
lemme, _ 

'BjxitiyComerotti dalDuca di Guifa.419^ 
ìiamemorare i benefici fatt/yè quafi yn* 

efprobarli à cbigliÀ riceuuti. zéz 

Zteheilioney delitto^rauifiimo. i S o 

Qome vendicata da Dio, 15® 
d’Egitto, come fi feppelimno , 187 

Esncmdo vince i nemici. 277 

Filippo, finge di voler pafsar in FU 
drayenohvipenfaua. 

Di Franciaamma^^o^ti. 
Regnare y cofa pericolo]a • 

Sofpettofa. 
Gelo fa. 
Fonino fa * 
Cofadefidcrabìle,egehfa. 

Odio fa, & inmdiofa. 
sottopofio d mille pericoli. 

Fegno non vuoi compagnia. 
sottopofio à corottione. ^ ^ ^ - 

Fegolo volfe anp^i andar à morire , che 
violar la fede, _ 399 

Fcligione deuc ejier limata dai Pren¬ 
cipe, ^ 

Effettiy che cagiona ne' fuiàiti. 207 

sua foì'Ta. ibh. 
Ha ferruto per fcala à fondatori di 

nuo/^i Imperi • 
Età 'hìp^'^t-coridipretefio, _ zo» 
EtàJTimayper manfuefare i Foma- 

nì, , 
Femedio cantra l'auaritia de foldati. 

199 
ibid. 

90 
iiz 
231 

231 

Z40 

z68 
311 

79 
322 



certdt^ffchefìon-fìano ritte la 
tiifecreti. 585 

Tiù sppQrtHHoper acquettare le fedì* 
thui 

Cantra le folle cationi. xtg 
Cmtra i truditori aitari. 577 

Lontra i traditori amhitiofi 378 

Cantra la tert^a fpecie, de* traditori ^ 
■ 3 So 

Cantra itrad'itori domeflici . 58^ 

‘Perche non naf tono foileuationì. j 95 

llumoreynmerfalet che ajla 
iifc e tal HO Ita gli,£fo rcitì. 

’S.epithli cheìche amano la-ìibertàìgHar* 
(tino quelli-, che maneggiano far- 
mi. _ . gg 

siano,oculate intorno à loro Capitani 
inftgni. 78 

P.oman.i- corrotta non era più capace 
di libertà. (j8 

Sempre perturbata 55 

Jdpnfùmat retta megUoìChe da Jin 
-giijio « ' 

Perche andaffe in romna. '2^3 

Saranno fempre perturbate mentre 
non ofternano le leggi. . 5 jjo 

S.efcupor isCome fatto prigione da Tèe 
yÌOì, II? 

^ihBÌliyUon^ didlùTo ùccàfiQns dic^na 
fc ere le proprie for?^. 405: 

incordare il beneptio à chi fbà rìaeim* 

Tauokdellecofe’pìu notabili. 
ILmprouero dì..yiltàldefia l’ardiré «é® 

’ faldati « , 45'^ 

^iputatione.i necejJarU.alprencipel, e 
perche] 27 

,€hecofafia.. ■ ihià.igt 
E 11fondamento, de l regnare 

. Che cojal'amilifca.. 
Tqeceflariaà Capitani. 

, Saiua la. d^epublica. 
■.Suoi effetti 

■ ^ifpojla fauia.di P'alentiniano à fmi 

-71 
(bid, 

. a-Si 
iJJS 

faldati. 

Befiialé di Caligola d due-senatori, 94 

Di -^Antigono,al figlio, che-voleuafa~ 
pere Vhora del mar darre. 45 

E di AìeteUo ,,à chi loànterrogana di 
cofafmile 45 

Cenerofa.di trenta giouani Sogdiani, 
^ad ^leffandrò iig 

DA-talarico al Sen-ito Bomano,2,( i 

- D*fpiifse à Circe, che lopregaua àfiat 
feco . . ijp 

Del Senato £.omano ad ^/idgddejìriof 
,Trencipe de’Catti.' 287 

Di A leffandro,ane or fanciullo, 292 

V Generpfa divnJòldato.àìferóne.igz 
Di Mario d.Beorifce. 44 r 

. Et à Tubilo Solone . ibtd. 
: Di Henrico . à chi gli diè la nuoua 

che Spagmoli baueuano forprefo 
. w « l,fJi i, iJii 449 

to,quando jìa. èecito come, e da : Kifolutioni,che-paiono faciliinTbeori- 
. i , ... . .a.61 ca,fono difiidii nella prati ca, 25 j 

Hicordi jmi'.diSaluJìiayd Tiberio* 42 .Mtiolutioni di stati ricercano , che alle 
4 r/!tih.^,ni .* A* A,A-.,A.r.„.A: r._^ ' . > . ^'Capitani 

Di GaVoa \d.pifone. . 215 

Sauio di Alecenaee,ad udugufio. %6p 
Del Conte di.Fuentes, al.Trendpe di 

Condè-, i? 5,5 
Di Ciro -à Carnhife fuo figliuolo. .354 

D *Eimptolemo àgli Atemefì. 190 

Di Hermocrats à* Siracufani, 

occafioni fia accompagnata lapru 
deng^a .j j ^ 

. De popoli.-np.fiJeuonó[pregiare. uS 
Di f rancia, perche fegkite . 220 

•.S.iufcita buona s’àfjkuracol fare le 
. cofc in tempo. 4^5 

Eoma,perche ne’fuoipiincipijfacejse il 
Kè. 4 

JDi Snetonio Vaolino d fuoifoldati. B.omani --poglmo .-efseregouernari con 
'icslregga. 48 

Jfqn abonnano il nome Fegia . 99 

Inuincibili nella mediocficd dello 

447 
Dì .AgricoLtà fuoi foldatl.. 

Wgore mn deue fcompagnarfi dalla pie 
td, 4JOJ 

Del Duca dì ^lua cagiono la romna 
di fiandra. ibid. 

Stitto # 1^5 
Dopò hauerlo allargato fape -ah^e 

ibid. 
. . 1 



Tauola delle cofe più notabili 
perduta la libertà yili. 141 

Come dmdeuano la predace nel farla 
come fi gouernamno, 13^ 

^ chi dauano i graài 'della militia!» 
161' 

Ter che riufciuano cofi eccellenti con 
dotti eri,- iCi 

Magnanimit non- fi yaleuano della 
fraudo 204 

Capaci della loro gran fortunaibìd^ • 
,Anfdi di glo'na. 459 

- Offeru'àuanola fede, ■ jiy 
lionorauano que'foldathchcfaceua- 

noprode^^e,- 537 
'Epercbe, - ibid, 459 
Tercbe'defìrugefsero Capoua, Carta- 

ginoye Corinto. 347 
Comete perche f facefseropotéti.^ 5 4 ■ 
Trohibrrono dd \AntiocOìil far guer¬ 

ra ad ,/s italo,- 355' 
Ter che non cafigafsero i Khodioit 
W . . 

Tercbe rotti alte Forche caudine.i\i4- - 
Caminauano con l'Efercito ben pro- 

uijio447- 
Terche leuafsero'daUaratro L.Qum 

tio Cincinato,e io facejsero Duta- 
tore. 45' 

Fecero grandijfmdJìima della ripu- 
tatione. 4yg 

Magnanimi, 480 
KomolOipenbe fatto Kè. 4 
HottadeU-a lega al Tairroyfeguì per ri ri¬ 

go rdìgi'a di predare, j 74 
£ de' fedefehi fatto\j.gria. ■ 174 
Date d gli P'gonoiti hanno defiato in 

ejji la peri mai ia. 393' 
Toitme co' juàditi fi deuono fuggire, 

416 

TouMc cagionate daU'ehrietà. ^314 
F d:d v.on conofeerefa lìejso. "452 

Fnjjo perche fauero 165 
ìxun.’ori di r landra y perche fu fa itati.- 8- 

■Et dì Francia 83. 

S,/ihìne,fecero la pace trai Homanhe 
il titlOÌTll . ìil 

Sacerdùtey potem mirare i cùrpi morti,- 

■ Sacrificio ammorti, perche fi facefse il 
• primo di Febraro, 67 

che fi faceua fopra i fepalcri. 1S9 

De prigioni fperche fi faceua 415 

Ceremonié-di cJJ'q , ibid. 
Se^o Toetefsa, - 368 

Sagacìtà de negot tanti,perche fcuopnre 
i fenfi del Trencipe. 18 

à Salùdrfi ènecejlarià la hrauura4 5 4 

Etilgiudicio. ibid. 
Tatienga di filar nel Fallo > e faperfii 

valer dell'occafiione. 4J4 

Attaccar labattagiia conbuonacò- 
giontura , - 454 

E fiàpeirjl-valc-re della vittoria. 45 5 

Salufiiio, come ftgouernò,efafiìenneia 
fu a fortuna. 115 

Sanitiyper ingordigia di predayotti. 174. 
Sardanapaloyperche s’abruficiafe. 3 o 

Sarmati perch’e'vinti da' ixomani, -138 

E Germani, rotti per il predare. ■ 174 

Santitàdelk donne Germane,e delle Fe 
filali.- 365' 

Sauio y'thi non fi fida difauor popolare. 
268 

E chinon crede alla fortuna' . 4SS 

Sceler'agginedc'fi'oldati,.chefiifalleuan& 
eiiiale, 2. Sic 

Crandìffima voltarfì confrà il proprio 
Trencipe. . 304 

Scelta degUfi/imicijfi iene fare co mol¬ 
ta c onfiderariom. ' 571 

D e' f'ant iiiari de T -rene ipiyvuolèjj er 
fatta ac curatamente , ^26 

Sciagure degli H crei tei,- ■ 419 

Tercbe porr/t efifi'e dot Dio,- ' 454 

Scieti'geinuefiUg&te dagli huomini. 3 

Militare, come s'aciiuiSìi, iCs 
Militare, nece/iaria al Capitano.^}^ 

. Ccmefiimpaìi, ibid, 
Scipmic ipi r fuggir rotto efercitaua 0- 

gai giorno i jdoifoitiati .• 122 
Tfio n- V 0 tea a aUintit varia vita de fio l- 

dairfièn-^a prò'fi tto » /18 
Tercbe intrepido.- ^ ìjo 
Tenhe procurafifie i'amicitiedi Mafi- 

fiinijia , cr di S>facc • 4*7 
Sci- 



1 

Tauoladellecofepiù notabili» 
Scipioni^penhe fi perdcfjero in Spagna, Seguaci di Catiiina ^perche lofeguitap. 

418 

Scnittireappartenenti à gli Stati ^nonfì 
lafcino pubiicare, 520 

Scorpioni delie Corti. 471 
Sdegno tra parenti implacabile . 5 44 
Secreti non fi dicano alle donne, 3 8 

Come fi pofiano celare. 42 
Sccrete^^ facilitale fà rifpettare i ne- 

goti- , 4Z 
Suo beneficio. 3 05 
C-$meppojìa confeguire 4 2 

. Madre de negotij. 303 
Scditioni pefte delle Città, e rouina de¬ 

gli Stati, ly 
Loro danni. 18 
'ìf^elìeiegioni dà yn^rlafperche fu- 

feiiata, 134 
Come cominciano, 144 
Con quali artificifono fufcitateàhki. 
Come il fuoco, e lapeHe, 5 9 
C'ref c ono per la moUitudme 173 
Si folleuano percaufe leggieri 179 
Cagionat e da menzogna ,■ ibii. 

fero, ii6 

Quali, ^ 5*^5 
Seiano violò tma,per venire a’fnoi di 

fegni • I u 
Kouim fefiefiate fmi amici, 128 
Maluagio cantra agrippina. 1J4 
"Perche precipitale, 237 
perche riducefjc in vn luogo tutte le 

guardie. zyi 
Pretefii de' quali fi valfe, per ciò fa¬ 

re. 2.yi 
^ uelenò il figlio à Tiberio, 375 
Quanto amato \ia Tiberio , e quanto 

traditore. 375 
S tupr ò la ■'^u o r a. 375 
intimorì l'ifiejfo Tiberio * 575 
Perche fi facefiefcelerato. 385 
Maluagió. qyj 
perche perfuadefse d Tiberio il par- 

tirfi da Scorna. 53$ 
Sem'tramis, conferuè » & ampliò il Jie- 

gm al figlio. 3 $ 
Ingrata,e fcelerata. _ 3_2S 

Per ogni picciola occafione fi folle- Sempronio Gracco Confole, huomo fm- 
goiarc,e fmi fatti egregi. 334 

Perche no indegno di quei nome. 334 
Senatore dfue'portar libero il fuo pare¬ 

re ^ anco con pericolo di dijpiacere 
aiPrencipe, 59 

Z deue bauei- tanto cara la fallite del¬ 
la patria,quanta la fua. 59 

Souuenuti da Tiberio nella pouertd, 
qBS ■ 

Deuefiaiiercanefsa la Maeftà. 5-3» 

ua. iSo 
Cogliono fuhito rimedio. 190 
'Deue legioni di Germania > onde ca¬ 

gionata. ziS, 
perche- cominciano confia morte de' 

Centurioni. z.id 
Fogli orto prefli%'ga per refìarefiin- 

te, ' 22S 
Sediti ofì fi caiì igbino „ 143 

Fanno raccolta de'trififie per eh e. lyó 
£Ìoquenti deuono citcciarfi dagli E- Senato liomano,perche non accettafse la 

feniti,f 173 
Perche ccrchitto ditirarmoltinel lo¬ 

ro partito. 244 
Procuri il Capitano di'diuìderli.ihid, 
Vn foto è hafiante ad infettar vn E- 

jército'. 159 
Perfeguitati da tutti, . 302 

nnoncia dell’ Imperio fatta d’Ma 
gufio. 108 

Happrefenta il corpo della Hepubli- 
ca, iSS 

SenfopiufeguitatOiChe laragione.^g^ 
Ingiuria fatta ad efiot è ai tutta la 

fiepublica. sSé 
Deuono fcaecwfi dagli Efercìtii 179 Seneca querelato. 114 
Di Francia, e ài Fiandra, che fine fi Sentem^a degna d'cfser c onfidcrata da” 

proponeuano. 4i'(J Proneipi. 90 
Segefic,perche intrepido * 378 Latina infognata da Ludouico XI. M 

Leale. 392 df Francia al figlio. 492 
Segno di gran motim in rnefercìtoM d Seppe lire i morti ofiitio di pietà. 181, 

185, ■ 



T-Auola delie cofe più notabili ; 

185. e 4.T.5Ì 
Seppe lire imorti,bnon4 raghfìc di guei' 

rd lo ‘puolc. 420 

ji flile vjUatijjmoy " 420 
SefuìtUY a fpr C'fiata daalcmi. 181 
Sepolcrkin. firma grande apprefso tutti. 

184 
. pìenorarij. 187 

Varùtàlor'o, i S7 
Scrtorm come ritrahefte i fuoi faldati 

dadayogiiadelcombattere. 4jj 
Seruire con fede nonbafìa ^maè necef- 

faria h pruden%a. 54 
Seruitori, ebes'abbrufciauano col Ta- 

dronmorto, 188 
che infamarono i padroni. 1 jo 

Seruigì fatti al TrencipCf deuonfifcor- 
dare da ehi gli fà ‘ z6i 

Di hmmo Grande per icoloftalTren- 
cipe. ^79 

^lua?ito è maggiore i tanto deuegene¬ 
rar piùgran timore. 474 

Seruitù afftdua de Cortigiani à che at¬ 
tenda. ^75 

Seueritàmifla conpìacemle'xx^fà vn 
buonTrcncipe, 77 

Come s'habb inda yfare* 77 
yuolcfser corretta con la henetiolen- 

Za. . ì72> 
fe fìia bene al Trcncipe, .25)4 
Del Bucaà7^lua .,caufa della feìló- 

nia de' Piamenghi. 359 
Sfacciataggine d% Mejfdina* 329 
Sicarij de Vrencipi, tutti mal capitati. 

Siciliani, perche ribellafsero da^ tran¬ 
ce fi . 85 

Sicure'^'T^ "pera del Trencife, quale fia, 

47 
DelTrencipe è prodotta dald amore 

de'popoli* 7^ 
Di cohjcicn'za fi troua fuggendo le co 

jemalfatu. 
Signerm Tirannica dura può co. 11 
Stilale Mario,per che puotero riuoltarfi 

centra la kepubhea, 8 
Terche facefìe pace con Mitridate* 

484 
■^iUntio^ necefsarignelmaneggiadeHa 

guerra. _ _ 43 
Mnima deW attioni grandi* 45 
Di TreMipe[degnato, cattino fogno * 

119 
Silio,perche rouinafse. 2 
Smotatione di Tiberio,quanta,e quale. 

Sì ’ 
Bifeonuiene al Treni cipe* ibìd. 
Tena, che porta fece * 74 

Sindicati yfati nella lìepuhlìca noma- 
na. 8 

Sincerità nonfmeera, onde naftandl’hi 
fiorici. ^ 14 

Società necefiaria aU'huorno , % 
Hebbe origyne dalla necefjìtà. a 
Troub le arti * a 
Simile al volto delle fahrkhe * 215 

Sogetii chiamati alla fuccejfione dell'- 
Imperio, fatti morire da Tiberio * 
58 , 

Grande, che sa d'cfser fofpctto al Tré 
cipe,come deuegouernarfi* 54 

ferua con fede. ibìd* 
£ non gli ac cu-fi a il fofpetto. 54 
Idonfìglorij d'iiauer fatto feruitio al 

Trcncipe. 11 j 
Lafiiate l'armi fi dia à vitàtranquil 

la. 114 
iqon eccedane' portamenti fimio fio. 

topriuato 114 
Mitri ri.cordhper cjso.per toinJbid, 

Sogno canfa difiàitìone * 179 
X)j Cecina,di lineale di Mudrcmaca, 

4?^ . 
Ballaci, _ 4J7 
De' Trencipht aiuoli a veri. 477 
Di Mrtorio,mcdico di MuguHo.^ 37 
Di vnhaom 0 Te fa lo, 4 5. § 
Di Calpurniaynoglie di Cefare. ibìd* 
£ di Maria Medici, lìcginadi Fran¬ 

cia. ihid. 
Sofismo Tiherìano * 516 
Soldati di Lucullo, perc^kettmukuaffe- 

ro* 135 
E quelli di Ce ci ma, ibid-. 
Ter che congiurafsero centra Galba.* 

319 
pi .Annibale} perche s'aiiuiUfssro > 

■ " MS 
4 



Tiiuola delle cofepiu notabili» 
.Spldaii di Scipione ^perche amotinati 

impegna 137 

i qiisiìtdi Celare, 
£ ciucili di Galbdf perche Vabbando- 

* ihid. 
Come a capHuaffe Ottone. ibid. 
Bi luctilloda chi commoffi» 144 

£ que' di S c ipione. ibj^^ 
£ g U spagmoli m Fiandra, ihid. 
Di p^ngheria, perche tumultuaffcro, 

I 4S 
Quanto tempo militajjcro appreso i 

C »m ’era no li cent iati, ibid, 
'I->yit;ìlegio degHefantorati, 

fa deilamorte d'^grippa 40 

Sofangadelia yiitoriaincheconfida,, 
43 ì 

£ del faper vincere. 453 

Spagnmlifecretijfmi, 45 

Ter che ribcUt^lero da Carlo V. 85 

Amotinati in Fiandra incontentabi- 
li 0'^ 

%pns acquetarono allepromeffe del 
Comendatore. 147 

Scordati gli odij interini fi voltaro¬ 
no cantra Francefi. a^j. 

Tercbe habbkno perduta la Fian, 
dra 

I j 
,u ^ r kid, Spartaniipcrtherouinafsero,' io? 

eper malignità (i lafciarono vin- Speccino^perche vtile nella colera, 513 

Speranxa d’arricchire tira il faldato al¬ 
la Guerra 

Ujfettoche perturba U nojìrahuma 
nità^ 4^0. 

Fa Ibuomo credente, j-42,' 

, , , ., . Specchio vtile nella colera. ci? 
Tercbe fagli antichi Imperatori’chi- Spettacoliprohibiti da Claudio, 

Cere, jgj 

Mo derni indifcjplinati, ibid, 
Bi icipioncfifoUeuarono pervnanu 

ouaf'alfa, 
Vogliono ejjer maneggiati delicata¬ 

mente . aoo- 

ibid, 
21J 
224 

amati iommilnones, 
Co lieti itljp/i 0 co- buoni,- 
Sua natura,. 
Toyhefacciano brutta riufcita.fbil 
JnfaLiahili. 
Seditiof pregano per lo cafiigpde’ lo¬ 

ro Capì ■ 2^7 

Colpe noie combatte più virilmente -, 
per cancellar la colpa. 310 

HomanO) ciò che portau-a feco, 447' 

l>lori vuol ejjer pafciuto di j'pera.n j,a 
(V. ^■"ÓO 

S olleuarfì cantra tl Trenciperfceleragi- 
negrander foz 

Solim-anotcowe infianiaffei foldati cen¬ 
tra i Chri fìi&n i. 44 5 

Soma delle eofe non fi dia ad vnfolo.i i 
'JSf detgouerno57 S 

Delbuongouerno in checonfìfa, 74 

Somigkanntatn'à l'orationedi Cermani 
LO à foìdatì 3 e quella di Scipione - 
160 

Sorti d’huominitré che ofìéruò .Augu¬ 
ro poter ajpirare all'Imprrio.ì 13, 

Varie nelle Corti. ibid,. 
Sojpetto di 2'tbem,e l’odio di lima cm 

,Auguffo ne refrinfe lajpefa. ibid, 
Tiberio Upagò con danaropublico 

ibid, 
Traiano vi afegnè Centrata. ibid,- 

Spergiuro cof'adetelìabiìe, jor 

0' non temef) non crede in Dio. 50z 

Tunno da Dio. ibid. 
Spie necefarie al Capitano312.. 

Quali vogliam efere, ibid. 
Loro effiaio, 382 

']>{e cefi arie à Capitani. 
Spurio Camillo, bandito ingiuf amemei 

poi fatto Dittatore. 45^ 

Stato-comepofj'a aficurarfida chi lajeia 
tifuteefforepupiUo. 30 

Come fi deue ordinare, 73 

Mediocre ,pm dureuoie deigrande. 

104 

Grande hàpiàappaunTia-cbe forc/je, 
IO? 

Fac ile alla corr otti one j 0.5 

'ìfonfi pojseno governar con tanca 
prudenza., ihe non generino muli 
burnòrt., 401 

ruano con le fìefse arti t on te 
quali s'acquiftano, ja^ 

Hile 



'Taiiòk déllé cofe biu notabili 
Stile vfitatìlfmo di guerra,Jeppelire i 

moni. 4^0 
Stilicone voletta afsa^inare Honorio^'ì $ 
Stupidità de gii huamini. ^ 
Succe(Jìone numero fa necefsaria al Vré ’ 

cipe. niiom>eperche. 
Del Trencipe, abbracciata da quajì 

tutte te 'ffatieni, 84 
"Jt^ecefsaria, e di gran confequenc^a 

ne'ilati Monarchici 2^6 
Tiù ytiie che f eiettione SS 

Succefsorc all'imperio nonmoflrifero- 
cttà,e non di a di fe fofpett&<. 40 

Sudditi, come dcuono ’procurarfi lagra- 
tia del nuouo vrencipe . 40 

’}^ninfùfpet tifo ano il TrencipCimaf 
fimensl principio. jó 

Come deue gouernarji quando il Tré 
cipc non vuoi efserintejò lot 

Cuardift di nono fender il Trencipe 
nel principio delgouerno. lop 

Delle Hepubiiche jperche più contènti 
di quelli del Trencipe. 170 

Tfon fi facciano oratori per il popolo 
apprefso il Trencipe 211 

fotta l’ombra della grada del Trend 
pe/non fi facciano nemici 505 

Tarlino con soma riuerenga del Tré.. 
cipe. 509 

^0» permettano > che alcuno in fua 
hrefcn'^a ne jpar li. 5.1 o 

"Hon fi fd; facilmente di chi lo tira à 
[parlaredei Trencipe. fu 

Tuggano iconuitìf mangiamenti,e ba 
gordi. ibid. 

fumo fobrij nel bere, ikid. 
.Mfehganji dalla conuerfatìone delle 

Donne, ibid. 
De non fi tener contenti, mentre il ne¬ 

mico è in capa. J j i 
Suetonió Tao lino,per che abbandonai se 

Londra, ■ 304 
Suipido Gallo,per fapereM!ìrologìa,af 

ficuYù l’Efcrcito Komano 475 
Su igxeriiperchc afs ajjinafsero Ludoui- 

voSforr^rt ' 157 
Ter che vfurpafsero BeUin'gona',e tu 

giino. ibid. 
Superbia danno fa al Trencipe31 

lo róde odiofo à Ùio,& a' fuààUi.i i 
Di Liuia , 3^ 
Tolfe la vita,e l’Imperio dCefare..ifÌ 

Superbo non è atto àgouernare iqationì 
me'gge libere. 2.7^ 

■ 2- 

TMIcereè difficile àchi è prouocato 
da fdegnOìò daU’altrm importuni^ 
tà. 510 

Tacito,accurato fcrìttore. 25. 5 io 
Mordace di cena volo t ieri male\, 107 
s’intricò nel dargiudicio delia vari¬ 

età della fortuna ■ 117 
jngiufiamente biafmato '. 127 
Tfonvolfe fotta la perfori a di Tibe¬ 

rio dar T Idea d'vn Tiranno, ibid. 
Tfelle de feriti ioni merauigliofo. 422 

Taciturnità conuicne ai Trencipe. 1^^ 
Tardans^a quando fi debba vfare, 20^ 
Tarquinio,perche cacciato dalP^egno.% 

Ter che cacciati di Poma. ' 3 + 
Tedefch i,per che rotti fnto .4gria. 17.3. 
Temerità non è fempre felice. 451 
Tempera in Mare nel ritorno de Greci 

à Cafa,per che fona, Cj 
Tempo che militauanoi faldati F\.oma- 

ni. ^ I 

Opportmo,necefsariopernegotiar be 
ne co’Trencipi. ” 1J4 

differire e delL'acceUcrar deue 
cfsér conofciato da chi gouerna, 
755 

Diuolgale fcclerategprc. 
Tentar fi deue iurto,prima che venir al 

la ^uc'f ra. * 402 
Terra leggiera pregata a morti. 7-8 7 
Termini dell'imperio nomano. 73 

Buoni vfati da Tiberio , ctf faldatia- 
motinati. iqq 

Tefori,perche fi fcppclifcano co’ morii, 
187 

E fi nafeondeuano ne’fepolcri. ibid. 
Tcfiameììlo d ^ugufio ,p(; che portato 

in Senato dalle leefpili. 57 
Teuerc dannofoàBoìfia. J35 

Theatro fcuoia de vitij. ^ 527 
Theodofivcomes’afficurafse d'vn Mini 

d a firo 



Taitola delle Cofe'più notabili Ì 
fìrofofpsMè^ loS 

ThcoricanGn bafl(tnelgouernot yi ym 
le la pratica . 51 

Tiberio lajciam inuècchìar i Miniftri 
ne* carichi. - a 

Ter che non permette [se nmue gabel 
le. iS 

Terche oUafse Germanico, 25 

• Che parti biso ne hanena ' 51 
Suoiyiiij. jr 

Terche leuafse l'aminijlratìone del¬ 
le cofe publicbe alla. Madre, j 5 

T^on degenerò dall' opinione , che di 
Ini hausuano i Romani, 53 

. Terchejìngefse di nonhauer fatto ani 
17 
41 

41 
41 

4S 

ma-giare Mgriùpa 
Era triJ-h. 

fece due errori notabili. 
Terche fi moSlrma modejlo = 

‘Jsjow piaceuaà tutti. 
Tiberio merita fcufa fe fingeua. 

■ Terche volefsc afjìere al corpo di 
Mugufio. 45) 

Suoi artifei. • 49 

Terche inefoluto nel parlare. 50 

■ Gran MaeHro di fraudi 55 

J7itefe male il donatiuo fatto a'falda 
ti da Germanico. ^ ^4 

E che hauefse Jepolti i faldati morti 
nellarotta Fabiana. - 5:4 

£ che Agrippina tagliafse il ponte 
del Rheno >s ve^ifse ifoidati54 

El'ddata di Germanico in Egitto. 54 

Come pretefe di entrare nelgouerno 
deli'Imperio. ^ 55 

Suoi difegnhefini in ciò. 
TiàfintoXche modero* yj 

t4ccorto in fcuoprir gli effetti de’fui 
diti. ^ 5() 

Tuta mordaceméte da vn Buffone,^ j 
infarcì il damo del fuoco à Cittadim 

Romani, yS 
infiorò il thè atro di Tompeo* y6 
Terche yario nel parlare. 89 

Falena parer modejìoimà non era.c)o 
Imprudente, 108 

Terche dicefse di non efser atto à por 
tarli pejb deUTmperio. 108 

Terche negafse di dar Lima à Seiano. 

Ili 
£ di dar Marito ad Agrippina^cbe lo 

eh tede Ha. tt t 
Terche dalla Germania trafportafse 

Marohoduo à Rauenna, 113 ^ y 

£ Catuaida à Fregim. 113,3^1 

Terche dafse Trebellieno per Tutore 
a'figli di Cotio Rè d'Mrmema.i i^ 

fi doljè che à lui fofsero yguagliati 
ne' facrifici i 'l^poti. 114 

T orche perdonale à Lepido. 117 
Efacefse morire Mfmo,e Mrontio * 

117 

Corfepericolo da Seianoiefàafsafiù 
nato da Matrone. nS 

Diede le difeje à Tifóne^reo della 
morte di Germanico. no 

iAccusò di viltà i Romani. 121 

permifse fomerchi bonari alla 
Madre. 12 y 

£ perche. 122 

Ter vn peggio fu huonTrencìpe. 11$ 
Modefto. ibid, 
fua fenten-^a notah ile. ibtd, 
fue attieni degne. ih id. 
fua auerten'ga nel fare i donatiui.ixS 
fue mìnaccieà iìrufo. iij 
Tuo quafi feruire per efernpio à Tré- 

cipe nuouo. 117 

Terche meriti hiafrno. ibid. 
Fsò buon termine con Germanica. 

iip 
Terche non volfe eccedere il nume¬ 

ro de' Tretori ordinato da Mugu- 
flo. ip 

Fsò buon termine co'faldati feditio- 
fu ^ iS 

Con buon configlio mandò il figlio d 
reprimere la feditione. 20j 

Terche faccfse amma%7ar fècreta- 
mente tifaifo tAgrippa. 218 

E perche non dafse ordine afsoluto di 
far morùr Seiano. ibid. 

Terche odiafse Cerman ico. 232 

Rimetteuaal Senato le cofe odiofe .■ 
2^9 . 

Terche fi fdegnafsedi veniva patti 
con 'Tacfarìnato. 285 

[amo. 285, zSiJ 



Tauok delb cofe 'piu notabili.' 
Tilèflo ) perche non andafse in perfona 

ad acquetar le legioni * iS^. zji'j 
jmpruiente, igó 
fm vanto. 287 
Accorto* 
"Perchefìritrouafse à..Rbodi>%^S'ìì r 
perche non fi mùouefse centra Sacro- 

uiro^ 297 
’^rtificiofo. 298 
perche temesse Germanico 322 
Xoifferente nel lodare Germanico > e 

Drufo. $ 14 
Gran fimulatore. j 3 ^ 
fetiero. 34° 
perche permettefse gli fpetiaccoli fe 

ben nongUpiavenano. 3 40* J 97 
Crudeleverjo la Moglie, 552 
£ yrr/o Mfinio Gallo . 
Tsjp» wtrìtì! nella pmola- 

tione. 39* 
diJfraQlaJse i complici del fin 

to ^grippa, 405 
Sarharo, 4^;? 

che fofse il fm Capi- 
tane, 435 

Malu&gio, 471 
Perche facefse accettare il titolo di 

Jmperadore à Germanico. 408 
Perche nongU era creduto, 491 
TXagioneiiolmente hi afmato, 519 
pfrche-'-iprendefse Germanico della 

andata fua in Egitto. j 2 r 
foc. o> re le Città deU’^fiajguaJìc dal 

Terremoto. ^22 
Come ft portafse nel gouérno. 528 
Perche non alterafse gli ordini datti 

da .Atipico ^ . > 2 * 
perche feuero. _ , .49^ 
.Ahufaua le teggi, 499 
Ingiujhì e crudele , joo 
Tinto, 501 
Perche nonìmped.i.fseil trahoccamè 

todel Teueré. 5 54 
‘TlprtlafciòiCbe tutù i Mìniflri inuec 

chiajscro nel càrico . 534 
Perchè leuafse Germanico della Ger¬ 

mania . 5 3 S 
fua doppiegg^a. ^ ihid. 
Perche temem de buoni, j-jc? 

'Tlpn era trajmrato comepareua-s ìi 
Modefìoy c fauio. ^14 
Perche irrefobito-, 537 
Come s’aficurafse di Germamco.\37 

Tiberio Gracco abbandonato dalpopo- 
lOi& ammaopgaio. tCy 

Tfmidhpùrche teme fero la guerra, ig 
Timorcr ‘Ù' odio alterano la verità nel 

l'hi§ìoria-, 14 
De Prencipi crudeli. 5 % 
Caufa della rouina de' siati o 5 s 
che cofa.fia-, 5 r 
Perche reciproco in Tiberio ì & in 

Germanico, j t 
foidati y-uolefser mijio d'amo¬ 

re. 160 
Jd^onè buonaregoladì gcuemw, 1^9 
puoi effetti'buoni. lyi 
pericolofome* gouerni, iji 
Padre della vendetta. ' lyj 
DiTilippo IL Kè di SpagnOfedi Car¬ 

lo IX, Kè di Frància, a, 2 r 
Di Dio felicitai Prencipi, 254 
Peffimo con figlierò * 
E cagionato dallapropria confeienga. 

322 
Ondenafea. 43 s 
Fanatico de'foldati di Cecina, 44S 

Tir anno,fiudaa foto alfuo comrnodo.ii 
Viue in continuo timore, j 1 
Incrudeiifce ne.Ua vita de buoni, 12 
7vÌ5« ferua alcuna Legge * 11 
Lena La libertà. ■ n 
Prohihifee laconusrfattone, iz 
Lena le Jcnoie,& ogni congrefso vir- 

tuofo, ' u 
'2'iene Jpie per tutto, i z 

, "ìslp pemettCiche ifudditiefeano dal¬ 
lo sfato, li 

[emina difcordie, ri 
M.ccrefce gabelle, iz 
"Fdpnhà amici, ò confidenti., il 
Titia le Donne altrui. 12 
Fuolbuffcnhe parafiti, _ 12 
.Abbafsd la nobiltà antica, e ne intra 

duce dinuoua. 12 
Odiato vniuerfalmente, u 
Perche faccia macelli dibucmini.yS 
fempre timidi > efofpett ofi. i j 7 
. ■ Tiran- 



Taùolii delle cofe piu notabili 
Tiranni i perche odino ifogetti virtuofi^ j i j 

Efamrjjcano huffoniy & altri buomi KiUfimHn occafme da buoni Tré 
ni 1 iS cipim 

E da quali poi rcjìano per lopià affaf Tnjìi.perche bramino la guerra. ^ Il 

Thn Ur^tV- T* . , ^ikd. Si demno'perfeguuare lya 
TiiO Manlio Torquato, perche no accet Facili ài cadere. ? ne 

E tieni v 9 J Trombe s’vfauano ne' mortoru . j § » 
Tmhukn^ecmpono ogmcofidifolplt 

.7 itoli fpeciofi de'quali ft fermno coloro 
che vogliono cdmoucrelaplebff.dfiS 

D Tmperacore, come vjurp.teo anti¬ 
camente * ^o8 

Sproportionati fi deuono fuggire. qBz 
Grande7t(alorodannoja> 481 

Theano Fiìofofejja . jgg 
Tolomeo, come ajjicurò feflejio. 
Torto che fìfd da gli huomini al Jeffo fe 

minile. - 
Tradimenti non fì deuono tacere. 241 

Ecceffo frequente. 
T raditoripmpre mal fìcurì. JI4 j 

'npme' odjojò- 
.A mati, & odiati. iàid. 
Danni che portano. ìbid. 

Turchi ammao^ano i fratelli nel priiu 
cipio del loro Imperio. 40 

Ter che fatti tanto potenti. j ( g 
Come facciano la guerra à Chrifìia- 

Tlimo chiede aiuto a gli Amici, 354 
Tutori,altri fedeli^ altri traditori. 3 5 

deuono ejfcre parenti, òpreten- 
d'Cì2tÌ ftìlo Stflto • 

..wia* 
Con difficolta fipo^'onp fuggire, ihid. 

n.'ì Auari 
Remedio cantra èffi. 
Ambitioft: 
Remedio cantra effi, 
S coler ali. 
Remedio cantra effi, 
Loro-maffime. 
Domeiìici. 
Remedio cantra effi , 
-Difficile ilguardarfene. 
l.oro[ artifici. 
Loro fifionornia ■ 

37^. 

ibid. 
377 

‘373 
37S 
374 
jSo 

ibid, 

37+ 
jSi. 

ihid. 
3 Si 
5S1 

Traian o, frequente nell'audience. 7 5 
Fece gran f&hricbe. 75 
Afiegnò entrata, porgli fpettaccolU 
' , 
Come i accreditale negli Eferciti, 

36q 
Honoraua i firn Minijìri. 2S7 

. • Deueffiimitarenel c.indore delproce~ 
dere . jps 

Trafcuraggine ròuina degli Eferciti. 

VA Ieri ano Imperado re feruiua per 
Jcabelio al Uè di Terfia. 4S0 

Vanità di quejio fecola, 483 
Vanto di Tiberio, 287 

Di Scipione. jjg 
D'Arminio Trafonico. 41^ 
Difconuiene à perfona grande, ibid. 

Varietà di fortuna di ConigianUdepcn- 
de dalla v aria maniera del ferul- 

Dt fepolcri, 
Di'maniere di lutto, nel feppehre i 

morti. jgj. 
Sorti di giuo eh i antichi. t,Q 

Va’cyo,puoco fauio. àA 
Terche precipitale. 421 

VbriacQ,pm befiìa, chehuomo. 314 
Vecchi naturalmente timidhc fofpem^ 

fi" 22.242 

A qual forte di negotlj fimo aiti. 
243 

Ombra dì huomo. 
Velleida,perche nonfilafciaffe vedere 

ipq 
vendetta de' morth§lmata pietà fa da' 

Romani, j ^ 
Stmjita dagli antichi opcr.a pia. 6 7 

Ven, 



Tàuok:-4eMe cole più notabili» 
yendetta^Jimatanecefiarìaàchi non e fedele, ... ^4^ 

yoleua efier riputato htiornoy'ile* Fino dato 4 faldati fcp:fce ti timore» 
^8 45^ „ f 

Si rende più cofpicua conia prejle'^-»- F ìolenT^a fi deue fuggire mentre fi vuol 
•^a.' 264 acquette vn'E fere no, 

Cloriofa^ quale » 415 Fjtita à Minifìri è delitto di lefa Ma 
Fenetiam,7clofìde’fecretidellaRepu~ éfìd'.- , , , . . , 

blicaf . 4j Firtùdeue efiereabbracciatadalTren 

Dop^ la rotta di Faila^perche ricupe' 
raffero lo Stato.- 282.290 

Fergogne proprie fi deuono celare^, jzt» 
Fera vittoria, quale. 205 

In cuorgenerofo affetto v iolento.* 
Ferità neU’biJìorieffihà difficilmente 

*4 
'perche non fi troni in efìc t, 1.4 
^nima deli'hifl aria, i S 
ISlpnft può celare. 41 
'N^ort entra nelle Corthche per le fine 

fi.-e.- 237 
Fefpafiano *■ perche lafciaBe aricebrre i 

Mm'.jiH. \7 
Rijiorò il Campidoglio. jd 
Cercò di rimediare al dìfordine delie 

Leggi» ” 17^ 
Fejiali in Tran riputatlone appreffo i 

Romani. 565 
Loro primlcgi. jéJ 

Feti uria, e Folunni a difefero Roma 
121 

Fà in Campo con U l^iuoraj ^ 
Suapruden'Z.a» ihid. 
Ver piade Coriolanoà partirp dail’af 

fedìodiRoma. 358 
Ffficiali, che fi voltarono centra il toro 

Padrone . jo- 
Deuono più iìimarc la falute della 

Patria,che la propria.. 59 
Fffi^io depoLinUori nel j'eppclir i n.'o'>'~ 

ti. 182 
Dt L.ibmnaYÌ, e FefpiUoni . 182 

Fiaggio deue faperji dai Capitano . 427 
Ficipitiidine delle cofe ,pe-nhc Dìo 

babbi voluta. 319' 
F/le era filmato , chi non vendicaur i 

moni. Cj 
Filtà del Capùano, mantice della feai» 

tiene. 2z5 
Fillci'oy fcuop' e iefue tahnnk. ScuiOf 

cipe. 20 
Superiore alla fortuna. 191 
Rende iipofieffore honoratiffimo. 20 
TSipnpnòfiarfepolta. 4S® 
Fùtardi honórata del Tempio da Rom 

m'ani,e perche. ^ 4S9 
Fifconti,come s* acquifiaffero Vapplau- 

fo popolare» 339 
F ita del prencipc-ideue guarà arfi come 

cafa facra» ^8®, 
Deffoldati, no fi deue fpre%Xf^- 307 

Fitellio, conmoUo'biafino fm fece am^ 
ma^ptare Doiabella » 40 

Fece morire quelli,che ammao^xaro- 
no Galba. 

Perche Jaluaj]e la vita à Giulio D- 
mle. 218 

Efàcejfk morir fe ere tamente Biefo» 
218 

perche rouinaffe .■ 22(S 
Flifie non volfe refiarcon Circe.239 

Fitij attribuitiad ^agiitio. 
Come il fuoco» ^1$ 

Fìttorie de' Romani, onde nafeeffero. 
1Ó1.J42 

Fera > quale fi a. 205' 
JliMm puigloriofa-fCbc il vìncer fé 

fiefio. 317 
Sem^a j angue glorìofa. 3^8 
S’acquifia coiprciiedere, eprouedere 

a* pericoli. 34^ 
Se fra meglio inefie perdonare^ò-ca- 

fiigare. 405 
Di Carlo V.da che ageualata. 419 
ìnche cònffia. 432 
Bìfogna fcperfene valere» 4>5 
Coja dolce. 468 
‘ìgongiouA,je da quella nonfincana 

d putto ftippffio . 4 
Fiuacttà ci’ìngegììo) s’acquifia anco con 

lajatica. .^9^ 
Fnta- : 



TàUola delle cofépiù notabili 
f'elmtivariabUe negli Ejiniti. „ ronene,fe^^ 

P'jari'^ de Cortmam \ '.o^ 

yeliZlS, ifemòZI 

vtpefiàdfomlo., ' el Bela»:demom,eo’lmP,ì. %■ 

J>iconJimt€^cmdelèJmpr»dente}paz ' X 
^0 3 feft;0 gi/idich p profantHofo. 

, .^,,. X'S&'&SjlA-f 
configim horfeduio- yittompù; ìtfd 

'&t -« 
SeZhei^émrrene. Su. 30 

H fpecchiamll'mionidc'G-rmdi, 

è da fiiiaYpme ee 
Ignorante <. 
Vuol ejjere ingannato^- 
S'innatnora4e*'fiiOÌ pareri 
Suanatu-ra-' 

■ orna le turbolente > 
Vpifiijnemkì de' Romani » 

Ì70'. 

285 T'ÉmbiAymrreggià co Rmanìy 
2^8 occupò i Egitto , J.5 

ibid. Diede dafareafmi ad Aureliano . 
tbiìL j^p 

34® ud'r incerla non binarono gli huomL 
Sj® ^kylcmcorfereanceiBeL 3^9 

IL fine; 

V 



Errata 
Pàgt 1* 
11 e laiWSignoria 
12 in marg» Sen-i n 3 

5 3 alle alle fufeitace 
16 d’vili il 
15 onde fegUè alla 

20 in margiiii Her. Ttiren* 
21 di ÌSrttonia 

là m a rg, S en *eoivt r* t 5.7 
a^Adeb fìmim 

Suies Iiiìpcrij 1 
fu marg* maiiea 
xt$ tianquilla 

2% M rpe’S nona 
3r Btcgnn ftui traJdbit à me 
32 (le' &oi tati 
37 mUéia mifeiiam 
3$ Si lentìa Bà^^ul 

r amili a23:afre 
40 nee-in vliius niinca 1- 

alU’gatione m roarg, 
41 Pct omnem aitate ma- 

ca come fopra 
42 Aiuto di Liuio 
44 dell' Cimento 
45 Gaminaado 
50 recordit 
5t fubftimtommlj 
$S ob iittereìdcndi 
^2 dcirEifercìto 
^7 nudnm 

prigiorio 
74 in maxg* in Panatilenat 
Sj o InolTo 
9 S Inimig. Vedi Patrie in 
103 crit, edt 
ao'j colàionibus 

laruira 
IH M, vgdppa 
120 ftcjcit 
izaPtouincìo fenttema- 

ca vnaxiga 
X24ToUÌa 
12-5 e ne riccliL 
131 inane tumore 
5 33 erat Largiot 
141 Pauicta 
142 féiue 
144 noilurnis eoUo<juij 
i4tìMensi e IO 
1^2 ordini? 

chi non sa ìnfegnare 

16 ^mn frndus 
in matg* Phit. in Pan* 

564 che farà 
^craeo irà 
credere 

172 non procurar 
cuius forma 

17 3 ordta 
179 nella Città 

In ciremnuentes 
iss conf^gmreoii 
1^0 Auertita i 

Corrige 

Seh^ep 9 
la fiià Signoria 
Sen* m Oéìauia 
aHc fufeitate 
d'vmrn 
onde fegue, élie i Po¬ 
poli maltrattati, alta 

in Herculc turai te 
Psè dlBitinia 
Sen. còntrouJibf? 
ad co ferrnm 
fines Imperi] 
Tae* i * 
rcs tranquilla; 
£c fpcs nona: 
Regnu tuu tiafibit àte 
de'fuoi Stati 
miferc m lfcriani 
SÙenda ioq.ui 
s"amnia-4zalR; 
Tac. An,i 

Ifoc, ad Kieoe* 

Aiuto diLiuia 
daU'euueiito 
cara ina no 
recondit 
fubditorimif3 
ab uuercidendi 
dairEfìercito 
Nundum 
prigioniera 
In Panatlienaico 
medi 
Vide Patiiciuni 
erit 
cóhitionibus 
Iattura; 
M< Agrippa; 

flesit 
fo ffero i II c Q muli e à le ì 
èc a Tiberio Ccrltte 
ioUia 
ne a rr tee hi 
Inani rumore 
e rat largitor 
Pianeta 
feruc 
no ài u r n Is col !o qui ; s 
inens vctb 
orJhics 
dupplicato ren2:a ne* 

ceilìtà 
non fnrt US 
Fhn^ ivi Pan* 
clic ìàprà 
peruenirà 
cedere 
con procurir 
cui US fama 
ordita 
nelle Città 
In circameuiites 
confegnVr con co£i 
Auertiti 

Errata 

Implént 
beliiis 

204 piedi 
2 0» piincjpuni. 
217 ollentur 
222 aau 
223 dics 
225 podbuo 
226 parere arma 

fufceperce 
22S fii jgerciidòlo 
231 egii ub potri per vo¬ 

la' tentare 
Z31 qùedo talìj da 

IcuitQ dì 
gouernO in 

234 pra: grane retus 
235 fai for^a 
235 qu e aggredluntuc 
24^ tacere per nialUma 
245 pioneniflent màdatu- 

tì a no a li 
246 voluntatis 

deiiano 
pura 

249 talls pctèbatur 
251 della fatue 2 24 
2 5 4tcouatll 

con tal 
25 5 biallmando 
260 Q^t Germanico 
261 effeato • 
26 j fpeciolì > clf all'viti- 

ino 
267 rìrponJeuario 
273 proptei faflum 

VOS culpa 
e trinarlo 
274 la potenza 
276 nemo verum 

& qu5i moliti 
270 in te rendo 

alio \ 
23 L amofclate Sacche 
233 io loderei 
2G4Verrerétur 
235 corrett^o-ie! 
256 hluc fìc 
257 fc veramente 

inferire 
2 33 cuMcfd gcates 

prluatx doinus 
239 mi feria Ciuitas 
rs^VHttqut 

popuUis 
Z9S Princeps eaìni 
297 £c andar eontra 

pr 0 sim i fedi tio n i s 
303 coni^Stus obfequii 

aegotij m lao .^o 

306 cladem appellent 
d'auoltoio 
fupelijt 

309 unpexij fatis 

Corrige 

Impleac 
Be i ma s 
preai 
principcm 
oilentiù 
afta 
die 
poTano 
parare arma 
iute epe r e 
fungere n a ole 
egli non habfeia tcrt' 

taro 
qua (lo tale in 
ìeiucE da 
goucxnodt 
pr;:graue ntus 
far per forza 
&qu.caggrcdiuntnf 
tenere per ma ili ma 
prò ué n ifsent vn 1 lo i 1j 

mandatàri ore ngxij 
voiutatls 
deuouo 
pure 
ielis p^tebattix 
dalla, faine2za 
troii:Maiìi 
co tal 
biatumuaao - 
qui dice Germanic^sJ 
a fi ente 
fpecion che vogl 

Gh'all'yltinio 
ri fp ondano 
proprer faflum 
vos incvdpa 
e dene trouatlo 
la fui potenza 
nCmo ve^runt 
§c qui vnoitti 
in fere ado 
alia 
amo tei a te ,.e S acche 
io non loderei 
verte retur 
cor tomo ne 
bine he 
e veramente 
inferire 
cund^ géntes 
prinat.-e domus 
m lieta Giu ita? 
vuUuqaì 
populos 
PrìnclpeS eu-itii 
Ss andargli eontra ht 

pjiCbiia 
p t OS i pis; icdtt lo n i® ^ 
cdpofitus inobiequm 
negoti j fegxetiiììiiu 

modo 
cl adem appellans 
d'auoltoi 
fepeJijt 
Impcrtj fatis 

ili 



Errata 
3ì4m n«{tri cali di 

pcctìlormii 
3ii E^ulendum 
srd^aniiÈit 
317 i ufìi ^arìi 
3iS tralcurare 
Fr? da Vie tento xlgc 
$20 di Ica.it 

eis ahennjiu 
$2x In Pl.Vopi^ 

ab brace;.aio 
323 Roculi t’imea 

CfUitiJo jìatua 
B15 ìitkwieiiis 
326 fabiufTet 

rcfeiitiineiiti 
$2% Q^odanida 
32p Arnio ne 

apLid Dcasii 
350 eAou folo 
3 35 vt Tit boiUlt 

non fanno 
3 cnint 
3 5S che non fia 

d;fpctrum 
3 35in imrg. Vo|. 
331 paciiaepuias 
342 Se ipoLt^ 
344 leuailì 

CÓLI lóro 
cheta in regnato 

3«4hoftes fandemat 
3^5 alcuno di loro 

alabaxdire 
.367 LucretiU: 
371 credit 
373 Bernatidino 
37% tauore eos 
3 Si operarono 
3S 3 EKiliacó 

sbuhdiuin 
3S4 matroaaro 
$%S mali reus 

ifl^riinentata 
fdrncìató 
iminente 

B91 n^c Se 
3PS elle k ftifcitali no 

preleixtis ioituna 
3?7 nec taeHiu 

Corrige 

Iti noftria.caftris 
poculorum 
epnlandutn 
SK aivimis 
iututtìdré 
tra fc arato 
da vicentorige 
di lauar 
eis Rhcninn 
Flau* Vopis - 
abbraccino» 
Ketalit tajiieA 
guantohaura 
ridem cjs 
fubijtìfLt 
rifentì menti 
qu&^ialn die 
Arrigo Vllìtf 
a|iud Deos 
Che non Colo 
yt lìs bonus 

/ ilon fanno 
po Q'e et ia na¬ 
che fla ^ 
difp?rfi.m 
Flau * Vopìs * 
patiias cpulas 
SefpQHa 
kuar loro 
eonefil 
che non fu quello chó 

fa infegnato 
hóftes Mderunt 
alcune di.loro 
alabardiere 
lucretie 
credi3 
Berardino 
fduere eos 
operano 
e^iiiìQ ae 
fubfìdiaai 
ma t rolla tó 
malit reas 
ifperlmenxaia 
fdriifeito 
eminente 
ne:c Ile 
che le rufcitarotió 
prefent/s fortune 
necfacilitas 

Errata 
401 feguirano 
404 Guines mafuni 

douenano 
410 la imxg* iìidit 

àeiftua 
412 attcndclle 
4U Impanitas 
4r4 ne enim 
417 iati bus 

Corrige 
feguìrono 
dinne maium 
dóueua 
lUdeiii 
acfluat 
arrendeilc' 
impunitós 
non eniin 
viribns -7*/ vinuiis 

419 In niarg*coniiderationeCónrrderatbne 107 
4^3 temefo a que ^ - - 
42S altiinmiqj 

guarutn vincentibas 
423 ejicolìs 
42P purguidaie 
433 iftare 
435 Aitilió 
43 s milick 
439 tótam die 
440 jSTam in 

Scfocgs 
444- Tribuiiasqi 
4 4P crederet 

deft iato 
45 Q errore 
451 Vii ftaòl 
45 2. errore 
45 4 adoperati 
45 5 cum in 
45 s felicita tis 
45 p Io margine Pluu 
4^2 trafeiriati 

fol Ila 
4^3 inuitem 

iao\ 
470ìargitas eli 
472 atbitfinm 
.473 di lui 
47 ^ Aegitids 
476 la Italia 
4S i elle fernaro ^ 
4SÌ mancala 
4S7 iam funils 
4pa Aec faueis 

potieft 
49; Pompeo Marco 
5 00 Se il gioiici Q 
S20 opes pfiblìca 
$ 22 per il tremoto 
531 formula adiirinjcit 

Tcmeieaq; 
altiilimisq; ‘ 
gnaram viiicctuibus 
ex incoiis 
per Saldare 
inftare 
Attilio 
mrlltes 
totim dieiEt 
Num in 
Sefócij 
Tribuiiosq; 
crederei 
dlftiiito 
ocioio 
Vikftugltj 

, orrore 
adoperate 
cnin in 
felicitai 
flam. 
Uri fciiiatì 
foleua 
inuuim 
tam fìc1:i 
largita e fi 
arbitrum 
di lei 
Aegiptios 
in Italia 
e che rciLiarc 
mancata 
ima ftiinnus 
ncc t ucis 
poteft 
Pompeo Macro 
e ilgiudicio 
opcs pubiic:c 
per il terremoto 

V ■ « I ^ ■ j>4 u . ^ 
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0 radoppiate ^ è mancate oue bijommano ; le maiujcole per minujcole.ò quejìe p 
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libri stampati 
DA MARCO GINAMMI. 

Imrentij lufiinìani opera 
omnia , f$L 

^^ffiiones.&'Expofitio scoti 
tn Metaphificam Urift.fol. 

Conf,M,,Ant,'Pere2Tini f,i ,3, 
T>iofcQride del Mattiolo Volt, 

con figure, fot. 
F.Tetri Tofnanienfis in pritn U 

lihrum fententiarum f, 
1 dem Injl, Sacret, Literales j 

Moraleij cr Specul, in jDo- 
minicat ^nni. /. 

F, ^Andrea Fochmanij in pH„ 
mum libra Sententiarumf, 

Fauentinus tn nuatuoT libros 
fent. f. 

idem De Tradefiìnatione f. 
Idem De Tcenitentiaf, 
Idem De F.eJìitatione j 

E.vtrema Vntìione f. 
Idem De Cenfaris foL 
idem Expof. & ^uajìiones 

in Metaph. f. 
Idem ,Aduerfus Atheos a, 
'X)iJp,T,'P,Meldalenfìsj€e Ca~ 

tanenfis in Logica Scoti a, 
Eoramdcm in Thyfìca 2 
Forumdem de Cplo » Me,- 

theo. 4. 

FoTamdem de Ceneratione. 
in 4. 

He M citb, httmanis iuxta meti 
tem Se OH FtT, F, l, Mtrry- 
barne 4. 

Scotus de Anima ty. 
idem Meteororum 4^ 

Idem G’f asiatica Speculatì- 
ua 4, 

De conìeUandis euiufqmmò^ 
ribas Scipiortis claramon-s 
tij 4. 

De operibus fex dierum 4; 
Ferum Laudenfìum Hijìoria 

Otthonis Morena , cumnQ-, 
tis 0^ 4. 

Analyffis de Concept. B. Mal 
ria,T, Orciano Ordinis Mi- 
nor. 4. 

Martyrologiu Toetìcum Bra-^ 
UttjJ^, 

Vite di Tlutarco.Volg.^. 
Confìderationi. Tolitiche^ e md 

raUdelzuccoli^, 
Dijcorfi dell'honore del medefi 

mo 4. 
Difcorjb delle ragioni del nud 

mero del verfo Italiano del 
medefimo 4, 

Dialoghi del medefìmo 
Dij'corfì Tolitici del WecQl 

lucci 4* 
Il Minifiro di Stato del Signor 

di Sillon 4* 
Difeorfì fopra Cornelio 'Taci-- 

to dei Marcbejè Vtrgiliix 
MaluetXi 4. 

Conftderationi fopraTacito di 
P*^10 MutÌMO in 

Vita del Trcncipe ? del Zam-^ 
beili 

l^ìona deila difiruttioti delle 
Indie di Mo refe, di Chiap¬ 
pa 4, 

li Supplice Schtauo Indiana 
del medejìmo 4. 

L berta rretefa dai Schiauù 
indiano del medefmo 4* 



Mafcbera latropolkicat ouers 
CemellOìe Cuore Vreneipi 

yittorìa della Sere- 
nifi. Republka dì venetia 
di Collante Toldini 4, 

Opere fpìyitmlidel p. Barto¬ 
lomeo da Salutbio 4. 

Giom apprefss gl'Etkepi di 
Dauìd Spinetli 4. 
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no. 44 
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La Tietà Fortunatai del mede 
fimo 4. 
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di 4. 

€&nf oìato del Mare, e Torto- 
iano 4. 

Saggi di Mkhiel Sigh- di Mon 
tagna 4. 
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Helatiom della Fiandra del 
Cardinal Bentìmglio 4. 

Lettere del mede firn 0 4. 

Lettere del Cardinal Lanfran- 
,co 4. 

Lettere del Coluraf^B. 
Tragedie di Seneca tradotte in 

Italiano dal Fl^im 8. 

So.mario delle Scien'^e del Si- 
gn. Domenico Delfino 8. 

Capricci del Bottaio del Gel- 
li 8. 

''Mmori di Fileno i Rofalba 8. 

jEjorrìbile Inferno del Glifen¬ 
ti 8. 

Te foro della Dottrina di Chri- 
fio 8. 

Te foro della F'eccbie'^xa 8. 

il Tarto della vergine Kappre 
fent. 8, 

La Maddalena Kauueduta Fa 
ppref, 8. 

Supplica di Tiicolò Barbieri, 
detto Beltrame fofira le Co- 
snedieB.. 

*' Tartenìó Eti'ro intiere 8,' 

idem Specchio delle opere di 
Dio 12. 

idem Tarafrafi fopra i fette 
Salmi 12. 

Idem Vita della Beata Ver¬ 
gine II. 

Idem Humanità del Figliu.di 
Dio IX Ildem Vita di S. Tornafodfj£ 
quim II. 

Idem vita di S.Cater ina Ver Ìgìne 12 ■ 
Sentiero al Varadifo del Te- 

I treUh con le figure in ramct 
Cfi' in legno. IX. 

Concet to di Bime delTetreU 
II. 

Bimedel Salomoni 12. 

Faiiote dei Glifènci. 
Sp enfieratofatto penfrrofg 13. 
Morte Innamorata ix. 
Diligente,ò SoUe cito i x. 
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CONSIDERATIONI 
DI DON PIO MVTIO 

^opra il primo Libro di Cornelio Tacito. 

Confideratìonc Prima. 

%/rhm h principio hahm l 

On fomma,Sc infallibileprouidenza,Iddio Ottimo Maf- 
fìmojche fa cotanto cnriofo,e diligente nelprouedcreà 
gli animali bruti di veftimenta, di cibo,di bere,di difcfa,e 
d’habitatione, oMde fenza alcuna cura loro, ricciiono 
dalla madreNatnrail cibo,coirherbeje co’Ì fruttici bere 
coll’acquad vefliti colle pellijCon k fquammc,con le car 

tilaggini,con lepiumedadifcfa di loro fteflì,colle corna,co’ i denti,co’ gii 
artìgli,co'i roftrojco’i piedi,co’l velenosa fÌanza,con le tane,con Icgrot 
te,con lecauerne,co’nidì ■■ volfc che l’huomo, animale creato ad imagi- 
iic,e fimilitudine fìia, dottato del dircorfo,e della ragione, e che doueua 
dominare à tutti gli altri animali, & efìerc comeSignore, & arbitro di 
cucilo Mondo,nafcefTc nudo,prÌuo d’ogni difefa,biiognoro d’ognì co¬ 
la neceilària,piiì flolido nel princìpio dell'cflèr Tuo, degli ilcill bruti, in- 
habilcà regger fe fteiTopà parcerfì,nochea difenderfi da gliinfulti altrui; 
fen/.a habita rione, fenza ricoucro,eparuc anzifquafi naufrago,nudo,& 
inerme) sbattuto daìcafo, ò dalla fortuna nel lido di qucfla no (Ira mife- 
ra vita, che con tanto ftudio introdotto dalla MadrélSlatu.rairiquc(ìa 
bel li (lì ma Scena mondiale, per efllèr ne Padrone . Nam imperfcHilJìmHs 
omnium perfe£ìorum partmm najcitur. Con fommaprouidcnzadico tut- 
to ciò fù ordinato da Dio,accioche trouandofì egli,e conofeendofi bifo th-as ani 
gtaofo di molte cofc,impaticnte a foftenere le ingiurie del tempo,impo ■ 
lente a difenderfi dalla forza, e violenza de gli altri animali,vergognofo 
a viuer lenza vedi menti,inetto a procurarli il vìttOjConofcene da tante 
fu e neceffità,e bifogni di won bsvflsrc egli delio,aie dcliò^ma cUcrglì ne- 
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^ Conjiderationi 

ccfìan‘v'1 riitiinana fodetà ,accioche quello a die non era fuffidcntevn 
rolOjfieffèttuaOè da molti,c fc bene vi fù chidiflc, Hominisnaturarn anci-^ 
fitemfocirtatis,ii^folitudiriis qj/e,nondimeno,chi non vede 'Niitwa effebo- 
niintm ciuile anìMalsdC [odale,ex (^uo[t, vtfi etiam nihU indigeant mutuo au- 
xilio,nihilomÌ7iusaffe^entvitie fodetatem, quin, etiam, &“ comunis 'vtìUtas con-~ 
iwagit eos, inqua^itum conferì fiugulis partem henè viuendi ^ e chi non ftnte 
manifèftamcnteinflillato nclhanimo ino certo appetito,c dclldcrio,chc 
con occulta forza gli fà bramare,c cercar la compagnia? Et quomodo ho¬ 
minem homìninatura condlìat,fic ineH buie quoq;rd tìimulus, qtdnos jtmid- 
ti vrum appetentes fadat. Dalla ncccfsità donque, c dalTappctito natura¬ 
le fpronatiglihuoininijcominciaronoad habitareinfieme,c rifucglia- 
dofi l’vn l’altro rintcllctto,con varie maniere, inuentarono farti, per 
p r oneder fi delle cofenecclTa rie aiviuerhumano. Tronarono il lanifì¬ 
cio,per vcfiirfi : il modo del fabricare,per habitat ficuri : cauarono dal¬ 
le vifeere della terra il ferro,c Icuandoglì la ter refi rei tà,?affina tono in 
modo, die Io ridnfìcro ad eficr trattabile, perche potefìe f cruirc come 
per ift tomento n cedi arie in tante cofe, cosi per diffefadi l'e flcfsijcome 
per coltiuare la terra,per haucrne il vitto, e da queffarti neccfiaric paf- 
farono anco a quelle che introdLific il in fio , onde tronarono 1 oro, le 
fètCjle porpore, le pitti! re,gli a remati, gli odori, e tante altre bdic arti, 
clic di nudo, & inerme che nacque l’huomo, rlefcc il più ben vefìito, & 
il più ficuramentc difefo, che fia fra ruttigli altri animali, perche quefli 
hanno vn’aìuto folo per difcfa,nè pofibno mutarlo, c fono ncccfsitati 
a tener fempre intorno quel vefiito,che loro diede la Madre Natura,& 
a dormire per così dir veftiri ; ma l’huomo, e può muraphabito,c vc- 
ffirfi, c fpogliarfi quando gli piace, c variare in cento guife la maniera 
del difender fi. ^rma etiam qim velit, 't^bi yelit capere potefhmanus cnintg 

vnguis efì,^ yngula,eìn comu,e^ hasìa,^ enfis, & quoduis aliudgenus ar- 
morum, aut vnfirumentorum ; quippe qiue omnia bac fit, quoniam omnia fumere 
poteH, & tenere. Qmndi fi vede che tutti i bruti temono di lui,che lobe- 
diicono. Si lafcia porre il frcno,c caualcarc il feroce Cauallo,tollera il 
giogo il gagliardo Bue, inuigilaalla fuacuftodìa il fido Cane, non fi tie- 
-ne fieli ro colla Tua bramirà il Leone,non con la fua fagacità l’Or lo,no 
con rafiutia la Volpe, non con la rapacità il Lupo, non con la velocita 
Ja Tigre, non col fiio corfo il Ceni o, ò il Lepre, e finalmente tutti gli 
animali temono la fu a forza,e la fua induftrja. 

'"PiBo quùd iugo delicata collo 
Tardua fusìinet, improbAfiS H^ret 
Indulgent paticntiam flagello ; 
Mordent aurea quòd lupaia cerut, 

Quòd frenis lybid domanturyrfi ; 
Et quantim calidon tuliffe ferturp 
Taret purpurds aper capijìris; 
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Turpes effeda amd traìmnt bijontes, 

jìt molles dd'fc ittjjd tjuod c hoTCa^ 
bclÌHit tiil Tij^^ìJlì'O j 

Oiiis }pt£}acuU non pum Deor ,.i t*- 
Ma ferii che più ficLiri fi pofibno tenere con la velocita dell ah loro gli 
aLi-elli,ò che Wno oncqiiiofi fono alllinomode quadrupedi ? No,aiv 

zi che pronano la forza nciraria,ne’rami, ne nidi Ìoio, colle reti, col vi- 
fchio,con le ractte>ò con l’archibugiate, o che fattifi ofleqmofi all huo- 
mo, quali che fi feordafiero della natura loro vaga, e libera, fi Inficiano 
mettere in pigione, c fi contentano del viucre che loro poi gc il Io S 
enore e vediamo, Cantra prm&uam natura fm legem, humanam foactatem 
anteponere libertati, yitam in, yinculis agere, aperto capite, prareptope etiam 
^atrUnatdis afpc^ajamcmjHam nutritorus arhitno 7ncderm,de illmmmi- 
hm cibim pmere.yocem inbentis agnofeere, clammbm obedtre,ire ademtmn- 
W arhitrim,&rcuerti,opma^qmpr.eda4, nonfibifed Dommoreportarc> on- 
de potiamo ben dire cfltr vero quello che canta .1 Regio Poeta, Omm^ 
fukccirtifab pedibm cim, ouesi & bouesvniuerfasÌnfiipery&ppocra camphvo^ 
lucres cceli) pifcesmavis>qwpera7nbulant fetnitcos inart<s, Nè contenti gli 
huomini d'haucrecon rindufirialoro domati,e jjcrcosidircdoggicga- 
tigli animali,fi diederoàfpcco!arcipiùcupi,eipiurcconditifccretidc . 
la Madre Natura, doppo hauer trouatii princìpi), c le caufe di tinte le 
cofe naturali, non fatiatifi diqueftefublunari,la!ironoanco al Cieio,c 
feorocndo in efib vn moto eterno,con vna immobilita cosi ttabile,an¬ 
darono inueftigando la cau fa,& arriuarono fino a Dio primo motore, 
con la loro fpccolationc, & ardirono di formar regole infallibili, de gli 
eterni viride i Cicli,c dei Pianeti, e quindi poi fi venne alle fcicnze, alle 
catedre, alle Academic , & aiLicei ,equindiri trouarono le leggi, ani- 
ma,c vincolo tenace dell hiimana focieta, laqualc conferuarono^ lon- 
gamente con molta innocenza; e pace, non per timore delle leggi, ma 
per amor del giufio. 

Spante fua fmelege pdem ,reBumque colebantt 
"Peena metuaque aherant, necvincìamhiacia collo 
^cre ligabantar ,ncc fupplex turba timebat 
Udicù "ora fui }fed erant fme indice tuti, 

Caminaronolongamcnteconqucftomodo diviuere innocente,per¬ 
che non era ancor natone gli huomini io sfrenato defideriodelle ric¬ 
chezze,e dell’ haucre,e rcftaua ancor fcpolta ncirinferno Ì’ambitionc,e 

Qwsl [non faBofo, e vano g 

Qjiel inutil fogetto 
Dilufmgbe, di titoli, e d’ingam'O 
C'honoYi dal yolgo infanot 
Indegnamente è detto t 
ì^on"‘era ancor degli animi Tiranno » _, 
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^ Confdiràùonl 
Ma J50Ì che fi (Jìcdei'O gli hii ommi all’auaritia j c chè ho cotentì di quello 
che ipontancaméte loro offcriiia la pia,e liberal Madre Natura, ma che 

ItvM eH invifccra terne 
Qurtséjtic Yccovdiderctt, admmerat vmbrk » 
ÈffociiMnttir opes, irritammta malonm ; 

Airiiora.quafi feordatifi Tantica pietà,& il bene che loropqrtaiia bbu- 
man a ibeietà, cominciarono a non eilèr contenti di ft, e di quello che 
pofledeuano, ma dattifì alla bufea, ne regni, che 

ViuitUY ex rapto, non hospes ab hofpite tutus 
Ncc Socer à Genero, fratrum quoque gratin rara cfì > 
imminct exitio Vir coniugio, illa Mariti, 
Horrida tcrrihUes mifeent acowta 'Nouirc^Oy 
Fmusante dicm patriosinquirit in annosy 
V 'ìBa iacetpietas, dr Virgo cade madentcs % 
Vitima ccleflum Terras ^flrea reliquit. 

E qiiafi dishumanandofijperfcguitauanfi l’vn ì’altro ; era il più dcbbole 
foprafatto da! più gagliardo,il più mire dal più feroce, il più poucro dal 
più ricco ; non erano ficu relè lofìanze,le facoltà,'che ? la vita d’alciinoi 
onde fù necci] a rio,per trouar rimedio à tanti inconnenipnti, e per ai!ì- 
ciu*ariì,il ,rornare al primo principio.,& al primo fuffragio delia hiima- 
na debbo le zza, dico alla focietà, accioche quella difefa che non potena 
fare ciafcnno.di ic,iì procuraflè .con faiutode gli altri.Quindi adonqiic 
nacquero Ie.c-5fcdcrationi,ic leghe, e le amicinede i popoli intieri,! qua¬ 
li,perche da fe non poteuano reggerfì all’cmpito dc’ncmici,ncdifcndci'- 
fi dalla forza loro, prefero partito d’eleggere per loro guida, e capo, 
t]uclli,clic fra loro .era più cofpicuo,c più ìiimato,pcr valore,c per bon 
tù,.& A lui raccomandarono le foilanzCjC Icvite proprie, le Patrie, le 
Mogli,& i figliuoli, cornea Padre, & aPaftorc. FtFexfiebat cxprafìan~ 
tibus per exccllentiam virtutk, vfil rerum gejiarHm, qua fmt d vèrtute, vel per 
excellentiam huiufmodigeneris, cficndovcriffimo, Quodin quaq; re illis obe- 
direpotijjimum homine$volmt,quos putantoptimoscjjc. Si come adonquc 
dalla necefsità, e dal bifogno hebbe origine riiumana focietà, così dalla 
dcbbolezza,&impotcnza-dc’piùdebboli à^difenderfida ipiù feroci,heb 
be principio il nome Regio. Quindi non è rnerauiglia, fe anco nel Tuo 
debbolc principio,-la Città di Roma féguitafic l’vfo già accetta todall’al- 
rre genti,e fi faeeflèvn Rè,poichecficndo tutti i principi] ficuoli,non era 
fufficioQtg.a refifiere a* fuoi vicini, clic mal volentieri vedeuano a for- 
gcrc vna Citta,che doueua eflcrcoliempo emula delle loro ; Per ciò fù 
Romolo eletto Rè dai Romani come perfonaggioardito,c valorofo, 
accioche muouendofi i vicini per impedire ilprogrcflb della loro Città, 
egli col fuo coraggio,foflè come feudo loro, c fi opponefìc a tutti gli lio 
filli tcntatinijcome fece generofamentc centra i Crufiumini,centra gli 
Antcnati,c còtra i CenimcfijC centra al tri,come fi può vedere appreflb 

Liuio, 
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Liuìo j e cosi contlnoarono i fuoi fiicceiTori, che ampliarono molto tiui» 

quella Città,c’I ilio Dominio, fino a Tarquinioil fuperbo, ilqual dege- 
iicrando,violata Lucrctia,nella Tirannidc,fù da Lucio Bmto,&dai fe- 
guaci cacciato dal Regno, onde dice il noftro Auttorc: Libemtm, & 
Confidatum Z. Bmus mflituit, efìendo durato il goucrno Regio, come fi -f • 
può vedere dalleHiftorìe, da duccnto quaranta quattro anni. 

CONSIDERATIONE II. 

ad tempus fimebantari neqmDccemuirdkpoteftas vitro, bimnhm. avelie Republichcchc defiderano dimantenerfi, c di confcraarc 
la liberta, non permettano mai, cheli principali Magiftrati, e le 
fnpreme dignità,fianoeficrcirateda alcuno in vita,ma fia Hmi- 

tato a i Minifiri il tempo del gouerno, come a dire per vn’anno, ò per 
vn biennio al più, perche lalonghezza del dominare porta feco molta 
ambinone, Fambitionefounerchia licenza, c la licenzaimmodèrato 
lufio, rouina della libertà, Mtvbì repatluxm» libertfut dik efe non poteH ; 
E fi come dice Àrifto tele ; Libcrtatk pars vna in eo confìfliti vt per vices im- , £ 

perent, & pareant iiic fegiie, quafi nccefiàriamente, che quando vno e àttHi. 

auuezzo longamente al comandare, :,4rìft.hk 

Quodnon potefl 3 vidt pojje3 qui nimiumpotept „ 

Ma perche molte ragioni fi portano contrarie a quella nofira propofi- 
rione,& il luogo cc ne dà occafiouc, farà bene il cercare, fe più vtiìe fia, 
che i Magiftrati fi diano a lungo tcmpo,ò che fi accorci a’ Minifiri l’aut- 
torità. Et a prima vifia pare, che meglio fia,che loro fia conceduta lon- 
ghezza di tempo, pcrchccficndoi Magifirati,co me tutte l’alt re coiehu- 
manCjleqiialilrauendo l’origine imperfetta,fi riducono col iongoefìèr- 
citio a perfetti onc, c fi affi nano,perche 

Longa dies homini docaitparere Icones, Tih, h. /, 
Longa dies molli faxa peredk aqua, ele^,4‘ 

c chi è loro propofio,fi fa più pronto, piùefattOjpìn accurato, c più ef- 
pcrto a portare il carico, quanto più longamcntc fi affatica intorno a Vidi i/- 
qnello,e però in alcune Rcpubliche,fi fono vifti molti Magiftrariperpe- 
tui,comc il Scnatoin Roma,l’Areopago in Atene,il PrincìpatOjC la Pro 
curcria di S.Marco in Venetia.Pareancochc lecofegrandinaon fi pof- 
fano in breuirà di tèmpocompirc,eperò,fe breue faràl’auttoritàdichi 
le donerà cfièquircjò non fi potranno ridurre a perfettione, ò fe douc- net. 
ranno per diuerfe mani efFcttuarfì,ne feguirà longhezza maggiore, dif¬ 
ficoltà infnperabili, edifordinì grandi, c nafeono alcuni accidenti, c ne- 
goti j,ne’ quali ^ necefià ria la longhezza dcll’auttoritàdi chi comanda, 
come nella guerra d’Annibaie contra i Romani, nella quale hauendq 
deEcrminatoFabiQMalsimQjdi vineerlg fenza combaEtere (onde di- 

A 5 cena 



^ Confiderai ioni 
htAfijh. cena Annibale, MAps fc ànon pn^name Fabio, qmm pugnante ?f1arccliù fili 

era altresì ncccflàrio, che non foflc' la (ua aii ctorità limitata, ò 
cìrcoferittada breuità di tempo . In oltre fono gii liuomini, come di- 
iicrfi di faccia,così anco differenti di cofìnmi, d’inclinationi,e di volom 
tà, e per lo più quello che piace aH’ vno, di (piace airatcro, & 

Fti-f. li j- cuique efl, nec voto vmitur vno, 
Onde cominciandoli qualdic imprefa fcgnalata, fotto ilgoucrno dV- 
no,alla quale egli, per la breuità dcirauttorità, non polfa metter l’vlti- 
ina mano,nc feguitcrà,che il ùicccnbrc,ò non vorrà attendenu, e così 
ic ipefegià fatte faranno gettate, ò muterà maniera, ò altererà il difle* 
gno dell’ Antecefìbre, perche 

Quot capimn vinunt totidem fludiorum 

%t edaquefla variatione, fegnitcrà danno irreparabile alla Rcpublica, ò fc 
ptrr anco vi attenderà ,c non muterà propofito, certo che non lo farà 
mai con quello fpirito,c con quella viuacità,con la quale,quclli che vi 
diede principio,vi attendcua.e cofi riufeirà l’opera, ò meno perfetta, ò 
piùdifpcndiofajò più d,i{ficile,che fé vnfblo Phaueflècominciata,e fini¬ 
ta . Aggiongafi di più, efier quafi natu tale nelle Rcpublichc rcmolatiq- 
ne,cche molte volte vno che fiain Magiflrato, non fi cnrcrà,pcr la pri¬ 
llata ambinone,di nuocere al publico,appigliandofi a partiti perni ti ofi, 
purchepofià contrafarc all’Antcccnbrc. 

j Tafeitur in vmis liner ,pofl fata qidefcit. 
de ttrH. fpcfiàmutationedeMagiftrati, niente di buono arreca alla 

Rcpublica,perche ogni nuouoMinifiro,porta ficco qualche cofadi 
nuoiio, e biafima lo fiile degli altri, benché accettato, & 

jdé ile qfoqne eunfìarum t^oHÌtoir gratijfma rcrmi. 
Toniù^. Qujndi lègue che fi altera il modo del giudicare, fi mutano le leggi, c 

quanto più fpcflbfono mutati efsi Magifìrati, tanto più incerto,& ir- 
rcfokito viene a coflituirfi il modo del gouerno, cficndo cglj quafi da 
continuoflufro,e rifìuffodcvarij pareri,agitaro,cconimofio. E dicafi 
pur anco, che chi ha breuc tempo di cflcrcirare il Magi fi rato, cn t ra mi o- 
iio,e n’cfce,tornando alla vita prillata, prima che pofià intendere la na¬ 
tura , e l’importanza degli affari publici, mentre l’cfpericnza è la vefa 
iiorma,e Macftra d’efle, & 

Mariiliuf Ter variosvfus artemexperientia fadt. 
Si può ancora confirmarequefia conclufione,con i’cfTempiodi ciò,clic 
fece Tiberio nel fuo gouerno, ilqualc circoferitta la libidine,e crudeltà, 
fù riputato fanifsimo Imperatore. Qucfti lafciaua perpetuar nelle ca- 

T,ic aw j vffici i Minifi ri, non foìo per longo tempo, ma anco fino alla 
Morte,edi lui ferine il noftro Antro re. U quoque morim Tiherij fnitiCon- 
tinmre Impcnateirplerojque ad finem vii a in ijfdem ExerdtibwSiaut h-rifdiBio- 

rae.(i,n.4 habcre ) & altrouc. Semel adfumpti tcnebantm'tprorju^fme modo, cnm 
plerique 
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flmq\ ìjfdcm nefotijì infemfcerent, e p o r ta d i ciò 1 a r ag: onc V n fan io Se rit- 
torc; Percher'diccegli /quelli chcattcndoiioa iMagiftrati^fonodi na- 
turaaiiididei danaro,e'defiderofid’accumular,ricchezze. Scqucn:i tali 
fono longamcnte lafciati in maneggio, doppo l’hauer bene aflenateie ,.7, 
cofe di caia loro ,ricfcono meno curioH del guadagno,e fi come le mO' 
fchCjfatiatcfi nell’humore pu trido delle viceré d’vn’infermo Cauallo, 
minor molefìiagli dannOjdi quelle che fameliche gli fi anuentano, cosi 
i Mini fi: ri, che per longa co mm od ita, hanno potuto fa ti ar fi del guada¬ 
gno , rielcono manco grcui a i Popoli, e ni anco ingordi del danaro, di 
quelli che fon loro nuouamcntc prepofli. liche e fintile all’ Apologo 
detto da Efopo ai Samijji’olendodcfcnderc vn’Officiale,accurato d'iia- 
iicrc auatamcntc animi nifirato il fuo carico,percioche (diccua egli^ca- 
dota vna Volpe in ima buca,onde non potcua vrcire,alcu ne molcnc ca 
gninc fcgli aiuientarono, che la trattauano molto male . La vidde 
Riccio,e mofib a cópafsionc, la ricercò, fe vokuachcgU cacciafie quelle 
niorchcd’attorno,ma non acconfentedoefia, merauigliatofi il Riccio, 
glichicfc il perche ? a cui ella rilpofc . Imi ha faturata, paruni fanguìnis 
trahnntiqiiòd fi basta excutm/amcfcentesvcnientalia, qim qmdniihi Jangui- 
ms refìatjtotum ebibmt -, E cosi difìccgli a i Samij del fuo Vfiìciale, <td 
iamifìe locupletatusvobis officit. Et alcuni Prcncipi auari hanno pcrmef- Thcod.li. 
fo,che ar ricchifièro iIoroMinifin,ancocon]ccfì:orfioni,pcr tirare poi 
in fe fìcfiì,fatta nafcerc qualche calonnia;ic loro ricchezze, onde fi Icg- 
«•edi Vcfpafiano . ereditaretiam, Trocuratoram rapacijfìmim quemque ad Saft. ì» 
ampliora officia ex indiifina folituspromouere,quo locupletÌQres,mox conderma* Vefpffia* 
Yet,quibm qtudem vulgo prò ffionglfs dicehatur vti,qmd quafì ficcos madefa- • 
ccret,& exprinieret humentes, Ma non ofianti quefie ragioni, pare ad al¬ 
di ni,die fia meglio 1 accorciare,& abbrcuiarc il tempo de’ goucrni,ede’ 
Magifi:rati,patlandò dei principali,fondati fopra quella Mafiìma, Li- 
bcrtatis maximam effe cuflddiam,fi magna Imperia diuturna effe non fmas,c fo- id.^. 
pra l’autrorità di /i rifl:otcic,chc lafciò fcritto. Sipluresfìnt ingubernatio- Ariji.ii.r 
ne l{eipublka corìfiitm,eispermultapopularmm inflitutorimfMntvtUia,cei{ fc~ 
mefìres effe Magifìratus, vt qui fimilcs funt, adipifci valeant. Aggiongono, 
ch’all’liuomonatoairimpcrio, k auczzodi longa mano al comanda; 
rc,& a viucrc in grandezza,fembra cofa molto difT)CÌlc,e ftrana rhaucr 
da viucrc priuaramcntc,cda obcdirc,c però che vtilc farà la bveuìtà del 
comandare,acciochcnon vi fi ixùhchcàx . Superbirebomines etiam annua T.tc,m,ì 
defìgnatione,quid f honorem per longum tempus agitcnt? Di pÌLi,febrcuc Ihrà 
il tempo degli Vffìci, e delle Dignità, hauerafiì più largo campo di grati¬ 
ficar molti ,c di farli buoni,per che è chiara co là,che colui che afpira agli 
honoti,fi sforza anco di v ìli ere h onorata mente,per fiiciiitarfi la firada 
di confcguirlijccosì la Ucpublica viene a Tenti re quefio vti!e,cchc molti 
refiano contenti, c che i Cittadini fi tendano più virtuofi. Trafiat per 
midtcspkblica negotia adminifì.rari,vt ^ complurcshinc emohmentu fentiant. 



Vedi h 
CoTjelf^ 

^rì/ipci, 
irhj, r*j. 

^cdi pÌH 
ApU^ 

7ìy àu hit 

U àìÌ4 

S Confideràìlonì 
experìentìam rcYitm gercndarum confcqmntur i ita enim, ^fuhdhi mahri 

Trincipcm bencuolentÌa,frofeq!ientur, multipliciter bonis pttbtids fmentes, ^ 
ipfe fempcr copiam eorum habebity qmbus ad quajqm necejfarùts res conjicicn- 
(ias vtatnr. Che fc il tempo dcll’Amminiftrationc farà Iongo,pLiochÌ ne 
partecipa ranno, e quelli chenc redano cfcliifi., come che brciiefia ike- 
po del viuer noflro,disperando d’ariuarci, Ci daranno in preda a i vifij, 
al liifTojal gioco,a Venere,a Bacco,e pcrciòcredo io che comandaflc A' 
riflotclc ; Nonnijìfcmel emidcm?dagifiratum ab codentgen pojjh, zcciochc 
tutti nc potcflcro participarc. In oltre, fapendo effi, che ali’vfcir d’qfH- 
cio douranno render buon conto della loroamminifti'ationc,camÌnc* 
ranno con molto-maggior cautclla, c fi guarderanno di cornette re atti 
4’rngaiftitia,ò dimaIgoLierno,maffime iè fapranno di douer’clTcrc fin- 
dicatijcomc'prudcntcìnentcficotìuraaua nella llepublica Romvana,& 
anco lòtto gli Imperatori ; ondcapprciro il noftro A. leggiamoifindi- 
cati dì Marcello Pretore della Bitinia,di Cefio Cordo Viceconfolo di 
Candia,diGaio Sillano Viccconfolo.d’A*fia,edi tanti altri .^Chc feil té- 
po.del maneggio £ longo,fperano,ò con la longhczza d’eflb, di cancel¬ 
lare dalla memoriale glihnomini i loro mancamenti, ò di.ftabiiirfi in 
tanta auttorità,che ninno babbi ardire, di fare centra di loro rifenti- 
mcnto, &abiituntu)'potcntìafaat idqucputant éJJéditKi'/zutioncfKcius ,fition 
fmul omnia faciant. qii^poffmt, c i poucri popoli fono mal trattati, c vi¬ 
none malcontenti. A.tigibngafi, che più facilmentes’induccil popolo 
ad obedire ad-vn’huomo per paoco tempo,che per moIto,<Sc fc chi co^ 
manda s’abbatte ad cfìcrc fLipcrbo,5: aum-o,capncciofo,c flrrauagantc, 
iiauranno moltomaggior patienzadoiicdolotollerare perbreuetem¬ 
po,chele longo molto fia,ficovre in pericolo che non precipiti ndladi- 
IpcratvonCjC non fi fufGÌtÌHofcditiojii,c rcbcllioni,Scaltri accidenti tra- 

r gici,comchabbiamo vifto a i noftri giorni in Fiandra, Superbia cnhn, 
auarit'ia eornm quigubcrnantyhorninesprouocant contracontraflatum ciu-s 
j{cipubiic£ quaiflafìeripaeiatur.Dicafi ancora, che quefii tali Minifiri di 

■ longo-tcmpo,fi fiìn-nocapi di fa trioni,fan no clientoli dcpcndenti,c par- 
iiair,conirahonoparGntelIc,fitcgano co le famiglie più potenti di quel¬ 
la Proiiincia,ò Stato chcgoucrnano ; G fe fono Capitani, s’imponcfìà- 
no talmente degli-animi de foldati,concedendo loro liberamente tutto 
quellochceffi fanno defiderare, cheli riducono à termine tale , che più 
nc vorrànopcr il Capitano che gli guida,che per il Prcncipc,ò per la llc- 
pLiblica che gli paga;ò fe fono huomini di toga, con le partiali rà ( come 
hò detto) acquiftatefi nel lorogoucrno,vengono à tale,che più nò vo¬ 
gliono obedire al loro-Signore, anzi pretendono di volcrafìblutamen- 

.■tecomandarCjC come che fi ientanogag]iardi,con le dcpcndcnzc no tc- 
’mono le file minaccic. Così Plutarco, & Apiano Alcflandrino riferi- 
• feono nelle loro vite: ChcSil!a,c Mario*trouarono foldati,che gli fegui- 
tarono contra il beneficio publicoj c così a i nofin giorni habbiamo vi¬ 

llo in 



Soprd CorneUoTécito. ■ p 
fio in Francia moki di quei Goncrnatori delle ProuinciV), rinokarfìco- védiru 
tra iHlè>e fcruirfi a dano della Corona, della loro troppo JiberaA* trop ji- 
polonga dominationc. In oltre, quelli taliacquiflano collogomancg- 
gio,ricchezze fmifurate, c clic eccedono Io flato priuatOjCCon effe tira- 
no eli Cittadini, e li fbìdati à condefccndere al loro tirannico dikègno, 
ilchc fi vidde chiaramente in Celare,iiqn ale fatto fmifu ratamente ricco , 
con le fpogliedclla Francia, c col longo comando degli cncrciti,afl.blU' 
to Patrone degli animi dcToldati,puote finalmente riuol tarli centra la yi,,. _ 
Patna,cprillandola della iibertà,farfene Tiranno, E da quefiq cnuento 
fi puote conofccre,quan to fia vero,chela longhezza del dominare par- 
torifee danno irreparabile alle Rcpubliche, perche fc bene il prorogare 
l’auttorità a Ì Magiftratihebbc origine appreflbi Romani da buona ca¬ 
li fa, come che fi potefiero così meglio finire molte imprefe ben princi¬ 
piate da loro, nondimeno abufandofi poi quella Regola,c paflando el¬ 
fi dairvtiicpublico al priuato, ne feguì in conrequenza eoi corfodegU 
anni, l’cflerminio della ItbcrtÀdella loro Rcpiiblica . Dlutur/iiora, enim 
Imperia muUos.ad faftum, ac ad tentandasres nouas extollmt, & Arinotele 
cercando Iccanic delle rjuoln doni dice. Tropter pr^potentiam ante, quan-> , 
do quk maiorfit,i&'potentior> vd vnusy vdplurcsquàm jecuìdhndigmtatem^ ‘uj.ct.sl 
£fj“ potentiam I^eipublica>, confueuit cnìm ex tahbns fieri vnim domìnatio, vd 
gubernatio violenta, c con tali auttorità, ragioni, & efiempi procu rano 
quelli che biafimano il longo Dorainio,di confermare la loro propofi- 
tione. Ma fra tanta varietà d'argomenti,chedircmo noi à Rifpondere- 
mo con difiintioncjciocjòchefìamoin fiato di Rcpiiblica, ò dì Prcncì- 
pcafsoluto • Scio fiato di Rcpublica,diciamo rifsolutamente, cfser più 
fienra la bi'CLiità,chc la longhezza de Ì gouerni, per le ragioni già addot- 
tc,&: a ile ragioni portate in fauore della longhezza, fi può rifponderc , 
alla prima,che col tempo fi facciano i Miniftri piu perfcttijchc ciò fareb¬ 
be vcro,quando non foiscro gii huomini variabili di volontà, c di cict- 
tione; Ma perche porlo più ffecund.e res acriorihu^ fiimdk animos nofiros ex-~ T.ic,ìf!f:^ 
plorane ,Ci vede che la maggior parte di quelli c’hanno fatto trappafso 
dalla vita prinata, c dairobedirc, ad cfser Pnncipc,& al comandare,fo¬ 
no precipitati in ogni forte di corutteia di viti]. Così vediamo Tiberio, 
Nerone, & altri elserfi fatti moftri nefandifsimi d’ogni bruttezza. So- 
Ittcque ommim ante fe 'Pvincipum,Fesfi'ifian!is in mdtus mhtatus ejì. E però la ^ 
breuità del Dominio Iena qiiefio pericolo, & è più proficua à gli ficisi altri. ’ 
Minifiri,&alla Rcpublica, e quanto alla perpetuità di alcuniOlfici, c Tac.hifii 

Dignità in molte Rcpublichc,diciamo che,ò non erano in vna tefia (b- 
la,nel qual cafobiafmiamo ìa perpetuità, òfe vi erano, rauttorirà non 
era afsoìuta,anzi rifiretta,ecircorcntta da così rigorofeleggi, che l’of¬ 
ficiale non potcua da fc, cofa di momento operare ; il che fi vede anche 
hoggidi nel Dnccdi Veneria. Quanto al non poterfi dare in br.uc tem¬ 
po compimento a cofégrandi,diciamo cfser meglio che alla Rcpublica 



1$ Conpderaiioni 
vada qualche maggiore fpefa, ò anche qualche Impfcfa di' niale, che il 
Zarare la libertà;e nelle guerre,farà meglio fcruirij di Miniftri niran icri, 
che dc’proprij Cittadini.Quanto alladiiicrfità dcll’opcrarc de’Miniftri, 
&: al danno che da ciò fegu e, diciamo che, ò il Magiftrato è coftituitq 
dalie fuelcggijò c aiToIuto.fe dalle leggi, al ficuro per mutatione di Mi- 
niftro,non fi potrà mai mutare la foftanza d’eflò,dc cosi far a mutatio- 
nc di perfona, non delle cofe, (e anco è l’officio aflbluto, non farà^mai 
rVfficiaìc tanto libero,che non habbia qualche foftituto, come ic e Ge 
nera le, bau era il Tuo Luogotenente, e camtnando quefli per le pedate 
di quello, non feguirà per la mutatione male alla Rcpublica, & ad ogni 
modo,non v’è intereflc alcuno che fi poflà preferire a quello della liber 
tà. Quanto all’emolationc, io fuppongo che la Rcpublica fia bene ordi¬ 
nata ,c talmente guidata dalle leggi, che le bene due Miniftri habbiano 
contrario fenlb,non poftànopcrò, per la loro priuatagara nuocere ai 
pLiblico. Quanto alia mutatione, fi è detto di fopra, che ogni volta che 
non fi alterano le leggi, ne potrà légni re molto puoca, ancor che fiano 
differenti quelli,che araminiftrano le cofe. Circa reftempio di Tibeno, 
ìiabbiamo già ftippofto, non difconiienirfi nello ftato Monardneo la 
Ionghczza de’Magiftrati,,c la ragione è, chccflcndo il Preticipc tanto fu 
periore a .tutti,& haucudo potcftà aftbluta fopra la vita,c mortede vaf- 
falli,fc Importeranno male ne’carichi,non ha egli tanto da temeredilo- 
ro,pcr la grandeIproportionc di ftato,eh’è tra di loro,quanto]c Repu- 
bliche,nelle quali c ncceftàrio mantenere tra i Cittadini quella equalita, 
ch’è anima della libertà,la qualprecipitarcbbe ogni volta,che alcuni po 
chi,ò femprc,ò p.crlongo.tempo godeflèroi Magiftrati,5c altri non po- 
telicro mai ar fina rei .‘Ma anco nello ftato Monarchico, e ncccnariq dt- 
ftingucrc de i Magiftrati,e dire, ò fono dei fupcrion, o fono degl infe¬ 
riori,ò hanno goucrnodi P.rouincic,c di Statogclolq, o no . Se fi parla 
de gl’inferiori,e non,gc]ofi,può ilPrencipe la'ciar perpetuare i Miniftn 
quanto gli piace,perche da quelli nongli può venire alcun pericolo, ma 

^ fc fi tratta de i priini,dcuc anch’egli confiderà ria molto bene,perche fi c 
’ yiftojche Nufqimm futisfida pùtentia vbi nmia efi 'cl^e quella noftra a m- 

bi tioiic .,,non fi fodisfa delle cofe med ioc ri, m :m' noie a r rin a re alle piu 
fublimi. Non fi contentò Lucifero d’efl'erc il più bell’ Angelo dcIPara- 

ifiù<tc.^. difo, mavoleiiaeflcrc/??K/tó Mtifftmo. Artabano Capitano di Xerfe, 
VedUuf. l’ammazzò & occupò il Regno, Arbace indufté Sardanapalo ad abrii- 
U.s.cuy Pciarfi,Carlo Martello rolfc il Regno a i dcfccndenri di Q-iìldcrico. c Se- 

p iano che volcua fare contra Tiberio?’eSriliconecontraHonorio f per 
mH, ' ' lafciarne tanti altri che fc ne leggono per le htftoric.E però fiano inolto 

' cauti i Prencipi.con quefti Vcellaccf&habinioro fcmprcgliocchiadof 
fo,tenendo per fermo ,,che fi come nafeono per foiuicrchiohumorc il 
tarlo e le tarme,nelle cofeIftcfic^delle quali fi pafconojcchc fc prcfto no 
fono fL;ffocafi,ò fei^fuoradaeffe, le i'odono,le gii affano, c le con fil¬ 

mano : 



Sopra Cornelio Tacito, 
mano.: così quelli che premoflì alle piu alte Dignità, & admeffi nella 
più intima cònuerfationc del Prencipc, a gnifa delle tarme, per louner- 
chia felicità infupcrbcndofijftp^'^^i^o no fono mortificati,c cacciati mo¬ 
ra, roui natami o lo Stato,con pericolo anco deilo ucrso Prcncipe. b pe¬ 
rò fnbito che fentono quella forre di Vcrminacci a rodere la loro iipu 
tationCjSc a cacciarli troppo dentro,& internarli ^fonuci duo ne go- 
uernojdeuono fubito cacciatli/e non vogliono cnere da lorodiuora- 
ti, imitando Tiberio con Scia no,An tigone con Pitonc,Honorio co i>n- 
ìicone,& altri limili. Hò detto imitando li (opradetti, quaiito al ratto, 
non quanto al modo,perche io no lod^o mai che alcun Picncipe pro¬ 
ceda di fatto cétra la vita di aìcuno,maffime che ua grande, ma 
dcrò chccaniinando per la via ordinaria delia Giuftitia non vtatur mpe~ 
no j vbi legibiis agipoffit. Sia loro regola certa 

CatulumLeonis ne alas in B^epublica. 
^tmaxmè, nec ibi ipfum Leonem alas % 
Qjiod (ì quisalitusi obfcqnenduinnioribu^ * ^ 

Non fi conceda mai la.fomma delle cofe ad vn foto, perla ragione, die 
porta Augnilo a Tiberio, ne vel Timnnidem ajfe^et >^cl eo aduerfa pajo, 
julpablica connati Et in fomma lacondufiqne fiacche nelle Republicne 
fi abbreuij il tepo de’Magillrati,e nel Prcncipatofi rcllringa 1 autrorita. 

Aripom 

DioXt.S^ 

CONSIDERATIONE HI. 

non CinnA no n SuIU longa dominatie. 

Voco ordinariamente dura la Signoria di que Cittadini, che 
per violenza,© per ingannos’infignotifcono d’vna Republica 
già libera,perche aborrendo la natura la vioknza,N^wa/e»- 
tia cantra naturam efi, fegue che quello tal dominio fiadi brcuc 

durata,co me violento,e ch’egli fia tale,appare per la natumde i contra¬ 
ri,perche fe, Carum cniqne ffiiamque eftìqnodpernaturam babetar, buogna 
dire che,Iniiolimtarrnm omneyviolentwm videtiir,&/Ìviolenttim {ityetiam acer 
bmterityOmnefcilicetquodcoaHifaciantyaut patimiur . Ap|>are ancona 
quello, checonofccndo l’vfurpatore della publica libertà, da fua Si¬ 
gnoria efier mal fondata>non lludia mai fe non alla fua ucurezza,oc al 
proprio commodo 

Neevulgi cura Tyranno 
Lum fua fit modo tuta falm _ _ ^ q -rt 

Viuc Tempre in continuo im\otCy&acl QmnesfuJpicimespaHÌdus ejhc quo 
auu iene,perche,metnityquantum nocet,necvllo tempore vacat. a 
quello continuo timore poi>quafi da infernale furia incefsatainete agi¬ 
ta to,incruddifce nella vita de’buoni,e de iprinapali,! quali, 
damnantuY, non perche fiano catùui, ò perche lo meritUiOj * 
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'12 Confderationi, 
Odit genitòs fanguinc claro.t 

salMj}. m ^ perche, ìpfì aliena virtus ejìfomidolófa. Non fenis aleiina Icsge, comc 
Ca/. ^ quelli che Xdeffel{egnimaximumpignmputat^ 

Siqucquid alijsnonlicctjfoliliceat. 
"S.TJi ^ come può egli hiiuer pcnfiero,à rifpctto delie kggi,si omniafìbiin omX: 

• nes licere putat f* _ Leua ogni for tc di libertà, onde il on pò {Tono i miferi 
Tac.hi/.i i^^di\ì\^nec[entirejiH&velmincc dicerequa fentiant, Prohibifee 0(>'ni adu- 

nanza, e conuerfa tiene, e tutto ciò che può trà i Paddi ti generar confì- 
M-ifi.pd. rfeazaje s’ingegna, Omnia cauere,-vndè confueuerint oriri inter Ciues inteUige- 
h.j.e.ii. tla,& Lena le rcuole,<5c ogni congreflb virtuoPo, JEt omnia fadt » 
Jbiti. ex qiiibm Ciues inter fe quàm maximè incogniti fmt. Tiene Ppie per tutto, 

vuole Paper tutto, £f SateUiteseimapparare femper,ac verfari foris.quomil 
nus laterc po fft quid quijpue agat. ProhibiPee ì Vici re da 1 lo Sta to à i Paddi- 
tì)C vuok cìXQ^Semper fint mpromptUy in ocHhiS}eXr"uerfentur in foribuiSfCic-^ 
ci oche non poiPa ftar celato quid agant,quidue moliantur, 6c acci oche Tar^ 
uos fpirituSj hurnilesque fumerc ajuefcant} Jemperfiruicntcs, Semina anco di* 
feordia trà i Cittadini, trà Parenti,,e Parenti, trà Nobili, c Nobili,trà la 
plebe,c la Nobiltà,c trà i ricchi,c i poneri,per haucr occaGoncdalle loro 
diPcordiCjdt torre à tutti le facoltà, &ipfospmpcrandi ,& accioche men¬ 
tre fono intenti alle !oi o difcordic, quotidiani^ molcftijs occupatipvaca-^ 
re non poffintad confiUa contra Tyrannum incunda. Accrclcc le *’'abcllc c le 
contributionitanto,cheriduce imiPcri VailìiiJi incftrcma mhcria, on¬ 
de il legge di DionifiOjChc, Contigit Siracufanosy in quinque annorum tempo-^ 
re, cun&as facultatesfuos, in foluendis tri bum confumpfìffe. Non iià Amici 
nè confidenti, eXr Tyranni efi maximè amicis diffidere, quafi velini omnes] 
pojjint autem maxirne tornici eum Pubuertere * Vitia le donne altrui, per ri¬ 
cali a re da loro i Pecreti de i Mariti, quo reuelent Firorumfecrcta. Non fi di- 
kttad’alcuno pcrPona^iograuc,e buono,mà vuole intorno Pc no buf¬ 
foni,parafiti,òc adulatori. Xfamvtilespraui adpraua. Cerca d’abbanàre 
i Nobili antichi,cd’introdurnc de nuoui,cfora(ììcù,q!mfiilios quidem ha- 

r»c,h‘if.i boflesy hosverònonaduerfantes,&cm(om\-\yei in vn Dominio ta!e,,.V?- 
dum eft rerum omnium modus, immo fdentiim ipf/m efleontumax, Ubertasjh- 
speUa. E qual merauiglia poppe contra vn Mofiro tale,tutto barbaro, 
tutto ficro,e tutto vio]cnto(bcnchepcnficgli d’ciTcrc ncceifitato à cosi 

o'f.'z. de farc^ fi conciti Podio vniucr Pale, quifque metuat, perìjlfe cupiat, c 
che fi ordiPeano contra la vita di lui trattati, e molte l'olte anco ra fi cf- 
fequiPeano è c però diccua io da principio, cflère iinpofiìbilc, che vn tal 
Dominio duri longamcntc, perche 

Inuifa nmquàm Imp eria retincntur dik. 

rh”b Ondefi leggono, non i Cinni, e i Siili Poli haucr durato ptioco, mà i Ce- 
Pari, i TibcrU Caligoli, i Neroni, i Galbi, i Vitcllii, i DiocIctiani,i Com- 
inodpi Pertinaci,! Macrinhc taag altri di quefia fttta, cflcre fiati mi Pera* 
bilmentc ainazzati. 

llid. 
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I 
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CONSIDEKATIONE IV. 

‘poTfìpeij ) CraJJìij; potenza cito in Ct^farew > Lepidi^ at^i lAntonij AYMct iti 
^/iiiguflutn ccfferc 3 (jni cun&d difcovdijs ciuilibus fcjjd ^ 

no'MÌnc ‘Pyincipis fuh Imperiunt accepit. 

L fine delle difcoi'dic ciuìli in vna RepublicajC la peidka del¬ 
la libertà d’cfTa, ilchemolto accuratamente^ credo io,viene 
accennato dairAuttorc in quello luogo, accioche la cadu¬ 
ta della Rcpublica Romana/tantograndcjic tanto potente, 

—. legLicrreciuili feguita > fia nicmorabiie eflempiq alle al- 
tcf> Tì rmibliche, chcdefidcrano di confcruare la isberta loro, di non la¬ 
rdar mai creficcrc la potenza d’vn Cittadino tato, ch’egli per la fouuer- 
ch a auttorità pofia foprafarcgli altri Cittadini cchefia da cfìl inuidia- 
Jn c infiimc da quelli c’hanno iegaito,pcrchc dall Inmdia nafee fra di 
lom Ia^ara,non potcndofi di leggieri iupportarc, da chi pretende nella 
RepublTca equalità di meriti,di Nobiltà,& di valore, il vederfi foprafat- 
to dall’altro di grandezza, & di potenza 

§imulos dedit (smulavirtus XVr 
2^cc i(t7n fcYi'C potefì Cfif^TUcptioìCVty 

NafcrSrtfn chi fi Ente gagliardo di for7C, e di ricchezze qncllam- 
iblcnza,ch^fàrprezzarcglialtri,cpretendcrcofema^iori,Iontaneda 
mieUa vaguaglianza, che come habbiamo detto, e ranima della Repu- 
blica. Ctm enm pr<^fient aliqua in re, f cioè nelle ricclìezzc ; JìntqHe 
qmles ( per il fegnito maggiorein cwiBts praflare ,rrbttranm, imma- 
ìesque e/fe; opibus enim fHpenintes^fimplkmrexijlmmtfHpe-yarc. Ed:fil aiti^ 
parte i manco potcnthe manco ricchi, quafìpares exiiientcsjncmais(ti~ 
fendo Nobili, c membra deila Rcpublica come 1 primi J dignum pKtant^ 
fe parem ponionem haberedn autem(cioè i più ricchi, e piu potenti ) quaft 
fupcrioresfinti malora fibi competere arbitrantwr, perche diconq eiti, Maim 
mmuale.eperquefiegare,eprctcnfioni,i^/«Kdo«o«procpmoncfmvm- ildcm. 
tìuerep0i'te7!t de I^epublica ifeditiones concitant, e fi viene allefattioni, alle 
alle parti,& ali’vltimo alla guerra,e da qiicfla alla perdita della libertà- ch.i.orx. 
ìd eque enim vilue éim difior diarumfoì et e fi exitm, inter claros, edr p.oti>ntes 
yiroSinifiautvniuerjhsinteritu^iautViBori'SdominatH'S&P^egnum .I.c-X le 
fopradette cofe fiano vcrc/i è vifio nelle guerre di Fi-àcia,fufcitarc iot-H. fi 
to Carlo Nono,perche parcua ad alcuni Prencipi del fanguc,che la Ca- ^ 
fa diLoreno haiicfre troppo auttorità nel maneggio del Regno , c che 
fofiero efiì vilipcfi,c difprcgiatì, e però diedero di mano alle armi, e po- 
fero tu tto cuci Regno in ifeompigho. Siano per tanto m oJto ben auci - ^ 
tire quelle Republichc, che defiderano di conicniarfi libere, a non dar 

^ 1X1 vii 



14 Confder^ti ani 
mai nnolnto Impcno ad alcun Cittadino fopra le forze loro, crtiano 
niolto ben ocn late intorno à quelli che fupcrano gii altri di potenza & 

im. det quanc^ han maneggio^ comc cÌTercitino la loroauttorità^ e 
'4. l>!>. i, ma/lnna. Nerninem 'unmi tantum eminere Cluem deberc> vtle- 

^ibus intctrogan nonpojjìt, ^nibiLtam aquande Ubertatis eJTe, quàm potenti-'"- 

smMhJT‘!f w/f«J??,a]trimenre,nonaltrimcntediquello 
mf. i}.f, rece Celare y Qui coredegit Topulum ]\pman?m> vtfalim effe non poffety 
frf/. jo. beneficio fcruimuySì troueranno prima in mifèrabilc feruitù prccipi* 

tate,che,che baflmo al trouar rimedio à i loro mali. 

CONSIDERATIONE. V. 

Tiberij ,&Caif, Claudffj;, ac Ncronis res, florentìbus ipfis, ob mctum falfa, 
pojiquam occiderantyvccentibus odqs cowpofits, 

Palette parole apparc,quanto Ila diffidi co fa l’haiierc 
dalle Hillorie la Verità. Perche cfsendo quelli che le fcriuono 
liuomini, fono al cresi da varie paffioni agitati^ cprincipalmc* 
teda! timore,cdall’odio, '' 

Hirut.{■}, Quintettiens uet yliberrnìbinonerit vnquam. 
i.tf.ìc. E per confequenza non fcrineramai liberamente quello che lente, c 

perche ^ ’ 
pianta in Efindferorum vt maleuolentes fmt, atque inuideanthonis. 

Perciò^ eh i p or ta odio, n on farà mai lineerò nel lo 1 criu ere hi (loria, Il ti¬ 
ni ore e caufa che fi ofeuri la verità,per non offendere, c l’odio che non 
li dica in rie ramen te pc r vendica rfi, c perche, ò fi Icriuc mcn tre che vili e 
■ r rcncipe, che da materia alPHiftoria, c cosi per tema di non cadérgli 
mdilgratia,con raecontarcqudlo ch’egli vorrebbe che foiretaciiitoTò 
in diuci fa maniera di quella con la quale vorrebbe che folscro le cole 
dolci ittc,fon.oneccffitafi gii Hiflorici a Icriuere le fatti 011 i, più confor¬ 
me al gu fio dei Prencipi, che conforme alla verità, cperciò dice il no- 
ftro A. Viuentibuaipfìs ob metunt falf<e, ò fi ferine doppo che il Prencipcc 
morto, nei qual tempo .tronandofi io .Scrittore libero da quel timore 
che lo raffrenali a dal dire liberamente il fuo concetto,elafciando vatr^- 
xeall o^^ .,xhCie qnafi,acciden,te proprio di quei che dominano, efsen* 
do venffimo che 

Simul ijìa Mundi conditOY pofuit Deus 
Odium atque B^epiuM Sen 

Thek 
Scrluonocon linore^con falfità, ondcdiccl’A. Tojìquam oedderant, re- 
centém odqs.compofita ; CMndi nafcequella puoca fiiicerità, c verità che 
fi nona ne gli Scrittori; ich^edonerebbe anziil buono Hiflorico fpo- 
gliar J animo fuo da ogm paffione, esbandirc tu tti ?Ii affetti, c fcriuerc 
finceramcnte^c l'cnteuolmentc. mom enim finis cflvemasinec ofienta- 

tioni, 



Sopra Cornelio Tacito. 
tionhfedfidd hiflortA componitur^rrgo non debct egredi veriHtem. cfsendo'ia l), 
verità l’an ima,&la vita per cosi di re dell’Hi fto ria. Qui enim (cnbit Inlìo- ^-Oeor/. 
riam) debtt qua verafmt fcribcre. E perciò lafciò Icritto qucIi’Hi ftorico. 
Terindc ac fi quis oculos animanti ejfoderit, qmdqiiid fuperefi corporis,inutile fit» JÌSiìtIl 
ita dempta exbijìoria vernate, narratio omnisìnutUis efi, e però lafciatc tutte utefi 
le palHoni, donerebbero gli Hillorki reduere la verità pura,e fcmplicc. poiiyM. 

J.hijhr. 

eONSIDERATlONE VI. 

Toflquam Bruto, & Cajfio cafis, nulla iam publica ama, Tompelm apud Bici- 
liam oppreffus, exutoque Lepido,interfeCio Antonio, ne lulianis quidem par- 
tibus, nifi CafarDux reliquus, pofito Triumuiri nomine, Confidem fe fcrens, 
& adtuendamVlebemTribunitio iurecontcntum, vbi militemdonis, Topu- 
ium annona,cmCios dulcedme otij pellexit,infurgere paulatim,mania Senatus, 
TrlagifiratuUfiegum in fetrahere nullo aduerfante,cum ferodi fimi per acks,aut 
proferiptionececidijfent,ceterinobUium3quanto quis feruitiopromptior, opi- 
bus, iìBrhonoribus extollerentur, acnouis ex rebus auCìi, tuta, f^pr^fentia, 
quam voterà > ^periculofa mallcnt. 

, ON molta accuratezza P A. porta, in quefto periodo, il mo* 
dod’occafione, l’artifìcio, che tenne, ch’agiurò,e di cui fi feruì 
feliccmcn te Augufto,per fa rfi a fsolu to Signore del 1 a Rcpn bl i- 
ca. Haiiena prima col preteso e fpeciofo titolo dì vendicare 

la morte di Giulio Cefare fuoZio, perfeguitati Bruto, e Caflfìo,ccome 
che il tìtolo portafse fcco non sò che di pietofa conuenienza, fecondo 
la pazza opinione di que’ tempi, nequali fìcredena, che co’l fangue de’ 
Nemici, fi facefse trouar ripofo alle anime de’ morti, onde difsc quel 
Poeta di lui. 

Hoc opus : hpcpietas ; hpc prima dementa fucrunt. . 
C ffaris f vlcifci iufla per arma Tatrem. 

Cosi v’era l’interefse accompagnato, di leuarfi da gli occhi quefli due, 
ch’oltre all’efserc valorofi nel l’armi, erano altresì acerrimi propugna¬ 
tori della libertà, elicerà troppo contraria a’ fuoidifTcgni. ArriuatigU 
dunque nei Campi Filippid,fi venne ad v no oflinatifiìmo, e 1 angui no- ne li. 4-j. 
fifiìmo fattod’Arme, nel quale efìèndo flato vada la fortuna, perche 
Bruto feonfifle quella parte d’Eflèrcito, cheguidaua Augufto, e prefe il 
fuo Campo,& Antonio ruppe quella parte d’Efièrdto che conduceua 
Cal1ao,e prefe parimente il fuo Vallo, e le cofefurono tanto confufe j 
che quelli c’hancuano vinto,teneuanoper fe la Vittoria franca,fi come 
quella parte ch’era fugita,la perdita, onde in tantaconfLifione,dabit.in- 
do Callio, come quello c’haueiia hauuto la peggio, che Brutofofse 
morto, e di non cader vino in mano de fuoi Nemici, comandò à Pin¬ 
daro fuo liberto, chel’ammazzafse. Intefo il caCo del collega. Bruto le- 

pelitolo, 



•ló Co^ffderahoni 
pelitelo,tornò,l'accolte le reliquie dcirEfsercitOjà combattei'e,neIq[iaI 

lì^hhm. conflitto l'cftato vinto,& abbandonato da fnoi jcfclaraò, 0 mfelix vir-^ 
tuS} ita ne, qinm nihil quam nomen ejfcs, ego tCj tanquam nm aliquam exercui, 
quMtn tufortnnx feruias ? E temendo anch’egli di non reftar prigione, 
quenda'/nfibimanusajferrc iw^t-Morti quelli dua,rcIlo la Rcpublica difar- 

redi Dio mata in tutto,che aiutò mirabilmente idirsegni, e fluidi Augufto. Ha- 
al ié. vicino alia Siciliani due battaglie nauali,e poi in vna campefh‘e,op 

prciso Pompeo,il quale per la gloria, e fama del Padre, e per il lenito,e 
valor proprio, potcua fcco gareggiare di potenza, c rompergli il dirse-* 
gno c’haucua di dominar rolo,e ì’haiicua coftretto^à fuggire in Lesbo 
ouc concorrendo molti dc’fnoi partegiani, deliberò d’vnifì con AntO' 
nio,mà parendogli,ch’egli lo d ii'pregiafse, mentre fl prepa rana airarmi, 
repentinamente afialitoda Titio,che con ogni preflezza centra di lui 
fpedì Antonio,non haiiutotempOjncforzcda opporfeglhdattofìalla 
fuga (dopò hanercabbriifciata quella puoca armata c’haucua prepa¬ 
rata ) c fegLìitato, c giolito, c prefo da Titio, fu per ordine di Antonio 
ammazzato. Spoglio poi d’ogni anttorità Lepido,perche hanendo egli 
Voluto intendcrflcon Pompeo in Sicilia, prefentito ciò da Anguflo lo 
feguitòjdc abbandonato da’ fuoi foldati, che fl diedero ad Augiifto, e.t 
defeUions adaEiiis efi, vtvLtrò fupplex ,vefikn pulload Cafaremveniret, eiq; 
TrincipatHs prorfus ademptus,vitaq; in Ualia,non fine cujìodla conccjfa efi.Erii 
parimente morto Antonio, che dopò la battaglia Attiaca, nella quale 
reflò vinto,dcfperateIecoferue,da fcftefso fl fcrì,crededo morta Cleo 

. ,, patr.ijfe bcnc,intcfo poicb’era viua, ripigliato fpirito, hebbe tanto tem- 
dt>/6.h.ji polche portato ou’clla crx,in premio Cleopatradiem/nim c/*'ì«y'^.S’cra fat¬ 

to capo della fattione del Zio, ch’eragrandiflìma , e Icuatofl d’auanti i 
co ni or ti del Tri un ni rato,e per confequenza i competitori all’Imperio, 
rapendo che 

Js'nih fidesl\epmfocijs} omnisq; potefias 
Inipatiens conjortis erit. 

^ E lafciato il nome di Trinmiìiro, come odiofo per le renine, morti, e 
ftragi di tati ti mi feri Cittadini Romani, fegu ite mentre infiemcgquer- 
nauano,prefo il nomediConfoIe,erafi dichiaratod’accontGntarh del¬ 
la Potertà Tribunitia, folo per poter defcnderc la Plebe , per acquiflarfl 
à queflomodo ficLìrezza,c51’app]aufo,e con la grada pop dare. Qui li¬ 
di fatto con quefte occafioni ,& arti, quafi gran fondamento alla ìiia 
Monarchia, pafsò ad inalzare la ben principiata fabrica del Tuo Impe¬ 
ro,con obligarfi i foldati con donatitii, con gradficarfi il Popolo, maii- 
tcncndorabbondanzadcl vinere, cconcattiuarfl tutti con la dolcezza 
deli’otio,con rallegrare la Città con fontuofità digiochi,cdi fpcttacoli 
publici, c con orna ria di fuperbi edifìci. Pofeia à puoco à puocoanaii- 
zandofl,coni ilici òà tirare in fé l’anttoritàdcl Senato, e de’Magiflrati, 
& àfarnuoiicleggi, per obliterare,conùinvdlirHiimonicofmnii la 

memoria 



Sopra Cornelio T*aclio. 
memoria della RepLiblica,e pcraiiczzarc i! Popolo à quella maniera di 
viuercjchecorrifpondeiè al Dominio d’vn Colo ,Opportet eninhnd fpe- 
cies l{eiptiblica,te%es effe accommodatas; Ilchc gii hLifdfadlmcntc, non vi 
enèndochi ofaffedi contradirgli, perche erano mancati in ranteguerre 
i più feroci,e i più inquieti,c con le prorcririoni del Trinmuirato,erano 
flati ammazzati i più nobili, c li più vccclii. Stabili poi qucfla Tua fabri- 
ca,con ben trattar qLicIIi,ch’crano rimafì vini, à quali patena di no ha- 
uer che deriderare,vedendofìdaI Prcncipc accarezzati,e beneficati : on¬ 
de à ragione foggianfc TA., che non fù poi mcrauiglia, che il Popolo, 
Nouis ex rebus aiSus, tuta prafentia, quam voterà, ^ pertculofa mdlct, 
Da tutte quefte cofe appare, come hò detto di fopra, che nelle riuolu- ^ 
rioni degli Stati, oltre le congionturc ,& occaiìoniche porta il cafo, le- 
q LI ali benché piccioic, ma%narum rerum epufp exifìunt, & operano così ei> 
f)cacemcnte,che,h^ez con}llio,nec celeritdteinec etiam virtute^ quantdibet 
potentla,tant<!e res,quanta occ^ionis opportumtate geruntur, vi con co r re an - V/<>«///'. 
co la p ni den za, la qu ale elTcndo, re&a ratio agibilium, è cagione che èco-/, 
fa propria del prLidcntd, il ben deliberare. Onde non è mcrauiglia che 
AugLifio ch’era huomo prLidentiiTìmo,così giudiciofa mente fi por taf- 
fc in quefto particolare ; c che fapendo che operofa nimis eji 
mutatio^qiice fubitO)i&‘ cum quadamviolentia fufcipituryfacilior autem qim fen- ■^rìjì.li.é 
fm>&‘paulatim dec/iB.5!wdo/!fjCOSÌbencaccompagnafic l’arte all’occafio- 
ne,& la prudenza al cafo, che gli rìufcifièpoi il farfi afiblutoSignore di 
quella Rcpublica,c’haucna prima fignoreggiato tuttoil Mondo, e Pre¬ 
cipc di quel Popolo,c’hau cu a vintc,c debellate tutte le nanonidell’Vni- 
ucrib.Etda quefio modo di procedered’Auguflo,potranno iPrencipi 
nuoui le vere regole del gouernarfi, & il modo di ftabilirc il loro vacil¬ 
lante Impero imparare. 

CONSIDER.ATIONE VII. 

"deque 'Prouinem illum Statum rerum abnuebant ^fu/peBo Senatas, PopuUque 
Jmperloyob certamina Totcntmmy & auaritìam Magifkatuum,inualido 

legumauxilio, qup viyombitUypoJlremò pecunia turbabantur. 

0!te cofedeuono notar fi in quefto luogo. Vna, click 
feditioni fono la pelle delle Cittù, la min a de i Stati, c la 
caufa delle reuolutioni delle Repabliche,c quefto fii pri¬ 
ma concetto d’Ariftotele, il quale doppohauer raccon¬ 
tate tutte le cau fc che fogliono produre le feditioni, così 
conclude. SimpUciter ergo circa omnes ^efpublicasyex bis qup 

dlBa funtjcontmgitmutationes fieri > c Teffempio c’habbiamo per le mani di 
Roma,è fufficientiffimo à dimoftrareefier quefia nortra maffima, ve- 
rifiìma. Qaid enim altifjìma Cluitaturn meema ab ipfis fimdamentis cltius con- 

B catit, 
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ManiL /, 

1 

io. Cafus cutitìquàmfeditio? Tempusejì edaxrsmr/i,at dentatiortempore cfifeditiOtnam 

p-Lra o' 0 confiitnit omnia. Hoec nmiquam concepta ejifìnepernii'i-c 'hìatris, 
. * 'f^wq^parta fine naufragio Ciukatis. Onde fi può dire lènza hipcrbole che 

—— - •—— ì^ec plurcs alias incendia Mundus 
Stiflinuit^quàm etm Ducibus iurata cruentis 
^rma’Phiiippeosimpleriintag'mina campos. 

L’altra confiderationcè ,chc le Prouinde che nelle guerre ciiiili erano 
tolte di mezzo, con le con tribut ioni alle fpefe ecccfiìue della guerra, fa- 
cilmcte,e volentieri fi fottopofero al Principatod’Augufto. fcrzo,cbe 
ìc Icditioni producono l’aiiariria, & efiorfioni de Magiftrati, rinoiler- 
uanza delle leggi, non fufficicnti à llilfin-ere, mentre i Giudici fono lo- 
prafatti dalla forza,dall’arnbitionc,c dairatìaritia,dailc quali cofe, è poi 
facile il trapanare alla mutatione dello Stato,e però procuraua Tibeno 
al filo tempo, chelapenadÒ cheimportaua,NeTrouincianoms onenbus 
turbarentur,vtq; yetera fine auaritiaimt crudelkate Tvlagifiratiium iolerarent. 
Dalle cofe dette appare, encrvcro,che al Principato d’Augufto oltre al¬ 
la fuaprudenza,concorfero anco,comèfièaccennaro altroue, conie- 
lidl^ma fortuna il cafo, & roccafioiic chclofacilitarono, pcKhc tio* 
viandofi leProuincie foggcttcalla JRepublica Romana malrnirnolO' 
disfatte del gou ermo del Senato ,cdeirimperio del Popolo, fendo co- 
firctte,come fi c detto, mentre i Potenti giTcrrcggiaiiano tra di lor o, a 
cctribuircalie fpcfc,& à fottogiaccre alle rouinc che fcco porta la guer¬ 

ra,e trcuandofi in oltre tiranneggjatcdali’auaritia de Magiitrati, c re a 
loro voglia , ò per forza, ò per ambitionc, ò per danari rompeuano c 
1 eggi, n cm fi! po fòia g ra n cola ,che eficn d o efiè cosi ma 11 ra ^^ ^ " 
Tej&i ofìèrcndcfiloroil nuotio gcuerno dAugufto, racccttaticio - 
lon rieri. Superbia enimiesr auaritiaecrìm qui gubernant, bomincs ptomea 
cù7itrafc,<^ centra Statim cius J^eipublica, quosifiafieripauatur; c cn eg i r- 
V. e nd ofi del roccafione fé ne i mpad ron i ile. Da che fi p u o ca u a i e q u c a 
Mafiuma, ESSEREnecefìàrio à quelle Rcpubliche ic^ 
per petti ita,l’v ni onc, c la pace deTiioi Cittadini, c lo luellei'c, c j i aiu . c 

ogni ('benché picciolo ) feme difeditione. Di più il non 
i Cittadini s’aggrandilchino tanto, chepofìàno à voglia Ioto enei 
1 e a r mi,e muoii er gu c r t c,perche fi ferii ir a n n o d ’eilè, pi l ì to * ' ^ y ''* ■ 
nifirri delle proprie pafiìoni, c per proprio inrerePè, che come ' 
della Republicajò per defendere la libertà, onde Icguc alia ^ ‘ ' 
fionc di tumulto,fi danno àchi più può. E’ncccllà rio ancorali ni 

siftrato d'Ateneé\9ìb,cor,'tipti ènirn pecunia-,q>Aa?!timmiefiik>!\empii^^^^ ^ 
t'Wr?erw»ric veramente dallaconditioncloro, ò buona, ò rea,t..cpc*‘i'- 
lo fiato ò buono, ò cattiuedelle Città, e delle Prouincic, 
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Vhtonc. Signtm malèfclmbcntis Ciuitatis i maxime prAcipnum, fi diligenti 
Tyledicommi ladicamq; indigeat opera, E foggiongcndo qual debba cfìerc 
dice • Index,aut Medieus,eUgendm cjl ingenio priidcns,fenex,multoshopmes,gir 
bonos,^ malos expertusypublici boniamator, atq; in hoc ipfo per experientiam 
comprobatusdE però Almo i Giudici dentro iiuoi termini^habbino le leg¬ 
gi la Aia forza,Aano ben trattati i Ridditi, non fi fomentino,nèpermet- 
tino legare tra igradi,da chi vuole con ficLirezzacòfeniarcil Aio Stato. 

CONSIDERATIONE Vili. 

Ceterum ^uguftns fubfidia Dorninationi Clàudhm Marcellum ,fororls filimfL^, 
adirne adoìcfcentemfTontifìcalhdn cardi didilitate. M.^grippam,i^nobUem 
locojbonim militia,&‘ FiSionnjocium,gemmatis Confidatibus extdit ; Mox 

■ defariBo Marcello,generam fampfit, Tiberiim Ncronem, ^ Claudium Brìi- 
mn, Tritu %nòs, Impcratorijs nonnnibus auxit, integra edam domo fua, nam 
genitos^grippa Caium, ac Lticiurn infamilitm Cafarum induxcrat,nec dim- 
pofna p!iea!Ìipratexta,V-rmcipcs muenmisappclUyl, desinare ConJdss,fpe- 
eie reenfands concupierat. 

p*l. c-s. 

L nuoiio Prencipcdeiic darei principali carichi à perfo- 
ne còfidenti,& ingegnarfi d’aggràdirei fuoi, ò fiano Pa¬ 
renti,ò Amici; Perche nò potendo egli per fc Aciso fer- 
uire à tutto,hà almeno da confcrirciprincipali oAìci, e 
dignità à pcrroncfncc5fidcn[i,c della fcdcde’quali pof- 
fa viucrefieu ro,c che gli fc inano, come dice l’A., Jan- 

qnani fiibfidia dominadoni, perche farà certo almeno, che qncAi tali non 
cercheranno noviìtii,Et maximum fmidamenttm eJì,cujìodirc vtpotendorfìt 
e a pars,qua \empiibLicamfaluam ■pclidquam illa quanoiit,<e non cAèndo Aà 
i iudditi alcuno, à cui, per propriointcrcAè, debba cnèrc più à cuore la 
fallite del Prcncipe,e dello Stato,che i più propinqui del Prencipe, quin¬ 
di appare efsernecersario, & il fargligrandi, & il confidarenellcloro 
mani i MagiArati principali. Perciò Augii Ao fauifsimo Imperatore,fe¬ 
ce Pontcficc,& Edile Claudio Marcello,ìli o Nipote per fordla,e M arco 
Agrippa due volte ConfoIc,c poi Aio Genero, fc bene non era nobile. 
Md perche l’haucua conofeiuto nelle guerre pafsate,per prode,e vaio¬ 
lo fo Guerriero, c riportate molte Vittorie per opera fua, voi fé in \'n 
punto moArargligratitudine,& obligatfeio maggiormente, acciochc, 
quando A fofse viAo negletto, non fi lafciafscvcnir capriccio di riuol- 
tarfcgli contra, e perciò gli diede per moglie vna fua figlia, perche allo 
Aabilimcnto delie cofe Aie,pensò che importafsc afisaC die vn’htiomo 
tanto infigne,dependefse da lui, coinè quelli che al fommo Aio valore, 
hauendo accompagnata molta intelligenza nel. mcAicro delle armi ,c 
molla riputationc, c credito apprcfso i Soldati, poteua in confcquenza 
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\o Conjlderdtionì 
cagionare molto moto,amico,ò nemico che fi fofìc dichiarato^ierche, 
le comcdiccua egli ftcfìb ad Augii nonpotejlj vt Fir animo/ubimiy 
ac magnisfpiritiùns praditus libertatis cupidinc non teneatur > Dominumq; orn-' 
nem «o.ttOfim>,cra anco nccefiài’io,efièndo egli tale,di tenerlo contento, 
& amorcuolc, acciochc non haucflè da odiare Augufìo, mà più torto 
da elTere fuopartegiano ; c da que-rtofiniio Prcncipedciionoimparare 
imodcrnijà (limar gli lui omini valorofi, (cbeil’ancofofìèfoignobili,& 
à non guardar tanto in vnpuoco di lurtrodi Nobiltà, che fi feordino 
dififì'argli occhi nella virtù,quando eminentementeri4aiendein vn fio- 
getto , benché non cosi Nobile, perche al fine. 
„I. i)uigema ìaflat/Humj 

XUonalaudat — - — " '* 

E la virtù per (c (le(la , fatìs bonorabile bonufn efl tC rende chi la pofiìcdc 
honoratilTìmo. Dciiono anco fare (lima di querti fiogetti,acdociìC non 
fi facciano capi di quelli,che non così à pieno follerò (òdisfiatri del loro 
gotierno,e per fiernirfiene nella maniera che A ugufito fi fienii, con mol¬ 
to (ii opro fitto di Agnppa,c di Mecenate, equerto dcuqnofarc tanto 
più ficopertamente,quanto ciiefia fiata fra di loro,alianti il Prencipato 
rtrettaamicitia ,pcr mortrare di (limare TAmico, nome tanto caro,c 
ftromcnto tanto necefiàrio al regnare. Xm-icitia mim resejìfummè noce/- 
faria in 'uita.i'nemo mimhahms cMera omnia bonUj/me Xwicisexpeterct viae- 
rCySc oltre di ciò v'èla ncccfiìtà d’haucrne, perche & locupletes, dnm-t 
VrmcipatUypotcJlatcq; coìi/iitutiyplurimurn ijsmd^gere videntHr, ^àdcninu 
pTodeJitalis prò ffmitas,beneficio fiiblato(quod qaidcmmaxmè fit in Xmicos, 
& maxime conimendatur ) aut quonam modo fine Xmicis cuflodiri > conjèraa-- 
riq; potefi ? Quò na'/iq; magis qitis abundat > eò magis pcrtcìtlis fubiacet, che C' 
quello che il noftro À. fà dire à Tiberio, Quantoq; plus adeptusforetfmto 
fe m-agis efiein lubrico. Nobilitò anco del titolo Imperatorio i Figliartri, 
fic bcivhaueua in piedi tuttala fuacafa,per iIfine,credoio,chedicc più a 
h^^o,cìohyquò:maioribus,mummcntis jmpenu'M firmaretur. Porcile 1 liauer 
fielira, cnumcrofiafiuccefiìonc, è punto eììcntialifsinio in Prcncipe 
miouo,e(ìcndodi(ficilc molto, fienonimpofisibile,^chcfì porta in vn (ii- 
bito cofpira re contrala vita di tanti,e fiipcndo Ì cqìpiranti, che qua iiin- 
qucrcrti vino de i (liccclTon/arà le vendette de chi rcrtaficopprd so,co¬ 
me pur fece Augii fio di tutti quelli che congiurarono contuì Celare : 
quindi dalia difficoltà di fiaUiar fcrtclTo, fegue timo-re, & irrcfolutionc 
in cCsìjlmpunUatisenim cupido magnisfemper conatihus tfl aduer/ty il Prcnci¬ 
pe r«rta falli o, c le congiure fi ficuoprono, e però bifiogua dire come ri- 
eordaua Tito à Vefipafiiano fino Padre. Non legiones, non ciaffes, perindè 
firma Impcyq mmdmcnta, quà'm numerum libcromm, c che (aiiifih'mo confi- 
giio fù quel d’Augu fio, oltre i Nipoti clVerano molti, 1 haucr adottali 
anco iFigliafiri, e i figliuoli dello ftefiso Agrippa, per obligarfi anco piu 
quefto-fògetto; fi come prudente fù quello di farfi compagno nella po • 



Scprà Comeliù T*delio. % t 
teflà Trlbunida l’iftefso Agn'ppa prima,cpoi Tiberio, ì^efuccejforin in- 
cemforety & qiiftt ftc cobìberì prams aliorim fpes rebatur ..Dciìderaua poi 
anco come dice i’A., Specie recafantis, di dcfignarli Confoìi, c di farli 
Prcncipi della Giouentù, dal qual modo di fare, credo io,che habbiauo 
imparatp alcuni moderni,à farli pregare di quelloche elsi più de gli ah 
tri defiderano, sì per non moftrar auidità, si per nonconcitarimiidia 
contra i fuoi, si anco per parere di gratificar quelli che pregano, con 
far colà ch’cfsi più di loro bramano, nel che moftranc?modeftia, e fan¬ 
no con decoro i fatti loro. 

CONSIDERATIONE IX. 

yel ìiouerc» LiidA dolus abfiulit ^ 

I Vardinfi ì Prencipi di affidare le vite de i figliaflri alle 
Matrigne, perche è tanto naturale l’odio loro verfo dì 
quelli, che sragione fi può Tempre dubitare diciò, che 
qui dice l’A. di Liuia. 

Nouerc^e pHuignis fempermaiam, ncque Jimantes 
Sitluant, Vhe^am inìfice^ & HippoUtum. 

E non fenza caufa Vìftefso Hippolito diik, febene era tanto amato 
dalla ina - 

Tacco ìiouerca^ì mitius nil efi ferh, 
E da quello che Teppe fare quella femina, cori auuclenare L. CeTarc, e 
CaiOjCcoIperTuaderead Auguhola rckgatione d’AgrippaTaltro Tuo 
Nipote nclTIToIa di Planaiìa, benché Nullius fiagitij compertim, per ha- 
iicrpiù commoda occafionc di anteporgli Tiberio Tuo figlio, ncll’Im- 
pcriOjfi vede che non v’è odio ^iiale al loro,mafsimc quando Tono in- 
tcrcTsatc con figliuoli propri j,come fi vidde anco in Agripina, la quale 
intereTsata in voler anteporre Nerone Tuo figliuolo alTImpcrìo, à Bri¬ 
tannico figliuolo di Claudio Tuo Marito,Èanto fece, c tanto difse,che a! 
fine ottenuta i’addottione, nemo adeò expersmìfericordU fuit, queh noru 
Britannici fortmic m<sror afficem. L’iftefso fi vidde in PruTsia Rè di Briti- 
nia,il quale ad inftatrza della ìS^Ztn%i\s^yCQnfdmmfHjcepeYat interficiendi fi- 
lijìdim confulcrefiudet mmoribus jilijs,quQs ex Nouerca fiifcepei'at,c fcbcnc la 
cola andò al contrado,perche aulTatoNicomcdc il figlio,da quelli ìfieT- 
fi, c’haucuauo tolto il carico di comcctcrc la fcclerarezza, ammazzò 
poi egli il Padre,&: occupò il Regno, nondimeno fi vede à quanto peri¬ 
colo fu porto dalla Matrigna, o però fìano cauti ì Prencipi nelTaffidar 
loro le vite de’figliuoli, e tengano cTser veri!simo che, 
fatii priuignus occidituri c che lenza calila il Prcncipc de Poeti dii’se. Ufi 
niihi nanq; domiVatcr,efimiufiaì^o/{e}'ca. 
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CONSIDERATIONE. X. 

Vam fencm ^ugujiunt demixerat adcòy vti Nepotem vnicum ^grippam Tofl- 
huynuniyin Infulam Vlannfiam proijceret, rudem fanè bonarim (trtinMy & 

robore corporìsfiolidè feroccm y Nullius tamen fingitij compertum. 

VE cofe mi paiono degne di confiderationein quefto 
iiiogo. Vnache non dciiemaiil Prciicipclafciarfiprcn- 
dcr'pofserso fopra dalle donne, perche 

Tìiulieresfidntad bona confilia pauperrima y 
Malorum autem omnium artifices fapientifiima, 

, E po\y quid rcfertvtrum mulieres ipJkgHbementyan eos quigti- 
ii's. 1 x.y. bernantyà rnulicribus gubernari ? E fono anco ne i loro appcfitijC capricci, 

ó intei'crsi im modcratc,e benché habbiano delicato il corpo,c dcbbolc, 
non manca però loro Tanimo feroce, e terribile, mafsime nelle fede* 
ragginijondedilorobendifse il Tragico. 

sen.tn TduUerydedit natura, cui promm malo 
Q(Um irf. ^nimum ad noccndum ype£ius infiruxit dolit, 

Sed vim negauit, -pt nc inexpugnabilis 
F.fict y fed agras fiangeret vires timor. _ 

E pcrò’bi fogna gnardarfida loro, perche fanno ordire mille ingani,co¬ 
me fi vede qui ha ucr fatto Linfa,che con fuc arti affli fan ò cosi l’animo 
d’Angn(io,benché peraltro fauifsimo Prencipc,elicgli pofe in forpetto 
il proprio Nipote,non perche ha ucfse fatto alcun male,ma per Icuarca, 
fuo figliuolo il concorrente all’Impcrio,clofccc relegare come fi è det¬ 
to nell’Ifola Planafia. L’altrocheio orsenìoè,chc_iI Prencipc che ha da 
fucccdercjdcncguardarfidi non dar mai ombra di (CjO fofpctto al Pie- 
cipe Regnante,o con offcntarc pazza ferocità, ò in qual fi voglia altro 
modo,pcrche,nè fangiic, nè amore, nè intercise alai noe maggio re di 

Tac.hitf, quello del regnare , fufpe&us femper maifim/; dominantibus, fu proxinm 
i defiinaturycCzmtà dcnein ciò efsereoculato, certo cheprincipalniente 

all’hora, quando sà dihaiierc intorno al Prencipc regnante perfbna , 
che Tedia,òche gli ordifea infidie,ò quando è già il Prencipc in età gra ^ 

. ne, perche fon o ì specchi d i lo ro na tu ra timid i, ScneSìas enim viam timori 
ad , e fofpcttòfi ancora, come che 

Th!.‘<,d. r. Stat dubius, trsmulusq; fenex, fempsrque malorum 
/S Credidus y eh jlidtus qua fecìt, ipfe tmet, 
Cór. Gal. E percìie non farebbegran cofa, ch’egli con danno del Gioii a ne cer- 

cafse d’afsicurare la propria vita, anco con torla à lui, Ira enim (muPi 
^rìfioì. acuta. Vegga fi ciò che fece Tiberio con Germanico, Nerone con Br i- 

^A?/.ts.fo tannico,Coffantinocon Crifpo, Solimano con Amuraqe qualclie al- 
fup. et. p: ' i^ìQderno. 

' CON^ 
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CONSIDERATIONE XI. 

[AtHsuuU Gcrmmicum Dmfo ortum^oHo apud Ejjenwn legionibus , adferibiqì 
per adoptionem à Tiberio iujjlt > tjmmqmm. ejfet in Domo Tiben) 

filmnii44:nis > fed qnòpitiribasmtinimentis infìjteret, 

eco comemofìra Angufto in fatti, che fia buona 
dottrina, quella che di fopra habbiamo portata, cioè 
eflcr ncccnària a Prcncipe nuouola fieli ra,e niuiieroia 
fuccefiìonc,edouci'e egli darei principali, e piu inipoi- 
tanti carichi a i fuoi, poiché con l’haaier vo uto, cheT i- 
berioaddottaÌTc Germanico,non ofiar.tc eh egli haud- 

fe vn figliliolo,aflaÌ adulto, e con haucrlo fatto Geneialc delle otto c- 
cioni,clf erano intorno al Rheno, viene a comprobarcqiiantohaboia- 
mo detto,il die fi viene a confermare ancora con quello che dilic Alel- 
fandro a ì fuoi foldati, e non fcnzacaufa. Orbitas quoque mea, qmd jme 
Uberisfirn f/pernimr^ c veramente ninna cofa mandò in roium quel va- 
fio Imperio da lui con tanta virtù acquiftato, fe non la fucccfitonc ma- 
cata,perche iebeneì fuoi principali Capitani fecero vna tale, quaicdi- 
iiifione delle Pronincie, fiotto fpede di volerle dcfendcrc, d#o-/e tamen 
erat eo contentos elfe,quod obtulerat ocenfto, quippefordent:prima, cum maiora 
qumue fperantur, ne ficgui però,che mentre ogn’vno voleiia aggrandire 
la parte fina, vennero a guerra ciuile, c fi perdette finalmente tutta quel¬ 
la Monarchia .Mapcrtornaread Augufto,oltrcaIi’haucrhauutq 1 òc- 
cliio alla fieli rezza della fiucccfiìonc, eqn hauer voluto ch^ibeno 1 a- 
dottafilCjC dcìrimperÌo,con hauergli affidato così grande effircitq, heb- 
bc in ciò vn’altro fine più recondito, c fù di tenere in treno Tibcrio, del 
quale non era reftato molto ben fiodisfatto nelle guerre di Germania, 
parendo à lui,eh’ à fttidio le andafic prorogando,e i’haueua per cto prc- 
fo in foipetto, quaft isqmtm pojfet )hoftem paruo temports fpaciq in potejta- 
tem redigerei bellum confultò traheret,qu-ò dmtius eiusjpecic in armis effet^ e pe¬ 
rò mandò colà Germanico ; & c chiara co fa che Tiberio gii hebbe feni- 
prcpuoco fangne,perche netcnicna,emetrevìfìè, fi goucrno con gran 
cautela,c con molto rifpctto,c non che altro par lana con molta circo- 
fpcttionc in piiblico, nufquam cunbiabundus, nifi cum in Senatu loqueretur, 
ilche nafccua per dubio di non inciampare,c per pau ra, Ne Germanku!, 
m ciitus manutot legioneSiimmenfa fociorum auxilia ,mirus-apHd populum fa~ 
mr habere Imperium, quàm expeBare maiiet. Nel che appare la .prudenza 
d’Augii fio, che con qucfiaadottionc, & afTicurò lecofe fue,c raffirenc 
Tiberio, anco dopò la fua morte. 
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CONSIDERATIONE XIL 

^dliffn €0. temperate nullumi nì/taduerfus Certftams fupereraty abolcnd(& m^tgìt 
infamiXfOb amiffum cumQuintilio Varrò cxercitHmtqmm cupidinc 

profcYcndi Impcrij, mt dl^num ob prxmmnù. 

E ben parcelle il fine della guerra fia per Io più dcpcndentc 
dalla libidine del regnare, c dal defidcrio di ampliare lo Sta¬ 
to , onde fù chi dific, 

Vfque adeofolusy firrumt mortemquet'mcre 
nefdt ^Amor ^peremt diferimene mlU 

jlmiffx leges y^pars vilijfma rerum 
■Certafn.en tm'nuiflis opet. 

Nondimeno fifa ancor guerra per altre caufe, ò per vendicare le ingìu- 
* come in quefto luogo fi vede; Var enim efl de ijs tempefliuè vltionem 

dkv* msantea iniuria iaceffiuermt, ò per ricuperare il fuo, ò per 
fu a difefa, ò per aiutaregli Amici, ò confederati, ò pe r foggioga r qii clU 
che non vogliono fiar quieti,cfopportarPImpcno,ò per'Scncficio pu- 
biicOjò per defidcrio di gloria, ò per tenere anco cflcrcùati gli clTcrciri ; 
or\à.z£\\^^ty<h&Laceàemones[alniermibellumgerentesyperibant veròvbè 

l'é.t.f.y. Yerwmpotitieffent»quoniamnecotiumagere7iecquicquamatiudexercerefeie-^ 
bantprxjiabilm.yquàm rem milttarem. Di qui ancora fi può cauarc vna 
■niamma.di STato,ctoè .* Non cflèr bene che vn Prcncipc niiouonuiona 
guerra,pcrclie il nuouo Principato non ha bifogno di muoucr humori 
con la guerra,ne di agucrrìre i fudditì, ma con la pace di ftabilirc le cofe 
fuc, c d'anioliirc gUanimi con cflà. Il che oflccuò Augufiodopò l’ha- 
ncr v^nto Marc’ Antonio, non hauendo più fatto guerra, fc non con 
molta-neccffltà, an2fi nei Tuo memoriale iafeiò per configlio al fiicccf- 
j[brc, che Contentus profetiti fortuna ftnes Imperi^ pròferre non acpcret, quìppe 
cum difficulter dmperiumaantum fcruari popjitypericulim foreyneplura appet on¬ 
do,parta qmqi arnitteret.. 'lichc oflcruò Tiberio ^ quem nihil xquù anxiimi, 
habebat, qtiJm ne comporta qucfio perche COiìOfccLi a,chc la 
pace gli afiìcuraua rioipcrio, cpcrò troncò ogni occafione di brighe. 

CONSIDERATIONE XIH. 

verni rcstranquilla, eadem Magijhatuum yocabtda, Imiiorespojì Adiacam 
ViQoriam, etiam fenes plerique.intcr bella Ciuium nati, qtiotus qitif- 

qne reiiquus, qui JRjsmpubhcam lettdìjfct. 

La Pace e il fondamento degli Impcrij, c non fenza caufa cantò il 
HcgioPoeta . Conturhatx fmtgcìites, ^inclinata fmt'Pegìia,perche 

fuccede nccefiàriamcnte alla guerra, la rouina de gli Stati, 
ìlulla 

tucanup 
de hcllé 
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SoptA CormlÌQ ^A€ÌU , 2^/ 

ì?ulU falus bello ; E però come habbiam o già ricordato, hafTì da 
fuggire la guerra,e da abbracciarfi la pace, maffime daPrcncipcnuouo 

® Et pax optima remm, 
Ouashomini nouijje datum efiipax vna Trhmphii 
Innumeris potior} pax cufiodirefalutem t 
Et Ciues aquarè potens. 

C perche, Nec priuatosfocos, nec publicas lcge$,neclibcrtatìsÌHYa) eUfa hahe^ 
yepottflt qttem difcordìaiquem c£dcs Ciidutyiì qutw>bclliffft ciuile per¬ 
ciò Augufìo,chc non voleuaparerd’eflcre in tanta auttorità,vn nuotio 
Siila,ò vn niiouo Mario alla iiia Patria, fatila mente cercò di co ferii ar¬ 
ia , tanto più che conofccua ,chc i Romani dopò tanti franagli, e tante 
Ri4<»i,cmorti,dcfidcrauano anch’eflt di veder à rifpicndcrc il bel fcreno 
della fofpiratapacc,&egli ancora ftracco de i longhi franagli,c pericoli, 
che icco porta la guerra, defìderaua il ripofo, ò la ficurczza delle cofe 
.fuc, che le parcua di poter meglio fpcrarc nella tranquillità della pace, 
che nelle turbolenze della guerra: ondenon fì'i mcrauiglia, clìCi>oft7fVM 
tranquilla effent, c che in quello caminafìcro di concerto Auguro, & il 
popolo,percheCowcorrfrà efieademdcTrmcipatuy jubicBionequedefiio, dr 
yoluntasnon alterutrius, Jedpublid bonigratia. E qual maggior l>cne del 
publico fi potei! a trouare della Pace ? Non fù donqnc mcraiiiglia, nc 
difficile, fccomporgli animi,egli intereffi, potcflèAugiiftotranquil¬ 
larle cofe publiche,cflabili re le fu e; Dalle quali cofe appare ma nife fra- 
mente, che oltre la prudenza, ch’egli moftrò in quegli affari, nc’quali 
concorre l'clet rione di chi opera ,hcbbe anco gran parte nella fu a felici¬ 
tà la fortuna,perche vide tanto tempo, che puochi de i viuenti hauciia- 
no villa la libertà della Rcptiblica ; onde nisincati quelli eh’ erano nati 
liberi,5: educati nella libertà, nonfù poidifficii cofailporre il giogoà 
quel popolo,che già fi era auezzato al dominio d’vn folo, c fe bene rc- 
llauano qualche puochi vecchi ,foprauitiuti alla Republica, nondime¬ 
no, perche tante erano fiate le rouine, c le firagi fegiiite nelle guerre ci- 
«ili, che non poteiiano haneme memoria fen za orrore, s’accontcn ta¬ 
fano molto del goiicrno del nuoiio Prencipe, mafiìmc,perchedopò le 
longhc borafche,v.cdcuano traquillatc le cofe di cala, vedcuanoil Prc- 
cipc tanto modcfiojchc non ofiantc la fuprema auttorità,nonaItcraiia 
però gli ordini antichi, che non mutaua le leggi, cmanteneua gl’iftcfii 
Magiftrati,ncl chemeritaua molta lodcdi prudenza, percheil mutar le 
leggi,porta feco molta mutationc dì cofiumi, enei far delle nuonc ac~ 
cdjìo vtiiitatUparua eji yajfHcfcere vero facilitcr legss mutare improbandum. 
c'onjiat errata quadatoUrandaj& legumlatoru &MagÌ(irattmrn. N5 ,n. tamii 
pmicrit quicorrigere pergety/juantUnocebit affuefa&iofuperioribusno parendi ; 
olire che no fi può seza molta Ipatieza ibficrire da vn popolo, che fia¬ 
li o alterati tu tri i fiioi ordini antichi,c patrijrcpcrò ricord a na vn Sauio. 
No« còturbabit fapicns publicos morcsynec populu in fe vita nouitate conuertef, 
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Conpderationi 

pii», i» & il buon Traiano, "Nullius Magifiratusiusitiullm aufìorltdtm immìnuìt} 
Da qticfìo modo di procedere di Auguflo,potranno dengue imparare 
imodcrniprcncipi àgoucrnarfi. 

CONSIDERATI ONE XIV. 

T»r.iirt. I 

Igitur verfo Ctuitatis ftatu, nikil vfquam .prifà .i^integri mem, omnis, exuta 
Aqualitatetiaffa 'Princifis cifpeSiarejfiùlU inpmfensformidine, dum 

gujìus (State validuSfJèq; ^ Domnnt, &pacetn/ufientauit. 

Areiche Tacito fi con tradica, hauendodetto di fopra, 
eadem Magiflratmm vocabula^ e dicendo quà, ìiihii vfqita 
prifci,&integri moris, ma non vi e però contradittionc, 
perche potcua bene Augufto.'haucr canfertiari gl’iftcfiì 
ordini della Rcpublica, quanto a i Magi firati, e lafciar 

_ loro riftefla nominationencirapparcnza,&.hauerIÌan¬ 
co alterati nella folla nza, cioè, che come prima rutti li giudicij erano 
portati al Senato, e da quelloerano definiti; cosi egli, come fiiprcmo 
capo,ne tirafic in sè la lopraintcndcnza,ladcterminationc, ci’*arbitno. 
Il.chc.toccò.di fopra J,A* quandodifìc, Munia Senatusy Magijlratmm in fe 
traherey gire :_Nc]chey come-in tutte kalttccofe fuc, egli mofirò molta 
prudenza j-efièndo-proprio vfficiodcl PrencipeiJ fopraintcsndcre alla 
Giii'fiitia ; ult enim Trinceps effe cujìos, vt qui dmttas'habent > nihil iniufìuns 
patianturynec etiampopulus .ifficiatur contumelifs, oltre che con ia foprain- 

t.f. e.iQ tendenza tiene in officio i Miniftri 5 e per ciò ricordaiia Cicerone à fu» 
fratello, che vi hauefiè l’occhio fopra, Tarui enim re/èrfjdiceua egli, ab te 

ad §lj-'ra ipfoyius dici aqualitcr, ,diligentcr tiifi idem ab ifs fìat, quilnts tu ciusmuncris 
aliquam partem conaeffms. Co n m oka pM’dcnz a ad on qii e A iign fio or¬ 
dinò in maniera la Rcpublica,che tutti iuffaTmcipis afpcBareni,Se à fcr- 
.uarc-per se in tutte lc.iC0.fcl’arbitrio. E quìfi deue auucrtirc quanto ac¬ 
eti rato fcrittore fia Tacito,poiché dopò haiìcn-accontatc le caufe della 
xouma della Rcpublica, d- pò haucr deicritte le arti che vsò Augnilo 
perfarfi Patrone del J’JmpcriOjC’lc maniere,con le quali vi fi confermò, 
viene bora in confequenza adimofirarei 'gli .effetti, eie noti ita di così 
gran mutatione, alla qualc,effendofcguita altcrationcdi leggi, e di co- 
fiumi , dice egli, Verfo Cìuitatisfiata nihil prifei, &■'integri moris. Soggion- 
ge poìjExuta Omniaquditate, chc.è;pinto di molta confcquenza,perche 
fi come nclleRcpublichc l’cqualita fi può chiamare l’anima loro, & e 

a/ iicccfiària ^cr confcruarc la pace, Vbiq', enim ptroptcì- iusqualuatem oritur 
idsV.j. * così nella Mona rchia, hi fogna che il Prcncipc fu peri tu tti d’au f- 

’ ' ' torità, di potenza, e di ricchezze e.che ninno contenda d’t’guagliarfi à 
lui, e da qui forfi ammaefirati, moki Prcncipi antichi attcndeuano ad 
impoucrire,& ad abbafiàre tuttiifuoi Vaffalli, in maniera,clic non fole 

non 

trtm* 
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non poteficro gareggar con loro, ò macchina rii centra, elicè quello, ^, 
Summa Tapaiiemm capita haedo decutem'di Ta.rqtiinio,c quello di Trafi- 
boloj DctYunCvtns,at(i', abijcknSy vtquamq; ■videbatjjncatn intcr aliasextantc y ^ 
ma fi ncccflìtauanoancora àfare (quello che fegue, Trincipis iujfa afpe~ 
(Idre. E quefto riclce foro iranto piit facile,quanto che il Prcncipcfi por¬ 
ta in maniera,che con la riputationc acqui fiata,non tcmmo,pcr la vir¬ 
tù fua, de i nemici efterni, g credano ch’egli fia tale, che pofia defénd'ssc 
fcfieflb,lo Stato,ci fiidditijccókruarc tra i popoli à Ini fògetti vna lieta 
pace . E quindi appare quanto importi la ripeti tatiene nel Prcncipc, che 
e come l’anima dei Principato; Perciochc efiend© il principal fon da mé¬ 
te del S%n orcggiarc, Tobedic nza de’ fuddi ti „c qii efia dependend o d all a 
eccellenza,e virtù del Prencipc,jDecor«7w ejì enim, vt yirtute emmeat,qM de prm~ 
dignitate micat ( perche non può tolerare l’huomo di ftarc fottopofio d 
pciTona dcfpicabilc ) c fra le altre caufédena cor r ottiene de i Regnfad^ ’ 
diKQnéoCììQuod pkrmqi hemines contemnendiJucceduntyCi vede'chiara me- ^r.i(}.Uh. 
tc, che ènccefiària al Prcncipc la reputationc, la quale non e altro, che s.pU ^ 
vna opinione Inabilita neletiorc de fiidditi,che jTPrcncipc fia tale per cc 
ccllenza di virtù,che meriti d’eflère loro Patrone. non enim cuiqyimperi- xemfh. 
vm conuenit 3 qui nowmelior fìtijs qmbus mpemfy Mah/urdìm ejì deteriorem defed. ci 
pnejìantioribus dominariy ó^flolidiorespmdentionbusimperarCyVìh fACÌlmcu- ri.lih. .f* 
tc fi fbgettano gli huomini', b vogliono obedire, e ferii ire a chi non Io 
inerita"". Ma fi come gli clementi,e i corpi infcrioriobedìfeono fenza al- ‘ 
cuna rcpngnanza al moto delle sfere cclcfli, per la natura della nobiltà 
loro ; così voloiifieri fi fannofud'ditiglihuominidtqucl Prcncipc, nel 
quale emmcntementc rifplenda lavirtù. Perche doiique è neccflltria la 
rcputationc', eque fia nafee dalia virtù ; chi non vede quanto debba il ^ . 
Prcncipc abracciarla ? Perciò anticamente ; Fiebant Fpges ex pn&^antibus 
per excelkntiam yirtutisdvclrerimgefiarum qm fint a virtute onde epci*’'’ 
non defraudare i fudditi della loro opinione, e per afiìcnrare lo fiato 
fno deue sfoxzsiChytquantum aiios dignitàte fuperat, tantum etimi yirtute 
illis antecellai, Quefia farà la dite fa della vita fua, il propugnacolo del 
ino Impcrio,c la calamitta dei cuori de’ fuoi fudditi, che farà che Tobe- 
diranno con ogni prontezza,e che dà quella conofccrannojch’egli me- 
ritid’cflereloro Prcncipc; cperòdiccuail fainb Alfonfo Red^Arago- 
na. Vrincipes illos magnificicndos qui virtutem excokn'ntjqtdppc in quibus vir- ny i. de 
ttis fuerit,eiusImperium eequo omnesanimo patiunturyilliusq; moderationi, fiepè 
eti.im /ponte fubijcimtur. E dalle fouraderte cofe fi pofiòno canare molte 
regole di buon goucrno : Prima, che il Prcncipc debba per le fieifo fo- 
praintendere alla Giuftitia ,e non rimetterfiin tutto all’arbitriodc’Mi- 
niftri,ma fcruarlo a fé. Secondo, che nelle murationi di Stato fegue an¬ 
co in confcqucnzamutationcdi kggi,edi cofiumi. T crzo,cnc il Pren • 
cipe ha da ordinare così lo Stato, che non vi fia chi pretenda (eco vgua- 
<2lianza. Quarto, che procurifcpra tutto riputationc nel modo detto, 

COK-\ 
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CONSIDERATIONE XV. 

Tofliinani prouefìa idm feneSìus^tegro ^corporc fatigabatur, ademtq; finiSf ^ 
fpcs noua j paucì bona UbertAtis incajjkm kiffererc, plurcs ùdluffL» 

pniicfcerc i alijcupere, pars rnnUamaxima mminentes 
Dcminosvarijs rumoribas differebant. 

! ErchCjComèdìccciuc[Vi\ùCo£0)^rgtifnentHmpe(Jimt turba 
cftt non è marauiglia feil vólgo dèfideraua la morte di 
Àtigufio, benché Prencfpc buono, c moftraflc d'hauer 
da quella conceputo nuouc fperanze, perche è Tempre 

_ all ido di co Te nuoue,^ fajiidìtJìatum bonum prafentem j c 
SSHàSdSfii perche hauendo i Prencipi,come tutti gli altri hu omini, 

V guftì,c d’inclinatieni, parcelle quello che piace alTvnOjdiTpiac 
eia all’altro,e che per quella differenza di genio,e d'appetito, che, con U 
diflimilitudinedcivoìtiein tutti connaturale, inftituiTcailSucccfìbrc 
varia maniera di^oucrno,c con traria all’A nteccfforc, sì per moftrarc 
efi Tapcr regnare lenza l’aiuto de’ Pedanti, sì anco, perche quei Miniftri 
ch’eranoin credito,& in auttorità appreflb queflo, Tono quafi Tempre, 
ic non odiati,a]menodepreflì,e tenuti in poco comoda quello;da que- 
ffa nouità, c varierà, edal veder abaflàti coloro, centra la potenza de' 
quali non potcuaTar riTcntimcnto,viuendo il Prcncipc,chegli ftimaua, 
ibntci! volgo quel gli ilo, che portano fèco le nouità in cole grandi ,c 
che ha congionta foco certa Tpededi vcndctta,chcgliparcdi veder fatta 
per mano altrui,a Tua Todisfattionc. Nel qual cafo è degna di compaT- 
fìonc la Torte ,c conditìone di quei Miniftri, a’ quali eflendo toccato a 
far qualche cfìccu rione odioià, per comandamento del Pren ci pc, toc¬ 
ca poi loro altresì la rabbia,c lo fdegno del vo^o ; e però diccilnoftro 
A. aderatquefiniSiga^fpes noua, & qual mcrauigliadi ciò ? 

' Tradere turpi fafees Topfilas 
Gaudet, eofdem colit, attjite odit > cpoi 

'Hor.fu, Turba tremensj feqidtur fortunam. 
Nè dalla varietà de diTcorfi che Ti facenano, è da ma raiiigliarri, perche 
tutti parlauano fecondo il loro capriccio. I buoni, bona iibcrtatis meaf~ 

Xenj/h. differebant, e qucflo, perche, Liberiatem cunBis antefercndam rebus ar- 
bitrabantur, e crcdcuauoche quefta fora il meglio. I timidi hvUicua no 
paura della guerra, 

in ViYÌ c’fim timidi nidhm babent in pugna 
Numerum ,fed prafentes abfmt. 

if de'-'dr ig^aìiits. e(ì,quoHÌsmeì:u facUè per celli, & mortis maxime, & noxariì corpo- 
' r!s,’&‘ arbitraripraftabilius effe, quornodoc/mq; feruari,qiia pidchré morte obire. 

Tic. hi.f I tridi bramali ano la guerra, perche turbatisrebm peffmi qi!Ìq;potiores,gir 
facilior 
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fcicilioT intsf'i^alos confenfus ad belluyn)(luam- m pace ad concordiam. Ma <]uel- 
li c’haueiiAno qualche cerncllo, andauano di le orrendo della natura, e 
oualità de i ruc4iron,cacudo du ra cola reOcre fottopofto al dommio 
di perfona di cattiti a conditionc t Si tnim impemonmt temperaihs, & 
iu!ìiiS}C]ìiomodó bènèmperahit ? Da tutti quefti dixorlì fi può cattare, che 
fc bene : l^ulms de rebus omnibus pronmeiah ipff^ tamennon efl admittcnda 
fententia yComz quello chedìfeorre più confoimc a_ fuoi capricci, che 
conforme alla ragione, e che nel tuo Amore, non bifogna,che ilPicn- 
cipe faccia gran fondamento, perche 

E fe benehaticrà amato il Padre, non rcflera per qucfto di odiare il fi¬ 
dio, ò l'herede. Quefli difcorfi della plebe pofiono anco ammaefirare 
rPrendpi,c ricordar loro la diligcipa,con la quale douembbero educa¬ 
rci figIiiioli,maffime quelli chegUhannoda (uccedere nello Stato, £d«- 
cati (fqiudem reaeàparentihussporfanBos,e^tuiios moresMm mento enadety 
e non haucrauno da temer di fentirc i rimproucri, che intorno a i fuc- 
ccflbri fi faceuano ad Auguilo, come ^xdremo piu a bafib. Dctiono 
adonque allcuarfi virtùofi, c fopra tutto timorati di Dio,perche cficn- 
do il timor di Dio Initium fapienm, c quefia ncccfiaria al gou.erno, ma¬ 
lamente al ficuro gouernaranno, quando fin anno pi ina ti di queda, 
&di quello. 

CONSIDERATIONE XVI. 

Ti'tiecm tAgrippam, ignominia accenfum , non aitate, nee^ue t fi am 
expericntia tanta: moli parenLs • 

A’ vitij, che vengono in quefio Prcncipepofti in confider ado¬ 
ne, pofiono imparare gli altriPrencipi à moderare ì loro af¬ 
fetti , & a fchiffare principalmente il titolo di crudele, perche 
quello tira fcco molte perniciofe córeqiicnzcic pnraa li tras¬ 

forma,con afi li tramutaci huomini in bctlic,delle qualicpiopriol in¬ 
crudelire Pvna contra l'altra • CTudelitaS) minime humaìtum malumdndtgnH 
tammiti noniine,fenna ifla rabies eft> frngìii'/iegaudere,ét"uidneribus,^able- 
Cio bomineinfduefìre animai tranfireJdoìc&dcnào in concerto tale,metto¬ 
no in pericolo le ficfii, sì perche mal volentieri jl’huomo fi lafcia go¬ 
ti erna re da qiicfii carnefici, temendo iempre alla fu a ([uer/i mcndt 
oditj e polcia,fl'Me?w quifque odttperijjjc cnpit, sì anco perche 1 Impciiq loi 0 
non farà mai ficuro, e la vita iftefià, non chcaltro,^fara loto infidiata ; 
^liquando fuapratfidia inipfos confiirrexcnmtiperfìdiamquei & mpietatem>& 
feritatem, & quicquid ab illis didiccnmt, in ipfos cxercueruntil che fi e ville 
j'jg'^^^ijji'j^^’iqci'onijne’Domitianudt infimili altri mofiiij eUcndovcrii 

fimo quello , , 

li. 
Magnor^ 
mor, ad 
cf^ndem 

li. ì\ e.x 

Seri, in 
Her.fnr, 

nomJi.a. 

Ppd.sio ' 

Sen.dà 
Clejd.i^ 

eie,Uh. 
de O0e^ 

Sen.,shfd^ 
otp.2 C 
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TdC^4t>Ki 

Conpderatloni |o 

^Ad Gsnci‘uw Ccreris ,/ìne cgde ^vulnere pitici 
' Defcendimt l{cges, ^ ficca morte Tyranni. 

Gua^uifi ancoi a di non com mettere cofa,chc pofìa loro reca re vcr-'^o- 
t, ia,&. infainiajpcrchc oitre quel rinaorib^chedi continuo i] lente iiuc- 
riormcntOjcncci rinfaccia il proprio mancamento, che è quello hno- 
mmaaccenfitm che qui,dice? A. reaaancola ripu tationc,che come hab- 

l’infamia,morta in ma- 
iiiei a ,ohc i Indditi facilmente lafciano quel ri/betto verfo il PrcnciDc 
che e come vn fi'cno,chegIi tiene in officio, cfprezzandolo, facilmente 
fi muotiono centra di lui, il che infegnò il Filofofo, quando diflè Ex 
CQMemptu autemplurima fiunt euerfioncs. E di ciò fi ride l’effetto in Xerfe 
ciiC iitoinato a cafa dallaguerra^c’haueuamoffii alla Grecia,rottOj^r-'T 
fms <^ontmptm effeccepit, onde Arpabano fuo Capitano, deficiente quotidie 
^ gis maneliatej 1 ammazzo, & in Sardanapalo, clic datoli in preda alle 

? filo Capitano , Indignamtalifaimim tamii 
^ donna Jconcitataoli 

la feditione 1 induflead abrufeiarfi da le . Fuggano ancora dal farli ^- 
ncrein.cQnccfto d’luiomini da poco, ed incapaci delgouenio, nò vief- 
lendo cola che piu faccia perdere la rcpntationc di quello,perche chi no 
c atto a gouernarcper sè,ha bifogno d’altri, che lofacciano per lui,e fc 
benei ludditi s accontentano d’haucrcvn Prencipe, nonncvogliono 
pero mo]ti,comefarcbbc,quando altri ficclTero Jefontionidi cflo Prc- 
cipc,cper qucfio.Saiufiio laLviffimo Configlicro, ricordana a Tiberio 
Ne vm Trincipatiis re/olueret, cunEia ad Senatum vacando, cam conditmievi 
epe rmperandiiyt non alito-ratio confiet, qiiam fivni -reddatur. Dal prefente 
luogo cionque,tre ricordi a i Prcncipi fi ricauano, cioè, ch’cfsi figgano 
il uoincdi crudele,che s’agguardinoda ciòchepuò loropartonrcInfò- 
niia>c nnalmetc che fchiffino|?opin ione,clic fiano incaDaci di f^oucrno. 

CONSIDERATI ONE X VII, 

Tiberinm Neronem rnamim mnis,EfeBatum bello,fed veterc,atq; infua Clan- 
tee fami latfiipc'rbiai'miiltiiq; indiciafauittiX, quamquampi-eemantur erumpe- 

} e. Nunc zp- pr.ma ab infantia eduPinm in Domo l\pgrtatricecangefios itme- 
ni Co-nfiidatut,T-mmphos,ne IfiqHide annis,q!iibusl\})odi ffieeieficefjus^exn- 
em egerit alt quid quarti iram,&fimtilatione,<i^fecrctas libidines meditata « 

I difccrn,che intorno aqiieflo Prencipe faccna il voIgo,pof- 
fono leruircper ifpccchio agli altri Prcn dpi ; Per cioclie era¬ 
no polle in confiderà rione, non Polo tutte le cole file, ma 
anco quelle,die quali hercditaric traheua dalla fami^^lia.No 
fi taccuano le virtù,non fi nafeondeuano Ji vitij,& m fom- 

ma a carte fcopcrteera portato in taiiola, tutto ciò che vi era di buo¬ 

no, 
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iio,c di cattino: eccola virtù, Maturumannis^fpeButtmbello', ceco l’hcrc- 
dità . Soà vcterc CUudi«!f(tmiimfnperbia. ccco'i vitij . Multa figna faidtlat 
quamquam pr<amantur emmpei-Cjne qs qmdem annis,quibm Bjjodi ;,fpeciefecef- 
jkSyCXulem egeritiati quid,quam imT/h&" ftmuiationeni,^ fecretas libidines me~ 
dkatum .Di maniera chenon hancua a Itro di biìono Tiberio, fuor che 
reta atta al goucrno,e qualchcirpcrienza cfclla guerra,come quel li,che 
da Augi] ilo era (lato adoperato in Germania,in Da Ima tia,. in Francia, 
iil Siria,& altroue, & haueuadato qualcheTaggio di valorofo, c come 
diccn a Giro, Intelligebqt res bcUicas effe elufmodi, qmdnon deceat Vrincipcm 
e^'c mfcriorem,ncq; mteliìgendo queioportet,neqigerendo,qup tempusfìtgerere,^ ‘c‘di' 
É dal l’altra pa rte haueu a per con trapelo la naK'ìTalc fu p'crbia' della Ca- 7 

fa,ia crudeltà,l’ira,la fimG]atione,e la libidine, bruttilTimenorcin ogni 
conditionedi pcrlbnc,ma ncfandilTìmcin vn Prcncipe, che hà da efìère 
come vn’ellcmplaredi virtù ai tuoi l’ucfditi,chelemprc hanno riuolti gli 
occhi in lui.E quanto alla rLiperbia,qua] morbo può cflere più peOifero j ^ 
al Prcncipe di quella^ che feccamazzare a pugnalate Giulio Cefare, VcJtt 
che liaucua riportate tante vittorie?’ che procurò la morte a i Caligoli, 
agli o kflandri ^che (per tralafciarelacadLira'deIl’huomo, e di Lucife- ^ 
1-0 ) fece conucrtirein beftia Nabiicodonofor,quandofentì, Tibi dkltur 
'ì^ahiichodonofor, d^egnum tuum tranfibit a me, hominibus detjcient te, 
cum befiijs, eh* fcris crii habitatiotuajSt.cì'iz oìttC'ìiì rendere il Prcncipe 
odiolo al popoloso fa anco inimico di Dio,|perche, Quemadmodam fui- Herod. i. 
men emiuentia qii^uis,z^ celfijjìma detjc(t,parcit autem arbujìis,.fic Deu^fupcr— 
bos,vbiq;projiemit,amath!mUes, c'pQtÒ' ^ 

ìseinfolcntertegeras j/ìplufcuium ‘‘ 
Quàm esteri, dextra, vel auropollens, 
Mortalium res auget ,velpramitdies, 

fjmantmodefios, execrantur Dij malos. 

Ala che più ^griftclTi benefìci, che fa il fu pcibo,nGalì-eormci'tonoe?li- ? j i. 
no in ingiù ria?’Senti lettore non da me,ma da vngtan Filofofo.p juper- CprlC. 
kia magTi^fortwid fiultifjimum malum )Vtatemhilaccipereiuu.tt ? vtoiwì.e j/. 
ocncftciiim in iniuriam coìiuertis t vt te omnia dedcccnt ^ Ouicquid das corruois. 
Da queftq fi può vedere quanto odiofolìa quello vtrio,quanto degnò 
da fuggirli da tutti, ma più da! PrcncÌpe,chedeuecon ogni fin dio pro¬ 
curare di renderli amabile. Quanto poi alia crudeltà,è così pcrlcolofli 
al Prcncipe,come al popolo,&airudditi,pcrchechiaraco:i'a e,chcnon 
j] può amare quelli,di cui fi Iki timore, nè cgli pnò cnctcitarela crudel¬ 
tà,che non fia altictanto odiato, quanto temuto,nè io Icntirei volon- 
ticri che vn Prcncipe Chrilliano hauefic nella lùa mente lafciatopene¬ 
trare quello oderint dim tnemant, perche è concetto troppo tiran nico , 
troppolontano dalla man fu et ridi ne del vero Prcncipe.Mettafi più to- 
fio inanzi a gli occhi la bruttezza della crudeltà,e per haucrne piu lon<ua 
memoria,rapprclcHti a fe (leftbil goucrno d’vn crudele. Eccolo. <^ale 

eìiis 
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eius l{egmm sjl^ì^on aliud quam captaruM Frbmm forma , &tembìles facies 
de r i ^ ^ ^ « . * > ^ j v. 

^'^rp 

ciT'l metiis.Ornmamasìa,trrepida,&confìifa. p^oluptam ipf^ timentnr. ^on 
■ coniiiuiafecura inemt,in qulbm linguafolk ite, ctiam ebrif cuflod^ onda eli, non 
£pelì.tcula,^c, es’egliconfìderiirà mai rinfdidtà de milei'i ludditnngo- 
iicrno tale, come potrà non mirare, c non conofccrc la ina infieme, 
quando egli più jalla crudeltà, clic alla clemenza inclini ^ E qua! mag¬ 
gior* infelicità, che J’hauer fempreda trattare di catene, di tormenti, di 
fangiie,di felle,di mannaie, edi capeflri ?’ r che vita megliore li [potreb¬ 
be fare, ièregnaflèroi Leoni,gii Crfiji fupi, eli serpenti ^ Non e gran¬ 
dezza rincrudelire, ma sì il perdonare ; non il dar morte, ma il donar 

sen.^e la \’ita. Et nuUum omamentHin Trincipis falìigto dignius,pukhtiusque, quànt 
eie. li.i. illa corona,ob Ciucs feruatos. Ma quel i rcncipcche icordatoù 1 humani- 

tàjfi dà in preda alla crudeltà, come può egli mai dormire ficuro i 
Se» in fieptra duro fsuus Imperio regit. 

Oedip. Tirnettimentes: metHsin auEiorernredit. 
Q^efti tali fono colh'Ctri à cacciariì volontariamente in perpcuio car- 

/; g cere, non fi fidano d’alcuno,nè degridefiì figli, nè delle mogli, ne dei più 
‘ propinqui. \*egganfì icoiifinoi timori di Liidouico X Rè di t randa. 

viin, /'» iuggafi donquedal Prencipe quefta continoa morte ,c tenga per fer- 
pn». pocnis malonmhfed bonorum pramqs, bonos fperl, & che Houum Im-^ 
Tne. incohantibus vtilis elf clementi^fama. Quanto all ira, non «so come 

mèglio parlarne,che con ladefcrittione,chedi lei fa il Morale percheda 
quella, come da pietra lidia, fi potrà conofeere fc fia affetto degno dcl- 

sctì. h. (. Tanimo del Prencipe. Dice egli. Quidamfapmites, iram dixerunt breaem 
He ira (.3 infania'm,aquù enim mipotensfui ^,decoris oblita,7iecejJìtHdmm immemor , ift 
ihid.e.i. i^ìiod ccpit pcrtinax,Z:7“ intenta,yationi,confìlìjsffcpracliifa, vanis agitata cau- 

fis,ad di.fpc'&um veri inhabdis, ruinis fimilhme, quafupcr id, quod opprejfertLj 
frangmtur. Da i quali accidenti fi può confiderà re quanto male fiia,e 
quanto dannofo fia, c vergognofb, che vn cotaleafìt’tto,cofantodi- 
fordinato ingombri l’animo d’vn Prencipe, chedeue eflerclauio ,_pru¬ 
dente, e padrone di fé ftenò, maeffofo, attento a i bilbgni de’ luoi ta¬ 
ti , picghcnole alla ragione, & a i buoni configli, imperturbato, 
della verità, non precipitofojnon fubitano ; e fuggerendogH l’ira haniti 
in tutto contrari) a quefi:i,ch’eglidiuentadi magiianimo ignorc,vilit- 
fimo mancipio di vitio abomincuole. Ma perche ptiochi fi muouqiio 
ad operar bene per amor fòlo della virtù, c molti facilmente fi lafcianq 
perfìiadere daU intcrcncpiùtofio,chedalPhonefio, fécqnfidcraremo J 
danni cììc fcco porta !’ira,forfì che refteranno con maggior facilita pel* 
fnafi àfuggirla.lam vero ft damnaem(diccloffefìb Morale, intenocn- 
do dell'ira ) intuerivehs,nulla peUisbumano generi pluris Hetit, Videbis cf- 
des,ac vcnc.na, •^reorum mutuas fordes, kybmm cladss, ^totarum exitia.j> 
Gentium, & TPrincipum (uh ciuili hajìa capita venalia, ^JabieElastelìis faces, 
ncc intra, tnetnia cohcrckos ignes, [ed ingentia ifacia J\egiouum holìili flam'miLp 
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lucenik, coti quello che fcgue, che ci può molto bene atm maeftrare, ma 
■più di tutti il l-rencipe^de i danni,delle ftragij& delle fdagu te,che quefta 
pefle,apunto aboniincuoleha rcccato, epot'ta dì continuo al Mondo, 
& in confcquenza quanto fi debba fuggite ; perche oltre il danno, tira 
anco beco molta vergogna,népuò quellidtrfi veramente Prencipe, che ■ 
non e pad ronc di ic iteflo. 

Tu licei extremos late dominere per Indos ■ cef. 
Te Tiiedm > te mollis ^rabs, te Seres adormt j . ' 
Si metuiSjffpraua cupis ,fì dueeris ira, 
Seriùt^paticrc iugiim ,tolerabis tniqms 
Interius leges . Tunc omnia iura tenebis 
Qmm poteris l{ex ejìe tui. ^ .Ay/ddiì, 

E però à ragione ci ricorda Io Stagi rìta. tram immortalcm, am fìs morta- ai 
lis,non ferùa. Qu an to alla firnoÌarione, quar to vitvo oppófio à ( ibe rio, Theoi^.c. 
ella fiì in lui tanta,e tale,chedi lui fcrifleil nofìro A. t^ullam aque Tiheri- j i 
ucytrebatiir,ex virtutibusfuis^qUam dijjjmulationem diligebat* t, L ione paf' 
landò del ilio mododi procedere, dice. h!am nequeprafeferebat, qm cu- 
pereti^'Jermone ab animi fui fententia diuerfiffimo ytebatur,negando qut^cunqs 
defìderaret) annuendo ijs,qusodiohaberetiiratUMfeycumndnirnèfuccenfercti 
4quo animo ejfe,cumrnaximéindignaretHrjftmulabat* Ma covn<zqucl\o m0<’ ' j 
do di fare fìia benc,ò conuenga ad vn Prencipc,fianc giudice chi hagiti- ■ 
dicio. ■ o sò bene che AgcfilaOjfauiiHmo H è,roIcua dire dignità- 
ti non aftutiamfvdbonitatis excellentiam conuenire, E qual cola è più (con- ^fìhts. 
uencuole ad vn Prt’ncipe,più d ifdiceuole alla fu a grandezz a che la frati rbef h. 

Fides eft praciptmmjmaximumq; per quodfiahilia, aternaq; redduntur Im- fhsn. poh 
perla yfmdamentum^ Et perche collocarono gli antichi i< emani la fede 
nc I loro Campidoglio,vicina a Giouc, fe non perche imparaflero i fnc- 
cefToriad haucriacomeprincipalnume, ecertiflìmo vincolodcll’hu- jillam, 
man a rocienà, in venera rione ^ Ma per lafciare i Gentili, non diceilSar 
Ilio ; ìion decet Trincipcm labium mentiens ? Se come potrà donque fenza ^7- 
briittilTìma notavfar la fraude,evalerfi della bugia il Prencipc ? Impro- TcrtHUi 
hi hominis eftmendacio fallère,qHÒd edificare mendaciurn fme demolitione ve- jt, adiftr- 
ritatisnemopoteft. E’ cofa feruileildir bugia, & il trattare fraudolente- 
nicn re, cìrfraus cum omnibusfmda efl,tum vero m qui maiori dignitate prediti 
funtyimmo fiedior,quam aperta violentia, & è tanto brutta, che qualonqne 
huomo per vile,e ballo ch’egli fi fia, fentcndofi a rinfaccia re,che menti- 
fca,lhmadi riceucre la ma'ggiorc inginna, che fc gli pofiàfare, e fc non 
fà di ciò rifcpitimento, gli pare dì non poter comparere fra glihu omi¬ 
ni,che fanno profeffione d’honorc, fc non sfregiato. E da quefto può 
argomètareil Prcncipe la necefsità che hà di fuggire vitto cotanroabo- 
mincuolc, che Tempre è compagno della fìmoTationc. Perche fi come 
rcficrcin concettod’huomoleale,c fincero, tira a lè Tamore del pepo- 
loicosì chi farà tenuto per pafona fraudolente, c doppia, farà ah resi 
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rlut. ;V odiatO,& aborrito. Ethominemhominlobjequentem>vltfoquecicNrent^nihU 
^T/’mAgis facit,qmm jides benemlcnti£,intcgritatisq; & wJUtmopnio'^ cpc« 
^dendF' Prcncipc per coiiciliarfi l’afÉ;tto de fuciditi, 

Nuìiquàm falja loqui > 7imquàm promij[a morari » 
Inuifos odijfe paUm, non virus in alto 
Condo'C t non Icetam fpcciem pretendere fraudi > 
Sed ccrtim , mentique parem componere vultum. 

Aggiongafì,che quando non fi vogliafuggirclafimolationcpcr amore 
della virtùjdcLiefifuggirc per paura della pena, perche chi fimola viuc in 
continuo tintore di non cfìere feoperto, & è coftretto a fuggire l’hu- 
mana coniicrfatione per dubiodinon faperfitanto trasformare, che 

Ssn. dt conofeiuta la mafeara :£f torquetajjldua obferuatiofui,&depre-- 
frdi^niUi. bendi alitsr qua^n foiettmetuit .Neevnquam atrafoluimun) vbi toties nosejli- 
fafe unì, maripiitamus^quoties afpici. ì^am,<d:nmulta incidunt >queinuididenudent. Et 
w; f, jj, cadat tanta fui diligcntiajnon tamen iucunda vitaiaut fecura efltfemp&t 

fuh perfona viuentium . Quanto poi alla libidine; none alcun vi rio clic fia 
più atto,© fofficicnre a rouinare vn Prcncipc di quella, e fono cosi gra- 
di.g!LcnèrnpÌdiciò,ecosìfrequcnti nelle hi fìorie, che non ci lafcia occa' 
fioiie di, dubitare, che non fia verismo, Libidmem idem effe, vt ohltquot 

Mifi.fii. agqtetiamvirosoptirms.Qs\c(ì^.k<\cciò dali’Impcriodi Roma jTarqtii* 
yjfp'/p nij,i figli di Pififirated’Athene,per quella il feroce, c bellicofo Anniba- 

'lidi le, perfo ij ilio vigore, e la fua ferocia nelle armi, s’iniiiii a Capua : per 
&Herù. quefta fù abrufeiata Troia,& in fine fmtluxurU vohptates fenUles, por-- 

s• eis diariejqttsI\egH'ni animosturpiterviblosin triumphumducunt3<&‘ridiculum 
populoredduntTrincipem,&‘ meritòefficiuntcontemptibilem,tanquanu 

^ThoU.de mdignumdijsimperare,quifibiipfi,^afeBionibusfcedijfimisdominari neque^ 
3i.<fnyiì, at, tanquam mancipiim yitioritm. D a 1 le co fe d et te fi pu ò d onq u c ca il a re, 

lib.zz, cheil Prcncipc per bu on goucrno del fuo Srato, detic ent’rintelligeiite, 
^ irpcrimcntato nelle guerre, haucr’ età conisenicntc,e fuggir la fupcr- 
bia, la crudeltà, l’ira, la fimolatìone,ela libidine. 

CONSIDERATI ONE XVIII. 

^Accedere Matrem, muliebri impotentia , fermendim fesmine, duohus hifuper 
^dolefcentibus, qui I\pmpubiicam interim premant, quandoque diflrahant. 

luna delle confiderationi fupcriori, è forfi più grane di que¬ 
lla . E’ cora.dura,chcrhuomo,ch’è natopcrcfìcrcapo,e lli- 
periorc alla donna,fia à lei fottopofto,babbi da cflcrc da lei 
comandato, c dominato, e mamme quando fia donna Iut 
pcrba,e altiera,come craLiuia,di cui fi legge. Quippefuperbia 

omnes ea priores fmrninas,lungo mterudio pofife reliquit,que Senatm,ae de po~ 
pula,qui vdienti domimi ad fejkiutandm venire adrmttebatf idqi ipfìirn in pu-, 

blicis 

57 



Soprd Ccrfìdìù T'delio 3X 

T^c. de 
’e. Cìir, 

hlkis commtarìjs refsrri cumbat, acciò diedi quefta Tua albagia rcfìaflc 
memòria a i pofteri, e fù tanta la ilia arroganza, che prctcndcua (per¬ 
che con l’arti ftichauciia fatto adottare da Atigtiflo, Tiberio J d’cflcrea 
lui fu peri ore nel goti orno, e vokua che le ifpedi tieni fi faceOcro fottO; 
nome comune ; onde a! fine fiomacato egli, non potendo più foffrirc 
la fu a infolcnzati rifòlfcdi rimetterla alla cura della cafa,edi]euarla 
dall’ingcrirfi nellecoCe ^ubììchcpofiremo ab omnibus aBionibuspubli-^ Dh.U.f^ 
tis)d Yemot&^ curationem rcifamiliaris mandauit, E che grane debba a tutti 
parere l’Imperio delle donne, Tacito lo dimofira con quel fuo concet¬ 
to,parland o della Germania. Feemina dominatur, in tantum non modo à li- 
bertatCtfedetiam àJeruitute degenerant. Sedonquerìncrcfceua a i Roma¬ 
ni il doiier obedire a quefta fcmina,nonè mcrauiglia,mafiìrae che oltre 
reflèr fogetti a lei,v’eranoanco li due Giouanetti,da’qnali non potcua- 
no afpettar altro, che danno alla Repiiblica di prefenre, egrauezza nel 
futuro’, e per ciò dille quel Santo Profeta, & daho pueros Trincipeséorum> 
Nè fi può difeorrere molto ficuramente, qual fìa meglio morendo il 
Prcncipcjchc lafci il fucccflbr pupi Ilo, ò dare l’auttorità afiblu ta deigo- 
iierno alla Madrc,òpurc il corti tuire altri perfonaggi tutori del fanciul¬ 
lo , cfìèndo molto difficile la quertionc. Si fono vifVe molte donne ha- 
uer cagionata la rouina, hauer altreprocurata la fallite, e la confcrua- 
tione non fòlo, ma anco l’ampliatione dello Stato . Così Scmiramis 
JMadre dì Nino,non foloconfèruò il Regno al figlio,ma non contenta 
tcrminosI\egniàyiroacqui/ìtostucri,ty£thiopiam quoq;I{egno fuo adic'citifed 

India qtioq; bellum intulit, quèpraterillam, Alexandrum Matura ne- 
mointmuit. Così Zenobìa,morto il Marito;artaffinatodal Cugino, Im¬ 
peri imfufcepit fortior,^gejJìt,Bella cum F^manht ^Aureliano ‘Principe ha- 
buit,<tj£giptuminnafìt, S-viBOtae cafo eius PrafìdeProbo, occtipamt.Cósì ' 
Pulchcria goucrnò con prudenza,& indirizzò la pucritia di Theodofìo 
il Gioii anc,lafciato,c raccomandato alla fu a cura, d’età di fette anni, da 
Arcadio fuo Pad re eh e morì, e fatto più grande, non l’abbandonò, ma 
aiutollo a portare il pefodcirimperiOjS'rt/wèWre)' omnia, eìr piè modefèqi 
disfon cns, & quamdiu habenas tenuit, Felix Imperij, reBus curfus .Dall’al¬ 
tra parte fe fi fono- trouàti de i Tutòri.fedeli, è molto maggioreil nu¬ 
mero di quelli,che con perfido tradimento, e con hauer Icuati di vita gì’ 
in noccn ti rtinciulli,fi fono tirannicamente impofìèrtàti dello Staro. Fi- m 
lippe Macedone padre d’Alcflàndro Magno, crtèndo fiato lafciato da 
Alertàndro il fratello, tutorcd’vn fuo> figliuolo, con frandefi vrtirpò 
quel Regno. Andronico amazzò Aleffio, lafciarogliin tutela dal pa- 
drc Emanuele,& vfurpò l’Imperio. Dirtcfib volcuafarecon Honorio 
t tilicò.ne,fè da lui,che chiamatolo a Roma col figlili olo,c fattolo amaz 
za re,non era preuenuto. Michele Paleologo amazzò i figli di Theodo- 
ro Grceo.dc’quali era tutorc,& vfurpò il Dominio . 11 Duca di Clocc- 
fìrcjche poi fi fc chiamare il Rè Riccardo,amazzò dtieNipoti,larciatif> != 
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Gauaay. in tutela dal Rè Odoarcio d’Ingliiltcrra fu o fratello. Liidoufco Sforza 

detto il Mci'0,auiic!enato il Ncpotc,vfurpò il .Cncato di Milano;e non 
è dubio che ringordigia dcl regnare, efìcndo quali.naturale in tutti j fà 

precipitare a pcnficri torbidi anco-i più modelli ; Di maniera che, cfìcu' 
do le donne per l‘imbecijiità del felTo, ò timide, ò pufiJianime troppo,ò 
immoderatè ne’ loroaftettijòprccipjtolc ne’loro confcglijò fupcrbe,& 
infoienti nc’loro portamenti, pare che dando loro in mano la briglia 
fciolta del gouerno,altro non fora, che il dare le armi ad vn furiofo, Se 

. vn zararclo Stato, perdie comedice il Tragico Muliebre non ejì l{e^n^ 
3^' tutari Tatrk. & oltre di ciòiFiuuntmolUteriacin omnem Ucentiamdijiolut^i 
Jìillfoi c perciò fono puocoattea regger "li Sccttri,& agoncrnarc gli Stati ; c 

.r.7. dairaltra parte,riufccndo per lo più i tutori di poca fede,e tradi tori,fa¬ 
rebbe laffidarfi di loro,vn ir-cttere in compromefìb la vitp dei pupillo, 
e tutto lo Staro,in pericolo. Dirci io per tanto (fc benesò che non ba- 
fìcrà nè qud[l.oi'imcdiOjnèqiia!jfì fa altro più efficace, perche fu per a li¬ 
do il defidcrio di regnare tutti wli.akri aflètti, fupera anco la malitia de 
gli ambitiofi,ogni prudenza} chechi librallè in maniera l’auttorità d’vn 
folo in iriolti, n che nè rvnopotcflè far colà di momento fenza i mol¬ 
ti, nè i moltrieiu.aJ’vno,fi verrebbe in qualche parte,fc nun in tutto,ad 
afficiirare'Ìe.cofc,come àdirciClie la cura del pupillo, e lajiipcriorità ,c 
fopraintendenzadei nogot'ij grani dello Stato fu Uè aprcflbla Madre, in 
manieraperÒ ;C.hlc.lìa non potellè operare, ò far cola di rilicuo fenza il 
configlioicconifcnfodi quattro,ò fci,chcfoflèrohuomini d’ifperimcn- 
tata prudenzadi.ftdeincorrotta, di finccriffimalealià,ed’ifqnifito va¬ 
lore,ma che peròiion fofseroparenti, ò non poteficro mai per alcun 
colorato prctcflo,afpirarc alla fucccffionc dcirimperio . E quando la 
Madre,cosi armata dal coniglio,c dalia prudenza di qucfli,f muoueC- 
fc ad operare,crederei che in cofa tanto perico]ora,rcf1crcbbe afìai ucu- 
rala vita de! pupillo, da lei con affc'tto,e tenerezza Matcriiaguauida > 
& afìai bene amminiftrato il goucrno dello Stato, con la fu a iuperiori- 
.tà,c con VafsiftenzajC confjgliod‘hiiomiBÌjntcgcrrimi,faui,cprudcnti, 

CONSIDERATIONE ,XIX. 

Et quidam Vxoris fcelus fuspcblaèant - 

A L prefente fofpetto,che fi hebbedi Linia,fì può argomenta¬ 
re,cfìcr vero ciò,chediceuamo di Còpra,che ledonnc fonoim- 
modcratc ne i loro afFetH>e dcfìderi,.c prccipirofè ne i loro c5- 

Mumm ’ e rifìblutioni. 'Dum enim quòd faeere imbibcrunt ,.efficiant, 
fa.Si ncfrtsqi prò codem futant, queminus omnia Purbentur, ae ruanp, quominm 
Cadum Terra mifceatuYidum potiantur eoyquodx'upimhnon reeufaxt. CosiLi- 
uia,perche dcfideraua^clae l'Imperio refì-afìe a Tiberio fuo figliliolQ,icn- 
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za alcuno concorrente , fi fofpettò che faceffe morire ì due figliuoli 
d’Agrippa, Lucio Cefare, e Caio, benché fuoi Nipoti, che da Augii fio 
erano ftati adottati,onde dice il noflro A. Morsfato propera, vel 'Nouerca. 
LittiA dolus abJÌHlit. Et hauendo poìintcfo, eh’Augufto era andato nelP- 
Ifola Pìanafia à veder Agrippa, vnopiircde i Ncpoti,chcpcr mal vfficio 
fatto da lei,era fiato colà relegato,e che cficndo pafsatc molte hgrimc,c 
fcgnÌd’amorcdairvna,e dall’altra parte, fi potcua dubitarc,che Augu- 
fìo,pcr la tenerezza del fangue addolcito, lorcfiituilse alla Patria,e rau- 
iiiuafse le fu e fpcranze della fuccefiione airimpcrio, in pregiu dicìo di 
Tiberio, fù dico opinione, ch’ella per afsicurarfl, auuelenafse l’ificfso 
Augufto. Come poi anco ( puoco a bafso vedrafsi^ fece ammazzare 
fimilmentc Agrippa àpena morto il Marito; c ch’ella raimeJenafsc Io 
dice chiaro Dione. yeritam itaqueLiuiamne cum( cio^ Agrippa^ reduce-' 
nt ^ugujìnstac Imperium ei traderetjìcusquafdam in arborihus adhucpenden- 
tes^quas jiugufiofua mmu decerptas comedere confueuijfeti -ecneno infecijjey ei-' 
qm medicatas carpendasobtitlijjeiipfamfams ediffefermt > Da che fi può Ga¬ 
llare la malitia donnefea, 

Callida enim funi muUerts inuenkndis dolis» 
La crudeltà. 

Mulier yerbis beniffia maximé txmenda, 
E l’ambitioncdi quel fefso cfsereincredibile,& in immaginabile,c fcìoc- 
camcntc goucrnarfl quel Prencipc, che molto crede alle Donne, rico¬ 
prendo cileno quafi fempre fiotto il mele di dolci parole, l’amaro vele¬ 
no deirodio,è fiotto i fiori di sforzate, & affetta teca rezze, c blanditie il 
jiiortiferò tofeo della malignità, c delle machinarioni,3£ 

.— Quoties animo corrupta fuperbo 
'Plusaloes yquàmmdiisbabet--— ■ ■ 

Nè può tanto in loro l’amore,che più non pofsa rìntcrefisc,poiché qne- 
fio metterà loro il ferro, & il veleno in mano, come à Medea conua i 
propri) figliuoli,& à Liuia centra Augufto, al quale tanto doueua. 

' '■ ' " VeCtore marcio 
Tdensfiagilis ffacili vitiorum ftuduataHu 

E però bifiogna credere. 
Malè quodmulierfarereincepityntftidelicere perpetrata 
Id Uh morbo, id illijenio ejì, ea UH mifera miferiam 
Si benè facere incepit 3 eius eam citò odiumpercipit. 
Nimis qiiàmpaucAfunt dcfeffA, malè quA facere occepetunt t 
tiimisquàm panca effìciunt, fi quid occeperint benefacers » 
Mulicri nimto malefacerc melms ef onas, quèn bené • ’ '' 
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Confiderationi 

CONSIDERATIONE XX. 

Quod Maximutn Fxori Martin apermjjs, illam Liuix • 

HI vuole,che vn fccreto fi din olghì,lo comunichi,ciìceii* 
dolo in lècreto alle Donne, perche cfsendo loqiiacifsi- 
me,&ambitiofìfsimc,nc pofsono, nè vogliono tacere |i 
comeqiie]lc,alIc quali non fi può far credere, che 

Eximia e§ì virttisfncfìarcfìkntia rebus, 
contra grauis efi culpa, filentìa loqui , 

Arifi.fd, g ^ -Mulìen decusafferai; tacitumitas, Non vogliono tacere, perche re» 
putano à grandezza, che fi diuolghi, ch’cfse fono confapeuoli di tutti I 
pcnficrijc'cli tutti idifsegni de ì loro Mariti, c perciò li vamio prqpalan-* 
do,da che f^ue molto danno,c talliolra la morte ifìcfsa à quelli die im 
prudentemcnte,epa. zamentc confidano loro cofe grani, come fi vede 

«r nel nofiro A. efser accadu to à cofini,quando dice che, In funere Maaims 
T4t,4n,i opinione, che da Ct ftcfso ramniazzafsc, per hauere reuclato 

, ' q uefio fccrcto ) auditi fucregemitusMartiati fernet in cufantis^quòd caufa exi- 
tij Marito fmjjct, ilchcanco è accaduto à qualche altro à nofiri tempi. 
Non pofsono tacere,perche mancano di prudenza, la quale con Inten¬ 
do in fapcr, cum alijs re^è verfari profpicere occafmiesyfolerter verbis,& re- 
bus vtiy else ne fono tanto lontane,che fi dice in prouerbio, che le Don¬ 
ne s’appigliano Tempre a! loro pcggio,c tanto dicono il loro maIc,comc 
il loro bene, E però à ragione di ninna cofa diccua di pentirli pui Mai co 
Catone, Quàmfì quid Mcanifamina credidiffet, c porta la ragione diccn» 

Tlut. h Eflmippe loqtiaciffimtm animai Mulicrynon facili retinens ea, qua in am e 
di^afunt. E fi come mcraiiiglìa fora, che ima cicada non cantalsc, cosi 
femb farebbe Ipcciedi miracolo le vna Donna lapclsc tacete. 

rUMt, m mutamprofetò rcpertam vllam effe, 
HorfìV dicunt mdierem yllo m fecdo ^ 

Sia adonque maTsima irrefragabile il non comunicar mai a Donna IC- 
Cletirikuanti,chi non vuole che fiano pubiicati,c diuolgati. 

CONSIDERATIONE XXI. 

^crihus nawque cuflodqs, Domum > & das fepferat Lmay latiq; intCtdurH^ 
nuTicij yidgabantur 3 donec pcouifis qutz tempis monchat ext 

rcTUM potivi ì^croncni^ famvt cadcni ttdit * 

Gludiciofo, e prudente partito fù quello, che prefe Liiiia, per alsi- 
curar l’Jmpeno al figliuolo, dal quale fi conofcc,chccra altretan- 

to fauia,c prudente,quanto era ambitiolà,c crudele . Poiché il prende- 
IC j 
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rè.e far «'■nardarc k ftradCjil cuftodir le porte,in modo che non fipotef- 
fc faperìo fìatoprccirodiAuguO:o,ildiuo!garctaluoltaafliidio,ch egli 
{latta mcglio,acciocheparciuto dalla fperan za il Popolo,non fi metteu 
fe à far nouità alcuna,e Àà tanto vcnirsc Tiberio,eh all bora fi trouaua 
in Dalmatia,da lei con replicate Icttercchiamato, e s impofsefsafse pri¬ 
ma de gli Efserdti,e dei T'efoitchc fono il ncriio dcirimpcno^lchc fi fa- 
perse S morte certa d’Augufio : furono tiutcgiudiciofilsimc 
ni,& tali,che può,quindi qualfi voglia Prcncipcimpaiaica^o _ 
in fimil occafione, accioche non kguano tumulti, come . fP . 
fuol accadere nella morte del Prencipc. Cosi fece quella gì an T. - 
quilla, la quale hauendo desinato di daijil Regno aScruio Tu ^ 
Genero,doppo che fù ferito T arquinìo fu o Manto ,^pcr opera l 
fisliiioli d’Anco Rè.à quali hatieua egli artificiofamete tolto il Regno, 
nonfi diede ad inutili lagrime, Std 
bitros ciccitifiwtilq; flWrf curando vulneri opu^funt)Panquamfpes fu f ,/ 
comparati fmuhftdefituat fpes, alia praftdia mohtur, e chiamato prcua- 
mcntc Scruio, fattogli vedere il Suocero femiiiiuo,clortatolo alla ven- 
detta, Tuum efi mquit Serui ft Vir e% , non eonm qui alicmsmanwus 
pelfimum facinus fecero, erigetCiDeosq; ducesfequere iCconiort^tOÌOiC co- 
fermatolo à torre il Regno, perche il Popolo faccua grandilsimo tu- 
multo,volendo faperc come liana il Re. 'Populum Tanaqud alloquimp. ihicm. 
Jubet borio animo effe. Sopitum fuiffe ^egem fubito i^u. perrmi’haud alte m 
corpus defeendiffe, iam adfe rediffe, infpedum yulnus abfierfo cruorCi omnuifa- 
Itibria e(]l‘}Confiderepropediemipfum eosyffurum. Interim Seruio Tullio iubei e 
Topidum dìBo mdimtem cum turet rcdditiimMy obitummq; alta B^^egis mu^ 

' nia, e ne fcguitò,chc fc bene era già per molti g^rni pri^aa irtorto Tar- 
ctuinio, fotte fpccie di far le fontioni di lui, Tulio fi (labili pi tuia nel 
Rc'nio, che fi fapefiedi certo,ch’egli folle morto. Et Agrippina doppo 
l'hrucraunelenato Claudio , procurò che FocareturintermSenatus,vQ- 
taque prò incolumitate TrincipiSi ConfulcSieìf Sacerdotes nuncuparent) cum iant 
cxanimiSiVeJìibuSi^ fomentts obtegerctury dum res y firmando TIeronis Imperio 
componuntur. E da quelli pn rtiri p refi in tale occafione,poflòno impara¬ 
re quellià quali tocca,come portarli in limili accidenti. 

CONSIDERATIONE XXII. 

^YiMUMfacinusnoui Trincipatus, fult Toflbumi i/igrippai caides, 

\ Omebén corrifponde la prima fegnalata imprefa, chefà nel 
' fuo Principato Tiberio , con quel concetto, che di lui haueù a 

formato il Popolo,detto di fopra, Mtdta ftgna fmim, quamuis r^f.4». 
preemantuY erumpereiQ co?i fingere,che l’hauer fatto dar la mor¬ 

te à qiKfto infelice Agrippa, foffe fiato ordine d’Augufio, Tatris iuffa^ 
C ,4 fimu- 



Co^/ìderationi 
thdm. fimuUbat iCOn quello che di lui fi diflcpur di fopra, 'Nihil quam tram, ^ 

ftmulationcm mcditatumMa che falfo fofiè che Augufio haiiefiè lafcia- 
to qucft’ordincd’A. il diccpiioco à bafib, perche fe bene egli fi era dolu¬ 
to molte volte de i rozzi,e feroci coflumi d’Agrippa, c i’haiicua per ciò 
con ordine del Senato sbandito, non fiera però mai bruttate lemani 
nel fangtic d’alcuno de’fuoi. Nec in ylliusynquam fmmni cadem durauìt, 
quatunqiiefmaifime dalle donne per la loro impudicitia } nc haueffe 
hanuto occafioni, N« paretia vcrifimìle, ch’egli douefic procurar la 
morte del Nipote, per afilairar Tlmperio al Figliafiro, onde fi dene 

xhidm. c onclu dcr quello che pn oeo bafib dice l’A, Tropins vero Tiberimiy & lì- 
ui(im,ilium metUy hme ^loucrcdibns odijs,fufpc^i, ^ inuifi Imenis mdemfejii- 
noMiffe. II fqlpctto donque di Tiberio, c l’odio di Liuia, non rordiiicdi 

vio.lì.i? AuguftOjgii procurarono lamortc. E Dione lo dice chiaramente, Ete- 
s»e iti Ti Jignppcimilatim i Lì ola mifio per malore nec auit, e così anct> Sueronio. 
berìsc.iz Exceffimi ùugufli nonprius palam fecity qmm ^grippa Imene interempto, 

Intorno la qual morte,non sòchcaltro dire, fc non che può feruirper 
efiempio à qudii, che fonochiamati alla fucccfiìone in qualche Domi¬ 
nio,dì non dardi fc fofpetto, con mofirare ferocità di natura, e coliu- 
mi fuperbi,mafifimequando il nuouo Frcncipe fiadi natura crudele, c 
fofpettoro,perchelalibidincdcl regnare è tanta,chefà fcordarl’huma- 
n ita, ór ogni fircttezza di fanguc, Et è vcrifiìm o, Sufpe6itm femper inui- 

‘T/ic-hlf.i fumquedominantibus qui primus dc^Hnatur, parendo à loro, che Inuiàia Bj:- 
Lm. Uh.i domefìicos,infida omnia, atq; infefla faciat. Guardinfi princi¬ 

palmente quelli,ch’hanno le Matrone dominanti, perche fono più che 
bircanc Tigri, nel Figliafiri crudeli, c fi come amano naturalmente le 

Tm. m. Madri i propri] parti, così pare che naturale fia altresì l’odiodclleiMa- 
12. ‘ trigne verfo i Figliafiri, &Nonerca inftdijsdomHsomnis conneliititr. Veggafi 
rh(t. de ciò che volfefarc la Matrigna à Crefb, della quale ^Tradiium cH ; vene- 
rjtht/D jiumpiftnci dedijfe, ac iuffìfky vt panem ex so efftÙuni Crefo darei. h fc bene, 

auil'ato, egli fece dar riftcfsopanc à i figli di lei, non refia però ch’ella 
non mofìrafse il defiderio di volerlo morto. Mi pare ancora che fi po¬ 
trebbe aiicrtircil nuouo Prcncipeà non voler comcttcrcnel principio 
del fuo Principato cofa c’habbidelt’orribiìc, si perche importa molto, 
mentre tutti Panno congli occhi,c con le orecchie attenti à contempla¬ 
re il nuouo gouernojil dar faggio di bontàjC di valore,eì?- nouim Imperi- 

Tae. tim incohantibus vùlis clemcntia fama, sì anco perche dalla maniera con la 
quale l’A. deferiue quefio fattOjfi vede che fù fentico molto male, c che 
come cofa odiofa potei! a facilmente in que’principi] alienare gli animi 
de fudditi,e come odiofifiìmo fu, che nel principio del fuo Imperio Yì- 

redi il faccfse ammazzare Dokbella, mapia cum imidia noni Vrincipatus, 
ciottilde cums hocprimam fpecimen nofeebaiur, Nè pofso finire di merauigliarmi 
•rig.Tur. della barbara crudeltà de i Turchi, che per la loro prima legna lata iiu- 
emm, prefa, am mazzano tu t ti i fratelli, per n on iiaucr competenti nel regn a- 

re 
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re. Tanto può donqne qiicfta cicca libidine di regnare,che fino nel prò* 
prie fanguc ci fà incrudelire ì barbarilTìma Legge. 

CONSIDERATIONE XXIII. 

‘ì^unciuntì Centurioni, yt mos militi^, faBurn ej^e quod itnperajjeti ncque impc-’ 
yalJefe ^ ^ mtionemfaBl reddendoM apud Senatutn re/pondit • 

^^ RA trilloTibcrio,cconorccua molto bcnc,chequcfto 
O fuo fatto atroce hauerebbe partorito negli animi de 

*1 fudditi cattiua imprcisione di Itif come orribile, ecrii- 
^ dele, e perciò con la fimolatione lua naturale, volcua 
.«0 ricu opri rio ( con la quale penso anco facendo morire 

Giu lia fua Moglie, inopiaf& lunga tabe, obfcuram forene- r 
cent longinquitate exilij, e comandando d l’Afprenate Procon fole d Afri* 
ca che faccfse ammazzare Sempronio Gracco, adultero di lei, Famam» 
cpdisin ^fprcnatem poffe vcrtifruHra fperans)con moflrar che foisc Ic- 
giiita fenza fuo comàndamento, eche fc ne doucua dar conto a) Sena¬ 
to s’ingegnaua di fuggire i’inuidia,c l’infamia d’vna atrocità tale . Mà 
chi è cosi fciocco,che voglia credere,che vada vno di ilio capriccio,fcn• 
2a haucrne cfprcfso comandamento,e man dato,ad ammazzare vn Pa¬ 
rente del Prcncipc così firctto, cchc ritorni poi con la rifpofta àfargli 
faperc,chc fi era effettuato ciò,c’hauciia comandato f E chi non vede la 
verità f* chi può celarla ? Feritatem dies aperiti & quamuis inuoluta in alto sc^.dé l 
lateatiattamen Veritatis vnafaciesi yna yiS) & falfis nullaconfantiaì yanan- ra Is. 
tur, derident. Non bafta il parlar bcncA operar male,& in vano fpe- 
ra,chi fi crede con le belle parole di acdccar il Mondo,pcrchc, Veritas in 
ijSiqudi in aBionem yeniunti ex operibus iudicatm^i yitUi in bis enim pracipuè 
certitudo yerltatis confijìiti nè bafta il moflrarfi alieno dalle opere maina- thi. 
gic, col parla re,per che fanno i Popoli, Confiderare eaqua ditìafmt, ad a- c.d. 
pera referentes)^ yitantiC^ fi confona funi operibus > accipere yt calia ifin yerà tbidei», 
difcre'pant i verba tantum putarc. Donque Tiberio fece due errori, e ben 
notabili,vno ammazzando il Parente, l’altro, per cuoprir qucflo, ne¬ 
gando d’baucr lo ordinato, perche fi moftrò in vno,ccrudele, cmenti¬ 
tore , e pur doucua ricordarfi di quell’aureo precetto datto pure ad vn 
Prcncipe. Ter omnemsstatcm tuanti tantum veritatispr^ te ferto reuerentiaa 
yt plus babeatur fidei tu<e afrmamnh cpiàm aliorum dekrationi. E veramen¬ 
te non può hauer più brutta nota vn Grande,che quella di efserc repu¬ 
tato falfo, c mcnzognicrc - Quanto poi al dire, che fe nc doucua render 
conto al ScnatoTù tutto artificio per qflentar modeflìa, non volendo 
parere di arrogarfi fouucrchia auttorità, come quello che ben fapcua 
ciò, ch’cr.i accaduto à Giulio Cefa re fuo Antccefsore, per non hauer 
fatto conto d’cfso. La fomma donque di quella nofìra confideratio- 

ne 
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sfic, 

j^té Confiderationi 
re fìava-fìcorefo al Prcndpe, di non comcttere -nel prmdpio dtìt fuQ 
goLierno cofn or ribile,ò crudele,di non dire bugia, & di portar' rispetto 
ài Magiara ti. 

CONSIDERATIONE. XXIV. 

tiuod^oflquam Saluflìus Criffus, partkcps fcci<storim ( is ad Trìhmummife- 
rat codicillos)comperit^metuens mreusfuhderctnir^iuxtapericulofOfficiafeà 
“rcra promerct, momit Liuiam) ne arcana domnSi ne confdia ^mkorum.}mi- 
nifteria militutn vul^arenturineue Tibcrim ‘pim'PrinciprdHsrefolueretì cm-^ 
Ha ad SenatiiW vacando i eam conditionem ejìe iMperandi.^ vt non ali ter ra-^ 

tic conHst ) qmìn ft vnireddatur <■ 

Vattro falli ricordi, c-on l’aititodi Lioiodà Sa^uffio in 
.qncfto luogo àTibeno,chc non ptìblicafseifecrcci del¬ 
la Cafa,i configli degli Amici,i fcniigi de i'Soldati,c che 
non aniìiiirsc i’auttorità del Principato, col rimettere 
tutte Je cofe al Senato,di quefto vltimo portando la ra- 
gion e con di re ; EIX A efser vera n o rma di donii- 

‘ilare,quando ad vn folo’fi dà conto di tutto. Confcglrveramente pieni 
di prudenzaiCdcgni del Confeglicro. E per cominciar dal primo,e chia- 
.20,che niim’aItra.cofa fà più rispettare, c facilitare i negotij grandi dei 
Principi, chela fccrctezza, pei'che fefi fcuoprono prima eli e nano dsc- 
.qnitÌ,pofsono efsere intoAidati, impediti, difiornaù, e patirfiniftioia- 
■con tr o,c molte co ienon'e bene che fi iappinoauantichabbtno iiceuii- 
ta la forma loro, e però fi dicein prouerbio, la fecretczzacl^t la \ era 
Madre..de'i negotij ^Etenim nulla vna ita^oratio.diHtprofuit)Vtmtnt£jdeut(o 
prefde,atiippe quod toiitum esìa aldjuando tandem dicipote^jnon Uemqmd dj- 
kumétaccrLctm iameffu/Hm acdkhm Jit.L&vcn feda poi di conk- 
snirela feGretczza,è il tacere.con.tuttiiperciochc,ie tu dei cui fatto,c del¬ 
la cui fallite'fi tratta,'non fai tìccre, quo ore oùmrgabiseim, qui non tacuit 
id,quQdtu €i dixi^i ? Si cnim tacituniy^ ipioratum oportintanale alteri fiat in- 
dicatum, Si verò rem ar-canamexte dirnittens 3 in alio continere vis, iam^ tua^ 

■prodita,m alterius confu^ijii jìdem,quifi mfimibs eB^mrepem,Ji meliùr,pi a.ter 
’rationem feruarisjmento qui tibifit-quam tuipfefidelior,c pero 11 taccrccon 
tutti farà paiTare le cofe fecretamcntc. Si può anco tenere vn’altra ftn- 
iXz CiO^iCOffirnunkare res non arcanas,tanquam arcanasaiam endeceptus nihit 
detritnenti capks;&'Voti compos faBusanores amkonm perfpcBiorcs babebts, 
P fe ben pare che i Prencipi poflbno far poche cofe occulte,come quelli 
ch’eflcndo pcrfonepubliche, vengono ancoi ìorodifegnì, c le loro im- 
•prefe per lo più à publicarfi, nondimeno denono tanto più acmrara- 
mcnte cercar di nafcondci-Ie,quanto fanno, che la curiofita dei Popolo 
ic'vàpiù ftiidiofamcnteinueftigando, &lketpubikHmfitquod agum, ta- 

li 
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mcn multit non'funi antèfdendiiyquamfuenntBeo aiixìlianteperfeBa, tan~ 
tòpluS'debentoculhqmntò ampiiiis defiderantur agnofei. Kp'pxc^ìo '\ Pci fianJ, 
i fccreri de i' Kè erano col pericolo della vita cn fìoditi,e quando Alcfsa-^.tf-. 
dro aiada’aa-con ogni diligenza cercando di Paper in quàl Proninck fi 
fofiè rìcGuerafio Dario doppo là rotta datagli nella'CiJicia , Tamen 
ptoTme n'onpotcrat, vmh quodam TcrJaYUm > arcana. J{egiim mra'cetantiir/n fi-' 
de,Non me^us/nonfpeselicìtvócem,qftaprodanturoccnltà-yretus dtfciplina,» 
}\egtm'yfilentium yu^perkulo fanxerat * lingua grauius ca^iigntm^quam-ylhr/rt 
probrumi-Neemagnam rem fitfìineri pofje credunt ab co,cui tacere grane fit,quod {}, 
homini facilliniicm ejje yyoluerit natura. 'Apisrefìb gli Egittijera tagliata la j. c.z 
lingua à chj- rcuelaua i fecrcti della Rcptibiica'*. Appreflò i Romani, chvP‘^d-J'fi 
piiblicaria i ^creti'dclla Rcpublisa^ craabnifciato, od’ì-rapiccato ,5f. era ^ 
così religiofamente il fiìèntio neiSenato tanto nu mcroro cufiodito^rt 
'nou d’icanxynuw^fiednewinem audiffic crederei, quodtammultorunfiawlbusfue^ li.i.c ì, 
rat commifi'um. Apprefib iFr-ancefi, ieruauàfi vn a Legge, che fen tendo de 
alctino cofa rpcttantcaìla Repubika, non'poteua parlarne'fc non col' 
Magiftrato, c queflipublicaua, cfaceua eìòchegli parcna a propofitOjC 
non era lecito adaìcuno il parlare delle cofe appartenenti allo Stato, fc 
non in CoTPèfiglio . Apprefib gli Spagnuoirera così fcruaro il fìlentioj. 
che fi laftiauano’pm torto morire nei tormenti, chcpubìicar quello c’- 
haucuano in feercto, come fece quel Contadino, che ammazzò Lucio 
Pifone,PVcto re delia Spagli a,il quale cfTèndo flato prefo, Cum tormenti 
eie-re confcmadigcYetuViVocema^iatfcrmcne patrio, fi-uflrafe interrogaci cla-^ 
mitauit,adfìBerentfocij,ac ff>e^arent,nuUam yinttmtam doloris fiore yvt >er<- 
tatem eliccret. Apprsflb i Venetiani,come écofa naortaie fi reuclare i fé- 
crcti deìkRcpublÌGa,cosi ìi fono vtrti enempi-memorabirr della lóro fa- ‘ 
cita rnità,come fù qucìlo'dGlla morte del Carmigno!à,dv cretata vn’an- u^trU v/ 
no auantiA cflcqiiita doppo, fenza cli’cgli'nr'haucrtc ni'ai ombra, ò fo* 
fpetto , Mà fe il fiicntioè necef^rio nel gouerhopoiitico, che diremo 
dcll’amrainiflrationc della guerra ? QiantO' importa nelle fattioni ilftt' 
cere f Demem ac vanm iile efl, quipriufeiuam ncceffeftt, negotiorum arcana-cu 
multitudine cornmunicat ,• Nam tu-m tempori!pracipuéyfcelerati quidam ad- 
ftc! maUtfose fracifeunt, qmd ab tlUsp-roditiorns gratta ,.honoresyt?^ prjemta f<Lj> ^ ^ 
adepturos ffierantquerto Giulio Cefarc dalia Istabelte fegnatedii Mkf.de 
Caprfani,acciò‘clic e’ fiipcfscro a tepo c!aefare^-e non fi fcuoprirsc 
dìrscgno,& Antigono al hglìoche lo ri cercali a,qu-ddo fihaueise à muo^'" 
uercilc^ipo? jQajd ìinquit, ?nctuisncfolustunon audm tuham, EiVctcllo 
ad vno ehc fin terfogaua di cofa fimile ; 5^ mquit „ feirem tunicam meanLi dut. de 
aremi mai ccnfckim^xutamprofieSto m ignem abijeerem, E la ver ita è ,■ Nulla 
melma effe confdia , quSn q^a ignorauerit aduerfarm antcqiwn ficrent, & ita 
fine nou’hàdubio eiie il filentionon fiaqnafi rànimadi tuttel’attiqni,, 
grandi de’ Preneipi,c che quelli che non sa (cruarlo, oltre il danno che 
he lente, mofitaanco dklTer molto IcioCGG-nclgonerno^pcrchc, lingm^ 



if-jÉ Conjlderatiom 
jjjd. in /tf fus homo imperitits fapiensverò verbis vtitui'paucls. Mà paflìamo al fc« 

concio confilio, il quale felbcnconfifte anch’egli nella fècrctezza,eta* 
citurnitàjfii però dato anco per la filiate de i Configiieri, perche quefti 
confìgliano fpcfTo il Prcndpc liberamente, ccandidamente,per la Tpe- 
ranza c’hanno,che i loro pareri non fi ano diuolgati, die quando temef 
fero del con Erario,ò non farebbe molto fedelmente configiiato il Pre- 
€Ìpc,comcc!iciI Configlierò temerebbe à fe flefloqualche danno,maf- 
fime in cofe odiofe;ò verrebbe il confìglio à riufeire fenza effetto,quan¬ 
do fi rifapeflè prima, che fi fofì'e efìcquito. Et però non tanto haucua 
rocchio Sai LI ftio al bene di Ti ber io,quanto alla fallite propria,& perciò 
diceua quel Configlicro ad Aleflàndro. Defutumefie qui Jkademti/ìfua-* 
derCipericulmi pt. S’agionge rinuidia,c l’cmulatione, che come Tombra 
il corpo, fuol icguitare qucfti Minifiri più intrinfeci del Prcncipe,i quali 
fendo inuidiati j'quando fi rifapcfrcroiconfcgli, procurerebbero glie- 
moli pcrmaiignitàdi difiurbarci negotij,& di impedirne il buon efito, 
acciocheargomcntandofi poi dcircuLienro cattino,haucficro largo ca¬ 
po di metterli in concetto, ò d’imprudenti, ò di puoco fedeli al fuoSi¬ 
gnore,mafiìme che quelli attribuifeono ordinariamentei buon fuccef- 
fi alla propria fortuna, cica trini, &auucrfi all’altrui configlio . None 
aiìcobencilpublicare i fcruigi de’ Soldati,ò Satelliti che vogliamo dirli, 
sì per non parer d’cfTere Prencipc ingiufto, dando il fuo pane à quefia 

de maluagi, in exitium dei fudditi,sì anco perche pnblicandofì i lo¬ 
ro fernigi, fi romperebbero loro, pcrcosìdire, le braccia, fcbifognaflc 
valcrfcne in ima occafione, perche remerebbero feoperti, & cfpoiii alle 
vendette de gli offt fi . E ben vero ch’vnPrcncipegiuflo, non fi vaierà 
mai di queffa forte d’huomini facinorofi, mà caminando per la via re¬ 
gia della Giu miria ordina ria,cdclle Leggi,terrà per mafiìma quando ha- 

Tae.m.} ucrà dacamigarcqualc’vno, ’NO'N vtendumhnpeno, vbi legibus agipofjìtf 
cche fon o co mitili ti i PrcncipidaDio,acciochc faciantiudicm'mtdriuslig 

iMàè tempo che p.afiìamo alquartoconfigliq, ch’era di non ri- 
mettere tutte le cofe al Senato - Nè qui entrerò à difputarc qual fia nic- 
giior forma di goncrn o, ò quei d’vn folo, o quello di moki, perche in 

CtfU.jj j'a occafioncpiii opportuna, fc ne difcorrcra, non cicfìcndo nafeo- 
flociò cilene dice Hcrotioto nel terzo libro delle fucHimoric, Piatone 
neilibridcllaRcpublica, Ifocratenella orationeà Nicoclc,Polibio nel 
fèfto, Arimorelc nel quinto della Politica, e nclJ’ottauo dell’Ethica c. ro. 
Plutarco nell’Opufcoìo de ynius dominamne , c tanri altri più moder¬ 
ni, Tocca rò folo, che degenerando la Monarchia nella Tirannide, c 
perche quefia non fi può tolcrare,pafrandofipcr rimedio all’Arimocra- 
tia,c quefia tralignando nella Oligarchia, c da querta poipafìàndofi alla 
Dcmocraria,la quale in progrcfroficonucrtein Anarchia,onde da qnc- 
mafipamadi nuouo alla Monarchia,ficomè chi volefsc nella Arifio- 
cra ria tirare tuttofi gouernoin vn foIo,farebbc errore notabile, e coji- 
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fonderebbe tutta laRepublica, perche hanno ì Magifìrati da cncrc par- 
tcc Dati à tutta la Nobiltà, per non leuar quella cqualita tra i Cittadini, 
die conrerua,e mantiene il goucrno AnllocraticOiCosi eflendq paHa- 
fo il manc^^io della Rcpublica allo Ibto Monarchico,chi volefledarcil 
eouerno Iniol ti,confo riderebbe tu tto,egcnci'arebbe hiunon, effendo 
il proprio della Monarchia, che vn Colo comandi^ Pf'? buiamente 
Saluftioconfigli^iuiiTiberio > che non volcftc allentale la foiza del fuo 
Doniinio > cmBct ad Senatum vocando j c fé ben i ibetio lo facciia per o- 
flentar modeftia,non era però ficu ro modo di fare,maffime per lui cn 
era nuouo Cmtisentt dominandi co'adùloy vt nonctlifcr ratio conjmret > qua'/n 
a vm ipfi redderetur, Sia donque fècreto il Prcncipe neUc tue cofe, ne i 
coniali de gli Amici, e ne i feruigi de i Soldati, e Copra intenda tutto li 
maneggio dello Stato, fc vuole eacrc vero Prcncipe. 

CONSIDERATIONE XXV. 

Tdc.an, I 

jlt I{omA mere in fernitium ConfulcstTatreS) Eques^ quanto quis iilufirioritan- 
to magis falfhac feHmantcs.vulmq; cornpofito,ne UtiexceffiiTrmcipis, neà 
trifiior prmordioilacbrymasfgaudiimi quAtìm adulatone mìfeebant, 

C me ben deferiue l’A. vna sfacciata adulatione de i Con¬ 
foli,de i Senatorie de i Caualicri Romani^ Ejicre infemi- 
tiim Cott/w/w, fìmileà quel concetto dclnoftro Itaiiano 
Homcro. 

l<;onfccfe nò} precipitò di fella. Taffo Gc^ 
Se nòn che qucfto fù moro di ftrabocclicuole affetto, e r^ife. i^. 

di fubìto dolore,quello di affettata adulatione, accompagnata dà vii ti- 
more,e doueuano quefìi Senatori.correre,con puoco decoro delle pcr- 
fone,c della dignità,e procurare tutti anelanti,di prcucnirfi Ih'ii l’altro, 
per moftrar maggior oircquio,cacciarriinanti,*pcr farfibcn vedere,con 
maniere vili,econ abiettionc più che feruilc. Cim metaertntfinguli, norL} 
iHodo ìi€ ìiùTi yidcreìitur ab co ^ fed etietw. uc 3 c C|Ucfto lo raccUcino 
tanto più fconciamcntc, quanto erano più grandi, c più illuftri, come 
quelii,à quali più importaua il procurarfi lagratìaldcl nuouo l^encipe, 
perche haueuano anco più da perdere,,parendo forfi a loro d’eucr tenu¬ 
ti à tanto più sfacciatamente adulare al nuouo Prcncipe, quanto erano 
per la conditione loro piu intcreflati,<i?“ co m.vghfalft} perche fe oeneal- 
trimentc moftrauano,non finiua di piacer loro,che Tiberio folle Impe 
rato re,co me informati della maluaginì della tua Natiira,c pure rmbant 
feSUnantcs in femitiutn, ilche è fimilc à quello clic feguincll elettione di '• 
Ottone all’Imperio, Quantoquemagis falfa erant qaA fìebant, tanto plura-3 
facete-, Ecosicaminando gli interelh del Mondo, che blfogna fingere 
di defiderar quello che meno fi vorrebbe,c per ciò credo io,che il FilMo- 
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Vtfjf.ìi fo.ciica, (^siOmnes aàìdmres ^cruiles junt vji’animo génerofoc 
difcrimi- ^esitante nel fuo propofìto. AndauanOiCon faccia mezzana' 
ne rimiri Hictìte conTpOTta fì'a I allcgrczzajC Ja mefl:rtia,per non mofìrarfì lieti per 
rthxdrrU. la morte di Augii fto,c malcontenti per il fuo irnono Principato A era 
(^re. fjj niciricro in Ibmma il farfi tanti Camaleonti,de quali fi legge,che prc-- 

dono tutti i colori, eccetto che il bianco . Onde fi può concludere non 
^ efierménobiafmc.uole]’adulatione,chenecefiaria ^ fult enim pcrpetmint» 

maltmi e fc bene tutti la biafmano, nondimeno à tutti piace, 
Khet. ad amarcTÌdetu}'., A tutti diletta il 
rheodji, fcntircJeiiieJodijnc fitroiiaalcuno tanto zotico,che non fi laici volon- 
j.f, 11. fieri grattar.PorccchÌc,c però'è detta l’adulationc, Dulcc Vemnum, dulds 

de proditioinTtincipeitu,&P^epuhlica,^ Apcrtisy^propitijsauribusrecipitur,^ 
imadefccnditj co ipfo ^atiojkiquo Udir. Ella è in fomma come 

s/n. ti>. > Ita firégcnerofain’^ 
4S- gcniai <&“ ftugi} atquepladdatadulatorem recipiunt, almtque adbercfccnwrLit 
piut.vbi Stiano per tanto, allertiti i Prencipià fuggire quefia forte di mcl dolce, 

difeernanteos^quiarteajjentanturiab iilìsqui ex beneiioicntia ipfos.colunt,nt 
ii/e]‘ improbi meliore conditìoneftnt^quàm boni viri. Siano ancora.cauti i fudditi 

ncll’adularCjgiiardinfidi non moftrarefbuuerchia allcgrezza,ò manin- 
conia,per la morte, ò per la fucccfiìonc, e fappiano cflcr benei! procu» 
rarfigratia apprefìbilnuouo Pfeneipe,màin maniera però ch’egli non 
habbi.à rcfiare.fiomacato. della viltà loro, come ne rimafe Tiberio de’ 

Tac fin t tiori potendo tollerare tanta indegnità jcfclamaiia ogni 
Vo\ta(:hc\’(Qiu.^ii\hCum,.O.hommes.adfer}4tutemparatos. 

.CCNSIDERATICNE XXVI. 

,Sextus Tompéius,&fex,^Apuleius'C.o(L primi in verba Tiberij Crdfaris iurauerCt 
apudque cos Seius Strabo) ^C. TuranniuSiUleprietorianarum cohortium 

!Prafedìus, hic annona, mox Senatus 3 milesq; ^Topulus. 

! Auia rifolittionediPrencipennoiiodlfarfigiurar fedeltà da ì 
più fiiprcmi Magifirati, e da i Minin-ri maggiori, come da i 

piMfar.in Generali d’Eficrciti,& da i Soldati,perche iuramentum eft tór'~ 
jie. mentum (ibercrum, c fù v fo antichifiìniO,& anco à i n o fi ri te- 

pi V.fitato, 0*bonorabili/fìmum eBìquod antiqmjjìmum,iusiurandiim autem csì 
Md. bonorahiliff%mumie.p)ZXÓ.ò^\ kgs^cchcDtjJuraàantper aquamiàToctis^iygem 
Cse.iih E'poi fiato introdottoii'giuramento,pcrciie AW/«?ww??ca/«s?/ • 

■d^ off- ad ad^ringendam fidem, mreiurando, Maiores nofiri mBim effe voluerunt Id 
indieant leges in duodecim tabiilisdndicantfacraymdicantfonderà, qtrìbusctiam 
cura hùncHate deuincitur fides,mdkm.t notiones, anmaduerjìonésq, Cetifdrktn, 
quinuila de re diUgentius,-quàtn deiumar.andomdieabmit. Quefia maniera 
di giurare il nuouo Impératofe,hebbc principio al tempo d’Augnfio, 

cilcn- 
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cfìcndo Conroli Lapido ì'a' feconda volta, e Lucio' Plancoycofne rac¬ 
conta Dione. IgkUT Calendis ta.nimijsiiuramentoJe/Cj aliotq; objirinxerknt, 
omnes eim aEilones,fer'atai habitaros, quodmodo fitprò omnibus summìs Impe~ 
ratoribus. Ricordinfi però i PrencipijGhepuocogioùcrà loroU^'iura'mé- 
to de i PopoIi,cdeiMiniftri,quando non prócurerSnodi ftabilitc l’Im- 
perio loro,con la Giuftitia,eon la Cicmeza,con la beneficenza, e con al¬ 
tre virtù che fono proprie ìorojpcrche quefle farannoil vero fondarne 
tOjCla'ibda baCc della loro fienrozza con che fabrichera'nno nel cuor 
dei Popoli l’alta habiratione della fede .• Così Ninna ii portòcod Ro¬ 
man i, c volfc che Maximum iuramentum ejjet fides > e però'dicètì ano gii 
Oratori de i Sciti ad A]c^xnÒTO r Turando gratiam Scythas fancire ne ere- 
didcris, colendo jidem iurant 

CONSIDÈRATIONE XXVII. 

TTam Tihenus cun^apcr Confutes mclpiebat, tanquam vetere Re- 
ptibhca i ^ ambigms impermdi, 

E bene era Tiberio finto,e{Tmol'ato, come s’é toccato di 
fopra,c fi vedrà meglio nel progrefìb, era però neceflà- 
rio, cipegìi che non era fermo nel Dominio, andafle ar- 
tificiofamentcfaroprcndo gli humoridel Popolo, che 
firgcflè di non voler alterare, gli ordini'a'ntichi delia Rc- 
publiea, c che anco tolleraflè di efierc pregato à torre 

fqpra di fè iI^goiicrno,per non voler parere d’cflcrroùerchiamentcam¬ 
bi tiofo i Ma é ben vero che fi fconciaua poi troppo,perche Ciim prò Im¬ 
perio omnia ageret^iegabat eo fibi opus effe, e fece venire con quella fttSsfaC 
ciatafimulatione, i’impatienza à taPvno, chealzòla vocec difie,- 
ugat,aHtde/ìJìaitl?oU‘iiÌrì però da quefto Tuo modo di fa re, cali a re qual-' 
che ammaeftramenfo buono,& è ,chc farà fanio'quel Prcncipe,mafn- 
me fc fara nuono ,che nc) principio del Tuo Imperio, non farà molte 
nouità nella maniera del ^oucxno, it^tanqnam vetere i^epubUca, Lafcie- 
ra caminar lecofealPvfanzaantica, perche troppo importa lo ftabìlire 
il Doniinio, il che più facilmente fi cònfeguifee-, non fi mofii.’an’do nc i 
principij nouitofo ,ò troppo ingordo del fìgno reggia re. Dourà anco 
vfarc la modefiia modcfiamente,accioche non fia bu ria to^èomc Tibe¬ 
rio del qualcdiflcvn belPhumorc, Cpterosquod potlicUifiat ytardèprajìa- 
rc,fed ipfum quod praHetytardè polke eri > perche hancu a già prefo ilponcf- 
fo de (^/rgnumTr^etoyijscohortibus, vt Imperator dederatrni- 
les mforum,miles in Curiam comitabatur y c nondimeno vokuamofirarfi 
irrcfolnto, c perpleflb al dominare. 

PlutdrJn 

ÙkJLffj 

Con- 
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CONSIDERATIONE XXVIII. 

'ìd$ ■ediBiitn quidem, quo Tatfos in Cariam vocahat > nifi TribunimpotcìiAfh 
pr^fcHf tiene pojìùt > fub^AuguHo acccpt^. Ferbafuerc panca y 

gir fenfiipermodeHo. 

Vando Tiberio haiicflè realmente, e non fimolata- 
mcnte in quefìo principio del Tuo Gonenio fatto 
profèflìone di modeito, hauerebbedato fegno di 
molta prudenza, che à lui, che ftibentraua nel Do- 
niiniodi Stato,che già fii libero, era qnafi nccefraria 
mirando tutti, & ollcniando il Prcncipe nel princi¬ 
pio,ond’cgli non può ornarfìdivirtù, òpiù corpi- 
eoa , ò più cara della inodeftia . 

clan dfì ’PublicHs hinc ag^defctt amor , cum moribus ^quis 
jdtn.elr. Inclinat’Populo regale Modesita culmcn^, _ n. r ■ 

E fi può dire che quella diede, e confirtnò l'Imperio ad Au»ufro^, fi co- 
T. i y nùeìafuperbìa,&arroganza,toirelavita,&:iIDominio infieriie a Ceia- 

‘ re. Eranoi Romani vnaforted’huoniini, qui nec totam fcnùtutmpau 
potsrantyncc totam Uhertatem) epcròbiiognaua eaminarc concili loro 
c6 molta defirczza,c mofirar modeftia tale,chepoteflèto fperai^l ha- 
iicr Prcncipe buono non Tiranno,c però merita qualchccompanionc 
Tiberio,le fi sforzaiia diparcrqucllo che non era, perche era coftretto 
dallo'fiato prefen te delle cofejà far così, inibii enim efi tam deforme,quam 

Ctc.'ff.i. adfummum lmperium,etiam acerbitatem ìdatura admngere. Sentali h lauio 
Mecenatc,comeperfiiadcua egli ancora quella Virtù della modetlia ad 

■ A ugu fio. la?n qmd ad tc ipjum atmet f diccu a egi i>2Ì/w’/ infoiens,autfuper^ 
is, hj» irei ab al'.js tibì, -pelò. Senatu, perbis,autveobiatmì, admitteredebes, h 

puoco à bafio.Statms tìhi neq; aUreàs,neqiargeMeasfieri wiqmmfme,^ yti- 
nefadendo autem,alias tibi flatuas, in ipfis bominum animis ,nihit interittuob~ 
noxias tjficc . Sia adonque Mafiìma dei nofiro Prcncipe la niodciti3> 
mafsime nel principio, perche 

MenSder Tromptuarium virtutise^ modeBia fola^. 

CONSIDERATIONE XXIX. 

De honoribus Tarentis confulturum, neque abfccdere d corpore, id 
vnuìti ex pubiicis mmeribus vfurpare. 

P Arcua à Tiberio,che conuenifse a! Senato,& al Popolo,come quel¬ 
li c’haucuano riceuiiti tanti benefìci da Augufto, l’afifierc al cada- 

uero di lui; mentre duraiia la pompa dell’efsequie, c daU’altra parte,egli 
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ptetcndeiia di ersci*l'affiftcnrc, sì per maggior honofciiofcz^a propria, Stiafi ch’egli in quella fonrioitc reficfk il primo luogo,si anco pcrmo- 

rari! con qucfto atto pictofo, grato à tanfo benefattore, e però dice, 
Jibfccdere àcorporeyidq; -vnum ex ptéUcismtmcrìbm yfurpa)-e. Da che fi può 
calia re,cfsere lodcnolc al Prencipc, l’honorar la memoria de gli Ante- 
ccHori,perche fata come vn mettere in ncceffitn' i i Succeisorc, di fare à 
fc Pificlso. Cosi fi vede hatter fatto Augii fio nelle cisequiediDrufo,’ 

Ticinum vfq; proiie&um,ncq; abfccdcntem à corpore ifimul Frbem 
intrauiffe. fì però'vediamo qui che Tiberio à fua intitationé dimanda 
di far lo ftefso con efso In i. Così Caligola ; Tiberio mm plurimi! Uchry- 
mispro conchne iandato ffuneratoque ampHjJimè, confcftim "Pandateriam, ^ 
TontiaSi ad transferendas ?ilarris,fratrisqì cineres feHinauit, tempefiate turbi- 
da, quò magis pietas emineret > adijtque venerabundiis, ac per fe metin Frnas 
condidit. Cosi Tito Claudio. Varentibus infcrias pubiicaSf^ hoc amplius, 
Patri circenfes anmos natali Die decremt. Così Nerone ; orfus bine à pietà- 
m ojientationc, Claudiim apparatijjlmofunere clatum ylaudmit, con/ecrauie- 
que. Memoria, Domiti) Patris, honores maxmoshabuitin fine vedcndofi 
che t coftumc acccttatifiìmo, farà molto lodeuole, che il Prencipeef- 
ferciti quefii fegni di pietà, verfo l’Antece/sore, c tanto più apparentc- 
rncntc donerà farlo,quanto più palcfèmente ved ra i! Popolo bcn’affirt- 
toal morto,come il Popolo Ro et! a no ad Augii fio, clic qucfto farà vn 
a'cquifiarl’appìaufo popo]arc,&:àfè ftefso moltariput.ationc. 

CONSIDERATIONE. XXX, 

Sed defuneia ^ugujìo ^/ìgnufn Prator^s cohortibus dederat vt ImperatOr, ex-’ 
cubia, arma > estera aula. Mila in forum , milcs in Curiam eomitabatur y 
litteras ad exenitiis tanquam adepto Principatu mifit * 

Omefintodtcciiadj volere, chetnttcIccofcpafiaficroper lo 
Senato, tanquamyhcre l{epublica, mà come quello chevolc- 
ua veramente clfer Prencipc afrolufOjhaueuadattoiìcontra- 
fegno alle guardie Pretoriane, fi fnccna far le fentincllc, tene¬ 

ra corte,andana accompagnato da’SoIdati,al fóro, al Palazzo, di ma¬ 
niera che faceua il modcfto, e voleiia parer amarore della libertà nelle 
cofe frìUoIc,& apparenti, mà nelle foftantiali ,c nelle quali eonfiftcuail 
neruo dell’Imperio, non fù punto rcftiuo ad impoflèflàrfene, onde di 
lui fi legge. Princlpatum ncque occupare confcflim , ncque agere dubitauityC 
pure à anelli che refortauano à torre il carico fopra di .e, diceiia. ipjoi 
igìiaros,quanta bellua efkt Impcrium, nel che però non mi parrebbe al tut¬ 
to degno di biafmo,per le canfc fopraderte,rc la diffimolationenòfol- 
,ic fiata tanto fcopcrta,perche vedcndofi vno che dica di non voler fare 
vaa cofa,che babbi già fatta,muoucrebbe lo fdcgnoancoà quelli,che 

D meno 

c4 

11 * 

idem rn 
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fo Conpderdtioni 
meno intendono,non che à gli huomini prudenti,nel checome no me¬ 
rita d’cfìcrc imitato Tiberio,cosi poflbnoi Prencipi nuouiimparar da 
lui la fubita diligenza in farli conofeer Signore nelle Fortezze,ne gli Ef- 
fcrciti, nell’Armate, nelle Guardie, nel dare nupui con tra legni, e nel 
mettere lcmanisùitcroi'i,csii altrecofe,come armamcnti,&: Arrena¬ 
li, che l’ono il fonda mento,e la cliiaue del Dominio, nc però fi feordi ìa 
modeftia, come fi è detto altrouc. 

CONSIDERATIONE XXXI. 

ftr 

* 

de 
Jjìde ^ £§» 
efrìde, 

in Iliade, 

Vufquam emUahundm, nificum in Senata loqueretur . 

Apcua che nclSenatov’erano huomini lauì,& accorti,e che 
l’intcndeuanocosl bene come lni,c che volendo far creder 
lorojch’cglifofièaltro huomo di quello che realmente era, 
cvoicuaeflerc.era neccfiàriochenel ragionare folle molto 
ben cauto,c circorpctro,c però nel Tuo dire era cosi irrefo- 

lutOjCh’è pena ordinaria ,c conueniente à quelli che tenendo vna cofi 
nei cuore,nc portano vn’altra,nella lingua , perche fempre temono di 
ccfpitare,edi Icnoprirfijeficomeizoppi, per eguale accrefcimcnto che 
fi procurinoallapartepiù corta,ò peraltro fòficntamento, non pof- 
fono mairanto operare,che caminandOjHon difeuoprano il loro difet 
to,cosìqricl1:i nel proceder e loro,non pofibno andare tanto mifurari, 
chea qnalchecrrcrior fogno non moftrino Io firoppio, cniancarnciuo 
in tcrìore,e però Ca ronda che diede le leggi à i Catanefi , Fra le altre la- 
feiò quefta. Fnufquifq; Cmiurnsfe tempermtem potius, qiiàmfapientem viderr 
Jìudeatmm fmnilnrefapìenmm>^^^ efiimperitiy fdr animi 
TemperantiiS autern fì'mulatiOydebet effe vem,neq‘, vllus egregia faéìa fimulet» 
qui ve ip^ay^p^ mentisy abiionum honavuTn Hihil haheat, c pero chi t uol 
fcr libero da timore, parli, & operi finceramen te, die cosi non liaucrà 
quella pena di pefarc le parole,e di midi rar i concctri, ò di dar pcrpleOo 
ne’ fnoi ragiona menti,e quello lo deue fare ogni huomo, ma più il P re¬ 
cipe ; Nec cnim qiìicquam mintis conuetùt, quam fubdola tsia caliiditas anitnis 
conantibusmagna. Siaeglidonquc amatore della vcrir.i. Ncque emm ma- 
ius homo accipere , ncque digttius dare munus homini potefl Deus, va itasc y c 
queda lo rende caro,*?; amabile a i didditi,ficome lamèzogna odiolb. 

Tuenè mihi eH orci portis inuifior ipfis, 
Cum verba fonant aliud, quam ìncnte recordit, 

Et impari anco da Tiberio à parlar ci reo fpctto, mafiimc alla prefenza 
d’huomini faui, ma Ibpra tutto fia egli veatiero. 

CON- 
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CONSIDERATIONE XXXH. 

Caiifa pnccipm exformidine, ne Germanicus in cums manti tot legioncs * 
immenfa fociomm auxilia, tnirus apud popdum famr, 

habere Imperium, quam cxpe^tare mallet. 

L timore è vna delle canfe della rouina de gli Sta ti,per¬ 
che ò temendo il Prencipcdieflcreroprafòtto,fimct- 
tea perfeguitarcoUii dal quale tcme,ò temedo il lud- 
di to a leccone ita rcditionÌ,ordircccongiurc,raacchina 
t l'à d imcn ti,e s'a p pig lìa ad ogni perieoioib par tito^pcr 
aflìcu rare le fieno, perclie 

Teiùr cjì bello timor ipfe belli, 
Qniiidi vediamo le guerre tra fratclli,e fratelli, come già fù tra Baiafet- 
to i rim'o,eZizimo tra Sclim,e Baiafettc : tra il Padre, e’i figlio : come 
tra ■ clini Primo,c Baiafettc SccondòitràSolimano,e MLi(lafà,e qucflo 
fegue,perche pare a gli vni,& agli altri,di non poter viucrc ficuramen- 
te,mentre chi dQmina,tcme che non gli fìa Iellato il Dominio ; e 1 altro 
diedi Natura è pur Signore, c dene le mire, ftà Tempre in continuo ti¬ 
more della propria vita,ricordeuóledei Papancridi Tarquinio,&:del¬ 
ie fpichedi PcriandrOjCdi q udii che, ew?» pofmt ac velint, propèjunt ad 
faciendkm : onde non è merauiglia, fe Tiberio temeua di Germanico, e 
e quelli dì quelli; perche efìcndoi! ùmotc ,perturbatio qu^edam ) aut dolor 
ex imaginatione futurimali corruptim jCOTiZorreixtiViOweiW’xno ,e ne Tal- 
rro qualità tali,che li rendeuano formidabili,come che 
•pires corrumpendh mt nocéndi, Concorrcna nel primo ì’aurtòi'ità àffolu- 
ra,crimpcrio; nel fecondo,ch’era Pronipote d’Aiiguflo,di fuo ordine 
da Tiberio adottato anch’egli nella fucccffioncali Imperio, comanda¬ 
li a ad otto legioni,era prode,e valorofo dèlia pGrrona,nèil’a rtc militare 
eccellente,condotticre d’Eflèrcttl forni natifilmo,c fti ma tifiamo, amato 
dai foldatihaueuadependcnze, amici tic, clien tei le, & intelligenze con 
Prencipi^c Nationi potenti,dalle quali potcua Tpcrarc in ognioccafione 
aiuti grandi,haucua l'applanfo dèi Popolo, dal quale era meranigliofa- 
mcntc amato,& in fine, Toteratfì qnidem ,fì voluiikt, Imperio potiri; adeo 
omnis I^omanorum, ftibJìitHtormnq; beneitolmtia m eum inclinabat, e però le 
Tiberio viucua in gclofìa,edLibÌtaua, Ne imperiim habere, qnam expebìa- 
re maiiet,nonc<.U marauigliarfi. Dall’altra parte haucua occafione an¬ 
co Germanico, di temere di TÌberÌo,comc quello che fapeua, che le fo- 
dettc qualità,che in luiconcorrcuano,doueuano renderlo forpctto,&: 
odiofo.Haueua vifto ciò che era fegniro nella perfona di Agrippa Pofl- 
hiimo,e poterla temere lo ftelTo fcìicrzo à fe flefib. Sapeua die Tibe¬ 
rio era d animo truculento, crudele, fofpetforo, c potcnaragioneuol- 
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niente dubit:ii'c, che non vokflc cauatfi il rofpctto, cfcrcinindo la fisa 
crudeltà fopi'a di fc,,onde non minor occafìonc haucua di temere qiK- 
fto dì quello,che quello di querto. Chedoticuafi donquc faic, pei a i- 
curarfi Tvii l’nltro,ò che douerafH fare dagli altri Prpicipi inocca ioik 
tale? Procurarla la morte,come fanno i Turchi,& altri harba . 

ro barbaro concetto. Vfaiianogli Atcnicfivna legge 
OftracUmo, in vigore delia quale mandatiano m An^r ù'r 

n-o,cheò per virtù,ò per bGneuolenza,& appi aule de p. f- ■ •. 
, chczza,ò per grandezza d*iinprefe fatte,auanzafiegii . „ 
' ù'OV.t^XÌO^o.-Q^ie^^iinfiiperexcelierevidsbatiiri'vdfropteì diuìtiaS)yc pr 

ptcr\Amkos.,veipropter diqmm aliam cmlempotentiamextra Ciaita 
Ic'Mtur (idiempus aiiqHod tcrminatum . Mà ehi non bjalmaic e ^ 
Loagc, che vuole che il premio della virtù fla relpulfionc, ^ i a ^ ^ 
delia Patria ? Ariftoteie \olcndo;a efeu fare, dice, che quelli 
dufiero quella Legge, 'Non rcfpcxerhnt ad commodum pabUcum ,jeapci j - 

. d'itìonem y(l fura ciudi pulfmie, e TKitarco, che ccrcauano, 
pìtH. hi fplatjiim,quam timori r.emed.imi., i t chi non vede che quello ci a ^ 

icuarc dalla loro Città ogni virtù,& vn metter le armi 
j ■ „/ tadini ? Veggafi.ciò che fece Alcibiade, Lalaato donque U loi ^ 

T / cifmo à c^li Atcniefì, noi pcraiadcrcrao al no Uro Prenape, che lavti a 
ftSda d amen 1 arfi ; farà^il fartrafparcrc in fe ftelTb vna eminenza di 
.virtù tale,che lo raida,e venerabileA amabile a i rudditi, e lo P" 
rcr tcnnbile^^e formidabilc^à chi ardiflc duiuioiicrfi con ^ 
che fi come il mcricrfi in-concctto di pcrfo.na atta a ri^geie gi’eJ^pdo, 
della ne-i Popolila rkicrenza v^ciTo di lui,che gli contiene in olhci^ 
.qn andò il i' rendpc ^ Ohnato inetto,e da pu oco,f ‘ 
tri Hi, non,che quelli che hanno 1 pinti piu gencrolì,di macc „ ‘ o . 

rati-ffhs tra. Inukat enim adfeditionem deffdÌa,incimaq; eoi}m,qm cui 
, e non per altro fi rifiblfc Arbaccdi loUeiiarfi contra 

tl. hb. 4. j p non pcrchchatiendGlo vifio fra Ic feminc a filate, Unno clkre m 
t'-f- . dermtàf>randc,chccohndoueflècircrcobeditodatantcmigliaradiiuo- 

Prencipe mcgliorc, è più fienra armatura, clic dalle fpade, & da i pu- 
gnaJide trilli lo diffonda , & afiScud, di quella, che laratcmpa-aia col 
ibdo metallo della virtù. 

Integer wt&federisque puriis , 
Hd-J/.z, iNon egei Maur.is i&culis, ncque arca 
hAe 12, Nee vcnenatls grauida fugittis, 

Farà però Lkopiardentemcntcil Prcncipc,rc'honotcrà il logefto dictu 
teme,come pur fece Tiberio con Germanico, al quale Vroconfutare Im- 

pumit, orò in fila lode, magnificò le file Imprefe, gli Icritle lette¬ 
re di molto complimento nella morte di Augufto^ e fe boijcgli couaua 

nel 
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nel cnOfe quel lìaorc,che è connaturale adii domina, verfo la per fona 
di cui fi teme,nondimeno nclì’cftrinfcco, & in apparenza mofirò Icm- 
pre di portargli molto ri ('petto, O^onet enim eos viros, qui aUqua in re,fc^ Jnfi. fi 
Uiidnbil.iter gejferint honorare . Delie anco diffimolare il timore, e non 
mofirar diffidenza,per non ingc!ofirio,procui-arcdi legarlo con rilcua- 
ti benefici, di ftnngerio con Parentado, fé quello parerà clic non baffi, 
Icuario dal carico che tiene, con prctcflo rpcciofo, ò dì megliorarlodi 
conditionc, ò d’haucr bifogno vigente ddh fua perfbna in altroIno- 
gOjCome pur fece Tiberio con Germanico, ài quale, h'on ingratum acci- T>i(.4».a 
dit turbavi res Orkntis, yt ea fpccie Germanicim fuctis iegionibus abfìraheret y 
nouisq-, Vrouineijs impofttumydolofmdy^ cafibus obietìaret, Potrà metterci 
appi'cflb altro Miniftro di eguale, ò di maggior auttorità, che non fia à 
lui confidente,e che.pofTa,e fappia rompere,impedire tutti gli Tuoi dif- 
ic^ni. Quotqmt enim natura adimpcritandumpropendenti^Badia libcrtatis PeliUi.$ 
tenentur, indefmenter interfe dimicantyeo quòd mdiimlfo Budio bue contendimi 
•ytprm-eshabeantHr stpzxò Tibcriof leiiatoncprimaCreticoSillanopa- Tat.an.i 
rente flretto di Germanico) frafeccratSirÌA Cneum Tifonem ingenio vio- 
lentum>s£robfequij ignarumy e non era dubio,cbmc piioco a bafìbdice l’A. 
die quella elcttionc non foflc fcgiiita , ad fpcs Germanici cohercendas * 
Gionarà ancora il kiiarglì quelle amminiflrationi, che pofibno accrc- 
fccrgli fpirito,come condotted’Eficrcitì,ò gonerni longhi di Prouincie, 
gli habitatori delle quali fianobellicofi, ò malaffetti ai Prcncipe, ò che 
Sano di molto vtiie,c prolicnto algouernanre, c fepiire per non met¬ 
terlo in difperationc, fi giudica bene il lafciargli qualche carico, facciafi 
temporaneo,perche chi longamcntc fi è ainiczzato al comandare, dif- 
ficilmcnfcfisà accommodarealPobedire. Ea quippe efinatura animorurn , 
humanorumiyt non modo ikUcneSifedetiamatateproueBioreSipolìcaquammid- 
tumtempont in potefiate tranfegerint, patrijs moribas nequaquam fibt yiuen- 
dim ducane .Dciicperòil Prcncipe andar molto cauto , e ledo neirab- 
halfari vn tal rogerto,pcr non inge]ofìrlo,e per non metterlo in difpcra- 
tionc,& ha da tenere quella regola che con fig liana Cicerone nel lafciarc 
vn’amidtiainuecchiata,C!oè:^w«Vmrtr^w.f dekBant fenfìm diffuerey cin.de^ 
quam repente jprgcidere i ò come fauiamcntericordaiia Aridotdc, Si cui- ìdeitU. 
piampotentia imminuenda ejìy modicé, ac non vno fmui impetit, omnis potefias 
auferenda efi, ^ a di qnefti arrificij fu Maeflro ccccllentifiimo Tiberio, 
come moftrò non folo in precipitare quefio foggerto, ma in miinare 
anco Sciano, cheferui ndofi male de gli ccccfiiui faiiori che gli haucua 
fatti,era fattofi infolentc,& arriuato à ra nto fallo, che ( percheTibcrio 
fi trattcneua a Capri} non fi vergognò di chiamar fe fiefib Imperato¬ 
re , Tiberium yerò prò Injulg \ectoYe quodam habere , e nondimeno Teppe OisJì.f^ 
trouareil modo di opprimerlo, quando meno fe lopcnfana. Madie 
haucrà poi da fare quel pouero fogerro,chc sa d’cGcrc odiofo, e folpct- 
to al fuo Prcncipe T E’ cafo degno veramente di compailìonc, perche 
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alle volte il fofpcttonon nafcc da occafìonc, elicgli iTadata, ma ò dalia 

fai del Prencipc che ì’odiarà, tanquam cuerforem potejiatis , ò 
iJ.f.du'. dalle conditionijchc naturalmentccadonoinlui, benché non babbi in 
T^e.aa.i fefìcflè)pimtodi fellonia. Donerà a mio parereqneflo talcarmarfitl 

cnoredi veraiCgcnerofa fcde,c col fcruigio fìnccro,cdiligcnte,procura¬ 
re f' fc fiapoflìbiie Jdi ailicu tarlo, come a punto fece Germanico, al 
q IJ a le fc bene l’Eflcrci ro,5i ydlet imperimi oftentaiterai, egli norìd iincn o, 

x^.sn.a fumimi ^feiprcpior, tanto impenfmspro Tiberio niti ; e^qmntòineum 
acriorafiudia?rlilitum,i&‘ auerfaTatrui voluntas,celcrand£ yiCìoriamtentior. 
Delie gnardarfidi nonaccrcfcergli imprudentemente il fofpettOjper- 
chc torcerà tutto in mala partcjcosl vediamo, che dopò haucr acquet¬ 
ta to rEfTercito tumn kuante,c debellati i Germani, c che diede vn dona- 
tiuo ai foldati, c ncliccnriò molti anticipatamente non lo fentl bene' 

T^e.a». 1 Tiberio. Sed qaod largiendis pecunijs, & mtjjìoHefcfìinata^fauorem militunu 
qu£fìm(fet, angehatur. Cosi tol fé Ì n m a la pa r tc l’ha nere fcpe 11 i re le rcli- 
qirie dcll’Enèrckodi Varrò,che al tempo di Aiiguftoera fìaro tagliato a 
pezzi ,/e« cm Ba Germanici in deterim trahenti, fme exercitum imagine cafo- 

Jhtdcm. infepultortim tardatum adpralia, formidolofiorem hojìium credebaU 
Cosi hebbe a male che Agrippina facefle tagliare il Ponte del Rheno, 
donafìè vcflimenti,& altri rinfrefeamenti a i foldati, Quod Tiberif ani^ 

penetì-auit .Pari mente hebbe per male l’andata di Germanico 
in Egitto, TiberiuscultUihabituqueciuslenibusverbispr£flriBo,accerrimé in^ 

Tae.an.s crepuìt y qiiod coiitra inflituta fponte 'Principis ^Icxandriam in- 
troiffet. Da’ qvi ali accidenti appare, che non baila il fcruire con fede, e 
condiiigentia,ma elicè nccefìario ancora vfar molta priidentia perca- 

, .. minar canti con qneilc bcftie,!e quali mentre, cito accedimi opìnioTùy non 
quaipfosin metum ahducunt, necexcutiunt, fed trepidant . Epero 

"* * chi V u ol’c nè r c,c pa rer fan io,d ou cr à gii a rd a rii, w e vnquam Totentium iras 
prouocetyimò dcclinabity'non alitery quam in nauigandoproceìlam. Ma q^uan- 
do vedrà che la fede,la diligenza, c la prudenza non baftrno a far si, che 
il Prcncipe refii-di lui (incerato, comenon baftaronoa Germanico, vx- 

ftafi l’animo di quella generoiita, che deuc eiìcte propiia di Per- 
fonaggio tale, erifoluafi di volere anzi honoratamente, c 

slonofamentc morire, che coniettcrc atto d'indegni- 
tà, ò di fellonia,che airvltimoquando la fede, 

clabontànonèbadcuqlcaialwarlo , maìa- 
jnente ancora potrà afTìcurarfi nelle 

male operano ni ; c poiché fi ha da 
morire , è meglio la morte 

honorata, che l’infame. 
Siétf.Imperia dura toUiLa, 
Har.fttr, quid virtus oriti 

tu 
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CONSIDERATIONE XXXIII. 

Dahdt &fam^ > vt yoentm, elcBusque potius i \epublictt yiderctur ì 
qmm per yxorium ambitum, ^ fenili adopmne irrepftjf^. 

^ Siendo \'ei'0,chc ^egcs fecmdim leges,&volentibuSiTyrd^ j4rlfi.p§!, 
ni vero inuitis dominentur, e volendo Tiberio parere Ic^i- / .<■. /■<?. 
timo SignorCjC non Tiranno,s’ingcgnaua di far crede¬ 
re,che non prctcndcu a di prendere ilgouerno fènon, 

_ yt yocatuTi & eleBns à Ifepublica, nel che faceua due co- 
fc: vna,chcnon firaoftrauaauidodiregnare,&often- 

taim modcfli.i,quafì chcarpeciaflc, che la Republicagli da He quello,che 
gli coccaua per rucceflìonedi libera volontà ; l’altra, che veniua tanto 
pai a confolidare la Tua auttorità,quanto che potcna Tempre dii'C,come 
quel Papa, Voi mi hauete voluto Prencipcdafciatccicfìcre, & cfièrcìta- 
rc con loro maggìor’au ttorità, che fé di fitto hauefle p rcTo il pofìcflb. 
Veniua anco ad^^intereTsarela Repiiblica a mantenerlo in poOcfTo, quà- 
do che Germanico,di cui Ccome fi è vifto ) temeua, ò d’altri haneTsero 
voluto fare qualche nouità,perche per decoro di fc fiefsa non haucreb¬ 
be potuto tralafciare. la Tua diffcTa ; nè in ciò mi pare che Tiberio fi por- 
tafse malc,ò che meritifse biafimo, fc con Thaucr prima prefo il gin ra- 
mento da gli Efscrciti.e ti rato in sè fenza altra ccremonia le forze"^dcIT- 
Imperio,nonfi fofscmoftratoin quella occafionc più torto fìnto, che 
m od erto. 

CONSIDERATIONE XXXIV. 

Tojlen cognitum efl} ad introfpiciendas Trocerttm yolmtatcs, induBam dubir 
tationem, nam yerba, vultm in crimen detorquens, recotidebat. 

1 

’Ambitionc, & ingordigia del regnare , c alPhuomo tanfo 
propria, c connaturale, che non fi può dare flato alcuno di 
per Iòne, di cui fi porta intieramente il P re ncipe confidare, 
perche fi fono trouati figliuoli, clic ha no ìnfidiatoal Padre, 
Ablàlon à Dauìc!,c forfi qualche altro più moderno,fra tei- 

li a fratelli,Romolo a Remo,iIZio aiNcpoti, Atreo aVfigli di Thierte, il 
Padre al figlio,Thefeoad Hippolito,la Moglie al Marito,Candau le am 
inazzitoda Gige per opera della Moglie, k figlie al Padre, Nifo tradito 
dalla figliai l’Amico da gli Amici, Antigono ammazzato da quelli rtefiì ’ 
c-haucuano mangiato Icco, & in fine non vi è ftato ò conditionc aku- 
nadipcrfona,chenon habbia commertèfeekratezze efecrande, per o»;.Juò. 
quella sfrenata brama di dominare. Sedonque fi feordano tutti il de- 
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bito,ilgin(*l;o,l*hone{lo,ilfangue,Ia parcntclla,eram'scidajchi non vade 
la neccìlìta c’hanno i Prcncipi di guardarono di non fi fidare còsi d’ògm 

o. CiccY, loi'tedi perfona, cum fraudisit^ inftdiarum piena fini omnia feperò noii 
'defetìfk mi parechcfaccflc malcTiberio, fe ftana intento per ircuoprircgii hu- 
nt et fui. morinC le volontà dc'i principali verfo di fe, e fe oflèruaua tutti gli anda¬ 

ménti loro,perche fi come non deue accorto Marinaio partire a longo 
viaggio fenza la prouifione di quelli ordegni, che Jono ncccfiari nelle 
borafchc; così il fauio Prcncipc non deue tanto affidarfi deiraltrùs vo¬ 
lontà,ebe non penfi potergli diuenirc fieri nemici quelli, che prima gli 

Thlof fembrauano fìdatìlTImi amici. SApè Medea prò ^lijs Deos oraiù^uos pojkà 
eh Refìs^. cradeliter necauit, Ricordinfi fpefTodiSciano j e però oflcruinfipureat- 
U.S2. ea. perche 

f» Midi a (ed trspidns folct 
Thiejh. Dctegereydtns ; Magnanolentem quoque 

Confdia produnt . 
Ethabbiilnoftro Prcncipc rocchio alle mani di tu td,c tenga per cofa 
ferma, Maxima poteHatis viros, qulque communem fortem exeellmt, AmuU^ 

Dfo.lds^ fiofii ^ inuidlaque aliorum obnoxios èffe ; Guardifi non che da gli altri, dai 
fuoi fteffi, perche exuusfi reputauerimus tpluresfb atnicis, quam ab 

Curt.li.s hofìibus Interemptos ) reperiemus . E le bene vno parerà verfo di lui tutto 
fuifcei*ato,c tutto amore,non però fi deue egli in tutto fidare di che chi 

I>'i<>Xi.s% • Sentafi Augii fio. Quos(fcilicetamkos)vt etiambonos quisnancifeatun 
nunquam tamen tantum eis fidei tribuere poteJi,yt cum eis pierò,curisq^, &fu-' 
féiciotUbiis vacuo corde conuerfetur. Non dico pcrò,chea guifa di Tibcnr^ 
dcbbail Prcncipc Ciiriftiano,nutrir l’odio entro ft fteffo, conti a chi it 
fia, 5c occultarlo con pcnfiero di vendetta , che farebbe empio 
to,ma gli ricordo foto,che fia cautOjC cb’è bene il conqfccrc,c ( le rol c 
pofTibile^il penetrare rinternodei fiidditi, per faper ifchcrmiru dalle 
loro infidie. Guardinfiancoi fudditi, e mafsimc i più Grandmi non 
ifofpcttircjò ìngelofirc nel principio il Prencipc,perch’c Ipccic ditomrc 
iato il viucrc con gclofia, ccon timore,& efsi come delicati non toni o- 
110 con molta patienza cofa che loro difpiaccia,ò che dia loro difguuo. 

CONSIDERATIONE XXXV. 

primo Scnatus die agip.tffus,nifide’fHpremii jiuguUì,cum tefìamcntuni 
iliatumiper Firgines Fefti»,Tiherimh & Liuiam baredes habuit. 

fOB ’ è toccato di fopra, ch’^cofa condecente a hauouo Prcncipc 
® l'honorare la memoria del fuo Antcccflbre, con quella 

maggior pompa,mafiìmc nc i funerali,che fia poffibilc,pcr- 
che fi come fu detto, che Cefate fìabiliu a le fue fiatuc, men ^ 

tre fece rizzare quella di Siila,c di Pompeo,chencUepaflàte guerre ciuili 
erano 
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erano fiate dalla plebe gettate a terra ; così egli farà ficiiro d accrefccrc 
a fc fteffo riputatione, mentre con apparente pietà _ „ 
che redi honorata la memoria del fno AnKccfTorcjC verrà ‘ 
tere in vnaconucnicntc ncccilìcà il Suerforc .di fare ^ . 
à lui. Delie parimente effettuare ilfiiotcftamcnto, e o . nnnffì 
■ti che laici a fc non vuol fciitirc a ri niproucrariì quello, 
Tiberio mordacemente da vn Buffone ', ^ ‘Sffe.HX 
eadauero,accoflatofi a quellogf impofe, C4. " 
Ysddi le<s;ata,quii plebi reliquijfet. Fu portato ili eflament _ 
le VcftaU,perche,comcdiccil Lipfio, Ta£ìioneSy^dcra,^ atiodRe- 

nias etiiiMj^omani dsponém in TempUh ^ a^ii,>i,^u3 
UgmKprmum,poften qnafi cufiodia .ceriSiquin milite hfc temp n cujì , 

CONSIDERATIONE XXXVI. 

Tcrtio vradi* ’Primores Cmtutisjcri^ferAt, pleroftjne imifosfibl ifed 
iaBantia, glorìnque ad pofteros. 

’Apretìto della gloriaffuol'cficre ne gli animi Grandi,af¬ 
fetto quafi naturalc;NMii^« enim efiiiieque tanta humauita- 
te ctilm,neque tam agreftisy& inhmamSyquinonfiagret ina¬ 
nità quadam gloria cupiditate . Quefìo deiìdei IO dimoila, 
non ha dubìo, che fe c ben regolato, porta fece effetti di 
molta vtilità al Prencipc,perche quafi fprorie lo ffunola 

alla virtù,& alle imprefe grandi,e fatti egregi ,^c quafi freno lo ritiia da i 
vitijjC dalle indcgnitdjC brutture ; ma fc anco e frcgolato,aprc vna gran 
porta airadulanonc,peftc de i,Grandi.i‘i/iJ enim fme conjcientia attiominh 
'ìat plcrunq; ab adulatoribm fierifolet; nullutn honcjlatis fruBiim^habere potei » 
efi eniì/ì qìiaft varia irrifto» e la ragione c, perche la vera glorja,cji cm?» vìi- 
tiiofus à cunHis cxiì'iimatur, aut id babere putatur, quod omnes vel plHi ss > ve 
probi, vel prudente! expetunt, c non gli adulatori, i quali con le loro raUe 
iodi,fanno precipitar anelli che troppo loro ercdqno,c che lono (ouer- 
ucrchiamentc ambitiofi d’cfler lodati in notabili inconucnicnti. Qliinci 
vediamo molti Prcncìpi,infl:igati da cortoro,hauer abbracciate im^cic 
pazze,foio per defiderio di gloria. Chi ha voluto euerc tenuto v n Dio, 
come AlcfIandro,CalÌgola,eDomitiano, chi ha preteiocoma- 
d a re agli clementi,& al ma re,come Xctfc, il quale vedendo dalle onde 
fuc, rotto vn ponte ch’egli haucua fatto allo fttctto dcll Hellelponto, 
Jndignèid ferenstmjjit tre conta Msllcfponto verbei'a inpgii& ineiuspelagusy 
par compedumdimlm i Altri hanno prctefo di voler riformar il Mondo 
coniar caliamenti,c ridurrcil corfo delle acque a modo 
foftri Rè deU’Egitto,volcua ùrc vn cauo, mediante ilqualc. “ISuocn* 
trafse nel ièno Arabico,accioche il Mediterraneo j e 1 Oceano fiùceUe- 
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comltnicabili. P'erum Mare rubrum comperiffe cxcelfioreM territ 

rim e^~ tllim,moxDarìumoh tntcrcidendimmere deUitifJ'e,m 
'Mitri,AqiiA Nili commperetur. E Demetrio Rè, c dopò lui Giulio 

& pluf, Cefarc volcua cauarc lo fl:retto di Corinto c mettere la Morca in Ifda. 
^f/ E Nerone pureIsilmimTeioponnefìeupimtperfodcre ,&acceptoligone ipfe 

DtoM.^4 4iqummlìm effodit ; & in oltre volcua tirare vna fofsa nauigabile dal U- 
T>ic. go d’AucrnOifino ad \lo(\\z,&iidhucm{inmtftgniiirritaspd,cpmt<^0' 
tf. ueuano qucfti tali ricordarfi, optimèrebusmortdiumconfiiìniffe ì^aturam, 
’X*c.ttn.i qu£ fuaoriijiufninibusfmscHrfìis,atqtie originemita fities dederit ^ Ma come 

che dimoiati da queda pazza ambinone, e prouocati dalle me mite lodi 
degli adulatori, penfafsero di poter tutto; cosi non è merauiglia ched 
dafsero adimprefe va de, e pazze. e però d come non dciie il (auio Pro* 
cipc rprczzar la gloria fua,anzi è tenuto a procurarla,con quelli hono- 

cir. de i-ati mezzi die gli la pofsono ampliare ; enim luuenir ipotesi, epù nonj 
quafimercedem reruni geiìnrum defideret gloriam, cosi non deue tic anco 
modrrarfene fouerchiamcntcambinofo, ò credere di meritarh abbrac 
ciando imprefe vad:e,c pazze,ò non riu(cibili,ò di poco frutto,c di mol 
todirpendio,ò mendicarla per altre vie indirette, come qui (ì vede ha¬ 
ll cr fatto Augi) do,il quale forfì perche fapcna, che la clemenza è la più 
bella gioia chepofsa ornarci! Diadema Regi o, voi fc,pero de tarla,chia' 
mare alla fua heredità molti Principali, a quali fi fapeua ch’egli portaua 
odio, per lafciare opinione ne’ poderi, elicgli fofsc dato Prcncipe clc- 
mcntidìmo,c di animo cotanto gencrofo,che non che altri,magl’idef- 
fì nemici, 11 haucua adottati per fucccfson, & heredi . il che però con 
quanta prudenza fofsc fatto, fìanc ilgiudiciode’più prudenti, poiché 
doucuanfi edingiicrc , dopò Tiberio, tanti Nipoti, c Pronipoti, prima 
chcqucdipotel'seropretenda'cla fuccelTìonc,chcben fi vcdciia i artifi¬ 
cio {coperto,c fi venina a conferma rcin luì, cfser vera quella madìma 

rlufurt. vulgata ; Laudisfiudium vltimam ejfe timkam qnam exuimus . Mimcrani- 
bene che l’A. chcvolonticriinteqareta in mala parte Tattioni de 

“ Grandi, come vedremo haucr fatto di Aiigudo, per la adottionedi Ti- 
I bcrio,dicendo ; Ne Tiberltmquidcmebarìtate, aut I{eipublic<s curaifuccclfo- 

rem afcttum,fed quo»iamarrogantiam,f^uitiiimq; eius intra fpcxerit, compara- 
tionedeterrima fibigloriam quafmijje. Mi meraiiigliodico, ch’egli fi come 
attribuìquedanominaallappetitodigloria, non l’alcrinofsepiùrodo 
a malignità,acciochcil fucccfsorc, come diperfone fofpettc, (c nc adì* 
curafscjcon torli da i viui,c così feguifsero le die vendette, fenza dia no¬ 
ta di crudcltàypcrchc vedremo poco a barso,chc tutti quelli che furono 

ihid, giudicati atti all’Imperio da lui, omnesDurijsmox criminibus, Bruente Tibe¬ 
rio cireùm’uenti fmt, c veramente a me pare che calza rebbe più quedain- 
tcrpretationc,chc quella di Tacito,ma comunque fia,procurino i Pré- 

■^rip Hi ^ipi la vera lode, laquale con fide nelle operationi virmofe, luHum cnim 
^fortem,f& bommomninQyirumj(itq; m.tHPem,ac opera iaudantHSt&aBu- 
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7ies, esforzinfì di poter dire, con guclla tromba lacra dcirEaangelio, 
Glorianotìrahac cB teSiimonium confcienti* nofirA* 
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in ijS}qu& ad Rj^mpublicam perùnerent, cenfdto nififirn v/umm,yet cunu» 
■ perkulo ójfénfionts , Ea fola Jpscies adulationis dèerat, 

O N fora ftato brutto concctto,quef^o di Mefiàla Valerio, 
quando rhauefie effettuato, c non più toflo haucfsc volu¬ 
to cori cfso brurtamentc adulare Tiberio,-perche vera me- 

[• te vn buon Senatoredeuenelle cofc,nclIequali fi tratta del 
beneficio della Rcpublica, po (porre ogni altro intcrcrse,c 

fpogliarfì d’ògni rifpetto,c liberamente di re il fino concetto, quando 
ben anco fìcorrefscpericolo di dardilgufto al Prencipc 

Elvid enimJecurim, fi manibus tcnens Eurtf. >» 
^liqttir cerulei ejfet incujfurus me a TktUfb», 
Conticerem, iure fi contradkere polfem. 

E perciò loSpirito Santo comanda . Noli quarere fieri index tnìfivaleas EccU.e.f 
yirtute inumpere iniquitatesy ne forti extimefeas faciempotentis,dr ponas fea- 
datumin agilitate inai perche,cònditionc veramente mi fera farebbe, non 
sò s'iodicadi quella Rcpublica,ò di quei SénatonV quali, Quod fentimt ThoUfJa 
ctiamfifiit optimum, inuidia n^tu non audent dicere, doncndo ogni hono- 
rato Vffìciàlc hauerpiùconfiderattonc alla falute della Patria,che alla 
propria , c temer piu di mancare al filo debito, che di offendere chi che 
fia. Veggaficomc fi portò Catone nella fua Quefiura, che non hebbe 
paura d’incòntra re lo ftcfso Siila, nè. rifpetto di fa r paga re tutti qtìelii, 
chedoucuanoairerario, &alfine, Quamquam in principio Magilìratus, 
quibufdam Collegis odiofuifietfpotìeàtamen ahvnwtrfìs amabaturjonui o'mni- 
nm fufeipiens contraUrgitionem »atque ^atiam . E così vogliono cfscrci 
buoni Miniftri. Ma coftui che conófccua la maiiiagia natura di Tibe¬ 
rio , al quale non meno difpiaceuano le feoperte adii lattoni, di quello 

chcaborifsc le arroganti ,c rifolute contradittioni,s’ingegnòdi 
trouare vna nuoua maniera d'adularlo, col proporrecofa 

chedoucfse efsergli cara, mofirando di contradirgli, 
mentre Io compiacerla. Adulatione veramente 

altretanto sfacciata, e feruile, quanto nuo- 
ua , & indiana di Perfonaggio tale , 

qual’ egli era, c che deue efscrc 
fuggita da ogni per fona 

chefaccih profefsionc 
d’honorc. 

Piotar Jn 
Catmi ^ 

CON. 



CONSIDERATIONE XXXVIII. 

Suéf, in 

2!^erQne r, 
4^- 

^hucid, 

IfkM 

ium cccifus Cafar DiBator» alifs pejjìmum » alijsipdchcmmwiu 
facinus videretur. 

Vcfto kiogoci'dà occafionc di trattare la famofà 
qiieftionc, Te fìa lecito ai fudditi l’ainmazzareii 
Tiranno ; laqnalecfiendo molto agitata,non folo 
fra l’ignorante volgo, come qui nioftra l’A. ma 
ancoirà i più intelligenti letterati, fi portano tante 
iagioni,per la parte affìrmatiua, cpcr. lanegatiiia « 
che ne refla la rifolu rione molto dubiofa. dicono 
quelli che tengono poterli ,cdouerfi ammazzarej 

Bai popolo hatier origine la potcftà del Prencipe, eche egli non folo 
polla clìèr chiamato in giudicio da quello,ma anco priuato,quando co¬ 
si ricerca fièro i fuoi delitti,ò demeriti del PrcrKipato, non concedendo 
maiiJ^opoIo tanta auttorità al Prencipe , che maggiore a fc ftefib non 
babbi voluto rcferuare^echefCi fcntcntiaro Nerone dal .'cnato, ytun^ 
ipiam boBìs iudiccttus (^uiisirereturypumreturq; more mmorum. Confermano la 
lòpradetra ragioneda quello che fivcdencirimpofitionedcilegraucz- 
zc,c nel far leggi nuoue, chefenza ilconfenfodcl popolo, nè q\ielle fi 
pofibno accrelccrc, nè quelle alterare; e per corrobora rione di quella 
ragione,po rta no che coi giuramenfo del popolo, fi viene a con fermar 
quella auttorità in maniera, che prima che’l Prencipe fia da In i accetta¬ 
to,cgiuraco, non pofià veramente chiamarfi Prencipe . Aggiongono 
che quelli che ammazzarono i Tiranni, furono Tempre fiiin.i:i degni di 
lodc,e quali Hcroi, e Semidei celebrati da tu tti. Così Trafibolo cficre 
portato con le lodi fino al Ciclo, per haucr liberata la Patria dalla grane 

ùfotsue. congiurati centra Nerone, Cherea che ammazzò Caio, Sreffa no Do¬ 
mila no, Marciale Caracalla,nè i Pretoria ni,per haucr tolto dal Mondo 
l’infamia dcll’..mperio PIcliogabalo,perche 

FlHim.'t hmid ylia amplior, 

pofeH,'magktitieopima maBari Ioni 
ffnìe, ^àm iniqms, 
' ■■ ' Soggiongono,chc fi coniedeuc pcrreguitarfi vna ferocebefi{3, ja quale 

in qualunque parte fi giri, tuttoguafe, tutto di firugge, etnt-fb dinìpa, 
co’j denti, con Icvgne,co’i corni,e col veleno, cosi non fideiic biafima- 
rc,chi mettendo la’propria vita in pericolo, libera la Patria da vna befiia 
piu feroce j di quante fi trouano ; c che non è mai per ccflarc di far ma¬ 

cello 
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ccllod’huominìjfin chèa laidiih la vita, c che fc vedendofi laóara 
dre mal trattata,é calpedata,non fì potrebbe di leggien fopportai-c co¬ 
tanta inginria, meno fi date tolcrare il vedere ftratiata, trauagliata, c 
malmenata la Patria, alla quale non fiamq mcn tenuti che alla Madre. - 
Portano ancora rinfiuiiia delle lalcÌLiic,c difoncd:à,ìe quali etTcndq fpc- 
dc di morbo contattiofojc quafi accidenti proprjj del Tiranno,facilmc' 
te col mal’eflèmpio“di lui,fi attaccano ne gli animi de rLidditi,c fi viene a 
contaminare tutto il popolo,& a rouinare la Rcpublica, perche 

yeLocius, & citius nos 
COTTiiTnfmt yitiorunt cxcmpla domenica, vtAgnis iKne.fat, 
Curri fubcunt mimos\Ai‘iBorihns j . 

& importa tanto il mal’efiempio del Prcncipe, che bìfogna COnfefTarc 
per vero, che 

iberno fìiOs( hidccH mil.< natura potentis) . Mitrt.t.'} 
S ed Domini morcs Cafarianus habet_ tpg.'^u 

Con firn ili macchine, & argomenti cercano di confermare, cftabìlirc 
la loro opinione quelli,che morto vogliono il Tiranno. Ma non man¬ 
cano ragioni,e piu efficaci à quelli,che d’ingegno;più mite, no cosi pre¬ 
cipito lamete corrono alle morti,de, al fangue, per rimediodc’loro ma¬ 
li , Quedi hanno per loro Araldo il Dottore delle genti S. Paplo,il cjuale 
comparendo in campo con quella Aia maffiina>0?Km5- pot^asà Domino 
Dco eHj&qui refìHitpoteHati,DeÌordinatÌomre0iti Mtole,die eiTdndo vo- 
iontàdi Dio,chc tal volta fiamofudditi d’vnPrencipecattiiio,pcrcafti- 
o-arci de’ nodri errori, c per mortificarci,nò fia lecito a noi,quafi ad on¬ 
ta del fuo diuin volere,lo fcuotcre quel giogo, ma che dobbiamo parie- 
temente portarlo,e dire col Regio lA'ofeta . ImpofuiHi homincsfuper capi-^ 
ta nofira. Confermano queda mafiìma,con l’aiittorità Eli angelica. No?; 
habercs in mepotejiatm, nifi tibi datum effet dcfupet\ei Ibggiongono, che fc ■ 
bene Chrido fi dollè molte volte dellafecleragginc de’Scribi, c_ 1 arifei, 
nondimeno,comandò a’ fiio\,facite qua Scinterrogato,fc douc- J'Uuh.ig 
nafi pagare ò nòli tributo a Cefàrc, ordinò , ì\eddite quafimtCafarisCa- 
fari. Aggiongono che fc bene dal tempo di Chrido,fino a Coftan tino, ^ * 
la Chic la lia patite tante perlecutioni lòtto Imperatori fcclcratidìmt, 
per lo (pacio quafi di trecento anni, in^mododie fi videro le vinti mi¬ 
gliaia di Chridiani in vna volta cnide!ÌdìraamcnEcammazzati,didruttÌ 
CadellijC Terre, toni nate fino da i fondamenti Città, Colo per il radicare 
f fc Dio l’IiaucQc pcrmcdbjil nome del diri dia nefimo,nondimeno die 
alcun Chriftiano non moueflc mai parola contrai Prencipi.Dauid an- 
corapuòedcr raro dsépio del rifpetto,chc bifogna portar loro, il qua¬ 
le hauendo potuto molte volte ammazzare Saul, che à lui haucua infi- 
diata la vira,c che già cradiuenuto empio nckofpctto di Dio, con l’ha- 
ner fattovcciderc i Sacerdoti di Dio,& abrnfcia.r la Città loro, con l'ef- 
ferfi conlùltatocongli fpiriti maligni, Q^afìnon ejjet Deus in ifaeL^non- rbidait. 

dimeno 



^ ^ Co^pJeratìom 
dimcnos’accontentò bora d’hàucrgli tagliata rcrtremità della ve^e,ho^ 
ra di lavargU l’acqua dal capezzale, & inifinc fece aminazzarc colui,che 

Ih 'de §!* P®Pi-’ a t^o rte, & a'fferni ò d ’haii erlo a i li ta to a m o* 
f er». i-irc^^dfecn d o : Sengua tms/uper caput tuum, os mim tuum locutum eU adue?-- 

fiimte diccns,ego Ì7iterfeci ChriBim Donnni. A tutte qiiefìe ragioni tì può 
aggioìigcrc ladcterminationccliGiii quefto proposto fecero i Padri del 

Sd’fifone QoncìUoOoCizntknfc.,Ad^&fus'hmc errorem (fcilicct quòdqmlibetTy- 

d. & if. <‘^'i^^^if^'potc§ì,&‘deèetJ/dtL'ygp^itierftùyiècecidi,perqucmcurKq;vapfallumftmt 
fudditum ) fatngens h^cfan&a Symdus infurgere j eum funditus toUeyiu, 

pmbabita deliberadone matura,deciarat)decerniti ^ deffinitìhuiufmodi deciti- 
ìiamrrroncam ej[einjide,^morihuSiipfamq; tanquamìmreticam, ^fcandalo- 
farrì;,^ ad fyaiìd.ei,deception'es,mendacia, proditiones, periuria, yias dantem,YC~ 
probatcotidermiat. Concludono per tanto,queI]i che tengono poa 
ddierfì ammazzare il Tiranno, efìcr falfo che il .popolo habbigiuridit- 

• Olì c a leu n a fópra il Prcncipc,pc rchc fé bene dà à lui 1 a po tePà ,iiclrclct 
nonc.o'fuccemoiVejco l giuTaincnto, nondimeno dopò ch’egli j’ha traf- 
iciita in lui,nc reffa (pogliatoin modo,chenon ha pili facoltà di \’alcr* 
fenc;il chcdichiarò. ottimamente VaicntmianG,clctto Impera torcdcll’- 
Efltercito ^quando pregatoda i Iblddri ad clcggerfìvn collega, rìipofe. 

i7ìeephù, Vefrrum priuutUM mt^ ad ìPif cfiàlem extoUcrctis Dignitatemi ^utcm 
Is.ii.c.i, ctdminìiimrt,no}i.iamyvfln'hfed.Vrmiipisipfìusepe,vosip/tquoquedixentUiita- 

^ue yos.demceps imperata facere, fdn quwmcjjci me auum, quidfa&o opus ftt, 
curare decet;e. quanto aireflcmpio di Nerone, dichiarato nemico,ccò- 
ciannato alla niortc dal Senato Romano,rifpondonojqucfla efìèrc fVa» 
ta auttorita piu toflo vTurpatajChe concepii da a lama Icsgc.. Dicono 
paiimentc elTcì fàliq, chc tutti quelli eh’amazzanoi Tiranni, meritino 
lode, perche fì vedein con tra rio, che la*maggior partedi qudii c’ha mio 
bauuto ardi redi metter mano ne’ Prcncipi, fono mal capirati, c fono 

redi Dio ftati daglialtriPrendpjperfcgn/tati . Cosi Augufto non quietò mai, 
™ ciìc^ìonhebbetolto dai-viui tutti i percufìori di Celare, ^ 

ntmio tme, dum interfcBores Tatrisytcifccretur,multa lepido concepìt, Co- 
si Claudio,per la prima imprefà, amazzò i Tribuni, e i Centurioni,che 

ctl^d 7 “ Caligola. r/vW.’iV modo, ac Centunonibus e 
cornuratormninCaimimu'merómerempt.is,exrmpli.caùfa . Cosi Vitcllio-in 
Ji^ecc di dar loro ihprc'mio che dim andana nG,f(?cc a mazi are tu tri quelli, 
clic hai]diano m-Oi to GaJba, hìou honore Galbée,fed tradito 'Principibus mo— 

u(. ,j. ] . ynmimentum aipriefens,inpoHerum vlnonem. Cosi Alcfsandro,morto 
Dario, panie chcdton hauc&altra cofa.pii!aciiore,che di torre dal 
Mondoqudii,cheJ’haueuanGamazzaro.Sentafi comeparlauaal fno 
Efscrcitq in quen-óprcpdf to . Qui( inrendendofì di ì‘eiso cii’craVivo 
oc QtC2.ti]Qyltimum.ki‘tfus [tclMfiJipgern jUUffd, txterna 'opisegsutem, certe 

CfirtJ/.c cui uoT -piSòrej pepert-ijfmtis; qudftcaptitìédìnyincidis habuit-, ad yltimum,ne 

& ìwhis cóì%feyU(tripopct}Occìditt Huncyosregiaa'iepaticmtniQ^c^z.Wido poi 
i’hcbbc 
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ì’iicbbc nelle mani ? CuiusinquitfcT£rabies'ocvup((mt^^nmumt!ittìnseurn■?^e~ 
gem de te optimi mentimi,priùs leincirc,deinde occiderejafihmfii f' edopò ha- 

ueilodatoinpotcflà ad Oxatro fi-atellG di Dario., .fece, contfadiliii la ibidem. -. 

fenfcnza, cruci affixum mutiiatis amibus, & nanbuf,fagkméconfigerent 
Barbari,afieruarentqMe corpus, ytne aucsq'uid'efn contmgtn-ent ; Quindi fi può 

vedere fé fia vero, che qtiefti paricidi fiano^degoi di rance lodi j C fe meri¬ 

tino più, ò di cfièi'c inalzati con l’applaufo al Ciclo , ò col capefiroalle 

forche,fapendo.fi, Troditoresetid ifs quosant.eponunt femper inuifos.E cjuan- 

to airargomcnto che portano d finiili dVna beftia feroce che mal tratti 

vn pacfe,& che meriti perciò di efièreperf^uitafa, fi rifpode'Con queb Jdu.Uk.3- 
la au ttorità di. LiniOr SeMtum magn in. eos^quam -gladiuM fumsndum, e :chc . . 

mcgliore fia qii cita nofira mafitniàxkiìa lpro,confiderinfi gli effetti fe- . 

gu iti da qnefie occifioni, clic vedrafTì chiaro più che’! Sok, quefia tale 

precipitola rÌfbÌntiohé,cn'erc anzì'irritamenro, che medicina'de’mali. 

& in che, ò come meglioròdopò la morte di Cefare la Rcpubiica Rq- sìs.U.3/ 
inana? V cgganfi le proferittioni, per non direi macellidi tanti Cittadi- 

jii, nelle quali non poteua il Padre fa In a re il figlio, non il figlioli Padre, 

non il fratello il fratello,non Tamico l’amico, nè alai no era òdarvin.-’. 

colo del fangue, ò daledro legameìdeiraraicitia diffedb. Non era fiato 

alai no di per fon e, noti età, non fefTb ficu ri,egl’ifiefiì T fin muì ri^ehe co¬ 

ma n dan ano q uc fià becche ria, n on che al t rii slhan effe ro v oln to faln a re 

qualch’vno, non poteuano farlo, e tanta'barbarie, farà fiato rimedio 

opportuno alla Republica', proairato Col fangue di Cefare ^Confidc- 

rinfi poi le vfurpationi, e Icdiuifioni ingiùfie de i bcnidc li proferitti, ' 

ctiamipfìs, qui easfecere nunquam laudaias ; pofeia le guerre ciuili, bora Tac^n.t 
centra Bruto,horcontraGafiGo,hórcoiitra:Antonio,Horcontra^c-'' 

fio Pompeio, e le roti i ne, e le mortali tà' che po rtairo^ feco. ■ ■ ’ 

Cum.q:iejHperbafQrctB.abylonffdiqndg.'mpbsis 
^ulbnijs ,vmbraq!te: errarci Craj^Mf inulta i 

. Bella gerì placuit ,nulloi habituri trmmpbos, 

Heà quantum terree petuit, pelagique\ paravi, 
Hoc, qnem cbdles baufdruut/angme dentv<$ 

Lhc^ àe 

hd'O CuK 

ideili 

^qùorim,hUojohimidfi^^^ -nmjjht IB poitfefi.haiiéfù da 
n mazza re il Prcncipe catti li Oich i #on vGdOjdae’l.fiiGGefibrefa'rà fenipre 
di co uditi one peggiore ì Perche me tre. egli dnbiterà^chca fe non fia fat¬ 
to lo fiefib fcherz.©, che aU’uo A.n|pGej3,bi;c ^,non potràmai non odiare 
quel popolojdal quale temclp moftet.ondà Bcficr cattiuo,ò^.crLTdGle!a 
Vn PrcncÌDe,.non tantb na/cp dalla fiia nanira iiiurHharà'alla crncfeità'A ■ 
ai viti), quanto anco dallacondìtionetal volta dedfiiulditi ieì^Re?^^^ StmM.t 
Hucumòue clc'(uentia,noìì in ipjpjfutnpìq^qifed t-jiìì/loriiwuqiupaventinge.-'c 
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nijs ffitaeH, Quanto poìa ivitijacccmiati, non toccando all’inferiore 
cflèr giudice dei Aio fuperiore,non vie altroché direte non chzferendit. 

perche alla RcpublÌcaNoM'p/i« creùr<c mutanom’s,:inzichct 
Scomodo sìcrilitatcmy aut ìùniioHmbres, ^ estera natumrnala, ita !uxumtvel 
auAì'iti^wi domimtntiumtolenwdit. Ecjuando non fofit'tocosi buoni;co¬ 
me fi defìdera , fiha più toAo da ricorrere alle Orationi per impetrarli 
tali da Dioiche alferro,pcrkuar!Ì dal Mondo, &bonos Imperatoresvota 
exf etere > qualefcuN'rjue tolcrarc, c fi dctic credere che con l’ofiequio^, con - 
l’obcdicnzajccon fcruire fedelmente fi fanno manfucti anco i più fieri 
hu omini del Mondo . Et quomodo (iccrbifruBus cutn tempore dulcefcmit, ita 
&' Tyrannoritm ingcnia fatìnta,^cidtajpofiuntquoque mitefeerCyrn^xintèfife 
iam mifirmatosi fnjrtutos interpopdaresìmtiant, 

■ CONSIDERATIONE XXXIX. 

Multus bine de ^ugufìo ferme ypkrifque rana mirantibus « 

Re forti di pcrfoncdifcorreLiano intorno la vita di Au* 
gufio. La plebe, c gli buoni ini fani, edi quefiii ben c af¬ 
fetti ncdicetiano bene,i mal’atfctti,malc. Il volgo oHèr- 
nana cofe fViuoÌG;comea dire,chG neirificflb giorno ha 
uefìcaltrcvoltepréfo l’Imperio, & adeifofoffè manca¬ 
to,che nella AcITà Città, nella Acftìi C. a fa, nel la Aclìa Ca- 

mara,nella quale era morto Aio Padre, hauefìè anch’egli lafciata lava¬ 
ta -, raccontaua ilnnniero de t onfola'tijgU anni del 1 ribunato, cqna- 
te volte fi haucuaacquiAato il titolo Imperatorio .equeAi erano idi- 
feorfi de l’ignorante volgo,da i quali fi può molto ben conofccrc,ch’e¬ 
gli nonpefea guari al fondo,e che però P^dgi derebus omnibuspronmeiS^ 
tisobmittendaefìfententi-t. Ma dall’altra parte, era vn poco meglio cri- 
.ucllata la vita di kii,dailcperfonefanÌc,eprndcti, c come che alcuni l’a- 
riaAèro,intcrpretanano le Aie opera tieni in buona parte jcl’cfcuiaua- 
ro con laneccATrà,con Jaconuenicnzajconleconditionidei,tempi,col 
bifognodelJa Rcpublifca;,.'ìMcttcuano à ino conto l’hauere ampliato 
ì’lmperio,AabiIitolo,aìfRciiratoIó,con diAribuire le legioni,c collocare 
ic armate in luoghi opportuni',-la Giu Aitia cafìa mente amminiArata 
con tutti, là tnodcAia gindiciofamente ferbata co’i compagni, Fonia- 
mento della Città accrefeiuto notabilmente, la dolcezza, & affabilità 
ciel trattare,econiierfare,raffìduitànei negóiij, lalonga paccprocura- 
ia,jl no nefifer fi arrogato odiofo nome di Signore,l’haucr lafckto cami- 
narei MagiArati conforme l’vfo antico - Ma quelli clic l’odiauano, o 
eh'erano verfo di lui malaffetti, fcartauano ,cgli'tagliauanof'coniefi 
fnoldire ) legna adoAb malamente . Gli fpeciofi titoli di pietà verlo il 
padre; dd bjfogno ddig IVpublicajCAcrc Aatemalcai'c,per ricoprire il 



Sopra Cornelio Tacito^ 6y 
brutto deiìdcrio^ela sfrenata libidine di comandare, edi dominare; & 
hauere egli ciò moltobenedimoflrato, col corrompere prima con do- 
jaatiui i fòldati veterani, poi le legioni intiere del Coni'oìc, per tirarle à 
ic. Haner rgionaneprinato^ardito,di formar ciìcrcito, lenza pnblica 
au ttorità,■ fin tod’cfla* con fidente delle parti di Pompco,mà ottenuta la 
facoltà di Pretore,amazzati Hircio,c Pania# & vlìirpatii foldatidcirv- 
no,cdell’altro,fattofì crcarConfolc ad onta del Senato,haner riuolta- 
teqiiell’armi centra la Patria, che mofì-ratohaiicna d’aflcmbrarc con- 

. Se gli dauano incolpa le proferittioni de Cittadini, le di- 
iiifiqni de i campi,le morti di Bi'nro,e di Caffio,l’hanere aflaffinati fiotto 
fpccic di pace,di amicitia,e di Parcntc]la,Pompeo, Lepido,dc Antonio, 
fcgliafcriiieiiano le foiagiiredi Lollio, edi Varrò, gii ammazzamenti 
di molti Cittadini, non fi tacena la bruttezza dcU’hancr tolta la moglie 
à NeronCjd’efiserfi burlato de i Sacerdoti, e de i Pontefici, lo tacciatia^o 
c’hauefise tollerato il Jufso di PoJlione, la fiu perbia di Linia, e tant’oltre 
pai san ano nel dir male, che argomentando dalle male qualità dìTibc- 
ijq,\'oIeuano ch’egli fcl’haucfise tolto per fiuccefisore non per far bene¬ 
ficio alla Repnblica, ma perche hauendo conofcintola fu perbia,la cru¬ 
deltà ,& arroganza di lui, fiperafse con l’ombra de fuoi viti], che meglio 
fi rpiccarebbcapprefso]apofterità,il vÌuo colore delle fuc virtù.'Xo 
tacciaiiano anco d’empietà,hauendo pcrmcfso che gli fi rizzafsero Te- 
pijchcal culto filo fofscro deftinati Sacerdoti,&: in foie non laficiarono 
di dir cofa, che fi potefise ricordare in fino bialmo . Dalle quali cofe fi 
può cauarcjchc non è in potertà del Pi'CJicipe,ò di chi goiicrna il piacere 
à tutti,cchcfic bene non fipuò tenere la bilancia cotanto diritta, che no 
trabocchi ò daH’vna parte, ò dallaltra per la varietà degli affetti, c delie 
jnclinationi, che nondimeno deue il Prencipc ingegnarfidi così fatta- 
jnentc conaporre leattioni fuc,cdi caminarccosigiufìificatamcntc,chc 
puochi o ninno pofià con ragione,dopò la fna mortc,e con verità mor 
inoiarne,o tacciarle. Ha da ricordarfi Tempre, che Qua’ntuni alios digm~ 
tatefupeYUtìt(i7ituw ctiaìriyÌYtute debetillisanteccllctc, cche caucY(L^ ^àem aA 
debet YcpYthcnfiouetn} (j^uampcyiculuWfHam yt vitti finis wipTobis,fic bonisvi- 
Yis^vita ignofniniofa foYmidolofa ejic debèt . E chele bene habbiamo dalla 
Natura il corpo noftro mortale, che nondimeno potiamo con l’ope¬ 
rar bcne,c yirtuofamentc,promctterfi apprcflb i pofieri il frutto finaiiif 
fimo delia imniortalita ^ cuius cupidltàte onmesi^h^es cxeTcende^ y nulli labo- 
rcSinuila pcricula Ycmfanda, c^crò caminino i Prcncipi nelle loro opera- 
tieni coiytanta cautela, e circofipettìonc,chc non diano materia à i ma- 
lignydopo fina morte di torcerle in cattino fienfio, c di lacerarle, e dilH- 
coltà à gli Amicfoi troiiarc il modo di efienfarle,ò di lodarle,e fiano fi¬ 
ca ri .che fuum cniqm decus poPtmtas rependìt, e che nonpofTbtio Tir cofa ttic.4^.4 

■che non fi rifiappia,c non fi dinolghi,perche Habet hocprìmmimagna for- , 
tma,qH0d nihU teffami nihil ppcnltHìU effe pati tur : 'Prìmioum vero non modo 
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proponit,atq; exfiicat. che e quello a puntocene ncu 
fio ad Honorio fuo figlio dicendo 5 ^ 

Hoc te praterea crebro fcrmonc mone 
Fi: te totius medio teUurisin orbe 
Fmerecognofeas : cmMs tua genti vs 
Faaapaàm.neepofedariregahò^jMam 

Secretum vitijs, nani lux altijfimafac 
OcculmmnihiLefiefinii} latebrasqueper _ r 

ìntraty ^ che hanno ìPrenclpidì 
Onde pofibno vedere la conneni _ _ . . a naafto, fc ne difeorre- 
vi„cr bene i e perche delle noftraCon- 
rà più minutamente, perciò daremo nor mai n i 
fidcratione. 

CONSIDERATIONE XXXX. 

aipcuK erg:,va,cnum .&neu!3t»dmj “« 
leiCbus lociis, ad arma cmlia aBim j qua ncque pi 

pofjunty neq; haberi, per bonus artes. 

Rcdcuano^liAntichidguorantidcllaveradotmnaE^^^^^ 
4kadfe%nimediquclli,che pervia 
no morti,andafTero con inquieto 
tenero arriuarc ài loro fognati campic ifi, c punj|‘^n^ 
erano col fanguc de i loro vccifon pia ^ 
Dij inferiori,eh erano da loro chiamati, M. ^ij^^^a- 

ito che non riccueuano_ queftoSno di Craflb moc- 
»,& gli impediuano 1 arriuarc cola,onde dilie i-1 

Lua. lui 

in 
JirK 

Hìn, in 

tanto 

rodai Parthi 
_ - Fmbra nec errar et Crafius multiti •_ 

E nutarcoinfimilepropofiro . ^ ‘^^^^’^'ckironis 
pauca de Caii fratre conquestus, quem in Macedonia apt■ , 
ManibusmanarifecerJty&po^rcmòyfemapstdHortenfio,^^^^^^^^ 

tare tefiatusy quiCiceronismanesitaplacaukypw/puramexj ‘1^. 
cMmmfufLci,. t Plinio. i^dim locumeffe "X- 
cipurn Manes, à poHerorum cxecrationtbus conqiiiCjCant > 

no Virgilio. , r 
Plachi il Tiranno efanguc Trf/s Ce 

rFf.c tento 

Qlnit. itu 
ftilie. 
neg, t- 

—---- 1 .. 
Lofpirto mio col fuo maligno fanguc 

E Claudiano ' , 
Et 'Pallantis ìugidumyTurnomoriente piauit 
jLmeas —--- Cre- 
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Cui.FAft. 

Credcuano ancora che ranimc de’morti volcOcro vendetta j per quel¬ 
lo che haueuano patito mentre ftaiiano ne t corpi, e per placarli, fa ce¬ 
nano loro facrifìci il primo giorno di Febraro, chiamati Fcbr(ii,de ana¬ 
li dillè Oli idio. ^ 

Ipfe ego Flamìmam pofientem Februa yidi t 
Februapofeentipirica yirga data efi, 
Denique qmdcunque eft, qm corporanoHra piantar r 
Hoc apud intonfos nomm habebat ,Ahos . 
Jdenfis ab bis di&as, fcBa quia pelle lupcrci 
Orme folum lulirant, idque piamen habmt, 
^ut quia placatis funi tempora pura fcpulcrisi 
Tane cum feralespnctcriere dks. 

E e 'n qucflo facrificioprctendcuano di purgare le anime de i morti sì, 
che rilafcialTcro ttitto l’odio che rcncuano centra i vìucnti. Ilche fi co¬ 
ferma con quello che occoiTed i Greci,i qitali arfa Troia,voledo ritor¬ 
nare alle caie loro,forfè in vn fubito vnacoslhorribile tempera,che li 
coftrinfe à fcrmarfi per vn mele nel porto. Tcrilche ricercato Calcante 
Sacerdote d’Apollo della cagione, rifpofeegli, che ciò accadeiia ^quirLi 
nudim ^cbillis anim^. fatisfa&um ejjct, &vn tale A itibio Toldato Greco Tsfhmfi 
vide,aprcndofi latcrra,faiirc vn’ombragrande, la quale chiamati a con 
ranca voce ingrati i Greci, come quelli j*”che in ninna cola i’haucuano '‘'‘■ 
rimi] nerato,ò; interrogato chi era,e che cofa fi doiicna fare,rifpolc che 
era Achille, €9-admonuitexpiariManesfmSiTolyxenaifanguine ad tumtdum kidem. 
cius effufo j e perciò il Tragico gli fa dire 

Ite, ite inertes, debitos Tdanibus meis g „ 
.Auferte bonorcs ,foiuite ingratas ratest Tròad. 
Ter nofira ituri Maria, non paruo luit 
Jras A-chillis GrAcia : at magno luet 
Defponfa noflrts cineribus Tolyxenas ; 
'Pyrrhi rnanu maFietur, cdr tumuhmriget. 

Eli quella PolifCna figlia di Priamo , amata da Achille, c per rifpetto di 
lei fu egli ammazzato da Paride,c dopò la prefa di Troia,rcfl:ata prigio¬ 
ne , fti poi, come fi è detto, fiicrificata Copra il fepoiero d’Achille » on- 
ticOuidio, oAAMe 

Tlacet Acbilleios maBata F^olyxcna mancs. 
Era vfq ancora degli Atcnicfi,checfìcndoqiiaÌc’vno ammazzato,! Pa- 
renti più. fi retti dei morto,portauano nella pompa funebre vn’hafta, c 
la piantai nano pò (eia fopra il {èpolcro,che era quafi vn denoncìare la 
vendetta che prefumeiiano di fare de gli Vccifori, dalle quali cofe,fi ve¬ 
de che era la vedetta de morti apprefìb gli antichi,filmata opera di mol¬ 
ta pictà,poichc fatta quella,credcuano, ch’efifi trouanc.ro requie, no piu 
an ìafièro girando, mà che fi retirafièro à godere lafeiicità dei campi E- 
lifi. A quefìo. rifpetto di pietà,era agionto ancora quello dell’honore, 

E ^ per- 
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cerche hiiomo feniilc,cra ftiaiato quelli che non 
luii. ™ nL irafeuntUT prò qmbus opporm.& n 

Sdoicrevidcnm,arqiqmnonirap^^^^^^^ 
rcaumiconmmdla<,&fmsnegligereypmdee^jiinè * ^ co¬ 

li iglia/e vedendofi appi-cflb gli Hiftorici, che gU ^ 
fa tanto honorata^il vendicare le inguine de morti, \ 
priu-itonMiirak.chcnafcencll'taomo da lamotione dcl^ 

morata dalla colera che ci prendiamo,per la uigtuna riceiiu a, . 
da Alili. J.ccenfto fmgmnis ciré a cor j ob appetitum vmdictSi, K della q 

io dille vno, 
^tyindiUiihmumyìtAiucundim ipfiLìi ^ . ,, 

vieta anco accompagnato rinterelTc d’honorc, epa'o no e mcrauiglia 
dÌCQ,fc anco Augnilo ilimoilmafcherarcgli inteteffi fu01. c la libidine 
del dominai'CjCol titolo fpcciofo della pietà di vendicare il 1 adrc^po e^ - 
fc fetu i rgli per p re tefto ap pa rcnte, e ragi oncu oì c pc r p ren de r le a 1 nu. 
L’altro pretefto purefpeciofo/ù il bifognodella Patria,pcrchequan o 
vna Rcpubiica fi c ridotta à fegno, che in ella non habbiano alcuna for¬ 
za le Leggi» c che n on fi ofi c ni i n o gl i o rdi n i a n tichi, è n cceila 1 la, *■ _ 
fi vuolclafciatia miferamcntc perire ,Ja mutatiqnc dcigoucrnOjeaa 
quefia, quali in confcquenza, la mofià delle armi- 

NoK era-t is Topdìis, quempaxtranqHilU inuareC * 
Qnem fna libertds Immotis pa/ceret armis » 
Inde inefacìlcs, dT qiiodfuafijjet egejìas 
File ncfiis 

Si c accennata alttonc la comicrflonc de’ gouernl, c fi difìc che fi come 
:rrarcbbc notabilmente»chi volcflc reggere col Senato ^■no Stato»auez- 
toalgoncrnod’vn foio, mentre quel (blo faccia virilmente oncriiar 
e Lcggi»e procuri che fortifeano il loro fine,così quando rauttoriw di 
noltì è ridotta in confufionc tale,clic fiano tralcnratelc Leggi» vilipcli 
^-lagi fi rati, & al tarati gli ordì ni a n tichi, è ncceflà rio che qn cl gouc r no, 
:hc diffufo in molti capifrà di loro difeordi,non può haucre molta fu- 
iftcnza,fi riduca finalmente i 11 vn folo, che con fuprema auttorità co¬ 
nandando,fi faccia obedirc,e vada col freno dcirafibluto Imperio trat 
cncndo,econfolidando quel corpo infermo,che dalla ftrabocchcuolc 
iccnza,c dall’abbondanza d’iiLiomini corrotti,corre,&: è firal'cinatqal 
>rccÌpitio,5ca!reftcrminìo proprio; c veramente, fi come la Rcpubiica 
^oinanaera talmente corrotta, e deuiata da fuoi primi iilfiituti, & dal 
:ctto viuerc politico,che non era in modo alcuno più capace di libertà, 
losìcra ncccfiario il trapalili dall’Arifiocratia,ò Democràtia che fi fof- 
'c,alia Monarchia,c come dice il nofiro A. 'Nullum rdind remcdium difeor- 
lantis j\eipHblica,q!{àm vt ab yno regeretur. Mà perche nel far quello tran- 
Ito molti prctendcuauo » e mirauano d’effere quell’vno, che douefle 

co man- 
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comandate, JEf cum pr^Bnrcnt aliqua retfeincun^s pr^Hare ari>UritbantUì‘y 
épibiis enimfuperantes tJìmpUmer exisìimabA/it ftiperarc, & qiuifì'fupmons 
malora fibi competere arhìtrabanturi&quod mam incquals, quindiincfcgui- 
tò la moHa' delle armi,non volendo ì’ vno'cedere aU’altco, cì ^ ' 

TroMentHfcelcnimqu^mntytcrmpcretrrbiì '^ Liff.fh.pi. 
Onde fi vede chiaramente, che i pretefii fpccìon, rcruiuanó per velo à rfM.t. 
ricuoprire la loro pazza ambitionc,c che tanto erano lontani dal voler 
foccoirete alla Patria^che anzi, Tnuatarum cupiditattmcmfa, commodum 
pciptiblicieprodebanti e cheàragionedifieil noftroA., parlandodeirar- 
■mi', quisncqi paruri poter anpy neq} h uberi per- bonus arteSiC. perciò fece Plato- 
ne..v na Lcggc-neila ftia' -Republica. Siqms prluunmyfmepubiko /cito, pace, 
bcilumue fecetkì monis p&nu tifìt. Habbia n o d o n que gli occhi al le ma ni 
di que’ Cittadinijche maneggia no learmi,quelle Rcpublichc,che defide- ìz. 
rane di confcruarfi libere, nè diano molta fede ad apparenti prctefti , c 
fian o fieli rcichc Fbi Cmesfcdmones trtoueremeipimt, ymquey yi ylcifci fin- 5^ 
d€sty'/ic.qne .uquimeiìmmunkateuè yin.diBanh fed cupiditateyarmorunme Ucen- 
tia meumturt necefuriò calamttates'y qùujioibe quo'damfemper reiiolmntiiri 
contmnfiqHe fuccejjìonemula muiis yedduntur• 

CONSIDERATIONE XXXXI. 

Tiinltu ^Antonio-tmcÀtminterfe^iores Tatris-yìcifeerem, nmhrLs 
Lepido conwjJtfLj. 

Il proprio di quelli, che fi trouano in bifogno, l’appigliarfi 
ad GgnipaititOjper vfeirne. Eeosì Auguftochehaucuap'er 

^ ^^3 punta d’honorci! tórre dal Modo quelli che haueu ano am- 
mazzaro Ccfarc , chiufegli occhi in molte cofe con Lepi¬ 

do,e con Antonio Tuoi concorrenti all’Impetio,eprornife loro ciò che 
vollero,non conintentionediferuar lcpromcfseloro,mà per nonha- 
nere in vno iftefib tempo à fare con tanti,abbracciando quel fauiocon- 
figliOjChcdavngranCapitanofùdatoad vn Prencipe, che chifitroua 
hauerc tre Nemici, con vno faccia pace, con l’altro tregua, c col terzo H 
guerra. Quindi fegui rono quelle memorande alt retanto, quanto dete- 
flandeprofcrittioni dc’Cittadmi,nelle quali,non che altri, Augnilo tra- 
di Cicerone che riiaucna di fcfo, Antonio, Lucio Cefi re Tuo Zio, c Le¬ 
pido, lo ftcfso ilio fratello Paolo,onde fù chi fcrific. Nii reorvnquàm cm~ Pkt. w 
deliusfiiijfe,atittetriusfaHiim,bomicidìa bórmddqspcrmutuntes^ quos acccpe- 
runtiqaostradebantmutantcs. Sed in ^micosm.ipÌs iniurij, quos fine vllo odio 
tì'Hcidubanti e penlauano, Oppim qmfqipelfmè fccijfet tum maximèmms effe, s.tlufi de 
Dalle quali cole fi può argomemared'e potcua fià quefti tali durare Ta- 
micitia > c l’intelligenza, poiché era tutta fondata sù l'interciK.’ infime 
della vendetta, Mà furono pugeo accorti Anton io,e Lepido, & attcte- 
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ro priU-tratìai' l’iògQi'da vo^!isi4i-fanSLie,cÌie à pn po'-enTa^ 
■ perche lìón s^aegci r reVo, ,ct le -iSifiHff £.< diede r o, co,ai Qiadit a ad A ‘ •. gu fio 

di icuai:fi;r.ntmicld’ati mì tÌ,'Ve«iiGl^dnÉiewie à facili r.argli la, (irida di ar: 
'' riiiarc airbiìperio, e.di t rat forgili* poi nella marniera fibofete,, come ve- 

drcmoncl progrerso,epure.dotie,Ljàno pcnfn'ccne .j ^nicus ^ qm cMfiu 
, ' vttÌimkn:ffmpMi^Hit4radm^4acékit,q!ia-M Et.la ragione 

E. perchèfum.ob vtUmt-Pn -^mei qfmidcmn ■vtilitmts dijfolHmtHrMn 
' ■ enimhi fefemiUiò tfedvtUkaem mwit , Quando adonque nafecocca- 

fionc àqualchePrcncipcdi (iringerficon akro Précipe, confiderì mol- 
tobene, non tanto gliinteredlduoi, q.aanro,quelli di colui, che fi v,noi 

:XenipJ}. colicgar fcGO, perche. nicitu. ìli^^.srit perquam ditfpumd r&mfiirpyfì ^qm 
reri ffra coudimntbìafeidc -amcnntur. Mà.qiittndofi pen(a.^Oon 3'! pròprio intè- 
ieri if.j, renèjèimpoifibiie clic dur.i>dc pfiEÒ,.fa di mcftiei-r,con fide rare molto be,- 

nciepropofìe,c le con/cquen^edWe, acci oche h©h fi paghi il fio della 
fuafacilitàjComclo pagaronoiGa-r'taginefiài Roniani, rquali dopò la 
rotta datta da Scipionc.ad An,nih3’Jc i venuti alla pace co’i Ronaani, fra 
gli altri CapitoiiaceettarqJìO,qui'.fi:q FÈPojir^tdisrH/xmitradi’rentiekp^ly.tn^ 
tosque quosbaherent domito},'^e^Me d&fmirmt. alm, koLhmMe, m muffii'Vopnìi 
ffomanigererent. Che fc hauclTcro ben pcnfato, ciò che voleua dire il di- 
fiirraa rfi, ùòn-^rjebbdro lofplfd^ìite Fé roii ine clic a qlicfià > addarono 
apprcflb, perchepuoco dopò , (otto fpcciec'haiienèro apparecchiata 
Armata,&Eflèrcitó:Qòntrai Numidi,eche iufcftanèrolo Statodi Mal- 
finiflh,i Romani modero loro nuoua guerra,c trattata fi nuoti a pace,fi 
capitolò che confegnaficro pur anco i Cartaginefi à i Romani TArma- 

E.EUru, ta,la quale abrufeiatasù gii occhi delia Città 7 emeath. 'Traicipibusfft 
Lz.c.jf. fdtà effr-^eUcnt,mmigrarent^^^^^^^^ imperamm, come che volciido i Ro- 

maniafilcurarfi della gclofiaddr iieuano di Cartagine, $c aborrendo 
di parer tanto empi che \ o!e(1cro defiruerc\ma Città, tanto faniofa, e 

ihide?». P'Of^ute,clsgit, vt Vrbitantùm loco moucì'otuy. Aiclic noiv 
hauendo i Ca rtagi uefi volli to accon fc n ri re, mà r i Iblii ti , «wf ia 

modo rebdkndum , ma qui-a fpes -pila Um fupei-effet, [cd qììiru 
Tatriam fum, mdlent hoflium, qmm fds minibus cuerti, 

nc feguì poilaruina, & efierminio che fisà . Hab- 
' biafidonquc nc i gran nego ti j molta coirfide- 
. lationc , e iconfidcrifi il fine non tblo 

• ' proprio , mà anco di quelli che 
trattano con noi, c le con- 

fequcn2c,chepof- 
fono legni- 

flùr£4S u 

tare 
dalle co fc pmpofVc ^ 

lìTì in proj 
pcricoio dello Stato 

. , - Parche cosi non càpi- 
tolciaffi in proprio danno, econ 

CON- 
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CONSIDÈRAtlONE XXXXII. 

TofiqmmhieJoccordU fi^^ ,U'k per. ìibidines peffnm dams fìt, non aliud 
^ difcordmm T cttvié rcWediHm/dffc-, qmm vS ab. vno regemur. 

HI cirpiraair mpcri-Oi non delie dar fi mai in preda alla 
d'apocagiiae, ò p red'pitarfi nella libidine, perche quella 
ci moftraincapaci-del dominare, in cui è più che nccei- 
faria ogni acuratezza> e dàanimO; e baldanza, à chi ha- 
Licgìi iìacfii fini, di riuoitarfi eontra di noi , & dilcuarci 
di ledia.>e quefta ci rende encrnatijCdifprezzabili apprefi 

fo tutti,c confi fìcndo prineipalmcnte tutto il fondamento dclEgnoreg- 
oiare rcome fi è ricordatoaltroticj nella riputatìonc, non v’ècofachc 
rabbatta, ò che raniiilifcapiLuche’i rnoftrarfiìncttoalgoucrnocon ia 
trafcura"'»incf Comiffjwrni’ enitn ignauiam-, molhnesy eforniinatto, mporM- 
tJfìiidd:ì^w ttc cole contrarie al regnare; ò che’l fiuficonofccre feriio 
de i propri affetti,con la libidine, TdU enm libido efi, vt obliqnos agat end Ayìft.pti. 
yiros opùmos,.qm.fimfmppteHate-. Eie da quelli due errori> ninnò hebbe/i.i.r./a. 
maicaufa di guardarfi,Gcrtoche Lepido,& Antonio i’hebbcrograndif- 
fima,à quali Augurio'concorremc,lcmpre tendeuainfidic, accuratifii- 
mo,& intcntilfimoà feruirfidi rnttequellc òccafioni,chcglifi offeriiia- 
no di megliorarc le fueconditioni nclPImpcrio, nondimeno c l‘vno,c 
raltro fi precipitò in maniera,che Augii Ilo p\-\oic\Lepidum cim odio kt-\Dhji.f4 
bem, tamen mterficere noicnSiCili.i tantum faper aliam ignomhiia aff,cere,nimU. 
rum.ex a'ìyo m Frbem inuimm etm yenireiubtns, ac fpbinde in Concilia VopidU 
int.rùd/iccns,-vt propterpotenm, ac digm.amin contrarkm mutationem rifiliì 
& ludibrio ommbiis efTct, & An conio che depofto quei làgor martialc,chd 
fora flato nccenàrioin congiontnra tale, erafi prima mifcramente per* , 
fo nelle lafciuie di Cleopatra , dalla quale nondimeno fù egli 
mente anailìnato,haucndo efia data la C ittà di Pclufìo ad Augufto,per. 
p ! aca rio ,e p.G Ha fi ne 1 p vinci pio del la ba t tagl i a At tiaca à fu ggi re, accio - 
che di quelle Nani clic ieco traeua non poteflè valerli Antonio, onde di 
lui cantò l’Italiano Elomero. 

Eccone punto ancor la pugna inchina^ ■ Titf.Ot- 

Ecco fuggir la barbara l\eincu> ' 
E fugge Idntonio, c Ufetar può la ìf imiEa 
De l'Imperio del Mondo i OH egli aJpircLì, 
h^on fu’^ge.nò X nonteme il jlcr, non teme->ì 
Ma fegue lei che fugge, e fico il tintj 

Et veramente Io tiraua',ò per meglio dire lo llrafcinana,perche viflcAo- 
pò la rotra dcirArmata,lccofefuedifpcratciclenedi ammizzancIlei- 
fo,per morire in braccio di colei,che s’era finta morta,pcrch’egli'nionl- 

. .y. E 4 ' leda 

È /• 



Co^Jlderdlkni 

rfliki. 

feda don ero, Miferanda Tragediaj>& eflempìo iwenioi'abnc^pctcjtiellt» 
che regnano, acciò che imparino à fiiggirc così fatti viti) ; ma da cenH- 
dcrarfi Tpefìb principalmente da qncii rencìpi, che non hanno ancora 
benefìabilito l’Imperio loro, òda" quelli che hanno dominio, nel quale 
fono più quelli che comandano,comeera il Triumuìrato, pcrcheC;;^- 
dh erat tres, aut etiam duos virosy equaii àignitatc JublmcSi cujn tantas beih 

res adepti fuijjenti concordiant feruare, z douciiano fempre dubitare j Qu/n 

haBentis in cMcrtcndis adm'farijS)Vnanimi conftlio confequtifuerant, eapojlmQ^ 

dum proemia fuamm innicem contentioìium futura, perche b veriffimochc 
Nulla jides Ì\egìii focqs, omnisque potcHas 

Impatims vonfortìs crii ' ..— 

Imperò in limile occafìone forano neceffari (nh baderebbero fqrfi )glt 
occhi d’Argo, c fi deuono da gli intcrcnati raccorre tutti gli fpiriti, dar 
bando ad cTgni penfìer molle,ad ogni lafGUÌa,e trafeu raggine per nian- 
tener fi in pòrserso dcll’acqniftato, & accioche non habbia quelli che 
pretende la fuperiorità, occafìone di dire, Ndlum aliud difcorda’nris i^ci- 
piihlica remedium, quamytab vno regatur, 

CONSIDERATIONE XXXXIII. 

Non BfCgm tamen, atqiie didatura,fed Trindpis nommc-a 
confìitìitam B^empublicanijì. 

Auaiahaiuito Augufìovn memorando cfsempio, pw 
imparare la Modefìia, nella morte di Cefare , il quale 
per cfsei'fi arrogato troppo di auttorità neli’ammini* 
fìratione della itepubliea, c per haucr voluto pretende¬ 
re, & ambire titoli vani, c portar poco rifpctto al Sena- 

■ to ,c la fidato fi v feir di bocca . Deberchomines confiderà^ 
^ditiam loqid fccurn, aspro legihus haberequiS rficeret, fu finalmente dal 
popolo , Qui ncc totam feruitutempatipoterat, nec totamjibertatem ,àc^~ 

Tac.hi/.i pi di vintidua pugnalate crndelmcn te vccifio. E per ciò inonb Augii fio 
daefiempio tanto frcfico,c tanto confiderabilc,fieppc eficr Prencipc del¬ 
la Rcpublica,c Patrone d’efiapiù afTolutOj die nonfù Celarc,e rifiuta¬ 

re nondimeno con moka prudenza i’oftcntationc de Titoli vani, 
e viticrc fra i fiuoi Cittadini, in maniera, che puotè fuggire 

tutte le infidic,c dar occafìone, che alla fina morte fofisc 
detto, cheò non doucuamainaficerc, ònon mo¬ 

rire. C^ndi imparifi la Modeftia cfscrc uc¬ 
ce fisa ria à Prencipc nnouo, mafììmo 

di Stato, che fofse auuczzo à 
viucrc in libertà, 

a *. 

CON- 
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CONSIDER.ATIONE XXXXIV. 

"Mari Oceano i aut omnibus ionginqiùs feptum Imperium , le^iones, Vrouin^ 
cias , Ciajies, cm£ìa inter fc coitncxrD. 

VE cofe noto io in qucfto Uiogo ; iconfinideirimpcrlo 
bene afiìcu rati da Augufio, ò col Mare,òco’i fiumi rea¬ 
li : Erano qucfti l’ifiro, ò fia il Danubio, come lo chia¬ 
miamo noi,l’Eu frate,il Rlicno,c l’Oceano,& alla enfio- 
dia di queflich’erano come ter mini,ò confini dell’Impe¬ 
rio,erano deftinati foìdatiparticolari,eh cranocon prò- redi a 

prio nome detti ; Miìites limitaìiei, H gli Erscrciti, e l’Armate ben diftii- rss t 
bnitè per le Proti incic , e ben compartite infieme ; che fono due cofe da * 
cfscrcmolto ben confidcratc da ogni Prencipc,perche ( per parUrede i ^ 
confini ) fi vede che la maggior parte delle brighe, & anco delle Guerre 
che fcfz;uonOj HLifconod^icjucfìiT pietra, di rca.nd^lo> t^Licindo nio^flìiiic 
non fono ben diftinti, ò bene accurati, e per parlare di cofe moderne, 
vediamo trà li Duchi diSauoia, Sedei Monferrato fpefse liti, perche Io 
Stato dcU’vnOjè intricato con raltro,c non vi e Fiume continuo, che li 
diuida. Così trà lo Stato di Milano, e quello di Venctia, fempre nafee 
qualclic difgn fio, pure per li còfini, nfpctto che quello pafsa nella Chia¬ 
ra d’Adda iì Fiume in molti luoghi col Dominio . E però habbiamo vi- 
fio à i nofi ri giorni,che il Duca di Sauoia hà con molta prudenza ceduta 
la Brefeiaà Francia,per il MarchcfatodiSaluzzo,fcbcn quello era mag 
o-ior Paefe,perche,come fauio,hà ftimatopiù grande lo Stato fuo,men¬ 
tre fia più ficiirojc che refiino efiinte l’occafioni di contendere,e procu¬ 
rò ancoradi permutare col Duca di Mantoua Francefeo,le Terre,ch’e- 
«ìi oltre il Tanaro pofilcdc,con quelle che dairaltra partc fono da que- 
^a pofscdLitc, ecosldcuono intcìidciia gli altri Prcncipi, e cercare dì 
troncar dalla radice ogni occafione di diìgufio. E quando non liabbìa- 
no il modo di afiìeiirarc, ò di diftingucr bene i loro confini, ò con Fiu¬ 
mi,ò con Vionti-ò con Mari,non fiimerci male il fondare in luoghi op- 
porttini Cittadelle, ò Fortezze, che fcrafseroipafiì, & impedifseroVen¬ 
trata a i Nemiche che afiìcn rafsero i fudditi dalle inuafioni, efsedo que- 
fiò Principal carico del Prencipc,come gì infcgnòìl filofofo. Now opor~ ArlKhe. 

__ -Q pair, fifri.(ydìd±iLvJei tam midtitudìnìscu(lodim,auà?fU 
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baftmo à tenerci Popoli in freno, 6c adefendcrli in Vn bifogno, & {\\ 
collccarc parimente l’Armatc in Ma re,in porto tale,che vagliano adal- 

f'fdi r,(. faltarc,&; a ribiì tare prontamente i Nemici. Di chcpiiò fcriiircper ]\e- 
4* gola,oltre quello che qui dice l’A. ciò che piùdiiFnfamcntc,edifìcfaraè- 

tc egli rtcfso ne ferine nel quarto de gli Annali, ouc fi vede,in qual ma- 
]iiera,& per qual ragióne,& à che fine erano difpofte le forze così terre* 
rt:ri,comc Maritime dell'Imperio, nelle Prouincie, e ne i Mari. 

CONSIDERATIONE XXXXV. 

poi 

jEìhJc.c. i 
jfic, in 

2^ic.&in 
pamtihe^ 

I l ù. 
iUii iti J. 
Sìt//c\. Pél 
P f. 

Arifl.pùL 

litsapud Cines ,modc^iam apud Socios, Frhem Ipfam magnilo ornatUi 
panca adtmdim vi tramata > quo c^teris qtiies ejjet: . 

^ Gli m i pare, che VA. habbia portato in qncrte parole la 
ih ! ™ buon gouc r n o ; e la v era nonn a, clic deue 
i‘ t i fc 1 u are ogni fan io P rer.cipc, nel r egge r e il ( il o Spato s 

Perche mentre la Giu 1 liria camìna rettamente ne i Ind- 
diti,mentre con la Modertia fi ferua buona intelligenza 

_con gli Amici,eco’i Confederati, mentre fi pafeono gli 
occhi eie iCittadini,negli ornamenti accrcfciuti alla loro Città, & aug- 
mcn tan o per ciò la loro bcncu olcnza verfo il Prcncipe, mentre non fi 
fcntc violenza in cofa alcuna,le non à fine che tutti pofsano viucrtran- 
qn il la mente,e pacificamente,che altro rcrta più da defide rare ? e la Gm- 
flitiacliiamata maggiorili min a re del Prcneipc. lujìitiam velati fole?nfa- 
ciQiqui nifilmperiorum omie corpus ilìuceat,tenebra in ijs,tenipeftas,nimbi. M a 
fe la regola de i contrari vale,bifognadirc, cheouunqu e diffonda H noi 
lucidiììuiuratrgiqucflo fplendcntiìfimoSole,Lux,qiùcs,& tmnqtnlhtas. 
Platone la chiamòFk/owì Arili:gtele la giudico prajmutjji- 
mamomniumvirtumn, Ifocrate parimente, dianm vremempmiantijji- 
mani, & al trouedifsc di lei. Niìyil ncque factum,neque honeflum ef,inji quo 

cmi hifitia ,^dicatur, eh' fnt, & vn altro, 
Jiiflitia vtilibusre&um praponerc fuadet. 
Comunesque /equi Icges, imujiaque 7iunqaànu> 
Largiri focijs- . 

Dalle quali cofe appa re, quanto ftia bene che il Prcncipe, e 1 abbracepe 
per fcftcfsol’cfscrciti, & incorrotta la faccia fcruareafuoi Minuti i, 
perche tolta dal Mondo la Giu n:itia,chc altro farebbero i Regni, fe non 
bofelli,ecouilijcforcrtcpiene di ficrifilme bcrtie, piene di ladroni,e di la¬ 
dronecci ^ E però donerà egli afilrtcrc ài Tribunali, vedere come e am- 
minirtrata,procurare che non refti conculcata dalla potenza d’alcuno, 
ouuiarcchei'Grandi non foprafaccianoi piccioli ; Rev enm deoet,& 
yuit ejfe cuflos,vt nec opulenti mmjh!m aliquiclpatiantur,necplcbs coutumclut 
accipiat. Deue cfser follecito, e continuo alle audienze, fentir le querele 
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de fiidditi, 1 cggerci memorlaìi,c fpedirli quanto pr ma,- perche 
Hixe vna. \egci olirn junt fine creati, /# 
Dicerc ins Vopulis, mmBacjne toUcye faiìru Thent-, 

Dene anco cflcr piaceiiolc nelle l'irponcj-p'aticntc nell’afcGltàrc, pronto 
<li partito, non dedito à i propri} coni modi,e ricordar fi in fomn7.ch’c- 
gii è perlbna pnblicapirata a!Taltczza di quel leggio per ièrtiirc à tuttu 
Perciò di Auguflo fi legge,che l'ffeius dixit aj}ìdHèi& iìKnoBemnonmmqm; 
■fi pamm corporeydereiflcBicapro Tribunali collocata,yelemm. 'Dolni cubàC) 
■dixit dutem ius,no'n dilbgcntia medo funimai fed ctiam lenitale. E di Traiano • pi '/», in 
■Etyelcciìfimifyderis tnore^omnia muifercs omnia audirCi vndccunq; inmea- 
ium^flatim,vehti ishmcn adc.lfi)é^ afjifiercy che deuc (èrti ire per cfU’inpiOjC 
-per regola a l no firo Pren cipc. Quanto poi a Ila M od£{lÌa,Kà da letuar- . 
la non Polo con li compagni, come in quello luogo mofira l’A. bau et ^ 
fatto Auftufiomìà con tutti ancora,perche fé \:.<tm,S%ptfbid efi conmune 
mbtUtdtismalum > ha però da metterli au anti di occhi, c da ricorda rfi, 
non minu h c minem fi,q!:am hominibus prxeff -jC et c tut te le cole m on d a ne, 
tu ttc le grandezze fono caduche elralì, cmBaq; mortaliim incerta qitan- ^ 
toq; plusiadepttisefi,tanto fe. magie in lubrico. T tue imitare n Prcncipc la- 
nioiche fi dalia vanto. Cum qùkquid libmffetliceret, ModefliaTlebeiosho- 
mmes^fuperauiAbbracci donque il nofti-oPrcncipcla-Modefiia4:>crche 
quella lo colmerà di lode apprefib tutti, Qfà enim rarior Mcdcramrn de 
^ihusjhoclaudanda magiei gli Icuarà l’Inuidia ,gli concilierà i fudditi, gli 
confcrtiarà di Amiche lo^rcndcrà Maeiloro,ancoapprefib gli firanieti, 
come fi videie manifcllamcnte nello .ftefib Augufto, dicui fi legge, che, 
Ttlodcrationis eiMsfamajndcs etUm,& Sekas,aiiditH fffcd(f:Cogmtoe/,peiiexk ad 
jLmkkiam /uarfhVopulkf, s^ùmaniyyltroper legatoepetendd,c tirati da que- 
Ha ificllà Virtù i Pàrthif Gente tànto porcnte,e fuperba ) rcflitnireno al¬ 
pi llefib Augii fio le ìnlègnc die tolfcro già à.Marco t TanG,& àM.An- 
toniOjC gli cederono aureo P Armenia.Tanto può la Mòdeftia, che anco 
i più feroci,e barbari huomini in certo modo addimeliica ,c rende man 
fucti. Sarà bene ancora, che fidiletti d’abellirccon Icfabrichc magnifi¬ 
che la Città, come fi vede qui hauer fatto prudentemente Augufto, il' 
quale alla motte fu a fi gloriaua, Inimiiffe Bomarm iate>k:anh& relinqnere s»et. in 
micmoream ; Nè per do m’intendo io d limole rpciTuadc re al P rena pop ^«7/* 
che per captare v n certo vano a-pplatifopopolaic, cntiiinpazzicdifa- 
Liriche finiili à quella Cafa An rea diNcronc, in qua band perinde gmmd/.,xac. 4». 
^ diivkm miracelo cficnti foiita pridentfe^ luxii vulgatajquam arMafeln fta^naj 

kimodum folitudintim bine filuiO^ inde aperta efacid) dr'pre/pcS.^iJj Oaga” 
rc<wiarc con Caligola in voler farevn Ponte fopra il Marc, ò à fare al--- 
tr Fedi fidi rpropofitati, mà dico che Torn amento,che vorrà accrcfccrc 
alla fu a Città,o Stato,fia di fabtiche necefiaric, & vtili al publico.eome 
il lafiricavc le firade, nel che fu tono diligcntifiìaui ì Romani ,il fibtiear 
Ponti fopra i Fiumi,che porta molta commoditàà 1 popoli, come con 



Confiderai ioni 
ili a lede ài no flri giorni hà fatto Siilo V., il ri farcire !c inii ra delle Gì. 
tà,il fortificarle nel modo che ricercano le nuoiic diaboliche oppugna- 
doni imi cn tate, nel che fon odiìigentiìlun ili .'ignori Venctiani, il fabrU 
care nuoue Fortezze in In aghi op^portmii, per afilcurarc lo Stato, epct 
chiudere Tcntrata in efib ài Nemici,come hanno fiittoghificfii nelFriii. 
li,con ralma,rcrigcre Tempi) ,6c Hofpitaìi, come con molta jjictàfcce 
la Cafa de Medici, Tinalzar Ponici, Taprirc Librerie, come con eterna 
iua lode hà fatto in MiJano ilSig. Cardinale Federico Borromeo, il fa¬ 
re acqt ledetti, ò edifici), per introdtirre mioncarti,come con molto co. 
modo,& vtilehannofattoSifio.c Paolo V. in Roma, Timpedir le roui- 
ne degli edifici antichfireparandoli per con ferii are il decoroalla Patria, 
chi gloria del nome di colui,che prima gli hhncQìSi^erenimas,foUmdh 

’plin. m 7ietn pelleretifigcntia opera, eodem qm extruEia fant animo .ib interha vindica- 
rfiil dar foccoiTo à quelle Città,ò Popoli,che per qualche repentino ac¬ 
cidente,òdi terremoto,ò d’incendio anciafièro in rouina,cosi Auguito 
foccorfe le Città dcll’Afia rouinate dal Terremoto, cosi Tiberio foc- 
corfei Cittadini Romani,che haucuano fen tiro danno neirinccndioap 
picciatofi nel Monte Celio,mteewdo pecmias ex modo demmenti, cosirol- 
fc à riftorarc ilThcatro di Pompeo ches’cra a.bnikì^ito.'PonipeijTkea- 

CO qiiodnemo 

anet. in tndia,reTinHrando fufficeret, manente tamen.nomineTompeij. Cosi Vclpaua* 
r.s, HO, nEiitHÙonem Capitoiij aggr€ffus,nidcrìbtis purgandis,marmptimus adrnO’^ 

TL-n p " c Traiano in tanti luoghi edificò,che pareua, Orbem terrarmn adificaf- 
^ ' '' ‘ fe, e non fi.può negare finalmente, che qneflo non fia vno fiudiovcia- 

mcntc da Prcncipc,c molto caro al Popolo, il quale finna di riccucr no 
sò che di grandezza,.c di nobiltà appreflb gli altri Popoli, con la bc.icz- 
za,c conia magnificenza, e ibnmofità degli edifici, oltre cIk il fabnear 
del Erencipc, dà occafionc à molti poueri di procaedarfi, affaticando,il 
vitto, à molti belli jingegni di cflèrdrarc il proprio rn lento, e di far co c 
mcrauigliofc ncll'architettiirajnclla fcoltn]'a,_nclla pittara,.ndl m 
Rica,e fu file, & in tante altre coneomiranti,n5 laici a vldiT’oro dal Ilio 
Stato^mentre allettando con la comodità, c conduccndoartdicidiva- 
lic profefiìoni, dà loro il modo d’cfi'ei’citarc in caia (lui Icloroaiti^, c 
mercan tic, anzi tirarà à fc q ucllo d’altri ,;c;mGlt!pii(-'arà il 
& indeficiente vena de i Te fori del Prcncipe. Aggiongafi,chc 1 e.lenipio 
fuo tirerai fudditi,che ièmpre fi (pecchiano in lui, ad accrciccrc ancn - 
effì ornamento alla Patria, fiibricando le cafe loro p rinate con molto 
iplcndore,c]c Villc,con eleganza,onde riufcirà io Stato luo,come ben 
ricamata vefie, che altro al fine non fono i fuperbi edifici, che le gioie 
delle Città,c li ricamidcl Contado. Deiie parimente il Prencìpe fuggire 
quanto può la violenza,perche è gran pazzia il credere,checiòclie non 
fi;ottiene daifudditi con piaccuolezza , fi pofià confeguire con rigore , 
Epcrò il buonprcncipchàdaccrcarcramorcjchefi troua con la nian- 

fiicta- 
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fiiétiidìne j e con la dolcezza. 

yuk Amari, languida regnet manii. 
E dallamore come figlia, c prodotta la tanto procurata, c deflderata rktk. ' 
ficurezza. 

N<5»fìc exciéU i nec ciramBantia tda-> 
Quàm tutatur amor — —.—i.Uoitor. 

Si come malamente fi potrà mai afficurarc quelli, che fia odiato, e mi- conf. 
nor foddisfattionc haucràfempredai fudditi quelloch’èrigido, che 
quello ch’c amorcLiole Prcncipc. "M-alè terroreycmratio acqumtur,longc-^ pih.Eh. 
que valentior amor ad obtineytdum qmdyelis ,quam timor. Fuggafi donque 
dal Prencipe ogni violenza, Nec dominationem^ & feruos, fed \eBoYtm, & 
Ciues cogitetM^mentiamq; (^iuflitiam capefeat. Neper quefto m’intendo 
io di IcLiar dal Prencipe quella fencrirà ch’è ncceflaria , & che mifta con 
la piaccuolc zza, confìituifee v n ottimo temperamento dì gouerno. Si 
enim fcmper,& ybiq; clemen^if^facilisfìt ad.cmdonandum>qtiid aliud af^eque- 
tur,ni fi bonos ad [celerà imitet/malos vero ad deteriora perpetranda ailiciatì ‘ 
Deuc adonque alla clemenza,e benignità, cosi mifchiarc il rigore, e la 
fcuerità,che,e li trifti fianocon la pena raffrenati dal male,& li buoni col 
premio allctati ai bene, Maxima enimpeccandi illeccbra, impmiitatis fpcs. aie. pn 
--Qjiisysrò virtutem ampieditur ipfanL» >niU;tue. 
Tretmia fi toltasi ■ Sat.ia. 

Mà auertafi,chc la feuerità non fi ha da mettere in opera fole pér quel¬ 
le ingiurie che ri (guardano la pcrfonadel Prencipe, mà douerafiì viare 
anco per quei misfatti,che perturbano la pace,c la quiete pnblìca,c pri¬ 
llata,e però per concludere quefta noftraConfidcratione,fìa il Prcncì- 
pe piaceuolcco’i buoni,c fcucroco’i trifti, per il fine che qui dice l’Aut- 
torc. cgteris quies fit, 

CONSIDERATIONE XXXXVI. 

Qicebatur contra, pietateni erga Tarentem, eCf tempora B^^eipublkce obtentid 
Jumpta, ceterum eupidine dominandi, itCrx, 

I è detto di fopra, che chi vuol gucreggiarc, prende Tempre 
qualche prctcfto, òtitolo che habbia apparenza d’honcftq, 
ilchc c molto ben confermato dall’A. in quefto luogo, cf- 
fendo il fi ne vero di colui che maneggiale armirinteueOc 
del domili a re,gli altrititoìi,benchelpcciofi,tuttemarcarc, 

^ honum puhlicwm fimuiantetjprQfmqxùfiimpotentiacertant ‘ 
no eftèrc molto bene occulatc quelle Rcpiiblichc, c’hanno Cittadino, “ 
che fia Capitano d’ifpcrimentatoiMlorc, di nobiltà infigne, che habbia 
feguito atittorità grandeappreffo ili opolo;e quando veggono ch’_~ 
c<di n rocuri coniftraordinarie amoreuolczzc, ò condonatiuidicapti- 
" ^ uarfi 
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uarfi li Soldariysìjchc fi conorca,chc fc gli voglia far fuoi,ò di allettàrcla 1 
plebe,nella maniera che fece Augii fto,a!l’hoi‘a hanno da temere,e da ri- 
pararfiin modo,ch’a loro non fucceda quellofìeffbjChe à Roma; Fece- j 
romorirei Romani Cafiìo Gonfole, perchehancndo difiribuitcle ter- * 
re occupate àgli Hcrnici, la metà à i Latini, e l’altra alla Plebe ; 'Puhltau 
Tiitribuì fùllcitudoincrat,largitioneConfulent) pemulofas liberati opes(ìrue” , 
re, ilche potrà fertiirc per eflèmpiodella gclofia che bifogna hauerecon I 
qnefiiv celi acci, per con fc mare la libertà. E però farà Tempre faniifimo ' 
configlio,il non dare aii ttorità à perfona prillata, che poflà, fiotto qual 1 
fi voglia colore,© preteflo armarfi,e formare Efìcx.citi, perche Te bene fi 
chiamerà Capitano della Repnbiica. Nontamen ex Magiflmmump-Mferi- 
ptOifedfiio arbitì'io.cun&a adminiHrabit,Q. fiotto il vago fio redi honcfia cau¬ 
ta,terra naficofio l’orribile fierpciitc dell’ingordigia del dominare.Guar- 
diitfi anco di non laficiarfi corrompcregliEfièrciti, òcondonatiiifiòqq 
altre mantere,perche à loro fieguirà parimente quello,che à Roma,cioè 
exeartmn inuito S ertati ConfuLattm, xmaq', ejuii in Antonmm acceperit, contro, 
pempiiblicam verfa, c farà anco aflài.fie fi sforzeranno di cuoprire la Io- 
ro,fiellonia,con dirc,Now fe bciloitanquam hoftcm,fedpropter earru, 
adiicrfixHos artrùt impetere, Dalle quali armi mofie, oltre la perdita della | 
libcrtàjficguonopoi tutti quc’ mali,che fi dicono à biffo, Troferipttonem 
Ciuitim ) diuifioncs agroriiW > si pcrciic Imponibile ejì, Imperium malis .artibut 
ijmfitum bonis remeri, si perche anco,non hatiencioil Tiranno il modo 
di poter rimunerare Ì Soldati,e Partegiani fuoi,c quelli cheThanno aiu¬ 
tato à mettere in fiato,& hauendo feiipre moki nemici,èquaficoltrct 
to ,;per afiìcu rar fie fiefiò d'ammazzarli, c di ficacciar dalle Citta i poco 
confidenti,con che fà due colpi,vno che libera fedi fiofipcttofi’altro che 
co’i beni de’ morti, ò de’ foni ili ti hà il modo di premiare i ioldati , cdi 
gratifica r fi gli ad hcrcn tij'Se amici fin oi,e cosi fiabil i Tee le co fc Tue, tcn de- 
do debbolc'la partecontraria,cgagIÌardaJa fiuafattione. Oltre le foiiet- 
tc confiderà rioni,oficruìfi con quantiingannì,caniilationi,cmalua2;ta, 
caminano quelli,che per indiretta viajVogliono farfi patroni d vno Sta- 

. to che non è fiuo,ecomcloro paiahonefio. Confa regnandi, mormevio- 
/«jjrfwwj perche non fono raffrenati delcomettcrc ogni forte di fceìcra^- 
tezza, nèdaifanto nododciramidtia, nèdaìla charità delia Patria, nc 
dall amore dei fanguc,ò della parcntcl!a,nc dallo fiimolodcll honorc, 
ne dal ri fpetto delle leggi, nc dal timore di Dio , nè finalmente fi nona 
laccio futficiente a legare la mani ad vno ambitiofo, si che egli non at¬ 
tenda Tempre 

Sucos^us-Vìgere [mi, inffare fauori 
Nutninis, impeiiens quidquid fnmrna petenti 
Obifa'ret, gaudcnsqne -vlamfecijfe miniti » 

CON- 
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CONSIDEKATIONE XXX XVII. 

Quamquam f(ts fit fnuata odia,p'ublich vtiUiatìbusremittert^, 

[ Entcnza molto degna,ma pero poco praticata,perche il defi- 
.ciepiodelJa vendetta, è in alcuni tanto ardente, che poco lì 
curarebbero che rouinafìe il publico, purcheelìì poteHcro 

« vendicare vna Tua pritiata ingiùria,forlì pcrche,piii da Peri- 
patetici,che da Chnftiani pcnlìno cheperferre iniurìas, e^fms negbqere^, 
fitferuile, thijiì.4. 

' Minuti /■ 
Semper t ^ infirmi ejì animi} exiguique voluptas 

Eli buoni Cittadini polpongono la vita, non che le ingiurie al beneficio 
della Patria,pcrchc, Credendumeiì} pofi Deum, mortaleshancvnam habere} 
cui nauare maiorem operam debeantfdi che hanno refa chiara tefiimonian- 
za i Licurghi, i Miitij,i Curtij, ii Kegolij Marijd Bruti, i Rutilij, & altri 
de’ quali alcuni s’ekfiero volontario clTìglio : altri s’cfpofcro a volon- Ohi». 
tario , emanifelìo pericolo della vita : altri gcnerofamenfcla prodiga¬ 
rono : altri perdonarono afuoincmici,fìnoa i paricidi-'& altri per non 
perturbare lapaccpublica, tollerarono volontariamcnté refclufione 
perpetua dall’amata Patria. 

CONSIDERATIONE XXXXVIII. 

Sed Vompeium imagme pacis > fed Lepidum fp^cit ^micitm deceptos^ poSì jln^ 
tonium Tarentino ^ Bmndufìnoque fasdere^ei}" nuptijsfororis illc&um > 

fubdòU affinitatis pwnas morte exolkìfi(L^ , 

■ L regnare ì cofa tanto gelofajchc non può tollerare copagn'i^ 
Nee}{egnaJociumferre,nec ted^ feiunt j ' 

E però pazzamente fi configliano quelli che credono,e fi fida- *** 
no di peiTona ambitiora,pcrchc ti farà fedele,e ti (erbarà la pa 

cc, fin che faccia per lui rhaiierti per Amico, & lo ftare reco in amici ria, 
& anco perafficurarti; ma poi ti coglierà a!rimprouifo,e ri farà paga¬ 
re il fio della tua fciocchczza,col caro prezzo della vita. Non hauerà^ri- 
ipctto a patti, non a capitujationi, no n a gÌLiramcnti, non a pace fatta, 
non ad amicitia,ò vera,òfinta,non aparcntella,nè finalmente a qual fi 
voglia cola fiabilita, promcnà, ò giurata inficme, <&■ frequentiusconucn- Vtgctjs. 
tionim,pachquefìm!datio,credulis,quam arma nocucrunt. ' eggafi ciò che qui s 
accenna j’A. più difiefamenre in Su etto n io, ^ in Dione, & in Fiutar- 
co, clic fiiipirà confiderando, con quante malu agita, e ftratagetni, cer- 

calle ro 
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U caflcro dirò priùL,e 
h Lib.4j infame A indegna di qual li Ha no tradimento, e tanto piu 
' 'f plebeo lwomo,trapairando qucfto 1 o ^ fida,egriftcffi Parenti, 

" • vituperofamente,quanto che 1^ più federata cofa che 
folo per quefta maledetta libidine ducgnaie, F 
fi p offa commettere al Mondo. 

CONSIDER.ATIONE XXXXIX. 

Titcem fine ^ veruni cì HetitaitL» 

Pntre non era reflato con chi ^[i 
fario che fegn‘ffelapacc, pcicncd ^ ^ 

le, vna pace tale, pei che 
L(t vittoria fanguinofa. ^ 

Suol fare il Cantano affai men • Qt^^dini, & de Parcn: 
Mafsìme quando e poi lugcUata col lanj,uc 
ti, di cui è difficile il lanate la macchia. 

CONSIDERATIONE L. 

UUiam, cUdes, mterfeSo! I^omt Vmws, Ignatios, luhs,&>. 

AllidifcorfKhefi6caianondlimoricd’Misiifto^^^^ 

menomitico.fidcr,nokloro»ttioni 0™^^^^^^ 

Ui.lth.i, (ì^iic Trinapis rumor exctpit, e le dcfidu ano di f^j^^f^meruerintima- 
*ilidé nomc,operino,bcne,cfianocerti, che, fono din olgati 

gnam hahiturifunt, e che quando operano malc,n ^ . 1 (cjafni re 
iproprii difcni,maanco alfuo Hia|goucrnolìalcu 1^ 
che porta il cafo,ò l’altrui dapocaggme, come qu ^ colpa.Pcnlìno, 
citi s’attribuilcono ad Augii Ilo,che pii re non ci ha _ ^ XV clic fi nu¬ 
che non fi tacciono gli homicidij mterfcBos f f_ n Jifùmo- 
blicano lclafcmie,& gli Ceroni ^ _ mettono in 
lano i facrilegi, confiti per Uidibrium VonujiceSiQ eh - ^ - ^^nofcino 
conto fino gli altrui diftettì, Tedij) & Fedij Tofhouf Itixus, 
dalle fopradette cofc,la nccersità che hanno da viuer bene. 

COK- 
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CONSIDERATIONE, LI, 

TofiremùLima ygfams in I{empuhtkam7ylSùr igrauis Domui Cefarum ìLouer-^ 
ca ; JSihìl Deor/m hononbus- reliStum ,■ am Je Tempiii, ^ effigici 

Linminum per flamines > Sacefdotes coli velici <t 

Ome fo0egmiie alla RÈpiibfica linfs, fipnòai^go'mentarcj 
I dairiiaiicre affa feinato irf maniera AugafìiOjClie pu ote per fu- 

aderì o ad adort a re Tiberio fn o F^lraft ro, all a iliGceffion e deì- 
rimperiojhÈi omo fangui na rio, fibldinoro/alfoyfinto^fì mola- 

to,c crudele, che ammazzò il fratello, la moglie, i figli, la nuora, e line- 
potj, & del q LI ale l’i f^efìb A ngu fio, che lo con ofceua molto bene, p re- 
di flc, Miferim populum B^omanumiqmfub tarn kntis maxilUsfammi'erat. Co- ^ 
me poi fofTc Matrigna alia Cafa de^^Cefa ri ,confiderifi ch’ella atofTìcò nu 
l’incfìb Àugufio,come haWaiamo detto altroue,chc fece morir Marcel- UoJÌjs 
iodicheattefta Dione. Morifis Marcelli caufa^Lima à quibafdamimputata.^ 
eBy qua, eamfiliji fmprafern indignè ferebat. ChcaueienòLtìciq Cerarc,e 
Caio fiioi Nipoti, come tocca poco di fopra l’A. onde bifogna conclu¬ 
dere,che Muliebre efifurer'e in ira^c che non può comctter ma«‘oìor’ erro 
reilPrencipe, cherilafciar’il freno dell’auttorità alle Donne, le quali 
cflcndo di natiirajnfatìabili, per venire a capo de i loro sfrenati dcfide- 
ri,non curano nè il bene, nè Thonorc, nè la r ipntationc del Marito, il 
che quantofia vpo,appare dà qiiefioluogo,rn cui fi dà taccia ad Augii- 
fio della crude] tà’,e del la fiiperbia di Linia,la quale quafi volendo (^ar^- 
giarc,non checonaltri,congI’i(Ìe0!Dei^procurò afe fieflaTempi,‘ a- 
ccrdoti,c Sacrifici. Tanto prefi]mernperbia,& ambinone don nefea ; 
onde fiano allertiti i Prencipi,3 non fi dar loro tanto in preda, che fe <’'Ii 
poflà con eterna infamia,& ignominia opporre,cheqnafivilifiìmi mi- w 
cipi],fiano dalleDonne ( come fi Tuoi dire; menati per Io nafo . Quid lidlp. 
tmm refert ytrum mulieres ipfe gabernent^ an eos qui gubmmt à mulkribus 
gubernari ^ 

CONSIDERATIOME LII. 

Ne riherium quUlem chantate,aut^eipubticacurayfuccefforern adfeitumyfcd 
quoniam arrogantiam, fmitiamque eius inmfpexmt, compara-' 

tiene deterrima , fìbi gloriam quaJìmjpLa, 

Q Vefio concetto mi pare c’ babbi i>iù tófto del maligno, che del ve- 
r iteti ole, Ma è però tale,che può aprire gli occhi a i Pren cipi, ve¬ 

dendo quanto fiano le attieni loro ventilate, c fctacchiate da ifudditi, 
quando vogliono anco pcnettare i più intimi fenfiloro^edifcorrcre 

F feccn- 
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fecondo le loro chimere,come di cofi certa ; e da qneffa confìdcratip: 

loro bene,fe dcnderanodi lafciare dopo di se quell honoiat.i fama,eh e 

un» defiderata da ognVno, e che Pf!"''P^‘Srnfe°i^ 1 

' '* "ullo fi foffi tolto per fiicceflòrcTiberio.pcrc hauciia cojioici ito c.i c- 
Slìcn naolto ft.pe.!bo,c crudele ,■ acciod.e paragonata la c udel a dico- 
'ftui conia luapiaceiiolczza egli folle tanto pai,dopo la lua molte,defi¬ 
lo dal popolo,e la gloria liia vemnè a farfi tanto piu chiara,egrade, 
m.ai“o cgE doiiciia,pcr il procedere tanto diffétente, eflere P ' odiato, 
& aborritOpC medium tei vitij fuoi piu abomineuolcA infome.il chepe- 
ràamiogiùdicio.nonlìdeuecredere.perchecoraedifcorreSuctonio, 
non èvci^fimile,che viVhuomotantofaiiio,prudente ecircofpc toco 

me fù Au£?ufto,iu vnacofa di tanto momento fi fcoidail^ la folita Jiia 
pmdinzarc Ifomotc eh’cgU pottaim alla Patna.Puo encre 

fc qualche vitio inTìbcno,ma ancojchcpohein bilancia le viitu co i\i 
ti),ftimafle preponderare quelle a qucftì, c lapendo eh era ifpcnmctita- 
tifkmo nel mefliero delle armi,e dcllagucrra, chefottodi lui haucua co 
molta fua lode,c con accrcrcimcnto del l’Imperio maneggiata, lo fornai 
featto, e proportionato a it^gerc cosi grande Sta m, nel termi ne eh c- 
gli lo lafeiauajC che per ciò fc lo adottalTe. So che Dionc porta quafi lo 

r , fìcflb concetto, dicendo. Tmta fròft^aó fidunter^AH^^^ 
diljmilitiido.vtjufpicioqmfdm tmmnt,conldtn Tibmsm ab .Augido, fans 
eJm qiidis effet cogmfeente .fuccefìorem ordinatumqjMmaga 

Zt . Meconf./crifi vn piioco, fc quello po(l.i fl:,u-c, con cp.dl un or 
ch'egli haueiiuinollruto di portate alla Rcpublica, quando dopo . 
■finite le guerre ciuiH,e ridotte le cole in ftato tranqu illo,c pacihco,\ olf 
retìituii c alla Patria la priftina libertà e di Signore, e PadroiK di era c d- 
l’vniuerfo, ridurfi a viuerc pruvato,&adoocdirc,cfoifì lucid.todi nuo- 
uo ? Che ha da fare,ò qualconucnicnza c tra que* tatto, e quefto. \.a- 
li«no concetto,& indegno d’cflcj-eaddonatq a Pcrion aggi odi tata emi¬ 
nente virtù, e condìfione ; e forfi clic le lue imprelccmno 
di numerOjC cosi baile di qualità,che per fo.t^^ tirplendeie ,faccl.s^^ ^ 
dimeftiero della luccrnade ivìtij di Tiberio? Viti ofifsimo conatto. 
Ma perche cuefto luogo ce ne porge occafionc,ccrchci cmo, s e piu t i 
ie alla Rcpublica,ch cÌla riccuail Prcncipc da!relettionc,comc riccuettc 
Tiberiojò dalla fucccfsionejcomchebbepoii fucceirori. h queita qu 
fiioncafsai difputata frai Politici,come che non manchino_ragioni per 

. rvna,cper l’altra parte-Per i’ckttione fi porta quella mafsima . /y- 
pZ' ratumi omnibusieìigidebet ex omìtibus. ^qwcìì'sltrz^nfmmx potmam 

DU li 6o ìmredeniyUntum intra domum tmmqui&ras,nonpcr touim Cijutatem ociuoslìi- 
ctmferasy& hme tibi proximimy bone coniunHi$mum cxiflmes quem optirm^ 

qxsm Dqsfìmiili'tmm immevis ? Pare anco che nella eleitione,oltre qnòto 

i 
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benccbe fi pofìa eleggere iimegUore, conforme a quello, Optimtm qne~ Tac.h'tf.i 
^ue vi fi lcorgaanco certa fpeciedi libertà molto grata al 
popol o,c del la q u a leali o ! t o lì com pi acG; e però d iccua G alba, Im. Uber- /i idtm. 
patiseriuquòddi^i cepimus. In oìtrs reietti Olle H fiàcon maturo difeo.rfo 
de i più làuidclla Rcpublica, quali non cosi di leggieri fi muouerannoa 
dare rimpcno a chi non lo meriti,ò non fia atto a reggerlo,& il Prenci- 
pe eletto ha q ac fio di buono,che entrain ppfièfìb con applaulo, c ficu- 
ro d'efier ben vifto, doncndo dominare a quelli che fono concorfi a 
chiamarlo, e volerlo per Sign o re. Generari S" nafei à Vrincipibusfórtuitùy 
nec yltra ee^timaturi adoptandi mdicium mtegrim, vclis eligere^ confenfa 
monslratur. Qocfta buon a opinione c’ha moflrata il popolo nella elct- 
tionc vcrfoilektto,Io nicrrc in vna certa conuenicii te neccfiìtà,per non 
cadere da quella opinionedi bontà,per la quale gli eligentl fi fono ìndot 
ti a dargli l’Imperio , di caminar bene, c di reggere i popoli con buone 
arti. ìhqs bello,^ ab aHmantibus ajcitì, cum inuidia qmmuis, egrigij erimus. 
Nella fucceffionc tocca taluolraì! Principato ad vno che laràdifettofo 
di corpo,e di mcni‘e,nclla elcttionefi può fempre eleggere il più perfet¬ 
to . ^naturafapè corpore,aiitmente imnimtìum habes,ab adeptione, iudi- i- 
do vtroqiperfeàumfì'voles. L’clcttionc mcgliora la Rcpublica .quafi che, 
apenatur yirtuti.bus' eamfm ,peeì:c\\it mentre che ogn’vno hà fpcranza di 
poter arriuaread efier Prcncipc, fi sforza d’habitnarfi in quelle virtù, c 
d’abbracciare qné’ coftnmi,che ione degni del Principato, c così la Cit- 
tà ab onda d’huomini infigni,eaftia rutti ibi log ni d’efla. Molti anco de¬ 
generano dalla bon tà de’ foro maggiori, c fi danno in preda a i viti i ; c 
però è più ficura la cicttioncjcnèndo impofiìbile che in vna moltitudine 
non fi troLii v n bu ono.. Lo dico A i i flotelc : Nobiles multi à Tarcìitibus de- a. 
generane,& in deteriores moresprolahuntM<', ac in tota midtitudine inftar mon- 
fin eflifi vnumfiudiofum,^ priidcntem yrnm non irmenias. L’dcttione tiene 
più in freno il Prcncipe, l'apcndo efière in potefià di quelli che l’hanno 
detto,di fcacciarlo ; ondccgli ricordandofi di comandare ad huomini, 
c non a bcfiìc,fi porta nel ppuci'V\o,tanquamratio7iemreddituym,?i.ecminus 
hominem fe,quàrn hominibuspraefie meminit. Da così fotte ragioni arma- v^». 
ti,entrano in campo qncllix'he intendono di difendere, rdettionc eOc- 
remcgliorc della lucccifiìone . Ma non meno lucide,e lode Ibno le armi 
di quelli, che ad onta loro fofiengono, la fnccci'fionc cfièrc molto piu 
vtilc alla Rcpublica della clettione ; c prima fi fanno vedere nell’aringo, 
con la fop rane fio fregiata di concetto naturale,diccndo,cfièrc la fucccf- 
fionc conforme alla natura,la quale, Ex arbore annojd, trunco, nouanL» 
prodHcit,qudi antequam antiqua dccidat, iam radlces,^ vires accepit. Soggió- 7 
gonoPatirtoriràdei Prcncipe noftro de Politici, Minori dlfcrmineVrin- 
ceps JimitMr,qUiìm quaritur, e fi vede clic quello è vlb acccttarifiìino altre- Tacìùfi. 
tanto,quanto antichÌfiìmo,di quafi tutte leNationi. Così i Lacedemo 
ni mantennero fempre il Regno nelle due cafe de i Prodi, & de gli Eu ri- 

F a fieni, 



S4 ' Cmjìierdìlom 
fieni,che traheuano 1‘origine loro da Hcrcolc, e ^cenano fiicccdmil' 
più antiano.d’ctà de ifigIiuoli,dÌ cjnelli c’haueua prima regnato,& fe ac- 
cadcua die mancarle lenza mafehi, era chiamato alla fiicceffionc il più 

9 . propinquo,. .Nelle facre lettere vediamo fucedìb a DaiìÌd,cosl coma n - 
dando,Dio,SalomoiK vltiaio figliuoloal quale fucceficro i figli, e ne- 
poti,firt che fu cflinta la lineale che fuccefìè Ioada,che veniua^da Natan, 
altro figliuolo di Dauid . Qiiefta continoata fiiccefiìone s’e poi vifta 
ofleniata apprefibi Pcrfijapprefibi'Greci,apprefib i Macedoni, apprefiq 
gli Egirtij,apprcflò i Medi,apprefib gli Ailìrij, appreffo gl’indi,apprefibi 
Turchi,apprefibi Francefi, & apprefib gli Spagnuoli, e finalmente fi ve* 
de quello efier’ vfo accettato quafi da tu tte le Natiqni dell' VniuciTo', 
perche il popolo più volonticdobcdifcead vna Cafàaurazaà regnare, 
che ad vna cheiiuouamcntc s’jngerifca, ò ardui al doniinarc, divellefà 
chiaro teflimonio il véderfi che rare volte fegua muta rione di Ilè,ò pcz 
iinca fin ita,ò per altra caufajche, quafi ombra al corpo, non legnano 
altresì fcditioni>tumultÌ,duolutioHÌ,e guerre ne’Rcgni,e perche la bafe, 
& il fondanaento d’cfiì è fondata ncli’obcdicnza del popolo,quindi ap¬ 
pare cJfTcr tanto più vtilc la ruccefiione della clettione,.quanto più vo- 
lontied obedilcono i popoli ai Prencipe {i!ccefib,chc allleletto; perche 
qncllochefncccdc,èaÌÌcuatofrà loro,è della ftefla gente,lia gl’iflefiìco* 
fiumi,conofee gli hi]omini,!c incliDationi,ilgenio,le volontà,! defideri, 
c le forze Ioro,ecomanda,e fc ne fcrue,c nc difponc a luogo,ca tempo» 
fecondo le opportunità, c fà tutto fenza violenza, sì perche ( conics’c 
detto^più voìonticri è obcdito,sl anchepcrchc la cognitionc de i coftu- 
mi porta fecola dottrina del fapcr comandare,oltreché cfièndoil Prca 
cipcfràloro allenato,quafi vno di loro,ama più il popolo,iic così facil¬ 
mente eadcrà in penfied Tirannici ,,ò vorrà mutar , ò alterare la 
B.epublica,chc clcggcndofi nuotio Prencipe è quafi'concomitante, per 
non dire,ncccfiado,che fucced ano nu Olii co'flumijC-nu ouc leggi. Ro- 

uu. U,j. ji-olo fìì bellicofo,e Nu ma Religio fo^q nello fi V’alft della ferocità del po 
polo per ampliare il Regno ; e qiiefio della tranquillità della Religione 
per fiabilirlq, che puòicniire perefìempio. Ta nouità poi delle leggi 
portaaltcrationc grande nelle Republiche,e faranno femprc traiiaglia- 
ti quegli Stati, nc’ q u ali fia facilmente admeflà la tnii tation e del le leggi, 

3 ^-corruptilfma Bj’fublicaplurimg leges, cnegli Staticlcttiui fi vede molto 
frequente,conforme a! genio de i Prcndpi,chearriuano agouernarli j 
c pcrdie pqfsonoarriuarci (Iranicri, volendo efil introdurre i cofiumi 
della Patria loro,vengono a rouinarc la Rcpublica,e per quefta caufa, 
CI edq to.che comaiidafle Dio al popolo lifaclitico. Non poteris aiterius 

Stf4,f,iy CentishoMinem)\egemfacere^qui nonfìt fmter f««j',perchenon volcua che 
fi niurafse ama legge, e che quello fia vero,, le Hiflorie lo mofirano, 
poichémolti-popoh fi on dbdlati,non fo!oalRèforafiiero,ma anco 
ili imtLUciICj^^niindo hcibbi^ v olmo fer noiiitijò do-r’ i ^oucrni pri n cipigli 

delle 



'Sopra Gornelìù ^aci to. B$ 
delle Pronìnciea gli ftrarìicn. Per^qucflo fi congiurarono i Siciliani co- 
tra i Fi'anccfi>pct hauer volutG.il Rè Giilielmo tare gran Canccliicro di 
quel Regno vn Francefè^r altso hnomo di molto valore^ Per qucfto ^ 
la Spagna fi ribellò a Cartóa^', per'hauer.dato i principali vffici a i' Fia- 
men?hi,- Per q.ucfto a i nofirì giorni i.Fiamcnghi fi fono, ribellati a Fb ’p.: , 
ii'ppo ìlio figliuolo, per faauerci dati Minifiri Spagnuoli j & per qncfto 
i'fteflb vediamo al prefentela Francia di nuoiio tumLiltL]ante,& in peri- , 
colo di nuona guerra Ciuile, perchefi è dato qualchcgouerno a fora- 
fìicri;e perqueftoio credo che Licurgo ercludcife dalla fua Repnblica i 
foraftieri, Nam&fì'equentareaduenast^mfdamtalièniseducatos legibm inu- 
tik pHubaM adMBafo Cmitatis difdpUnam '» egli A rhen iefi haueuan o nella 
loro Città vn luogofoparato per li forafticri,acciochc con la varictàde’ 
coftumi non portafièro nouità nella Rcpiiblica,c per quefia canfa è di 
credere ancoraché i Franccfi efclndeflèro con la Legge Salica,dalla fuc. 
cetlìonc del Regno le Donne,acciochc prendendo efle Manto foraftic- 
xo non alteraflero i cofiumi loro. Alle fopradette ragioni fuccede vn’- 
altro inconuenicnte, & è, che negli Stati elettiui, fi accrcfcono tempre 
ntioue‘tabelle,perche il nnotio Prcncipe ha da gratificar quelli che Than 
jiQ fauorito; ha da dare il donatiuoalle Mili tic,alle Gnardie;ha da prouc 
eierc la cafa,la foniim,e non hauédo rantodel Tuo che bafii.bifogna per 
forza che ne cani da i (udditi,a quali accade quello che .i j mifen Canaìli, 
che dopò hall ere fatiatacol fangue loro vna ingorda mofea, ne fopra- 
iiienc vna piu fa melica,che gli da^maggior molcfoa,chela prima;& al fo 
pradetto ineonuenicntc ne fogne vn'aitro, che mentre è incerto il fuc- 
ceflbrc,fi fanno congiure, efi ordifoono trattad anco fopra la vita del 
Prcncipe viiisente,fi diiiidc il popolo,? la Nobiltà in fattioni,dalle quali, 
comedapeffimà r ad ice, pullula no pofoia quei mali,e quelle rouine,che 
fcntlRoma da i Mari,da i Siili,da i Cefarijda i Pompei,da i Lepidi,dagli v.*^/ 
Anronii,eda gli Augufobe per ciò,rifoefìbAugufto,mancando de figli- ndUUr^ 
Uoli,adotto i Nipoti,e Pronepòti,& ilFigliaftro, nefacceffor cjjet in 
tOìi^ ijuopl'iiTibiis fnwiitnsntis ImpfYittw (??//j^ercf,fapcndo molto bene, ì^on 
elaljes^nonpeyindefirmalmper^mtmimenta,cpiantnHmerumUheroYU, 4,e bei 
X>Ì pili folli viene, i letto,è sforzatoà dependerc da quella parte, ò fattio-1» du. ^ 
pedic l'hà promotro, e bifognataluolta tollerare inconiie.nientigran* 
difiìmi.nè può così a^Iutamentc reggere lo Stato,come fa quello che 
fu cccde,che non hà occafioneda dipendere da alcuno In oltre nell’Tn- 
terregnofeguono mille dÌfordini,elaRepubhca quafiNaue fenzaNoe 
chiero,as;irata da rabiofi venti degli odffodel’ambitionc altrui, và flut' 
fiiando^i-à gli foogli degli homicidi, fra ic firti delle vedette,per che ogni 
fccfofato fpcra alla fuccefifìonedel niiouo Prencipe di andarne impune 
to,mentre nel caldo delle al!cgrczze,facilmcnte fi ottengonograticme 
bada chi rapprefenta il Prencipe,ò chi per modo di pronifionegouerna 
in quel tempo a raifrenarg tanta licenza. A|giongafi chetrapagndo i 



Si? Conftderdt'ioni 
Regni da Narionca Natione, ne regue la perdita degli ftc/Jì Regni, pciv 
che quelli che prima erano capo d’lfnpcrio,fi fatino membra ; & cosi ve 

Vedi diamo (morto Sardanapalo) trasferita la Mp^wrcMa'-dcgli, Affici, nei 
fimo, & McdijeroggiogatarAfiadaiMcdijCirp tras^riJalqro'Monarchianei 
Hersdjn ^ Alcflàndro debellato Dario j la trasferi r*ei Macedoni ; cosi i 
redi Li, Romani,foggiogatoil Mon'do,eridottiiRe^iiin Proi]incie,creffi;rola 

■Hto, rUf» Monarchia Romana!: cosi t Turchi debellati gl’im pera tori Greci,& il 
Soldano d’JEgitto, principiarono la loro ; cosi gli Spagnuqli, vniti tanti 

Vedi ti Sta ti,e Regni,ò con le armi,ò con le heredità,c fucceffionfhanno dato 
titolo, e grandezza alla Monarchia loro, & hanno eftinto il nome di 
tu oJ ri Regni,e S ta tinche come al tre volte era no cap o,cosi bora fono fat 
te membra. S’aggi ongc a i fopradetti i neon Lienienti,chc men tre l’eletto 
PrejKÌpe,sà cheìl Dominio non ha da perfeuerare nella flia Cafa, non 
fà altro 'Ghocuacuare l’erario, per renderla grande nel miglior modo 

T^c.hif.^ che può. infofiemm curailacerat lmpemm>non tratta i ncgotijcÓ 
quella diligcnzaA amore che fàeolui.che sa dihaiierca lafciarc lo Sta» 
to al figlio,oltre ch’è sforzato a donare cosi all’ingrofìb a chi l’hà elet¬ 
to,che non è merauiglia fe ad alcuni Imperatori, per quefia caufa non 
è bafl-atala rendita dell’imperio, che anco hanno canate le piume alla 
mifera Aquila loro, in maniera,che adeffio fi vede compaffioneuolmcn 
te cotanto /pènacchiata. Aggiongi ancora che reietto dopò hauer prò- 
nata la dolcezzadel dominare, malamente fi può indurre a pcn fa re die 
gli fuoi iuccefibri debbano tornare alla vita prillata; cperò mentre è in 
poflt'lTo,nonlafcia cofa intentata per perpetuaruifi. Qgindi vediamo 
Tobiigarfì vna parte del Regno con benefici,con goncrni,con doni,con 
priuilegìjcon domini,e con titoli: (^indili perfeguiuar altrivil farli mal 
capitare,il confìicar loroibetiùil priuarglidi Nobiltà,il torlóroigoucr 
ni, lo fpogliarli de i priuilegi, delie dignità, & infomnia fecondo che il 
Prencipe eletto fauoreuo!i,ò contrari) li vede alla Tua libidine di domÌ- 
narcicosi anch’cgli,òconfauori,ò con perrecutioni,camina-con cffilo- 
ro,e così s’infiacchifconogli Stati,fi diuidono in fattioni, c ne feguono 
le guerre Ciu ili,da lui defiderate,per hauer occafione,e preteso di poter 

I dire, 'Nullutn aliud difeordantis R^eipublicài yemedÌHM)i^u<zm yt ab vno rep^atnr, 

Dalle quali ragioni bi fogna concludere, che febeo pare, cherdetrione, 
per le ragioni,che fi adduficro habbia qualche vantaggio,per la parteaf- 
firmatiuajnondimcno,perchefeguono poi tanti inconucnienri,e danni 
alia Rcpublicaf come apertamente s’è vìftojparcche fenza alcuii diibio 
fi poffia infallantemente concludere,cflère a (lai più vtilc agliStati la fuc 
ceffioncjchc l’clettìone,c faci le ancora farà la folli rione,e la rtfpofia alle 
ragioni,chc in fauorc di quella furono portate. 

Alla prima donque,chc era quella, l.nperatums omnibus ab omnibus de- 
bet cligty fi rifponde, che eletto fi può anco dire da tutti il Prencipe che 
fucccdc,perche le leggi della fucceffione in vno Stato fono fiate intro¬ 

dotte, 
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dotte, & accettate tìalkmoititud^ _ , ,, 
Alla Iccovida, che fi debba eleggere iì mcgliorc, e non il piu propin- 

qno; fi rifponie, chepuò cosìdcgeiictate, cfarfìpgiotel;clcttomc- 
fTliorCjComcil £uccetrQ,peixhc/èc?itfS(^d!.maen5wte,fÌ#?»«/?janmosnomos ■ /■ 
°xplor.tni;, ^ fdicitate.ci)ynmpiM!4r > è più facile ad effe re ftuauolto da 
quella violeuzajchc feco porta il dominare, chi non èauezzoa quella 
arandezza,chechivinaCce:dentro. , . . 

Alla terza,della libertà delpopoloifi dice,che la liberta non gli e fem¬ 
ore vtile,perche è volubile,& incofìance, e filafcìa nelk cofe impoitan ¬ 
ti,così tirare al Tuo male, come al Tuo bene, perche emendo egi d ordi¬ 
nario'midato da qualche capo d’aiittorita, può queffo tale cffcr ~ 
rclìà to,c attende re più al c o ni mod o Tuo p ria ato, che al benefìcio pu i- 
CO,c poi, Ezdemfiib bom Tnndpe vimtibus pmma, qMm hberUte , ph^. ru 

Alla quarta, chcl-ckttofifccciacpnbuoud.fco|fo b.logua^ f-”. , 
anzi con mal difeorfo,perche le 
gere il ■pe^iore,€^ Nero ( non che altri,dice il noftro A. > pejfmo quo<iue 

^^"AUa^quùmat'^^^^^ fcmprepaiben 
rie che b faUb, perche,© farà del Paefc,ò ftrameroj fcfaradcl Paefe, le 
molatione cheTuol'effere tra i parifio renderà ingrato,& cfofoa queU, 
che àfptrauano aU'ificffa grandezza; fe anco Tara r9talhero,come h - 
n onS e di differenti co fiumi,non troucrà mai quella fmccra mcl - 
SiSdSnimodbrudditì verfodife, che fuolc hauerevn Prencipc 
naturale. Diceùa Gobria a i corapagni.Noi>;r^'i/cWmf,rewpew^^^ B^rod.h, 
periim,autfirecup?raremnpotermus,morteni oppetere.mam f 

Epoi, nonè maìda fondamento nel af¬ 
fetto del popoloi e chi fù più defide rato, 5; anivito Prencipc di Caìi^ 
del anale fù fcrÌtto,/?»periwm adeptu^ popdtm R^omanum,v£l vt ita pc , 

fattefi prima più congiure contra la fuavita, fual fine con trenta feute 

A!'bTdt“che™èìS°c meta in neceffi 
ne fi dice che la fiefià ncceffità hanno quelli ancora che fuc^dono , 
perche Trincipibtisprpeipmadfamam dvrigenàa^ come fi Cdettodiffopia, 

'’°irfctdmlftrpof?ató^ r!à diftttofo, & chcncllcp- 
lettoni fi ac?appa il più perfetto fi rifponde, che, ae^mre 
ferunt homines quemVdnceps pxrmi fehciter geniiit, quam qatm Ma t g > 
{femi oppofitioV, che Io Stato fentirà noci mento d£im- 
nerfettione rua,Dirò che in tutti gli Stati fono i loro Configli, iloi o So 
nffi IX poffono molto ben fuppli re al mancamciitodc Pre- 

l’ifX fivede ncU’Hifiorie feguito in molti Stati,fenza danno loro: 

Oliìl, 
Pi*», 



corpo folo, recando l’intelletto libero,e fu^Iiato, ò che fono anco ne!- 
i’intéiletto^fi clic qiicfto non difcorra,nè fiaatto algoucrnoj feTimpa* 
fettionee nel corpo folofpurché non fìa in membro cheimpedifea Tat 
tione) come fe fonè muto, ò fofie podagrofb, fc zoppo, fe ìofeo d’oc¬ 
chio, le blefo di lingua,à tutti quelli dilFctri può egli con l’aiuto di buoni 
Miniftri non iafeiar lenti re alcun danno i gli Stati Tuoi; A, a fcpoi fof. 
ferintelletto deprauato,come che foffi pazzo, ò fuor di fenfo, all’hora 
fi và incontro a quefiq male, con chiamar’al gouerno il più pi'opin- 
qiio,nondouendola fucccllìoncpregiudicare alla làlutedello Stato. 
Il che è feguito à noliti giorni. 

. ; AII’ottaua,che helcttione apra il campo alle virtù, fi rifpondechej’h 
pj». ul, p-ePiQ fa j-e anco la lucccllìone, perdie vìtx Tmdpis cenfara efly eaqtis 

perpetuaad eam dirigitur,& conuertimr popiilm, & vn Prencipc naturale 
ama più il fuo popolo virtuofo,c procura didargli occafionc,c còmodi 
tà d’attedere alle virtù,tato più viuaraete,quàto che fi ha maggior cura 
d’vnacofa propria,ched’vna indifcréte,c quanto che fpcra di poter go¬ 
dere di quei frutti,de’quali,coi nutrirci belli ingegni,hauerà nel fuo Sta 
IO lÌJarla feconda lcmenta,c di lafciame ricco retaggio ai lucceflore. 

Alla nona,che qudliche fuccedono degenerano Ipefb da i loro mag 
gìori,e che con l’elettionefi trouano i buoni.Si è dettodi fopra,che c più 
facil cofa il degenerare a Ihclctto, che ai fuccelTo, perche quello ha tutti 
quei rifpettiche hà quello, mà di più ancora, è trattenuto dairoperar 
male da quei freno,di non voler contaminarci fu oi Natali,nè ofcurarc 
con infami co fiumi lo fplendore del fuo Cafato,e per Io più fono i Prc 
cipi nati! rali meglio alleuati,c con maggior diligenza de gji altrihupnii- 
•ni,nodriti; onde fatto l’habito buono nc’coftumi, non è cosi ficilein 
loro il trappafibai vitij,comein quelli che fono co minor cura educati. 

Alla decima, che relettione tiene in freno reietto, fi dicc, che anzi Io 
. ■ coll r i nge ad t'' fc i re de i gangheri,perche (come fi è tocco di foprajm c- 

tre'fi ricorda dì non poter continoarc ne’ fuoÌ defccndcnti l’Imperio,lo 
fuifccrajlo rpo]pa,Io rmidolIa,per arricchirli,cva tentado ogni via, per 
arriuarecon l’inganno là, douenon ardua con la ragione j & acciochc 

ilidcìff. ■ noti paia che, llU ereptum jit illud in Trincipatu hatijjìmum, <^Hod nibil e 
tur; tenta anco l’impolfibikpcr iftabiliruifi,c natu ralmcnte, ^itimurhu 
yetitum; & in fine bilanciato il bene, & il male che dairclettione, ò fiic- 
cefifìbric può venire alla Republica, bifogna concludere, che fe quella 

. ' , fnon però di Tua natura, nè femplicemente parlando) fembra d’hauc* 
■ re qualche vantaggio,quella nondimeno per li molti inconuenienti,& 

■ abfurdi che accompagnano quella,fi debba afiblutamcnte dire più vtilc, 
epiù gioueuoìc;epcrò aggìor gali per vltima eonclufionedi quello ca¬ 
po, cfe'il Prencipc, come è obTigato a procurare tutto il ben maggiore 
che può al fu o Stato, & a gli fuoi fuddifi, cosi dependendo la maggior 

■ felidià de i popolijdali’haucrc buon Prencipc, egli deuc allenare cobgni 
• , fìtidio 



SofraCorndio tacito, 

ftudìo 1 Clioì figlili oii nel Tanto timore di Dio primate poi in ogni virtù, 
&>' enèrcitio canallerefco, ricordandofi, chc^/ww Vatriscfi filiusfapienj. 'i 
Nè delie per acquifìa rfi con infamifsima comparationc vna vana glori' 
ola,nutrire in eisi i viti],ma sforzarfi di riuTcirc, eo ipjo carus^dc defiderm- 
dus\ qaodprofpexcrit,ne defìderetur, cfsendo empia eofa, per voler acqui- 
flar fama di vii'tù,col paragone del vitio,procLU'arfi vn fucccfsoremal- 
iia'^io. jTw 'Principe enim, qui fato concenti ynHi itemque certijjìmd diuiniiatis ihtdtm^ 
fides ejl, bonus fuccejfor. 

CONSIDERATI ONE LIIL 

Qm vclui excufando exprobrareto 

SVefiaè vna federata maniera di procede re, che è molto vfitata 
nelle Cortf e molto praticata dagli aliati Cortegialli,i quali vo¬ 
lendo afiafsinarcvn’emolojquaiì per modo di efeufarlo, van¬ 

no publicando ( fe ve ne fono^ tutti i faci difetti, che è à punto^vn ce- 
latamète rinfacciargìili,e quello lo fanno in maniera,che fembri à quel¬ 
li ch’afcoltano,ch’efsi piu toftogli compatifcono,die,chehabbinointé 
tioncd’accufarlojfi come anco,quando lamio che alcuno,per eminen¬ 
te virtù,ò per fatti egregi,fiadal Prencipe odiato, ò haiuito in fGfpetto, 
non celiano mai,nè entrano mai da lui, che non dicano clìcre colui in 
molta riputationeapprelTo il popolo, elferc molto comendatek fuc 
virtù,e qucfto per accendere vie più con fimilimodi l’odio dei Prencipe 
verfo quel talc,c però di loro difsc il noUro A. Pejftmum inimicorumge~ 
nus Uudanm, e la ragione è, perche,per rer bonus novere conantur,cummalis 
Citspermifeentes. Siano per tantocauti non meno i Coitcgiani,che li 1 ic* cif^, i f , 
cipiiftcfsi,à guardar li dal mo rio di quelli Scorpioni, che hanno, come r<(c. 
dice il prouerbio Fiorentino, Miele in bocca, e Rafoio alla cintola. 

CONSIDERATIONE LIV. 

^erfii ad Tìherimi prices,&ille varìè dijìer?bat de magnitudine Imperij profm 
modefiia. Solam D, Jiugufiimentem tanm molis eapavem, feinpartem 

curarum ab ilio vocaPm, experiendo didictjf ?, quàm arduunu, 
quàm fubiebtum fortuna ) CHn^aregendionus. 

Ariaraente parlaua Tiberio, perche non era lineerò, ecome 
correin prouerbio,che più facilmente 0 coglie il bugiardo,che 
il zoppo,cosi parlando egli falfamente, temeua dì eflVrc feor- 
toicperdòera vario nel Ilio difeorfo. Nunquam fdfis confldtia 

eH. Fariantm& diffidente lì come per lo coiltt^xiaferitatis vna vis,vna ' 
, Fàccu^ bene ànioftEìir modcftià? mii pcfsìcn^incntcànon ab-* 

brac- 



j/hy. ad braCCÌ<U‘la col cuore . Lauianiìemm funi hommesnaturamodejlì,fedmulti) 
^tnagisijjC^uivattonc funi talcs ^ natn quitetnperautiam forttiùòy fion confultò co- 

luntybi fieri poteii^yt aliquando à fententia deducantuTytX'ìhzxìo ^■ok'll a pa¬ 
rere,ma non era modcrto. Era parimente lodciiole,chcmagnifìcafl:è co 
parole il alored’Angu fio,moftrandoegli folohauer potuto badare à 
reggere tanto fafeio d’imperio; Ma s’cra'poi fconciato troppo ncTatti, 
mentre hanciia fcritto come Imperatore a gli EfTerdri, mcntrecamina- 
Ha accompagnato dalle guardie, mentre da i foldati Pretoriani haiieua 
tolto il ginramentO;,c mentre ancora yolcu a far creder e, ch’egli non de- 

sen. d<t l’Imperio. SciocchifTimafìmoiatione,perche,potejìper^ 
eie. li. ì.fonam diuferve ; fBa citò hi naturam fmm reeiduntyquibus yerìtasfubefi. Ma 
frf/./. quel che fcgLic,èbenc fentenzadegna d'efscr confìderata attentamente 

da i Prìncipi,cloè,^ in partem citrarurn ab ill.o -pocatim,experie/ido didicilje, 
quà'ffi ardukMyqìiàìn(ubicBuM fortuna, cunBarcgendi onusy e donerà loro fcr* 
uirc per norma,c per rcgola,imparando da Augii do ad introdurre i fi¬ 
glili olia poco a poco nel goti ernoiC quelli maffìme che deiiono fuccc* 
dcrcncrDominio,efàràpmdentidamacora il dar loro cura di qualche 
ppr te dello Sta to,acci oche vegga no,.e tocchi nocon mano quanto difr 
Cile cofa, c fortopofla a varij cafi da il goiiernare, e fi arsuefacciano à 
portare quel pefo^perclie chi folamcntc confiderà la vaga rofa del domi 
rare ,c la mira Polo nella fiiperficic, eompiaccndofi del vino coloredi 
quella bella apparenza digrandezza,ò cornee vaga ? come dilettai co¬ 
me rallegra la vifia f* Ma chicon l’ifpericnza,e con l’occiiio dell’in tei let¬ 
to,c con la ragione,e .con maturo giudicio va .confiderando,erscrei! re¬ 
gnare,come tutte le altrecofe, fbttopollp a gli accidenti della fortuna, 
efscrecofa laboriofilTima,piena d’affanni,e di perico!ì,cfsere il Prencipe 
femp re agitato da .timori, da fperanze, & da va rie cu re, non cfseredi fc 
ftefio Padrone ( parlo di quelli che vogliono cfsere veramente Prenci- 
pi ) douer fcruirc à tutti, proucdcrc, e preiicdcre à tante cofe : bifogm 
concludere,che fiano le fpinedi quella rofa moltopijngcnti,c che verif 
fimo fia quello clic dice l’A. ^rduum efecunBa regendi onus. E però fata 
bene che il Padre vada addeflrando i figliuoli à fottometterfia qucflo 

àquilaproiiocans advolandtm pulios/im, ^ fuper eosyolitasy 
vada loropartccipandoquelic maffime,chcfono come cardini dclPIm 

Vedi cu perio,neilamaniera che fi vedehauer fatto Theodofio Imperatore co’i 
*id. de 2. flgiiiioiijchc così non arriueranno alla fiicccfnonc,& al comanda- 

tanto inefpcrtbchc ò foccombano al pefoA tirati dalla libertà,^* ào* 
-^ac,àn,4 minationfs conuellanturytCthfdno fìrafcìnarcai fcnfo; perche oltre la 

con fola tione che fen tiranno in vedere i figli a caminare per Jc proprie 
pedate, haucranno quello vantaggio ancora, che feorgendo in cfso 
qualche difettoso erro re potranno corrcggcrlo,& cracndarIo,enc fen- 
tìranno molto vtilci fudditi,& il Padre ne farà molto lodato, & il fuc- 
ccfsore nc riporterà incredibilegiouaméto,perche non seprela Theo- 

l'ica 
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ricabafla^maè anco ncccfsaria la pratica negoucrni,c quarta nò rt può 
fare lènza venireall’irperialza, Expenentìa mim mmefficit, & vidjmas , ; 
CXpCTtOS MXgiS ià iJU-od intCudiWtConflil^ìÙjCiUXil'i iilos^qui TMÌOTÌCW CXpSTi- Mei. c, i. 
entia tenent, crtscndo querta la Maertra di tutte !e cofc, la guida dell’in rei' 
IcttOjla regola della volontà,il cibo della mciiioriaj anima dcllaprude- 
za.) lènza la quale non fi può ben comandare nell a guerra, non fisa ben 
colie mare nella pace, non s’intende il corpo dello Stato, non fi f'anrio i 
malori che regnano in cfso,nè vi fi pofsono applicarci remedij ncccfsa- 
ri per euaGuarii,non ficonorceil tempo opportuno dcirapplicaruegli, 
e fi pecca,ò nel piu,ò nel meno al tempo deÌrapplicationc,& in fomma 
chi entra inefpcrto in vngouerno,nonpuo Te non commette! e eiron 
notabiIifsimi,fi come chi efsercitato àgoncrnare,ruccedcnello Stato,u 
porterà Tempre con nia^ior franchezza,e con maggior prudenza • 

CONSIDERATIONE LV. 

NOW ad vmm omnia deferrent. Tliires faaUus munia -peipuhlic^ 
fociatis laboribus exeqmturos. 

Erche qncfto luogo ce nc porge l’occafione, & perche in altri 
luo^^hi ancora importa il vedere rìTsoluta qiiefta queftjone, 
ouaì'c fia meglior forma di gouerno, ò quella nella quale co¬ 
manda vn fole ,ò qneìladouemolti ; habbiamo nlsoluto di 

trattarla,sì per efsere grandemente agitata,e varia,conac che vanj fono 
gli insceni de gli hu omini, si anco, perche e tanto diffìcile, che, non che 
altri TAriftotek irtefso nc parla tantoconfiifamentc, che quafi non h 
può cali a re da lui, quale intorno à ciò fia veramente il fenfo Ilio,perche 
portando ragioni bora per Tvna,hora pcrl’altra parte, tanto fi volge,e 
riuolo'c,tanto timidamente,& incertamente difputa, che fembra pm ra- 
cileilfermare con Ancora,nel colmo,e nel furore della tempefta, 

che caitarcdalle fue paroledut3Ìc,& ìncerte,ao eh egli fin- 

ceramente fentiTsc. Hora loda il Regno, ho>a.,gli antepone il gouerno 
de’Nobili,edegli Ottimati,hora prende la pugna per ’auttonta del Po¬ 
polo,hora concede la fuperiorita ai pouen,hor vuole che comandino 

• le Lecf^^i horai ricchi>hora i foldati,hora la moltitudme promitcuame- 
te,on'dedal rLiodircorropuocofincerafipaò,comcs’edètto, cauare a 
fua opinione. E querta Tua pcrplefiìtà non nafee, perchcegh nonhab- 
biaconofeiuta qualefia la più perfetta maniera di gouerno, ma perche 
tante fono le ragioni,che così à faiiorc della Mona rchia,come dell Ari- 
flocratia, e Democratia vengono portate, eh egli ha voluto laiciare il 
campo aperto à i belli lugani di difeoremi. E; chiara cofa che tre tono 
le forme del reggetela Repubhca,cioe quella in cui vn tolo comada ah 
foiutamenteAedettaMonarchiav Cumfciiicct ynu$ ad ynlmtmcoma- mì 



Confderattonu 
nem ìr^picìetifìpihernatl^.egi'iin fotefìatenr, ò qnella in cui hanno hautton. 

’ Nobili,e gli Ottimati,e fi chiama Atiftocratia ; Cumpuua gubernant , 
plures tamen vnOiOptimatmm giibernntionem, vel ex eo (luiu opimum Ciui- 

qui e.i, communicantfriifunt, ò quélla in cui tutto il popolo reg¬ 
ge,& c detta Dcmocratia.'Cw» autern nndtitiido gubernat adcommem v«- 

ihldenr, 'ìitatcm, yocatur comuni nomine perumpubUcartim omnium }\efpubhca. Do¬ 
ti cndofi vedere quale di quefie tré forme digoncrno, fia la piu perfetta, 
egli é da faperechcla Dcmocratia come quella che e comporta dalla 
moItitiidineindifFcrenre di tutto il popolo,che manca per lo più di quel¬ 
la prudenza, e buon dii’corfo, che per ben reggere la Repubiicaè necel- 

i- Ì0ìx\o(namytmidnmdQ exceilat adomnem virtutem,difficileeji) conitchii 

itdtm, (ijjj v'aric pafiToni, & inrercfiì più torto agitata, che da matura delibera* 
tiene goncrnata, opera Tempre confufamcntc, è altresì ftimatala più 
imperfetta maniera digoncrno che fia,e la ragione è,pcrche odiando la 
plebe la Nobiltà,quafì natura!mente,non fi potrà mai afilcutardi quel¬ 
la, nè quella di quefia. Qmneivedrartì la Rcpublica fcraprcperturbata, 
& il gouerno fempre pieno di fattioni, di feditioni, di gare, d’odi), e di 
rancori come fi vidde nella Rcpublica Romana. Vorrebbe poter la ple¬ 
be,àguifa di Auoltoio cacciar le vgna della fua ingordigia, nelle vifccre 
delle facoltà dei ricchi, vorrebbe che fi diuiderteroeguahnente quei lar¬ 
ghi campi,e quelle fpaciofe campagne,c quelle amene Ville, epqrtèffio- 
ni, che fono godìi te da pochi ,e Tequerta non fata fomma ingiurtida, 
Jniuria fummajquce tandem dicenda crit ? E che qucrt’odio della Plebe verfo 
la Nobiltà, fia naturale,ncfanno fède tuttclchirtonc,c le Romane ptiii 
cipalmente,nelle quarte cofadi mcrauiglia degna, il vedere quante vql- 

■j4e.4».s tc,per querto rifpetto habbia quella Rcpublica fiiittaro, Icgcsffpm 
dijfenfìonc ondinum , adipì/ccndiilhcitoshonores, autpellendi claros vh'OS t 

lo c fh- w'?w/iS!f<fi,ywsfjdallequali cofepotiamo concludeie,Ivì- 
■jy> fi lor/t hil moleHìusferte multitudincm>qiiam aureos Nilos militiim/nibii magìs concii-' 
Ctditatis pifeere^quam vtiUorum Tuniresjglorigq; Tyramidesffiurorisfulmine deuajientur> 
Uh,$.c.'^, X)all!altra parte,non minore è l’odio che portala Nobiltà alla Pjcbe, ne 

cede à lei d’vn punto ih mala volontà, anzi cerca d’qpprimerla, di io- 
prafai'la,edicanargii>fipnò dire,! anima,quàdoà lei tocca il gouerno, 
Solleua fertefìa dai carichi,dal]ccontnbutieni,da i granami,e con ogni 
artificio s ingegna d’addortargli, e d’incaricargli alla Plebe, cerca di Ipq- 
gliarla de’ Cuoi Priuilegi, delle fuc immunità, di torgli que’ pochi heni^, 

lelut. tri che portledc, <& Quintm ty£milm amitm mimam, quia Mbanum/undu pof- 
‘siliii.. fidet - fi illifeioh i N o bil i ^ fcof agmt, <& rapinasexerceantyaufcramq; 

multitudinìs bona,hoc ne eritiufiurn f Standodonque querta naturale,c ma 
ish.ì .<-,7. incliiìationc, qutft’ odio implacabile tra il Popolo, come porrà mai 

cortituirfi buon gonernOjòertcre buon corpo di Rcpublica quello, che 
da parti,e da membri tanto difeordanti vienecomporto?’&: che niitren 
dofi negli odiA ne i, raiicon, non può al fine altro produrre che reni¬ 

ne, 



Sopra CorftdiolSacitù. PI 
iie>c ftragi,chc incendi, e morti ^ Et vna tale Republica come potrà ella 
fufiderc^ mantcnei'fi ^ ^tqiù virtus nmqmm cornmpit idjquod eam hahet. * 
Donque bilbgna concitidcre, vna tal forma di gouerno non effer buo¬ 
na, ne dii rettole, mà recar danno notabile al ptibltco, eperò lafciatoil 
parlar di quella,bi fognerà vedere, qti ale dell'alt re due rpecic di gouerno 
che reftano, cioè A riftocratia, e Monarchia, fia^ ftìmata la megliorc, 
Qaclii che tengono la parte dell’Arifl:ocrarìa,cosi argomentano. St co¬ 
me la forza naturale,trouandofiin vnfolo ri(lretta,rtefee molto debo 
le,e limitata,e fi allarga,& accrcfce affai, qu ado dall’vnione di moltt,chc 
infiemc opefino,vicncefIèrcitata, così il gouerno d’vn fole, nonjiaiie- 
rà mai quella forza,e quel ncniodi buona prudenza, chehaucra il go» 
Iter no di molti, e però cnèr meglio a molti, checommettcì lo ad vn £0- 
lo. Confermano quella loro ragione cqnl’eiTempio d’vna cena,la qua¬ 
le fi come più guflofajepiii copioia,c più delicata rìcfcc, quando dall m 
duftria,e dalia liberalità di molti è preparata,e cucinata, che quando da 
vn folo,cosl apparirà Tempre più etBcace,e più ifqtiifita la prudenza ne- 
celfariaai buon gouerno della Rcptiblica quando col configli,e parer 
loro concorreranno più,che quando vn folo. AdduconOjClTerciIgq- 
uerno della moltitudine,qtiafi Argo diccnt’occhùequafiBnareo di ce¬ 
to mani,che & prcuedendo,& operando, ritifcira tanto piu fruttuoio p 
quanto che plus vident oculhquànt oculuS)^ MultoYutn Manibus^fdndc teuit- 
tur onus, Aggiongo cflèr più facile che s’introduca lacorrottione de co- 
fìumi in vn folo, che in molti. Che il Prcncipc non può veder tutto, 
maffimc ch’egli quafi Fiera in tana,ftàquafi del continuo rinfcratq nei 
PalazzOjCiicondatoda Adulatori^da Parafiti>& da ì:ufFoni,chc gli rife- 
rifeono le cofe à guflo,a£Tèdiatodagli accorti Cortegìani, chchjino 1 a- 
flLitie,e le bugie per compagnia indiaifibile,& che come imprudéza gri¬ 
de fora il dam il gouerno ad vn cicco,così farebbe pazzia eflrcma il pcr- 
mettere,chevn Prencipe folo goiierni,ilqualeè sforzato à valer fide gli 
occhi altrui,e pure Tito Manlio Torquato s’efcuso dall accettare il C5- 
folaro,che gli era offerto, per hauer la vifia debole, qnodindigmm duce-- 
tet, ei I^CYyipitblicafncomMittit quòdallenisoculisOT/ttiia agere opus haberett In ^ ijy ^ 
ol tre,che non eflènd o mai ta n to fcl ice n P recipe, che come n afee i 1 piu * ’ * ’ 
grandCjCosì nafea ancora il più fau io,6c il piu prudente,douerfi per be¬ 
ne de! publico, fupplirecol numero à quello in che poffa hauer manca¬ 
to la natura con 1 ui. Che niuna pefte fia peggiore ne i giudici], che l’ira, j 
l’odio,l’amore,e gli altri affetti, chetirannicarnéte ftrafanano l’ammo ^ 
no flro ad operar centra ragione,e con tra la Giuflitia,e che fi a piu facile 
ehc vn folo fia prefo da quelli affetti,come che non habbìa chi lo raffre¬ 
ni,e per ciòefìercpiù ficuro il commettere il gouerno a molti; Cne fc v- 
110 erra,può effere corretto,& emendato da gli altri,mà eh’ al prencipe 
nài !i o ard ifee di contradire- Num fuadere Vrincipi quid opperteat, multi la— « 
bons, percheportando egli nelle eflremità della lingua la vita,c la motte ’ * * 
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^ 4 Cenfideràtìmì 
dei fuddit)’,ccomeà dueScnatori,che mangiauano con Calìgc^a, éebe 
Vìftolo invìi fubito a ridere, l’interrogarono della caiifa^rirpofc cheri- 
dci]a,:Q;fOtìf ytwmeo nutu iagidari vtmriq'-, vcftmni flatìnt foffuni y rewmojper 
ciò d’offender lo,ed i difpiaccrglijC di non mcttcrfiinnianifeuo perico¬ 
lo . Che VII Colo reda opprefib dalia mole de i ncgotij,doueBdo cosi at¬ 
tendere alla guerra fiiori,conìe alla pace in ca fa, &algouernodi tutta, 
la Republica;e perche tanto fafeio di cofe non può portar fi da vn folo, 
cflcr meglio còmcttcrloà molti,che è quello àpunto, che qui dice l’A. 
"Piures facilim munia l^^cipuhlics fociatis lahoribus exequuturos, Che come 
quello è mcglior goucrno,oue le Leggi hanno luogo,cosi pefTìmo effe- 
rc quelJi,oiie vengono à beneplacito rotte, e violate. Mà perche, chi ha 
fuprema auttorità non fi tieneafibliito Signore, fc anco non altera le 
Leggi à voglia rua,fìimando d\c:liceat quodiubet* per ciò cfìcu' me^lìorc 
il goucrno di molti,nel quale eflendo rauttorità limitata, no cosi di le- 
gicri faranno le Leggi irritatc.Chc parciniquacofajchcchi non ha fatto 
maggior beneficio alla Rcpublica de gli altri, debba fopra gli altri haiic- 
rc auttorità, .<& yidvtur qmbufdam mnejkJecimdim nmiramyvtvnus omm;* 
fit Dominus CiuiumyCum cxfmillbMs Ciuit&s conftet}ì^(i'fnfmilibus naiM'a idm 
iìis effe,7iecejjarih.m efl ,i^ca7idcm digìthatsm jecundum natiwam. C.hci Ro¬ 
mani hebbero femprcin odio il nomcRcgio,dicendo Scipione agiiSpa 
gnoli,che voleu ano farlo Rè;No nicn l{epiim alibi magnumy\om<nnmg^ 
dim. Mà non ofianti le fon radette ragioni, noi crediamo cncre Mh- 
GLIOR TORMA DI GOVERKO QVELLA IN CVI GOVERNA 
VN SOLO, clic quella onci moki goucrnano. Per intelligenza diche 
èelanotarfi, che il fine della Monarchia, è di mettere al goucrno delia 
Rcpuólica per fona,che fia d’eminente virtù,cd’ccccìlenti qu aiita,iopia 
gli altri fiioi CÌttadini,e che in valore, 6c in bontà gli auanzi tutti, &c!(~ 
mstiatuya talisfit, vt omnes [ponte [uà illi patere debeant, c che fc bene può 
accadere che regnivi! makiagio,non però fi deue concludere, adonque 
la Monarchia è cattiua forma di gouernq, fi conie non fi deue bialma- 
re la Natura,per che nafeano taluolta de i Moflri, ipfa enim intetidit fem^ 
per generare quad eHperfeUius, Eia Monarchia,'Pr/sc/poa locum praftanuj-- 
fimotribait,^fitio.n[uccedaty ea tamen huias itnperq ratio, ^ voluntas, 1 tìó 
anco accadere,ch’vno,che prima era buono,fi faccia cattiuo,ne per ciò 
fi deue biafmarc quefta fpecic di goucrno perche all’hora fi muta, è fi 
paffa dalla Monarchia al la Tirannide, fi come cattiuo non fi deue dire il 
goucrno de gli Ottimati, quando in tre, ò quattro foli fi diuidqno,& v- 
furpano i Magiftrati, cfclndendo con artificio, c coi! ingiùftitia gli^ ^fitn 
Cittadini fuoi eguali, perche all’hora dall’Ariflocratia, fi paffa ali’ Oli¬ 
garchi a,e fi muta fpededi goucrno.Quando adonque fi dice,la Monar¬ 
chia cfiièrc ottima forma di goucrno, deuefi intendere quefta propofi- 
tione affolutamcntcjcomc Monarchia, mentre cioè fi con fera a dentro 
ic ripe delle Tue Leggi,nc trabocca nella fouerchia liccntiofità, che q 11 a n- 
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do n*efcc,non e piu d’eOa, mà trappafìa ,comehabbiaiiio detto alla Ti- 
raniiidc. btandodonque il iouradettofondameto, diciamo di nnouo, 
cucr nicgiior foinicidi gou€rnO;fdi tutte]C3.1trc^ilchcfi proLT£\co iiioite 
rtigioni*E pihiiti fimilitLidincdcH^, c] li 3 le non et rei e per-» 
ches e compiaciLìtadi moftrarc in molte fpccic d’animali il "ouemo 
Kegio, perciò conformandofi noi ancora ad cfìà, dobbiamo credere, 
quello effe re ottimo. Vediariio l’Api, le Grue, le Qtiaglic hancrc il loro y j- „ 
KcjChe Icgoucrna, che Icguida, fenza il quale non lì muouono non la- tnùn /!■; 
ledano la compagnia,non efeono da i lorofaui, Egli è quclli che loro dà 
il Icgnodcl marciare, del far alto, che le conduce al palcolo, alla batta- 
glia,<5t elle dall al tra parte l’obedilcono fenza alcuna repugnanza. Mà 
chet'Tuttc le cole di quedo Mondo,non raodrano in loro quella Mo- 

narchia^Non la vediamo noi negli cicmentimcllccofe vegetabili,e nelle w. //J 
icnlìtiue : e tutte quelle cofe inlìemc non hanno il rifpetto loro à Dìo 
fupremo Monarca del tutto t’Quindi lì può formare vna viua raf^ione 
dicendo Quanto più il goucrno Ciuile lì và ralTomigliando al (^oucrno 
dell’Vniucrlb,tato più perfetto lì deue giudicare, come quello cheè fla¬ 
to inflituito da chi non può errare; Mà in tutte le cofe mondiali lì vede 

vna quali fpcciedi Monarchia,donquebifogna concludere, quella elic¬ 
le ia meglioi fot ma di goiierno. E per cominciare dalle cofe inanima¬ 
te,tra 1 metalli l’oro tiene i! primato, tra le pietre il Diamante; dalie ve¬ 
getabili; tra lcpiantel’0]iua,trà iflori la Rofa;daIIe fenfititic;trà iqua- 
di Lipcdi il JLeonc,ti a gli vcclli 1A qLìiia,c tra tutti gii altri animali Fiuto- 
iViOi&'dominaminivnùtcrfisanmamìhus quAmouentur [uperterram, tra 

elementi ij fuoco,tra ì pianeti il Sole, tra le sfere il Cielo empireo,trà “li 
Angeli MiChcle. 2Ve?Mo efi AdiutO'twcusP'/i otnytibus biss nifiT/Uchaci 'pylnccps n 
vefier. Che più ? nmi lì vedcla Monarchia lino nell’Inferno i’bwojBoJ» 

■ piflèChriflo parlando di Satanafìb. In quello no- 
Irlo Microcolmo > o fia piedoi Mondo non vi fi feome ancora k Mo- 
narchia. ; ra le potenze dell’anima, Fintcllettonon e prcncipe delle al¬ 
tre potenze^ Maxmi enim rationi confonum eH, hmc (fdlicct intdleam^ ) 
ommapr£ceffife, pr.tfiantifimum omnium, ^ Natura Dominum effe. E dal 
cuore come pnncipaIe,non tirano gli altri membri lo fpirito vitalc^Ma 
a Telando le cofe naturali;E fe^no che quellolìa mcgliorgonerno,chcè * 
ato piu abbracciato;^ che pmvniu eri al mente, cpiù comunemente è 

flato in y io,perche 1 ilpericnza ha chiarita la fua eccellenza, mà la Mo- 

nardua e flata comunememe & anticameiueabbracciatada quafi^ 
tol Vnincrfo,da Giudei,daCa dd,dag]i Allìri,da i Medi, da i Perfi.dai 
Macedoni, da i Greci da gli Egitti;, da i Siri, da i Fenici, da gii Arabi,da i 
Pai tlti, dag lrtaiiani,dai Fraucefl da Spagnuoli,da gliìnglelì, da iTur- 
chi da iGothi,da Vadali dagli Vnni,da i_LongobarHi,dap!iPruli,dai 
fi Jiij da i Sueci> dai Dani^da i Danemarchi, da i Poloni;, da z Mo (chieda 
gli \ ngaii ^ dai Bohemi^ daiTranfiluani ^ eBnalmciuc da qnafi tu rtoil 

Mondo ^ 
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p ^ Confideratì ù ni 
Mondo, onde di qiicfto confenfo vnkierfalc fipuò argomentare la fua 
eccellenza .E non che aìti-o,quelleRcpubIichcirtcne,clìeo Anibcrati- 

caniente, ò Democraticamente fi fono gouernatc, non hanno potuto 

finalmente mantenerfi fenza qualche fomiglian za _di Monarchia 
vediamo apprefib i lacedemoni il Re, appmflo gli Atcnicful Sofo, ap- 

preffo i Cantaginefi,oltrci loroCofmi, vn Giud.ee,appredo i Roma.j 
S'trci Confclf,ilDit«tore.apprcffo i Venet.c Gcnou^ 
fo i ■ iorentinì il Confalonicro, onde da quello v nii erta! conte ito 
foo-na concludere,che, vhv prudenti potcHai:em,giibefnationemq, 

itJ}oceffim,rtis omnibuhipM' ^deofatms,nec yolcnubuifdutem alerai^ 
D ù Quella dette fìimarfi meglior forma di Dominio, alla quale fi ncoi- 

rc per rimedio delle altre rilarciatc,c trafandate, Ma, milurn difcordaf^ij 

^dpubiic^ fdiccua il nofiro A. ; remedmm quam, vt ^ 

giongi che è meglio eflcr Cittadino di quella ^ nnefio c 
prio valore,limcritì,e la virtù e cono(cinta,c nconofciuta^ 

più facile da confeguirfi folto vn Prcncipe lolo,chc J 
li ccrucllii pieni di Piiffioiic dooiinnno, & c cofa inic[U ^ s ^ 
vaglia il buono,qmnto il cattino,tantofia 
qnantovn valorofo,eperche IcRepublichcattcmio q * ‘ 

fio difccrnimento di perfonc non fi può f®^^ ^ 
Arifi. Qui natura etìnommmferwh&qui nama eSìferuus 
Repubìichc, Trreclarum habetury/i nemo plus ahopoijit. V ^ 
pofoètrafcd-ato,perchcpcntrcvi,ogi.ardaJ'akro,c(^^^po a op 

Lmpagnoda Rcpublica è abbandonata.ma do«c coni nda 

fempre intento al tutto, cornea cofa piopiia . Il 

fcorde,e con la priuata ambinone, nuoce ® ° fi p,-encipe 

iiolta à fìudio à partiti perniciofi, per fempre il 
pc rchc n on hà da cmola re akun o, ne da com P*- ^^ ^ 
più V file. Il Popolo mentre intento alla cui a delle c p p ^ 

ra k pub]iche,e ne i configli e vano, c difcordc da f _ , _ _ j ^ ^ 

gli altri, e camina fecondo che porta il proprio tn 
giorno>e noncy è fempre atten to al bifogno publico, P _ partito 

occafione,che le gli offerifea di far berte i fatti fuoi, nc p ^ nucWo deh 
è fempre fodo,e prudente,non hauedo rnaggior in tcrcflc^ 

10 Stato. Il Popolo non fi cura che i Magifìnti ;,qtro 
itiflrati,pcrche per la garaA cmp]atione,c ha vn con 1 a 
ciafeuno defidera d’acqu fila re gloria afe ftcflb da i mah p ^ 
r Antcccfrorc,chc è ciiidlOyComparatwne deternmafik^glonmconp. _ 

11 Prencipe è priiio di quefio rilpetto, & e m tutto piu 4“^ 
fe che il Popolo, liaucndo auttonta afibluta, Scefiendo pnuo di ri ti 

rnS,chc tiranoil Popolo àtrauerfo. Il Popolo 
rtc i Ma^^iflrati, e n’cfce tornando alla vita prinata, prima che polla oc i 
capire,5 inKGdsx€ laPomma, la qualita^la mtiua, crimpoitanz^^cllQ 



Sopts Cornelia^ad td. 
Gofc publtchc, c pure rirperienza ^ la vera norma, c macftra di tutte le 

cofe. Mà il ]^rcncipe,chc è femp.relo ftcfTojC che fìà Tempre ingolfato ne 

i negotij/e bene non foficdicosì acuto A ekuato ingc^no,hauerà non^ 

dinieno per lacontintiationejm'a^ior attitudine, c più itàtclUgenaa, de 

habilità nel trattargli,di quello che tutto nuouojbcnchc ac.GOrto,caTaga- 

ccentra nel goucrno..Il Popolo goiicrna la Republieacon.fini pnoco 

vtili,perche tratta le cofe come non proprie, il Prcndpe come proprie, 

quelli tira nei configli ipiù tcmerariA‘'^ttogan ri,quelli li piu prudenti,c 

iaui, quelli honorachipuò concitar la Plebe, muoucr fediti ani, e gare, 

quefii i più atti à tenerlo in freno, & à conferuar la pace, quelli fiimaì 

più ardiri ,evìuaci, quefii li più atti à portarei negorij, erudiisà pnoco 

delle cofe pubUche,eciui li,quefii non' folo vale in elTe, ma intende anco 

le cofe della guerraja sà maneggiare con ogni vantaggio, sà Tcruirfi de’ 
foldati alle occafioni,saper fu adcrli,e tirarli ai combattere, à luogo, cà 

tempo,sà quando debba vfareidoni,quadole ranìpogne,conofee^ua- 

do è ifpedicnte maneggiar rarmi,quado dia bene lodare in pace,sà tor 

re i fuoi vantaggi,nel capitolar paci, leghe, Gonfederatiqni, & altri inte- 

icffi della Repiiblica,de’ quali comefiiè detto ilPopolo èignoràtifiìmò^ 
Aggiongafìà tutte le fou radette ragioni, che dopò haLicrci’fctte'Satra- 

pi ammazzato Gambife Rode Per fi, c i Maghi, che fi haueuano con in¬ 

ganno rfùrpato il Dominio, congregatifi, dircorfero Iqngamentc, con 

vari] pareri',intorno al nuouogouerno,chcpcr ifiabilirelc cofcdel Re- 
gno,doucuafi introdurre. Al fine dopò molte ragioni portate da alcun 

di loro à fauore, ò deirAriftocratia, ò della Democratia, conclufcro la 

Monarchia eflèrcla più perfetta maniera di goucrno, perche ■T’ropay/m 
tribìis fiatibus,&hìs omnibus oftimiSyVt optimi impetct‘i!>opdus.iOptmè patta 
optimi vnusHnter'hpc multò mteedìere vnius Impenum fenticndum.. Nam vni-^ 
US viri qui optimusfìt Impmo, nìhil mclius elle confiatiÉ però à quella s’appi¬ 

gliarono, c none mcrauiglia. Te più vniùcrTalmcùitc fia fiata abracciata 

quefia fo rm a di goti c r n o, eky? prtKci fatemi parsmagna, dflos Dominos ' ’ ■' 
yclint^c. che quel Senator Romano dicefic, Fnù Imperij corpus, vnius ani-- T.-te,an.i 
mo regendim. Concludafi adonque, la Monarchia, cioè il goucrno d’vn 

foìojche fiaatto, e capace a porrafeil pefo, & che pofiueda quelle virtù 

che fono per ciò ncccfiane,cfiercla megiior forma di gouerno.Mà per¬ 

che le ragioni portate à fanorc del goucrno del Popolo potrebbero far 

qualche ferii polo,le refibluercmo breuemente. All’argoracto donque, 

che la forza rifirctra in vno fiapiùdebbolc,di quella che fi ricauadaU'a- 

iuto di molti,rirpondiamo,chc tmiAVirtusyiikafornor, c che non è prò* 

liibiro al Prcncipc il dilata ria,c5 torre aiuto dall’opera di molti,che riu- 

feirà di tanto maggior efficacia, quanto che farà diligente Cecità dei Co* 

getti più atti à portar quel pefo, che vorrà imponcr loro. Alla fimilitu- 
dincdella Cenajche il Prcncipc Teruendofi di tutti i buoni Togetti che ha 

nel Rio Stato, potrà fare la Gena dei conTcgìi, de i pareri,, c de i dilcorfi 
" G tanto 
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tanjopmabondantc, eguO-ofa, quanto che auan2andojitiittidaii(to- 
l'it àspiiò fonti re >cgu (lare dei loro pareri,e poi seza offl'fad’alcundilO' 
rOjC fenza pericolo di difgu fio pii ò appiglia rfì al mcgliorc, Alfaltra fì^ 
militndincd’ArgOjCdi BxiareOjbifog^ dire,che anzilamoltitadinege- ^ 
nera confufìonc,& impedimento albrerta delibera tiene,perche è mag 
giorc il numero di quelli .chehano la vinadcbbolc negli habiti della pru¬ 
denza,e le mani -ftorpiia tc nelle attioni grandi, che di quelli che veggono 
fenza occhiali, &chcopcranogagliardementc. E fi come vn Ai'go,& 
vn B ria reo nelle cofe naturali ih mbbemo fi: ruoro,cosi il goti cr no loro 
nò porrebbe riufcirc,che mofiruófifiìmo. Alia facilità maggiorcdicor- 
lortione in v n foio,cbcin malti jchcaioi intendiamo di pa riare di Pren- 
cipcbLiono,nón di raakiagio, & ad ogni modo cGèndoivitij la pelle de 
gli an i mi n o fi r i, il mal contagiofo fa rà femp r e maggi or p rogrefì b in i’* 
na molti tu dine.,che in vn folo. L’iflienb diciamo à quello che il Prenci* 
pc non pofìh .veder tutto,e che fia (opra fa tto, e fu p pian tato d a’maina- 
gijcioècheil buono non filafcia abbagliare dallo fplcndorc ddlclodi 
orpellate da falfi cortigiani,e che fé nò può veder tutto folo, fi fcriiedc 
gli occhiaU dei più prudenti Vafìalili. L’ificfibà quello che il Prencipc 
non fia il. più fauio,perche hauerà i Conferii i & i Senati, e non eflenda 
maluagioeomcfi ruppone,alPinefpcricii2àdi lui, fupplirà i’ifperienza.c 
Paca ra rezza degli accorti Con fcglicri,c degli eccclleii Sena tori. A queir 
ÌQ de gli affetti,e che fia piùfacile che vno fia dominato da efii,che molti, 
&.fia per ciò pericolo, non gligìudicij fiano adulterati ; Si rifpondeche 
non ncglriamo che il Prcncipe fia hiiomo,mà Io fopponiamo di ccccllc- 
tj.qtialhà,c che come tale non farà cforbitanzc,mà lafcierà fcguirci giu* 
cìicij còfqrme alle A quello della opprefiìonc de ncgotÌ)iche può 
trouar aiuto tanto più opportuno, quanto che può fcieglicrcii meglio- 
re,& il maneggio della-guerra,vuole àpnntovn foloàcomandare,co¬ 
lf urne vfato anco dalle Républichc, Quid in ctmHis Yebmpubiu is udore^q~ 

<iuididiocendo.cxorcitmicum Cimtas bcllHmgont,perpctt4Òfrx.fcHtis ; 
putainpopulnrijìiitii, optimatiumgtòernatione :plurcioj; aMtb&'ntdtemvni 
cmimntmt belligerendi. A quello dclfelterar le Lcggi;lupponiamo il no 
firo Prcncipe giufio,non Tiranno;e!a voce quod Inbct licet,c Tirannica. 
A quello,che paia Brano che chi nò hà fatto maggior beneficio alla Re- 
publica debba hauerinefla maggiore prcrogatma ; Refpondiamochc 
Iddio da i Prcncipi al Mondo,e però quella Tromba cuangclica ci rìcor- 

jd Rom, dOjChC)07?5?^ir potefids à DcTìiino Dee ^jì^ccìic fc bene co^li non hciucrii fttii 
ì s. per fé ftefib mi racqli, ì fuoi maggiori n ondimeli o bau era uno tanti me- 

liti con la Rcpub!ica,chc non doucrafiìgiudicare iniqua la preheminè- 
za dell ncredCjC fucccfl'ore . A quello che il nóme Regio fofieapprcfso 
i Romaniintolki-abfe,fi rifpòdc,ciòcfserc fiato vero del Popoloinge¬ 
nere, ma cisérevcnfumo ancora ,chc tutti in particolare afivrtaiiaho 
c]ucfi.i glonaiChcvio fia érofokre le Guerre Ciui]i,thcpcr quefia caii- 

fafo- 



Sopm Cormlto Tacitò. ' ■ 
fa fokjtraiiagliarGiTo tanto quella Rcpublica)fidiuolgò piiocoalianti 
chcnafcclìc ^ ngufìo, hauct predetto l’Oracolo, ì\^cicmTopdo?yomam ' 
naturmi partume, & ha ucndoordinato il Senato, che non fi allciiafìè al- . 
cono de ifanciulli, che nafccflcro'qiicll’anno, tutti quelli che fi troua- 
rono hauer la Moglie graiiid a, fpcrando ciafenno che in cafa Tua do* 
iicflè na fcerc il fu tu ro Rè, procii l'àrqno che il decreto del Senato,non 
fofìc portato al Tempio di Saturno, che era come vn’autenticarlo; Se¬ 
gno manifcfto, che nè anco da loro era così aborrii quefio nomedi 
Re, come fi fupponc, e come Scipione dific più tofiociu il mente,che re¬ 
almente; anzi refiempio della Rcpiiblica Romana conferma maggior¬ 
mente quefta noftra conclufiònc,perche dopò-che Augivfto hebbe vin¬ 
to Antonio, e finite le Guerre Ciuili pofe in confulta ie doiicuao no 
re (li tu ire a ila Rcpublica la libcr tà ,e fù conclu fo F"mus pominatum ante- Din.u.st 
fcrendmi. A nzidopò efl'er egli caduto in longa infermità, volcndofi le¬ 
na re dal pefodclgouernojchiamò i Magiftrati, & il Senato, e diede loro 
quel ‘^ran Libro formato da lui,chiamato ’R^ationuriuni Imperij, ricorda¬ 
to aifco dall’A., ri Coluto qnafi di rinonciare iigouerno, m^poi Jecum 
reputms rem \omanam in diferimen venturam,fl pluriìm arbjtrio conmiWere- 
tur, inretinenda perfeuerauù .'Bx\'c\\\\cyì10^oì autenticò la ri^flbkitionc, nu.ìj, 
pcrcioche la Rcpublica non fu mai làieglio retta che da lLÙ,nè l’Imperio 
più ampliato ,& aificurato, nè il Popolo godette mai la più tranquilla 
pace di quel la,che prouò nel fuo longo, cfeliciffimogoiicrno ; efiem- 
pìo manififfio, che conferma la fonradetra nofira Conckifione efier 
meglio il goucrno d’vn Colo, che quel de molti. 

CONSIDERATIONE EVI. 

Tlus in orationc tali Dtgnitutis quàrnfìdei entf, 

Ortaii a Tiberio il premio della Tua fellonìa, perche e impofiì- 
bileil vefiir la bugia con l’habito della verità^ così aconciamen¬ 
te , che non fi dia à din edere quello non cficre v erti to', fatto à 
fuo doìTo, e però s’egH n on troiiaiia fede alle fue pardlè, qual 

merauiglia > Mendax hoc ìUeratur,vt ctiam cum yrfà''dLxérit,eÌnon crtddm^ Jnfi. 
Mà Ti&rio faceua profefiìone di non dir mai la verità, femprc fallo, e 
Icmprc finto. Il clic quanto Ria male in vn Prcncipe oltré quello che 
altrouefi è detto, fentafila Sapienza . Ft enim non decent Hnltùm verhx^ 
cvmpofita^fìc necTrincipem labitim menticnhSc Arifioteie ci ricordò. Ter p i y- , 
autem mendaemm quidem improbum efl , & vituperabile. E cola brutta il 
veder quelli, che deue cficre fpeccliio del Popolo, macchiato di cjùefia ^ ' 
fcruile lord Lira,nè altra cofagli pii ò più IcLiarcla riputationè^che id hie- 
zo*na,malTìrac qnàdo àguiladh’n Prcncipe, che e ricordafó 
fiorici moderni, egli faccia profefiìone di non far mai quello che die.,, ^ 
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& è di più pericolofa allo fì-cfìbPrcncipe^perchcmcfltfei fuddjtifanno 
ch’c^^li c fairo,c nel fuo ragionare poco iìnccro, feniprc temono di Ini, 
ricordando^di queltoracolo, ^onmmnonejìmoreeorumyerifasjepd- 
cnmpatens efiguttur eorum, &,il timore h vna mala beftia, che alle volte 
fà precipitai'gli ìuiominià volorfelo cauare,con danno ancora di quelli 
che in loi^o lo produce, e però fiail noflro Prcncipc veri tettole, perche 

tfl tempore omni verap-oloqm optimum-» » 
Hocfacere adhortorì ^uippe qmd fit roborii 
Securè ad mum tranfigendum maximè. 

CONSIDERATIONE LVIt. 

Tiberioqi etiamin rebus quas non oaderettfeù natarAffine adjuctudine 
fìifpenfa fempcr, & obfcura verbo-i, 

,Onon biarmereich’vnPrcncipc nel fuo parlare,fofsctakiolta 
ofcuro,cnelle rifpofte ambiglio, perchenafeonodegli acciden¬ 
ti, nc quali, ò non farà ben’informato del ne^otio di cui fi trat¬ 

ta,c dando vnarifpofta nnbiuta,ò fia negatiua,od’affirniatiua,può co¬ 
si errare negando, come concedendo, òche farà la dimanda degna da 
faruifimatura confidcratione, e di buofi configlio, ò che con la negati- 
iia non trorrà contriftare chi dimanda, ò con promettere recare danno 
alle co fé fiic,& a! fuo Stato,& in cafi fimili,non fiimarci male che il Prc- 
cipc fi feriiiflc di rifpoflc ofcurc, amfibologichc, & ambigue, e che con 
Tanifibologia poteficro hauer più fenfi,nÒ per ingannare il compagno, 
che qvicfio fora empio artificio,nia per ifchiffàre di qiie’ fcogli, nc’ qua¬ 
li,parlando troppo chiaro è faciliifiina cofa in negotij grani,come fan¬ 
no gli acorti Marinari della Certe,di vrtarc.E ben vero che fi come me¬ 
rita lode nelle fouradetteoccafioni, chi và molto cau to , c ciicofpctto, 
così degno di biafmo, c di vituperio farà quel Prcncipc, che non è libe¬ 
ro,nc fincero nelle fuc trattationi. Quello cfscrc Vcrfipcìie, e parlare 
conia continua afiìficnzadellafraudc,ècofa brutta. Quelloneq', pnefe- 

Jjio.l/. ^yfcrre qmeupiatf^fermane .ab animifai fententia diuerfìfimo yti» Quello, ne¬ 
gando qu&cmqi defìderet, annuendo ijs qua odio habet, Qn eJ lo, iratum f-am 
minimèfuccenfeat)^aquQanimoeffecura maxime indignetur ;fìmidare) ù fo¬ 
no leinfami maniere di procedere. Fugga donque il nofiro Prcncipe la 
notadell’irapmdcnza col rifpondere oìcuro à luogo,e à tempo,e quà- 
tio,c come birogna,e nelle altre occafioni il biafmo d’cficrc liuomo fra¬ 
udolente, c fai fq, con la finccrità delle rifpofte, Mà nel praticare qucfto 
auifojc ncccfsano,che Parte nonreflifcoperta. Siacauto,5c auueduto, 
ma con v.nafprezzatura talc,chc chi negotìa fcco, Io tenga per huomo 

r,if.<ìfr. tci^za, artificioc faccia in modo che, 
ts. L’arte ebe turno fài nulla ftjcjopr-.i.»:, 

m 
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E k ragione è, perche habbiamo dalla natura quel ì^itimur in yetitim, e 
mentre chi tratta, s’accorge che colui con chinegotia, non vnolceftcr’ 
intefo, airhora raccoglie tuttoi’ingcgno, & adopra tu tta l’indùH-ria, 
per volere ad onta fu a penetrare l’intimo de’ fuoi fccrcti, & arriuare al 
fondo de’ fuoi difscgnhc penficri,e quindi da vn cenno, da vn torcimc- 
to di labra,da vn mouimento di capo, da vn girar d’occhfdavn diuenir 
pallido,da vn mutar la voce,da vn sbatter dimani ,da vnmouimctodi 
piedi,da vn contorcimento della perfona, oda altre cqfò tali, s’affìcara 
rahutonegotiantedi fcuoprire l’interncpaffioni, ei piu reconditi lenii 
dell’animo Ilio,c di que* dirscgni,epcnllcriprincipalmentcchc vorrebbe 
celare. La vera arte donqucA il vero modo di non fi lcuoprirc,è il cò- 
porli in termine, & in manieratale, chemofirandofi huomo lìbero, a- 
pertOjCfacile,cpiù tolto di buona pa{ta,e fempiicc,che vafrò,& afiuto., , 
lappia nondimeno efserlo,quando il tempo lo nchiedc,in modo che chi 
regotia fcco, per ftgace che fia, refti con quefia opinione di bontà, e di 
femplicità,e fia egli c tutti quellianco,che più frequentemente trattano 
alle llrettc col Prcncipc, i primi ingannati,in qucftoparticoUrc. 

CONSIDERATIONE LVIII. 

\At Tatres quibus vnus metus, fi intelligere viderentur, 

Mal partito fi troua quel fuddito, il cnì Prencipc non 
vuolecfscrc intefo, perche è vgualmcntc perkoìofo, c 
nonrintcndendodi errare,proponendoglicofaodiofa; 
Tiiuki enim diBh ciuSiUon voluntarì ajjenfi, infortmuminuc- ‘ ' ‘'^7 
ncrant, dice Dione di Tiberio, & intendendolo, mentre 
non vuole edere intefo, di concitare eontradife lo fdc- 

gno,e 1 ira di \vAilta enim commouebatar animojfì qniseius fententiamaffequu- 
tusdefrcbendcrtttiriVt multos haud aliam ob rem, necav.erit.'DviTZ conditio- 
iic m vero, mentre huomo accorto e cofirctto à fìngere, di non veder 
quello,che pur vede,di non intender ciò che intende, e dì nò fentireciò 
che lcnte,& in fomma ad else re cieco con gli occhi fa ni, balordo c5 l’in¬ 
telletto cleuato, e fordo, le bene non hà l’organo deprauato, In quefto 
cosi arabbiato tenore di cofe , chchaucrà da fare quel pouero fuddito 
per viucrc ficuro ? Altro rimedio non c’è che il fingere di non conofee- 
rc la mala natura di chi coi'nanda,di non intèdere quefto modo di prò* 
cederCjC di non ifeoprire à che fine fi camina . Sen tali la regola, non da 
mc,ma da quelli chetrattauanpeon Tìbcrio./f^i^; kfolummodotutus fer- fbidumi 
m e erat, qui n cq; ign o raret ingcnium trus ^ neq] argueret, is entra ncq-, credendo 
deeipichatur,neq; m odinm eiuS)oflendcndofe'pohmtatcra din fentireiucurrebat. 
Cosi Archelao Re di Gapadocia, l'apédo l’odio chegliportauaTiberio, 
fi.lafciò dalie faìfeprgmefscdiXiuia tirare à Roma, ignarm doli y rdfim- 
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tetlmre yidmtw vìm metuens- Cosi Agdpjna madre djNoi one penso dì 
fria^xkinadie tele allaiuavita dal figlÌLiolo,col 
irMMTeì^diimeile,fi7wn.imilU^rmf.^r^ P.rcncipi, 
che la diffidenza,che per qiiepo modo dì procederete necenaii^he na¬ 
fta ne iffidd iti ,non è al tutroGcur a .per loro, perche, dpimm, 
rmquAm ìis oikta^r, voglio dire,chegenerando Iodio ne 1 aiddu.i,pcr- 
niciofo séprc à quei che regnaiio,potrebbcpartoi;^e qualche niofì:ro,c 
però lafciiffi dal Prencipc bu ono queflc du rezze a Ttbeno,&.efii fi po^ 
fino in modotche non habbiano d-haucrca ma c,chc chi tratp 
loro polsi co nolccrCjC penetrare i loro hnijitchc gli ili cedei d > jic 
}ict,tan^iMnhquidfitdat qimis fluditmisftidìnrm tanqmm viJurHs. 

consideratione lix. 
Cum proferri imellwecitmq; mffit.opes publicx continebmm^qmntumCi-- 

mm/octomnrq; in armis/iuot cla^C'S^I\sgna,Tromuct^,mbM^^ 
neeej^ùves:^^^ larginones^qu^t jiugtij;tiis^ 

I eomefù ftimata voce dtlI’Oracolo quella >/OpC£ ’d'E rp- 
5r7W,poiché da cosi fatta cognitionCjquafi da ricca,oc ineum- 
ffia miniera,ne caua hhiiomo che vi attende, tefoii p i cciolnu" 
midi prudenza,c d’altre virtù, cosi prudentiffimo ricordo ha 

ia fcmbrarcà tutti i Précipi qucftoLibro,dclcritto da Augufto, ilqua- 
teersèdoftato il più fauio Prencipe,cheforfc habbia mai hauuto 1 o~ 
dOtVoJfe iafeiare vno rpecchio alfuccefsoi'c,in cui la grandezza dei lii 
Impeno,cla Gonditioncdcllep^ropric forze, potefse ficurarncntc mii a* 
re. Scrifse qncfto Libro qui ricordato dall’A. & accennato anco da a - 
tri Seri Et ori,detto />w,per^',ncl quale regi Pro tutte le cole im 
portantidcllo Stato.Legeuanfi jn.ciso l’entraredcll’Impcno, il nunic- 
ro de foldati ftipcndiati,così proprij,come aufiliarij ,! armate,! Acgni, e 
Prouincic,i Tribù ti,le Gabelle,le fpeic ncccfsaric,i donarmi A altrcco- 
fc taliùlchc potrà femirc per cfsempìarc à gli altri Prencip!,chc tonicra 
loro à molto giouamento, perche co;nofcGndo le propi le fotzc, ^ 
bolezz e, nc faranno temerari,prefumcndo troppo di fc lklii,ne codai" 
di,e vili,dubitandodelleloroforzc,c potenza. mimignorant vjresjMp 
ai}^.diim.fe tàm ni:tgnos,,quàì^ mdiHntìC'/edmttattriihuntfi‘ipcrnaciiA,si7'm dt~ 
fcrlmen renm omnwn perncntura bellai ytilcm, gp~nee.cffM'ìiii^i yiimpii‘i-i- 
{•ordff?w.,eìr'c. In regnerà loro àconofccrc lagrandczza, ò picciolezza del 
fuo Stato,la quaìità,c natura de fudditi ,cfscndo \'cro che 

Trimipis cji virttis maxima noffefms. 
Lo diffiorà dal fare fpefe fprGpofitate,nòn lo !arcicrà pronictterfi,ò dir 
fidarli de gli Amici, c Confederati più di quel che dcuc,egli in fegnerà A 
farne quella fìimajchcfi dcùc, egli ricorderà che, fi mcmdim eft 'p nojfe, 

ìdq-, 
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idqijcke no efifmc amko(chz glidice la vcL-itàdop/ff em erk ctmlckia,))QXckCy 
quemad'/nodumfi veiinms iffi no^iram JftB.ire faciem , infpeeido intucmur ,fic PS] l\ 
ciitn nos cogfiofi cre volaermns, ^micmiJpeUantesy nojfc pottrirnm. Et in fine 
2;li fat'à eoinG vna regola, e norma di buongoucrno, c non porranno i 
Alini Ciri cosi di leggieri ingvinnarlo, come reftano ingannati molti, che 
così nccersario,& così vtiìc Libro,© non hanno,©non ifìudiano. Fac¬ 
cialei o donque ogni CaiiiO Prcncipe,e leggalo ipeiso, & attcnta|nentc, ^ ’ 
jtaenimfìet,vt darri fuam mnt B^erripaMtcampotentiamq; nedurn exjaciihcui 
prnpofttas cfiypacatim Topaium gabernet, ycrum etià, eurn adusrfus hojìiù ma- , 
iihmationesyexcHrfioneSiOppugnntiQ'neSjCUM vjusfaeritnullo negotio tueatar . 

CONSID ERATIONE LX. 

^ddÌderntque*eonfìlinm} cMSTcendi int'Alpern'ùnos Imperi^, 
mecrtam 'meta, ez?i por inuidiuniji. 

Vcfto concilio iafeiato in fcritto da Augii fio ,,eli cui non sà af¬ 
fermare l’A. fe la eaufa fofsc, ò il timore, ò rinuidia , ci porg? 
occaiìone di cercare, quale Stato fìa più dureuolc,ò il grande, 
ò il mediocre rche del picciolo non occorre à trattare, perche 

come i! pcreegrofso mangia il minuto., così gli Stati picGioli Cono facil- 
mente cipoili alla velocita,& ingordigia di quc“.Prcncipi, che poCIì.edo- 
noi CirandiJ perche ftabilita quefta propqfìtione, fi potrà poi \-cdcrc,ic 
per pau raò per inuidia,egli così configlial'sc. Non èdubio, che à prima 
\'i(la,fi come lenibra coCa beata il comandare. Id on'm arnpliffi'/num imer 
honiines, così quanto più ficfìcndc 1 Imperio viene altresì filmata non 
fido maggiore la felici tà,mà anco maggior la ficurczza,di chi comanda. 
Pcrclre fi come con maggior \’Ìolcnza, c forza correim fiume, alquale 
da molte ibrgenti fia fbmminilìrata quantità d’acqua,ehc vn picciolo 
riuo, che dalla fola fua fonte nc la ritragga, così dcuc haucrc maggior 
forza quel Dominio,che hà infinità di rudditi,.che vn picciolo Stato,che 
ne habbia puochi. Et perche la fo rza è ncccfìaria alla con ferii adone,per 
ributtare chi con violenza volcfie turbare la fua pacejquindi fcgue,che 
quello Staro,c’haiicrà forze maggio.rÌ,farà alfresìjQ più ficaro,G più dii- 
reuolc ..Nam in omni cerParame,(iHÌ.op,identìorept,.e{kw^ nfiiipitmariiiMd.t- s Unif.m 
nien qainpliis potrjji, fac.crc vidvtur . In Oitre quello Stato, in cui li popoli 
fudditi danno più contenti,è più ficuro,e nello Stato^grande danno più 
contenti,perche fono manco aggrauati ,emanco angariati, che quelli 
dVn picei olo,nc! quale c loro canato il sàguex perciò Nerone per fu'fi 
il popolo tanto più grato, quanto gli dadè'maggiore occafione di viuc- 
re più ìicc£hC>abitnuu m eméd neBigalìi^ omitti iuheret, idq; pidckerr.m.a do^ 
nttm generi rdiortrtlimi dxret. Vno Stato grande produce huominidi mag- ' . ■ 
gioùvalore,& ìniiuggiór quantità,clic v'n picciolQ,cquedicon la pru- 
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104 Co^pderttHonì 
denza loro,con lo Valore confcruanolo St^iOihUgm enim Imperia nta^- 
gnis adiutoribus (gent, c bifogna confeiTarc col noftro A., che nullum m*- 
iiisbonilmperij infiru'mentum,quam bonos amicos* Mà non oftanti qnefle ra¬ 
gioni , la più comune opinione c, chele Stato mediocre fia più atto al 
mantenimcntoA alla con ferii adone di fc ftciìo, e però diflc Arili, scr- 
uanturautem I{egm/i ad mediocritatem reducantur, c la ragione è,perche lo 
bene il grande ha maggior forze, quelle nondimeno generanogelofia 
piu tolto,c fofpctto nc’ vicini,che ficurczza propria. Il fofpctto è com¬ 
pagno del timore,nè quello và feompagnato dall'odio, Non enim potcjl^ 
amor cum timore mifierh per lo pericolo, che pare à chi può meno,che gli 
foprafli dalla forza di yn vicino maggiore,e più potente. Necejfarhm efi 
enim eos timerc, qui fc ^diqmd pajfuros arbitrantur, &ab ijs. Per alliciirarll 
donquCjS’vnifcono i più debboli cétra il più gagliardo, i Prcncipi mino¬ 
ri contra il grande, timor enim ad confulendim inducit,c quello che no può 
ciaibnnodafCjS^ingegnadi poterlo fare, accompagnato da gli altri. Lo 
Stato grandegcncra" il kilTo, crefccndo con la grandezza del Prcncipe, 
anco le ricchezze de particolari,e quindi feguono molti malÌ,perciochc 

■nalcono tfà Cittadino,e Cittadino le gare,Iccmolationì,lc InuidiCjC vc- 
gono à tale,che vno nò può fopportarl’altro, onde fi viene poi alle fat- 
tioni,alie fedÌtioni,aUcguerre ciuili,pelli di grandi Imperi,e/1 enim 
eodem loci)potentiam,& concordiarn efìe. Et, upulaitis Ciuitatibus Fenenurru 
feditio magna Imperia mortaUa reddit,QucI\o fi è villo nella Rcpublica Ro 
jnana, la quale mentre fi mantenne incerta mediocrità d’imperio ,i)o- 
mi) rmlitiicq; boni morcs colebantuYi concordia maxima, minima auaritia erat, 
iusq; bonumapud cos,nonlcgibus magis,qua natura valebat. Mà poi che creb¬ 
be l’Impcrio,e che clpugnata i’emoia Cartagine, foggiogata la Francia, 
debellata l’A fia,fogcttata la Spagna,c tante altre Pr ou i n eie,\ e nero tut¬ 
te le fpoglie àRoma,& che con le ricchezze immélc entrò in quelli ani¬ 
mi grandi Tambitionc, St^uire fortuna, atq; miferre omnia cepit, qui labores, 
pericìiUjdubiat atq', afperas res,faciletolcraucrant, ijs otìum, diuitiaq-, optando 
alqs, o;ieWmi/enrf^;/i;ere, perche non potendoli quei Cittadini, già fatti 
Grandi fopportar i’vn l’altro, fi venne alle guerre ciuili, c quella Rcpu¬ 
blica c’haueua dominato il Mondo, fi vidde poi fchianade iTiberi), dei 
Caligolijde i Neroni,dcgli Eliogobali, dei Comodi, & di altri mollri, e 
portenti limili. In oltre la grandezza dello Stato genera nel Prcncipe v- 
na confidenza tale delle proprie forze, ch’egli fprczza così i nemici, co¬ 
me i fiiddiis,e negiigentemente,pcr cosi fatta confidenza amminillran- 
do il gouerno,òcon dominio troppo aITointo, quindi fegue ardire ne i 
ncmici,c ne i fiidditi difperationc, c così quelli,come quelli, fi vnifeono 
à procurare la fua rouina . Et himc Trincipem à tergo fequitur euerfto,odio, 
vencno,gladijs, tàm multispericidis petitur, qtiàm multorum ipfepericulum (fi, 
priuatis nonnunquam confilijs, alias vcrù conjiernatione publica circumuenitur • 
Si vede ancora accadere negli Stati grandi quello che nc i corpi hu m a ni, 

che 
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che fi come cci'ti huomini fpcrticati non hanno ordinariamente quelle 
forze,che dalla vaflità delle membra oficntano, perche pofiial parago¬ 
ne,reftano vinti da vno c’haucrà corpo picciolo,comcGolia da Dauid, 
così ancora i Regni, e Domini] immenfi, hanno nella vaftità del corpo >7- 
loro,grande apparenza,e puoca lena, e benché facciano gran moftra, fi 
trouano però negli effetti di puoco nènio.Siano dì ciò efìempio chiaro 
alcune Rcpubliche, k quali mentre conferuarono J’Impcrio loro den¬ 
tro à certa mediocrità,proportionata alle loro forze,fecero fcgnalatif- 
fimcImprcre,eridiferero da loro nemici francamente, mà allargatcfi 
poi nel Dominio,caddero vii preda fotto altro Imperio,da loro prima 
lprczzato,& vilipcfo, Così gli Spartani mentre fi mantenere nella me- vedi piu. 

diocrirà preferitta loro da Licurgo, fiorirono in valore,& in ripntatto- 
ne (opra tutte le altrcNationi dellaGrccia. Mà quando vollero allar¬ 
gare l’Imperio,e fogiogare le Città della Grecia, e s’imponelTarono an¬ 
co dei Regni deirAfiajaU’horafividderosùleporteiTebanijgcntcvi- ^ , 
lc,& di ninna confideratìonc, àdare il guado alloro Contado. Q^am- 
frimim-enirn Licurgi fAnBionem txccfJcrCiè rnax'mishumilUtnifuni effeBhGre~ „e 
conmq; amiffo Imperio,pcriclitati funi propriurn quoq; folum amittere, e li Ro- gì, & 
inani ifiefiì, mentre ftettero dclfltalia contéti,furono fi può dire inuin- '”•* • 
cibili,mà qua ndo vfecndo da quella afialirono le altre Prouincic,prima 
fi\'iddcro rotti alia Trebbia,al Trafimcno, à Canne, epoicorfero pen- vediU'f, 
colo di perdere la fieffa Roma,fé così haueffe fapnto valerfi delia Vitto- e 
ria,come haucua faputo vincere Annibalc;c dopò di haLiercefpugnata, 
e rouinata Cartagine,n5 furono anco tagliati à pezzi da Viriate in Spa 
gna,daScrtorio forufeitoin Portogallo, daSparracoin Italia,e puoco 
mcnoancochcafìcdiatida i Corfariin Marc ^Parc enfia fatale,che ere- Dio.hi-. 
fecndo gli Imperi], cadano inficine i fondamenti della loro ficurezza, ò 
fiaperla fon cr chi a con fidéza detta difopra,chcdallapotcn anafccnei 
Prcncipi, che poi gli rende trafeu rati al gouerno, ò fia perche fi come 
aduerfa tolcra-mas, così felicitate cornmphmir, ò pur anco, per die gli Stati Tftc.hrf.i 
grandi producano,come il ferro,la rngìnc eliclo confumajC i fruttimaT 
turi i venni che li guadano,& il legno il tarlo,die lo rode,così anch’efii 
tanti inconuenienti,c tate caufe di ccrnitrionì interne, che li ronìnano, 
e li mandanoin precipitio, perclic le foncrchìcricdiczzecagionano ne i 
Prcncipi vna certa mollitic d’animo, vna certa indi nati onc alle dclicic, 
vna certa propcnfionc alle voluttà, & à i piaceri, che affafeinati dai di¬ 
letti, e da i fpafiì, reftapofeia fpogliato l’animo loro di quella virilità., e 
di quel vigore di fpirito,dieè neceflanopcr conleruarcvn vado Impc- 
xio. Il che ficonferma con qudloche in qnedo propofito difle Mecena-, 
te ad Augndo . Nam qnantisper neq; ingens fuit iPopuli Romani nmltitHdo, 

Ticq; multo pr^fi(ttiorvicinis,&Ciuitas botto in fatnfuit, ^ Italia feri tota ab 
ìjsfubaBa fmt. 'Posìeaqitam vero extra Italiam progrefl,m variar teTras, Infu- 
lasq: traiecimiis,omnia Maria,onmes Terrar, nomine ,potentiaq; nofira rcpleià-^ 
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mm>exeo iam nihil ht>uìnobÌsaccidittfcd frimùm domi, m^ma,colì~ 
nonibnsfaóHu }{emptiblìcam concujjinm, deinde in cxercitibHs quoti;idmnll 
■propagauhnus; Itaq; F'rbs nofira "Naui oneraria magna fmilis,repieiavavi(Lì 
turba, ac deHituta gubornatore > niultis nmcfecuHs, grauibusprocellis agitata^ 
fiuBuat,<ó'' bine indentilo retinaeulo firmata,iabìatirr. E però deuefi conclu- 
derCjgli Stati mediocri cflcre più durabili,e più atti ad cOer confeniatiisl 
perche per la grandezza foucrchia, non fono così efpofìi airinindia, & 
alle congiure de gii altri Prcncipi minori, nc cosi fottopoftiaì malore 
ilei lufì'o,pcficdc"gli Imperiasi anco perche ha no forze fu ffìc lenti da de- 
lx'ndcrn,& da fchermirlì dalle violenze,che venifiero fatte,sì anco pcr- 
cl iC pare che nella mediocrità,la quale, equé abe^ ab extremitate, confifta 

/è/’ f i. epilogo la pcrfxt rione di tutte lecofc, ^ 
Hoc ymm tarmcn cogitato ; Modus omnibus in rebus 

Optirnus eft habitus exibent ncgotm?rij^ 

Hominibus ex [dx- 
Wa la verità di qnefra no lira Concia fio nc, fi vedrà più chiaramente, fc 
fi farà vn paragone degli inconucnientijclic nalcono negli in iperij gra¬ 
di,c nei piccioli. In quellic più difiìcilc la confcruationcjpcr la di^coka 
chefihà di foccorrcrc le parti lorocfì:reiiie,quàdo fono da nemica for- 
zaaflàlitCjC mentre fi configlia il modo, e che fi apparecchiai aiiito,lo- 

7dc.hif. £ no manomelie,& ex diflantibits terrarim sfiacijs, confìUapojl rcs afjeruntur, 
che lo Staro mediocre, haiicndo corpo vnito, piu facilmente da tu tte le 
parti fi foccorrc, nè fi mette tanta dilatione in portarlo . A mantcncic 
vno Stato grande, c ncccfiario i'cruirfì di quelli iflelfi mezzi,^ co quali c 
fiato acquin:ato;,c perche ra'cquifio, òfia per forza d’armi, o 

* Eno.jò per bcncno!cnza,preruppone prudenza,c valore firaoidinauo^c 
quefio valore,con la grandezza de i .Stati, cfteminadofi 1 annuo de! Pi c^ 
cipe,comefi èdimofirato con ledclicie,cqn kvoltitia, eco i piaceli, i 
corri) mpe,c fi perde, bifogna confelfarc elscrc molto piu focile la rtnu- 
na d’vn Dominio grande,ched’vn mediocre,perche luiicdo qiic _(> or 
zc rofficienti da inantcncrfi,non vàpero ccrcantiobiigne ipiopo i a e, 
riè fi^efponc à pericolo,per foucrchia confidenza, ne ha occationcu ii- 
lafciare quello fpirito, che è nccclfario a chi goiierna Smto, che habbia 
timore di vicino potente DiceiianogH Anibalciaton di DnuOjad 

r t ì' j {b.ndro,Tericuiofum efi prtegraue Imperium, difficile ejì contmere, quot clipei e 
non poffis ; Nefeio an Darius^ideo tam multa amiferit, quia nimite. opes, magme 
iafbura copiam faciunt, Faciliusefi qutedam yincere, quamiueri. S aggionge 
che il Prècipegrande,cerca fempredifar nuoui acquifii,o perche n inc¬ 
arni che vi fia ai Mondo par te,che à lui non fia rottopofia,c nò obcdifca, 

■ è per quella ingordigia,che naturale ha l’huomo di farfi femprc piu gra- 
de ò per trattenere ìn elTercitio i fuoìEfserciti, c quello non fi può fa re 
fenza pei'turbationedichipcrdc,non fenza pericolo di chi guadagna,& 
nelle<mcrre c così fottopofio alia perdita i! grande come il picciolo, O’' 

® Kufqu.am 
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It^iifqMmrerum eucntus minus fucceduntquàfi'i m b^llo > onde molti Prencipi? 
per noncnèrfi contentati delia loro fortuna, fono precipitati in mille ' •+■ 
inconnenientij& hanno picrfo il Tuo,per cercare queld’altri, Et am vo- Xeveph. 
lidjfent e(]'e omnium Domini, proptrrea amifenmt etinm q’^h^tbebant. E pero deped.ci 
bifogna concluderexhc fi come per le ragioni adottedo Stato mediocre 'v./zi./. 
è più facile da conferuarfì, che il vallo ; cosi fe ben Tacito con la iquta 
Tua mordacità,parcche metta in dubiojfc Augnilo lafcialle quello ncor 
do, di rillringcre dentro a termini conuenienti iTmpcrio Romano per 
paura, ò per imiidia, quali clic a lui rpiacellc, che altri pqtcllc gloriarli 
d’hauer hauuto tanto Imperio,quanto lui; la verità però è,ch’egli con le 
gliò fedelmente,e prudentemente il fiiccefìbre, conofccndo che agouer 
narc tanto Stato,era necefiaria prudenza, e valore d’eguale capacita , c 
perche fapcua che il fuccefiore non nchaueua tanta, che corrilpondci- 
fc alta vaflitàdi tanta mole, dubitando che reUafiè foprafatto dal pelo 
del goucrno, c che per ciò non feguifle danno notabile all’Imperio, per 
ciò ottimamente con figliò,che non fi tenta Uè più di allargarlo. Ma fen* 
tanfi le ragioni che lo mofièro a dare così fatto configli o,cvcdcralIi le 
fù iniiidia,o ginfio timore. Conjulmti vt contenti prisjente formai,fineslm- 
perii proferre non cuperent; Qi^ippe am difficulter Imperium tantuferuaripòf- 
ft)peviculim fore,7ie plurn appetendo,partd quoq', amitterent. Vt^ga^fi, fe la 
ragione c buona,e calzante,c fefaccia mofira alcuna diIiuorc,ò dSmif 
dia^c concludafi pure,clic Tacito patina il prurito di lingua, e che diceua 
don fieri maidiche parimente fi còferma di quello che fece Tiberio, 

perche mofiròd’haiicre abbracciato il configlio,come molto lalutatc; 
c però di lui dice lo (ìcOb nofiro Ad Trincepsproferendi imperij inainofus E‘ia^»x 
erat, e concludiamo noi ancora, che fi deue più attendere alla ficurez¬ 
za,che alla dilarationc dello Stato. 

CONSIDERATI ONE. LXI. 

Dixit forte Tiberius, fevt non ioti ]{eìpubliciiipayem,itaqu.'ecHnqHepars 

fibi mandaretur, em tutelam fufeepturmu. 

Ccorfc àTiberioin quella fua propofia quello,che fuole acca¬ 
dere a certi Cortigiani ignoranti ,iquali fen tendo dapcrfon.i 
accorta,c fania qualche argutarilpofrajchc a gli afeokati bab¬ 
bi recato piace re, la fogna n 5,c la mandano alla memoria, per 

^’alcrfene poi anch’clTì alle occafioni,e per parere da qualche cola ; Ma 
non con fide rande che i panni d’vn Gigante, non fi co fan no ad vn Pig¬ 
meo,celie le citcofianze della rifpofia diqueU’huomo difcrctq I haue- 
ranno refa gratiofa, elfi dall’altra parte lenza difccrnlmcnto dj luogo, 
di tem pò,di m atcriCjSc di per fonc la portano in tau ola, e crcdSdo di 1- 
re \-n a bella bottale che dia a gli afeokanti gu Ilo, c fodisfattionc, tanno 
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’Titf hìf'- ^ brigat^ijC ne fentono le fìrchiate,e qneflo nafce,perche, noneade 
ommhusdecoraiid^^tnta,cpcixhcuonhzimo cosifìdcrato locircoftazcche 
doncuano. CosiTibeno,chchaueua imparato il tiro da Augtifìo,mcn- 
tre , Negaiik feomnes Trouinciafvelieohtmeye, mt cfiatsregemhtsfim-plìf- 

fet,in perpeemm gubemare, ideojne infirmiores, niminm quia ejjhnepacatioreSf 
SenatìiireHittiUjpotemhres TmtincLts, vt qaae plus pericuU oftcnderent, acvel 
bosiss accolas babcrem,velnouosper feipf^momt alUjnos eicrepojjeni;, ipfe re- 
feruauit, Pensò anch’cglt di fare i’itkflb i c però difìè, che non era atto a 
portarci! pefodi tnttol’Impcrio^ma che hanerebbctolta in tutclla quel¬ 
la partCjChcgli foflc decrctata,pcr l’iftcflb fine,chehcbbcanco Augiifto, 

Ibidem, cioè, Idquefacicbatfjub bac fpecle, vp Senatus bonis Impcrij tutù frueretm-i ipfe 
laboribMSj& pericuHs ohi'Miisyiderepur, at fub hoc p)\etextM) eim veri inermet 
imbeltemq; faciebat,'& ad fe [cium arma,militesq; pransferebat. Ma non prc- 
uidde Tiberio quello che gli potcua accadere, nè pensò che alcuno fof- 
le tanto fagace, che fapeflc penetrare il fuofccrctofine,&in confeqiié 
zajChenongli doueflcclfer fatta rimprouifa intcrrogatÌone,che Afinio 
gli fece,e nel fcruirfi dcirefìempio di Augii fio,non confiderò le circofta- 
ze che à lui facilitarono il lUodincgno- Hancua egli finite le guerre dui- 
li,era folo reftato arbitro del Mondo,era armato, maneggiaua le armi 
folo,& a fna voglia,Iblo comandana,craconorciuto,fiimato,& ama¬ 
to dagli Efìèrciti:erano macati i più feroci,cosi della Nobiltà, comedd- 
ia Plebe nelle paliate guerre cÌLiili,non l'icraclii più ardific,ò pqtcilc co- 
trafiar fcco,quelli,ch’erano rimarti, fi ricordauanolc pallate Icingiirc, 
&: ogni condi rione che gli fi proponcuadal vincitorc,fc ben dura,fcm- 
braua loro più dolce della guerra,godeu ano vna lieta, c ficui'a pace , & 
hanendo con Comma clemenza perdonato à tutti ,s’cra refo tauto_ ca¬ 
ro , e confidente ad ogni forte di péiTone , che fe bene volle rinqndare 
l’Imperio,e ritornareìa Rcpublica in libertà, non ifiacconfenn il Scna- 

ììfidem. to, an zijCw?» iam popn!arem B^ipublk^e formam, vt tarbtdcnpam odifent yac 
rniiPationem eins approbarentiCefaris Imperio delcfLirenthr> fi ri Ibi l'ero à q i^c 

1 hidem, ifofih-CyFbi peroraMipymultis cim onmes verbis precapi JìmtyVP folns Imperij su- 
mam gercrct,rnHltisq;qmbus id et per/uaderent addnfiis argnmentis, Pandem eà 
eompulcruntyVP TrmeipaPum folus obtinerep, Pcnl’auamò Tiberio,clvanco 

■ a lui fenza contradittionedoueflc fucccdcj’ rirtenb,ma perche in f è non 
cadcuano Tirtcfle circofianze che in Augii fio, il penficro^gli a ndò falla¬ 
to,e fentì à pungerfi con l’improuifa intcrrogationc d’Afinio,alla quale 
fe bcncprontamcntc,ccon decoro rirporc,non refta però ch’egli non fi 
turbafìè, c non fi penti He della propofta, la qiialhauciia i neon fiderà ta- 
mentc fatta,non concorrcndoin lui quella anttorità,c riputationcchc 
fi era acquirtata Auguftocol valore, e con la prudenza mortrara in tan¬ 
ti,e cosi vari luccelTì. Nò erano gli animi cosi ben piegati, e di fporti ver- 
fo di fe,come verfo Augurto,c poi fi fconciaua troppo, fingendodi no 
voler qiiellojdi cui erafi già ( come habbismo dettoaltroiic) importef- 

fato. 
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■fato. Confideci donque prima bene, e maturamente il Prendpc le cofe 
che ha da proporre ne’ Sta ti,ò nc’Con figli,per non mettere in compro- 
mefsola Tua auttorità, e per non zarar la riputatìone, & accompagni 
l’ortentationedella modcftia,con prudenza taIe,chenon fi accorgano i 
fudditijChefiapiù torto artificio, che virtù ; e da i l'altra parteguar difi il 
fuddito di non offendere il Prccipc nel principio del Tuo goncrno, & di 
non mortraré d’accorgcifi de fuoìpcnficri più reconditi, c fecreti,cdi 
quelli principalmcntc,nc’quali mette maggior rtudio,^r non volcr’cf- 
ferc intclb, Teterrimum cnim yitiim mfcultati&,&.publicorum)fecretoYumq; 
inqmfitio, ^ carum rerim feientia, quA nec fatò narmnturi nec tato audiuntur, 
c non fi può far maggior ingiuria ad iuiomo cupo,cheii penetrar quel- j. 
lo ch’egli defiderache fia celato,ne fù mai hiiomocupo,che non hauefle 
accopagnatala crudeltà^e farà quafiimportìbilcjchc chi fprczzcrà que- 
rto ricordo,non cada in vno di quéilacci, che da lui ( per farlo precipi¬ 
tare ^g!i faranno tcfi,comc occorfe ad Afinio,& ad altri,che haucua fo- ^ , 
fpctti, de quali dice TA- poco à bartojOmnw yarijs crlmmbus,flruente mox 
Tiberio circumuenti fmt. Sia do ncju c la m arti ma d i qii erta no rtr a Còfide- o'edi Ah, 
^'attonclin^amnonvdgandamifedrecovdcndam effe^fKrinde vithefaurum. io cdK 

CONSIDERATIONE LXII. 

Vnsim effe B^cipuhlicf^ corpus, atque ynius animo regenduntj>. 

Verto còcctfo è fimilc a quello,chc ha detto puoco di fopra l’A. 
cam conditionem efk imperandi^yt non aUter ratio conffet, quàm fi v- 
ni reddatuy. Et perche noi habbiamogià dÌmofi:rato,ilgoiierno 

■d’vii ibioefler migliore,no occorrerà in qucfto propofito, replicar qui 
a!tro,olknieremo foJo, rtando nel translatodicui, per irpiegarc que- 
ilo concetto s’è fcruitol’A. che fi come il corpo non può viucrc fenz’ 
anima,c qi,icrta ffeqmtitr corpus^ & ipfa feetmdum fe ipjam non eHmpaffibilis 
d mota corporis, cosìdeuc il Preucipe buono confidcrarc d’eQcre come 
l’anima de’fuoi Stati,e non meno attendere a ibi fogni, & alle ncccffità 
de i rudditj,,delieCittà,delIe ProuincÌe,c dei Kcgni à rccomcrtì,cheallc 
fue proprie,e deuenon meno compatire a loro di quello che compati- 
Ica Panima al corpo, la quale come alle fne infirmità, a i trauagU, a gli 
fdegni,s’inferma anch’cna,s’attrirta,cfi corrnccìa;cosiiì Prencipcdcuc 
m certa maniera fentirc in fe ftefib parte delie grauezzede’ fuoi popoli, 
c ricordarli che Platoncf tolto il còcctto da Homero^lo chiama Parto- 
rcderpopolo,pcrciie fi come il Paftoregouerna le pecorelle fue co mol 
ta tenerezza,e quali nelle loro infermità s’inferma ; onde fi legge,chejl 
buon Pa fiore 1 afeiate le nouan ta none nei defer t o, andò a cercare 1 a cc - 
tefima clic fi era Imarrita, c volcua pofeia che ruttili ra]ìegrancro,qua' 
doJ’hebbc trouata, Comrraudaminirtiìhi^ quia hiHmi ouem meatth que pene- 

in innisw 
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rati così il Prcncipe dcnc imitarlo nd goncrno de’ fuoi popòli,'ncorda- 
dofi che, 'Nonfiias ipfc,fed eorum qui reguntur ytilitates debet confiderarCiQ di 
quella aurea fentenza, lucundiffimumejfein rebus huftiantsj amari) fednofta 
minus amare, quorum vtroque optmus ‘Princepsita fruì debet, vt cum ipfear~ 
dcntiffmè diiigat, adirne tamen ardentius diUgatur » 

CONSIDERATIONE LXIII. 

* idee ideò iram eius U'/iùdt * 

daga per allentar d'arco non jamu. 
Sono alcu ni che fanno profeiTìonc di volere anzi perdere 
vn’amico,chc vna bella botta, e che danno mazzate da or¬ 
bo , c poi fi credono di medicarle con v na fiottile vntionc 
d’vna rifiata,ò con vn'cmpiaftro di lingua,fatta con fredde 

lodi. Ma non fiemprc ricfceloro il rimedio,abbattendofi taluolta à co¬ 
glier p er fona,chegiifà por tare il premio condegno alla loro arrogan¬ 
za; Pcrciochc ò offendono vn’egualc,che con altrctanta licctiofità, e lu¬ 
bricità di lingua ribatte il chiodo della mordacità, o toccando Prcncipt 
gii ftnnopagare rin temperanza del dire, con vna rottura dell’oflb del 
collo,comcs’hà vifio più d’vna volta in qualche luogo,c no ha molto; 
pcròguardifi ogn’vnodi toccare con fne mordacità i Prencipi, perche 
fe bene parerà che le prendano in bii ria,è però vero, che in animo remi- 
uente iras, etiam fiimpetm ojfenfionislanguerit,memoria valcbitiC chthptl- 
no molto bene accappareil tcmpo,cfar naiccrc l’occafioni di vcndicar- 
ficol prccipitio di chi gli liaucrà punti ; cpcrò chi vuol fuggire di queiti 
incontri, accontcntifi d’inghiottire le belle botte, perche fi come poco 
<TÌcuarebbeilfabricar’vna cafia,emetterei le porte ben ferratc,qiiando 
quelli che l’hanno in guardiane laiciafìèro sbandate, e non le cufiodifìe- 
rojcosì ninna vrilità riccaucrefiìmo dal poter dire il nofirqconcctto,& 
ilpicgarc le nofire pafiìoni,quando non raffrcnafiìmo la lingua dal dire 
Gucrie cofie,che poffono recarci danno,e rouina; e però dobbiamo im¬ 
parare dal ilegio Profeta,!] qualeconofeendo il pericolo che può reca¬ 

re vna troppo libera lingua ,confiÌtuì vna Legge a fc fìcfìb|diccn- 
do : Dixi cujìodiam viasmeas,utnon delinquamin lingua mea, po- 

fui ori meo cujìodiam, E per tanto tenga fi ferrata dentro 
i denti, c le labra , con la chiane della ragione, e 

non fi Icherzi, hè fi faccia il beli’ humorc co’i 
Prencipi, ò con altri che pofià vendi- 

carfi , perche , Oris effienis finis 
fff calamitas, 

ie ^ 

CON- 
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Seme, m 
rhek 

consideratione lxiv. 

Tvidem ininfiit ,tanquamdufia in MatnmoniumFipfania, M. ^grippa filio-i, 
qn£ quondam vxor Tiberij fmrat, plufquam CiuiUa meditaret, 

Vafì i’iftefìcparoJc,ma con agiunta dVn nTpetto dipììi, 
ferine Dione, ci oc ; lam pridm inuifus, quèdpmrem cius 
coniHgem in Matrimonium duxijjet, Drufum filij injìar habe~ 
ref.Et c pur V'croqud che dice il noftro A. al trOne,cioè: 

apudpropinquos concordes, funi vincula chmitatis,irn~ 
tamenta iraru apud infmfos funt, pcrclìe la pelTìm a ragion 

di Stato, rende forpetri gii amici, non che i nemici,e i parenti ifteffi', con 
tutti quelli chcpo0bno con qualche colorata ragione pretendere al 
Dominio. 

Timeo hibil iatn iura natura valcnè 
Toft Ma fratrum exempla ) ne Mairi quidenus 
Fides habenda ejì. 

Diccu a Giocala fu a Madre à Polinice men tre Pana per combattere col 
frate]Io;c però non è da marauigliarfijfchaiicndoquePo Afinio Gallo 
fpofata V ipfania,chc fù figlia di M. A grippa,e prima Moglie di Tiberio, 
sJc allenando Drufo il figlio di'lci, con quella tenerezza, con la quale fi 
nodrifeono i propri),in vece d'acqui Par fi grafia perla carità chefaeeua 
al detto figliuolo, folle ali’i neon tro tolto in fofpctto, quafi diedi lui fi 
volefiè fcruire per zimbello, per far qualche riti olii tionc nelle cofe di 
S tato, ^ tanquam plufquam ciuiUa meditaret. E q u auto più caro mofì ràua r>{c.an.s 
di tcnerfeio,tan to maggior fofpetto di fe veniua a dare . 11 qual Iofpct- 
tos’accrcrccna dalla qualità del ibgetto formidabile per rc,come huo- 
nio di molto fpirito, quafi chehauendo redata dal Padre Pollione,la fe- 
i'qcia,e tolta pofeia la fopradettadonna per moglie,repudiata da Tibc- 
rio, quando Augii fio lo cofiriniè, volendolo fa re fiio aiutante nell’Im¬ 
perio, a ipqfare Giulia la Nipote per forella, ciò foflc feguito per ifeuo- 
prirei fuoidiflegni dalla fdegnata domi a, nell a maniera,che l’iftcflb Au- 
guftqviolaua le moglie altrui,per in tendere i fecrc ti de’Ma riti loro, 
facilius confìiia aducrfariorim^per cuiusq; muìieres exqmeretit come fi feruì 
Sciano di Liuia,per tirare a fine imaluagi Tuoi difiègni->& oltre alle qua- 
1 ita prop rie,_s’aggiongcuano quelle delia don na, che pn r porgeuano ma 
teria da dubitare,per la ragione ifiefia che Tiberio negò di dare per mo¬ 
glie a Sciano la fodetra Liuia,dicendo; Falleris enim Seiane^fìtemanfurum racàbid, 
in eodem ordineputasy & Ludam qmCaio Cafari, max Drufo nupta fuerit, eaj 
mente abèuram^yt cumEquite Fumano confenefeat , c che non diederifpofia 
ad Agrippina vedona di Germanico,quando gli chicrcMarito,??o^)/^n«- ^ 
ras quanttm ex i\ppHbìica peteretur. Imperò doucranfifuggire ( da chinn- 

que 
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qiie nonvuolpfccipitarfij le Donne,con !c quali fia ineci'cfTatOjòIiabbì 
hanuto interefie il Prcncipc, e quelli che .pollbno imaginai‘0> o credere 
d'efici'gli fofpcttijgiiardirjfì più degli a!fn,di non dargli occafìoncdi tor 
re i ferri in mano, perche farà abbracciata fubito, non troiiandoficof® 
più molerà da fu pportari] da vn Grande,che l’hauere va fuddito di cui 
poiTajò debba fofpctrare, ò temere. 

Semare Ciues Trinciai, <c'‘rTatriiegraues 
e laro tumentes gtnerc, ([ma dementia efi ^ 
Cim He et vna voce fu/ge^os fihì 

Mori iubere^j ì . . «• 
Ecosì la fcntonOjC ne potrei portare mille cnempì, Telo mraalli ncccf- 
farioi c fe Tempre C\ \'an cercando roccafioni di rouinarco, quanto più 
facilmente periclitarà egli, fe con lubricità di lingua, ò con altra ingiu¬ 
ria irrita rà il Prcncipc ? 

CONSIDERATIONE LXV. 

Sed dmitem promptam artibus egregijs 3 pari fama fafpeBabat • 

’ e toccato altroue come debba fare il Prcncipc,che non vo¬ 
glia procedere da Tiranno per aiPcn rarfi di quefla forre di 
fogctti.S’è detto ancora,come debba porta rfi perfofìa tale, 

-s.- che sà d’cncrefofpctta, perifehifare leinndic. Ma perche la 
materia gran e,aggiongeremo ancora, per maggi or chi a rezza .alcuni 

Trtftt if e0cmpi,& altri ricordi,per fcriiigio degli vn?,cdcglìaltri .Volendo A» 
lefìandrodopò hauer foggiogat? laTracia.nnàlirc rAùa.cdubitando, 
che partito clic fofle, non i Principali, a qtiali doncna parere fvianq u 
nuono giogo,prcndefìcro l’aifnìi.cpcrturbafìcroquchob’rato, co 1 fpe- 
dolo prcteCÌo della libertà ; grinnirò tutti ad accompagnarlo a quella 
ilpcditione, moftrandodìfariopcrhonorarli ; Se alla moltitudine che 
rcPaua à ca fa,diede per Capihuomini bafìì.c plebei c così fece due col¬ 
pi,v no chchanendo tenuti fcco quei Pnncipali,& honoratiii di carichr, 
ccomandi fccondoJa loro capacità, fe gli refe bcncuoli, egli impedì,che 
non potere far n Olì ita alcuna ; c l’altro, che quello Stato mantenne 
quieto,come che la plebe, 'Principibus apiotis^ìuhzl anfura. Parimente Au¬ 
guro,douendo V fclrc a combattere centra Marc’Antoniq, c dubiran- 
dochc non fcgnifìcro tu multi in Roma nella fu a abfcnza o?n~ 
nes militssìqm alicvàusefentpratijiomnesij; Senatorumyequitunifiprimorcscd- 
duxit; alterosi'pt eomm opera in agendo vteretur;alteros,nefolircii£H}ad noms 
res confurgerent. Così Otone,vfcendodi Rom3,pcr andar a combattere 

Ta' h‘fi Vite!!io,7^^^^ffw èMagìth-atibm,'mag7iain Confulariimpartem, non participes, 
aut Mìfiisìros bello, (ed comitum fpeciCi fccum expedin iìibct, Vfa no anco 1 
Prenci pi vn’altra maniera per ailìcu raffi ; 6c è di tiraffiin Corte i figli¬ 

uoli 

€pfd.sj. 
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noli della perfona fofpctta, si per inn-illarc ne’ teneri petn lorobuona 
dirpofìtionc, & indìnationeverfo di fc, ede’Stati loro, si anco pcrdic 
fotto fpecie d’honore, rcilano come ofìaggi, e Icruono per licure^za. 
Pcrciochc, mentre il Padre fi ricorda d’hauerc in pote'ua del Prencìpc il 
fuo'fangiie,]c fiie vifcere,c li più cari pegni,come potrà egli pelare a no¬ 
li ità,ò machinare centra quel Prencipe ? perciò Vomnohftis Migvjio a 
Thraate dàtus, ch’era iuo Padre ; e fi vede efièrdtato ^qucuo ricordo da 
qualche Prencipe grande anco a nofiri giorni. Pno anco il Prcncipe 
tra porta re quello talcda vna Prouinciaad vn’aItra,o l'otto Ppecic di 
goLierni,ò d’altri carichi honoreuoli,ò anco aflbkitamente,chc fi riasrc* 
rito's’accorga,ciòfarfi per ficLirezza: ma dcuepoiqiKfto tale ella ti. ai¬ 
tato alla grande,& honoratamente,perche,oltre i’alTicurari],ch egli no 
farà nouitàjlcruirà anco al Prencipc,cafoehc nafcefìcro mpti,o pinzi¬ 
ti,fu feitati da altri in quella Proiiincia,per ottimo infirometocja Icdar- 
li. Così Tiberio tralportò Maroboduo dalla Germania in Rauenna , 
Tutnm ei [edemi bonora(amj;fore ,fimmeyetifin rebus fuis ciliud conducei et, 
abitui'umjlde qun 'uenerAtiCXz. cali fa di ciò era,acciodie,5i^«<JBfl^> ìnfolefce- 
rentSuciutquajlrediturus inJ{€gnum cjlcntArètur.(Zosi Catiiakiocacciato 
di Stato,fii riceuuto à Frcgiiis. Si può ancorare attento che nafea qual¬ 
che differenza trà qnefio pnneipa3e,& alp’pc farfi mediato re,oc arbitro 
delle loro litijC con tal modo procurar di tirarlo nella fina Citta ,^c non 
kfciarlo partire ; cosi Tiberio fi frapofc nelle differenze che pafìàuano 
trà Rclcupori,c Cottio Regoli dell’Armenia^, e tirò Refcupoi'i in Ro¬ 
ma, facendolo con firatagema prigione . ^Può confeguirc lo ueflb fine 
con prendere la fua protettione, o fcfofie pupillo con dan‘gliTutori, e 
Procuratori dcpcndcnti da fe, i quali feriiano come di freno, per repri¬ 
mere ogni forte di nouità,&a!]euinoipupilli ben difpofti verfqil Pven- 
eipc. Cosi Tiberio diede 7'rcbcllieno Ruffo a i figUuoU di Cottio Rè di 
Armenia,perche ne foflc Tutore,e li contenefle in officio. Potrà anco- 
lafpcr non parer di farne poca fiima ^ dare al fogetto qualche carico, 
ma che fia dirpendiofo,pcrche cosi mofirandod’honorarìo,verrà infic 
me ad indcbolirlo,dandogli materia da fpenderc. ytdius eji ijs,qiii di- 
mturn copiaSi& o-pesinirninuere yolunti eoscogereiVtfubcantmunevA iitaqu^ 
funtmagnifumptiis,ac nullius vtilitatis,ceà cìjoros exhihere, & ludos, ?^faccs^ 
injìar Chiorum-)^ eptera humfrnodimmera. Di tali,& altri fimili maniere di 
fofifmi (per cosi dire) politici,fi vagiiono i Prencipiper affìcurarfi del¬ 
le pcrfone,dellcquali forpcttano,e per vfeiredi fofpcttOjC per non eom 
mettere immanità. Refta fiora di dare qualche ricordi anco a quel foget 
to,chcsàd’elìèrcforpetto al Tuo Prencipcv habbiamo detto altroue, clic 
non v’era altra ftrada che quella della parieiiza, e della diffìmolationc. 
Hora aggiògcremo,chc fc è per fona,che fi fia dclettato delle armi, e che 
Iiabbiaìn efie riportata qualche fama, ò c5 effe fatto fcruigio alcuno fc- 
snalato al Prencipe,non deliegloriarfene, ne offentario,che queffo^ro - 
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nino esilio, il quale con cnèrfiauatjtod’hnncr tenuto in officio ifisoi 
foldati fette anni, nel tempo chcglialrn tumniUKtuanq, & con haueffi 
la (ciato vfcìr di bocca,chc corrcua pericolo Tiberio, (e anco ie Tue legio 
ni iiaueflero tentate co fc nuoti e, fi guadagnò la morte,perchc,rfi;^r«/p£'i' 
ÌSCC foYtH7lA7H (ìiìl CufATÀ'iVlpATCfl'lY^', tAUto ffUf'flCì'i fsbittH? • E pClO 11011 ha lliaì 

T.tc. hi. alcun Minierò da lodar (e rteOb di (eringio fatto, (fid ad Trmeipèj vt Mi- 
nijìcr ^loriam reft'rre,c\\c così poi,i^iVr«fi? inobfsqucndo, fencimdia in prsdi- 
cando,extrainuidiam,nec extr.iglonam erit.Y:\.KZ bene ancorala feiate le ar^ 
mi,a daiffiad vna vita piaGeuòlc, e tranquilla,con attendere a fabricar 
Ville,e Palagi,e luoghi da piacere,& ad al trecosl fatte delicie,perche co* 
SI darà a credere d’hauer lafciate tutte le tntbolcnzedeipcnfieri. Dene 
però aiiertire di non eccedere in quellecofe,lo flato prillato, ricórdan* 
doiì che gli cmolidi Seneca gli opponeuano,^«(?d/jori!-(7rwffi am€;nitate,& 
yillamm mapiifieentia qnàfìTmcipem (npcr^n'deretHr. Agricola ritornato 
d’Inghilterra con tanta riputationc per baucrdebellati qud popoli, co* 
nofccndofi per ciò fofpctto a Domiti?.no, n'militare ìionm,grane intet 
ociofoSialijs virtutibiis tepetarctì tyaHqiiiUÌtatem,atq', otìnmpcnitns aiiX(ttC!d~ 
t!imodicuS}fc'rmone facilisj vno ani altero amicorum vomitatns. Fugga gli ho* 
noli,ei carichi pt\]t>\ic\ìObJèqtfi!im cììittiydominantibus tnagspiobatuì\ Attcn- 

^ da a fe,nò admetta moltitudine di vifìtc,nc permetta,clic a fc fiano fatti 
di quella forte d’honori,che roInconucngonoal Prcncipe.non viefse* 
do cola che,mtu^qnalitatis, pofTà più irritarlo,!! chefì vidde in Tiberio, 
quàdocriendofifutc le iacfTerupplicationi per Nerone,c per Druro,die 
pure erano Tuoi Nipoti,che per lui fc ne rifentl, & aquari adolefcentesfe- 
ncpd^fnaimpatknter indoluit. Nelle pompe,& apparati, non mofln di vo¬ 
ler <^a reggi a re col PrcncipCjfapendo che Domiriano,Cc?/crw?w fratrisin-’ 

Surt. di:£nè fiditi aìbatos,& tpfnm TiimHrosbabere,che era la iiurea che conduce* 
oe>». iiflcgìi, e tengali in cèrta mediocrità, perche 

Quifquis medium defugit iter 
'Stabili nmiqua'm tramite curret, 

Et cosi praticò il fodcttogrand’huomo Agricola, che vincila tanto po- 
fìtiu o,chc-,'Pkriqueiquihusniagnos viros per ambitionem ajlimarc nmcfipnfò, 
afpe&oq;.Agricola,qnx.rerent fa'mam,pauci iutcrpretarentitr. Non (i fidid’o* 
gnilfortc diuiominijCgtiardi bene, con cui fì (Iringc, & a chi dica le (uc 
paffionÌ,rieordandofi dei tradimenti di Latiarc,firti a Labieno. Gnar- 
difi dal dir colà che polla offendere il Prencipc, perche fc nc ricorderà a 
tcmpo,e Tiberio fì vendicò di Sereno dopò orr’anni,chc haucua fparla- 
to di h'dMc enim tutu apud aures fuperbas,cp' ojjtnfioniproniores exprobrare. 
Nel parla r d’altri lìa parco così nella lode, come nel biafmo, perche ai 
fono tali.che,oè fimiUtudincm morum,alicnamaiefafìafibiobieBaripatant, 

<^Qtia,& ’virtm irifen foshabet,vt animus ex propinquo diuerfaarguens. N5 
lì ingerifea nel goti cr no, & in fomma,ri/m iure pamm fìtp;\ifìdìj,cnitattir 
eov.tem ptii tutum ejfe.,c faccia come Salu ftiO,di cui dice il n q flr o A. subcrat 
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Sopra Cornelio T"adto. 11/ 

'vigor animit ingentìbus negotijspar, ^acrioriqmfoMmm > <& incytiara rnagis 
cjientabat, c fappia cfTcì'c buon eonfiglio, 

Certifjìma e(i falutein enfienti vlas , Seme, in 
Laaditre madka, cìr Q’tiim yacfomìmm/equi f 

E faniflìmo ricordo quello 
Spiritus magnos fngC-} > Uem hu 

^Animosqlic vetercs. Stime qms cajiis dedit. Thd, 
Sò bene,che non faranno querti remedij fuffìcienti per fuggire la maina' 
gita d vn Prencipc iniquo,'è Tiranno, perche la morte foia della perfo- 
na odiatLijò fofpctta potrà acquetare la fua perturbata mente,mà rin* 
tentione mia non è fiata di difcorrcre deila maniera, che fìhà da tenere 
con vn Tiranno,ma convnPrencipc,che fiagiuftOjC Chriftiano,e non 
empio, e IccJcrato. 

CONSIDERATIONE LXVI. 

Qgiippe ,/iu.t^tifiiisfHpi'cmis fermonihtis,cum triiBaret^ qui nani adipifci 'Princi-' 
pem IsctmftiffcBuri abnuercnt, aiitimparesveUent, vel qdempojjent, cupe- 
rentqiM. lepidum dixerat cap.tccm, fed afpernantem,Oallum .Afinitm aui- 
dam, &• minoreni'i L. .Arrmtium,mn mdigniim,érficaf!isdaretnr mfwtm. 

Rè forted’huomini Grandi, ofleruò Augii fio, che potcuano 
afpirareaU’Imperio, mà in difterenti gradi. Diflè che Marco 
Lepido fora flato capace a regcrio, ma che non fe ne cu rana . 
Gallo Afiniolo deiìderaua , ma non era fufficientc a portare 

tanta mole, L. Arrontio non ne era indégno , c fefonè venuta rocca- 
fìoncd’haiicrebbcabbracciata. Dal qual diicorfo noi potiamo formar¬ 
ne vn’altro,in torno a quello che ogni giorno vediamo , c che G oflèrua 
per le Cor ti, nel le quali come nel Mare G t roti a no varie forti d'animali, 
ilHcreptilLt quorum non eflnumems, cosi in cGè G trattengono varie condì- r^fk.ics 
tieni di lìti orni ni,di differenti ccrucl li, c che diflercntcmcntc operano . 
SonoLii di quelli che feguono lAHcmpio di M. Lepido, i quali hauendo 
i’animo grande, e capace d’ogni gran pelò, non attendono però ad in- 
tracchiarc carichi, Se vffici, nè G pr opongono, altro fine, che di ben fcr- 
uir’ il Padrone,con quella grandezza d’animo, che e propria di perfona 
nobile,ccome che quelli tali habbiano la mira a meritare più torto,che 
a confeguirc gli h onori non è merauiglia, fc tanto più G trouino fpertb 
lontani dal confeguirli con l’effetto, quanto più del continuo s’auuici- 
nano al meritarli per giu Riti a, come quelli chea guì Gt di Catone, Qnfiri 
malmit quamohrem ipforim fmtilacru'm hie nonpofnamfit,qiia'ta carpofitum c.s.t. Cef. 
fit. Altri fono,chc imitado Gallo AGnio, fe bene incapaci à portargraii 
pcfi d’imprcfè grandi,e di negorij,g!i aiiibifcono però,|e col fas, & nefas, 
vogliono ad onta della loro debbolezza cacciarG inanzi, c per ciò non 
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i7^ (onfiderdtìonu 
lafdano pietra che non muouano. S’abbaflàno ? s’hnminano, tentano 
tutte le flradCjClie poflbno condurli al fine loro, (eruono con paticnza 
proicttifTìma,finoa] bere nel caliccdcirindegnita, no fi vergognano ad 
lìonorarcpcrfona di più vile eoiidition^ della loro^ Miche lo veggano 
in grafia del Padrone,don ano,getta no,cono itane, oficruano i hi ogni, i 
tempi,e le occafìoni,& in fine vogliono con la loro ouinata in li ria,e 
paticn7a,e.con l’arte, ediiigSza rubbarcalla fortuna quello che i<trnbia 
hauergii denegatola natura; Nè è poi riKrauiglia fe queftì tah bene p - 
fio vengon o prefe riti a i p fimi, perche elfi fian o pni ftil cafio, a cn * 
no più ai negotio.Nè bifogna tanto attribuire alla fortuna fi buori e \ 
to loro,quanto all a loro accuratezza,la quajcoompa"na,& eguale 2 
loro am'bilione,violéta in certo modo iiPrecrpe,benchcGonoLca ina^- 
gior valore nc’primi,a concedere più torto i carichi a queumene a 
le bene reftanopei ingannati nella riti (cita, per che non va del 
lorc,all’opinione conccpiita dalla paticntirtuna ficruitUjC prouanq 1 

..ne qucllo,Ciip*icer imperio, nifimperajfcnt, Sonoui poi anco‘ ' 
tori di Arrontìo,! quali hanno capacita,e fanno anco valer it ^ " 

fioni,GO'Ì valore s’aprono la rtrada alla grana del Prencipc,cfi , 
in opinione d’crtère,P.'ii'Vjnegoiifi; con la prudezaancora 

" Giare la fortuna, e prenderla per li capelli, cum fon datur ^ 
varia maniera del procedere di cortoro, ne ficgue 
fortuna loro, laqualc depeude moire volte dai !1 
fcruire i loro Padroni. Perche quelli che fiprczzano h loro fouuna, 
benché di molto ■mento,e valorc,dctiono doler fi j ’ neceflario 

Qu£ pfidàjm fmt infinitis lahoribus comparavi^ ^ ■ 
Quelli poi che darriuanojc non ne fono ^ al 

fiappiano quello. 
Quid mctgis sH duTtim faxo, (juid molhiisyndrL> , 
Tturatamen molli fAXacciUAntUT aqucLs. 

De 1 terzi non è moitochc dire,pcrcioche,mcntrc vogliono,e \ ag i ? 
fanno fipiana rfi la via alle Dignità,& a gli ho non; di maniera _ 
di che fpertò fi dogliono quertiforfiennati Coit)giani,aoe della foroca 
tiuafortLinaj’nafce più torto dal fcmcdclleloroimprudcnti operati > 
che dalla radice della mairi agita della forni na,laqualc effendo vna nna- 
sinata chimera ,comc che ogni cofa dcpcnda dalla volontà imperfcui- 
tabilc di Dio benedetto, e dalla fomma, & infallibile rtia proifidenza e- 
tcrna,fcrnc nondimeno loro per inaficara da rictiopnrc i loro manca¬ 
menti , mentre a quella più torto, che a fe rtefiì attribuifeono la caula 
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dcilé lorofciagùrcjcdeile.loro fpcranzevane, eptirce vero che 
ì^ulhm ntmen habes fìt 'Priidentia, fed P(lj> 
ì^os facinms Fortuna Deam, Cmlo^uc loca^nus. 

E nondimeno il noftro A, anch’egli yhtìomo tantofauio, s’intricò nel ^ 
dar gindicio diqncfto particolare,perciò lafciò knito.FHdc dubitare cd- " 

fortennfcendiiVt c^terdJta'FrmeipHminclinatioin hos^ offenfio /kj 
^iios>anfìt aliquid in noHris confdijhiiceatq; inter abruptam cotumacianh & de¬ 
forme obfequiun'hpergcre iter ambitioneyacperieulisvacuunithAs. noi Chriftia- 
hi dobbiamo dire^cct'edercjche polla honoratohnomo.con la pruden- 
za,ccol buon dircorfo,mediante lagrafia diDio,naiiÌgare il proceliofo 
Mare della Corte, fràii fcog)i.,elefirti d’vna precipitofacontumacia, e 
d’vn’oflina to oilcquio, fènza rompere il l^no della fua fortuna, pur 
che fi tenga dritto il timonedcl vigor deH’animo, & intieraia vela della 
fpcranza. 

CONSIDERATIONE LXVII. 

Qmnesqueiprpter Z.epidum^'varijs rnox crtmmibus jfiruente wox Ti-' 
berlo ’circumuenti fimi . 

A perdonò a tepido, come aqnèHocheiLi giudicato da Angn- 
rtojchenòfi cnrafìedc!l’Impcrjo,cforfì queflogìuditio lo fal- 
nò. Gli altri due, perche fc ne mofh'aronovolonrcrofi, paga¬ 
rono il fio della loroambitipnc, che fc bene dille quel Poeta : 

Dcpderio di regnar pecìatà illufìriLj>!} .. , ^ e. . / ^ 
c però peccato apprcfì'o i Tiranni, timorofì, c fbrpettofi ferapredi per¬ 
derei! Domin io,di pericolo ineui ta bHe, perche efièndo pie n i d i vj tijv e di 
lordLire,non pare loro di poter viiicre ficuri, mentre hanno fogetti nel¬ 
lo Stato ioro,ò di rant’animo,&'ardire,chc'anibi‘rcajno l’Imperio,& che 
le loro fi offcrifìcroccafÌoncd'inuaderlo,l’abbraccicrehbcro,ò di tanta 
ceceUcnza,5: eminenza,checol lume della bontà,c concolori vini delle 
.virti'nc de! valore, fcnopranOjC facciano i'piccare Tombre delle loro fcc- 
kraggini,e bruttezze. -v • ' 

Sors ifla Tyrannts ■ 
Conuènit , inuideant ciayis t fòrtesquc tducident i • ' ■ 

iìuapropter, eìrborios z>irosperfequitur(ii T iran no )qmfì pefìiferosit^ aduer- 
fìirios danimandmftiie/non[ohm quia non acquiefcmt tnjeruitute viuere^verum 
ethmiquia fidesinterfe^zìr’ab alijs plurima adbibeturyncqi acCHjant alioS} 
neq; ipfimterféaceufantur * Edouci btioni Prendpi \^anno con la lucerna 
di Cleante cercando gli huo mi ni prudenti, fan i,e valéti,per che quafi no- 

■ucili Atlanti gli aiutino a portare il peto,e porgano loro il filodciìa pm 
denza^per Paper v feir dalle torti,efallaci vie, che fi tronano neli’intrica- 
to labirinto del comadare,qucfli airinconrro li pcrfcguitano,e c5 odio 
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immorta le glftraiwgliano, nè fìanno bene fin tanto che non il riduca, 
no aJ pafìb c fi remo, e non li facciano mifcràbiUncntc precipitare. 

Senct. in fccptva duro fjs’uus Imperio reciti 
Oed. Timet timcntet ,rnmis in aùSioretri vadit. 

Etili vece d’huomini tali, fi tiranoapprenb buffoni, che loro ficciano 
perder’ i] tem p o con aca n te rie, pa ra fi ti ,chc lod a nel o femp t e le loro, vi- 
tupcrofeattionijgli mangino col pane la fima ,-l’honore, c la-gloria, aì 

rcnmi diri^enda, c che donerebbero come Prcncipi procti- 
rarcifàtclliti femp re apparecchiati per compire le loro vendette, c per if* 
foga re la loro efferata rabbia con tra i virtuofi, & in noce ti- Rufnani che 
loro porgano aiuto nellesfrenate libìdinije dishonefi:à,& aduIaton,che 
quafi Caniclconti-, vefìcndofi di tutti i colori, fuor che del bianco, cioè 
della finccritàjfempre lodino il biafmcuolc, prcdidiino il vituperabile, 
celeb r i n o le i n d ign ita, c n o n gl ì la fei n o mai f a pc re lave ri tà. Nam propter 

amicos habent Tyranni quòd adulatio'nibus gaudente e nc fèguepoi, 
^ che mentre affidano tutteie cofè loro,e la vita, elo Stato nelle manidi 

cofi:oro,chc fono la feccia dei Mondo, che molte volte perdano c l’v- 
na,e faltra per fcelcragginc di quefh mofiid-.Sciano \’olfe afiaffinarc Ti¬ 
berio,mancato qiiefio,non la puotcfuggire da Macrone, fiicccilbnclla 
potcn za a Sei a n O, pc rch c THacro intrepidus opprimi fenem f T ibcrium) mie- 

multd-veflìs iiibet, difeediq; à limine j&'ficTiberius fimnit, e cosr fi legge 
di molti a!tri,mifcrabilmentc caduti, per opera di queftiloro Mignoiii, 
che per breuità tralafcio. 

CONSIDERATIONE LXVIII. 

jlteriusi^Mamercus Scaums , fufpkacem animnm perfiritiseere^ i 

O* dcttoaitroac,che è nccefiàrioeonfidcrarmohobcnc le pa¬ 
role,prima che proferirle,quando fi tratta con Prcncipi; per¬ 
che cficndo efiì fofpctfofi , le infcrpretano ipefii) in danno di 
chi inconfideratamente paria, & il fo fpctto apprefib di loro e 

figlio del timore,fi come il timore è pad re deila vcndctta.Non piu fi tro- 
iianogli Alcflàndri, che habbiano più foie in quelli, che d.i gli amici fo¬ 
no loro refi fofpetfitchc ne gli amici ifieJTì, più credanoa i Filippi,che a i 

Cari.lì.s Parmcnioni;Nè ihripi'Cy Qnicqtiidin'Vtranq:pi.trtem aut metus , aiitffcs fa- 
biicUtyfscrcta^fiimationepenfant, non tutti prenderanno i! medicamento 
da mano forpctta,mn fiibitofi corrcaifcn i,a i ceppi, alle catene, di a i 

jiirnee. de tònviCVit] fortuna interdimpToculpaefit non ofiantc che ilprccipirro 
ctum.hh. della vendetta dirpiaccia ta111olta anco a quelli che la fmno .Totefienm 
i .f. dilata exigi,nonpctefi exa&areuocari.Siano per ta n to au ncrfi ti qn el- 
jhdem, j.j.-[tfano"co’ Prcncipi anon dire mai cofa chepoflà infofpcttii li, 
}jcfts4»s Mifir mmirum deplom poftntodunu 
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CdamtatemlugenSi<]!U(cmn'reuoc4hi.liseft . ^ , 

Giiai'dinfì ancoraiPrencipidalleHcrctroppolorpcttofi./rt ^uibufdanu 
im rebusJdtmefì deeiph fidmd^dere, nè coll'ano precipitofamentc al- ^ enm 

la vendetta. Tfirpijjima exmjmo, nonpiitaiti 

CONSIDERATIONE. LXIX. 

SCAHYKm cuiimplacdhillus irdfcebatur ,fdentio tranfmifit .* 

Omc fi fii ol di re,che Cane che abbaia non morde j.CtiM// enìm- 
timidus latrai vcbcrncntmSjqsii'irn- >noTdct,<d7‘ altijjìntafinìtiinantp- 
nitno fono labu?itir/' ) cosi per lo con trarlo^ biiògna temere ilfi- 

—n—— - lentie del Prècipe irato, perche è fegno di maggiore fde^gno ». 

al qual luccedc artroce \’endctta,:e le ingiurie che diifimoìcrapÌù,iaran- 
no quelle che perdonerà manco. In tal cafo la fuga fola Tara propor- 
tionato rimedio al pericolo,perche non parlando egli b da legno divo* 
kr fare de i fatti, lènza fentir k tue diffelc,il che però è cofa barbara,c ce¬ 
tra ria ad ogni Legge human a, ed ini na, non fi douendo maiproccd.rc 
contea alca no,fe non fi fen tono le lue difcolpe*, onde fi dice in proucr- 
bio,chc nè anco al Dianolo non fi deuono negare kdiffcfe,c Dio bene¬ 
detto, che fapcua molto bene, & oue fi trouaua Adam, e ciò c’haucua 
fatto,gli dimandò nondimeno, quisindicauìttibt quodnudusep 
fes? e la Sapicnzaci in(<:2,^'\z,^rite^MamfLrMtcris/4C repiphendasyrntellige fri- 
us^ttme i«t7epLr,ncrelrc le ben folle più che chiaro il delittOjtv-drwB^; defen- 
fio tiibuenda, c qual delitro poteua cOère più chiaro di quello di iMellaU- 
na Moglie di Claudio, che publicamcnrc haucua con tu ttc'lc ccremonie 
lolite preio v'iucndo lui vn’altro Marito ? & Mammonmm Silf, yidn To- 
pidus^qp' SenatuS)<drmil€Syq, nondimeno infiato Claudio,che era in quello 
fatto tato ingiuriato da Vibidia Vefiale, ne indefcnfacomiixexkiodantur, 
^romììCytiuditurHmi^fr'fore diluenàicriminisfaenilatent.'Pcrciò Alefi'andro 
Magno mentre alle a udienze ale oltana le querele centra alcuno , fi tu- 
rana vn’orcecilia,per moftrare con tal fattOjChe vokua feruaria diOap 
palfionata allcdiffcfedcl querela to,c fra !c Le^^i delle dodcci rauok vna 
ve n’era che pTohibhi<i)Ne index,nifi vtraq^ parte preferite liti'gantiihds can- 
fa cognofcercpoffet, & vna delle cofe clic rclcro odiolb Galba , tù rhaucr 
fatto ama zza re Cingonio V arronCjC Petronio Tnrpilìano, c che inau- 
dithed7“ tndefenfi,pcricrant tanquam innocentes. Cosi anco fù male in tela la 
morte di Clodio Macro, & di Fonreio Capitone, e fe bene non lègmra 
di fuo ordine,almeno da luÌdilTìmoiata,& approbata-jQiw^Mo modo aSia, 
quia mutari non poterant comprobaffe . C etermi vtraq-, eedes finijìré accepta, c 
fra le altre caute,per kqualicongiurarono centra diluì i Soldati, que- 
fia forfi fù la principale,pctche, Fontehm Capitonem occifirnictia qui qneri 
nonpotci\tnt,indignab.tntirf, Saràdonque ottimo configlio al Prcncipe,il 
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nonlafdai'fi mai tanto trapportatc daU’odiOjChc fenza precedenfe co- 
enitionede! demerito, faccia ammazzare alcuno, e l’imitare Tiberio,il 
quale non denegò a Pilone,ch’era fofpetto d’hauer fatto morire di vc^ 
nello Germanico fuo Nipote.'^*; cun^aproferret^ quibus innocenti^ 

T,ìc,4}t,ì autfi qiMfuit inìqtùtds Germanici j codì'gui pojjet • 

CONSIDERATIONE LXX. 

Teffusa', demme omnium,expofli4lat:imc/ìngulorim,Jlexìtpaulatm, non 
tcTcU^r fhifcipi a Je lMperiuMjcd vt rog^TÌ) & neg^^c dcfitm et « 

Me non difpiacc il fatto,ma biafmo bene il modo.Ciic 
Tiberio moftrafie grandezza d’animo & ofietafie mo- 
dcfiia,flngédo dì non cnrarfifquafi non capace di torre 
fopra di le cotanto pefojdcirimperio,n:a bcne.Ma che 
Io faceffe con arte tato feopetta, e con manietc tato dit 
ferenti da quello che diccua è cola ftomaccheuoie. La 

VeiVt il M odeflia c-onic v noie M • Va r rone,c denó min ata a modico, o comejiia 
Patri! ia ee à Ciccrone à m odo,c però -lì deue ad opc rare co modo, c paixamere, 
ff. che cefsado afte due coditioni,ella trappafia alla sfacciataggine,et e ripa 
jV ■ tata vna vituperofa fimularione, indegna d’ogni p.fonaxiuilc, no che i 

Precipc grade,al.quale lena la rÌputationc,c la bcncuolenza del Pepo 

CONSIDERATIONE IXXI. 

■DonecUAt&ius ^ugufiam 0-rarct,ciusq', aetiYciùjfimisprMibmprotegerctta . 

I ricorfochc fi fa à i Parenti più proffimidcl Prcncipc,e mafiì 
me alle Don ne,è di molta efficacia, perche volo n tic n li picga- 
rà à fiu-e aratia àloro contemplationc,si per compiacerli,c per 
porf^cr ioro occafione di farli ben volere, si anco pci inolia 

re di farne fiimajC perche fcrn ano à lui, come per mediatori fi à la in 
llitia,&la Mifericordia .In quefioricorfo però,‘bifognaclicr cairn,c c(> 
fiderai' bende qualità del Parente à cui fi ricorrei perche le rofiepoc 
~rato,òchcil Prenciperhanefic fofpctto, f che il regnare rende 
j^liiftelTr figlili oli al PadreJ òche fofie tra di loropiù parentella, ^ " 
neuoìcnza,aìrhora‘chi facefiè ricor fo da qncfto talc,com metterebbe ei^ 
ro re notabile, e farebbe le orecchie più fordc alla gratia. Sarà donque 
necefiàrio prima che ricorrere da i Parenti, confidcrare come fiano o 
in gratia,ò in difgratìa del Prencipc,e parimente nel valcrfi dell’interccf- 
fioned die Donne, bifognerà confiderà re ì’età, la buona intcliigcnza, 
rhumor dei Prcncipe,& altrecircofianzè tali, per non incorrere nello 
fdegnoàn \xct di ripoitarnc grafie, e fauori. 

° CON' 
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consideratione lxxii. 

Itildu Taminh&w tAiigi4l.im(idnlatiO)^lij Matrcm Taèrig appelUndamj&c» 

Adulati oneftà male in tutti,mà più difdice nelle perfonegra 
^1 uij come erano quefli Senatori, omnes emmaduUtores femiles mìJI. 
^1 fiint,g‘r omnes bunidesjadidiiiores, nìà. più anco, quando viene smJib.^, 

cflèrcitataconpcrfona,lo flato della quale non ne fla capa^ cAp-i. 
cc,c per me non sò finire di merauigliarmi, come i Romani 

che haueuano fogiogato il Mondo, c trionfiato di tutte le Nazioni, e de¬ 
bellati tutti gii Inipcrij,c Regni,c che in tante occafioni moftrarono^ani 
mi così generofj,magnanimi,ecoftnt4 dopò hauer perduta lalibertà,& 
ciTcrfi fogettatiad va folo, cadeflèro poi in tanta balTczza, e viltà d’ani¬ 
mo,che no il vergognaflèrodi voler chiamar Liuiaimadre di quella Pa¬ 
tria,c’haucua già partorito à loro,rimpcno dcH’Vniucrfo;e qual icrui- 
gio rilcuatOjò'^beneficio publico cosi gradc haueua ella mai fatto à queì- 
ia Pvepublica che meritaflc queflo titolo ^ forfi come Vetta ria, e Vola- , 
mnia,Madre,c Moglie di Cori ciano,Ihauena diffefa^£f amisFiri 
Vrhem defefidere nonpotcr.rntfnmliercs lachrmis,pr£cibus^; defendèrmt^^QSi^- 
fi come Clciia, haueua liberate le altre D6nc da indegna fcriutù,c da pc- ,, 
ricolo ^ ds'fofpltcs omnes }\.omamreflitmt( ò forfi àgilii'a dcUc'Sabinc,cr/«:- 
bus pnjjis, feljJ'ntj; F'eJìe,yi&o malis 'muliebri pnuorC) okfe f ? inter volatia tela in- 
ferre,&ex tranfuerfo mpetuflnfiOidirrmcreinfed-ts acies, dirimere irasì E pure 
ad alcune di queflc tanto benemerite,non diedero queflo tìtolo,che bo¬ 
ra infamemente adulando quefla Donna, che era come dice l’A. grams ruf.aa.i 
in J\emp}ibhcam Tiiater-i volcuano con eterno loro vituperio concederli i 
l uggafidonque quefla infamia deli’adulatione, da perfonc che faccia¬ 
no profeiflòne di gcnerofità,fc non vogliono ihntire dique’ mottegia- 
nienti, che à perpetua ignominia loro , rinfocciò Tiberio à i Romani, 
quando flomacaro, e non potendo tolcrare quefla loro cosi vile,e prò- rac.an.i 
ietta fcruitàjerclamò. 0 Homines ad fcruitiaem natos. E fc non vogliono 
cflcre flrappaz2ati,c mal tratta ti,come furono cflì da liii.Moftrifi riue- 
rcnza,& oflequioverfoil Prcncipc,everroifiioi, màinmodo tale,che 
dalia baila,&indegna maniera non refii auuilitoil fcruìgio. 

CONSIDERATIONE LXXIII. 

llle moderandos fasminarrum honores dlSiltans^i^T'C, 

PRudentemente ricordaua Tiberio al Senato, che non fofS tanto 
corriuo à concedere fimi furati honori à Liuia , si perche così mo- 

flraua egli modeflia,sì anco perche non lo giudicando o]aportuno,nqn 
orli 
O 



Conjiderationì 
gli piaceli a cffcttnalmcntcx la caufa era, perche conoscila molto bene 
l’hu iiior peccante di quefta Donna. Sapeua che Augii fio gli dalia molta 
anrtorità, come quella che fi era captiuato il yccchio à modg mo, e con 
la lo nga fc tu itti ,e con non efìcre fin ta cu rio fa d i fa pe re i fa tti iii oi,e con 
pii^-jpèi-ictrabile pudicitia,(;ip' lufm emvencreos neq;pcrfequ£ndOi diffirnu- 

chcpretcndcrebbcdi mantenerfì la fiefia auttorità anco fotro il 
ilio goucrnojilcbe à lui che era liuomofcucro,c che volciiacfierc fren* 
cipe folo,non pi aceti a. In oltre efiaprctcndciiad’haiier procurato a 7 i- 
bcrio con Parti fìic Ì'/mpcno>e cò lar .auucJcnar Marcello Nipote d’iUi* 
nufiOjC prima di lui chiamato alla fLicccfiìonc,econhaucr fatto con uie 
arti cadere in difgratiaallo fiefib Augii Ilo,come buoni o fe roccoli elido, 
e bcfiialc,Agrippa i’a!troNjp.ofc,chcfLi poi^conrchabbianioi ifto^fatto 
ammazzarejfubito dopò la morte del Zio;e con hancr forfi anco aiiuc- 
Icnato l’ifiefiò Augii fio, per dubio che non.fi fofìe riconciliato col ditto 
Agi'ippa,e con Phauer pofeia prefiqiic’partiti nella Tua morte, eh era¬ 
no necefiàri per ifiabilire Tiberio nel Dominio, e con iiaucr pi oculata 
molto prima la fuaadotfione,eon quelli artifici,eco quelleacorté ma¬ 
niere,che fi veggonoapprefìb Suetonio, Dione, e Tacito, & aituocuf- 
tori.Per qtiefieragioni donquepretendena di eolcr efler trattata , qa^fi 

Vk.ì'f.f7 ipAImpenumtemretyìdqinon ^quata modo fotefiatc curato ^ 
priorssipfo cerere . Perniò comandò chele ifpcditioni fi faccflcro folto 

f,-r nome comune,volcua jngerirfi nellceofc pnblichc,^^/K«/;7i«p6'mtrt-t/e 
fe rebus ìmejjìt • Dana audienza à i Senatori, a i Popoli, volcua che le lue 
attionifoficro rcgifiratcnegji AnnaH pubiici,dic le lettele eh etanqdai 
Minifiri delle Prou incic fcrirtc,&: in fine dal comandare a gli tuei citi in 
poi,pretendeua d’haucr antrorita quanto TibcrÌo,pcrdo non c mcram 
glia, fccgli pcrfuadcLia il Sena to à tepcrarfi nel dare gli honon a coirci, 
perche vcdcLìa che da fc fiefìà fe neprendeuapur troppo, c veramente i 
configliofù degno di Tiberio,cfìcndo chele Donne nclPambirionc,c nel 
tallo,eccedono tutti i termini,c fono immodcratc, ilclic fuor che in Lj- 
uia,fi può oficniarc in molte altre, che hanno hauti to aiittonta,c potè- 

•/ za. Veggafi nelle facrc lettere dòche faccnè TempiaIc^bdlc. Vtggaii 
come fi portane Semi romis col fciocco Marito . Veggafi come Clcopa- 

Ztriar» tra la faceffe con To]omeo,chc per regnar fola lo kuo dal Mondo,che 
lea-. volle effe r chia mata Regi n a de’i Re, c che a fpi ra n a a neo a fa rf i * 

trice dei Mondo ; Mà chediremodclle hfduic, c crudeltà di Mcfsalma 
Mogliedi Claudio Imperatore f Quefìa fece ammazzare ValerioAiia- 
tico,per ingordigia di occuparfi glihorti fuoi,pienid’amcnita. Pcrfcgui- 
tó Poppea a morte, tele infidicad Agrippina , cfècc ma! capitare molti 

r.iCAn.j al tri,onde ricorda il noflro A. multasq;mortes ìiiJJkMc^alm^ patratas.Vc- 
cc ripudiar da C. Silio luliaSiliana honoratiilìma Donna, per goderli 
di lui più comodamente, di cui fi trouaiia ficramen teinamora ta,c veli¬ 

li }de^, n e à tan ta pa- 'zia ,chCj«o?i fumm,fed pdam,&maqpio comitalu y enti tare d o- 
mum, 
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mum,ene$h.i adberefcercilargiri opes,honores,pofìremO) voluttmnslataisnu 
fornmaJemhlihem,parami Trmcipum apad adultcrm nfetiaitmr. Che piu 
6c fi può far di più^ Arri li ò à tanta sfiicciaraggìne^c confidcnza,cnc v tue 
do eia li dio,al quale haiicua però deftinato didarc il vcknoA clic n ci a 
ito ad Hofiia, per fare certi facrlfid, prele, dico tanto 
Marito lo fpòsò, t'mfl.t mptianm folemnia edemaits. n rol u cht . c 
cc fècrcta mente?' à pii nto. Sentafi di gratta il iiofii o A- Hanf funi igmrusi 
fabulofum vifum irijtantim vllii niortalium/eeuritatis fiflpe,M Cuntate omm i 
gnara,&nihU reticente, ne dum Confdem defìgnatum, cum vxore T:>tincipìs,a 
"hlbitis mi obfìmarentfVelut fiifcipiendor.imUiierorim cmfia,conuenijjc,atq, t - 
lam audijfe aufpicum verha,fubiljé,famficajfe apud Dcos, difcubitum^ mter con- 
uiuas,ofcula,conitìlexui,noeien'i dennpi aBam licctia coniuga', i. .ji può e^ i ima 
cinarccofapiuefsorbirantcdi queftafeofachchabbiamanco delveii- 
ìimik',c che pu re fia vcrar’c forfi che dopò così grane erccflc^e tanto pui 
blico,s’impaurUforfi le ne vergognòfA punto. Sentafi lo ftefso A.^f ib,dem. 
74effalina non aliasfolutiori luxu,adulto ^utsmno/mulacru vmdem^p^ do- 
rnm celebrabat; vrgcreprfU,lìuerelacus, c'rfammp pelhbm accina£ ajfulta- 
bant ,vt facYÌficantes,vel infanientes Bacch.c ipat crine fiuxo,thy/firn quattens, 
iuxtìuj; Siiiusjyedera virMuSjgerere cothìirnos,iacere caput, fìrepentecircH pro- 
caci eboro .ì>lh fi vergognò nel ritorno chcfiiccua il Ma nto,al quale ha- 
lidia fatta tanta ingin ria,da Hofiia,ire obmam;&' affici t^tarito (sfaccia¬ 
ta )0“ claniitare vt audiret Britannici, & Oclaiux 'hiatrem . Dalle quali eiior- 
biranze , fi può vedere i'e fia verocioclie habbiamo detto , che tono le 
Donne immoderate,A" che fu buono il configlio di Tilwi Ìo, c che (aia 
fcmprebeneil tenere a freno la foucrchia licenza delle Donne > mentic 
cflè l’abufano con tanta vergogna, cperulanza -^Ma che direnio f per 
maggior con*o^aoradone di quella noflra Mafiinia J dell arnoitione 
fm od era fa di Agrippina Madre di Nerone alla quale efsendo Irato pre- 
detro nella nafcitadiqnc! figlio,eh’egli farebbe Iaìperator'c,ma c,ac elsa 
corrcuapericolod’efscre da lui ammazzata, rifpol'c quellealtictanto 
ambitiofe,quanto (ciocche parole, occidatmodòimpcred come auucnne 4n 
poi in fatti. Coftei moflrò bene nel coriò della ruavita,quantoJauio ri- 
cordo fofsc qiicfio di Tiberio, perche dopò la morte di Melsalma lo- 
pradetta captiuatofi con vezzi lafciiii, c con altri mezzi inconucnienii 
quella pecora di Claudio, tanto Teppe adoperarli, che la pi eie pci mo- 
glie.,c non era però con la fperanza àpcnaarriuataà quellagrandczza, 
che fu biro cominciò come dice h A. a p rena rare cofe più grandi ,_con 
rompere il Matrimonio di Ottania figlia di Claudio,la quale eraddtina¬ 
ta à L.Sillano, collocandola à Domirio Nerone fuo figliuolo. Come 
poi dopò fceuite le nozze tra lci,c Claudio fi porrarsc,fi può vcdei e uel- 
1 A. Verfa ("dice egli )exeo Cimtas,&‘ cunB.ifamine obediebantypalmjeueri- 
tas,'t^ fppìàs fiipcrbiZjCupìdo aurì hn7neHfa,nihil domi impudicinn, nifi 
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tioni ìnfenùret, Richivamò daH’cfiìglio Seneca ,x'r confihjs eius ad (peni om 
namnis 
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mticnisvteretur .Tentò il foiiradt’tto Matnmonio^ci'chc rperanajmfi- 
iora p^tefiBarum,^ Domitihrn aquari Britannico . PcriègL-itòjCft'CCrelega¬ 
re fiiord’ìralia loUia, QuèdfcamdeMatrimomo Trinctpis certaì.iifiet;Vcc<t 
adottare Domino,per opera di Pallantc,i! qualCjerrfr//«prò eiusuligapiu 
Fece ammazzare Caipnrnia ^ quiaformam cius (audauerat Trinceps. Rice- 
11 ette il nome di Augii fta. Fece l'paceiar per pazzo Britannico. Fecc^Co- 
lonia de Romani la Città nella quale nacque, clic ancora hoggidi è de¬ 
nominata da iei,c qiicflo per maggior iuagrandezza . Fece morir Lepi¬ 
da, I ifsc,c[UtiCidec!is,pHdorcm,corpMSjeunBaJ{c'gnovilio'ra haÙÉret,S^ hi fine 

temendo à rcjaiiuelcnò il Marito iflciso Claudio ,c Teppe adoperarli in 
maniera,che non o tonte ciac vino foTsc Bri tannico,fu nondùncno pre¬ 
ferito à lui neirimpcrio Nerone Tuo figlio, col quale fi porto in manie¬ 
ra ^che mofirò.chc poteua bcnQÌpfi tradere rmperiitm,at tolerare intperitan-* 
tem nequibat. NelTingrciso poi dcllfimpcrio diNci’one,feccamtnazzarfl 
Giunio SilhnOjNarcifo liberto di Claudio, dt' ibatur m cgdes(d\c:c 1 A. / 
nifi Burrhiitid^ Seneca ebuiarniffent^c non hebbero quefii duegrand hiio- 
mini nelprincipiodiqiiclgoucrno maggior trauagjio, chea rintuzzare 
ferociA7n ^gripmat qnp cunBit malp dommatioms cupidinibus flagrabat ,Yo- 
lena fopra intendere à tu ttc le cole del gouerno j dr admìnifirabat omiiaj> 
qua ad hnpenu'rn ffeUahant, Tencua rillcTsa Corte, Tifielso equipaggio,e 
fi trattarla conia fiefsagrandezza che Nerone,fino à tanto c!ic>«?Ké(?'p- 
naexibnntforas^d^ fppènumcroeadem Ic&ica vchebatur, cper molrrarli vc- 
l'amcnte Imperatrice,//T"! rejpondebat legatisiittcras ad Vepulosyiir ad Vrin- 
cipes,& }{egcsmittebat. Volerla cfser preséte quando fi congregarla iiSc'_ 
nato 5 & cisendor^cntniairaudicnzadi Nerone gli Ambafciatoride gli 
Armeni, entrò anch’el'a nella Sala, c caminaua per andare à metterfi 
fiotto allo tofsoTribunalcin cui fedeuaNerone,ni/ì cetcrispmore^ defi- 
xiSi Seneca admonuuìfet ì>ieroncm,venie/iti Matri occurrcrct, dn ita speciepie^ 
tatiSiObuiam iturndedecorì. Con quella Ina albagia , con qiictoi [afio im- 
inodcratOjCGon quefia fitipcrbiaintollerabile, diede cauia al finca Ne¬ 
rone,che non era quel fàuio chci'olcua parercj vt cximxtobfcqmhC che 
cominciaflè non fioloàdilgufiarla,& à lirappazza ria,leuàdoglj le guar¬ 
die, lègregandola in cafia prillata,e togliendogli tutta rauttorità,mà die 
cntralic anche in fiofipctto di lei,c fien tendo che,Nomhìajdm'irtutes Nobi~ 
liuni,qui etiam tumfHpcrerantfn ho'norehabcret,qMa/ì quareret DMcemydxpar^ 
^ejjcclie minacciaua,.'zd«/ftó??'/ iam effeBritannicuM,uura.ni cum ilio in cajlrat 
clic alfine fi riflòluefie di farla ammazzarc,come fece. Hògiudicato be¬ 
ne il raccontare tutte quelle li ilio rie, acci oche dalla finperbia di Liuia, 

*daii’cmpictàdiTezabc!lc,dal!a immanità,& ingratitudine di Scmiraniis, 
dalle laficiuie di Cleopatra, dalla lufili ria, & dalle obficenità di Menàlina, 
& dalia ferocità, e crudeltà di Agrippina,fi venga in .certa conclufione, 
cficrcanz.i vn’Oracolo, che vn fcmplice parere quello di Tiberio, & ci- 
Icre fiujiliìma cofii; Moderare farninarm bomres, Et però vadano fobrij 

in 
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In ciò ii Prcncipi, c credano, ejfs magnificmifife abmm cóntagme vitio~ p 
rum reprimant ac remeent ^ fed magnificentiusfijuos. Et niiparino daJ lauio 
Imperatore Traiano à regolar le Mogli loro, poichcdcllafua e icritto. . 
vademquam modicacdtu,qmmparcaeomitata, c^aam cmilismeepk. Idarm thidcnh 

hoc opuhdd ita imbnittita infiituittnam Vxori fufficit obfeqmj gloria, e quefto 
veramente deue ballar loro, c però tenganfi balle, nienti e pur troppo 
da fc s’ingegnano di auttorizar fi - 

CONSIDERATIONE LXXIV. 

JEademque tempcrantia vfurum fc in tjt, qua fìhi tribucYentur ^ 

I ’ Odetto altrouc, quantofliabene advn Prcndpc ,maffimc 
' nuouo, la Modefiia, e però Tiberio che loconolccua, e la 

proponcuaallaMadrc,el’abbracaauaperrefìefio,efebcne i ' 

con il Mad le cantane à i lordi ? come (i è villo , egli nondi' 
moi^iporrò per vn pezzo ( nc fi può negare ^con tanta iiiodcftia,chc 
fembra mcrauiglia, come non hauendo abbracciap quella virtù coi 
cuore,ma folo facendone moftra, comefi conofeera nel progrefc,egu 
nondimeno l’efiercirairc in tante occafioni cosi francamente; Perche 
non permife che alla Madre,od’à fc fìcflb fi faccOcro hononccccdena 
A leijNeliciorem auidem ci dccernipafius efl, aramq; adoptionis, alia hmuj ^ 
modi prohibmt • A fc flclìÒ * ìdomen Vatris VatriiZ a Topuloffpius f e- 
vjidiauit/iU q; in aBa fìia iiirari^ quamquam ccnfcnteScnatupermifit^ ^ & à 
ilo Drop olì lO losgiólc vna Icntcz^i degnai d etici c nei cuoi e d 
oni per fona ambitioCr^non che de i Prcncipi.chc quafi naturalmetc 
nfeono quello malc^, 
tus foì ct^ tanto in l ub vi co dibUt aha f * S ta n d o p re le il tc 11 c 11 a C u 11 a i ni e- 

tre erano vai dica ti i rcijpcr iióleuarc il Pretore dalla ibidem^ 
in co volendo gli SpagnuolicrigergUvii Tcmpio.vi (1 op- 

pofe>e foggionfe quelle memorande parole. Ego V. C. me mortakni r.u.rc'4.4 
^ h 0 min um officia fu/ng 1y fatis q; b ab ere ffi lccarri V n nc ip em imp l ca ni v os tc~ 

meminijfe poEtcros volo<Qui Jatis fupcrqì memoria mCittribnentput ma-^ 
zoribii^ mcis di^nuM/remm inpcticulkyoffienfif^ 
num prò vtilitatcpìiiklica non pauiditnhcrcdant. I-Jpc mihi in animis ve^irk 
plajj.t pukhcirìm£ (ffigiesy^ manfur£* Nam qim faxo flruuntUTyfì mdiciiimpù^ 
ficrorum inodìum ipertitypTo fepukns fpcìmiiutiw - ParoiC ver amen re non de¬ 

cine di Tiberio,mà Hi oiii degno, & honorato Prcncipe. Poche imprefe vai 5/#- 

rilcn ^ nri,ò nullcTcccdi Tuo caprìccio, riferiua tu tee le ccfc^anco le minh 

me al Senato;Tolfe apprefib alquanti Senatori per configlicn, come v- 
faua Aiisnfio,cpoi conclufo tra di loro ,parredpaua il tutto aiicom a oi 

tTz i 

iy. 

«>li altri Non l’ole non lìaucua per male che fc gli contradiccflcpma fqp- 
por tana ancora clic lidccrctaflc coQtra la fi-ta volontà. Nel dire il luo 

parere 
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parere non fcriiaua ordine, acctochc tutti liberamente poteflcrodire 
quello che Icntifìero. Se cntraua ne i Tribunali, non Icuatia il Tuo luo¬ 
go al Giudice ordinano, mà fi mettaia';à federe in qualche Sedia all’in¬ 
contro . Non volle cHerc chiamato nè Signore,nè Imperatore,fc nò da 
gli Encrciti,rifiutò parimente il nomcd’Augufto,cgloriandofi chiama- 

'DU lì ftefib Dominimi /eriiorimi, tjr Irnperatorcm ’M.ihtimy Trincipem verocp~ 
teroYum, Diccuachc non dcfidcraua di viuerc più ò meno,di quello che 
portarla l’etile, & il bifogno della Republica, fi moflrò tanto ciuilc, che 
non accqnfcnti,chc nel ilio di Natale,il facefièro giochi,od’altre fefie ; 
non voife che fi giuraflè per la fu a fortuna,non fi rifsentì, fc alcuno ba¬ 
li efiè fp^ergiurato nel nóme fuo.Allccalendedi Gennaro fi rinrauafuor 
di Citta per non eflcrc d'impedimento al Popolo nelle fu e fcfie,c per n5 
metterlo in nccefiìrà di fargli quei preferiti, ch’erano folitidi quei gior¬ 
no. Fece vn’cditto,col quale prohibi il fare à fe ftcnbcrcttioncdi Stato¬ 
ne,òdcdicationc di Tempi. Nelle fabrichc,chc fece,ò che n!arà,non Ic- 
uò il nomedeprimi Anttori loro.Neilcfuc fpefcpriuatc fù molto par- 
cojlargo,e magnifico neibifogni della Republica'. Mantenne, rifece,!?: 
ornò ìcfiibriche pubiichc. Aiutò le Città ch’erano cadute in qualche 
ca!amità,foccoric molti Cittadini, ch’erano caduti iii miferia., follcuò 
molti Senatori,ridottià compafiìoneuolc pouertà,c ne ricchi molti,ac- 
ciochenon ccdeficro., per non poter mantenere il decoro, la piazza del 
Senatoriafo,e ne leiiò molti fu ordì quell’ordine, che per m 1 goucrno, 
ò per il 'lufibjS’crano jmpoueriti.Ncl fare i donatiui, volcua che alla Tua 
prefenzafofie sborfàto il danaro, acciochc à lui non accadefiè quello 
ch’era occorfoad Augufiojcchcfbrfi occorre à qualchePrcncipc mo¬ 
derno , i donatiui de quali fono per la m.Tggior parte rnbbati da i Mini- 
Ari. Non aggrauò i fiidditi di rmoucGabclle, per donare pazzamente, 
màco’i redditi ordinari] dcll’Irapcrio, fodisfircenaà ibifogni,&: aldcco- 
ro della RepubHca. Non rouìiiò alcuno per vfurpargli le tacolrà, anzi 
chclafdatohcrcdedcltioibcni da Patulcio Canailiero Romano,glido- 

Tjìf liti 2 ^ Parcntedi lui, Ne^jb^redientem cuiufqìimn ennu 
^c,iin.2 , non fù facile alta co ufi fca fio ne de’ beni dei [lidditi, 

non aggrauò le Prouincie,anzihauendogIi Emilio Retto màdato mag¬ 
gior fomraa di danari dcirordinaria, daH’Egitto di cui era Prefetto, gli 

hL. rclctiffe quelle memorande parole. Effe boni Trincipistondcrcy non degin- 
Tibfrio j bere g;rege-m. Era flKÌ!c,c cortefe nelle audicn2c,e per iena r legare che po- 

tcuanq iiafccre frà i Senatori,mentre s’affaricaua ciafeu no di voler cfl'e- 
•rcil primo a iàlutarlo,ordinò chetntti lo ialutanèroinficme. Era clc- 
mcnnffimo,liberale,honoraua i Magifirati, come fe fofic fiato Cittadi¬ 
no di Republica libera,!! ieuaua in piedi al venir de i Con foli. Se li con- 
iiitaua in cafa propria, andana ad incontrarli fino alla porta alla vena¬ 
ta,e ! ’i He nò faceti a nella partenza. Se v l citi a in Coccliio, lena ua Icmprc 
in fua còpagnia rrè,ò qu:ittro,foficro ò Senato ri,ò Patntij,ò Canai ieri, 

come 



Sopita Cornelio T*acìtb \ 11- 7 

comcportaua il cafo^nè in ciò faccua alcunadiQintioiic. Se H celebra¬ 
li ano ginochijò feftc, andana la l'era atlanti in cafa di qualche Soldato» 
ò d’altro hnomo prillato, òc ini flaua la notte,per eflèr pronto la mat¬ 
tina per tempo alle fefl:c,c per non fare afpcttarc il Popolo, & acciochc 
potcflè-più faci Imcn te, chi h a n clic bi fogn o di In i t roti a r 1 o. M ol te voi te 
fìctfe à vederci giochi egncftri da vna finefira della cala d’vn libcrto.Co- 
pareiia volonticn à gli Ipcttacoli publici,pcrfanorirc,*5f ho no ra reco ini 
cheli faccua.Fù tanto amarore dell’eqnità,chc volendo il Popolo in oc- 
cahonedi feftapnblica,far libero vnhiftrioncf che era folitoprinilcgio 
fuo ) non lo pcrmifcjfin che non fri pagato il prezzo al Patrone.pcfcn- 
dena ne igiiidicij gli Amici, epritiati, e mentre erano ammalati, li vifta* 
na fenza guardia^Òt orò nclleenèqnied’vn fiio familiare .Tenne in fre¬ 
no i fnoisC non che altri la Madre iPclfi, come lì è; villo, & il figlitmlo 
Drnro,aÌqnalccflèndoinfolentiinmodille ; non Ulumfeviuo quicqaapsr 
yimyauf Hbidinem perpttraturum,fm conatusfiii(Ìsty effeèìuram fe,yt: ncq-, fe de- 
fkuBo qnidem. Fccemolte lcgsi,c molti ordini ralutari,& vtili alla Repa- 
b]ica,& in fine fedelmente oflèriiò quello che haiieii a promefib, cioè, fe 
temperante yfnmm, e l’oflcniò in maniera come fi è vifio,chc può quali 
lèrtiircper norrna,e per efièmplare ad ogniPrcncipc nuouojpcr faperfi 
ben goucrnare nel principio dei filo Imperio; Hò voluto règifirarequì 
à fl ndio tutte quelle attieni egregie di Tiberio,acciochc fi vegga quanto 
inginflamcntc fia lacerato quello noftro A. qiiafi che fcriuendò di lui, 
lolxuopo fuo fia fiato, di volere dalla fua per fona, &dal fiiogoucrno 
formare ridea,& il modcllod’vn perptto Tiranno.ilchcè fiatoalicnif- 
llmo dal fuo fine,pci'che,chG hanno à fare tatcvirtù,e tante buone par¬ 
ti,che comchabbiamovifio,haLicuaTiberiof òmofiraiia almeno d’ha- 
ucre^co’i viride con Icfcelcratczzed’vn Tiranno? Scrifsc Tacito Anna¬ 
li, & hi fio rie, non diede regole, e precetti, e fica Itti, la feia te tante virtù, 
vuole attaccarli à i vidi, e da quelli formar maffimc, e regole,ciò non e 
colpa deir A. come colpa non e di quelle droghe,fe potendo cfserecon- 
iicrtitcalla fa nità,c beneficio della vita hiimana,alm fe nercruaperfor 
iiiar veleni,e fe merita lode Tiberio da quelli atti virtù oli, cfi'crci rati nel 
principtodcl fuo Imperio,cosi non può fuggire ilbiafmoditutthpercf- 
ferfi precipitato in tanti vini contrarii, come fi vedrà nel progrefib, & 
dopÒchCyCnpiditates fitas foluit, contmentiamqi ^’^modemtionemtin altijjìma 
qnaqi fortuna emincntia bona,in fuperbiamyac lafciaiam vcrtit,e: tanto più me 
rifa de fise re biafimato, quanto che hauédo moli rato di non e fise re alie¬ 
no dalle virtù,abbracciauai vitih non per mal habito, ma per mera vo- 
loiitàA elcttionc,non curandoli dcllacattinafnna.chcdifelafciaua al 
Mondo,e pnreogni Prcncipc bwonoàcuchnmoYtalitatcmfpeeiaremami- 
tUdine animi, mortdltatem moderato rertmvfH. 

CON- 
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CONSIDERATIONE LXXV. 

Ceteram anxms tmidiafér muliebre fafligmm in fui Hinìinutionem aecipienst 

Erciò bifogna andare mo]tocauti,c circofpetii ndWionora- 
rc gli Amici,ò Parenti delPrencipe,pcrche febene fofsero» 
come era Liuia,Madre ò fratelli,ò tìgli,ad ogni modo non 
gli farà caro rcfscrcvgnagliato à chi lì lìa,c quchMetus fqm- 
litatis, è infirmiti quali natu ralc de gli animi loi*o,& hanno 

gli occhi tanto pregni d’Inuidia, che fi perfuadono, che ì’honorc fatto 
ad altri,mafnme che pofàno pretendere in qualche modo d’efscr egli a 
iflla loro vergogna,c vituperio. Imidia eriim efl dolor perturbans ,propter 

ùiri Kbe. res fecundah riqmiis, aut fimilis, c però Icgiamo, che per competenza d’e- 
qtialità c’haiicuano inficme. 

Ucc quemquam fare po,teflCafaruc prioremJ, 

Xuc.pha- "Pompeiusue parems -— ——- 
.Tf.ii E l'iftefso Tiberio lènti dirgufto,che alcune fu pplicationi, decretate dal 

Senato,fofserofattc in comii nc tra lui,e tra li liioi Nepoti,quali che co¬ 
sì fi leuoprifse trà di 1 oro vna ccrta vgnaglianza, & <£qum dok(eentes fe~ 

4 ntfi&fvA itnpaticnter indoluit, nè puotè tato celare il dilgufto, che non ne 
jb! em. n o, q 11 an d OìOrazione monuit) inpofierùm} ne quiz mobiles adolefcen* 

tium animosypTiematuris honoribtisad fiiperbidexZolleret .^E febcncfi còpia- 
ciono che,non che altri,fino i loro feriiitori fiano ritpptati,echc,/èrfc- 

plsfi. hu ffiei)<&' contemni^nifi etiam gladiatores eoriim veneremurtfi^i maledici in illis > 
'P.in, fuam Diuinitatem yfuurn Numen violar i interprctantur, c um fe idem quod Deos j 

idem gladiatores quod fe putcnt,nondi['nci\o Ò lo fi.'ri ngc rii troppo con lo- 
io,ù'traboccare in Ibuiierchi honoi'i,è cofa come fi è detto molto pcri- 
colofa . Habbiafi memoria di Sciano, il quale mentre fìi in grana diTi- 
berio,potcua fanorire,edisfauorircgii Amici,ò ncmìcìy&vt qtdsq;Seia- 

7itf,4n,e no mtìmus,ita ad Caefaris amicitiam yalidus, cantra quibus mfcnfusejjet, metìh 
acfordibus confii&abatur. Mà perduto il fauore,dc la grafia del Pa¬ 

trone, àguifa d’annofa quercia, che cadendo concii !ca,c tira 
ficco in preci pinogli arbori minori, così egli nella fìia ro- 

uina tirò ficco anco gli Amici fuoi. Vadafi don- 
queinciò molto guardingo, e fuggafi l’ho- 

notare chi fi fia in maniera che il Prcn- 
cipcncpofsa refiarofFero, efiano 

gli honori de Priuatiinferiori 
àquelli del Signore, 

ie it 

CON- 
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CONSIDERATIONE LXXVI. 

\At Germanico Cafariprocon/iilare Imperlum pctiult ; mijjique legati qui defer- 
rentyfmul mcsiìitiam eius, oh cxcefium ^ugnfti confoiarentur. 

Vefia è vna delle più h on onte maniere, co ine habbia- 
ino detto altrouejchepofsa tenere vn buon Prencipc, 
per alBcurarfì di Perfonaggio emincnte,^ di cui per la 
bcncnolcnza, &■ applaulb de Soldati, & per il fc'guito, 
& amore del Popolo,c per le paréte!le,& intcrelH deì- 

_ __ la Nobiltà, ò perprercfioncdiluccelTìone, ò per valor 
rande molh'ato, ò per gloria acquiflata, per Imprcfe fegnalate, ò per 

fatti hcroici,ponà ragioncnolmcnfc temere,che non contento della Ina 
prillata fortuna, fin per tentare qualche nouità,ò furdrar tumnlti,doè, 
robligarfelocon rilciianti bcncfici,c legarfclo con glihonori principali, 
c colica richi grand i,mà più ftringcr/elo con dimoltratiene di lineerò a- 
inore,perche, Officia etiarnferafentiuntynecvUumtnìn immanpetum animai 
cfiyqnod non cura mitiget,& in amorem Jmm vertale peto faniamcntecon- 
ligliaiia Tfocratc il (\.ioì^icoc\z.Trmoshonorcs conìun&iffimisyverifjìmos be^ 
ncmlentiffimis defetiO- corporiscufìodiam tutiffimam effeputaytum in -virtute^ 
jLmkormiytum in benenolcntia Ciiiium,tum in tuaprudentia effe collocatami t 
veramente non fi rroua armatura di più fina tempra, e che pofià più af¬ 
fici ir a re il Prcnctpc,dallcinfidicdi chi fi fia, di quella della bencuolcnza, 
ja quale s’acqui fia principalmente con fa re altrui beneficio. Perciò elica 
do riprefo Alfonfo Rè d’Aragòna perche carni nana fenza guardia, c 
fenza fatelliciointorno^We^opKr efk(rìCpoCcfytisfibi timeatyqid Ciumm 
fuonm bencuolentiarnfatìs perfpebìam habeat.'Eli trenta Giouani Nobili de 
'SogdianijChe fatti prigioni,e d’ordine d’AlclTandro condottralla mor¬ 
te, mentre cantando elfi, fi merauigliò egli della loro grandezza d’ani¬ 
mo, in quel pi)nto horribile, & intendendo che ciò fi:'guiiia,perchc mo- 
riuano per commandamento di Rè tanto potcntc,egrandc,ch.c la mor 
tc loro fora finta immortale, libera ti per ciò d’ordine del Rè dalla mor¬ 
te,& intcrrogati,fecrano poi pervia ere amici di Alcfiànd ro,per benefi¬ 
cio del quale ricenenanola vita,rifpofcro. Nunquamfc immicoseiyfedbello 
laceffitosyboHcsfuiffe. Si quisipjosbcnefcioyquam miuria experirimaiuifkt,cer~ 
tattiros f)iifk,ne vincerentur officio. E però io dtceua nel principio,chc la via 
de! fai bcncficio,conducc il Prcncipcahranquillopoi'to della vera ficii 
rczza,acquifiandofiegli così l’animo, il cuoredi quelle perfonc,del¬ 
le quali può temere. E quefia c la più lìonorata maniera, con la ciuale 
pofià Prencipc buono afifìcu rarfi di (bgetto cminctc,comc era Germa¬ 
nico. Oficruifi ancora il buon tcrrnincychevsò Tiberio con elio !ui,c5- 
ciolcndofi ficco della morted’AugufiojCCÒfolàdolopcr mezzo d’Am- 

I bafeia- 

Ccpd^izl 

de 

ifìc. dd 

Idicoc. 

P*tmrJ}, 
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bafciatori nella fila perdita, ilchcfù Fatto per lo flcfTofìnc.pcrcbe men¬ 
tre col ni,di cin fi teme,vede che il Prcncipc fà ftima di lui,e che I iionota 
non trafcii rande alcuni di que’complimenti, checoiuìcngono alU fin 
qualità,& alla fiiagrandczza,e fiato,fi confola, fijfodisfd, e fi compiace 
di quella cftrinicca apparenza di rifpetto,chc mofira il Prcncipc di por- 
targli,e non penfafe non di ben fcruirc.mà fé per forte entra in fofpct. 
to per mancamento d i complimenti,id’elTérc vi!ipcro,rcfta offèlb & a- 
contemptu flurimA fiunt euerfioTìes, ’ 

i/b.j.e.j e 

CONSIDERATIONE. LXXVII. 

de 

Candidatos Tmiurf duodecim nominauit, numerumah ^ugufio fradUim,& 
bortame Senat:i,vt augeretjiire iu-Avido objlrinxit,fe nortexcefjkmnuy ' 

Stato da altri pienamente, e diligentemente fpiegato il mi- 
^ mero, il tempo, hangmento ,cl’occafionedeirinfiitutione 

de i Pretori, epcrò tralafccrcmo noi quefia cunofità. Solo 
oficrueremo,che Tiberio non volFc eccedere il numero fia- 

bilitoda Angnfio d’cfiì Pretori,òfofiè perche fiimanè la moltitudine 
de i Minifirif tolti lincccnàri; non efière etile alla Rcpub]ica,fcmando 
in CIO l’ordine della natura, che non moltiplica gli enti fenza ncceffità, 
nihil enmfiipermcaneimi nihil frujlm natura facere'folet, ò perche niudicaC. 

..- e, che il Popolo rcfiidalla loro moltiplidtà aggraiiato di rpefe, e che ta- 
h. ha maggiore il danno che ne regucalla Ilepublica, fc fiano cattiui, 

quanto maggiore è il numero loro, onero perche haucflc per bene il 
non par tir fi dalla norma del goncr no d ’ Augu fl:o,i 1 qua le cfTcndo fiato 
approbatò dal comune confcnrodel Popolo,e dairirpcricnza,non po- 
Tcua introdurre nouirà fenza difgufiOjC fenza pericolo, perche clTcndo 
fiato Augnfiofantofauio,bifognauacredcrc,chc non hanefiè ordinata 
Gofa , maffime intorno a! gouerno, fenza matn ra confideratione, (Se 

Tf^i//Y.''ifpcrimentata prudenza . E quindi potrà caiiare vn’amacfiramcnto 
f 71^ i ^lOf^'hile il Prcncipc, di non alterare leggiermente gli ordini, gli 

* ^ infiituti dell’Antccefib re, perche gli ne fcgiì iranno, fìccndo 
altrimente, danni irreparabili, comcaucnncà Lodo- 

uico Vndccimo Rè di Francia , che fofienne per 
quefia caufa molti trauagli, e fù per perde¬ 

re lo Stato, nella guerra mofiagli, fot¬ 
te il titolo de! ben pnblico , dalli 

fudditi, mal foddisfatti, per 
lenouità che fece, nella 

fila fuceefiìonc al 
Regno. 

CON- 
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CONSIDERATIONE LXXVIII. 

*r.Mm primàm è campo comhia ad Tatres trandata funt il am ad eam diem et fi 
potij[ma arbitrio Tàncipisj qìmdam tamenJludlo Tribmm fiebant. 

Tà bene che le cofe principali appartenenti al g.oiTcrno,lwno 
maneggia teda 1 Prcncipe, mà non difciice ancora, il lafciar 
qualche cura delle coicpublichcal Popolo,martìmcàqucl- 
10 che era auezzo alla libertà, in maiiiera però ch’egli lènza 
11 Senato, ò fcnzail beneplacito de! Prcncipe, non pofìà c5- 

cluderc cofarileuante , perche mentre egli fi pafee di quello apparente 
fumo di mane^^Ìo,non ftà penfandoad altro, c viue quieto,e con télo, 
che fe ogni colà per fé ftcfìb volcfìc fare il Prcncipe, a lui Icmbrerebbc 
d’cfìcrein certa maniera tenuto come fchiauo, Ncq-^ eo iocoubiferuitute 
veliSi fidesJ^eranda,Si anderebbe macchinando qualche nouità.c Icntafi 
la ragione non da megnà da Mecenate chela portati a ad Augii fio. P^^em- 
publicam enimCdiccua égli)confiUo adminiflrari par naturafimptè homi- 
net gaudent ijs, qtm tanquam conditione equates, à maiori adipifeuntury omniaq: 
qum isycum ipforum confilio dccernity tanquam propria laudanty&‘ tanquam vi¬ 
tro afe ipfis fiatuta diligmt. E però hàda vfare intorno à ciò molta dc- 
ih'C2za,c prudenza H Prcncipe, e permettendo qualehe particella digo- 
Ucrno al Popolo, c tirando in Icflefib quella parte, nella qualeconfific 
il ncruo del Dominio , 

CO NSIDERATIONE LXXIX. 

Nec Topaliis ademptum lus quafius efi nifi inani rumore-:, He bene è verismo, che efièndo il Popolo vn’aninialedi molte 
tefte, c che benché gracchi, c cianci quando à lui è Icuato dal 
Prcncipe,Priuilegio, od’immnnità, non però vienead alcuna 
riflblutionc centra d’efib,;«y? inane rmore, òfiaperche non 

puoyfcrocior enim adrebellandum, quàm adbellandumy ò perche non sà . 
Detegh imbeiles animos ynil fortitcr aufa 
Seditio ytantumque fugam meditatainuentus, 

ò perche non troua chi lo*^guidi, & TrincipibutamoHsnil aufura Tlehsy ò 
forfi perche tutti conofcono,chc la pih arìfehiata, c più pcricolofa Im- 
prcfa^che pofìbnointraprcnderei fudditi, fia il voler cozzare col Pren- 
cipCjò ribeilarfidalinhc che le foileuationi popolari,per l’ordina rio,qua 
fi tutte hanno fine infcliciffimojc rcccano maggior danno,chc la perdi¬ 
ta delle immi)nirà, e Priuilcgi illefiì, per li quaìrO contende ; Non dene 
però il Prcncipe,mafiìme fc farà nuotio, precipitare facilmente ad irri- 

1 a. tare 

//. J* 

rf.lii.f. 
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tare i Popoli, con tuoi- loro le immunità, perche non vi è cof^ che più 
metta]lidirpcratìoiTp^ia Natione,chefentiffi, lenza cauta, piiuatadi 

Vedi il que’ Pnuilcgijchc con longa fcruitù,c fedele Vallàllaggio, s’haucrà dalli 
ccdp- Prcndpi faci Antcccliori,meritamcntcguadagnato,c ni filma al tra cau 
^io «elle J^^;ce^c le memorabili guerre de’ Fiamenglii,contra il proprio Ile, _ch( 
f,rfctreaf f_nf^r t^nfml Pr^^nrinr*Hpfì-t'r»cTa3nn 
Jiit7idrìt 

iih^. 

TÌdU 
llif . 

■pUn. lìh 

Gù 
ffxAnt.ì. 

' laviolationcdeloroPriuilcgi. Deue per tanto il Prencipedefireggiare 
' co’i fuddici, e col beneficio del tempo andar tanto dolcemente, e ienta* 
mente,fposliandoli della libertà^quando pure flimi ncccfsario,pcr be¬ 
neficio degli ftclTì fudditi, à quali forfè fofse nocino il vìiier libero, dt 
fìirIo, cheii muouerfipcr capriccio fora atto d’ingiufìitia )& introdu¬ 
cendo infcnfibilmcnte quella feruitù, clic à lui parerà opportuna, per 
buon goucrno>c portarli in maniera, ch’egli, edcli’vno, e dell’altra po¬ 
co,ò nulla s’aunegga,che è quello che ricordaiiaPlatonc, crebro menda^ 
cio>& fraudo vti imfcrantps debere, adcommodimfubditomm , ò quello, j5e- 
ciperc prò morihus temporuM. Nè voglio per ciò dir jo , die debba farli d 
Prcndpe fraudolente,& huomo pieno di perfidia,chequclì:adottrina U 
deue lafciare fcpolta, col nome deirAuttored’elsa, mà comedlamo la 
medidna à gli amala,ti,le bene cilì non la voi‘i^bbcro,pcr loro vtilità,vC 

ComeÀ l'egro fanciid porgiamo afperfi 
Di foauelicor gli orli del vafo ’: 
Succhi amari, ingannato, in tanto ei bene 
E da l'inganno fuo yita ricetuLji . 

Cosi deue ilPrencipe ingannare il Popolo col miele di amorofa ma¬ 
niera,e con la dcftrczza ingegnarfi di non Jafdarli fenrire il giogo ch’e¬ 
gli ftima à propofito, pcrÙua falutc, di fargli portare. In fomma non 
deue mai ahutipotcntia fua, ncque eamputarejui dimmutionem, fincn fimui 
0m7iia faciat,quapotcft,fcd quanto magit omnia quaflatuerit potefiperdere t 
tanto ma^is (iudeat, vt optima quaque fibi pr&ponat, e mi pare à propohto 

VedlPlp jj à i Prcncipiin qucftokiogodò clicdiccua FabioMalìiino, 
Tdiut che gli parcua impertinenza grandei; vedere,cheiCaualìi,ci Cam da 

caccia fi fcordalscro della lo re ferocità, e ferità, più tofto fenrendo la 
pictofa cu ra che di lo ro li à il Pa trone, n utrcndoli ,acca rczzandoli, 

e maneggiandoli delicatamcnte,chc colio Igridadi continua¬ 
mente, ò con adoperate il laccio, e le catene, ò con dar¬ 

gli delie baftonate,eche quelli che comandano àgli 
huomini,non cerchino fimiimcnte di conci¬ 

liar fi gli a nimi de’fuddirhpiù con la man- 
fuctudine, e colla piaccuolczza, e 

col far loro de’bencfici più to- 
fìo, che col rigore, colla 

violenza , e con 
J’auflerità. 

DlùXhS^ 

CON- 
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CONSIDERATIONE LXXX. 

Xrihuniplcbeip£tlucre,vtpì'Oprio jumptu cdcrcnt ludos, qui de nomine ^agufli 
fcijìis additif^uguflales vocarentur. Ssd decreta pecunia ex cerano . 

OmcA dachifofscrointrodottiAinftituiri qucflri giochMiqi 
non parleremo,poiché altro pm accurato Icrittorc, ne ha di- 
feorfo difulàmcnte. Diremo folo che ogni buon Prècipe pu ò 
imparare da Tiberio à non rouinarei fudditicò^addorsar lo¬ 

ro la fpefa di così fatti fpcttacoli publici ; mà feà lui parer a, ò per ralle¬ 
grarci! Popolo, ò per trattenerlo, ò per honorar la venuta di qualche 
Prcncipc forafìiero, ò in occafìone di nozze, ò per raimiuar !a memo¬ 
ria dei già morti,di fa re qualche fpet taccio, ex Arario y 
che cosi faranno mira ti con maggior foddisfattionc. Così fi vede hauer, 
fatto qui Tiberio,che non volfe che il Tribuno facefseigiochi Augu¬ 
rali à lue Ipcfejcrificfso fece prima di lui Augii fio,il quale cono.cendo 
chemoitiperambitionedi rapprefentarealPopolo di qucfti fpcttaco- 
li,fi rouinauanojrcfirinfck fpefe di elTì, c volfe chea i rapprefentanti fé 
nc dafsevna patte del publico. "PrAtoribus curam ludorum omniim impofuity 
c publico aliquid eis dari prAcipiens, <i^interdicens ne quis à fe aliquid., amplius 
altero impenderet fme in gladiatore!,fiué in altero!, nifi Senàtus id decreuifftt,ne 
U£ fgpiùìyquàm bis in anno gladiatore! darei, Claudio poi li prohibì al tutto, 
c rificfso fece Nerone. Mà fotto altri Imperatori,di nuouo fiiintrodot 
ta rvfanza,Gomcquelladi cui molto fi dilcttaua, c compiaceua il Popo¬ 
lo . Mà per io più la fpefa era fatta del publico, e vi furono Imperatori 
che vi afsegnarono entrate particolari, come Traiano, elicvi applicò. 
Pcntratc del Palazzo. Lket ergo,cùm fortuna,tumliberalitastuayvifenda no~ 
bis pYAbiicrit, vtprAbuit, nunc ingenua robora vrrorum, ^pares animosi nme 
mmanitatemferarum, nunc manfuetudinem incognitam, nuncfecretas 
arcanasi^[uh teprimàm comunes opes,c^c, equefie erano, come fi è detto 
rentrate di Palazzo che egli applicò <à quella forte di giochi,del qual far¬ 
lo come magnanimo,egcncrofocosì cantò Martiak, 

Quidquid parrbafìa nitebat aula . 
Xoonatum eft oculis, Deisque nofiris, 
Tdiratur Sciticas virentes mri . , 
Flammas lupiter, cr^flupet fuperhas 
F^egis dèikias, grauesque hxus, ' ■ ' 
Omnes cumloue nunc fumus beati y 
^tnuper pudetyac piget fatcri 
Om>nescum ìoue pauperes^cramus 

E da quefti Prencipi impari il nofiro à non rouinarcper qiiefia canfa i 
lùoi lbdditi,mà le trona buono il fare de’ fpcttacoli, faccia egli delfiio, 
ò tutta, ò la maggior parte delia fpefa. 

I 5 CO N- 

Lipf, IjÌ> 
com.Tac^ 

pi in. 



?34 Conpderatìoni 

CONSIDERATIONE LXXXI. 

f^fdi A. 

Ln^/inus, 

Ctm Tannonic.ts Icgioncs fedirlo mccjjit ,nullisnoiùsemps, nlfì qmdmMdtns 
Trincetìsjicentiam turbarimhó''sx vinili bellojpemprpfùorìim ofiendeb-it, 

Opò haucr deferitte le cofcdomcftichc, l’A. pafsa alle forenfì, 
cconìinda dalla fcditioneches’appicciò nelle legionid’Vng^- 
ria, non per altra can la, dice egli, fc non perche la mntatione 
del Prcncipc, mortrana loro vna ftrada apèrta à i tumulti, e 

quefh recali anoin confequenza vna guerra ciuile,e dalla guerra pofeia 
fper all ano m aggi or i prem i j.O nde i n ta 1 m oto,e n t ra nano due delle cau. 
le che fono da Arihoteie afiìgnateper le quali fi generano le feditioni » 
che fono vontcfnptuS}&‘ iuenm. Il dii'prcgionafceua perii Prcncipe nuo* 
uo. Mutatus Trinceps tkenti.im turhnrimojìendebdtiSc il guadagno ex vinili 
bello dfem praìTiiorMn . Il di [pregio ver lo il nuouo Prcncipc trahciia l’o- 
riginedalladiffercnza,clPcra tra lui,& Augufìo, fotro il quale,per la ri- 
uerenza grande elicgli portaiiano,non haucrebbero ofìito di foilcuarb, 
quandò che, D. vultu> a/peBu jtdnacas iegiones exterrvdt, per¬ 
cheparena loro,che non fofseTibeno ancoraftabilito nell’Impcno, e 
però non gli haneuano quel rifpctto >chc almortOj onde poco à balio 
dice PercenniOjCapodclla folleiiationc. Oliando aHfnrosexpofcereremedid, 
nifinomm,^ nutmtem adhucTrincipem prpibustvel arends adircnt. Nal’ccua 
parimente ildil'prcgio dal Capitano,ilqualc quantuque non fofsehuo- 
mo difptczzabiic,come dallecofe che fegnono più «à bafso vederaffi, co 
l’occalione nondimeno delle ferie, che nella morte de’ Prcncipi fbleua- 
no farò,chiamate da Latinidi cui noi non habbiamo ncllano- 
dlra lingua proprio vocabolo,nei tempo delle quali ftauanochiufì iTri- 
bunalijhon fi t'cncna ragie ne, nè fi cfscrcitaua atto a leu nodi Gin Hi ria; e 
per ì’ailegrezza c’haucua voluto modmre per la fuccclTìone all’Impe¬ 
rio di Tiberio,haucua pazzamente tralafciari i foli ti elscrcici militari ,c 

. t ra feti ra te le co n fucte fu n tion i, 0^ Mìimm, mt gaudiim 'memi ferar folk 
'■tamunia ,dmCi perciò i Ibldati all'otio cominciarono à diìprcggiarcla 
perfona fua,c pofeia la reuoUitione-Intorno àelicèd’ancrtirrchenon 
può commettere maggior errore vn Capitano, che lafciar marcite nel- 
J’otio i fuoi foldati. Perche quello li tira al giuoco, aIlacrapola,à Vene¬ 
re , & ad ogni vitio, quello li tende infoienti, impaticnti della fatica,pi- 
gri, effeminati, e fèditiofì, & 

, Variam femper dant ocU mente-nu ; 
Quello roLiinanonrolo gli Efscrcitijmà i Prcncipi, i Popoli intieri, 
& le Città'.. • 

Otium.y€^ì^cgesfìmul}&beatai ■ ' ìì 

7crdidit Vxbes .. ■ ■—- 
• . ■■■■ . Et 
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Et che qitefto fia vcro^io Tenta non da me, mà da vn grauiiTImo Hiftoj ^ 
ricOiCgierumfnospartifimpopulmumScn.ttMsfaflimmh m deinde otnniu ‘ 
m.tlamm nnmm, paucis ante annis ortus e fi, otio, atq; abundantia earum 
rerim,qH(e prmas,mortales diicunt,pacche mentre ftette Cartagine furono 
i Romani vniti alla diifefa della Rttria,mà cefsato il tirnoce, Qmdin ad- ^ 
nerfii rebus optauermt,ociiim,poftqHam adepti funt, acerbUisqifuit, perche all» 
uiliTce gli animi, li fà torbidi, e timidi,. 

Cernìsvt ignatmm corrnmpant otia corpus ouid. de 
Vt capiant vititm Hi rmueantur aqap ? _ nni. t .<f. 

L’otio è nemico dell’indù ftria, padre de’ tradiménti, morbo degli ani’* 
mijinfirmità dei corpi,fcrnitore del ventre,elea del Tonno,perdimento 
de! tempo,morte della vita,Tepoicro d’huomini viui,porta d’ogni trìrto 
penficrOjTentina d’ogni vitio, mantice di li bid i ne, dièr uggì mento d’ho- 
norc,perdita delle fìicoita, rouina delle virtù, e finalmente pcftc vera dei 
genere linmano, Non poteua donane far peggio Giunio BleTo Capita¬ 
no di quelle legioni,che permettere, che i Toldati fi dafsero alTotio, per¬ 
che,co principio (dice il n offro A. poco più hafso ) lajciuire milesjdifcorda- r,ic.4ft.< 
re,peljim cmufrp fermonibus aurespnebere,deniq; luxuu, ^ otium cupcre,di/ci- 
plinam afpernari,che vuol dire il di fp reggiate la Tua per Tona. E non è ma- * 
tice,chc più defti il fiioco della Tedinone,che quello del Poti o. Per qucfto ì , „ 
Soldati Valcrìanidi Lueullo tumultuaronoà Nifibi. ViBoria,otio,c^Ye- 
rum copia luxuriantes, perquefio fi Tollenarono poco dopò i Soldati di 
Cecina. hiam}jfdc7ninfinibusr'rbiorurnhabebanturperothm, autlmiamu- . 
nia. Per quefioancorai Toldatid’Annibale s’auiiilirono ,£f ‘pii 
mali vicerat vis,perdiderenimia bona, ac volnptates immodica eò impenfi- ^ 
US,quo auidius ex infolentia in easfe inimerfcraat,fomnus enim, ^ vinti, & epu- 
ia,cP' fcorta,balneaq. dv OTWM, confuetudinc in dies blandius ita eneruauerùt 
corpora,ani'mosq;, vt magis deinde prpteritaviBorisi eosiquàm prafentcs tuta- 
rctiturvires.Eper qtiefioerrorcd’haucrccosi laTciatoaimilire il fuoET- 
Tercito ncJPotio, fù Armibaie apprefib gli Iiuomini intelligenti dell’arte 
militare più tacciato,c biafimato,chc dei noit hanerfi faptito valer della 
vittoria confeguita con tra i Romani à Canne. Irta enim cun^atio diflulif- iì,Ue,M. 
fc modo vi&oriam videripotuit,bic error vires ademiffe ad vincendim,ondc vi 
fu chi difie, Capuam Cannasfuiffe ^nnibali,c la cauTi è portata da Pkitar- 
co. ìdam vna hkms fegniter,moiÌiterq. aUa, tantum valuit ad extinguendÙ vi- 
gorem animonim, vt milites principio vcris in campum progrejjì, omnis virtutis 
bdlics obliti viderentur yCpzT cpxcidà ifiofi'a caulafn parimente riprefo 
Alefiàndro , dcil’cfierfi per trentaquattrogiorni fermato in Babilonia 
ton PEfiercito,perche; nec vllus locus difciplina militari magis noetùt,come 
quello dèi quale, Ìdìhil erat ad irritandas,& ilUcitndas immodicas volnptates 
inflruBiustC fealPvfcirne haueflchanuto incontro,non hd.ubio,c/jc(/c4/- 
liorfuturusfìiiffetfì hoÙem habmffet, c per qucfto Cambife ricordana a Ci- 
ro. Exercitum vacare nmiquam dee et. Bifognerà donquedirc, clicPotio 

I 4 anco 
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tinco nelle legioni,delle quali fi tratta,prodEiflè ÌI disprègio,e vctfo il lo¬ 
ro Capitano,e ^'er^oiI nuouo Prencipejc però donerà ogni fauio Gene- 

pifU^ì I rale d’Efièrcito,tener Icmprci Tuoi foldati in cfièrcitio,e^ vnicum ftt con^ 
nHnquAmpcrmittatm’multumdefidici)^^ ottf,maxmè in profpentate 

Dh.li.^ì copia necejfariorim ; e pcròdiccua Cefarca i fuoifoldati. ni^ 
hil pojjidentiOtio contenti funtyaUjsq, fine fuo peri e alo fubditosefìe fatis efly'nobh 
auteni necefje efi laborareyrnilitare, acfabeundis etiam pericitlis prefentemfaci^ 

Onóf. in litatem tuerìi & Onoi'andro comanda al fuo CxpiunOiCohortes in Hiber-< 
sfrittag. na miffas ad bcllicas exercitationcs traducat Imperator, necfrnat cas otiariy yel 
ibfdem, defidcrc, c poco apprefib porta la ragione foggiongendo. Nam otio quide 

’uircscorporis moUcfctmty^Imgnentidefìdia vero animi yelHtieuiranturJccor- 
Xsnof.de desq. & ignauifiunty cXenofonte ricordò>£/#c/'^e efiveivnum homine alcrs 
psd.àìri, ociofum/multò etiam di^cilius totani domam, fed omnium dìfficillimum cUvni- 

. ‘ nerfimexercitumociofimalerc; cperciò diceuail Salisberienfe. rfquequaq. 
Tn^idiic inutilem cj^eyapud qtiem difciplina non yiget>^ fruirà fperat viBoriam» 
l/.c.c. 14. quianimosmannsq, militTi ajfiducno'/i cxcrcct ; & il Maeflro della fcii ola ini- 
Vegs.ii.j litare vuolCjrj'rtwcj bis in die, mane, epr poft msridiem,vcteranos autemfcrnd 

tantum exerceri-, e per ciò Corbulonc quel valorolb Capitano,di cinper 
t.icak.j 1^ fila virtù temeu a Claudio Imperato re, A''e milcs otium exucrct,mter Trio- 

fam pjoenumq. trmm,& viginti milUù fpaeio,folfamproduxit,qua incerta Oce&p 
ni vetarentur. Di quefto'c(lèrcitio militare fecero tanta (lima i Romani, 

J/.r'o/;/.'che diceua Scucro Imperatore, Difciplinammatonml^cmpMblìcam tenere, 
' qux fi dilabattir,^ nomen ìlfmanum, !& Tmperhm amifmi iri. E però come 

fi è detto di fopra, il miglior precetto che polla darfi ad vn Generale per 
tenere in officio i lbkiafi,farà il non iafciarli mai viucre otiofamète. La 
feconda cau fa che accennammo di quella (bllcuationc, fù la fpcranza 
del guadagno, cornea dire rauaritiade i (oldati, i quali haucuano con* 
ceputo ex eiuili hello f^em pr^miorum. E non ha dubio clicauezzandofi il 

ras.an.s foicjato a viu e redi qucld’altii,porta altresì anncflàfcco, quali acciden¬ 
te proprio, & infcparabiicvna certa nani rale ingordigia,& auantia,che 
di leggieri l’induce a feordarfi dei fu o debito, c lo fprona a machinar fe- 
ditionijfperando in fimile occafioncd’hauer ogni licenza di depredare, 
& d’arìcchir(ì, cperò la maggior parte de i fcguaci di Catilina, memores 

uh fi.in ^yiia.f;^^ii^(jyije,qmd ex gregarijsmilitibus, alias Senatoresvidebant, alias ita 
■ diuitesyvt regio viblu, atq; cultu atatem agcreiit, ftbi qtiifq; fi vigoria in armn 

forettalia jperabat, e con quella ingordigia lo fegu itati ano,c veramente 
non fi troLiarcbbe chi volcffc mettere in pericolo la vita propria,fe non 
foflèinuitato, & allettato dalla fperanza d’aricchire delie Ipoglie de nc- 
micii Eo entm impenditur labo.r,e!p“ pcriculum, vnde cmolumentum, atqi honos 

]'Vfdc '^‘ d'fieratiir, & c verilTìmo : E!ibil non aggrefiuros hornmes fi magna conathpre- 
1,n.snt. . Magnos animosmagnisbonoribusfieri, Dalì’auaritia don- 

que de’ foìdati nafee facilmente la folleuationc, il che fi è vifio, c nelle 
antichc,e nelle moderne hiftoricj li Tolda ti di Scipione fi ammotinaro- 

no in 
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fio in SpÉgtlajCredcndo,ch’egli folle morto, Ncc dtihit^bant totani uìff a-- Un in. 
niam arfirram bello, in eo tumuitu, ^ joeijs pecmias imperari,& diripipro^ 5‘ ft.if. 
pinqm^Frbcspofìe. LÌ 1 bldati di Cefare fo tte Piacenza ; le bene portaua- 
no altre caule,tumnituarononòdimeno^pcrche, re vera indignèferebat, 
qiiodip/ìsdiripiendiOI\cgionis, cperaranhiiftiarumcupiditaturn cxeqticndaruni, 
potejUtcm Cpfar non faciehat. La principaì caufa, che i foldati Pretoriani 
abbadonarono Ga]ba,fù,perche noji diede loro il promclfo donatiuo, 
ira, <& defperationc dilati toties donatiui. Gli ifeilì non approbarono 1 il" ’ 
dottione di Pilo ne,perche non fu accompagnata dal donatiuo. Tar cp- 
ter OS meftitia,ae filentiutn, tanquam vfurpatam ctiam in pace donatiiù nccejjì-' 
tatem belloperdidijfent. AH’incontro Ottone acquiftò gli animi loro , 
C ontubernales appellando,alias agnofcendo,qmfdam requirendo, pecunia,aut 
grafia iimando . E morto Giulio Vindice le legioni di Germania lì voka- 
rono a Vitellio,perche,pro«f opidcntia Ciuitatibuscrani infcufhexpugnatio- 
nes Vrhium,populationes agrorum, raptuspenatium hauferantanimo ,clofe- 
guirono,pcrche7S^e modo,fine iudicio donabat Jka,largiebatMr aliena. Ma. Ct 
mai lì pLiotc dimoftrare fenfibiimcntc, rauaritia cOcr vitio proprio de’ 
foldati, certo che dalle moderne hifcoric, fe nc può trarre argomento 
infallibile, Pcrciochevcdercmoin elle,Nationi altre volte riputate fede- 
iiffime, haucr nondimeno per infame ingordigia, degenerando da loro 
ftcfìè, non che da loro maggiori comclli atti di ncfìindiflìma fellonia. cuic.U.^ 
Tale Éì l’anàlTìniodc Suizzeri comeffo nella per fona di Ludouico Sfor¬ 
za Duca di Milano, i quali allettati da quefta auida brama , e dallcpro- 
mcflc,c premi offerti loro da Giacomo Triuultio, nonoflantcchc Lu¬ 
douico,per moffrar loro maggior confidenza, lì melciiiafic fra effi, c fi 
vefi-illc alla Suizzcrajdonaffc loro tutti i tuoi argenti,lo tradirono non¬ 
dimeno nelle mani de i rancefi,con lempitcrna infamia della loro inefi 
plcbilc auaritia,c di tutta quella Nationc. Quefii iftefiì ancora licentiati, cml». ** 
c premiati da Lodouico XII. Re di Francia, nel ritorno alle cafe loro, 
fenza alcuna occafione,folo quali in ricompenfa deifauorÌ,edc i rega¬ 
li riceuLiti dopò le guerre di LombardÌa,vfurparono la Fortezza di Bel- 
.ìinz'ona,col Contado di Lugano.Ma che diremo dell’infame tradimcn- cuicJi.4 

to di quel federato di J ernardino di Corte,il quale allcuatofi col fodet- 
to Lodouico,antepofio da lui alla fede deirificiPofratello, che fi offerfe 
diguardarea fuonomcilCaflellodi Milano, cfattoCafìcllano da lui, 
mentre partendo co’i figliuoli per Germania, fpcraua co’l tenere quella 
Piazza,abondantementeprouifta d’ogni cofa neccllaria per longotcra 
po,di confcruareil Dominio di tutto lo Stato, & egli nondimeno,4^cr 
il prezzo di 250. libre d’oro, fenza afpettar’ affalti, nè pure vn tiro di 
Bombarda, in dodici giorni f quanti bafìarono a pena per concludere 
così viti! pero fo trattato ) tradito ria mente io diede à gli fteffì Francefi f 
Che del Conte di Gaiazzo , chchonorato anch’egli beneficiato,priui- iMcm. 
Iellato molto dal fodetto Duca,nel maggior bifognoperò l’abbadonò, 

c fcaui 
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liUcm. c fegiiì h Franccfc f* Che di qucll’infame di Donato RafìFagnino, 
che corrotto dal Trinii Itio, con larghe promc^ ^ Francefi il Ca- 
flcllo di Valenza,fi come vinti anni prima.,nell’iftefiq giorno,& bora ha 
nella altresì tradita vna Porta di Tortona a Liidouico f’ Che del Conte 
Nicolò da Campobaffo, che riccnuti dal Dnca di Borgogna qnaranf^a 

4 fcutijC condotta di 400. Lance,fiofFcriua nodi meno al Re di Era- 
eia d’ammazzarcil Dnca per anaritia di vinti mila Tenti, e d’vn Conta¬ 
do ^ T iute le hiftorie fono piene delì’aiiaritia de’ loldati, e bifogna con- 
fcflàrcjche fia vero quello, 

tffcam!. ìslilla fideSifietasque vìrh qui cajlm jeqimntuY, 

E non fi può,nè fi deue dubitare,che quclia non fia ViTefea che tiri i! Tol- 
dato ad ogni fcelcratezza, & vn mantice clic lo defti alle Teditioni, & a 
tumultnare.Tmpcrò quanto è maggiore il pericolo tanto piu canto de¬ 
lie cfièrc il Capitano ,c più acairato a cercar rimedi opportuni a tanto 
male, Sano configiio farà il dare a foldati al fuojcmpo le paghe, il pro¬ 
curare chela preda fia egualmente, haiuuo pero riguardo al merito,al 
valore,& alla fatica fatta,& alla condirionc delle perfone,d in ila,perche 
così ne fegniranno due beni, 'vno che non fi verificherà il detto di quel 
fedi t iofo , £ i vfurpa dei valor la frode--, _ , 
E i più valorofi foldati n on rcficran no defraudati dei meritato premio, 

r-i '/T ehe è di quei fdegni che non fi pofTono di leggieri diffimolare;l’altro,che 
li foldati per auùidità,& ingordigia di preda,non metteranno in penco¬ 
lo le battaglie, e le vittorie, come fi è vifio tante volte, e negli antichi,e 
ne ì moderni tempi,e fu ofìcrnatoanco dalnoflro A. parlando dei Sai- 
mati; Cupidhtep}pd<eiqTaiies onere JarchiavHrìtjVeiutvinSlì cedebantur • 

t'/’ Vn’altrolii0£tOj/cd obfiititviucetitibus-iprawintinteripfos certawcnjhofie owij 
fo Ipolia confeìlandi, e CcTate ricorda clic anco i Barbari fapcuano l’im- 

h 'fft. 4. portanza àqncfia ma'fiìma. Jit Barharis (dice egli )non defuit confdum > 
- j nam Duces-eonitn tota ac le pronunciavi .iufermtjnc quis ab loco difccderet, lUo~ 
beiUoJ pY£dam,atq', Ulis.conferuarisqugcmq; I^omani rcUquiffent,proinde otn- 

' mainvìBoriapofita exiflimarcnt. Bifogna'àdonqucche il foldato fappia, 
clic la preda larà Tua,e che farà difiiùbuita in maniera, che ad ogn’vno, 
còforrac il merito ne toccherà la fu a parte. Deue il Capitano mofiiarlì 
liberale,emettendoin comune tuttol’acquifiato,diiiiderlo fcdciincnrc, 
e cortcfemcntc,& imitar quel Coniolc Romano,il qualcjpr^rfifiewf iar- 
i^iovj?^ beni'^nìtatepi per fe pratam-) comitate adiuuabat, militeniq, jjs artibm 

Li», li. IO fcceraty&pcriculh&Uborìs auidum A\%rzn Capitano Con fa Ino, veden¬ 
do alami foldati mal con tenti,perche non era loro toccata alcuna par- 

iomIus in te .della preda,che ricchifiìma haiicua fatta nel Cartel nuouo di Napoli, 
d;rc'rt:odcirE'rtèrcÌto,andateCdifs’cgliJ alia Cafamia,e prendete ciò che 
v.ok'tc,& così gli fù laccheggiata.con non min ore ingordigia de foldati, 
di qncllocheforte la fua gcnerofità, e liberalità in offerir loro così ricca 
preda. Hàdonqueairauàijtiadcl foldato, da contraporfi la liberalità,e 

ma- 
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magnanimità del Capitan o, il quale', comedibe il’iioft i‘0 A. deue ypf d>.i> ^. 
mi virtittcm militum animos accendere^chc cosi nòvi farà pcricoloal quale 
cglicoraggiofamentcnonfrcl'ponga,con la [peranza d’a ticchi re, &il 
Capitano potrà cflcT ficuro di riccuercda lui buon fcmigfo, c fedeltà, c 
che ftarà quieto il Tuo "Edeveito .Taiiatìfr itaq; direptionemfieri,fi autvd- 0 <'<?/? irU 
imhriMimpùdimcntA,im(j,e^fip^rbem cxpHgn'ando fi4b'e^crit,quod maxime c. 
lo,nonadhucconfebio,inftitiirisplerifii;negotijspìrodcrit ;nam fpeprpdA, para-^ i-?- 
fiores ermtjpromptioreiq. adpmcuU milieu animi, E per moftrarc che que- 
floche fi èdctto,fia ottimo configlio per tener infreno i foidati,cÌoè il 
diuidd re loro egli a! mente la preda, ho fìimato bene il portar qui ciò che 
a quefio propoifìro lafciò fcritro Polibio Hifiorico "rauifiìmo,acciochc 
fi vegga, conici Roraaniin occafionedi predare fi gouernauano, per- PdJì.j» 
che ne fcguiflèdifordine nel capo, nè: refia(Terodefraudati del premio 
del loro ludo re. ufi I{ommis ( dice egli ) eiufìnodi mos in expugnanonibm 
yrbium.'Nonmmqtiam fingulis diebus coptas dmdunt,fecuudum Frbis magmtu- 
dinenhnonnun qmm per mampulos difiribumtfit.'i t,vmengt/t nunquam plus dim h 
dia parte,ad hanc rem affamane. I\eliqm cufìodU grafia manent in ac ie,ali qua- 
do extra,quandoqi intra Ciuitatem,ita vtfempcr (e ofièndat. Diuifo autem exer-^ 
dtuyadjummum in duasB^omanaskgion€S,& duasaiasfoddesfirarocnim om-^ 
nes quatmr lcgiones fimuL conuenimt) omnes qui qd predam defiinati funt,prp- 
àam fmguU adfuas legionei,z>el dasdcferunt,quo faÙo,TrihmiyCunBis ex equo 
diuidimt,non modo illis qui in dianone,acie manentffed etiarn iilis, qui tento- 
ria i'uytodiimt,itemq, c^agris,cfi‘ fis,qui admmus aliquod,aliòmiJfi funt. Quòd 
ajcrh nikil jubdudim fint deprpda,ÌM‘ant vmHerfi,cmi primùm in capirà yeniùt 
ituri ad bellum.Cpterùm dumfic dmfi,pars adprpdandum conuenitutppars cu~ 
fiodmgratiafin acie manet, nunquam i\pmanis aliquid difiriminisin yniuerfiim 
AuaritLe vitto oboritur. Cimi enim nemo mter eos,fpc lucri fraudatHr,Jed du alij 
pr§dàtiir,alij conflanter in acicp€rmantt€s,dlascoììodiunt, nemo acìem deferit, 
id quod alijs potijfimufn incomodare con(iicuit. Con rafficurardonque il lòl- 
dato,ch’egli hducrà la Tua parte della preda, e con la rettadiuifione d’ef- 
fa,fi anderàin controre nonin tutto,almcnoin qualche parte all’aua- 
ritia de’ Tolda ti,c per die in altri luoghi doccorrciàdi trattare delle altre 
caufe,che muoiiono le feditioni,e fi cercheranno remedi j opporti! ni,rc- 
ccndo il bifogno cccorrente,baficrà per hora l'hauer difeorfodi quefte 
due caure,riferbàdomi di dire delle altre,quàdo ci fi offerirà Poccafionc. 

CONSiÓBRATlONE LXXXII. 

Eratin caUrisVercennius quidam, Dux olimtbcatralium operanm dclngrega-' 
:. rius^iles, procax lingua, cjr mifeere ccetm biflrionali Hudio doblus. 

Q .Velli che paragonarono l’doqnenza alla calamita, mofirarono- 
d’hl tender molto la fu a naturale la ina forza ; pcrcioche fi come 

quefta 
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<5ucfìa con occolta vktù, & energia, ò fia d’Amore, ò di finijaathia, 6 
cjnalonqnc altra, che ancora non èdccirala queftione, tira àsè il ferro 
con tanta forza, che vi fù chi cantò 

Fna pietra è sì ardititi 
Pe/fitrcA là per l’Indico Mar, che da UaturcLì 

Tragge àsè7/erronei ftìrru 
Da legni in prtifa^ cìf i Naaigi affonda^; 

Cosi con forza cfficaciiTTma,e vchcracntc, può lingua d’eloquenza do¬ 
tata, tirare nel fno parere gli animijC le volontà di chi afcolta-,ecomena- 
fee qiicfio affetto nella pietra da occolta caufa, così il diletto nel l’a (col- 
tante che non fe ne accorge; e come refla il ferro quafi affafeinato da 
non conofeiuta virtù,cosi fÌLipifcel’Auditore,ebro,ballettato da non 
più intefa dolcezza.* li ferro refla anuinto a! faflb, rvditore immobile,o 
ììiipido,pcndc dalla bocca di chi parla; il ferro abbracciato che fi fia non 
può qiiafi,nè fi sà fuellcrcdalia calamita:!’Auditore,preftato c’habbi v- 
na volta il conrenfo alio tagioni di chi parla, non .sà più ntrattarfi,e no 
può non far legge à fcfìeflo deiraltriii volontà ; onde dicena quel Filo- 

in^ fofOylnpHm quidern auribas haud teneri poffe,populH‘m autem inde maxime dn^ 
d falere. No n è d on qii c nierau igJia che fi ngcflèro gli A n fichi,che Orfeo 
difocfo all’ Inferno,con là forza del canto,c dell’eloquenza rendefle (tu* 
pidi i rn offri infernali, . . 

i/lt cantu, commota Èrebi de fedibks itnts 
Vmbra ibant tenues y fimulacraqae luce carcntum 
Qiù’ft ipfc fiupuere domusj atque intima lethi 
Tartara, ceruleosque irnplcx^ crinibus angaes 
Eumenides, tenuitaue inhianstria Cerberusora^ 
^tque Jxionm vento rota confi kit orbis,^ . a- , ^ . 

E ch’egli con la forza della flefìà fua mirabile eloquenza,tirafie le pictie 
ìflcfie,c fahricafic pofeia le (uperbe mu ra della gran Thcbc, 

^rgolicis quondam populis, mirabile di&it 
Exmdita ebelis : lapidem tesiudinefelix 
Ducere, elp in muris pofidjfe polantia faxa 
Hiec^AmphioniovallauitpeBme Thebas ^ ^ 

fiitiiZ Orggeribus y fi cdìtentc vocatis 
IiiffiPm mmenfum cantatas fù^^ 

Se bene i più fan ij crcdonO;^chc fotro riQUoIucrOj^ ambage 
}c,vokfìe ìaprudenre Antichità non intenderceleifa/Tì màtenalr,ima de 
sii !'nomini ifl:cffi,i quali fotfen nati,fino al tcmpod’Orfco,e flupidìpiu 
de’ faif ,vinenano come animali ptiiii di ragione,folinghi,&-errati, len¬ 
za legge,fenza policia,ògoucrno,c ch’egli fòffe il. primo, che conàa nu- 
aràbilc forza della fua incomparabile eloquenza, cominciafTc ad intro- 
durre i’humana rodctà,& à congregai'la n^Gltitudinc in vn luogo,ddn- 
do'^li kssQy cjnahicra digoiicnio, ff che i’vùo sgiiuaflc l’altro, pio 

siiJeaK 
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dice chiai'O il Prencipc de Poeti 
TÌrreitwj ^uondmn vates fide credltur canori 
T)loHÌ(fe fenfus amum fcrarums > 
^tque amnes tcnuiffe "vagos, 
£tfiirda cantu concitafie jaxeus ■ '■ 
Smui fonosqm modos teHudinh, arbores fecut^ ' 
Frnbram feruntur pr^buiffe Tjati ; - \ 
SedpUcldis hominum diBis fieni corda mitigami , 
D oBaque vitam voce tempfrauit, 
Iiijìitiam docuit, costuque congregami vm > 
Moresque agrefies expoliuit Orpheus. 

Dalle quali cofe appare quanto grande jfìa la forza d*vn* eloquente lin. 
gua, poi che dia,con occulta virtù s’intiranifccjpcr co sì dire, degli a Sèt¬ 
ti,e de gii a nimi altrui,e li volge,egira,c li muoue, efemia à gufto fuo. 

£ mentr ella fi ficioglie^, 
idalme con nodo indiffolubii legaci 
Incatena le voglie^, 
£ riftcjfio rigor placido piegrL), 
£, qual nono d’^mor vago TanietaL>, 
JConde de fienfii t e le ternpefle acquetru, 

\Al fino fiacondo moto V 
Bjpofan e alme, i fienfii alto fopore 
Godono, e refiia immoto 
Il penfiier,nè filmuoue intento il cmrcjt 
Et in virtù de'fimi pofifienti detti 
Cangia il voler, varia gli humani affetti. 

Il che fi vide nella Rcpublica Romana, nella quale dopò la cacciata de t 
Tarquini,cfit'ndofi mi fcr abilmente diuifa la Plebe dal Senato, e fatto 
quafi di viia due Città,fù dalla mirabile eloquenza di Valerio riunita,el?- 
verbisfiacundis, ira confiernatioy <& arma cefiitrunt) & in Ma re’Antonio, il 
quale con queft’armafacra,faluò la propria vita; Miff enimmilites ad 
ipfium obtruncandimh fiermoneem obBupefiaBiy difiiriBosiamf ^ vibratos già- 
dm^cruore vacms^vaginìrfeddidermt;'E Pififirate,e Pericle, con la forza 
della loro incomparabile doquenza, non ottenere i’Imperio d’Athe- 
nc ^ & chi fece grande Aletc canta to d a 1 TalTo ^ 

?rlà l'inal'garo à iprimi honór dell{egno 
"Parlar fiacondo , e Infimghiero ^ e ficorto. 

E Pirrho, non fi vakua nelle guerre, per con fegnir vittoria, altrctanto 
della eloquenza di Ctnea,che delle armi, & della forza de’ Ibldati ? on¬ 
de foleua dire. Plus/ibi Frbium Cineg.lingua^ qnam armis finis parttm , 
e però di lui così cantò quel nuouo ligufiico Orfeo. 

Del Thejfialo Cinea 
EuHi nembo di Marte 

Già da Ca 
Jani Od^ 
zé-. 

ibidem* 

TafGer: 
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Confider^tioni 

riut 

jMcan. 
ad Ptf 

£;atTO le vociàlu fnibtid spdrtcj^i 
Ond'il gran T{è d'Epiro a^aipmfm 
Città} co'ri l’armi di (ka lingM frrae 
Che col ferro mortai y quando pili feruta f i jì . mr^P-hit fc- 

Et parlando Dcmofìcnc, Nonne Grecia ^ i/f nenon c 
fiepta defofoitj-cedm am K_,gibmimxihco!mnaad,{M&^^ antoi Zui! 
dubiOjChe quefta non fìaalsoluta Patrona, e ruanadCpU ani 

ludicis afrCium, pofejfaquc pecore Ducis 
ViUor y fronte fua fequitury quocunque yocajut 
Flet y fi fiere iubesy gaudet gaudere conatus 
£t: tc dante capit y Index quam noti habetiranLi. 

AGf^ion^afi ch’ella può far parcix liaiigraui^ me fatiche, fpraza re cui* 
dcmiiTi mi pericoli,die ì La morte iftel^a. Sa con folate di affli t ^folle* 
Ilare i miferi,fcuLicnìrc à gli oppreffi,caligare i trifti,c defcndergli inno- 
centi. Ma edi è però vero,che fi come c proprio nelle cofe natLiia)i,che 
le più buone, fé fono adoperate proportio natameli te, e co di fere none, 
Ì1ouanoàmcraiiigliaàicorpibiiniani,màfe, opcrcattiuaconditione 

di chi le riceue, ò per mala qualità di chi le mimftra, non fi applicano a 
luof^o & à tempo opportuno, neauuicnc, che quanto fonomeghoi* > 
SiS perdeiofi effetti parto ri feo no, così per à punto iegue delhe- 
]ocincnza,^a qualeefscndo fìata concefsa da Dio allhnomo, quafifida, 
&^armata idniff radclla fua fallite, perche gli fe^ia per lancia, per fpa- 
da c per fcndo,ond’cgli può con efsa fopire gli afFe«i,Cipi]gnaiei cuoi, 
concHiaregli animi,acquiftar gli Imperi, e placarci tiimuIti,fc poi,dii a 
viccuc ò per habiti maluagi dell’animo corrotto ,.o per altro diabolico 
intcrefse fc ne vorrà fcruirc in male, non^adubio, eh ella ca^ionci a 
mille pericoli, c danni, onde à ragione fi fè fcntitetquella angdica vo¬ 

ce ,cosi cantando. 
0 tixanm dei cori 

Bloquent^a fofi ente, 
Ig fiim* j-iQY fiume d'or > hor rapido torrente 
pfprulfw Non vanto ognhor tuoi lumi , e tuoi fplendori ì 

chiari ancor fon gli incendi^ ,0 le comete 
Gli effetti iufaiMi, e ie fembiant^ liete-> • 

Di gloria alto infiromcnto, 

Qrm catena .de l'alme 
Sei certo , e Trladrc ,dt felici palme, 
Ma ria fonte .di pianto, e di lamento 
Durara.dicejii funeiì.o honore, 
s’empia lingua ti feorge, e prauo cortjt * 

mezzto le tue Fittone . 
■yie più fra pianti, e torti, 

Fra ^ 
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che fra lieti trionfi, c chkre glorie. 
SntmolglieilintiImperi) ei’infeuce 
Grecia già tua gran Madre, e grande altrictj. 

E fi vedranno dì quei brurri inofì:n,chc qui fi prona haiieL* cagionato ia 
dicacc loquacità di Pcrcennio. Qtio qulsq; enim plus dicendo potcfijooc ma- 
iorem l\€ÌpiiblicA pcrniciemmpQrtat,jìjemel vlrtutc,probitate,l\eiigìonsmen- 
tem exuatjis enim adprodenda cautlm confìiia,adfeditiones ciendas,aliaq; fex- 
centa mala aptior,demq; mllus erk co,ad perfuadendum aptior,niillus adulandi 
peritiorfnullus callidior ad mille tecbnas ) captionesq; Eqiicfio fi è viflo nelle 
paflate guerre ciudi di Francia,& di Fiandra, nelle quali hà più potuto la 
perfidiofa cloqueza degli Vgonotti,c del Précipedi0.ranges>chela fot 
za di tante armi maneggiate da’Kè, <3c dalla lega efièndo verifiìmo che 

Eloquen'ga non mifia 
JL jdpivnga vera 
Di valor perigliofo è fpada altìerru. 
Cionta ad amlntione,i pegni attrifia, 
D' hipocrifia compagna, èmoBro immondo ^ 
Telie, e rouinavniuerfal del Mondo. 

Per quella caiifa volendo gli antichi Sani Egitij,fignificarc la natura de 
gli eloquenti,formarono il Geroglifico delle Sirene, percioche ficomc 
qiicfle col canto loro foaueaddormcntauano i Marinari, eli fommer- 
geuano pofeia per din orar Peli, onde di fiè Virgilio 

lamque adeo Jcopulos Sirenmn adueCia fubibat 
Difficiles quondam, multorum ojfibus aìbos 3 

così quelli huomini che dell’eloquenza fiferuono in male, à guifadi 
Sircnem qtiefto vado Marc della vita htunana, addormentano prima 
col perndiofq canto dclloro artificiofo parlare gli incauti, chefenza la 
cera della ragione s’afificu rane d’a (col tarli,e poi gli precipitano nei feo- 
gli di mille pericoli, e di mille angofeie, Che doue sodon di Sirene i canti, 

Son pmeo longi le mine, e / pianti. 

Impero per concludere quefta nodra Confiderationc, s’S vcrochc/w- 
pcrator fui eftfcruator exercitusyita etiam cloqmntia qure fapieutìp conimela fu3 
human^^ eli vitdgubematriXpSc che anco, vi hac orationis iniufie 'ptitur3 
magnainfert incomrnoday prenderà Pano configlio quel Capitano d’Eder- 
cjti,che,ò Pcacciera dal Può campo, comepede abomineuole fimili for¬ 
re di pci Pone,che nella maliiagia lingua portano la face, eia falce,ò che 
lapra ti attenerli, c tenerli cosi contenti, e foddisfhtti, che poflà valcrfi 
di qucito loro talento,à Può prò,& ad vtilità delle genti,per fopirei na- 
Icenti mccndij delle feditioni,cpcracquettaregUanimipcrturbatide' 
tumultuanti Soldati, 

T hef.iiph 
arif poi. 

Vedi il 
Caprina ^ 

Am.Crii 
lo 

Vif^ Ari 

An^.Cril 
lo * 

Ari^ 
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CONSIDERATIONE LXXXIII. 

h imperito^ animos > & nuM poft ^ugufium militi^ condìtio > Afi'thigentsi 
impellere pAulatim noSlurnis colht’tiij, Ant flexo in Ve/peram disy de- 

Inpfis meiioribusi deìCnimam ej^ucmrj^ue congregArc-ì • 

Vttcle fedidoni fono pnndpicite dii qualche perfona torbida> 
cheacqiiìttatofi credito frà la turba,c fra la moltitudine de foi 
dati,con la forza del dire,li tira,e gira que pivi gli piace. Li 
dati di Lucu ilo,che tumultuarono à Nifibi,furono commoni 

T^h.li.n Publio Q\oó\OyH07nlns fdiceDione; innata qmdam nonarim renm cu- 
pidìtateinfcao . Li foldati di Scipione che tumultua tono al Sucrone ni 
Spagna,hebbero per capi Albio Galeno,e C. Atrio Vmbriq. Q^ftì na- 
uendo (cacciati i Maceri di campo,s’vfu rparonq l’auttorita del comau 
d'^xCy&neqttaquam Trlbmiicijs consenti ornamenthy inftgnia etiam fummi im¬ 
peri},fiafees fecmtsq; attrediare mft. Egli Spagnuoli in Fiandra hebbet o per 
capi della loro fcditione, l’Eletto,& U vSargeute. Quefta foi te d huomi- 
nicominciano così pian piano afarconuentico]e,& a follccitaicg lani 
mi della imperita plebe de Ìo\deL(u<& A'inhigentes, come qui diccil no^ io 

dee, 

3* */i Si* 

C'en^dtg. 

y!» nestantùm occulti ferebantur • Cosi la plebe -- 
fi‘P- . Senato,indè mdurn in dies,non cUmoribmmodo apertis, fed quoti - 
idc!» li.i jV p^^if(;iQjjij^crat,fecelJìóne,occultisq; colloqiiijSìQ. puoco dopOjCsrtiq no 

nos,paTs in efquiim,pars in ^Auentino facete. Ottone con quefte arti cereo ai 
far folìCLi re i foldati di Galba,e di tirarli dalla Ina. In mnere,m agmmepn 

7'iic.hif.iquemq; militumnommcyocam,ac memoria ì<}ciorna 
ni comitatus,Contubernales'appellando,alios agnofci’re,qiiofdd requÌ! eiS, 
cmia,mt natia iHuare,infcmidofepmsqimtdos, & ambiguosde Gaha jermo- 
nes,q>-eq; alia mrhamenta valgi,G dopò hancrc con le leu radette arti,e ina- 

■ niere artifìciorc,prcparara fi puòdire,rclca della fediti onc,aggionK H.- 
terdìe, clic è quello chepiù d’ogni altra cola mnoucgli animi 
però Ibggionge ini il nofiro A. -Poftquam vano fermene calhdos, ^'^dace^, 
cognouit,predo pYomifìs oncr at ( cioè Bai'bioProcoloXeneiano,c ' 
turìoOttoiie ,clVeranodue capi corrotti ) data pecunia adpertentandos 
pluriumanimos. Di maniera che quefti fpii-itì torbklicaminano quau tiit- 
tiper la flefia firada,c fono moltopcricolofinegli E(Tì;TCÌti,cp^odeue 
il Capitano fiar molto occulato fopra di loro ,c procurare d’amen nar- 
fcne,ò con cacciarli,ò in altra maniera. Cosìconfigliò Ciro doucrii ta- 
re di que fin cartina razza d'huomini. \At ego deceyno,ò viri ( dice eg’O/i 

f,ed. Ciri, hahendiisfìtmilcsad agendum ftrcnuus, p> obedìens,huiufruodi homincs éfecq- 
i ’ cmdos.cÌQc gli inquiethe torbidi,per che fc bene fono per lo più i più v ili, 

& i più 
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& i più codardi di tutti,fi fanno nodi meno capi de gli altri, c come prò - 
por donati iidromcnti Tinducono à commettere ogni rcclcratezza^c la 
ragione cportata dallo fieflb Ciro. Dice egli che il Ibldato, e vna cotal iMem. 
forte di pcribna,che volontienjefacilmentefegue chiloguida,c fi come 
fé' alcuno generofamcntc l’incamina,& ijidirizza à fatti magnanimi, & 
ad opei'ationivirtiioic,lo rende valororo,foi'tc,& obediente,così fc al¬ 
tri io perfiiade à cofe brutte, àenormità, &: ad altri ccceffi, fi precipita 
prontamente in ogni forte di vitij, & di brutture, c fi fa in breue tcnapo 
codardo, vilc,c difubedicntc, c fi come è piùfacil coia, che i piaceri, c le 
a'oluttàpcrfi,ladano glihuominico’ loro Jcnocinij almale, chela virtù 
co n le fu e difficoltà ai bene, cosi foglie, che eficndo femp re maggiore ii 
numero de’ cattiui, chede' buoni, fia aitresì più facile, che il loldato fia 
corrotto da i cattiuijche refo virtiiofo da i buoni. E pero come habbja- 
jno già detto, fano configiio farà lo fcacciarc quelli inquieti dall’Efier- 
cito prilli a,che colla loro indegnità, e lordura imbrattino, & infettino 
glialtn,perchcmancandofi di farlo,vederaiTun breue quello che dice il ^ 
n o llro A.. ’vndc plmes erant, tandem omnes eruntiàc a d Ogni mod O n O n ' ■ v ■ 
bifogna mai perdonarla à i foditiofi, anzi fo io fcacdarli non bafìa,farà 
jncccflàrio,pcr dareeflempio à gli al tri,procedere centra di loro fino al¬ 
la mortc,fopcrò la colpa farà rantograue, che ricerchi cosi fatta pena. 
Erga eos -però qui defeCHonis avMores extitermt^implacabUiter animatifumus, /o. 
diccua Scipione,c la caufa è,perche col cafligo dei capi, fikiianoi forni 
delle dircordic,c fi rcftituifcerEfìeixito nella folitaobedienza,c fi fpaue- 
tano gli al tri,che volefièro caulinare per le loro pedate. Cefarediffimo- 
lananci foldati quafi tutti gli altri vitij,c delitti, fuor che quello della fo- 
ditione. Sed dcfertorirnhac feditiofoTum)<^inquifitor, & punitori conmuebat in Sif u.' inj 
€§teris, eia nccefiìtà del cafligo de foditiofi appare da quello,che fo fi dif- 
lìmola con efiì loro,fi fanno più info lenti,e quafi che haueficroottenu- ^ 
ta licenza di fare alla peggio, vanno accrefoendo ogn’hora il male, col 
tirare altri nella flcfTa follonia,ilche fù concetto di Cefarc. Sedkiofìi ac fi 
fiippliciorumrcmifionei licmtiami omnia prò lìbidrne fua agmdi, adepti efent^ 

audacia efferuntur, reliquosq; stiammnocentes y ad feditionem concitare^ 
conantur, & ideo buie malo mederi, ek animaduertere in auClores 

opus. E che tutto ciò fia vero, legga chi vuole il fodeìto 
aniotinamento dc’Spagnuolifcguito in Fiandra, 

che vederà quafi vn ritratto di ciò che dice 
Cefo re . Caflighinfi doiiquc, e foacinfi 

dal confortio de gli huomini que¬ 
gli inquieti, con non meno 

feucre pene, che fi faccia 
de gli appcflati. 

Veds il 
Co nefld i, 
j. 6^ fi 
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CONSIDERATIONE LXXXIV. 

CuY piiHCis Csntuvionihus, ptzuciOYÌbus TtibuviS} in woduT/ifcTUotwn obcdircnt» 

Ofa veramente degna di mcranigliagrade,fora Ì1 vedere, die 
da cosi piìodii hiiomini, rcfti goucrnara i’infìnira moltitu¬ 
dine del genere lui mano, come che tal Prencipc fi troni,die 
iiauera lòtto di le molti millioni di pcri'onc, ch'erutti con 

ibmmo rifpctto,econprontaobcdicnza,dcicennidi lui fi fanno legge, 
e pure ^li e fole,e cjnefìidi numero infiniti : e fi vede nondimeno, che 
può più egli ro!o,che non tu tri i fu dd iti,che donerebbe cflcre tutto all’¬ 

or,/?.*./. oppofito, fc vero non folìè dò die il Prencipc de’ Peripatetici ci lafdò 
lcritto,cioc,^«cid naturam aliqui funtDominiyaiiqui ferui,qHìbus,^ 

' feruircprodelìyaciafium ejl, e cheda quefio fi poffii argomentare la protii- 
denza della Madre natura, la quale fi come non abonda in cole lonncr- 
chic,cosi non manca nelle neccn;iric,e leverà non fofiè quella propofi- 
tionc,qnal Cala,qual Citta,qual Prouinciaiqual Rcgno,quaI Imperio, 
qual ordine,qual cura, qual goti er no, ò quale animi niftra rione dèi le co 
Jc pLib]iche,ò prillate potrebbe fufiì fiere,o mantcnerfi^A che fine gene¬ 
ra rebbe la natura fràgIihuGmini,alcuniafi:uri, & ingegnofi, altri (cioc¬ 
chi,e fiupijdi alcunideìicatucci,e debboii,altri robufl'fic feroci,alcuni ma 
fucti,e piaceuoli,aln-i bellicofi, e terribili,alcuni nechitofi, edapochi, aì- 
tri procaccianti,& indnflri,alcuni humili.e vili, altri fnpcrbijCo-cnerofi? 
Haucrebbedonq tic ella pofi:oordinc,cprerogatiua ne gli cl e nu'n ti, nel¬ 
le piante,e nelle pietre,e denegatolo pofeia all’hnomo.aì cui rcniitrio fu- 
lonorntte Iepredcttecofecrcate,edeflinatc^Mà chi non finpifcc^vcde- 
do in quefio Theafro maeftofodd Mondo le colè infcriori,alIc (li neri- 
ori,qnafi fci-ui al filo Signore cflèr fogetre,moffra bene ch’egli fia affat¬ 
to fi upido,e forfè n nato . La terra perche fottogiace al l’acqua M’acqua 
all’a ria,e l’a ria a 1 fuoco ? Perche tu tri gii elcmcn ti ,c i m i fii rcfi'a n o fòrto- 
polli all’Imperio del Cielo;cIeinflucntic,i 1 moro, & il lume,come i fcr- 
iiidc vefii, & il vitto da loro Patroni ricctiono E v or remo nega re, die 
diqifi fecandumnattiram non nafeanturferui'^ Mi die^ fé riiuoiiK^confidc- 
rarà ben bene fé fiefib,e la propria natura non troucrà egli den tro di fé 
cflèr vcrifsima quella propofitione ? Il corpo non è egli fottopoflo all’¬ 
animo^ rappetito non èlèrnodella mcnrei’& l’affetto non rotto<>iacc 
^§li àll'i V qlonta ? ìdiim cmimiis qnidem m coTpuS} doìfiinicHift bubet iwpnYiwm • 
TYìras erò in appetitum,cmis,€d^ reginmiln quibas clarum efì, feciindu?n n.iniY3, 
i^vmltatemmpeYnrl do mimo e or pori, tìr‘abea parte qtm habet rarmimi, ci 
farti,qH^ fkbÌAcetpOYtHrbatio7ii ; Efièndo donqne cola naturale, clic nelle 
cofecreate habbia da trouarfi quefi’ordine, di chi fia fuDcriorc & inff 
riorc,di chi comandile di dìi obedifea; e vedendofiin fatti,che la molti- 

tudi- 



Sopra Cornelio T*acito. /47 

tndincègoucrriatajcdominata da puochi, centra natura pecca coUiùil 
quale volendo pcrucrtire qucrt’orclinc, \'icne altresì per quello ch’c iit 
lui,à delirucrc il Mondo, rompendo qucn’armonia ,c quetì’ordinc,cr- 
fendo egli come ranima del Mondo, ììthìi enim vorurn quéi natura, ^ri^. t- 
cmdum naturam jiuntiOrdine vacai.,naturanaynqi vniucrfis, efi ordinis caufa^. 
Non eradonque picciolo errore quello di Perccnnio,che volendo che i 
fudditi non foHero tenuti ad obedire à i loro liìpcriori , ccrcauacon 
quella ragione lontana da ogni verità, e contraria alla Natura ,& alla 
Giu Pitia, di tirarci Soldati in ieditione, edi farsi, che fpogUandofì cfsi 
quella r ine ronza , e quel rifpctto, che per il giuramento prefo erano te¬ 
mi ti à portare alloro Capitano, alterandogli ordini Naturali,e le Leg¬ 
gi militari, fi mette fièro in libertà. 

CONSIDERATIONE LXXXV, 

SatU per tot annos }gnaHÌapeccatim,quQd tricsna, mt qmdrd^enajiipendia,fe-^ 
nes,<''Tplcriq; trmeato exvuineribas corpore tolerent.ne dmiffis qmdd,finem 
effe miùnaffed apud rexillum retcntos,aUo vocabuio, eofdc iaboresperferre. 

P^edf il 
Lfpf o de 

L Soldato pedone apprefib i Romani,rniÌitaiia vint’anni, eccet¬ 
to il Pretoriano,che Icdcci foli; il Soldato à,Caua!lo diecc; quel¬ 
li che militauano in Mare vinticinque.Finito quefio periodo di 

tempi,eh iamauanfi Vcterani,& erano dalla mi li ria licen fiati. Qii par fi¬ 
li a dall pnèrcifo prima d’haucr militato, c meritato 11 fuo tòpo , era co¬ 
inè trasfuga,e fugitiiio,cafìigato,ò con farlo morire,© co venderlo per m'dhia^ 
feruo . il ìicentiare fi faceua in due maniere, ò per caufahonefla, ò per 
caufa canfitria. Lacan fa honePa era, quando finito il tempo come fi è 
detto, erano i Veterani liccntiati, e loro ficoncedeua il viucredcl publi- 
co.La caufaria era, quando per qualche defetto, ò per infermità crafi il 
foldato refo inutile, come fcalcuno foOc rimaPo fenza mani, fcnz’oc- 
chijò Pi:oppiato, &; impotènte al combattere, & à tali pcrfonc, oltre il 
licei!tiarii,danafi anco taUiolta il premio Vfàuafi anco vn’altra manie¬ 
ra di Ìicentiare, ch’era detta ingiiipa,e qucPa,ò era gratiofa, ò ignorai- 
niofa, la gratiofa era impetrata dal Gcncralcpcr gratia ,ò per ambitio- 
nc, c quePafù molte volte abolita da iCenforijì’ignominiofa era per 
del irto grane, e por tana vergogna grande al licentiato. Fù poi trottata 
fotte Auguflo vn'altra manieradi Ìicentiare, c fù detta effautoratione. 
Li Soldati ePaLUorati,non più Torto lo Pendardo,e le aquile, erano co¬ 
me gli altri trattenuti,!!!.! fottovn particolar Ve[siUo,e non erano più 
obligati à combatte re, nè à fare altre fontioni,òf.!tfioni, come di lauo- 
rarc intorno alle Trincere,di portar pefi,difar le fcntineUc,od’altrcco; 
fe tali, ma liberi da ogni grauezzaf eccetto che di conibaftcre,qu.’^do fcjfi 
fc ILPèccito nel campo, ò vallo dal Nemico affiilitoà viueuano come 

a Vete- 



Vctcmniciel publico. Fu rltrountaqucfta mftniendincentiàte'pci'chè 
era come mc'/zana fra la mifsioncje la militiate perche alla niifsione fc- 
guitaua ncccfiariamcnte il premio,cioè il vÌLiercdcl publico; ò con aOc- 
ì’inamento di campi, ò con penfioni toltedall’crario,c molte volte non 
era così pronto il còccdcre,ò l’vno,ò raifro,perciò fù ritrouato quello 
iiaczzo termine di difobligarli dalle fontioni milita ri,fnot che di cóbat- 
tcre nciroccafioncdà detta,e di trattener quelli veterani ncirEfcrcito 
fotto particolare Vcffillo, c quello ritornaiia in molto fparagno del 

- , . Prencipe,ii quale à quelli cosi trattenuti, non era obligatodifare alca- 
no aficgn amento del Ilio,e però T iberi omelie le fapeua tuttc,7yliJfiones ve-' 

nutrì, teranorHmrarif^masfe^ihsxfenio mortem,exmorte copendium captms. E per¬ 
ciò onclli Soldati, che molto bene conolccuano la natura dcil’cmpia- 

Tfc an 1 fi ro, e fière in loro dctrimcnto,tumultaauano, c gridauano, ^odtyice-' 
na,,vit qmdragena.ftipendU tGlsrxrent, ne£ dimijfisfincm efìemititi£^fed apud. 
P''cxUios retentos,(iiiovocabulO}eofdem Itibores perferre. E tanto lia detto per 
intelligenza delle caufe, chcportaiiano cofloro della loro fedinoM , 
Dalla quale fi potrdcauarcvn’vtilififimo ricordo al I rcnc!pe,cioe eficr 
nccetìa rio,fe v uole il Soldato quieto,■& \ bìdiente^ daigli lalua mciCCuGf 
intieramente, à luogo, c tempo debito. 

consideratione lxxxvi: 

ipfitM y denis in dkmajfibus ani*^ 

^ corpus * 

^ Pn re fi trouan olmomini fenza nn mero, eh c n o n ofla- 
ti i.difagi,iperÌcoli,c li patimenti dellagucrra,vanono- 

^l| dimeno prontamente a mercantai e la pi opi la ^ ita, a 
j vile prezzo di dieci baiocchi il giorno,] quali anco ^pcl- 
il fo n on fi ri fen oton 0,^-“ paratifmtfefe pcmults okeLare, 

_J| vitamq; prò premo emolimciUoprodunti non ricordandoti 
i ciò, elicgli auLiertiua quei Poeta, 

0 miles, non homo tqiii pafeeris * , . , . ■ 
Quemadmodum vidima ^ vt cumtempusfuent, immo ~ ■ 

;tDio voglia,che non vendanoinfieme,comcc|Ui dicci 
ora, maflrme in quefti tempi corrotti, ne quali c ^ ^‘ 
la difdplina militare,e nequali e fatta la militia ^ 
ccompagnatodavna infopportabilc sfacciatfaggine ^ „ 
na fentina, vna cloaca fetente, Semi inonda^,piena di tutte le « • 
iÌLi abomincuoli,di tuttii vitij l'iù dctcfiadi.edituttelc L 
fìccrande,chcfi pofiano commettere. Stupidczp incredibile, e condi- 
ione depioranda di quefto noto infelice iccolo. 

CON- 
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CONSIDERATIONE LXXXVII. 

^djìrepebat ypigm diiierfìs incitamenth, SOn c meraniglia, che la moltitudine dè’Soldati, mofltanè 
d’applaiidereàquefto motiuo, perche è natura del volgo' cie.pn 
refìcre incoftantc,c volubile, J^tdgo enim nihil incertiuSi onde Mur. 
credono alcuni, chefiadettovoluendo, quafi 
egli àgiiifa di fluttuante mare,ondeggi, Se bora s’inaizi, ho- 

ras’abbafTì, horaf]gonfìj,horas1iumilìj,fi volga,e rkioIga,accrerca, c 
feemi,fi cacci oltre,e fi ritiri,& ad ogni picciolo tbffio dipcrmrbata lin¬ 
gua che Io raggi ri, non fapendo bene à qual parte,nè à qual fine fi com- 
mouc,ondc à ragione di Ini dificil Prencipede Poeti, 

Scinditur incertum (ìudiain contraria yalgm, Vìri.^», 
c crudele-, e però dà volontieri nelle fierezze, come vediamo che face- 
nano quefti Soldati;èimprudente,e pazzo,ko??snimUU iudlcimiiC^veri- ' 
tasi c lenza giudicÌo,profontiiofo, vuol parla re di tutto, maperlo più 
s’inganna,pcrchc fi iafeia tirare piùdall’ojjinionejchc dalla verità ,£ar api 
viofie enim multa, ex vcritatepauca indicai. è facile a piega rfi all’ira, òalla 
mifcricorrlia,perche fi lafcia firafeinareda gli affetti ; Nameum ex affetti 
yiuat,propriasyoluptates,atq; eaexquibus exiflmtperJequitHr,dolorcsq. appo- 
fìtos fugit,etusautern quodhone^lunh&yerèiucmidum efl,vumidprorfmnoru 
degujìaritine notionem quidem yllamhabct. èpriuo di configlio,e facilmen¬ 
te crede. Fndefacilè fallitur,?^ ad quoduis inducitur, come che fia, cumsque 11 

motusnoui cupidum. S’haucrà capo feditiofo,farà reditiofiffimo,& arro- 
gante,come qui fi veggono efiere fiati quefti foldati ; fc non hauerà ca- ■'’ 
pi,farà vile,panrofo,efciopcrafo,&:comediccilnoftroA. Trincipibus Jac.at»,! 
amotis riibil aufmum. cperò così i Generali d’Eficrciti, come i Prcncipi, 
dcLiono con ogni fiudio, & fndufiria attendere a leu a re con giu fie, e dc- 
firc maniere que fii capi, che pofiono muoucrc feditioni, ìk che fono 
più ftimati dal volgo, e pronti 

Et spargere yoces Vìrg.liJ 
in yulgtm ambiguas & quettrere confcìus arma * Acnàd,. 

Se vogliono gli ImpcrijjC gliEfrerciti loro quieti, & vbidicnti. Nè m’in¬ 
tendo però di perfuader ioro,à procedere come Galba, contra Clodio 
Macro,o Fonteio Capitone, occijosjctiamqui qu^rinonpoterant) ta~ ’d'ac.hìf,) 
mcnindignabantur , ma ò a caminar per via della Giu fiitia ordinaria, ò a 
vale rfi di que* fofifmi politici, de’ quali fanno ben’ a luogo, c a tòpo fer- 
iiirfi gìiaeeorti Prcncipi,eomedimandarli Ambafeiatori à Prencipi,di 
farh Gouernatori di-Prouincielò di Città lontane, come Nerone màdò 
in rottogaHo Ottone,vcr amente per gelofia c’haucua di Poppea, e per , 
goderfcla piu quietaraentCjiiìa però legationis; e Tiberio per leuar- ' 
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Tac.An.i fi daimnti Germanico, diccna, non pojje motum orìcntem nifi Gemmici fa- 
picntia componi > che cesi fenz a ingiuria, Scempietà, &jpecìe ko-miSiCi 
afiTicurerà di loro. 

CONSIDERATIONE LXXXVIir. 

Tofìremo co furoris yonere^ vt tres legiones mifccrc in ynam agitancrìnf, 

’ d’auertircjche fi come l’vnionc de Soldati dà loro mag¬ 
gior animo,& ardire di follcuaj'fijondc con tal rilpctto, 
quelle tré legioni penfarono di mcrchiarfiinfiemc, e di 
tré fai'JK vna, così farà prudentemente quel Capitano, 
eh’ a! primo fofpetto di feditione ,diniderd i Soldati tu¬ 
multuanti,ò con mandarli agli alloggiamenti, òcopar- 

tandogli per li p refidi j, ò in qualche altra manicra,perchc così reeman- 
dofi con la diuifionc le forze, cefiarà loro ì’ardire, il che ottimamente 

T,tc itn Germanico,come tiferifee il nollro cterani band multopofl 
in BjoetiaMmittuntuTjfpecie dcfendend(&l?rouincÌ£)Ob immincntos Sueuos,cete- 

rum vt aucllerentuT caflris. E però fi come chi euol fate qualche fcg^nala^a 
imprefa,cerca fempre di vnir le forze per cficrc più gagliardo,e pote¬ 
te; così farà giudiciofo quello, che volendo delle forz.c altrui amen i at- 
fi,cercarà con la fcparatione,ediuìfìonedidi(gregai'le,e d indcbboliilc, 
e che quella noflra dottrina fia buona, appare da quello che icgtu nelle 
legioni d’ìimhilterra, le quali mentre tutte lealtrc tumultuauano, turo- 

ì ir o P ietìffi mc,e quello pe rchc,/ojigw ffacijs difcrcti excrcinis,(piod 
^ falubem'/nitefl adcontincnddmi.litaremfìdem)nec yitijs,nccvlrwus?mjccbamr> 

CONSIDERATIONE L XX XIX. 

leuiore flaginoj Legatum interficictis, fiàm ah Imperatore defciuìfhs. 

L partirli dalPobedienza del fuo P rencipc,è tanto grati c ecce f-, 
^ W fo,chc minor è riputato quello,d ammazzare il prt^rio Ca- 
^pitano.dà lui per goucrno deirEnerdto desinato- Da che cU 

fendo quello misfatto atrocilTìmo,fi può giudicale qual c.cb- 
ba giudicarli la fellonia,e la rebcllioncjla quale quanto fia de re fra bile a p 
prefib Dio, nonché apprcITbgli huomini, fi può vedere da ^'■icllo che 
fuccefiè a Core,a Datanj^ ad Abii'on,capi della feditioneqontra Mose, 
Se Aron nel Dclerto,perche nòli Ibd disfece Dio d haucrli fatti inghiot¬ 
tire dalla terra così vini, con quanto haueuano, onde canto il Regio 

jp/bl lo/ profeta, aperta eli: terra,clr deglutmit DataUi tir opemit fuper congregatmie 
^birorh exarfit ignis in Sinagoga eorum, fiamma combujjit peccatorcs ; rna 
abrulciò ancora tutti i loro feguaci, e non contento anco di tutto ciò, 
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voi re che i toriboli di tutti quelli ch’erano motti, lì facefièto in hmc,c 
iìaliiggcfìcto all’Alta re, accioclìc feruifTero per memoria, c per terrore 
a gli rpiriti Icditiofi, cb.e rcllauano, perche dal grane flagello c’haueua 
mandato Dio fopra collo ro, conolccfìcro Tatrocità del delitto at cer~ 
nant capro filano i&Monimentofiiij Ifrael, Et hancndo pu r voluto quel po 
polo ollinatojdi nuouo folknarfi centra Mose,Iddio,co’I fuoco n’am¬ 
mazzò altri quattordici milla, e fé trecento, come fi legge nel detto luo¬ 
go, da che fi vcde,che non dille male Blefo, accenando lorovnaenipic- 
tà,perdill:ornarglÌda vna maggiore . E fu veramente bello artificio,ac¬ 
ci oche vergognandoli di metter le mani nel loro Capitano, s’aftcncfìc* 
IO ancora dalla rcbellione. 

CONSIDERATIONE XC. 

\/Ìnt incoiumis fidem legiomm retinchO)autiugulatusposnitentiam adcelerabo « 

A quello luogo fi può vede re,quanto fia oblÌgato,per termine 
d’honore il Capitano à tener in ojfficioi .luoi Soldati,& ad oli- 

uiarc quanto può, ch’cflì non infeilonifcano centra il loro 
Prencjpe ; Perciochc, fc Blefo anteponena la fedeltà loro alla 

propria vita,chiara cofa è,che piti della vita deue curare la quiete,e la fe¬ 
de del Tuo LlTcrcito ; Perche qual fattiene honorata ,ò qual prodezza 
gloriofa fi potrà afpcttarc, ò promettere da quei Soldati,che feordatifi 
l’obcdicnz.a,anima non rolodegliEircrciti,madelle Città,dei Regni, & 
di tutto il Mondo,fi dànoallc fcditioni,alle rapine, allefcelcragin 1,6; ad 
ogni empietà ; come potrà egli gouernarli, e come fitrà obedito, feelfi 
traiafeiano il rii petto che gli deuonofò come potrà vi nere con h onore, 
mentrei llioiSoldatinon J’obcdifconoPeperò deiicil buon Capitano 
(come fi diflè da principio ) inuigilar attentamente à tener in freno, & 
in officio il fuo I flercito, c ricordarfi, chela maggior lode che fi dia ad 
Annibalc,cosÌ gloriofo Capitano, e così tremendo nemico de’ Roma¬ 

ni, non fù il vincere tante battaglie, non rhaucr’ ammazzati tanti 
nemici, e non l’hancr pollo in pericolo, & in fpauento la Re- 

pnblica Romana, che non hauena ancora conofeiuto 
die cofa folle timore , mà, Qmd exeràtum ex Hi- 

fpank , ^/iphrisy Gallù > atqm ex alijs Gentibui 
mixtum, ftc concordem, fine auBoritate^, 

fine pYudcntia tcnuit, vt ne m'mimru) 
quidcrn feditio , dif^enfiou/Lji 

militimi ftt in cajtìis 
fittditrLs, 
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CONSIDERATIONE XCI . 

Blcfiis mtdta dicendi arte, mn per feditìonem, & turbas » deJìdcriaS 
militum ad Cafarem ferenda j ait • 

Abbiamo in parte (parlando ingenerale J toccato di fopra al¬ 
cune cole, in materia dcircloquenza . Hora rdh'ingendofi a 
quella che delieclTer propria dei Capitanojò Generale d’Eflèr- 
cito^diciamo ch’ella nò ha da rinferarfi nelle anguffie de i co¬ 

lorile delle regole,che danoi Rhetori, ma ch’egli Jiada vfare quella ma¬ 
niera di parole,& di concetti,chcporfano più Mae0à,che dolcezza : più 
l'uccojchc apparenza: più fode2za,chc eleganza,& ha da rcmirfì di quel¬ 
la forte d’eloquenza,che b propriad’huomo Grande, cgrauc, c’habbia 
molta auttorità, edi quella in fine che con uenga a per fona che faccia 
profcfiìonc di parlar più con le ma ni,che d’operare con la lingua, che fia 

pud pi cl* c5cetti,chc ornata di parole, quale leggiamo haucr hauu- 
up“rchu. Giulio Ce fa re appreflb i Romani, Alcfìandro Magno fra i Macedo- 

‘ ni,Epaminonda fra i Tliebani, & alrri Heroi, perche così fatta cloquc- 
za porrà molta commodità, vtiJità a tutto l’Efìcrcito. C^iefta riuie- 
glia,c rincuora in maniera i Soldati,che Iprezzanoogni pericolo,intra¬ 
prendono ogni difficoltà, fcacciano ogni timore, & infiammati col de- 
fiderio della lode, e della vittoria, fanno pofeia prodezze incredibili, nè 
tanto fi fentono innanimatidal fu onodelicfrombc,c dallo Crepito de’ 
tamburri,quanto dallefuccinteparole dcircloquète lor Capitano,chc 
loro ricorda la gloria,la virtù,la vendetta, i premale fpqglic, la preda,& 
che sà a kiogo,c,a tempo aggiògerc agli animi loro altri /limoli tali,on¬ 
de così fofpin ti,entrando con intrepida mente in battaglia,(prezzan o il 
nemico, le piaghe, i pericoli, la morte ifiefià ,e feper forte foprafatti da 
maggior empito,incominciano a cedere, non è fofficicntcla fola lingua 
dcl-Capitano a fermarli f’ Così Goffredo vedendo ifiroi clic fuggiuano 
da Solimano, 

Qual timor ( grida ) èqtieflo ? oue fugitc-?^ 
Guardate almen chi fia, quei che vi cacciruì ? 
Vi caccia vn vile fitwl, che ie ferite {’•') 
Hèriceuer inè dar sà nella faccia^ 
jE, fe'l vedranno incontra fe riuolto^ 
T cmeran l'armi lor del voflro volto, 

Con le qualiparoleli rincorò in maniera,chcpoCOdopò^fcguitodà 
quelli fieffi Soldati, che poco alianti fuggiuano 

Con la fp ida, e con gk vrti apre, e diffblue 
te vie più chihfe, e gli ordini più forti, ' 
E foffopra cader fà d’ambo iiatì 
Cmallieri, c Cdualli f arme * ^ armati * 

£s’ac-' 

C,ù 

Ibidem. 
0an. 4Sx 
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E s’accade che nel combattere fi riccuadanno, non c rufficient'e l’elo¬ 
quenza del Capitano a rifarci do,e rifiora rio,& per così dire,a medicai* 
le piaghe de’Soldati con lafua linguai rude efficaxlmpemmis doqmoy 
exercitus fiyages generosifolarl, ac lenire doUa, ytiliormultò efiylonga yulne- 
raviorum, Medieorumqne agmineyhìnc enìm folisremedijsmedicina yulneribus 
paramYyillinc defedii milite$,yiribus nouis reparantur-fortes addita etiam yinu- 
ternagis animantur ; Mà qui non fìnifceil fru tto deli’cloquenza nelCapì- 
tano,mà può quale accorto,& efperto Chini r|5o,chc & le lcopcrtc,&' le 
più occoltc piaghesà medicare co la forza del iiiodire, eriparare,e prò- 
uedere a i difordini che fi veggono, & ancoagrinterni malori dì péficri 
torbidi,che non fi veggono,porgere medicina ; onde fi folio vifii Capì - 
talli g!oriofi,con vna fola parola acqiiettarefuriofc feditioni, & Dims 
Julius féditione exercitusiXerbo yno compsfcuityQuirites vacando,qui facramen- 
tumeius detrediabant, Et Antonio Capitano c^e fegniua la parte di VC' 
fpafi<ano, raffrenò fotto Verona le fuc iegioni tumultuanti, perche, vni . , 
fdntonio apertàmihtum aures,namqueejxfaetmdia aderat, mulcendlq, yidgunt 
artes,& auBoritas, E Goffredo acquattò gl ltaliani follcuati,pcr vano lo- 
fpctto, da Arginano, dicendo : 

Quali folte minaccie, e quale hor odo 
Vano firepito d'arme, e chi il commouLj>^ 
Così qui riuerito, e in quejio modo 
doto fon io dopò sì longbe prouiL^i ^ 
eh' ancor yè chi Jofpetti, c chi di frodo 
Goffredo accufì Ì e chi l'accufe approues ? 
Forfè affettate ancor eh' à yoi mi pieghi 
E ragioni v'adduca, e porga prieghi ? 

Con quel che ficgue,e co che vene a tale,e tata efficacia hcbbcil fuo dire’ 
che Lampi e folgori ardean nel regio affetto * 

Mentre ei parlò, di Maefià, d'honorem ; ihidemi 
Talche ^rgillano attonito, e conquifo ^ finn.Si, 
Temè ( chi 7 crederia ) l'ira d'vn vi/o. 

Nè egli folocommofib dalla Macfid della fua Reale, e venerabile prc- 
fenza reftò attonito, e confufo dall’efficacia, Se ener<^!a della fua niira 
bile eloquenza, ma tutto l’EfTercito inficine qiiafi inftupidito al tuono 
della fua voce,hebbcpaura del fuo fdegno, 

E'I volgo eh’ augi irriuerente, audace 
Tutto fremer s'vdia, d'orgogli, e d'onte, 
E c’hebbe al ferro , à i'hajìe, ^ à la face j 
Che 7 furor minifrò, le man fi pronte, 
Jlon afa, e i detti alteri afcolta, e tace 
fra timor, $ vergogna algar la fronte s 
E foflien eh’ ^rgiUano, ancor che cinto 
De l’arme hr, fìa da Minifiriauinto. 

■ ' ■ Dalle 

t-'O 



^/4 fiderai toni 
Dalle quali cofcfi può concludere, di quanto ornamento, e di quanta 
vtilità,e dirò anco nccefsiià, fia Pcloqucnza in vn Capitano,per fcniir- 
fene in tutte le occafioni,corncfi è vin:o,cperò fe nc proucda,chi aìpira 
ai primi carichi, & honori della Militia. 

CONSI.DERATIONE XCII. 

Et parum in tempore incipientcs TPrincipis ctiras onerari, 

Tac,{tn, f 

A qiieflo luogo poflbno refiar ammaefirati quelli, che hanno 
I ), a trattare con Prcncipi,chc importa afiai nel negotiarc il l'apcr 

difcernereil tempo opportuno di farlo, perche fe anderai dal 
Prencipc,chefia fafiidito^ò da longa audienza,ò da altro mo¬ 

le fio penfiero,è chiara cofajchc non ri fentirà con patienza, onero che 
ciifiratto da maggior cura, non attenderà il tuo bifogno, e però è nc- 
cefsarialaprudenza, cfapercaccapparc quella opportunità, c quelle 
congionture,che daimo l’anima al negotio. 

Temporibus medieina'valet, data temporeprofu?it 
Et datamn apio tempore vìna nocenti 

Ma di queflo configlio fi fanno molto ben ferii ire gli fcaltri, & accorti 
Cortigiani,nè occorre a ricordarlo loro, perche mentre vogliono fare 
vnabotta,afpettano il luogo,il tempo, l’occafionc, ccon laccgnitionc 
che hanno della natura det Padrone, fanno quando è tempo di parlate, 
quando di tacere ; Cosi l'cdiamo operato da quel trifio di Sciano con 
Tiberio,chcconoiccndo,che quefìi era maraffetto centra Agrippina, e 
che,come huomo rorpcrtofo,haucua tolro in mala pattc,ch’cflahaiici- 
fc fatte ccrtefontiGni militari ncirEficrcito di Germania, inab'cnza tu 
Tuo Marito Germanico -, .Accendebatb<ec, onerabatq; pcrma mcrim 
rìj, odia in longum iaciens, qua rcconderct, audaq. promeret. Cosj Ì libcru di 
Dcmitiano,rcfcro fofpctta la virtù d’Agricola al Padrone,mentre fen- 
tcndo il Popolo a celebrarlo per il fuo valore, Optimus qmfquelibertonm 
amore,& fide^pejjimi malignitateì& Ultore pronum deteriorihusTrincipern ex~ 
timulabant. Sic AgricolafimuiJuis virtutibus i fimul vitqs aliorum, in ipfanu 
gloriam pygceps agebatur^ Equefii fono di quelli vfhcidiabolici che h Iali¬ 
no fare a Iiiogo,earempo,c fenzaifconciarfi. Sarà donque ottimo co- 
figlio a i priuati, quando occorre lorooccafionedi negotiarc co’ Preti- 
cip], a ofleniare buona congiontura di farlo, & alPi'cncipc, che voglia 
bene aprire gli occhi, quando ha perfone intorno che fanno i fatti lora 
troppo in tempore, perchecofioroattendono fcmprcpiù a grintercfii 
priuatijche allagloria,6c all’vtilitàd’elTo Prcncipc,e per fare vna propria 
vendetta, ò per-caria rfi vn capriccio, non fi cureranno di. metterlo in 
pericolo di perdere la riputatione. 

CON- 
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CONSIDERATIONE XCIII. 

Cur contramorem obfequij 3 centra fas DifcipUn<& 'vm meditentur, 

I comehabbiarao detto di fopra, clic la vera ficurczzadcl 
Prcncipe confifte principalmente nella fogettione, àc ofle- 
qiiio de fndditiicosì bifogna dire adefTo che il fondamento 

^ della dii ciplina militare fa l’obcdienzade foldati ,e!a rine- 
renza verfo i Capbe fi come mancando roflequiodc’ iadditi,cade ogni 
Imperio,così ccHìita Pobedienza negli Eflcr ci ti,è ncceffario che vi fegua 
ogni confufione. E perche i! non rèderc al Prcncipe il donato oHcquio, 
èvn’ofRndcrcla fnaMaefìà, cosi il volerfarforza a Tuoi Miniflri, che 
KcirEiTcrcito lo rapprefenrano, èpcccato parimente di LefaMaeftà ; e 
per ciò bene ricordana Blcfo, che non era conforme la difciplina mili¬ 
tare il voler vfarc la forza là doue è neccflària l’obcdienza, edeuonoi 
Capitani da qncflo luogo imparare la diligenza necefEiria , per mante¬ 
nere Ja difciplina, che è la bafe, & il fondamento delbobedicnza. In dus 
€nimfmu,ac tutela,ferenm,tranqidilusq, beatapacisHatusacquicfcit.'E'^Qr ciò 
non era fnor di propofito il rimproncrochefacciia quetìo Capitano a’ 
fnoi foldati, il quale tcndena à far loro conofccre la granita del delitto 
checomctteiiano,acciàcherpaiicntatida qaclla,che fi artencilero altresì 
dalla fcclcratczza.Manicra daconfiderarfi,e daimitarfijda chi fi rrouaf- 
fein accidente fimile. 

CONSIDERATIONE XCIIII. 

Dcccrnercnt Icgatos,JequecoYom mandata darcnt. 

1^^ VefVo è yno di quei partiti, che fi prendono diagli hnomini 
ptadenti, quando non fi può adoperar la forzale quando la 

1»%^» ragione è perfa, cio^, proporre cofa che porti tempo, e dia 
commodità in quefto mezzo di trouarcmiglior ripii^o, perche 

^od ratio nequit , fospe fanauit mora ; Scnet. in 
Epcrò è molto ncceflaria la^prudcnza in chi gouerna, perche col tem- 
poreggiarefifuperano fpefib delle difficoltà,che paiono inuincibili, & il 
beneficiodel tempo porta molte commodità. S'ha campo di cònfulta- 
re,ditrouar partiti nuou i,anantagÌofi,impcnrati, naCcono accidenti,da 
quali fcguonoconrcquenzedimolta confcquenza , fi mutano gli ani¬ 
mi,e le V olontà, & in fine 1 irperienza infegna, che molti han fatto bene 
i fìtti loro con quefio modo d i p recedere .Fabio Maffimo fapcndo che 
A n nibalc haucua eficrcito forbitiffimo, abbondan te d’hu omini vaio- .{u 
rofi, riroluti,& efièrdtati nelle armi;C vitEoriofi,giudicò,che la ve ra ma¬ 

niera 
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niera di combattere con Ini jfoflc il non combattere, 5c il trattenerlo 
con mandar lbccorroagliamici,cco!lcgati,con prefidiar bene,e muni¬ 
re le Città confederate, e con tenerlo in freno, fi che non porefìc a fiia 
voglia fcorrerc,e depredarci! paefe, che come gran fiamma alimentata 
da picei ola quantità di legna, da fe ftefi'a a poco a poco fnanifce;cosi fpe 
rana che anco Annibaie doiiefic co! temporeggiare reftar vinto,e fi vid- 
de in prona,quanto giudiciofo folle quello parere, poiché non hauédo 
volutoattcnerfi a quello configlio Caio Flaminio Confole,chc troppo 
animofo volfc combattere al lago di Perugia, vi lafciò la vita, e con la 
perdita dcirEfìcrcito, pofciir pericolo la flcfi'a Città di Roma, fe, come 
Zeppe t'inccrc Annibaie, haucficcosìfaputo valerfi della vittoria.Impe¬ 
rò chi fi troua in gouerno,lappia cficrgii nccefiària quella accortezza,e 
prudcn2a,di fapcr conofccrcjc quando gìoua,e quando nuoceildiffcri- 
ic,c portare atlanti. Ma non perda però in quello mentre infrumio- 
famcntc quel tempo,che fi procura,perche, oempandum efl,<p 
cumoccupaueris tammfugiet^c. ptxò,cp.m celcritate tempomyVtendi veloctta- 

' tSiCertandum efi. Ma quìpotrebbcfimuouerevna qucllione ; fe facefie 
bene quello Capitano,à voler che in fuaprcfenzadaficl’Efìèrcitotnnuil 
mante l’inflru trioni all’Ambafeiatore, che volcnano mandare a Tibe¬ 
rio, & a permettere, che fofiè eletto fiio figliuolo per Anibafciatore j 
perche con la prima attionc venina in certo modo ad autenticare col 
confenfo fuoil fatto, che non fi potcìia negare che non folle feditiofo, 
Cjuafi che i foldati volcflcro dar legge al Prencipc Jorojc con Li feconda, 
parcuachefifiicefiè loro partegiano, mentre permcttcuachcfuofìgli- 
lìolo andafiè a trattare pereffi con Celare. Ma chi bcncconfidcrarà lo 
Rato delle cole, giudiciicrà hauer Blcfo prtidcntilTìmamentc operato, 
cosi nella prima, come nella feconda attionc. Perche co’I voler fentire 
,£>li ordini,& il mandato,che dauano al Legato, venina ad impedire,che 
non facefièro dimande efibrbitanti,e quello che più impoita,mentrcc- 
ra Icaduta,pcr non dire perduta l’obcdicn za, venia a pure con quell’at¬ 
to,nel miglior modo,chein così deplorato calo fi potcua,a mantcnerfi 
in polTeflb di comandare,mentre non permetteua,chc lenza fu a faputa, 
Se auttorità fi facefiè quella attioncgraue,ccon permettere che fi man¬ 
dali il figliuolo,fi ailìcu rana,che fora trattato il ncgotioapprclTorini- 
pcratore con quel rifpctto che fi doueiia, inoccafione tanto odiofa ,^c 
jnettena fe flelToin fiairo, che controdi fe non farebbe fatto mal’offi- 
ciò alla Corte,e fugiuail pericolo d’eflcr calonniato, comefe ogni altro 
folle andato,hauerebbe hauuto occafionedi temere. Aggiongafi,chc po 
tona egli con ogni con fidanza dargli altre inllnittioni a parte, che con 
altri non hauerebbe potuto. Onde fi può concludere, ch’egli fi portaf- 
fe prudentementcnellaprima attione,mantenedo in quel miglior mo¬ 
do che potei! a l’obcdÌcnza,c l’auttorità fua, volendo elTer confajicuolc 
del]edimaadC;Chcfaceuano quelli foldati; e nella feconda, permcttcn- 
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do, che fofìè il figliuolo eletto Ambafciatorc, pct hairei' perfona confi' 
dente innegotio tanto aromatico, e difpcttofo. 

e ONSIDERATIONE XCIV. 

estera mandaturos, vbi prima prouenijj'ént gkW è mctaniglia fc foglionoiPrcncipinel far delicgratic 
a n d a r rift L etti, e t ratte nati, perche cosìlian n o occafìonc di 
beneficare Ipcfio i loro lcruitori,e non li perdono cosi prc- 
fio,come fa rebbero, fc tutto concedeflèro in vna volta. Pef' 

che ridotto rhuomo a fiatodicommodità,c d’honorcuolezza tale,che 
poflaagiatamentc,6c honoratamente viucre, non fi cura piu,anzifinh 
tira quanto'pnò dal fcrLiirc,e’l Prencipc,aggrandito ch’egli è,non trat¬ 
ta più ficco con t a n t a con fid e n za ,e fa m ilia r ità, co m e faceti a p rim a . 
quia fatias e:apìat,aut illos cum omnia mimcrunt^ant bosi curfi iam uihil reliqm 
eìi,qnod cupiant. Perciò quelli che vogliono impetrar gratieda’Prcncipi, 
dciiono cominciar da cole leggieri, nè cu rarfi di volere in va fubico ot¬ 
tener tutto,perche cosi corrono rifehiodi non ottener nulla. Oficrui- 
no quel gran Maefiro de cortigiani ; compofìtHspiidoryintus fumma 
(tpifeendì libido. Voglio di re,chcfc bene non vie huomo,che fi metta a 
fernir Prencipe alcuno,fenzafperanzad’acquifiate, non è però bene il 
mofirarfi auido, anzi ho conofeiuto io per Pone fauic, che col fa re del 
defiìntercnato nella feruitù e col iron chieder mai grafie, fi fono fatti 
ricciii, c potenti, & ottcncuano ( per così dire j più di quello che vole- 
nano, perche, 

dimanda, chi ben ferne, e tace. f:tr,(r, 

Guardinfi però i cortigiani di non moltiplicar le dimandc,perche i Prcn- 
cipi di leggieri fi fitfiidiìcono.cfe ben danno.rcfiano però fiomacati del¬ 
la ingordigia di chi rictive . Di feream( dieeua Alfonfo Rè d’Aragona p.tmY.ie 
d’vn ilio Canalicro,clic gli haiicua dimandate molte grafie in vn fiato) rfh.gtftu 
ni mettdy ne vxorem ctiam meam depofeeret Eqnes ijle nieas, Guardinfi anco- 
ra di non mofirare di far poca fiima delle mercedi riceuute , con prodi¬ 
garle fubito,ò nel gioco,ò in altra maniera, fe non vogliono riportare, 
qnajido in altra occafìone faranno nuoua dimanda,la rifpofiajchc l’i- ^ . 
flefib Alfonfo diede ad vn fno, che buttaua quanto gli do nati a. Si per- 
gam tìbi dare qu^ petis, citius me paapercm ejfeceroy quàm te dinitem . Qtìcfio 
concetto ancora, infegna agli Aaabafciatori,ò Agenti de Prencipi,a no 
lafciai fi ne! principio intendere di tutto quello che fono per dì man da¬ 
re,perche hauc ra n no ( così facend o) due v an t.aggi. 11 p rimo, che t rat- 
tcranno i negotij con maggior riputa rione loro, perche non corrcràno 
hfchio d’hauér la negatina dì tutto, mentre die proponendo vna cola 

■ di non molta confiderationcje vedendo che,Pr;m,t nonp-menianty tene- 
ranno 
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ranno dentro il petto loro il refìan tocche penfaiiano diproporre>5e af- 
pcttando tempo più opportuno, e congionturapiù accomodata al luo 
dcfideriOjò ipontarannoad ottener rintcnt'Ò, ò almeno non haucran- 
nola repiilfa con Ina \'crgogna. Il fecondo vantaggio farà del Prcnci- 
pe,perche non parerà impertinéte nelle die dimando fenza frutto,e più 
.tacilmcntc ottencrà quc!l0jchedimanda;pctchemcntre il Prencipe,eo 
cui fi tratta,sà tutto ciò>chcgli hai da chiedere, s’arma alla i irpqda con 
mille diueiticoli,tenta mille vie,troiia mille fcufe,inuenra mille colora¬ 
re ragioni,per deludere la dimanda con dolcezza,e per negare con ma¬ 
niera quello, chein lemma non vuol concedere ; Ma quando è colto 
improuifo, e che non sà ciò clic tu porti, farà più facile, ò per facilità, ò 
per timore di non offenderei! Prcncipc che dimanda, ò perche non fa- 
prà adnrrc ragioni in contrario, a condefccndere alle tue propofte, & 
haucrai niaggiorcàpo di moflrarcil tuo ing^no ,cla tua deprezza ne' 
inancggigrandi,;cpcrò farà bencoflèruarc comeriefeano le prime mof 
fc, auantiche fi tentino cofe maggiori. Può ancora lo ftcfìb concetto 
feniireper regola agli ffclfi Précìpijd’clìère moltocauti,& allertiti nel¬ 
le dimandc,chc loro fono fatte, e molto confiderà ti nel concedere, per¬ 
che non tanto fa di mcfiicro il confiderare quello che fi dà , ^quanto le 
confequenzCjChe daldatto pofibno fcguire,pcrdic Thauer per effempiq 
conccfsoli Rèdi Francia libertà di confeienza agli firdditiloro,hapoi 
partorito le ribcllionidi quei popoli,la rouinadi quel Regno, & k ftta- 
gi che fi fono viflc. 

OuU.li. t Fiumina magna vides, paruis de fontibus orta 
deremsA. 'Plurima eolicfiis mtdtipHcantur nquis, 

Etpcrò,òPrcndpi, acafa, c.con la compagnia a canto della Prudenza. 

CONSIDERATIONE. XCVI. 

Sedfuperhiremiles, quod film legati, orator public£ caufie,fatis oflcndcret > 
necejfitate exprejjd, qua per modefìtam non obtinuiffent. 

ER quello io dicaia , chebifogna molto ben confiderare, non 
foìo quello che fi con cede, ma anco quello che può portare la 

^ conccfiìone. Pensò niefojcol permettere,che fi mandafse fuo 
figliuolo a Tiberio, come Ambafeiarore de foldati, d’haucr 

protìifio alla quietcdcll’Efsercito, e di dar tempo al tempo, e in quefto 
mentre di ridurre li foldati all’obcdienza, e pure s’ingannò,per che s’ia- 
folcntarono più, giudicando, quella permilTìoneefsere fia ta sforzata. 

Spagnuoli a nofirigiorni aramotinatiin Harlemffe bcn’hcbbe- 
àL ‘dt. '^^nari a&ion conto de gli auanzi delie loro paghe, co’ quali fperò il 

* Comcndatore che era Gou ornato re in Fiandra, d’acqucrtarli, fi l’olic- 
uarono nondimeno di nuouo con maggior’ arroganza, & inuiatifi alia 

volta 
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volta d’Annèrra, non oflante che lorofofsero promerjc le paghe,c dal 
Vi rei li,e daSanchio d’Auila,vollero però ad onta^e'aldirpeffodcll’idcf* 
lo Cemendatòre, entrare in qneila Città, nella qtialc coniifero quelli 
ccccirì,c quelle infolcnzc che fi fanno, cdopòef^cre fiatipagati inticra- 
mentecoii tantogiiafio, edifeondo delle cole del Rè, polèroacampo 
nuoLii garbugli fopra i tefia menti de fòìdati mortóe vollero anco efsere 
foddisfatti de gli airanzi de’ morti. Da che fi vede, che non feniprecol 
concedere oncllo che viene dimandato, fi fiiggeil difordine,come fi 
prefu me,ma fifa molte volte maggiore. Nonemmibi confìftum exempla 
ynde ccepemnt ,fed quamlibet in tenuem recepta tramitem, latijjmé euagandi.) 
fìki yiam fadmty & vbi femelrcUo de ermtum eft,inpr^ccpspemenUiir. E pe¬ 
rò in accidenti tali, il grano di làle. j 

CONSIDERATIONE XCVII. 

Jntcrea Tiianipiilipantecaptamfeditmem, Naupormmnìiffijohitinera, &pon~ 
aliasyfm,pofiqmm turbatum in caflris accepermt, Fexilia conudlùtt 

direptlsq, proximisyicisjpfoq. Nauporto^quod Municipi^ ìnflar eratyretinen~ 
tes CemtirmtesPrnfUi&contiimelijSi pojìremò verbcribusinfe&antur ^ 

Epocoabafib. Jian.yK 
Sian. 71, 

Ono le fcditionicomeil fuoco, che accefo con vna picciola fa- 
nilla,fi dilata poi tanto,chearde,cconrumaognigran bofeo. 
Sono come la peftc che va ferpendo, & da vna cala faltando 
al l’altra, denota, edifiriigge le Ci ttadi intiere . Qmndi vedia¬ 

mo,che nel campodeChrifiianiin Sona, vn ragionamento Iblod’Ar- 
gillano fù tanto efficace, 

Che nell’impeto fuo ciafeuno ci traffe, 
^rme, arme freme il forfennato ye'nficme 
La gioventù fuperba > arme y arme fremei, 
£ ferpe quella pefle, e fi dilata, 
£ degli alberghi Italia fuor efee, 
Epapfa frà gh Eluetij, e vi s’apprende, 
£ di làpofcia, anc' à gli Ingleft tende > 

E non è dubio,che vn feditiofo folobafta ad infettare vn’Efièrcito intie¬ 
ro , e qiicfìo, perche yfrequenter accidit, vt inertes [nam in fententiamplures 
protrahant quam indujÌYtj ,Qp\b. efficace è il mal’eficmpìo d’vn ma In agio, 
per follcuar la moltitudine,chc li buoni ricordi di cento pnidétì per ac¬ 
quetta ria,e ciò fi vedeehiaro in qucfti foldatfi quali bechc lontani dalle 
legioni tumultuantijco’l fentir folo che i compagni sbrano folleiiati,fc- 
ccro anch’cffi la parte loro,ceon maggior infolèza, c roina che i primi, 
poiché quelli prete fero folo di voler con legni re quafi per forza da 1 c- 
farceiòche vok’iiano, non violarono il Legato, non faccheggiarono 
Ville,ò Caftclla; ma quelli fecero del i'cfto,e dalla folleuatìonc trappaf- 

farono 
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farono alla ribellione manifefra , con Iciiarc gli Stendardi con Taccheg¬ 
giar le Ville,con Trappnzzar prima,cpoi con mai trattare i Capi. Onde 
^cuono i Generali d^hHcrciti edere tanto più vigilanti in curar queflo 
malore ne’loro Efìèrciti ,qiiantopiiì pcrniciofi lònDgii cflèf ti cheprq- 
ciuce, e queflo fi farà con Isbanditedacnìrotio, con tenerci foldati in 
continu o cfìc'rcitio,con prouedet loro i bifogni ncccnari, con dar loro 
kpaglìcai tempi dcbithecon tenerli in tempocbcnqn fi guerreggi a,di- 
iiifi j'^e Teparatì, con degù tare a Ila enftodia loro Capi vigila ntifii mi, da’ 
quali fiano con molta Tollccitudinc oflcniati, e con molta cliarità tet¬ 
ti,e goucrnati,& che fi portino in maniera nel gouerno,clic da i foldati 
fiano amati,e temuti infieme, perche nafeendo dall’amore la fogcttlo- 
nc,c dal timore Tobedienza,mantcncraffi negli Efièrciti con quefìidue 
fondarricnti la quiete, e la pace. 

CON SI DERAT IO NE XCVIII. 

Tì'ecipua in^ufidienum TrefcBum cajìrorum im->. 

Buona cofa ilfatfi temere,ma quandoil timore none ac¬ 
compagnato dall’amo re,cagiona negli animi de fndditi pili 
toflo dilpcradonc, che nfpetto, ò oficqiiio. 

TtìnltosinfummapericHla mifit 
Venturi timor ipfeKaii 

Chi ?uida i foldati,e non fi riconcilia gli animi loro,con bcnedcarIi,con 
foccorrerglj ne’ bifcgnijecon manierepìactuoli, non Tara mai ficui'o 
della vele htà /oro, baueràfempre da dubitare, che alla prima occafio- 
ne non gli facciano di quei rchcrzi,chc qui fi l'cdehaucr fiittoqucni fol¬ 
dati al loro Mafiro di Campojc però come non biafmo il tener a in tre¬ 
no , anzi lo fiimo uecefiario, cosidcuonfi ricordate i Capitani, & alrn, 
che comandano agli Efièrciti, che nongoueruano befiic,ma Iniomini, 
Se hu omini per lo più rpiritofi,impaticnti di vergogna,e pronti aha ven- 
dctta:& che fono tenuti ad iniiigiiarealtrctanton] bciiedc’ fo]dat),qri[v 
to il Padre a quello de’figliuoli ,e fc fi porteranno in mauicia, chc cfli 
credano,che gii fia cara la falutcloro,comeIap*ropria,rai^aunoc temu- 

jySr. /id ti,&: amati,& obediti. £t auBoritatem Imperij meri deben^nv a/perkate^aut 
•^koc, J’^uitiapcenarutnjfed excellenti fiipientia,} vt ipfos fus fahtti omnes McliuSj rjaam 

Jew ctip fos e ùn^ulere arb itrcntuT - Scgti a li o i 1 p rccc 11 o d * O n o n d ro j i 1C] n Q1 
Ofiùf. ìniole chQ-)l'mpera,tor fit. ajfabilistf cilkkntrepidusjac placidusf fed non ita mi- 

dir/tfe.c.i fis yt defpiciaturineqiadeòfeueruSjytin la ragione e, per che 
con la fbuerchiapiaceuoìczza, gli animi de foldati fi ammollifeono,e 
dandoin vna cotale ia Tei uia, perdono quella riuercnzavcrfoil Gap ita- 
no,ch’è necefiaria a tenerli in officio; e col foucrchìo timore fi alicna- 
no.cgli perdono hampte in modo,che fi fono tron a ti foldati, die ha no 

voluto 



SopM Comelìo"' Tacitt. 111 

volato p^r malignità j^crdetela giornata per non recar glòria; ma infa¬ 
mia a! Capitano ; così i foìdati Romani, fotte il commando dei Dcce- 
muiri;NeqiiidaufpìàoDeccmuirorTfprofperèyfiiuàmgeremurjvmci i-'n*. 
jhf per fuuniyXtq; iUomm dcdecus patieLintur. S'forKiniìin ioni ma i Capita- 
ni d'edere,quale dagl’ifteiTì foìdatifioi viene defcrittoGcrmanico;C^m 
hic 'NohiUtxtsm Dacis^decorem alius,plurimi pacmitimh comitatem,p€r feria, 
per iocos ctmdcm animum Lmdihus ferrentyrcddendamqig;fatiamin acie faterei 
turyfìmulperfidos y^raptores pacis vlHoniy^glontc maSandos, clic cosi ha- 
ueranno rEflereito pacifico, c potranno promecterfi buona ritifcita 
delleimprefe, alle quali fj metteranno . - ■ 

CONSIDERATIONE XCIX. 

fìiiippè J^iffus dm Manipularis,deinde Centuriay max Cajìris TrnfeChis' 

HI bene confidcrarà quella particola,nonliaueràoccafionci 
e cefìcràdi mcrauigliarfì della perpetua felicità del popolo Ro- 
mano nelle cofe della guerra, non fi Rapirà delle cotinoc vit- ' ' 
tonc,nongliparcrannograncofaiTrÌonfi , non gliacquilli, 

non rhaucr’ debellato tutto il Mondo; Perche da qui fi vede,che nò da- 
uano i gradi della militia, come fi fà adeflb,a cHì habbia maggior fauo- 
rc,ò a dii pofià più fpendere,ò a! più nobile, mà a chi,dopò hauercamì- 
iiato per tuttii gradi della militla,hancfièin efiìdato fègno maggior del 
lùo valorc,6'';j';i/jé'^ ipfe telatraflare,procedcre antefìgna, verfari media, iru Jt/W. l/.gl 
mole fciret. Et quindi nafccua poi,che fattifierpcrtiliicl mefiiero deli’ar- 
rni,coa quella pratica,& ilperienza che non erra,ria feiuano tantocccci 
knti condottieri,che non intrapredeuano guerra,che non vinc«fièro, 
non attaccauano battaglie,che nò trionfifiero. Ogni foldato era buon 
Capitano,&: ogni Capitano era buon Generale. Qujndi ancora nafcc- 
ij a q u e! 1 a p erfet ra di fei p li n a m i 1 i ta re, laqu a Ie,//jù- precipimm decusy&fla- ^ 
biUmmumlmperij \omani, & della quale (' per infimìa di qncflo fecolo^ iH [ ^ J 
nonfitroua adefibpiù forma,rc non nelle fcritturc,c nell’Idea. Celie- * 
rà parimcte la meraiiiglia,clf al prefente non fi facciano più le gran co¬ 
lè,che fi fono fatte per il pafiàtoxhe la militia fi fia conuertìta in vn me¬ 
ro ladroncccio,& in vn Ica'c afiafiinio,che non ^’i fia più obedtcnzà,che 
non pofiànomanrenerfipiù i foldati alle fatiche,comegHantichi,non 
Rare faldi al caldo,& al frcddo:aISoIe,& alla Luna:di State,edi Verno:’ 
digiqrnojcdi notte: non patir la fa me,c la fete; non pafiari giorni lènza 
ripofo; non le notti fenza Tonno : non ardiredi guazzar i Fiumi,di fal¬ 
lar foRìjdi fcalar muri,non fprezzare il fuoco,non la fu ria delle cano- 
nate, non la tempcRa delle mofehettate, non fapcr marchiare, non far 
alto,non dare,e torre la carica,non aflaltarc,non nburtare,nongirarfi 
a dcR ra,& a finiRra, n on v olgcrfi ii; faccia, non rincula rfi, non in ucfti re 
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per fiancò,non faHre,non fecndcrecon ftcilità,non colpire con agilità, 
jion caricare, ò fcariearc gli arcobugicon prcftczza, nonvibi»ii haiìe 
con impeto,non ftar laidi,& immobili nell ordinanza, non icatamnc* 
ciarc,non combattere, non variare la maniera delle batt.aglie, fecondo 
J’opportvmità,in giro,in Icmicircolo,.in quadro, in cuneo, non leu aiti 
innemc,non allargarli a IuogO,ea tempo,fenza confonderli,non Ipar- 
tirfiincornodefti'o,ò fIniftro,non nactterfiin i(quackonc,non trincie* 
rarfì,non foccorcrfirvnaparte,eraltta fenza confnfiqnc, non tceglie- 
rc i luoghi opportuni al combat tcre,non valerli de fiioiauantaggi,non 

effrtji.s dc<^H flratagcmmi, c finalmente, No» ad nutim monentisiracnth nonjequt 
fima,7ion ùrdinisferaare>quodimperatMrnon exMidire,non obfifìcre, non ch-cui^ 

rCìWndifcunrcyCjUon in cornu tìintaycpu^namìVt^i fare tant ^lirc ^5 
fono necefiiiriedi faperfi nella guerra. E quello oceano da difqrdin!,no 
nafee da altro fonte, che da quello della inefpcncnza de Capitani, poi¬ 
ché noncfllndo efiì palTatì per li gradì della milina, nccflcndoli ailuc- 
fatti a patire, nè potendoli di loro dire, 

Et cruda teneras cxercuit yndole rires 
Fri^orafisaapati p^raurbiis non cedere nirnhis% 
^ejlìuum toicrare mhar, tranjhare fonoras 
TorrentuìHfurias, afeenfu vincere monta, 
"planiciem curfu, f^allcs, dn concaua faltu, 
iqec Tion in clipeo vigiles perducere nofles > 
In galea portare nìues, nane fpicula corna 
Tendere.nmc glandesbaleari fpargere [anditi. 

Non hanno nè anco potuto far quelle oncruatiom nella guerra che fo¬ 
ra ncGcfiano,pcr non commettere erro re la, doiicf come diccua Cato¬ 
ne ) Fioniteet bis errare, e per faper infegnarCj Cguidai beneg i a tn, pci 
che chi non sà,non sà infegnare: chi non sa infcgnarc, non sa ne anco 
comandare, nè introdurrc nc’ fiioi foldati la difeiplma militare, tanto 
ncccfiaria a condii tre a buon fine la guerra, c coinè può Capitano incl- 
pcrto in fognare ad altri quello,che non sa per le fieno ^ che non ha mai 

imparato ^ 
Flauim agere, Ignarus Tsauis timet, abrotonum rsgro 
EiOn audet, nifi qui didicit, dare ; quod Jiìedicorum efi 
Trofmtmnt?4edici,traflantfabriliafabri* 

E però quei Prencipi, chedclldctanodi riportar vittoria nelle loroi lpc- 
ciitioni,dcuono procurar iopra tutte loco fc, d’haucrc il Capitano ifpe- 
rimcntato, & che con longo cflcrcitio habbia poni to imparare quella 
dottrina militare, che non fi pnòaprcnderc fenon con la pratica, & fi 
quale non rimettendoli di leggieri a gli occhi,& alle orecchie aIttui,vo- 
ffiia in perfona trouarfi fu’l fatto, conofcerc, cfar feeltade i luogliiop¬ 
portuni,dei foldatijd' nqfceré Tromneiam, nofei exercitui, non fi Idcgni in 
quello che non sàjdi/lfre à per iris,/equi optìmos^à: il quale nò gonfiod’al- 
^ ^ ^ bastia. 
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mKtmemretujetpmuhi, anxms, ^ mtcntus ngxt. Né mi fi opponga che Lti- ‘ 
cullo,che non hauciia mai manchiate armi, riLifcinc nmidimcnò con- 
ria Mittidatc, tanto gran Capitano, ch’egli c’hauoia ville tante cole 

VJ Qlàfipènmm viaiuJepinìk UiJisy. 
viSor,non modo ’ionfru3iis,va-am etiam ni mliurisferitior cuafiBe JSlima- 

iaw; nondimeno,e confèfsòingaiiiamcnthii non h.,t,c™^^^ 
rtoiciuto li m,^ioi Capitano dì Ini; si, perche tutti non fono Lucuili c 
vn Horc non fa rrimauera, sì anco perL la miiitia Romàna cS tài- 
ià" ecn tanto nelle fittioni militatiaddcftrata,& affina¬ 
ta,ccosificiua ■’a^lmaixliiatc,ncIcampcggi;re,encIc6hatterc,cheDO- 
aiaqnafitcggcrfi per ìc ftcflà, c_far’egregie fattìoni, A‘’^ion'>afi clic i 

Capitani iiifcriori.crano di cosi'ilpcrimcntato va!orc,e c^si inrelli’oenti 
nella condotta de loro loldati,chc potala bene il Generale, lafciandofi 
guidare dal ™nfiglio loro, rin feire gloriolb. Ni: per quello fine>'achc 
Imctillofonedi clcuatoingei;no,inaÈchiaracofache non(ìpuò°cnctc 
Maeftro,feprima non fi e nato dilcepolo.La continoa lettione cheftàc 
nel longo viario, & la di rgente ofseruatìoneintorno alle Imptcfc de 

gaalrilnoiAnteccrsorgilconfcriredicontinnocoigrandilmoniini 
che donciia hauere apprcfso,gli fcruirono per buona iciiola Ma come 
ho dctto,non tutti hanno l'ingegno di Lucullo, operò non b'ifo^mfòà 
pra vn particolare fondar vnaregola vniuerl'ale, e poi li foldati & i Ca 
pitani di qncflo tenipo , non fono da paragonarli con la milihi Roma' 
na. Per tanto denetì concludere, che nel &r l’elettioneddCap tano è 
ucce sano , che la cfsercitato nella guerra , e che habbia quelfe quanto 
conditioni.chcdcfidcrauain elso il Padredcireloquenra ■ 
cena egliìfic eo;fl,mo,in fummo imperatore quatuorh^retineffe otortere,it- '“’-p 'ù 
na» re, minar,s. y,rtutem, aua,nita,m,.felkimcm. La rcienfia mili 'a e 
.non ha dubio,elic fi acquifia con la ifpcrienza. Imperatorenim M «r £ ». ■ 
m„lmu,& d,u m belloper,cl,utute[le,lk cim difaplLn,ili,a,-is(ciak^m, . àà» 
ern, perche comcdice que gran Maefiro di guerra, mdonJudofmk 
aut am,or,,mmmcrut,amnbell,cam tradii,fed continuaexereLtimis med,’ 
tano UVirtùdcpcndcdaUaprudcnza,inliipcr Icicglicrcimevlioripai’ 
titi, dal buon giudicio, in laper protiederea tempo lo cofeneccfsarie è 
preueder ipericoli,chcpofsonoroprallarc; dall’indullrianell'ope are 
aluom.c tempo,cconvantaggio;dallaprcllezza,cceletitdncll’efseoui! 
re,dalla fagacita nell ingannare co’ ftratagemmi il nemico; cdalla vi.' - 
lanzainnonlafciarlìmaicoglicrcall’improuilò.CosiPaoloEmilo-Bej audaci cclevitate^ h/fvf-ìyii . *  7 * . , ^ ^ ^ 

tonta s acqiufia   .icmipicic magnanime,con J'ani 
mograndc,con la (prezzatura non temeraria de ipn-icoli,con la "indi 
Mola liberalità, con certo iplendo re nelle publichc attieni, con fiu vo. 
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lentie ri bcncfìeìo,c fcruigio à i ibidati, con ben t rat farli, con foccoreid 

prontamente nelle loro ncceilìtà. Così acqiiiflò credito apprefso 
^ ' gli Et se rei ti Aletsandro, perche mentre, quafi afiderato dal freddo, che 

in pafsar certe Montagne hauciia patito grandilTiìno,s’cra porto in Te¬ 
dia al fuoco,per rirtoràrfi,\’iftoche va fo!dato,per la rtefsa caufii fi mo^* 
riiiajfiibiro ieuatofi da federe, ripofe nella rtefsa Tedia il SoIdato,e quali 

, • feordatofi del Tuo patiméto,atrcrc più à curar quel lo,che fc ftcfso. Tra- 
iano parimente medicarla di Tua mano i Soldati feriti, e mancategli vna 
volta ic bende,fi fttacciò la verte, c fe ne Terni per fafcia,fin che ve ne fù. 
Con quertearti donque s’acquirta l’auttorità, come anco col farfi tc- 

pio.l1.41 merc,ccolHmitar Ccfarc, il quale, Fteratmimomanftictijpno,miUtibmq; 
p/'f c^teris rnortatibiiSjgratificandifl/id^ofii-SjkafiditioJos exhlsmaximè oderat^ 
fpdffimisqi p^nìs coercebat. La felicità poi, le bene non è in nofìro potere 
"il confeguirla,mà tocca à Dio benedetto il mandarlaci,nondimeno per¬ 
che il fauio carchi tetto della fLiaforruna,fcÌÌdrtìmo riufeirà quel Capi¬ 
tano che non mancherà dincontrarla, perche, 

Catù li.2. j^ronte capillata., pofl bxc ocenfìo calurtj, 
Tac.c.n.i qye|[i fai'à , e^tfnsobtìdcrit, in fapIentidM vertere, quelli che pertic- 

nirà con laprcrtezza,ccon la celerità idifsegni del nemico con la quale 
Cefare riufcl fclicirtìmo nelle Tue irpeditioni, di cui fi legge. Inomnibus 
ne^otijscèleritate,atq; improm/ìi- expedmonibusplurimum conjequutus cH/ncq', 
yìla alia caufafiiit>ciiromnesm tempeflate Duces.tantàm in bellica gloria pr^- 

cellerct. Quelli chefaprà tal volta cedere al tcmpo,& à igrandi incontri, 
perche fi come ad vna inTupcrabile tempcrtanon fi trona nicglior ri¬ 
medio , che il calare delle vele, per fainar la Nane, così nc gli accidenti, 
che pieni fono di violenza,vnico rimedio làrà il credere , 

Quid. Cede repugnanti, cedendo viBor abibis. , 1 r ' 
Qi.ieIlo che manco che potrà fi commetterà alla fortuna, ma che Tara 

Tfc. bifi. tutte k fucimprefe con buona ragione, perche ad vn Ihuio Capitano, 
canta potius coìifdia cuw rat ione,quànn profpera ex cafu piacere debent facili 
che non ortcnterà-brauura lenza profitto, c che non fata flolide fcrox. 
Quelli che volendoli metter àqualcI'!eimprera,confiderarà prima tutti 

Tac.ìììi.i accidenti che pofsono nalccrc, e couclufo di volerla fare, non dara 
tempo al tempo, perche nocintfempcr differreparatis. Ma fi come la ccle- 

z.nc.22. tità, e preftezza gioua in alcune imprcle, cosi ve ne fono delle altre clip 
vogliono la maturità , onde fù chi difse 

Oftid. li. 3 Dijfer ,habent parn^ commoda, magna mo>\e. _ 
>''*/■ Et però tcliciitì ino làrà quel Capi canto,die làprà difecrncrc i 1 tempo op 

portuno,per la fretta,cperla tardanza. Q^lli che fra molti pareri,che 
fentira.nel configlio,làprà (cernere il megliore,perche 

Dneis inconfìliopofitaefi yirtusmilitmLs. . . 
Quel li che non rtimcrà di fuggi rei pericoli coll ofehiffa rii, mà con l’an- 
dar foto gcner.ofanìcnte incontro, ricordandoli di quello , 

^ ' ‘ Tti 
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Tu ne cede malis, fed contra audentior ito. 

E finalmente farà molto felice quel Capitano, che per proprio valore, 
non per fortuna,per induftria, non à cafo, per mera elcttione,n5 acci- 
ciétaimete,c5reguirà il fine pi-opoftofi,ncilc imprefe che ha per le mani. 
__Sfpè acri potior frudentia dextrru. 

llchcglifucccdcrà facilmente, feattenderàifouradetti auifi, 

CONSIDERATIONE C. 

£t eò immitior, ^uia tolerauerat, 

Ve flc parole pofTono hancr due fenfi; Vnocheil Capitano fof 
fc tanto più dnro,cpiiiafpro nd gouerno de Soldati,-t^uanto 
maggiore era fiato il patimento, che egli fotto altii Capi, co- 
mcTui,mentre era priuato,haueua fopportati; l’altro c bauen- 

do egli forreconifpericnza prouatojche il reggere i Soldati con piaccuo 
lezza,altro non fiachc vnfarli infoienti, echc mentre fi cerca d’acqui- 
fiar gli animi loro,con l’amorcnokzza,bifogna fopportare mille difgLi 
fi;i,pcr la loro impertinenza, egli per ciò giudicafiè bene il mutar manie¬ 
ra,per veder fé, Cóme i mali fi curano col fiio con tra rio, così trouata 
dannofa la manfuetudinc ,glì tornafiè più conto il caminar perla via 
del rigorCjC che perciò diucnifkpoi tanto più feiicro, co’ì fioidati,quan¬ 
to maggiori erano fiatigli in con tri,che rhaticuanocofirct to à fofrrire, 
mentre pensò con la piaccu olezza di caprina rii. Mà perche quefio luo¬ 
go ce ne porge occafione,crediamo che farà bene il cercare fe fiameglìo 
nel gouerno'ò de gli i 0crciti,ò de’ Popoli,l’vfare il rigore,ò la piacelio- 
lezza,& fe più fa inamente fi porti quel Prencipe, che fi faccia amare, di 
quello che fi faccia temere, ò quelli che fi faccia più temere, che amare 
Oiielli che tengono eflèr meglio il goucrnar con Ara ore,vanno inticfti- 
gando'i più occulti fccretidella Madre Naturachc non erra,e dicono 
cherhuomo, ch’c la fomma meraiiigliad’cflà Natura, deuc sforzarfi à 
lutto fuo potere d’imi tarla nelle fue opera tieni, e perche efia non con 
altro legame, che con quello eh e tndiflblubile, d’Amore, tiene vn ita 
quefiadifeordanteMacchina dell’Vninerfo,pare altresìragioncuole, 
che il Prencipe,acni tocca principalmctcl’i'nione,e la concordia del fuo 
Popolo,non con altro miglior mezzo poflà,ò debba ciò conreguire,che 
con il tenace vincolo d’Amore. Che ciò fia vcro,confideriamo il pria- 
cipiodellafabricadi quefio Mondo. Fù opinione d’Empedocle, & dal- 
tri Filofofi A^ntichi,che TAmorcchc fi trono fra i quattro elementi,fof- 
le cagioncjchc Iddio entrato nella confiifione dclChaos,Ì’ordinafieda frjsre. 
principio,c l’habbia poi, mediante lo fiefib Amore, fino al prefente co- 
fcruato ; pcrciochc vedendo egli che il fuoco, e l’aria s’amanano, per la 
commuaicationc del caldo, faerc^c l’acqua per quella delJ’humido;rac 
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qua, e la terra per quella della frigidità ; e la terra, e’I fuoco per quella 
delia liceità ì pensò non oftantiTaltre qualità tra di loro contrarie, che 
più valefle quefta vnione à formare il Mondo, & a con ferii a do, che la 
contrarietà,per diftrnggcdo,& annichilarlo,e però diuifc,& ordinò gli 
clementi in modo, chela loro difeorde vnione fcruifìc come perpetuo 
alimento,per mantenere quefta granmacchiha. Formò i Cicli, e f Pia¬ 
neti amanti ddle cofe di qua giù, la Luna dclfacqua, Mercurio dclPae- 
rc,il Sole del fuoco,e Saturnodcllaterra.Ne furono fole i Cicli amanti 
delle cofe inferiori,ma delle fuperiori ancora,perche amano le fuperne 
intc]ligcnze,che algouerno loro, e mouimenro fono aflìftenti; onde 
dinè,parIandodiqiiciicil Filofofo, che niuouono gli orbi, per 

ii dt Cf. ^ defìderatum . Sono amanti tra di loro i nuoue Chori de gli Angioli 
u. Santi,c fcruono amando ardcntiffimamcnteil fupremo Amore, caufa 

prima di tutte le cofe, Dio ottimo, maflìmo, c 
J>icafì pur che pieno 
£' d’^mor rvniuerfo,e eh"^morfoto 
Tra le catene fue coflringe i Cicli, 
E eh"^mormoue il Sole, c chele Stelle 
^rdon dt^mor anch’elica, 

Horaf dicono qucfli ) fé cosi nobile modello, & così ricura regola hab- 
biamo dalla Madre Natura, & da Dio della confcruation del Mondo, 
perche non dourannoi Prencipi imitarlonclgoucyio decoro Popoli? 
Perche vorranno lafciare qticfla norma che non erra ,& appigliarli ad 
altra,che li tira in milk inconuenientirMà palliamo oltrc,l’ifteiLi natu¬ 
ra ci hà in regnato à domctìicare,c cicuta re le più indomite befT:ic,& i più 
feroci animalijcon la manfuetudinejccon le carezze,con la piaceuolez- 
Ka,coi maneggiarle delicatamente,-quindi vediamo i ruperbi Leoni fi r- 
lì manrticfi,& hiimili,lc crude Tigri,piaccuoli,il veloce Pardo,domclìi* 
co,cosi gli indomiti Cannili s’atfucfinno al coiTo, al portare, al tirare, i 
fagaci Cani al cacciare,!gagliardi Boni al portarciigiogo;e fe futteque- 
fle operationi lì fannoinamorando di noi le beflie con Ja piaceli olezza, 
qual ragione vorrà, che non elìcndo rhuomo dipeggior condirionc de 
gli animali irragioneuoli,scabbia à goucrnare con timorefe che allon¬ 
tanandoci dalia vera norma della iiatu ra,tra feu rande l’amore,abbrac 
ciamo l a feu er ita ? hommem homnì objequentem, yltrò cicuremque nihil 

^tpsìu!’ wagisfacit, quàmfidcu beneHolentmiintegritatisqi <^ÌHjiidec opimo . E le \ ii 
^ ' Ca u al le rizzo, che i n te n da d i voler doma re vii Ca li a 1 lo, n o n lo fi co n 

frequenti battiture,non con ifpronarJodicontinuo, non con adopra- 
rc morfo rabiolb,màcon vn leggiero canoncino, ò con vna fcinplìce 
cordicella di lciìtto,màcon vna picei ola ve rga,mà con maneggia rio de¬ 
licatamente, accarezzandolo, pettinandogli le chiome , palpandoli con 
leggiera mano il coll o,cpa(ccn dolo di fu a mano;echi viioleaddcfìrarc 
i Òàni alla caccia,non lo fà con minacciarli, nè con dar lor’ delle maz¬ 

zate, 

Aferrirtù 

Tìella 
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Sopra Cori! dio T*acìto, 
ziitc,mà eoi pafccrlijccon lafdarli fpcflb vrdrc alla èainpagna, c co dai- 
lorovna Ipede di libei-tàj'doueràpoil’hnomo, cmsnulLìm morofmi ani- srmc. dt 
mai,nidhmi maiore arte traBandum, cfìcr gouernato con va continuo ti- 
more j & dlcr quafi di peggi or conditione degli animali brutti ^ A qiie- ‘ 
fìe ragion Uoltc dalla fcuola della Madre Natura, agio ago no, che non 
cflèndo fra gli effetti bnmanidl più potente,il più gagliardo,© il più vche- 
mcntedi quello dell'Amore,feguirà in confcquenzajchenon vi farà ns 
anco freno,per contenere i Popoli in offido verfo il Prendpc loto, il più 
fermo, il più forte, od’il più teiiace, di quello che farà fabricatodalPA- 
ììioK'jOtmiim enim ^morum,cum iialidijfirms eftt tum diuinijjimus ir, qmnL» viste vìi’ 

CiiiitatcS)^ Vopuli ergavjinm ahqucnhob yirtiitem eius concipiunt. Non iarà 
qudlo tal Prcncipe, cosi da fu oi fudditi amato, e chepoflèderà la for¬ 
tezza de’cuori loro,necciTìtato,òdi fondar Rocche,ò di munìrCamel¬ 
li, òdi fabricar Tot ri,òdi tirar longhi giri di muro,pcrche,5^to?»’Prà- 
cipem in aperto Clemcntiapraflabit, ynum ejit inexpngnabile monumentunLs, cUmètt * 

^mor E veramente non fi t roti a Prcncipe alcuno, che fìa meglio li. / <■. i 
difièfo di quelli,che da’ liioi fudditi è amato, Corporis ctifìodiam tutijjimd ifie- tti 
ejìepntaitum inyirtnte ^nneorum^tnm in beneuolentia duiurn efis vollocatam, 
É qual muro e più fermo, qual Fortezza più munita, ò più gagliarda, 
qual’armi piu (ode,e manco penetrabili di quelle,che ne i petd loro por 

^ * fudditi ben’ affetti verfo il Pi'cncipc loro ? E qual cofa può efièrc 
piu defidcrabile al Prcncipe, che viucrc amato, riucrito, c per così dire, 
adorato da i fuqi^Ches’egliinfcrmi àcafo,non la fperan2a,mà il timo¬ 
re fi dcfti in tuttìf’ Che non vi fia alcun di loro c’habbia cofa tanto cara, 
c tanto precida, che non fc ne priuaflècon ogni prontezza per faluar- 
ìofchc tutti fi V'efiano dcgliaffctts fuoi,c che reputino propri] gli auanzi, 
& idannichefà,ò che patifeeffe s’ammali,s’infermino,fc fi rallegra,fi]- 
no lieti,le mal vogliofo,mal contenti,che lo mirino con quell’occhio di 
pietà, col quale riguarderebbero Dio iftelfo, fe loro facefiè copia della 
ina Vifione,cioè con riuerenza,& amore, che ne i bifogni fuoi non fpa- 
ragnerebbero la robba,non i figli, non la propria vita,mà prodighi dcl- 
rhaacrc,cdel fangiicifieno,fiefporrcbbcro ad ognifbcnche manifefio) 
pericolo per lui-,e quale maggior felicità?' qual maggior ficurezza fi può 
troLiar di quefìa^ E fe tutto ciò s’acquifta con ramorc, perche dourà il 
Pipcipe non procurarfelo, con tutte farti pofiìbili, e con ogni findio 
piùifquìfito ?’ Augaftochefeppcdcbellarctutti quelli che al dominare 
concorrcuano feco, e che puotèfìire nella Tua cafa l’Imperio di tutto il 
Mondo hcreditario,non Teppe però mai afiìcurar la propria vita in gui ^ * 
fa,chepotcfleviuere quietamente,fin tanto che tralafcìatii capefiru^: 
le mannaie (firomcnti tirannici dell’imperare ) non abbracciò l’arma 
fieli ra della clemenza,e configliato da fua Moglie Liuia, fauifiìniadon- 
najnon cominciò à perdonare. vero ita indico ( diceua effa)plus de- 
mentiam,qHàmfp'rkkmprofìcerCi nammifcricordcsnon ij tantum,qdbus delidi 
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grati afilla efiiCaros habent,acgratiam referre fiudent, fed rellqui etiam omies 
namntnr,ac colmi^ ita yinento eos deinde ledere aufit. Col perdono don* 
qiic ch’egli diede à Cinna,& ad altri congiti rati,egli s’acqui hò poi tanto 
Tamotc del popolesche vilìc il reflante di fua vita tranquillamente,c sé- 
zapetturbationcjò timore alcuno; caminaua fenza guardia,c con ogni 
confidenza,che non haneua ardito di fare^pcr auanti.Da che apparecf- 
fere verillimo ciò che diceua Antigono R^di Macedonia ; ^ihil lenita-^ 
tatCìdc clementiavalidiHSiadfubditosin officio continendos ,• perche, il come, 
Amatoriovolimtario nodoinullum potenthiSi?^ tenaciusycomc quello che 
tira,erapircegii animi noftri,con l’appetito interno, il quale è piu effica¬ 
ce di qualonquc altro,che fia moffo da virtù,e da forza eftcrna,così no 
vi è il più fiicile à fcioglkrfi di quello, che dal folo timore, & dalla fola 
violenza vieti legato. fi quopaSio fieri Ciuitast "nel exercituspofiet,partbn. 
ex bis qui arnantypartim ex hit qui amantUYy fiupraquam dici potefi,forti ter age-» 
reniyadminifirareniqi fingulay ep'tales bommest velpausi numeroy vniuerfosyvt 
ita dixcrimyhominès, prfiio fapcrarentyhìCo^Ti^ ben concludere per la rego¬ 
la de i contrari, che vna Città, od’vn Elìcrcito compoO'O di genteagre- 
o-ataui per timore, non potrebbe far cofa buona ; e pero biìbgna con¬ 
cludere, che fico me il Cielo non per altra cau fa gì ra ctcrnametc, k non 
per quella dell’Amore, che in lui ab eterno -e innato, & per io Itefìo A- 
more,la Terra viencdallcfuc parti eguaimcntciibrata,& al centro con 
proportionctirata,c rapita,econl’vnita,&Amorcdellc fucpaitifi c5- 
ferua il Mondo,come con la difperfione, c difunionc rouinarebbe, cosi 
c ncceflìu'io confcflàrc, che malamente fi potrà confcruarc quello Sta- 
tOjilqualenonfaràda queflo Amore fomentato,j5c alunnato ; Epcio^ 
deue il prencipc,che laconferuatiotic dello Stato lLiodcfidera,con ogni 
artificio procurarlo; ricordandofi che Mitridate,per altro filmato vaio 
rofo,c bdiicofo Prciicipcfù nondimeno tacciatod’imprudeza, per no 
haiicr fatto fiima della bcncuofcnzadci fudditi,dai quali abbandonato 
nel maggior bifogno, ccofirerto, per fuggire l’ignomijiia della prigio- 
nia,àto‘f feil veleno,s’aceorfc,& imparò benché tardi. ìdthil ncque arma, 
ncque multitudmemfubditorumyfme eorumdcmbeneuolentia conducere. E pero 
dicafi pu re cfTcr vera la fcntctiza d i colui che difTe. Qtdcmque mò regnare 
yultyfutnmopere nitatur,vt bcneHolentia,non armis fiipatus regna. E che yMul- 
to pUclarius efi benemlentiam Cmitatum capere, qudm mmia, perche ì4dU 
ejì vis impsrij tanta,quaprtXmento metUjpoffiteffe diuturna.E HieroncappLcf 
fo Xenofonte diceua, £g<J fané tam ingens bonum indico aìnariy vt exi(iiment 
reueray ei qui dili%itur, vltrò bona affiuerCytim à Dffi, tum ab hommibus. Ag- 
gion'^afiche nonfà altro quel Prendpe, die nel fuogouernovuole il ti- 
moic, cheiaiai-eà fudditi la libertà, & à fé fteflb la ficurtà, & a tutti la 
quiete, quoquò enimfe confereiyquafi per hoffilia caftraproficifeeturychc fi mct 
te in fiato dicontinoa perturbationc, edi fatica, di euente ambiguo,g 
d’cfiìto per lo più infelice; hà Icmpre paura di quelli de’ quali fi fida, c fi 
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Sopra Corndio Tacito, 
fida fcmpi cd^ì quelli che non lianno fede, Et qm tandem sonfìtetudo menn* 
da ejt ji dejit jides mutua? E come può egli mai ftar quieto, mentre Dcnfi 
di via ere in vna Città, nella quale sà d’cflcre da tutti odiato, sa che h 
morte Ili a e da tutti bramata, che la vita fuaè vniueriklmcntc, come dì 
Lupo,o d altro tale animale rapace aborrita,oiichauendo gettati i fon^ 
dan^ntidcl uio dominio fopra le morti,c fabricatili col fanaue de’mi- 
feri Cittadim,ccoftretto àconferuarfelo con gii ificiTÌ odiofi mezzi,& 
a viueic uiconunuo timore di non effere ndrifteffà maniera violenta¬ 
to a lalciarioi&hauen do sbandito rhumanità, c lagiufiitia,gli fà dime- 

tranagliofa, fanguinolcnte, cd’arpcttarc vna 
molte incerta,c dubiofa. M verònonfatillernifer^quem miferum volmt om- 
nesi^^nnonillemifernmus^quitam mifer effe nonpoffìt.quinftt dignus effemife- 
,10,, *n fine quefto tale, habet in arenis domu,Ìnrepnbuspmmpto 
jcdem,mrapmis mopìam,in miferqsmuidiam. E però è verifiìmo,che quan¬ 
do bene 11 timore può parere più atto à tenere in freno i Popoli, chcl’a- 
moie,eh egli nondimeno porta fcco raccidente perniciofilTìmoper il 
Picncipe,ddl odio,perche eficndOjVna paura del mal vicino, metusmdi 
appyoprnquams^o fecondo Arifiotele, expe^lam mahffivi fcco l’aprchen- 
fione che fi fa del male,e delle cofe horribili ; e però chi-vuol’ener cernu¬ 
to, li ta anco odiare, perche cercando ogni vno naturalmente difua<?ire 
li malc,aborrirccancoin confequenza la caufa del male, alche s’adSn- 

il Prcncipcd’eflfcreodiato, Nonpotefiimperarefubdftis ve 
t rtibbia chehà,per l’odio che gli vien por- 
tato,vla ogniaGcrbita,crencrita,e quindi feguono poi di quelle Trao-e, 
die,cacfi K’ggono nelle HifiqriCjquindi nafeono le congiure, le di tpe ca¬ 
tioni, le nuolu noni,le ribellioni,e le co fpiration idei Popoli, e fc non al¬ 
cuna delle dette cofe, fentono almeno nell’animo loro, così il Prcncì- 

dSe odiato'Penurbatione, che prouaciafeuno,.mentre sà 

cupit^mtfnetmtyiuf4.ai illum fìc donms^ ctatres ^ 
Vt iippum pi&£ tabnlx^fomentu podagraìn^ 
, Aiinculas c it h at j c olle Sia foyde dolen tes^ 
Smemm efi nifi vas^quodeunque mfimdìs acefeit. 

Epero non pa re die il timore,fia ficu ra firada,ò buona regola di gouer 
no, pcrcU/cycr in auBores redundat timor>neequisquammetuitur,ipfefecu. 
rHSy& mcqmd tcrret,& trepidata c fe bencalcunì portano in campo cjucl- 
la Mafiima piu che nrannica,orfmwf dum metuant,h però chiaro eh’e de 
teftaWe,quando non per altro,che per l’Auttore d^fla, che fù quel £ 
Ierat.mmo,qiiel macellaio de fuoi Cittadini di Siila, onde di luidiSl 
morale_£tKe/c;o nrumpnm optauerit,yt odio effet,anvttimori. Mà perche 
andar girando; fenza arrmarcal centro ? come gouerna Dio ottimo 
.inaffimo quefto Mondo imparino da lui quelli che reggono i Popoli, 
c nano verfo diJoi q tali ^ quali vorrebbero che Dio folle verfo fe rtcfli ^ 

efe 

Petratn^ 
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c feì loro non torna conto, che Diojfia.nelle colpe, che commettono, 
inelbnibile,perche non vorranno ctlì ancora efièr pieshcuoli,c malnc- 
ti vciTo f fndditi loro ^ Quoi fi Dijpiav(ibiles,z^ aquh delizia Totentmm non 
(iafm fdminibus ferfequnntnir, quanto 4quius cfl, hominem hominibnsprsp<^i~ 

Stfisc dt •> «j/fi animo exercere Imperùm ì E perche dalle co fé dette appare aliai 
,fr bt^nconcliUbJ'amoredcliiddithTi'foilPrécipc efler ottimofrenopcr 

tenerli in officio, farà bene il cercare f come dicofa necefiaiia ) in che 
. ■ modo fi polla acqui dare quefto Amore. Fu opinione di Platone, eh c- 

etnn. fi generi ne i cuori degli huoraini dalla fimpathia,o fimiUtudi^ delle 
forme,che Dio ha imp reflè ne gl i a hi mi 1 or o,c pe rchc 1 1 ' 
no perfette,quindi nafce,che eficndq l’animo noft ro nobililiìmo, no u 
può in cito generare quella fimpathia, fc non di cola bella, e pcifcttiffi* 
ma,pcrchc fcè differente Tanimojaonla può abbracciate, che 

Marina JimoYdal bel foi nafc.c y 
/. E poi del bel fipafie, 

dii.fnit. è altro è ^moT y che di beltà defiù • ,, ,, * * 
Non potcndofì donque generar Amorcjfc non nel bello, quindi appa¬ 
re la neceffitàc’hàil Prenciped’ornarfi d’ogni virtù , per renderfi altre- 
tanto.amabilcàifudditi,quantoficuro nello fiato fuo. Nw/lrt enminre 

fht. Uh, t. fnortaUim jìrmitas^tanta coriflanùa^y.t in rebus vertutegerm m. 
La virtù donque c necenarìa conicMadre^e nodrice dell AmoiCjCquc- 
fio come freno,che tenga il Popolo in ofìeqiuo verfo il 
perche alcimi,non oflantc tuttclc ragioni addotte,tengono c i , r 
refiapiù ficii ro per il gouerno,che l’Amore, lata lep ohor mai che pai- 
fiamo à fentir lel^ororagioni. Diconocofioro , che qncl ctoi:iiinio,ch c 
fondato foprala bafedeirAmorcdePudditiffia molto debbqe,& 
to,sl per la natura del volgo in fiabilc,vo!ubile, & incoftante,u q ' , 

• - ■ Ftqu e comes raMos, perpHisiemtibus 3>mbra ejì, 
1hicprejfus.nHb.ibusillafugit 

ieg. M obili fic fequitiir fortuna 'lumina yulgus 
Qjiizfmul induca nube teguntur y&b'it-t ,- /• tj-*‘ " 

si anco perche nonpuò il Prcndpepoi^arfi longaniente co 1 fuddit!,co 
mffura tale,chepoffa vgualmcnte.dar loro^Ibddisfattione >e chi refia 
mai foddisfarto perde quell’Amore,onde fi fono vifii molti Pi'C^cipi, 
che nel principiodcl loro Impcrio.cranoamati,e nel progreffo poi fu¬ 
rono odiattffimi fino alla morte, da quegli iftef^cheg i j 

Vedi Sue LlimatiiComc fi vidde in Caligola^in Kcronc, in Galba, ^ P 
«M ■ratofi-e quefio nafce,pcrchc fi come la materia prima non s acconten¬ 

ta d’vnalola forma,ma in ogni tempo è difpofla a nceuerne vna mio- 
iia,cosÌ2Uanimi nGfir-i cercano fempre gualche nomtam tutte le cole, 
mà principalmcnte ne i goucrni, e da qui fegue che 1 fiidditi delle Repu- 
bhchc, pare che stiano più contenti, che qadiidd Principato, perche in 
effe è più-vario il Rcgimcnto,c fi pafeono fcmpte di nuoue fperanze^co 



Sopra Cornelio T"aclto. 17/ 

ìa fuccefJtoncde t niiouigouerni, eperò eflcndoil Popolo tanto varia¬ 
bile , paté che quelllmperio fla puoco fermo, che in cofa tanto lubrica 
hà locato ilfuofondamento. A^iongonoch’enèndo rAmorcinpo- 
teftàdei rudditi,À5c il timore in potcfìà del PrenGÌpe,egIi può con più cer¬ 
tezza vaki'fì di quefto, che di quello. Dicono che il timore delle pene, 
non meno ferueper ìrprone àgli huoraini,per farli caminare virfaofa- 
mente,di quello che vagliano à gli irteffi, per dimoio,gli honori,6c i pre¬ 
mi,e perche è più ficaro quel Prencipe nel Tuo Stato, ifudditidel quale 
attendano alle cofcvirtuofc, perciò concludono, che il timore, che \'e 
gli ineamina,da ottima regola di goucrno. Il timore di più, è non folo 
vtilc,màncccffu'iOjprincjpalmcntc negli Eflcrciti, perche tirando fcco 
la militia,quali accidente proprio,molta lice tioli tà,fci Soldati non fof- 
fcco raffrenati col timóre,è chiara co fa che non fi potrebbero gouerna- 
re-nè occorrerebbe àfperar:vittoria alcuna per opera loro, e però ri- 
cordana il Maeftr©■della Dlfciplina militare . DmmBoritatem maxim.'Ui veget. li. 
feucritatefiimat^omnes cul^asmiliiaresiegibuiyindicet, nulli errantium créda- 3. c. ro. 
tur ignojceréi & vn o c rudi ti ffimo moderno giudica bene,che, T?lus Ducem ^* 
fimmmìlcs timcatjqudm boftem. E fi è vifìo per prona nei Manticlle, e nelle 
mode me Hi doric,dici più vaio rofi Capita ni fono flati più temi iti,che *' 
amati : e i Romani Padri della dlfciplina militare, non menofaceuano 
animo alli Soldati loro,col premio, di qucllocheli raffrenaffero con le 
pene,e nelle Hiftorieloro,non meno fi ricordano il pane d’orzo, la per¬ 
dita delle paghe, ìcdecimationi, le ba(fonare, e le morti, di quello che fi 
rifferifeano le collane,le corone, !c ftatoucd’ouationi, i trionfi, & altre ^ 
cofe tali,percheftimauanobuono colFilofofo, Timorés admenfuram ad- 
due^os,moderatos(j!ie yirtmejje e prudentemente dubifauano,se 
timore in Ciuitate cxtin^o,nihil arnplim inuenturum 'Principem,^HÌ d deteriori- 
bmmeliores difcérnat. Altri dicono eficr bene il fatfì temere, per fuggire il 
difprezzqplqualee potiflìma cagionedeircuucrfionedei Regni,perche * 
perfo il rifpetto, fi perde la riputatione, c perla quella, fi perde anco il 
Regno, Per conferuar donquela ripurarione,cpcrfuggireildirprezzo, 
diconqefìcr nccelfu'iopl timore,perche fpauenta i trilli,tiene in officio ,i 
buoni,taglia la radice àivitij,mantìcnc la Giuflitia, mentre clic non fq- 
prafacendol’vno glialtrijOiafcunogode ii fiio,&iu fine, Timore, Vrik- cicer. /. 

aciem auBoritatis (k^ nonpatitur ìrebefeerc. Dicono che ramo re non fi cat. 
può acquiflarc, fc non con certa familiarità,c domeflÌchczza,alta quale 
applaude molto il Volgo , mà che quella non fi può mettere iu vfo , 
lenza certo abbaflamcnto di fc ficfTojdc che ^Comitas facilefajium ornnem 
atterit, in familiari confuetudine iCgrè cujiodias illud opmionis de te aitguBu, 
e che per ciò Pericle,che era flato fi miliari filmo con tutti i fiioi Cìttadi- ^ ' 
ni,quando entrò in goucrno,!areiògii Amici, leconLierrationi,& i cò¬ 
li iti , perche conofccua, che con qucfla domeflichczza farebbe accom¬ 
pagnata la iouerdùa confidenza, c con qucfla il vilipendio,e perciò cf- 

fer 



ConJiderAtìoni 
fer più fìciifo j*I fcrnarc certo rigore.Mà frà tante ragioni per 1 Vna^cpet 
l’altra partcjchc diremo noi^pcr conchifioncdcJ qucfito,mafnme appa 
rciido, che i’Aaiqrc non è iìcuro, c che il timore èpericolofo ? Farmi 
chep’iilo non cFcrc la bencuolenza de’ Popoli, perle ragioni addotte, 
fnfficicntc per fé,per formare vn ficiiro dominìo^portando Icco l’acd- 
dentcpcriifciofodcllo fprezzo,& il timoreefler cola piena di pericolo, 
per quello dcirodio, fi debba per ciò fiabilire, che fia ncccfiàrio, che il 
Prcncipeformi vna maniera digoucrno,mifia d’amore,e ditiniore,co- 
si a ininira temperata,che conoi'cano i Poptolì, ògli Efìèixiti d’efler ben 
voluti SI, nià che inficme inficme ancora s’accorgano, ch’efìcndoegli 
giu fio,faccia loro di mefticroil temerlo,5c egli dall’altra parte dene por 

^oìumél, } con loro nella ma nicra,chc infegna Cojnmclla al fiio Contadino, 
cioè. à/ifahieEiis, ~PtWAgisycTcct’ritUTfsucyitdtCTn^ <^uàM vtfpaitiywi 
em detefie7it!ir. Perciochc la fenerità porta ficco non sò quale Macfia, 
accrcficela riuerenza, e rendei! Prcncipe quafi Nume diiiino, da efièrc 

nfipettato,e quafi,per così dirc,adorato.Màè da ancrtir- 
sW.S. K declini,c non cada nella cruclcltà,pcrche alPhora fiarà 
Tuc.sen. ^ odiato, conic fiè dctto, c per corregger quella parte della 
y Altri. teuerjta,cnetccoporta J’odiofio,fiarà ottimo antidoto la bencuolenza , 

^ crudeltà di SilJa^ nè con Icprofcrittioni 
d Ottauiq,necon le beftiaiitàdi Caio,nècon leimmanità di Ncrone,nè 
con la ferita di Dqmitiano,mà con la clemenza di Cefiare, che perdonò 
a tutti 111] oi Nemici, con la beneficenza d’Aup:nfi:o,che fiirnifi hrnr.fi. 

'■^urt. u.x i wpwij,;.ii(jLO!i \a violenza della forza e 
jdm h.c Utyùftmks vAÌmquale non laficia 

3 e con quefia più fi le* 
'^^}&ì>\ lhUpQteftas 'ptt- 

icta entrare negli animi loro 

il 



Sopra 'Cornelio acita. /;? j 
il dirpi*egio,pci-ò dcuono i Prencipi ingegnarli di acqui flarla; c ftudiarfi, 
h^e mitfacilip'as’ctkvtoritatémiakt^umtas amorérn. diìmmatichchquciinifto 
à puntOjdcl quale bora trattiamole che ricorda loro Ariilotclcdicédo; 
Cnusdtvt noìiac'erbusifcdauguUusapparsati ita ytquiobuijfimti non^metuant 
eum,{cd vcreantur. Io sò che il trouarC;,,& il praticar quellocompofito, 
ò miftq d’Arno recedi timore è difficile,mà con le Iburadctte arti fi ren¬ 
de facile rottcnerlo, c però quelli che gouernano ò StafiiA'Elìè'rciti vi 
fìudino molto bene,fé vogliono,e CQn ficurczza,c con u-ànquiilità co- 
mandare, c goti e ma re.. 

CONSIDER.ATIONE CI. 

tìortim aduentii ìrsHntegratur fedrtìo, 

ON tanto fi gonfiano per il concoiTo di laiolti Torrenti, c 
di varij rigagnuoli i principali fiumijC fi fanno groffi nè ta¬ 
to per accrclcimcnto di legna,fi dilata il fuoco,e s’allarga Id 
fiarnma,quante per la moltitudine s’augmcnta, ccrelce la 

^ Icditiqnc., Ictuendo efìapermanticeàdelìareilfuocó, & à 
propagar ^incendio, i! chefi-vededa chiunque accuratamente và leggé- 
do rHill;oi'ic,cosi antiche,come moderne. Gatilina volendo comincia¬ 
re il tumultodcliagià ordra congiurala prima co fa chcfccCi&Mvmim 
emnes cGNuocareiSi in legno che la moltitudine porga animo alli feditio- 
fìjCgli confclsò ingenuamente,die lenza la loto compagnia,non hauc- 
rebbe ardito di metterli d tale imprefa. Sed quia vos cognoui forte;, fidosq; 
cò animus aufuseftmaximumfacinus.LiSo\d.\tl Cefariahi amotinati Cotto 
Piacenza,cercaronodi tirar nel loropartito,anco gli altri, rcliquósqietia 
innot'EHtes, adJcditio/ism concitare conantur. E lacaula è, come habbiamo 
detto puoco fà,pcrc!ie, Miiltcs cum virium aliquidhabenti cò m&gis audaces 
fiunt,atqtic in corruptelani bonos etiam addiicunt. E come dice altrouc il no- 
firq A, perche li ([Ìixì^viofntcrmultostfocictate culpiC tutiores, M i Ione cò li¬ 
citò la feditione in Roma, magna homìnum vi coapla. La Caualleria Spa- 
gnuoia amqtinatafi in Fiandra,procuròdi tirare nel partito anco lata 
iiallcria Italiana,c perche non puotc,pcr la vigilanza de Capitani,vole- 
ua combatterla. E le genti del iialdcs, fotto Zi richea, amotinatefi, tira¬ 
rono nel partito loro tuttoi! terzo Spagnuolo. Onde refiandòben c5- 
firmato,c'ne la moltitudine è Madre della feditione, farà prudentcquel 
Generale,che nel tempo delle fattioni laprà tenere le fue genti vnitc, e 
ncli’otio le diukierà così fattamente, che fé vi è qualche malore, noti 
polld contaminare tutto rElfercito. 

^rsJì.pùU 
li/ 
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CON SIDE RATI ONE GII. 

Blefus^aucos,maxmé pmda onufios y adterrorm c^terorum adfici 
• D : yerberiùus j-daudi carcere i ubet, H' OlcLiano i Romani, con varie forti di pene punire,c caligar i 
Soldati delinquenti, li quali,perche fono itatc diligentemente 
deferitteda Polibio nella fiia hirtoria, cpiù accuratamente di- 

Lipj. it.f chiarate dal Lipfio, faranno da noi tralafciatc. Diremo folo, 
tL 3ukiità della preda di queRi foldati, la quale li conninfe di fcl- 

.£-/«. ]o2iia,fi può concludere quello eh'altre volte habbiamo difeorfo, cioè, 
e l’auaritia effer accidente proprio del Soldato, e portar icco gran pcri- 

csjid.sj Soldato prillato, perche lo coniiince del fallo, come fi vede in 
queflo ìuogo;&: d tu ttol’Èfiercitoinfiemc,perche moiregloriofc vitto- 
licfì fono conucrtitein perdita,per la fola ingordigia del prcdarc.Di dò 
lono piene tutte THiflorie. Combattendo i Sanniti centra ì Romani, 
foftenuta per cinque hore valorofamctela battaglia,furono al iìne rot¬ 
ti, per J’auidità della preda, perche accortofi Cornelio Dittatore, chela 
Cauallcrialoro iiaucua cominciatoà .bottinarc,e non atrendeua ad al¬ 
tro più,chcà caricare il bottitio,chiamato à iè Marco Fabio,Macfiro de 

Li», li.^. Caiiallicri; ^ggredere mquit( quod mter frrcdandnm onmi multitiidini cuenit) 
dijjìpatosyraroi equis inf%ientes,raTùs quìbmferrimi in manu fttdnuenies,eqmsq\ 
dumprsda onerane, c^deinermesdrc, E cosi fracaiTàta la-Caualleria rcilò 
poi rotta anco la FantcrÌa,-cperdctrcroi Sanniriin vn momento,per 
l’ingordigia della preda,qncjla battagiia,chc con molto valore,haneua- 
no per lo fpadodi cinque hore,come fi e dettoferocillTmamcnre fede- 
nuta.I Sarma ti,chc nel le riiioi utioni dell'Imperio folto Oftonc,e Vitcl- 

Tae. h),t Jio,,s’crano ribellati, Cupidme prad<e ,graMcs onereSarcinarmn, yelut vindi 
cadebmtur. I Germani quafi vincitori centra Ccriale, pcrdctrerola vir- 

Ttic. hi./f- toria, perche,O.i'fi/r/f vincenti bus pratmminieripjòs ccrtamenjjojìe omijfojfpo 
ha confedandi. Alla rotta del Tarrohauuta dalla Lega, ninna altra cola 

cnk.U.i cooperò più, che riiauergli Stradiotti aflaltatii cariaggi, e tirato fuor 
d’ordinanza il refio deli’ Eficrcito. Li Tedefehi à i nolìri giorni fiotto 
Agria in Vngheria, vincitori della battaglia còntra i Turchi, a rriuati al 
Padiglioncdcl gran Signorc,fdoiti que’ loro Capitani, che vi fi rcncna- 

aU no prigioni,fi lafeia rono poco dopò prcndere dallungordigia delle gra n 
yoiume. ricchezze,e robbe di prezzo, che vi viddero, in modo che Icordatifi di 

profeguir la Vittoria,fi diedero à predar, cosi intentamente,che accor¬ 
tili dcldifoL'dinciTurchigià vinti,cfugienti,fi.riuoltaronocontra loro 
con tanta bramita,Òcardircjdicimpauritifi, cdifordinatifi iTcdclchi, 
cominciarono àdar volta,& à torre la fuga, odi vincitori ch’crano,re- 
ftarono alfincvitupcrofiuncntevinti;C non folo perdettero la preda 

fatta, 



Sopra Cornelio Tacito. 
fatw,ma furono loro predate Ic artiglicdc ,c tutto il proprio bagaglio, 
con morte di molte migliaia d’eirì, e con ignominia perpetua delta foro 
cHccranda auaritla. Da che fi vede, che l’auidifa della preda conduce gli 
Eficrcitj inticri,n6 che i prillati Soldati,come qii à ,ali’vltima rouina. De - 
uono donquei faui Capitani prohibirla a Soldati.c quando non obedi- 
lano cafìigarlijcome fece B]cfo,c tengano per maffin'iajche l’vfar feue- 
rirà nel punire i difobedicnti, e principalmente i-conuinti ,.c tronatiin- 
fragranti, cerne quefVh li renderà più quieti, e più pronti, & atti alle faN 
tieni militali'. f i r r 

CONSIDERATIONE CHI. 

Eadem omnibus imminere damitantes, aL Gafiigo de i delitti,è fiato introdotto delle leggi,per rimedio de 
i malijdk zcQiochc,Q}ios ipfanatr^'it retinere in officio non pope fi, ijma 
gnitudinepcen^i'maìefido jhbmouenntur, & anco perche , Impunipas 

peccandi maxima eji Ulecebra.Mà fi deue però vfar da chigouerna co mol 
ta tcinperanzaiPerche fi come leu ano il credito,e quafi rendono il Me¬ 
dico infame, le morti di molti infermi da lui curati, così non porterà 
mai buona firma quelPrcncipe, cfaràfcmpreodiatifiìmo , che troppo 
leuero nel cafiigarc,moftrcra di prezzar poco il fanguCjC la vita dcTuoi 
VafiallijC tanto l'arà lontano dal confeguire il fine cìiefi fon propofie le 
leggi nel cafiigOjchein vcccdi fradicarc il male,lo accrcrccrà più torto, e 
fomentarallo,e conre diceria Tiberio ,lntempe^iuis remedifs deliBa accen- 
act, & in vece di fa r buoni i fudditi, li confermerà nei male, e li ridurrà 
alla difpcratioDe.Perchcmentrchoggi fi vale a sbalzare vna tcfi:a,dima¬ 
ni \-n’aI tra, hoggi vno ini piccato, dimani VII alt io rotto nel la ruota,chi 
iarà cotanto fìiipido,ò così ìpcnficrato,chc non entri in timorcjchcpof 
ja anco alili occorrerel’ifiefio rcherzo? Etpotentcs femper iniuriari^ illis 
tcrribiles, quipoffìmp iniurijs. affici, & il timore è padre dell’odio, e qiicflo 
fiimolo della vendetta,e quindi nafee il pericolo di chicomanda. Vada¬ 
li d Oli q lì e dcflramcnte,c lobriairiente nel pimi re,ma principalmente ne 
gli Efiercitijdc airhoramafilme,quado la colpa è di molti ,accioche i fol- 
cìatijVcdcndochc con molto ligorefi procede contra i compagni,e te¬ 
mendo 1 ifiefìba fe fieffi, non fi follcuino, ò riuoltino contra il lor Ca¬ 
pitano,come fi sfqi'zauano qucfti foldatùpunitidaBlcI'ojdipcrfiiadcrc 
agli akfi che faccfìcrojc però il fan io Capitan.Ojdcuc'Prtrwwpeccrtfij 
anhmagnis Jejicritatem commodare, nec peetia fempert fed fspius peenitentia con~ 
tennis effe. Prohibifea il parlare a i de!inqucnti,ch’ intende di cartigarc,co 
gli aitri,pevche,bcncl'.ccolpeiioli,ciafciino s’ingegna d’efeufirre il fuocr- 
rorCjCdi rcucrtciare la colpa fopra Ì11 apitano, & vfa in ciò tutti quei 
colori ,chc portone muonere non folo la commiferatione, ma anco la 

paura. 
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Con/Ideratiom 
paura,e lo fclcgno, affetti che vagliono molto a perturba re la noflrahiH 

^nc,itn,j , come fi vede liauer fatto coftoro. T?i'obj‘.t in Ugnimi cnmniant * 
Calimi, acDeo obte(iantur,niÌ7Ìlrc(iqm facimt,qm miniti 
mhynsUiM,& iraspcrmonercnt. E però nelFaredcU’clìèciitioni bifognaef- 
fcr molto cauti,e come fièdétto, impedire dici rei non pollano ragio¬ 
na re con gli a!m,acciocÌK' non legna maggior inconuenicnte, come lé¬ 
gni in quello Efcrcito, 

CONSIDERATIONE CIV. 

Defcrtoresqneac r€mm£apit.almH dkmnatos fihi iam mifeent. avello c Tordinario di tutti li lèditiofi, il for raccolta di que’ trilli 
ehefuggono h Corte,per che oltrcaircfièr tal fortedigentein- 
clinara da fé alle riba!déric,v’è anco flimolata dal frefeo patirne 

tofofienuto ncUecarceri,edaqucl timore c’iiadi non doucr finalmetc 
portare le meritate pene dcircnormirà commcfre;e però volentieri en¬ 
trano colloro in brighe come che, Tnrbatis rebus, peffirni quiq;ponorcs,&. 

rU.bi. j. nibil fpei,nifi per dlfcordias habeant. Vegga nfi quali fu rono i Compagni di 
r^sc.ytpf. QiiiÌ]i[yi.OmnÌMm flagimformi,&facìnorùforitm circafe,tanqHamfìipAtormi 
’ ^ . extemas hahebat. quiennq-, impudtcmjaddter, ganeo,dca, marni,ventre, 

patria dijjìpanerat, qmqHS alienum <ssgrandeconjianerat,q!iò flagiti- 
um, ani facinus redimeret, pratercà omnes vndiq; parricida, facriiegi, coniti&i 
iiidicijsaiit prò faflisjiidiciim timentes,ad hoc qnos manm,-uit iingHa,perÌHrio, 
aia ciuilifangame alebai:,po(iremò omnes,q!mflagitimhcge(ias,confci!is animus- 
éxagitabat, hiCatìlinp proximhfiimiliaresqj erant, c la i agionc di quello mi 

Viic.h/.t. pare che non dependa da altrove non die, fi cm-ic lmpo(JìbiUejì,lmpe-ri~. 
um rnalis artibiis qmfitnmtnon ijfdcm retincd, cosi volendo!), ò fcuoterc il 
eìo^o dell’obedicnzadel Tuo Prcncipe, ò vliirpare ingiufi.uncnte l’Im¬ 
perio altrui,ò commcttcrcaltr’atto d’empietà, non fi può conlcguire 
j’intentocon altri mezzi,che con quelli dell empietà, c delle lccl_i aggi ni, 
perche vii hu omini da bene, & honorati, non fi metteranno maui fi r 
cofa incfevna. Se a commettere enormità, e quindi fegue la necefiìtà di 
valerli in tali imprendi tener cari, cd’accarczzarc quelli maluaggi, dc- 
«ni di mi ile forche. E però veggano quanto male faccia no qne’ Prcnci- 
pi,ch’afiìcarano,c rìcettanonc-gli Stati loro,celie diffendonofimili por 
tcnti,pcrchcfi comeauefta canaglia in fa me, non lia difccr;iimcntoal- 
cunoTnèfàdifferenza dal bene,al male, daigiufto,airingiufto,dali’honc 
fìo,aì vi tuperofo,cosi offércndoregii occafionc,fi volteranno alrrcran- 
to ai danni di quelli che li diffendono,comc centra altri,pii rchc venga¬ 
no qu attrini,troiiandofi lémprc pronti ad ogni rcc!cratczza,&: apparcc 
chiari sd ogni enormità, c ribalderia - S’caccinfidonque,cjeiiinli dal 
Mondo qaeffipoi'tcntofi moffri, fradichinfidaliaTcrra, efiano perlc- 

" ■ . giurati, 
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gustati,non meno che i rapaci Lupi ,òivdenofiScrpentI, poichefono 
pili dannofi al genere humano,chelc più fiere,& immani bclHc,chemai 
prodi!cefle la Madre Natura. 

CONSIDEKATIONE CV. 

Flagrantm' inde vis ,flures feditioni Duces. 

NO dei maggiori errori c’ hoggidì,così nel cki ile,come nel mi¬ 
litar goiicr no fi commetta, àraio giiidieio, è il procraffinar la 
pena a i delinquenti, perche fi dà loro campo di tronar mille 
caiiillijc diuerticolij per cuuitare il meritato cafìigo,e quando 

non altro,fi dà loro comodità di fuggire dalle carceri, e di far maggior 
in ale dopò la fuga, che non haueuano fatto inanzi la prefa, e di pertur¬ 
bar,e d’inquietare gli Stati,cglì Eficrciti ,di tran agliate i buoni, e di dar 
tinfa, & ardire a itrifli, di far peggio, come fi vede da quefto luogo, ba¬ 
li er fatto i Soldati di Bkfo,fuggiti dalla carcere, e come fi prona in fatti 
ogni giorno,maffimein quegliStati,clVabboncianodi Banditi. Età che 
fcrucjconiiinto chefiavno ,c conofeiuto reo del fiippofio delitto il la- 
fciarlo ad infracidar entro quelle carcerici! farlo confiimarc così viuo, 
anezo fcpolto,tutto il patrimonio,con vancfperanze, quando alla fin 
fine hàdacflercondannato^Qucfto nafccjò per trafen raggine, òpcr a- 
uaritia de’ Magifirati, i quali non fi rifibluono alla fentenza, fin tanto 
che non hanno a guha di fanguifughCjTucchiato ben bene quanto fan- 
guehanno quei miferi^eperòdeuCcon ogni ftudìoil Prencipeprocura¬ 
re d’hauci'Miniftn buonÌ,ediligéti,che l’aiutino a fpedire i giudieij, e che 
fiano, quali pcrfuadcua letro a Mose Tuo Cognato, che fi prouedefie, 
Trouideret fibi de omni plebefapicntess & thnentcsDeunif in qathiisfityeritus, 
& qui odennt maritiam, perche che importa che, ipfo ius dicatur equali- 
tcr,& diligenter,nift idem ab ijs fiahquibus ciusmMneris niìquampartem concef- 
/«■if ? Nonbaftanoleleggia Icnar gli abufi,fc chi le hà da interprctarc,fia 
d’ingegno ingordo,cmalitiofoji/tet cnim multa predare Icgìbus fmt conHi 
tutatea tamen Imfco'nfultorm ingenijs cormmpimtur) 6' depranantur ; c però 
ha da cercare il Prcncipcfcome habbiamo dettoJMinifiri buoni,e timo¬ 
rati,e da interuenire ancora taluoka ncTribonali,pcr ilpauesitare con 
la fila prefenza i Giudici maluagi, & per inanimare i buoni, Così fece 
Giulio Cefare,cosl AugLiftOjCosì Tiberio, così Claudio,cosi Vefoafia- 
no,c Traiano, e molti altri buoni Imperatori, e Giulio Cefare hebbe in 
animo, lus ciuile adcertum tnodum redigerCjaiq; ex immenfa, diffufa legum 
copia^optma qnpq; neixJiariadnpaHciljlfnosiibros conferre. L’ificfìb tentò 
di far Giufliniano; e Cicerone Icriflc vn Libro de Jurc cimli m artem redi- 
gendopchc con molto danno del Mondo fi c fmarrito.E veramente è ta¬ 
to crefeiuta la varietà deiropiniwh, chefi vede,con molto giudicioha- 
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ncr fatto colui,che fabi'ìcò la Statoua di marmo a Ila legge,col nafodicc 
ra,perche ogn’vno la torce come, quando, & donc più gli piace,& ildi- 
lordine taiitos’è inoltrato,che potiamo dire, come qucli'OratorcCó' 
flantinopolitano, il quale interrogato clic leggi fi vfiuiano in Confan¬ 
ti nopolfirirpofc, quel le che voglio io. A tanto male, oltre i predetti cer¬ 
carono molti lauij Prcncipi il rimedio, ma con poco buona fortuna,e 
riufdta. Leiiò Vclpafiano il Tribonalc dei Cennunuiri, percheigiudi- 

Ve/j>itf. dj fi allongauano troppo,& ordinò alcuni Giudici, chcfacellero Giiifli- 
0. ria fommaria. Tito figliuolo di lui,i^ stiùt inter ct^tenttde cadem repluribui 

Sttef. in a.gi,qu^iriM de ciiiMjquum DefunCtoruM fiata vltva ceytQS annos. Li Ro* 
Ttto n.j'. le liti, vòlcLiano che la quinta pa rtc di quello che fi li- 

tigaua,fofìeafibIutamcntc applicata al fiico. Carlo, IX. Rè di Francia. 
volfc aneli’ egli fimilmentc che i litiganti depofitaficro due feuti d’oro, 
i quali poi fi refiituiuano a quello che hauena ragione,e fi confifeauano 

Mctfro fa ^ diipcrdeua la lite. Il Rè Filippo II. di Spagna, icriflè al Senato diMila- 
fione di j3Q^chc fiimarcbbc di riccnermolto fcruigiOjda chi gli proponefie qual. 
itnio i>.i ifpcditOjpcr vltiraare,ò abbrcuiarcle liti ,& in fine tutti ipiù 

fauij Prcncipi hanno cercati vari j remedi) per troncare il capo aquefa 
vcicnofa Hidra,macon poco frutto; perche rafiiitia, e vafricic degrin- 
gordi Procuratori, & Auuocati, e ringordigia degli ingiùfti Giudidgli 
lia refi vaiii,&: il miglior rimedio,a mio parere,farébbcqncllo clic ricor- 

^ri/} li 1 da il Filoibfo,cioè;hto/?«t' conumit,vt qua: refìèpnftta: firn leges,cangia fp- 
Ahit.f.j. fa explkent,qu£ explican queant, ed quam minima ludicibus relinqhdnt. Ma 

poiché hauendofi da viucrccon la moltitudine delle leggi già fcritrc,n5 
fi può così óLiuiarc a quefio male,non donerà per qucìio ritirarfi il Pré 
cipe,ma con tanto più grande ardire procii rar d’andargli ine5ti'o,qtiri. 
to maggiore è la difticoìtà,&: il^bifogno, che ne hanno gl’infcjici popoli, 
edirò alleo,quanto più grane è il danno,che ne patilccrificfib Pi'ccipc; 
perchelmcntrei fiidditi s’infiacchircono,& annicchilano le facoltà,col 
litigare, al ficuro fi rendono più debboli al portar il pefo dellegrauezzc, 
cdeilccontributioni,evenendo vn bifogno al Prcncipc, manco pofTo- 
110 foLiuenirlo,& aiutarlo. Deue farlo anco per termine di con (cienza, 
pcrclic,jQM; non obefi muri a cum potefatàrn cfl in vmo,qiiàm quifavit, & e ve* 
iif^^xnOyQhC-^Cimrcftèprocedmtiudiciadelubra fimi Aqmtath,cimdepraua- 

^Am li ir tafcucAfallaces,ó^c<ecA,in quaSift captus cedderit qiùfpiam/aon nifi per multa 
(cil. iils. exilict bofiia.ad yfquc ipfas mcdullas exhaufius. H perciò io diccu a da princi¬ 

pio di credere,che il procrafiinarc le pene a’ delinquenti, e le fcntc!p7c a ì 
litiganti, fia dei maggiori errori che fi cómettaiio nel goucrno de i Sta¬ 
ti,si per il pericolo clic fi può temere da quelli, & sì anco per il da n no 
notabile di qucfi:i,cdel Prcncipc, il qual deue perciò ingegnarfi di tron¬ 
car tutte le tardanze, per liberar lo Stato Tuo da’ pericoli, i fudditi da i 
danni, efe fieflo da vergogna. 

CON- 
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CONSIDERATIONE CVI. 

Vibulenus quidam gregariui Mila 

^rcgran cofiijC degna di mcraiiiglia,clieipnncipiì de- ^graut 
nìOti,c delle fedi tionì,così ne’ popoli, come nella Citta,c nc 
gli Eflerciti, habbiano pei’ lo piu haimti principi] debbo li) c 
che fi fiano concitate per caufe Icggicri^e friuolc V Cg^anfi i 
varij encmpi,chediciò porta Ariftotìle nel quinto della Po¬ 

litica al quarto capo. Ma quale più friuoia cagione fi può penfarCjd’vna 
menzogna, d’vn rofpctto, òd’vn fogno ? E pure per cosi fattccauie li 
fono fnicitatetrègrauìflìmelcditioni; fi può fentiremaggior menzo¬ 
gna di quella di co fini J cola più lontana dai vero^ c pure,portata ria ìa 
moltitudine con tanta ancucrationc,eflaggcrata con tanti colon, atti a 
mu onere la commiferatione, e lo {'degno anco nc i piu franchi pctti^chc 
mancò,che non mettefie lofiopraqucfioEncicitoJ Confiderifi pei gra- 
tia ladeciamationcchcfà cofìui,!! moto che cagiona nc’ Soldati,!! pen- 
coloche corre l’innocente Capitano,l’odio chcvicncaddoflatoalla fua 
esente,che fi conoi'ccraA cficn'cro ciò che habbiamo detto, cchc gran 
male opera v n maluagio, & effer nccclìariDl’efiirparc, e cacciare da gli 
Eficrciti fimilihuomini,c’hauendo a pcrniciofa efficacia di dirc,c5gion- 
talasfacciattasginc, fono attia defiargran fuoco di riuoiutioni, & a 
metter in conipromcffio la vita de i Capitani.Mà che diremo de i foldati 
di Scipione,.( altre volte ricordati ) che por y n vano rumore, e per 
falla nuoua,c bugiarda fama,accrcfciiita più dchxro,della morte di lui, 
fi follcua rono in Spagna al Sucronc, e quiuj non tralafciaronodi com¬ 
mettere tutte quelle colpe,che foglionoi feditiofi ? Flagitatumpfcndiim *0 

procaciusyquXm ex morc,&niodefìhi militariiàt-ìéiodibusprobra in circumuen- 
tesyigiiias Tnbunos iaBa, & noBu quidam preedatun in agrum circa pacatimi 
krantipofiremo propalam finccomeatu abfignis abibant,omnia Ubidineyac lice- 
tia mititum,nibil in^ituto^aut difciplina militari,mt imperio eoram epuipreccratt 
q^erebantur. Nè contenti di quefia liccntiofirà, la quale i Capi andaiiano 
per manco male diffimolando, quando s’accorferoal fine, ch’cffi non 
acconfentiuanoa qiiefta loro fellonia ,echefcntironoa rimproiierar- 
fcla da Ioro,li cacciarono dal campo, & eletti due prillati foldati per Ca¬ 
pi , s’vfurparono l’Infcgnc folite de gii Imperatori, efi fecero portare 
\ndi\yii,InfigHiafummilm))erii,fafces,fccp/fe^^^^ & andaLianopcfando,e prò- rJ» ihU. 
ponendofi,/» eo tumultuyir'jr jocijs peemias imperari, diripi propinquas Fr- 
bcs pojfe, & turbatis rebus, cim omnia omnes audercnt,minìis in/ìgnìa forcy qux. 
tpfì fecijfcmt. E pure tutto quefto moto,non riconoi'ccua altro padre,clic 
quello dell a bugiarda fama,c del forpetto c’ hcbbcro,comc s’cdetto del¬ 
la morte di Scipione. Ma che più ^ I fogni ifiefiì non hanno defiare perì- 

M 2 coIofiL- 
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colofifìTmc fèdidoni ^ Erafi il Campo Chriftiano, fotte il comando dì 
GotEjfi.'edo Buglione attendato intorno Gcrufalcmrae, & eflendo fin 
certa fortita che fecero gli aflèdiati^ flato ammazzato Dudone, ch’era 
Capo dei Vcnturieri, concorrcn ano a quel carico Gernando Prcncipc 
dì Norucgia,e Rinaldo,giouaned’alto fpirito, che Toriginc fiiatraheua 
dalla Cafa d’Eflc. Gernando non potendo foffrire Temolo,ne fparlaua 
fconciamente, e trouatofl in luogo che Tvdì Rinaldo, furono alle ma¬ 
ni,c quefli Tvccifc, c non volendo andar prigione, fuggì dal Campo ; e 
trouatofi poco dopò in certa Valle folitaria da alcuni foldati, eh’anda- 
uanopredandOjVn cadaucrojdai quale era reci fo il capo,c’haLieua la fo 
prauefte,eTarmi di Rinaldo, fù loro da fcaltro Villanello, cheiui a Au¬ 
dio appiattato s’era,con certi falfl centrafegni fatto credere, che quello 
era il corpo di Rinaldo,.cche foflè flato vecifo da alcuni incogniti, ma 
che però andana Gireoferiuendoin modo, che poteuano verifìmilmetc 
cntrarein fofpctto,eflcr flati huomini del Camoo, edubitarc, che J’ba- 
iicflcroamraazzatod’ordinc dello flefìb Goffredo jc mentrclocatele 
armi trouate,in publico luogo,fi bisbigliauadi ciò,& erano le genti pcr- 
plcflè nella credenza,e nefenttuano principalmente difgiiflogli Italia¬ 
ni , come quelli a’ quali fora flato tolto vno de principali ornamenti 
delia lor Natione, vno fra loro detto, 

^Arginanoi sài’ alba Humi chiufe 
Ne giàfàfonno ilfuo quetOiefoaue, 
Mafk fiupor c.h' jille to al cor gl’infufe , 
Né mtn che morto fia profondo > e grane.t 
Sono le mternefue -virtù delufe.s 
Eripofo dormendo anco nonhaue.f 
che la furia crudel gli s’apprefenta # 
Sotto horribililarùe^e lofgomenta 

..difigura yngranMiJio.t ond'.è dimfo 
Il capo da la defirai!--braccio èmoe^ à 
E fofiien con da manca il tefehio incifo, 
E>i fangue.^e di pallor ImidOt efoT^r^o, 
Spirale parla Spirando il morto vifo, 
Eiparlar vien co’lfangue^e co’l finghioc(ii;o ; 
Fuggi ^rgillanjion vedi hornai la luce, 
F uggì le tende kafamUe l'empio Duce. 

E piiote queflo fantafma, ò lama, ò fogno, che chiamarlo, 
tanto in co fluì, ch’agitato da fanatico, e pazzo furore, c da certa rab¬ 
bia, &ira più che ordinaria, à lui 

Si rompe ilfonm,e sbigottito ci gira 
stan, Cz> eli occhi gonfi di rabbia, c di yeneno, 

Et armatoeh’.€gli è, con importuna 
Freuafi Gmìiier 4 Italia infìeme aduna. ;■ 

.òli 

r^f.o^f 
eitvfa tP. 
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Oli aduna làidoue f ofpefc flanno 
L’arms del buon \inaido,e con [uf erba 
Voce, il furore^ eì conceputo ajfan'ao 
In teli detti dimlga, e disacerba # 
Dunque yn popolo barbaro, o tiranno 3 
^henonpretesa ragion,chefènon[erba, 
che non fumai di janguC3e d’or [atollo 
'Ne terrà il freno in bocca,e’l giogo al collo ^ ^ . 

Con quello che fegue, che fù baftante à far si ? chctwcntre egli 
Così parla agitatOie nel furore 3 

£ nel impeto Jm ciafeuno ei tralfe ; 
^rme^arme freme ilforfenuato,e infieme 
La Giouentàjiiperba arme, arme freme. _ _ ^ 

Nonbifogna donque dubitare, che ogni piccioP ombra, ogni vano fo- 
fpetto,n6 che ogni rilenantcintcrenè,non fiabarteuolea fLifcitaregran 
feditioni negli feflèrciti, quadocheancoi fogni fonobaficuolia deftar¬ 
iete però fi coti'iCy^reta ffpèparua fauUla magnum excitauìt iìisendium3QO%i gj Cifrt[ 
dcuono i Capi flarcattenti, & intentià tutto, confìderar tutto, c rime- 
cliar fubito,acciòchcnon feguano di qucn:cmofl:ruofjtà,che rouinano 
il Prcncipcjil Capitano, lo Stato,e gli flcffì foldati j c ricordinfì i Capita' 
nÌ,chc,.^tfewtJOKe, & magna ìnparuiSì &paruain mhilum redigmturt<i^t- frAcepìs 
i‘ò è neccfl aria Taccu rate zza. neìpM. 

CONSIDERATIONE. CVII. 

boftes quidem fcpulturaminuident, 

L fepcllirc i morti fù fempre (ancoapprefìb iBarbariJflìmato 
vfficio di molta pietà,c fc bene alcunihano moftrato di fprez¬ 
zatela fcpoltura, come Theodor o Cireneo, che minacciato 
da Lifìmaco Rè,dì v oler fa rio morire fopra vna forca,rifpo- 

fe,che don cu a miiiacciare tal pena a ftioi Cortigiani, non a Theodoro 
Filofofo, cuius nihil intererat, bumi netun fublime putrefeeret, Diogene co- . 
mandò che il Tuo cadauerofoflè lafciato dasbranarcai Cani, Scagli 
Augelli ; & Anafìagora morendo in Lampfaco, interrogato, fe voleua è» sen,_ 
dopò morte effe re portato a Clozomcne fua patria, riìpofe, che non 
importana,perche la fìrada dell’Inferno era eguale da per tutto.Socra- 
tc parimente moftrò dieuvarfi poco della fepoitura,perche interrogato 
come defideraua d’cfTerc repeUito,rirpGfc,che voleua volar dal Mondo, 
nèlafcìarui cofa alcuna>del fuo ; & Anchife padre d’Enca moftrò an¬ 
ch’egli di cn ratfenc poco, mentre difl'e ; 

Vacilis iabìura fupuichri cfl ; virp//.i 
Kondi meno c fempre flato tanto alieno dairhumanità quello concct- Mmid, 

M ì to. 
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tOjChc anzi la religioni antichità ha inuentati propi'ijMinifln, proprie 
ccremonie, eproprij riti per Tcpcllirc i corpi morti ,^ondciegiamoi nO' 
mi di PoIin<S^ori,di Libitinaripc di Vc/pillonijcra viheio de i primijvfd' 
taranimadalcorpo,mcnrrccraancorcaldo;diradrizzar]ojccòndo il 
coflumc naturale;fcper (orte (come (ìiole accadere )haucflcnel morh 
re contratta qualdic parte, per Icuargli ogni deformità, pofeia illaua- 
nano, non con acqua naturale fòla mete,ma con liquori, & altre acgiie 
odorit-crCjCGincdi rore,dicedro,di fpico,&altretali,acdochc reflafìcro 
i cadati e ri priui di quei cattitii od ori,che fogli ono accompagnare i mor¬ 
ti. Poi gli ongCLiano d’og!ij,c d’altri liquori pi‘Ccioiì,chc rcndcflcro foa- 
iiiiTìmo odoì'Cigli otturauano lcnan,& le orecchie di fl:oppa,ò di bom¬ 
baci o, accio che indi non v fciflc qual che bum ore puzzole n te :gli lega na¬ 
no le mani,e i piedi,e con la mirra, & aloe, & altri aromati gliimbali’a- 
maiiano.Poicia diftefo il corpo Copra vn tapctoin terra,iK vejlibdo edù 
um collocabant ad ìamam ipfdm, rornauano di fiori odoriR’n,& lo coro- 
«auanodi frondi txrdi. Fatto quefio cominciauano a piangerlo, chia¬ 
mandolo per nomead alta voce. Appitcauanovngran ramodiCipref 
fo alla porta della cafajin cui lo tcncnanopiangédo fcdici giorni. A li’of¬ 
ficio di cofiorojfcgiiiua quello dei Libi ti nari j, ch'era no quelli chetcne- 
iiano,& affìtrananogl’infiromcnn nccefiàripcr fcpeIlircimorri,c (ala- 
riauano molti fcniitori, perchedlcrcitafieroqucfi’vfiìcio, ilchefivcde 
appreflb Vu 1 pia no. Si Libimiarms/eritmipolm&orcm habuerit, isque ìnortni 

fpoliaiierit, dandim in eum qmfiinflìtoris aciìonem, Hora quefii acconrmo- 
cianano nel feretro il cadaiiero,g]i Toppo neun noi pan ni,e ficai a no tut¬ 
to quello ch’era ncccfiàrioper apron tarlo alia fcpoltura.Vcniuano poi 
i Vefpilloni,cvc lo portauano; e perche quella attiene non fi facaiafc 
non tramontato il So]c,cÌoè bora f^efpenma, à Verpcrc, erano denomi¬ 
nati Vefpilloni.l'rafportato il cadaucro,i parenti del morto vcfliiiano 
di nero, non fi tagliaiiano i capelli, ne la barba. 1 figlile mogIi,i fra te Ili,e 
le forcllcnaLianoin lutto vn’anno.Ma i padri non piangcuano i figlino 
li,per ofientare grandezza d’animo. Pianfc Giofeffo filo pad re fette gi¬ 
orni dopò haiicrJo rcpeliifo,cfii chiamatoda Cananei il luogo della (è- 
polftira vLanBus perche haucua fcco tutta la Corte del Rè d’E¬ 
gitto. Piangcuano le Vcdoucin habitodimcnb,cdiduolo,priuod’ogni 
ornamento,! loro Mariri;& fi legge clic Giuditta, ^Abjìdii cdiciim fuum, 

exHÌtfe vefiimenthFUiuitatis fuf lauit corpusfituni, <3^ynxitjcmyrto opti- 
m0)& difcrminanit crinem capitisfiii^^mpofuitmitram fupcr caput fìmm, & 
induit fevejìmentisiucimditatisfuej Qhc^dopò la morte del mai ito haucua 
larciatijcquefi-o per piacere ad Holofcrne, al quale tagliò la tefia, e fal- 
iiò la Patria. Era il a'cflitodcllc Vcdoucdincro,fcbcncÌn Grecia dibià- 
co,& anco hoggidi le Vedono portano i veli bianchi, e nelle Indie il co¬ 
lor bianco è funebre,6e il nero lieto,& adoprano quefio nelle allegi'cz- 
zc,c quello nel pianto; & io Ito vifio in Francia la cala in c:"'giaàtiadl 

morto 



Soprd Cornelio T"dcltc « i S 3 
mortOjapparata di panni bianchi di lino, & le Regine Vedouc fono da 
FranccQ chiamatele Reine bianche,fotfi per li veli bìandni,co’quali s’ac¬ 
conciano. Altri per montar anco ncirelìrinfcco più vìuamcnte il duo¬ 
lo,copriuano le pareti di panno nero, e ferrate le fineftrc, non ammet- 
tciiano pure nel mezogiorno altra luce,che quella delle candcle.Q^ii- 
to poi all’ apparato per trafportare ilcadaiieroj altri copriuanoiltere- 
tro,òcadaletto di panno nero ; altri di panno carmolino di reta,e_d’o- 
ro, e lo portauano alla fcpoltura ( feil morto era della prima nobiltàj 
feide’più principali Caua!ìeri,ò Cittadini,c della ftcfHiconditionc ch’era 
il defon to. Me t tea ano ne! feretro tutti gli in firn menti dell’arte, che ha- 
ucuaeflcrcitatoàlmorto,follerò òdi conditionc nobile, ò di mecanica, 
come fé,era foldato,la fpada.-fe Canaliero,gli Iproni : fc Dottore,! libri: 
fe fabroji martelli : fc barcaruolovn remo, ò il timone, &così di ma¬ 
no in manOjC mctteuano le infegne della famiglia fotto al palio, e le at- 
taccauano alle faci. Portauanfi anco nelle effèqnie le imagini de gli An¬ 
tenati de’ morti, & de i più illuflri, ò fcgnalati c’haueOfe hauuto quella 
famiglia,-e però Icgiamo nel noftro A, parlando delle efìèquie di Drufo 
padredi Germanico ; CircumfiifAs leHo, Clattdhrum, luliornmq; imagines, e 
nelle cflcquìe di lunnia, moglie di Caio Caffi o, c forella di Marco Bru¬ 
to, mteUtg flint. Et in quelle dì 
Drufo.fMMWJ imagimm pompa,max ìmè Uluflre fuit,cum origo lulip gentis ^c- 
ncas,omnesq; .Albanortm R^eges,&conditor V-cbis \omiilus,poji Sabina nobili- 
tas^Appiiis Claufusjcceterpque Claudiorum effigies longo ordine ffe^iarentur. Et 
in molti altri luoghi lì vede lo ftcflb.Accompagnatuno i morti col fuo- 
no delle Trombc,ondc dille quel Poeta : 

Ncc mea tane lungafpatietur imaginepompa, 
ì^ec tuba fitfati vana querela mei. 

Etano in oltre i Defonti lodati con orationc, della qual cola lì vede il 
Decreto appreflb il Padredcircloqiicnza.HoworatorimFirorumlaudesin 
conciane memorantor, cosque etiam adcantus,ad tihkincm profcquuntor, Et il 
noftro A. parlando dellecflequie di Germanico, defietim iu foroJaudatU 
prò rofìrisySe di quelle di lunnia {opì:adctt.\.Nequeprobibim Tibermqmmi- 
nàs laudationeprò roflris, epterisque folemnibmfunuicohonefiarctur. E Giulio 
CcCziXjluliam J.mitam,& rxorem Corneiiam DcfuiiSlas prò rojirk laudauit. 
Era anco folito d’o marci morti, c li fcpolcri loro di fiori ; & coslho- 
norò Enea il fcpolcrodi Anchife Tuo padre, 

Hic duo nté mero Uh am carch efìa Baccho 
Fmdithunii,duo laUenom,duofanguinefacro, 
Tiirpureosque iacit fiores. 

E lo fteftb Anchife padredi Enea,volendo honorarela memoria di Mar 
cello, dice a i compagni 

Manibus date lilia plcnìs 
Turp HTCOsfpargam fiores,animamquenepotls 
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Bisfakem accum-Hlcm donis,<^ fmgar inani 
Muncre ; 

Mà,che vòcercandogli Antichif Mi ncordo d’hauèf Jctto nelfonttio- 
fo fepolcro di Giacomo Sannazzaro,porto alla Mcrgetlina/uor di Na- 
polhqiicrto Epitaffio, iutagliatouìdaireriidmffimQ alU'CtanCQ, quanto 
Illiirtriffimo Bembo ; 

Da [acro cineri fioi'es^hic i'tle MaYoni 
Sincmts Mufajproxmns yt tumulo. 

Et il mioMilancic Virgilio vincntc, nc’ fuoì clegantiffimì ,c rpiritortlE- 
mi Epigrammi,facendo l’Epitaffio al non mai morto Sig. Primo Conte 
ilio Auoio materno, anch’egli fà così cantare alla fu a Mufa 

Tierides multo confpergite Bere fepulcmm j 
Laurigcrim timido figat jtpollo nemus ; 
^eterna,^ternos cinercs yt protegat ymirra * 
Ft dofia in Biolis molli ter offa cubent ; 
Occidit eccefenex In/iibrim gloria Trimus 
Flos latij, Grai, laurea, palma Syri. 
Infuberhos cineres fcrtisperfundat odoris, 
LaBe ^nfonjBino àr$cia,th!ire $yrus, 

Et Atigurto trouadofi in Egitto,voife vedere il corpo -d’AlertàndroMa- 
h gno, ZB cumprolatum è penetrali fubiccifet ocuih , corona aureaimpofita, ac 

jittgitno floribits a/perfis,yeneratus eft. Vfallano anco di coronare il morto, come 
det to,co n vna co rena di-ve rdi fro n cli,c qn c rtof c red o i o) per figni fi* 

care,che hauendo egli faperatc le fatiche di querta vita,haLicLia acquie¬ 
ta la vittoria dell’immortalità. Molti altri riti,c ceremonic, oltreigià 
detti accorti!mauanfi nelleefleqiiic, de quali.apprcflb gli Hirtorici lene 
vede varietà,come nel nortro A. nc’ funerali di Germanico, fi legge ere 

Tuc.a».^ £ìi(^QQXZtMO,Bit nemen eius [alari carmine.cancretur^zht farebbe conica di* 
Xac.An.t re aderto,metterlo nelnumero de i Santi,yt'der curdes Sacerdotum jiugu- 

Jlalium locis, e. q nc rto perche era d i- m ol ta :Con fiderà t i on c, liau cr 1 ’h ono¬ 
re di luogo proprio nc i Theatri,per mantener vitia la fu a memo ria, vo- 
kuano che vi-fi conferii arte la fiia Tedia ( bench’egli forte morto} frài 
iacerdoti Augii rtali,frà qiialifeomc vederemo ) era anch’egli defcritto. 
Super eam tjuerccts corona fiatuerentur , le quali fi dalia no, ob iiiies fentatos, 
come fi vede nelle medaglie an t ichc, eh’erano gli ipctta' 
coli degladiatori,introddotti,come hribbiarao detto alrroue ,acciociic 
col fangiie di coloro che moriuano Mancs DefurìBorum placarcntur.Ne ye 

V.sdi il qidsflamem , aut ^.ugur iniocum Germanici, nifi Centis IuIm crearetur ,pCì: 
Uff. ne' maggior grandezza di quella cafa.^rew additi apud ripam Bfe^ 

in monte Siria .Amano cum infcrìptione .rerum gejlarum , zB mortem ob 
^ ‘ de quali archi iene veggono fino al giorno d’hoggi 

alcuni, che feriìóno non meno per firn ola eri deli’ antica gratitudine de’ 
R.omani,chcpcr memofia del valorcde’Perfonaggi^adhonore dequa- 

Ihidem 

Ibidem. 
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ìlci'ano lizzatile feruinano a quei tempi per fìimolo a gli altri Cittadini' 
diportarfìvalororamentCjpcrconfcguitecosìfegnalatG dimoftrationì, 
rimmortalita alle ìmprefe loro, E tanto badi d’hauer detto de i riti co’ 
quali gli Antichi honorauano i morti loro, tralafciandonc molti a (tu- 
dio,per non tediare il lettore. Refta bora di parlare de i fepolerì,dc quali 
tanto grande (lima hanno fatto tutti, così Gentili,come Chriftianiicosi 
Paga ni,co me Hebrci, che nelle facrc lettere fi legge, che efiendo offerto 
ad Abraham da i figliuoli di Net il fcpolcro gratis,per fcpellirc Sarra Tua 
moglie,non raccettò,ma VQ\ÌQ.&[t,DxrentilU iusfepdchn,nh condifeefe 
mai a fcpclUrla,fin tanto che non hebbe pagata la fpeìoncaduplicc,e cò- 
prato ikampo contiguo da EphronjPcr 4oo.Siclid’argento,mo 
BrtfCjC fin tanto che a lui rmifnit conftrm.ttus ager quondam £phronis, in quo 
erat s^dmea duplextre/picicns Mambra, tàm ipfe quàm fpdmcaj idr omnes ar-' 
borcs cius in cunSìis tcrminis eiusper circuitum. lacob mentre era per mori¬ 
re,pregò fuo figliuolo loieffo, che non lo voleffc fcpellire in Egitto, <&“ 
faciesrnihi mifericordiam)Vt non fepeliasmein ,Aegipto,fcd dormiam cum Va- 
tribus meisy^ auferas me de terra hac,condasque in jepulcro Maiorum meoruntt 
e benché gli promctteffe Giofeffo di fililo, non s’acquetò fin tanto, che 
non hebbe giurato d’offcruargli la promcfllu/mi ergo inquit rnihi &c, To 
bia comandò a fuo figliuolo, che, Matrem fuam Annam eodem tumulo fecÙ 
componeret. ludith^fepulta ejìcimviro fuo inBethulia, AleOandrofccc cer¬ 
care il cadaucro di Dario, c volle chcfbfìc rcpellito co’ fuoi maggiori. 
Mezentio appreso Virgilio, pregachegìi fia dato ficpoltura coirfuo fi¬ 
gliuolo Laulb. 

Fnum hoc per ( fi qua efl viBis -nenia hojìibus ) ora 
Corpus hurno panare regi,/do acerba rneonm 
Circum/ìare odia : himc ( oro) defende furorem 
Ut me confonem ìdati concede fcpulchro . 

EIcttoreprcgòAchillCjChelafciafsc iUlio corpo da fcpellire à Priamo 
fuo Padre, & egli rinfacciò a Pirro la gencrofirà paterna, mentre con 
fOLiucrchia crudeltà perfeguitaua la vita de gli altri Cuoi figliuoli 

jit non aie ifatum quo te mcntiris, ^chillcs 
Talis in hojìcfuit TPriamo ; /ed iura,/idetnque 
Supplicis cruhtiit, corpusque exa'ngue jcpulchro 
ì\eddidic BcEìoreum ; 

Ma parlando di noi Chriftiani, oltre cherhabbiamo per Vii’opera di 
molta pietàjlafciataci per configlio da else rei tare,da Chrifio benedetto; 
quanti Santi fi fono efpofti anamortc,pcr fcpellirci corpi deSantiMar 
tiri^ & in fine non edubio alcuno ( c tutte le HÌlIoììc fono di ciò pìcnc^ 
di’apprcfso tutte le Nationi è fiata giudicata fempre opera di molta pie 
tà il fcpellire i morti A il guardare con molta religione i fepolcri. Re fia 
bora di vedere il modo,c i riti con quali fi fcpelliuanoi morti: ii Roma¬ 
ni dopò le top radette ceremonie? fòrmauanovn’alta catafia cli.kgna, 
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detta pira,co molte fnperfljdonijCpoftouì foprail cadaucro,j più pro¬ 
pinqui, tiuoltc le fpallc alla Pira con faci raccédeiiano, & così abni feia- 
iialìjC tolte le ceneri, e bagnatclecon le lagrime de circolanti Amici, ò 
Parenti del morto, le fcrrauano in vrne, ò di terra, òdi pietra, ò di me¬ 
tallo,foCsc mò,ò argento,ò orG,epoÌ le riponeuano nc’ cemeteri]. 

Yirg. A& spiirgitur tdìus lachrymis, ipArgmtur artna , 
9fei.ii,ji jj. clamerquevirunt, clangorque tubarum. 

E ran o quelli cemeteri j fa or di Roma, intorno le vie publiche, accloche 
rana della Città dairefalationc della puzza de corpi non re Halle piitrc- 

Tl'm li perciò vò penfando che vero foHc: ciò che dice Plinio,che gli an- 
«■’V- Romani non vfallerò rabrufciareicorpijperchc quale corrottio- 

* ne d’aria poteua no generare le ce neri de i corpi abrufdati f' c fc cosi>chc 
occorreua il farei cemeteri j fuor della Città ^ Quello adonqiic è fegno 
che da principiodoucuano repclUre i morti,come al prefentc facciamo 
noi,5c che folle introdotto Tabru fda rii longo tempo dopò.Lc ccremo- 
nicpoichenel fcpellirli,e ncirabrulciarei corpi vfauanojfono tantoc- 
legantemente,e diligentemente deferitte da Virgilio, nciroccalìonc del¬ 
le clIèquie,ch’Énea fece a Mifeno, che da lui fc nc può intendere la mag¬ 
giore, e più importante parte ,dicc; 

NeeminusmtereaMifenum in littore Teucri 
FlebantyZit' cineri ingrato fuprema ferebant » 
Trincipio pinguem tedis, gì»- roborefeblo 
Jngentem jìruxerc pyram : cuifrondibus afeli 
Jntcxunt l ater a, ferales ante cuprejfos 
C onfìituunt,decor antqucjuper fulgentibus armii. 
Tars calidos latice!, ^ahena vndantia fiammis 
Bxpediunt, corpusque lauantfrigentis, vngunt l 
Titgemitus ; tum membra toro defleta repomtnt » 
Tarpureasque fupervefies ,ycl anima nota 
Conijeimttpars, ingentifubiere fc/.etro 
Trifierninifterium, eìf fuhie&um.more TarcntUM 
^ucrfitcnuerefacem, congefla cremantur 
Thurea dona , dapcs, fufo crateres oliuo . 
Toflquam collapfì cinerei, fiamma qui cult, 
}{elliquiasvino ,^bibulamlauerefauillam; 
Offaque leBa cado texit Chorincus ah eno, 
idem ter focios pura circmtulit vnda > 
Spargens rare ieui, eirramofeìicis olma, 
lufìrauitque viros,dixitque nouiffimaverba l 
^tpius Jieneai ingenti mole fepulcrum 
ìmponit ffuaque arma viro, remumepue, tubamque 
Monte fub aerio, qui nunc Mifenus ab ilio 
Diciturì tttcrnumque tenetperfccHlanomen » 

Iqiiali 
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I quali vcrfi ho io voluto qui por tare, perche verificano molte delle co¬ 
le dette fopra da noi. Li Red’Egittofi repelltuano l'otto le Piramidi,per 
le quali fino hoggldl è famofa l’antica Mcmfi , eie fabricaiiano, parte 
per vana oficntationc delle loro ricchezze, parte Tlebsefjet ctiofa ,yel 
ns pemniam fiiccejjonbus relinqucrent. Fù famofo, anzi annouerato fràgU (-.jj/''' ^ 
lette Ipcttacoli dei Mondo il luperbo fcpolcro, che fece la non meno 
valoro!ancllearmi,chearaorolaAitemifia vcrfoMaufolo Tuo Mari- 
to Rè di Caria,da lui pofeia denominato Mari folco. I Romani crigeua- 
no moli riguardeuoliflfiaiCjper fepellirc i morti lotosefùfiamofo ilMa- 
iifokodi Auguftojcfino anofiri giorni fi vede la mole d’Adriano in 
Roma,hoggi Cartel Sant’Angelo^queila di CaioCcrtio Epulone,vicino 
alla porta Hortieniè, quella diMctclIa a S Balliano, & altre che fi mira¬ 
no con mcrauiglia. Erigcaanoanco fepolcri imaginarij, fe bene in eflì 
non ripofanano i corpijfolo per honorarei Defonti,di chefà fedeli no 
Aro A. raccontando che a Germanico fra gli altri ho noti funebri, fofiè 
decretato vn fcpolcro in Antiochia,ouc era morto, fe bene le fne cene-- 
li erano fiate da Agrippina fua moglie portate a Roma, SepdchrmLi r,(c.aff,2 

Antiochia vbifueratcrematusdecretunhÒi erano qncrti non propriamcu- 
tc detti fepolcri, ma ccnotafij, de quali vno è deferitto da Virgilio 

Sotemnes tnmfortèdapes, dona 
Libabat cinerì ^ndromacha, mancsqne yocabat y 
li oreum ad turnulim, viridi quem cefpitc inan em ' 
Etgeminas, cauffam lachrymis , facraucrat arai * 

Era anco la maniera deTepoIcri varia, e differente, facendofene alcuni 
come coloncllc : altri come fcancie, de’quali nelle catacombe di Ro¬ 
ma fino al prefente fi vede qualche vefiigio • alcuni comccartette, ò vr- 
nc t altri come (crigni ; altri comcletticiuoli : altri fi fcriiiuano di qual¬ 
che grotta, ò di caue fatte in terra, come fi via hoggidì. Vfan afì ancora 
di fepellirc i morti con ricche vertice con molto oro, & argentoappref- 
fo,con monili,Con gioie,& altrecofcprcciofe, ccondnc trombcd’ar- 
gcnto adorate, ma qucftofaccuano ipiù ricchi ; ma i più pouerimctte- 
uano in bocca a i morti loro vna minuta moneta, acciochcfdiceua- 
no,ò fi ibgnaLianoefsi)haiicflèro da pagarci! traghetto a Caronte, nel 
pafì'arciifiumeAcheronte,& dipiù loro mettcuanoapprerto vnacrc- 
fccnzuola, da porgere a Cerbero, accioche nel pafiàggio, non fortéto 
morfica ti da luiiC come che qn erto cortnmc foflc fondato foprale fauo 
le de i Poeti -, cosi la caufa di fepellirc l’oro, era,perche ftimado cfsigra¬ 
ne misfatto il violarci fepolcri,haucu ano per più fieri ro il depofita rio in 
cfsi, clic in qual fi voglia altro luogo; e ve io nafeon donano anco i Prcn- 
cipi, per cu rtodirlo per il tempo de’ bifogni, onde fi legge che Hircano 
Prencipc di Giudea al tempo che dal Rè Antioco era con la guerra gra- 
iiemcntcangufilato,c rtretto con Ì’af$edio,viftofia mancareildanaro, 
c confiderandOjqucrto erte re il neruQ della guerra, & che come tagliati 

i nerui 
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i ncnii al coi'po, forza è che cada : così mancando la moneta,è peiTa la 
Città combattuta,apcL-fcil fepokro diDauid,e ne cauò tre milliaTale- 
ti d’oro, che farebbe fecondo il nofìro modo di numerare moderno, 
vn millionc,e ottocento mille Scuti, e con effi tirò la guerra in longo,e 
fi ditefe francamente. Nirocrc Rcina di Babilonia ( ò come vuole Plu-^ 
tarco, Scmira mis^ volfe cfìerc fcpcllita fopra la porca della Città, e fece 
fiu-e fopra la fuafqsoltura quella in le ritti one. Si mi Bahionis^ 
pojì mejfuturorum,pecunia (iefuent^aperto fepidcì?ro> fnmpto quantum libuent, 
£ nondimeno niu no fino a Dario de i Rè diPeifia, ardi di violare quel 
icpolcrojmàegli tirato da vnainerplcbileauaritia, laperfe, epenfando 
di trouarci tefori ineflàiifii,non vi fù altro,che il cadauero,cò vnà fcrit- 
tura chcdiceua . ìdifi pecunia effes inexplebilisy ^ turpis lucri cupidus, defun- 
fio-rum fepulchra non ape-ruiJJ'cs.AìkCQm'zdcttcco(c fi dcacaggiongere,che 
appreflogli Indi, chetoglieuanopiù mogli, quella che voleua moflrare 
d'haucr amato il Marito più delle altre, ììgcttaua feco nel rogo, per ef- 
fere abrurciata,e fcpcllita fòco,della qual cofa cosi cantò quel Poeta 

FelixEois lex fu'nc'ds yfia Ma-ritis 
f^uos^wro-fa lucis rubra colorat cquiS) 
Flanquc yt mortife-ro tafia efi fax yltima kf}<i 
Vxo-rwm fufts fiat pia tweba comis, 
Et ce‘rtamcnhabent lieti i qua yina fcquatur 
Coniungium ,pudor cfl non Ikuiffe moì'i. 
^-rdentyifiic-res fiammapefÌQ-ra praleni 3 

Impopjmtquc fuis oraperufìa yiris, 
£ non i'obmètc abrufeiauano le viuc,ma ancoefe ve n’cranoj di mor¬ 
te,per fèpcllu-lc i nfieme con lui. Se vera qualche feruitorc cJicfGfic fla¬ 
to caJ'O al morto rabrufeiauano parimente feco, ò ch’egli volontaria- 

Tfif, hta 

mfd, if. 

mente fi precipitarla nel rogo del Padi-one, & il nofiro A. rilèri/cc, che 
nella m o rte d’O tt o ne Impera torc, idam militum ìuxta rogurn vnterfece- 
■re fe^non noxa^aut oh meturrh/ed amulatione decoris, charitatc Trmeipis; 5c 
altriamimazzauano fopra il fèpolcro i prigioni c’IiaucLianoi c perciò 
Icgiamo nelle eflequie di Pallate,che Enea fc morire duede’ nemiciprefi 

Fviixerat, edr-pofì ttrgq manm,mos mitteiret Fmb-ris 
Tnferias, cafo Jpa-rfu-rssfa?ìgHÌn.efiamrnas. 

Sepolto ch’era il morto,intagiiauano nel Tcpolerogli EpitalTìi, dc’quali 
perche molti hàno fatto raccolta,non fiarò io a farne mofira quà,mar- 
"fime che in ogni luogo fc ne veggono d’ingegnofi ,cosi antichi, come 
moderni, die fcruono per vna ipccic di pictofo tributo, che fi paga a i 
morti, & alcuni di quefti fifaceuano a nome puhlico, raccont.iiido le 
p r od czzc,c le fa ti che for^cn u te pe r 1 a Pa t riai & a ! t il d a i pa rè ti f ii ccc flò- 
ri,& amici,e gli vni,c gli altri fcruiuanoper fegno digratitudine,inantc- 
ncndofi in effi viri a la memoria de’bcncfici riccu mi, benché fo néro inor 
ti qiidii, che gli haucurdiofiuti. Alcuni ancg» fi fiiccuano Ì’EpÌta.ffio da 

le 
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fe,come vogliono chcfaccflc Virgilio,di cui affermano,chefofìè quello 
che fi vede nella fua tomba intagliato a Pofiìipo vicino a Napoli j 

Tyiftntuamegcnuit ) Calabrì rapaere ^ tenet nimc 
Varthenopeicecini pAfeuctiruret,Duces. 

Altri in vcced'Epitaffio,fcolpiuano nel Icpolcro gl’ìnfiromcti,co’quali 
potefìèrodimoftrare la conditionedel jfèpolto, c variauano la fcoltu- 
ra,fecondo ladiuerfìtà della perfona.Altri vi fCoipiuano varie fortid’a* 
ni mali,come vn Leone, vn Bue, vn’Aquila, vn’Orfo, e quefio quando 
il fepoltocra flato huomo forte,e valorofo,& bora s’vfa il mettere iq- 
pra i fepolcd Taani, ò imprefe ,ò vogliamo dir Icinfegnc della familia. 
Sepolti i morti,fi taccuano poi certa forte di lacrifìcij, che chiamauano 
con proprio nome, Inferias, il rito de quali fi vede parimente deferitto 
dal Poeta 

Ergo injìaummus 'Polidoro fmm, & ingem 
tAggeritur tumulo teilus, fìunt ntAnibus ara 
Camleh mccjì^, f^^ittis > atraque caprefio > 
Et circì-m liiades crinem de more folut^, 
Infcrimus tepido s^.mmtia cyrnbia IxUe, 
Sanguinisi cf' [acripateras, animamque fepulcró 
Condimus, <!>■ magna fupremum voce ciemus. 

L’iftcflb fi vede fatto da Enea nel quinto deirEncidc , celebrando Tcfie- 
quic ad Anchife ilio Padre. Soleuafi anco mettere ne'fcpolcri cibi in 
molta quantità,e fopra grifiefiì fcpolcrifar lautiiTìmicoruuti,& a que 
fio difordinc,ò fu pe r flit ione pare che bauc Re l’occhioS.Paolo,feriuen- 
do alli Corìnt[itj,quandodinè,NM«^«jd domosnon bahetis admanducandìii 

bibedumyxut Ecclefiam Dei cofitemnitis ^ Di pìùfaceuano molti giuochi, • 
c fpettacoliintornoai fcpolcri, cfamofi fonoapprefìb Virgilio quelli 
che Enea fece in honored’Anchifcfuo Padrè,&Homcro induce Achil¬ 
ia a far giuochi in honoredi Patroclo, e tutte THifioric fou piene de i 
fpettacoli che i Romanifaccuano ,pcr honorarla memoria dei loro 
morti,finiti i quali dìcctiano queirvltimo,VALE,dicui Enea a Pallai!tc 

Sduc fternum mihi maxime Palla, 
^eternumque vale. 

Al quale è quali fìmile il noftro vitimo, T\equiefcat ìnpace, che canta la 
Chiela,per chiufadell’efl’cquie,che fi fanno a i morti. Pregauano anco¬ 
ra gli Antichi vna terra licue,5c vn faflb leggiero a i morti, quafi che ri¬ 
manendo in cffiCcorac pazzamente credeuano ^qualche fpirito,© fen- 
fo, non refiafTero dal pefo loro aggrauati,ò fuffocati, 

Dq malorum vmbristtenuem i & fine pendere terram, 
DilTe quel fatirico Poeta, c quel gran Mafiro d'Amore, 

Et Patrp tAnchifi molhter ojìa cubent ; 
Et il Tragico fa che Thefeo preghi à Pedra, 

Crauisque tdius impio capiti incubet. 
Parc- 
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Parerà fòrfì à qnatc’rnOjChe io mi fla troppo di rtefo in qiicfìa materia,' 
niàdoiicrarsi códonare la proJifsità alia vaghezza c’hò liaiuita di i'oddif 
fare alla curiofità di molti,che nò c però fiata fenza propor ti onc à qae 
fio luogo,nel quale vedendofì, che il principal colore che vfa per dcfhr 
nei compagni lo fdegno degli animi centra il Capitano, era quello di 
nó hanerenbfcom’egli fìngcua jiafeiato, ch’almeno fi dafse fepoJtura 
à fuo fratello morto,birognaua moflrar la (lima che facenano gii Antj- 
chi, d’erser fcpeJiti daTuoi, perche dal faper qneflo, fi veniua in cogtii- 
tione, quanto il concetto fofsc atto ad cfsaccrbare gli animi de’ Solda¬ 
ti, poiché dicendo egli, nc hofles quldern fepulturam rmident, patena che 
volcfse loro far aucrtitati, ch’erano guidati da vn Capitano ch’era più 
barbarodcgli fiefiì barbarie più crudo contra loro,chegl! IlcfTì nemi¬ 
ci co’qLialigucrcggiauano,ncgado quegli, ciò che quelli perniettcuano, 

CONSIDERATIONE CVIIL 

Sed quia vtilititti Icgiontm confidebamus, 

Vtti quelli che commettono atto di fclIonia,ò che fi niuoiiono 
contro i) proprio l’rencipc, cd qual fi fin maluagio fine,cerca¬ 

no iempredi cuoprircla loro iniquità, c malti agita, col \’clodi 
quaJchcprctcflo Ipcciofod’apparente bontà,come cofttii lollc- 

citaua I compagnialla rcbcHionc,& alia fcditionc, cs’ingcgnaua dialic- 
narli dal Capitano,proponendo loro, che alcuni de’Soìdati erano fiati 
am mazza ti,non per haucr commcfso misfatto aIc[]no,mà pcrcheccr- 
cauanorvtile delie legioni, quafi che fof se carico loro più qiicfio, clic 
Tobcdirc. In fimilc manierai Principi di FraiKia mofièrol’armi contro 
il proprio Rè Ludouico XI* col titolo del ben ptiblico, qnafichcilbenc 
del Regno toccafiè piùà loro,clic ai proprio Rè, Boniim pnblicum fimniì- 

.in tcs, projiia quifque potenti^. certab.rnt,8c ogni altra cofa a ttcnden a no,fuor 
che il ben publico, A i noflri tempi ancora gli iflcfii Prcncipi fiotto prc- 
tcflodi voler afiìcurarcla fede cattolica ncfRcgno, fecero quella lega 

Cnf’.rhu contra Henrico Uh che qua fi f radicò la fede, & che cagionò tanti mali 
al alla FfancìaA così in tu ttc roccafioni, chi va cercando brighe, s’ingc- 

trirnodef niafchcrarlc con riiabitodci bene, & di cuoprirk coi mantello 
deir equità, cficndo pieno d’iniquità, Se però rocchio à cala ò Prcncipi, 
mafiimc sù i principi;, perche alPhora è facile il remedio . 

Otifd. de 2^'^^ ^ tcncrnsmornpercoquit vuas, 

Et validas fcgetcs,qiiX fiùt birba facit. 
Sechi ufi donque m herba iprincipii delle fieditioni, e non fi creda a belle 
parole. 

CON- 
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CONSIDERATIONE CIX. 

VnO YCtento Clctnente Julio} ^ui perfercndismlUtum mandatishabcbn-' 
tuTidoneus > ob pro'/Hptum ingeìUHW . 

Vòbcnc hmalnagia fortuna pcrfcguitare vn’ huomo virtiio- 
fo, può prillarlo di quc’beni ,cheda lei fono denominati,può 
farlo cadere in mille fciagurc,in millcauerfità, c può metterlo 
in cuidente,e manifcfto pericolo di perdere le facoltà, Tliono- 

re, c la vita iflcfla, clfair vltimo poi non c si grande la maluagità di lei, 
che non refti inferiore, c fupcrata dalla onnipotente forza della virtù, 

Et ffitBis rebus yiolentior yltima yirtus, _ Sil.itd, s 
Tutto ciò fi vede manifcflamentc in quefio luogo. Erano fiati fcac- 
ciati da quefii tumultuanti Soldati, od’ammazzati tutti gli altri Centu¬ 
rioni,Tribuni,& altri CapidelVEflèrcito. Solo quefioClemente Giulio 
fù faluatOjC ri tenuto,e perche ? Qida perferendis militum mandatis babeba- 
tur idoncus, obpromptum in^enitm.ìi-ion fi può negare che quefia prontez¬ 
za d’ingegno, non fia piifi tofto dono di natura, che conditione acqui- 
fiata conia fiuica. Mà è però anco vero, che fi come gli habiti della pru¬ 
denza non s’acquifiano naturalmente, mà col praticare longamcnte 
quelle materie,che ci conducono all’cflercprudente, Experientiamenim 
tcTiìporìslon^itiido c^cifjCosì la viuacità dell ingegno,c dell’Intelletto, con rà,. 
la fatica fi guadagna,c fi fa maggiore,^ per cosi dire,fi perfettiona la na- 
tura con rarte,cficrcitàdofi neìlecofeche vagliono à far l’huomo viua- 
cc, c fpiritofo, c s’acqui fia viuacità, ò col fcruire in Corte, che quefia c 
vna grande,c continoa fcuola,ò con la lettione de’buonilibri,che quefii 
fonò Maeftri che non errano,e non ingannano,ò con l’ofseruationc di 
vari] accidenti, ò paflàti, òprcfenti,chc quefii fannqmaggiore impref- 
fione ncirintcllcttonoftrojchc kfcmplici propofitioni,ò finalmente 
con longa fatica, perche 

Omnia cenando docilisfolertia yincit. M.mljf. 
E feben l’huomo hauefle tardo ingegno, fupercrà nondimeno con la 
fatica,c con l’eflcrcitiola ftefia natura, P^ince naturam diligentia, exclude Ambrof. 
corporis fomnum. 'Naturam nobis formare non pofumus, pofimius diligentiamì 

è vcrifiìmo , che 
Ipfa nouas artes varia cxperkntia rcmni Collnm, 
Etlabor oflenditmiferis, yfuf^ue magifler . 

E fe il premio ci è ftimolo acutiflimo,per farci abbracciare le fatiche con 
prontezza, perchedouranno non abbracciarle ì.bcUi ingegni f' confidc- 
ràdo maffime che di loro al fine è ncccflario chef! feruano,& che hab- 
biano di biCognogli ifiefll Prcncipi grandir’ li quali non fanno fenza l’a¬ 
iuto loro,nè pofigno reggere gli Statue fenzala prudcnza.loro,rouìna*- 

no 
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no le Signorie,precipitano le Monarchie, e cadonogli Tmpen'jhe llftcBb 
Augii fìo Prencipe tanto fan io, non haurebbeba fiato à reggere l’Innpe- 
rio,re non hanclTe haunto ilc5figlÌo,craìuto d’Agrippa,e di Mcccn?!tc, 
e dopò la morte loip hauendo con pn oca prudenza publicate le brut- 

nemtM rezze della figlia, doledofì dclbcrrorcjdiccua. Homm nihil mihi accidìjlet,fi 
te»ef iih. aut ^Apippa.y ciHt "MceccncLS vixipcnt, e però deue ogn i linomo fcnlato tan- 

3 z. to più vili am ente affaticar fi, per ifiicgliare il fùo intelletto, & per ren- 
derfi c<apacc,& atto alle grandi Imprefe, qnan to maggiore è l’honore, 
e più certo è il premio, che e per riportarne. E quando non ci fofiè altro 
che la contentezza propria, non donerebbe ad ogni modo ritirarfene, 
perche oltre algufio che fi fente nel fapcr tronar partito alle cofe fu e in 
ogpfbenche gr a uiiTìino,accidente, vi e quell’ vtile accompagnato,di no 
cflcrc come huomo perfo. Diceua quel Poeta, 

* ' -- il non mortale tenemus 
7'n's'f iib TeBoris excepth, ingenijque b onis. 
3. ogo cum ‘Patria caream, yobifquc, domoque j 

l{aptaque fmt cadimi quppotuere mihi ^ 
Jngenio tamen ipfc meo conntorque,fìmrque , 

ep far in hoc potidt iuris habere nihil, 
Cerchi per tanto eia feu no, ingegni fi,& affuichifi di cokiiiarc l’ingegno, 
cd’adornare l’intelletto, che trouarà poi facile la firada alle dignità, à i 
Magifirati,& carichi publici ,gli feruirà per feudo nelle quali c^ottopo* 
ftaquefia nofira humanità,cgli farà trouarela defìderata tranquilli¬ 
tà nelle cofe fu e priu a te. 

CONSIDERATI ONE CX. 

lice nudità quamquam alfirufum, trijìijfma queque occultantcm TiberiuM 
perpuleye, yf Drufum fUiim, cwm primoribus fluitatisi duahmque 

pratorijs cohortibus muterete 

Olte cofcfi pofTono imparare da Tiberio in quefio Inoro J/rfc 
audita ; mofira ch’egli fteflè attento, e che fofic molto ^cii ra¬ 
to nel gouerno dello Stato,& che volefìe fapcrc, &: intendere 
tutto,nel che doucrcbbeeficre imitato da ogni fan io Prencipe, 

. , f ^^ord a ed ofijChc, Opportet PrincipeSin on[ocordiaCiaut ptauip epe deditos,/cd 
& circumfpicere omnia,c che per qLicfio,g]i Egitìj nella fommità del 

Iccttio RtgiOjhgiualiano occhio,perdimofirarc la v’igilanza,e l’ac- 
CLuatezza, e bada V fai cil Pi encipc nel gouerno dello Stato,il qual do- 

^ li end o, come dice il nofii o A, negotia prò folacijs accipere, non hà mai da 
tiafcuiaic co^fa alcuna appai tenente al buon gouerno, mà da credere, 
che non porrà vfar tanta diligenza intorno à ciò , che non vi fi ricercl^i 

inofi-ra che conuicnc al Prencipe la ta- 
citur- 
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cItui'nìtà,non doncndofi comunica re al Popolaccio il maneggio dello 
Stato, Il clic fù iauiàmcntc da SaUiftio prudente conicglierò,ricordato 
a Linia , fu’l principio dell’ Imperio di Tiberio; Né arcana domm 3 conftlia Tat^aa,» 
jlmicorunhì^ini^i<^t'ia7ililitHfn vulgarciuTjCfù poi con figlio tanto bene ac¬ 
cettato,e praticato da Tiberio,che , Trinaps aniraumnemm cognitum epe 
debere cenfebat^dkerefolitus^cain intellcBanh multorum , ac magnoriitn caipam 
t(ie malorum^contraìdiffirmlatùffUira ac maiomcommodaparari.E^ trtjUjjima 
quoque occuUantem 3 che è pur precetto da oflcruaifi, come laceua egli, 
conmolta prudenza,perche eflendo che ykiJP 

Fama malum, qm non velocius vllam 3 ‘ 
mobilitate vifet sviresque acqtiiriiemdo3 

e come dice il iioftro A-,cfìèndo veriifinio,che/étKperreriw maiusacdpt- 
untur,nou e bene il pnblicarc Icpercofifc ,,ò Icdil^ratie accadute, o che u 
fiano ricaiutCjò quelle nuoncchepoffànofpauétarc il Popolo, perche 
asìgradèdofii la perdita,ò magnifipàdofi il danno,egU fi fpanenta,cn au 
lìilifcCjC fi réde inhabiìc alla diffeta,quando bifognafie,e viene a perdete ^ 
quel rifpctto,quella riuereza verfo il Prècipc, yededo che o itó sa,o no 
p)uò,ò novale à p re fcrua rio delle rottine, e dai danni,che è il freno che 
lo contiene in officio, & però farà bene o il tacer le male nu otte,o le pu¬ 
re faranno diuolgatc, toccherà à luià moftrarc maggior coraggio, co¬ 
me pur fecelofìcflo Tiberio nelmotiiiodi Saciouìio , quando,Nc>?ì_j 
Trenerosmodo3& ^eduosyfedquatuorji^fexagintaCaUiarum Ciaitates defei- 'Fae.xn,^ 
ìdjp;^ adfumptos infocietatefnCcvmanoSydubias liiJpaniaSyCunUayytmosfam£, 
inmaim creditaySi egli dall’altra ^Oinepantoimpenpus in feturitatem cornpo- 
f!tus,neqì loco, ncq; yultu mutatOyfcd ytJolitkmper iliosdies egit, altitudine 
fiimiyan compererat modica ej^c, S“yulgatis leuiora ? nel che merita d eficrc 
imitato. L’hauer poi mandato Drufo il figliuolo, co’i primi della Cit- 
tà>c con due Cohorti, ci infegna come dobbiamo goucrnarci in fintile 
oecafioncjpcrchc non dette il Prencipc mettere in compromefib la l'ua 
^ aefià, e la propria ficurczza, & andare in perfona in fintili turbolen¬ 
ze,con pericolod’eficr violcntato,òdÌ non cflcrc obcdito,mà,Sfi^;#4 Ma- 
ìeHateyCiii maior ex longinquo reuercntia, può mandare peiTonaggio d’emi¬ 
nente co nditio ne,che fa atto,per il rii petto che fegli dcnc,acì acquetta- 
re gli animi tu rbati,efappì.t anco, come non anoluto Signore, riOèrua- 
re^adetcrminationc della cofa controuerfa al beneplacito del Prcnct- 
pc. E quello taledouraffi ntandarcben’accompagnato da faui) Confi- 
glicti, tunc enim maxime Confi!laidi > qanm rcs confdiampoììidat, [pedandi 
funt, acciochc non prenda nelledetcrminafioni qtt alche granchio, e da Ntete. 
buona guardia de fbldati, acciochc non fa cfpofta la vita fina airinfo- . 
lenza de tumultuanti, 

^ CON- 
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CONSIDERATIONE CXI. 

titillis certis mundatis i fxre confitlturuvLs. 

L mandare intorno Ambafciatori, è co fa di molta con ndera- 
^ ^ tione,c non fcnza caufa, per legge accctrata da tutte le Nationi 
<^3*^ benché Barbare, fono H-ati fèmprc franchi, & ipuiolabili, anco 
apprcfVoi Nemici,e quando pure fono flati mal trattati fi vede che tut¬ 
ti gli Hiflorici raccontano il fatto,comecofa infame, & cheapporta al- 
tretantodishonore à chi gii ha violati, quanto è il danno loro . Polibio 
parlando di Thcuca Regina degli lllirij. ime Bregma temerè fané j& 

TfììkJf.i Yii!4lichrimgcnioeòiracimdi£prompit, vtitegleBoiuregcntinm,c«mk^mve^ 
ìfeiterentur) tniferit posìeos, qui iunioremtllttm auBorem huiufinodi-parboriim 
(rhauena minacciata )obtrtincareKt,cYi\\c(ro Hiflorico parlando de i Lc- 

. ]\omani fitti prigioni da i Popoli Boi,à Modena, à Giii/o- 
^ ' ' '■ * 'principibuhnd coUoquiuni Legati t cantra iusgentium, ac violata fide,coU' 

prehenduntur.V. Cefare porta la cau fa perche vìaflè rigore centra i l\ipo- 
€4fisr de II qifos eograuius vindicmdum Cxfarfiatuit ,qH0 diUgentius in reli-' 
M/o Cai, ^ Barbans im Legaiomm conferHaretur. 11 n o fl r o A. pa r 1 a nd o 
' degli Ambafciatori eletti dal Senato ad in danza di Vitcllio, perciic an- 

daìscro àgli Efscrciti, à pcrfnader loro la difefa della Patria, dice, £t ni 
r,it.hi,/. p-r.tfidiodefenfìforentj facnmetiamìnter exterasgenteslegatonm 

iuSiante ipfa Tatrip marna,ciuilis rabies tvfq; in cxitium temerafiet. La cau fa 
perche gli Ambafciatori debbano cfser franchi, 5c imiioiabili appicfso 
tutti,è fa ncccflìtà, che hanno le Nationi di trattare infleme, per f bifo- 
sni reciproci, che l’vna tiene dciralrra, al qual bifogno non fi può por¬ 
gere aiuto,fenoli con l’inuiarpcrfoncdcfl:rcchcncgoci)no,& fè queflì 
non potefsero andar liberamente, c non folscrodal coflti me accettato 
guardati, non fi troucrcbbcchi volcfsc ncgociarc, & il coincrciorcflc- 
rebbeimpedito. Perciò Annone nel Senato de Carraginefi, parlando 
d’Annibale che non haucua admeflì airaudicnzagli Ambafciatori Ro- 

ii‘* d't mani difsc, Legatosab focijs, prò focfis venientcs bonus Impcrator veficr iru 
ìdlu' cafiranonadmifìhius gentwm fksiidit. Mà per tornarcal|’Ambafciatorc ; 

lià egli da fcruite come per vn ritta tto,ò modello del fuoPrcncipe, do¬ 
li end o rapprefen tarlo nella Macflà, else re fno interprete nd parla re, e 
quafi fua anima ncU’opcraie, elscrc arbitro delle cofegrandi,dcpofita- 
riOjCcopfapcuolcdeipiù reconditipenfieri,deidifsegni, de ifini, dcgH 
intcrcffiidegli affetti,c delia volontà dei filo Prcncipc, Miniflro, c quafi 
manodeflradegli Iinpcrij; à lui toccai) pefo de i ncgotÌj,à lui lo fpiana- 
rc dei 1 c dilli coirà ,à li? i J ’a dd ripa re I c co fc cade n t i ,i 1 tc nere i n p ied i q n e l- 
]e clic flan no per cade re,c può quafi cliiamarfi Toriginc, & la bafe della 
f ublica fallite, cfelicità, Peli tratta pad,gueri-C; leghe, confi deratic ni, 

matri- 
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matrimoni),adcloIcircc,& inarprifcc gli animi, c fi pnò chiama r rintclii- 
gcnza,che mu oncia sfera de gli Stati. A qnefii taluolta fi dannogli or¬ 
dini in vocc,maffimc, quando fi trattano colè grani, accioche, per acci¬ 
dente alcuno non pofsano publicarfi ,c taluolra fi danno le in firn trioni 
per trattare il negotio,per il quale fono mandati,e viene loro dal Prcn- 
cipeprcferittqii modo del ncgotiarc, & all’hora, omnia ad prgfcriptìm a- 
gerc dcbmt,nhc\cdio i’vfdreda itcrraini elicgli fono preferir ti .Tal- 
uoka ancora fi dà loro ampia libertà d’operare come giudicherà imo 
meglio,come qui fi vede data à Drufo,il quale, mandato per acquetta- 
requefii tumultuanti foldati, non riceu ette alcuno oidi ne particola re, 
nyà lafciò in ftio petto Tiberio di prendere quel partito, che fn’l fatto 
gi 11 d ica fsc p in i f ped icn te. Nidlh co-tis mandai:is,ex re confulturum,Qosì dc- 
Cfctaronoi Padri nella congiura di Catilina, Darent operam conftdes, ne 
quid detrimenti Dallccofcdctte apparcla neceffitàchc 
hanno gli Ambaiciatori, ò Rapprefentatì ilPrencipedi raccoglierequa- 
tq fpirito ponbnohauere,per far degnamentel’vfficio loro. Nè qiil (ta¬ 
rò io à portare le parti,le qualità, & Icconditionichcin c(Tì fi ricercano, 
(àpcndo clic alcuni valent’huomini hanno di ciò formati volumi intie¬ 
ri. Dirò foloche fi ricerca in loro nobiltà,grata prefenza,ricchezze,pru¬ 
denza ,modcftia,bontà,rplcndidezza,magnanimità,gràc!czzad’animo, 
cloquenza,non vcrbofa,non fucata,!ion vana, non temeraria, non in- 
confidcrata,màaccorta,prudétc,faggia,fiiccofà,foda,& che habbia più 
ncruo di concetti,che ornamento di parole, E* necefiarioche fi f appia¬ 
no accòlli od a re al lnogo,al tempo,& alle perfbnc,c maneggiare lecofc 
co’i terni ini propri), che non diano nelle fierezze, nelle in fq-udezze, che 
non moftrinq di flrafapcrc,màchc fiando dentro i termini della inodc- 
fiia,fi maneggino con maefià. Tornerà loro molto commodol’haiici* 
diuertèJingnc,ò Idiomi,per non refiarc impediti, andando à Prencipe, 
di cui non intendano il parlare, perche fc bene fi poflbno valere dell'In¬ 
terprete,ad ogni modo non fi può mai confcgiiirc inticramcteifoiufto 
fenfb di chi parla da chi non intende,^ vna parola aggionta, ò fminui- 
ta,altera il fenib della fciitcnza, e poi è impoffibile che l’Interprete, co¬ 
me che non liabbiarafFettodel Prencipe, rnpprefcnti Iccorcconqiicllo 
fpirito,che fono proferite. Sianogli Ambafeiatori pronti d’int^cgno, di 
lingua,di niotti,dc di rÌfpon:cargntc,pcrchenonfi lià tempo niofte vol¬ 
te da confukare. Siano fpcculatìui,perche bene fpelTo bifogna torre le 
cofc,non come app3Ìono,màconie fono. Siano diligenti nel trattare, 
accurati nella trattationc, non fpctino temerariamente, ne difbcrino 
coda-demcntc,ò vilmente. Siano cupi, e taciturni, enon fi lafcino Ic^-- 
gicrmcntc intendere di quello che trattano, accioche qualciic maPoiio 
non attraiicrfi,enon impedifea l’cfito felice ai loro negotio. Non fi par¬ 
tano m ai da 11’ord i ne p refe ritto loro dal Padrone,bèciic vcdcficro dipo- 
ter far meglio in altra maniera,perche fi reputarà ofiefo, quafi effi hab- 
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biano volato pretendere di faperne piti di lui. Siano fedeli, verltcnolt 
occulati, accorti, sfbrxinfi di co no Cccrc l’interno delia natura, cl’incli- 
natione,e’Igenio,non Colo del Prcncipc,coa cui hanno da trattare, ma 
de Cuoi principali Minirtri ancora,perche gli gioacrà molto nella tratta- 
tionc, 0£lèruino,qaaado pari era con loro, tatti i mouimcnti,tuttiige« 
fìhcosi del corpo tatto,come di qailc'ie membro particolare, quelli de 
gii occhi prÌncipalmente,pcrchccirendo comefenedre dciranima,facil- 

, mente da loro penetreranno i più cupi,c i più rccontiid Icnfì Tuoi, & 
fw'er ?/// fiire futura licet, 
bugili! Sarà bene ancora rode mare il fuoterapcramento, fc fìa malcnconìco, 
^rìfi.itL. fé colerico,ic flemmatico, ò fc fanguignotpcrchc fé, anima feqmntur cor- 
fksfanQ. fora,^ipfa fecmdumfs i^fis non fmt impajjijìles à motibus corporis, patti¬ 

no, conforme alle qualità predominanti in lui, indirizzare il loro nego- 
tio,c con gafto,c foddisfatrione fna negotiarc. Si deue parimente confl- 
dcrarei’ctà,c differente donerà eflère la trattationc che fi fa con vn gio- 
uancjda quella che fi farà con vn vecchio,die co quelli fi potrà mefehia- 
rc ne’ difeorfi qualche lode,di cui l'età giouanilc è molto vaga,& anida, 
jwtraffi magnificare la fLia grandezza'", la forza,i’ardirc,il co raggio,c co¬ 
te fìmilijchcco’i vecchi bifògna andarcon maggiore circofpettionc,per¬ 
che mancando in cflì il calore naturale, fono m a liti ofi, timidi, forpetto» 
fi, c miferedenti, e cercano fempre di negotiarc con loro auantaggio. 
Ofi crai fi ancora s’cgli fin Rdigiofo, denoto,ginflo,fedele,fé pnidcnte,c 
tempcrantCjdi buona vita,libcralc,bcnefìco,ìc fìudiofo,fccrndito,re dif¬ 
ficile,ò facile alle audicn2c,fe dedito à i negotij, od à i piaceri,fefia nian- 
fueto,ò fiero,fc benigno,© feroce,fc pactfico. ò turbolento, fc inclinato 
allagnerra, od’ a-llapacc, & in fine sforzili rAmbafeiatorc di penetrare 
ben bene la natura ma che ciò gli facilitarà la trattationc, fomminifirà- 
doli ilmodo del trattare. Sia poi coraggiofo, ecofiantc, nè per vpa ne- 
gatiua abbandoni fi negotio, mà ponga partiti,e sforzili con la paìtenza 
di fiiperarelc difficoltà. Parli con rifpctto fempre, cerchi di farfi confi¬ 
dente,vada al negotia re premeditato, e penfi quello elicgli fi può oppor 
re,& habbia le rifpofl'c pron te,e fodc. OlTcrui il decoro,e s’auicini quan¬ 
to più può ahi co fili mi della Co ite in cui rifiede, nel viucre, nel cqnij er¬ 
rare, e nelle fiipcllcttili. Sia fempre rplcndido iti tutte le fuc attieni. Of- 
feruijCnoti le cofepiù dqjncjcosldd Prcncipc, come del fuoStato, per 
riferirle al Rio,nel ritorno. Tenga regifiro di tutto il negotio, di tutte le 
lettere appartenenti alla Icgationc che fertnerà, celie riceucrà. Sappia 
tu tri i titoli che deuono darfi al Prcndpc,con cui bada tratta re,acci oche 
non fi fdegni per lo diffètcopic fi tenga burlato per l’ecccfib. Fugga co¬ 
me là pefie la ruflicità,& i coflumi rozzi, e barbari, e mofirifi con ogni 
fludio bene accoRumato,cdi maniere fignorili, e care. Mantenga vini- 
mente la fila dignità, e non fi lafci mai torre i! luogo che à lui,come Am- 
bafciatorc di tal Prcncipc fi cojiuienc, perche Tingiuria farebbe del Prc- 

cipt 
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frado Io- 

ro . Mofttifigraucin m«e.= U-ralbilkà! 
prudenza,Cd. conftanza,ma v iole 
Kon fi moftn palefcmcntc CI nofo de 

mente fianc Cotte chU fia. Habbia fami- 

tirare à &oi fte^PP--"*' ‘i'"-'' 
glia acco(turaata,c no pc Lj pjjfj. S'hauerà da lodare cjualc’vno, 
n.dcl Prcnupc,o |„i |-i,j in prefcRza. Moftrifi pio,rcligio- 
fo^moSo iiuardifidinondare fcandalo,chcnon fenzacaufa scorda- 

j;r. -tT^rr9fn Roniano TerùnereadFefpafìam bonorrm,oesurtere 

^in^ Ponnlenza della Gttà>la ricchezza de' Cittadini, k potenza de Ko- 
SfiUraflèzzà* Paefe.i cofluniU popoIi,màcontcrmine,clic nopa- 
faìduTa ionc. S’haii«adafareqiia!cheattioneodiofa,cfcii^Qprimail 
fi^^oSè?pe,efefteiro,emoftri divcnircà tal tcrminccotra fila vodia, 
c ftrafeinate iidallanatiira,cda!laqualità del ncgotio . Seyedra che il 
re<rotiochettattanongliricfcainviimodo,propoiigaaltriparnti,dif- 
fenfea in altro tempo opportuiiOjpcrclic vi roiioiicgoti] tali,che hanno 
bifÓonò!co.Ìealeunifr& 
confutili però fri tanto il tempoinutilmcntc.ma vada defiramete pre¬ 
parando la materia.pet introdiirm à tempo debito la dcfidcrata forma. 
Ottcnutochchabbiacofadi momento, cerchine fiibitolcfpcditione.e 
fcè data paroIa,nediinadifcdcin ffrìtto. Procuri d haucr nuoueda tut* 
tc le parti,mà vcrìdichcppcr farfeneà Iu<KO,ca tempo lionorc. Non di¬ 
ca maicofafalfa per vera, perche perderà la nputattonc. Non fia facile 
al credere, nc fenip re miferedepte . Sia diligente allo fcriuere,c fcnua 
diftintamcntelccofc. Auifi ilPàdroircdimano in mano di quello che 
fi c fatto,che fi BA che fi diflegna di fare. Vfi le cifre nelle cofe grandi, 
& importanti,c faccia i duplicati,acciochc fefi fmanfl^role lettere,o fot 
fero intcrccttc,n5 legna pericolone ine^otii,nè refti impedito,o foipe- 
foil Prencipc. Non lafcì maipalTare ordinario, che non Icnua, benché 
tion ci fia cofa rilcuantc. Sedubitafie della fede d’vn Corricro,& hauef- 
fe da fcritierecofa d’importanza, inganni quel tal Corriero,fingendo di 
fcriuerc à qualche Amico priuato,à mandando la lettera fecrctamente, 
fi eh’cgli non fappia che fia Tua. Tenga perfermo, che i negotij ronoc<> 
me icorpi humanie fi come quefii fono hor fani,hor’ amalati,bora c6 
fperanzadiraliuc, hordifpcrati, & il meglior mezzo per introdurre iti 
cfo la ianita,è,Ghe’l Medico ofictui bene il punto del principiOjdcll’aumS 
to,ci elio fiato,ò-confi ftéza,&; della deeli n a tionc del male, per applicarci 
il rimedio in tempo opportuno, cosi è neceflario ancora che faccia rac¬ 
certo Ambaiciatgre ì che brama di riportare honorc da i negotij delia 
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fua Icgationc, dcuc cfTèrc vigilante nel principio j cercando di fradicarc 
tuttigli inipcdimcnti,chc potcflcro attraucrfarglil’cfitobuono; ocenk*- 
to,rncn tre che e incaminaio il negotio,accioche cjnalchc rabioib vento 
di mali^ginta non ritardi rarriuodcfidcrato al portoficiirodellagratia5 

e indetefìb,mentre fi fia dubiofo fe fì fia perconfeguirc, ò per perdere » 
perche mentre cheranimodichi dcuc concedere,ò negare,e forpefo,&- 
irrcfoliito ,airhorabifogna adoperare tutte lemacchinc dell’ingegno, 
per cfpngnarlOjC per farlo rifìbluerc. Non fi hà ne anco datrafairare il 
fine,perche fi come per qucfto ogni agente opera,così fi dcuc femprete¬ 
mere di ottenerlo, fin tanto chenon è in faluo, perche molte Natiiha- 
iicranno folcato l’Oceano francamente, e gionte alla bocca dcIporto,fi 
fono miferabilmente perdute,e fracafiatc. Mà la vera norma di far bc- 
ne tutte quefìe cole,è l’ofì ernatiottc del tépo,perche queflo riìieua aflài, 

'de tnelinstunc, cum fua vulnera tan^i 
reme. ii. i lum finat y ^ verta vocibus aptas erit 

lYìatrem, nifi mentis mops, in funere nati 
i-'lcrc yetat ? ìdon hoc illa monenda loco ejì. 

ddim dederit lachrymas, animimq; impleuerit esgrum 
Tunc dolor verbis emoderanduserit. 

Epcròfaccianfi tutte Iccofcd tempo debito. Non concluda cofa alcuna 
fc ben’vtile, fc non hàcomilTìonc dal fiio Prencipc, mà prenda tempo 
d’anifarlo. Sfa fopra tutto fccrcto,e non fi la Tei intendere di Icgicri,per¬ 
che la fccrctczza e la vera Madre dei negotij. Molti altri ricordi "fi potreb 
boro da re in queftoluogo, mà perche io non hò hauti to in tendone di 
fare vna Idea dcll’Ambafciatorc, mà folo di ricordare certi particolari 
più vniucrfali ,& perche altri valcntiffimi huomini ne hanno trattato 
exprofejfo, bafterà à noi d’haueraccennati quefii puochi, più tofio, per 
non lafciar vuoto quefio luogo,che perche pretenda,che fiano rufficic- 
ti per così alro,c così Principal carico, come è quello dell’Amba fccria. 

CONSIDERATIONE CXII. 

Simul TrMorij TrtofeBus ^tiius Sctanus y Collega $ traboni Tatri fuo datus t 
magna apud Tiberium auBoritatOy rcBorluueniy eìr cferisperi~ 

culorum, pramiorumque ofìentator. 

Olti buoni precetti ci dà in qùe/loluogoii noflro A.vno è,che 
è cofa molto vtile i’adefìrare i Prencipi figliuoli, chedeuono 
fuccedere nclFImpcrio, a’ negotij grani, che occorrono in efi 
fo, perche così fi fanno accorti, c fauij, cfìcrcitando l’ingegno 

in cfiìjC non arriuano al maneggio dellecofeloro, tanto incfperti ,"chc 
habbianodi bifogno di tener fempre apprcfToil Pedante, ilchefcce fa- 
iiiamentc AuguiìQConTiberiO/ cfìercirandolQ nelle cofe appartenenti 
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al<-oncrno;ond’cgli parhndodi fcrtelTocol Senato óm.SernpML 
ararm ab Mm(io vocatim.cxpenmsnto didicijfc,fum ardimm,(jd.'imgraue, 
cmBarmnciionHS^ccon alttetanta prudeir/a vediamoqnihauei- hUto 
TibcrioVifteflbconDnifb, mandandolo ad acquertaic qLicftì Enctcìti 
tunuìltuand, nel che, oltrcqucf^o, faceiia molti buoni effetti, pcixhc le- 
uaua il tiglio dalle dclitie,e dal lufìbdclla propna cara,c mandandolom- 
1! Effe rei tOj dal quale era bene il farficonorcere,& amarc,ycn[ua ad am¬ 
en rar meglio le colè n.!e,& ad affucfarlo a i patimenti delia militi a, i cm 
viene conìirmatodal noftro A. ncll’occafìone che fu anco mandato m 
Schiauonia . FtfiteficretmilitLc, lìi;diaq;Exercimpamret Jmm Imene vr- 
bmo liixu Ufciuicntem > mdm in enflris baberi Tiberim y feq; tHtiorem rebatm- 
ipfo ledoncs obtmcnte.Et oltre al dare occafìonc ai hglio d’acuire I intellct- 
to.pci' trottar partito che fonc buono per acquetta de > moftiauainuc- 
me à qiicfbe legioni quanta ftimafaccOedi loro, poi che per ridurle alla, 
quiete,mandaua loro il più caro pegno c hauef^ r n può anco impala¬ 
re da oucilo luogo, che mandandofiafarcqualche notabilfattionc va 
Prciicipe gioii anc,che flia bene il dargli appreflo Peifonaggi piincipalijdi 
fede irpcnmentata,d’ccceUcnrc valore, & di prudezapiù che ordinaria, 
acciochequerti tali feniano come per^iiida alla nauiralcincapacità del 
GiouanCjC come per trornbc,à magni beare, e pnblicar le tiicattioni. Ec 
daqucfto luogo ancora fi può dedurre la conuenienza, per nò dire nc- 
cc(Ìità>cbe hanno i Prencipi, d’allenare bene i loro figlinoli,e di mettere 
loro apprcHo h uomini di fegn alata bontà, perche s’è vero quei io 

Qno fcmel cfl imbutarecens ffentahip edorem 
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Tcfla dik 
Bifognadircjchc fe gli alleneranno,& addifciplinctanno con quella dj- 
ligcnza che conuicnc, ch’cfiì confcrucranno altresì quella primiera bo- 
tàjchc farà negli animi loro da i faui Precettori in ftillata,come perii co- 
trario fe farà trafciirata la loro cdiicationc, precipiteranno in inconuc- 
nicnti irreparabili. E per quefìo leggiamo,che i Rè di Perfia,à pena nati pU 
i loro figlinolipion gli raccomandaùano alle viiifeminuccic,comcs’vfa S!tì 
adefìb,mà a i meglion,cpiù faui Eunuchi, che fi haucQcro intorno. Nm- ' 
mturpHsr non à mulicre Nutricejpanm honorifica, 'pèmm ab EunHchis,qiù reti- ii-idc/», ' 
quorum circaRxgem optimi vidcantur, Qucfti oltre la cura delle cofe necef- 
iaric alla vita del fanciullo, attendeuano principalmente à farlo ben di- 
fpoflo,&agile del corpo,& à raddrizzarli le picciolc membra,si,che ria- 
fdr poteffebcn’organizzatojcbcn’aiiitantcdclla per fona,e du rana que¬ 
lla loro cura flnoàlli fette anni i Dopò i quali era raccomadato a i Mae- 
firi del caualcare, della rchermia,edcila caccia, i quali fino al quartode- 
cimo anno l’cflcrcitauanoin qucfleprofeffioni. Ma giontoa quell’età, 
fcicgltcuanfì da tutta l’Afia quattro Maeftri, vno de quali era lapientif- 
fimo, l’altrogiuflifiìmo, il terzo tcmperatifilmo ,6c il quarto fortiffì- 
mo. Era vfficio dei primo l’ammaeftrarlo a conofccrc, amare, c temer 
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Dio,del fecondo i! ricordargli quotidianamente, die foflc femore Wti- 
ticro. Del terzo il pciTiiadcrgli clic non fi Jafeiafie vincere da alcuna cu¬ 
pidità,per poter viuer libero da tutte quelle paffioni, che tiranneggiano 
gli animi nofiri,eome Pira, l’amore, la voluttà, altre fi mi li. Il quarto 
s’ingegnati a di formargli l’aninK) intrepido, libero da ogni paura, e vil¬ 
tà,e di fa rio animo ro,e co raggi ofo,acciochc.non temèdo, non filafclaf 
fe mai vincere da alcuno. Et da quefia diiigeza,che vfauano i Rè di Per- 
fia,ponbno ageorgerfi gli altri Prcncipi delraccuratezza, che dcuono V- 
farceitì in allettai^ i loro figliuoli, Educiiù fi quidem reBèàTarentibusper 

’y^vif.tco (an^0S)&‘ iufosmores ybonìmmtòcmdentì & effi ne riportatanno molta 
lodCjComclodatofù Filippo d’iiauerdatto Afiftotelead AlcfTandro, & 

^ ,b. ^^gi-ippiiia-che procurò che fofìè'liberatoSeneeadal bando, pcrmettcr- 
Tarfu. lo appreflò à Nerone, vtipfms pucritia taliMugiUro Adclefceret, & confilifs 

eiufdem adJpemdQfninationis vteretur ^ Mà qucRi Macflri vogliono haucre 
^ quelle conditioniychc infc^na Plutarco,. Quurmdi(dice cglij funt libem 

M'ufi- "de 'Magifiri yqHor.wn^iS" inculpaiaft viiOy gp“rnores.i}ifia reprehenfiomnonobno^ 
lìlii-ìs e- xpi&perdtip mnimè vnlgaris, cpoita di-.ciò lamgtoncdicendo, Fons enhn» 
duc^dìs. radìxvÌTtutis,atq; hmejìatls efì lidlitutio proba) ytqi agricolxflirpibus 
f!//dcì^. pcdameni'aapponrmtiflcprobi Magìfìri acuratispr<tccptii, admonitionibmq; a- 

dolefcentes fufulmint^yt mores re&i indegerminent. Eflèrcitinfi donqueper 
conclufionc di quefia noflra Coiifìderatione-i Giouinetti Prcncipi nc ì 
tiegotij del gouerno dello Stato, mà prima dianfi loro Maceri periti, c 
fauij,chc fappianocon accurati auifi, & accorti precetti Icminarc negli 
animi loro l’vtilc fementa della pi'i!d£za,dalla quale pofìànocfiì al tépo 
del gouerno raceorrc il foauefruttodi buona,e retta amminiRratione* 

CONSIDERATIONE CXIIL 

Trdicipìuam ipfì foriiflmarum legionunt curam, quibn/cifM plurif^k 
bella tollerauifet, HV vn'bèl termine qiiellochc vsò Tibcrioco qnefii foldati, mo-' 

Rrando di tcncrmcmoria de i fciaiigi fatti dacfiì,eci’haucr pé- 
'fiero , c curapartic-oiareddla'Jorofakitc. Perche il foldatoc 

vn certo Animale,che vuol efièr manc^iato delicatamente,c eoi quale 
■s’opera più con la piaccuolczza à tempo, che con nulle fierezze, & vna 
certa domcftichezza vfata da i Grandi con .efiì loro,gli fà andare pron- 
■tiflìmi ad ogni pericolo. E per quefto crcd’ io che gli antichi imperato; 
ri gli.diiamaifero Gommilitones, quafi che efiì non fi fdegnafferò d’cl- 
ferc nputati,comevn di loro,c fi leggeche li foldati di Cefarcchctunuil 
tuanano in Roma,dopò la battaglia Farfalica, come quelli che non rc- 
Rauano con tenti,de i premi; ricciiu ti da 1liì,c fapendo che doucuaguer- 
rcadarcin Afnca,chiamauanod’drcrcliccntiati ^ctcdeRdodi metterlo 
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in ncceffitàdi fare a modo loro ; ma egli nc H rpauentò a cotale inftan- 
za nè moftrò alcuna viltà, mà chiamandoli rempl^emcnte, > i ^ 
Sftin tanto terrore, Eo maxmè,quod qidritcs, mn CommiUtoms appcllaf 
fet yt: animls coilapfhyeritiq; ne quid grauiusde fe eonfulereturt mutato ptopoìp- 
'to ^mdtis fuppUces precibus,midtisq; promiffionibus coritendermti vtfe, & u è:- 

omninò cius figna fcqmturos, bdlumq; hocjo o^.confeaurosrcc^ 
ZcL Da che fi vede cn¥vcm quello che dkcuano da p nnapio, che il 
Soldato fi compiace di certo amore che dal Generale gUvenga mo 
to & che però Tiberio haueua prefo buon termine per acquetta re qu^ 
flc'lesioni, moftrando d’haucr cura particolare loro, edi ricordati 
militando con cfiìjd’cficrc flato come vn di loro . E fc ^c(^o v i- 
cacto lenitiuo> pet cosi dire non baftò per k piaga infiflolita 
la fcditLone,ad ogni modo non refla che nofo^buon partito, e d^na 
da eifcrc imi tato dai buoni Capitani,e Prencipi,i quali deuono pur ma 
ftraredi far qualche ftima de’ poneri foldatijchc mettendo la vita tante 
volte in pericolo per loro, non meritano d’effire abbandonati, come fi 
fà ho^-'ndlchc non è poi merauiglia, fé non fi trotta piu vn galant huo- 
mo voglia flruirc alla guerra,e fe la militia c fatta vna lporca,c ptiz 
zolentc fentinade i maggiori federati del Mondo, & della fchiuma dei 
ribaldi f parlando in genere, J & fc fi commettono di quelle enormità, 
barbarie,che fi fentonocon tanta cotraricta delle orcccnit delicate, 
fi prouano con tanto danno de’ miferi Popoli, & che fi veggono tolle* 
rate con tanta infamia de gli iftcfiT,chc loro cqniàdano, ilche naicc per¬ 
che non fono quafi altro alprcfentcgli Eflèrciti,chc vna raccoltad’huo 
mini difpcrati,che vanno alla guerra folo,perche non fanno come viue 
re altrimcntc, che quelli che vi fi condurrebbero per termine d’honore, 
reflano indietro, vedendo che fi fa più flima d’vna beftia, che d’vn’huo- 
mo. Nafeono anco idifordini, perche non vanno i Prcncipi alla guer¬ 
ra in per fon a,perche indubitata mente,con la prefenza loro, ri media reb 
bero a gli inconuenienti. E però fi iamentauano i Romani di Tiberio f 
che non andaflcegli a reprimere le fedinoni. Ire ipfp.m3&opponere Impera- 
toriam lylaiefiatem debuijfC) ceffuris ybi Trincipem ionga experkntiay emdemq; 
feueritatis,&munificenti^funmum vidìffent .E non hà diibio, che fi come 
dà cu ore,& anima,per così direa gli Efl'erciti la prefenza del Prcncipc,& 
accrcfcc vigore ai Soldati buoni, c valorofi, cosìfpanentaparimcntcì 
trifti,cglì ritarda, critrahedal male, non altrimcntc che vn’Aquilagc- 
ncrofafola, fpauentarà feiccnto imbelìi pulcini. Troiiandofi a fronte 
deir armata di Tolomeo Antigono fecondo figlio di Demetrio,per c5* 
battere,& effcndogli detto da vn fuo Capitano,che molto maggiore e- 
ra il numero de’ legni degli Aiiuerfari, che non èra la fua Armata, & 
che però fora la battaglia come d ifugu ale,così pericolo fa. Ttf e veròdnquit, phf, , 
ipfumprefentemiquàm rnulth ì^auibus comparas? Volendofignificarc chela 
fola prefenza Tua, valciiapiù di tutta l’Armata nemica dalla quale era 
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Cur. 
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jUdem. 

i-o i Confi derat ioni 
nOcnte Tolomeo,& Herofiloappvcftb Plinio, paragona il Frencipcco- 
rnggiolbjchcdopò [laiicr inanimati i f'uoi, cfcapcrfonalmentealla bat¬ 
taglia,all’elleboro,il qualcprcfo , commouc prima tutti gli hiimoi i del 
corpo,e poi è il primo airvfcirc. Alcfìàndro volendo perfuadcrc i llioi 
Soldati a Icguitario nelle Indie, non trouò il più bel colore di quello. Et 
isyos rogo,qui nibii vnquam yobis pr^cepì > quin primus me periculis obtulcrim, 
qM jppè aciom ciypeo meo texi, Et chi non vede che la prefenza del Prenci- 
pc negli Efìcrciti importa afìài, egioua mirabilméte ^ Se fiamo nelle co- 
ic proiì?erc,tinti i foldati ricenonoda quella animo,e coraggio,eftnno 
jj può dire rimpoilibile, confiderandoche fono mi rati da lui, che ha da 
premiarli conforme al valore, c brauura clic moflrcranno nelle fattio- 
ni,c da caftiga rii con forme al la codardia,c viltà c’haurà ofìèr nato incili. 
Ma fe anco aimcngono cafì adLicrfi,c che riflcilb Précipc fi vegga pofto 
in pericolo,qual timore non c fprezzato f* qual fortedi pericolo non è 
incontrata^ &aqiial forte dinfchio non fiefpongonoper faltiarlo? 
Vcdiaaio ciò che uccadcflèallo ilefib Alcfìàndro. Erafiegli con più te- 
mcrità,che configlio,ò brauiira,folo,slanciato dallcmura nella Città dì 
Sudracarq , chcoppngnana nelle Indie, c Top rata tto dalla moltitudine 
de Nemici,crafi ridotto à termine taIc,clKdopò haucr longamentc me¬ 
nate con molto valore le mani per difcndcrfi,ferito,& anelante,non gli 
rcfìaua più fpirito per foilencrc le armi, non che lena da combattere, c 
per difenderfi dalia moltitudine che l’oppn'mcua . Erafi giàdiuolgato 
nel fuo Efìcrcito fuori, che Alefì'andro era fiato ammazzato, e quella 
fama,la quale Tarruijfet alias,ipfos incitauit adeo, vtperkuU omnes immemo- 
res,perfregere murum, ^ quà molitierant aditim, irrupere in Frbem, & am¬ 
mazzata vna moltitudine incrcdibilcd’Indiani, liberaronoil Rè da quel 
pericolo,c fi fecero Padroni della Citta , che fe non vi fofìè fiata la pcr- 
fona del Rè, nè aneli’ efiì farebbonfi cfpofli a tanto pericolo, c non ha- 
iicrcbbcro fatto cotanto sforzo. Mà fentafi incorroboratione dique- 
fìOjCiò che Cratero,vno de Tuoi principali Capirani,dopò ch’egli fi fù ri- 
hauuto della ferita,cchefi preparana ànuoui pericoli,mentrc fi dubita- 
ua chefopraucnifìèro i Nemicagli difìè. Credisne aduentumagis hoflium^, 
vt iam in vallo conftjlerent, quàm curafdutis tu£, vt nunc ejl tibi vilis, nos effe- 
folidtosf Quantalibet vis omnium gentium eonfpiretinnos, implent armis, vk 
Ytsque totum Orbem, clafjibus Maria conflernat, mufitatas bellus inducat , tu 
nosprajìabisimìHos. Da che fi può vedere, quanto farebbe vrile che il 
Prcncipe, perfe ftefìo facefìc la Guerra, poiché tanto importa la fua 
prefènza ne gli Efìèrcifi, come, oltre gli efìempi addotti, fi c vifto per 
ifpeticnza à i noflri giorni. 
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CONSIDER.ATIONE CXiy. 

Ttiififìs interim jìlium,vt fmè cmBatione concederet y tribui 
pojjenty estera Senatiù femandet y eiasm ncque gratti» 3 ncque 

feueritatis expertem haberi par ejjet, 

GN hancndo Tibei-io trouato biiono, Tandarcin per- 
fona, per acquetta!- quefti tumulti, con molta pruden¬ 
za mandò il figlio, perche ogni altro,o non Tal ebbe (la¬ 
to acce tra to,ò fora flato flrappazzato,e vilipero,o non 
haucrebbefatto alcuno buon frutto, e però quella rif- 
folutionc, potrà feruirc per eflempio à gli altri Prenci- 

pi , in occafìoni fimili. Fù anco buon configlio quello che gli diede, di 
concedere à qiiefliSoldatifubito tutto ciò, che non fi potcualor nega¬ 
re , perche così egli veniua à render fi più grato all Efsercito, Q^um emm 
i'fi omyù benefìciomàgtiafiimetur dantis yeiuntas y qui tarde fccity din noluity 
cVpera indarno colui di raccogliere dalla fementa del beneficio il foaiie 
frutto della gratitudine, che hà con la dilatione, e con la tardanza (Irac- 
cato,c tormentato con l’afpettatiua chi l’hà ricercato, eia caufa e, per¬ 
che , eodem attimo beneficium debetur, quo datury c però non eH' negligenter 
dandum, mà prontamenre, c gratiofamentc. Uhaucr anco rcfcriiate 
le grafie, c la Icuerità al Senato, fù fatto con molta prudenza, perche 
douendofi venire à termini odiofi, tutta l’inuidia,e l’odio cadcua fopra 
il Senato, come anco il protcflarc à i Soldati, di non voler tanto difii* 
molare la fellonia commefta, chenqn fi proponefse di vedere à farne 
buona Giuftitia, per dare cfsempio à gli altri. Perche, fi luflitia efl yir- 
tm animity eiusdif ributimyqmdquijque mcruit, non può far meglio il Pren- 
cìpe nel fuo goucrno, òciuile, ò militare, che dare il premio, c’I caffigo 
conforme à i meriti,ò demeriti,e cercare che la Giuftitia camini di buon 
pafso con tutti, perche così non farà neceffitato à fentiredi quelle co- 
fe,che offendono l’orccchic fuperbe, nè coftrettoà conceder quello > 
chenondeuc. 

lufiniavtilihus reBum praponere fuadet, 
Comtmesque Tequi leges, iniufaque nunquam 
largiri focijs.- 

Sia però la Giuftitia temperata con la clemenza ini maniera,che venga à 
far quel tempèramento dì buon goiicrno, che rende il Prcncipeapprcf- 
fo i fuoi fudditi, amatole temuto. 

SetfJe he 

nef. li< 
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CONSIDERATIONE CXV. 

cum arhitrium Sc/iatus , e'r Tatrìs ojlertderef * 

Eritaràinquefta parte Driifo dtcflcrc imitato da tuttigli Am- 
bafeiatori dc’Prcncipi,i quali potranno imparare da lui,(c be¬ 
ne hanefTcro amplinìmo mandatOjà nò concludere però mai 
cofa rila]atc,malTìmcre foflcodiofajfcnza darneprima par¬ 

te à i Padroni,.pcrchc cosi,ne erreranno con loro diiguflo,ncabtTfcran« 
aio della confidenza, che quelli hanno hauurain loro, mà moftrando 
modeftia, femprc neceflaria à i buoni Miniflri, concluderanno le loro 
Ànibafciatc con loddisfattionc, e con titolo di molta prudenza. 

CONSIDERATIONE CXVI. 

Tìècrium dìm nemine ^Augufìi defideria legiommfrufiritrifoliwn 3 
eafdem artes Drufum retnliffc. 

* E vìtio alcuno è dffdiccii ole, ò dircomiienc à i Prencfpi, ccrtò 
^ che farà lafraude,ò l’inganno, pcrchecfìèndogli infiromenti 

propri} del regnare, le leggi, accompagnate dalia forza, c dalla 
5oKn^>cl’inganno,e la frode,armi fcniili, c plebee, /ara quel Prcncìpc 
che fi dilctta,c fi preualc di qucnc,dacfìcrc meritamente cliiamatq,Prc- 
cipe plebeo. Qnefla è nialTìma tanto vera, e chiara, che i Romani anti¬ 
chi non volfcro mai vfar laftaude^nè anco co’i nemici,non approuan- 

do quei detto, . . , - . , 
- Zìdus, m vtrms, (jms in hojìe requirat f 

Percioche fidilcttauano di combattere più con la virtù, e con la forza 
che con l’inganno, e con l’afìutia, & anteponeuano l’iioncfio all’vtile, 
per non macchiare in alcuna parte la propria Maefià , onde fi viddero 
tra lorocfsempi tanto memorabili, e piedi di tanta magnanimità, che 
fanno fin’hora parer minore la mcrauiglia,ch’egli acqui (la fsero così va 
flo Impero, poiché dalla grandezza de gli anirnHoro, mofirata in vati] 
accidenti fi ^W,ch’crano capaci, e degni di cosi alta fortuna. Et quale 
più beircfsempio fi può vedere di quello di Camillo,che a fsediando i Fa- 
lifcì che ben for tifica tifi, e prouifli nella Città loro non temeuano l’af- 
fedio & efsendogli condotti in capo fraudolcn temente da vn Maefiro 
di fciiola,! figli de’ principali Cittadini di quella 1 erra,con penficrOjClK 
hauendo nelle mani cosi cari pegni, gli riufcifse più facile il fii rfi rendere 
la Città,fciPadri volcfscro ricuperarli,efperando per quefia fua perfi¬ 
dia,e malli agi ràdi riportare qualche gran premio da lui, comequclio 
chcpiXtChdcuaj inwAniisì^pmamtradìdifiei fiondo cos’Pueyos3 



Sopìd Cor ri e Ho xo/ 

'emoruM 'Pdrtnttt capita ibi renm fint in poteflatetn dediient. 
tan to fù lontano quei gencrofbhuomo di valcrfi à Tuo prò dicotal fro 
de,cli’anzi rifpoll'à Ini quelle magnanime parole. Konadfmilem tuhnec 
'popdunhf’^ec ImperatQrerfhfcdcflasipfe} cumfedeflo munere venijìi }<-op qua 
che degne, e’I premio elicgli diede fù, che, Demndatum eumj manimspo.p 
fergim iiiigatu, rcduccndum falemspuerhtradiditiVirgasq'ieis quious Vrodi-^ 
toremagercntmF'rbem,verberantesdedit.^(ì vide pqi,chequeito atto ma¬ 
gna niniQ,fù di maggior clììcacia,pcr efpiignaregliafscd!atiche non era¬ 
no fin’aii’hora dare ranni,e la forza, quando che attoniti,c nupiti di co¬ 
sì lUìono l'pettacoJo, 7"anta mntatio anmis e(i inieS^a, vt q:ii modo efferati o- 
dio} iraq; rc/entium exitium penè, quàm Capcnatmnpaccmrnallent (^chccra 
la caiiia per la quale haucuano contra di loro mofse le armi i Romani^ 
apiid eospacem ynitterfapofeeret Ciuìtasffdes I^pmanajuflltia Jmperatoris iru 
foTQpyì curia eelebraatur, confenfuq; omnimu legati ad Camillum in cafìrUiatqus 
indèconfenjk Ca'miUi}l\pmam ad S£natum,qiii dederent Falerios proficifi:untar, 

quali poìcia,fi'à Icalrrc belle cole intorno à quefto memorabile acci¬ 
dente,diìscro quel nobiliffimo concetto) P'osfidem bello,qudmp-mfenwrut 
y0orianimaliiiiJUs,nQsfideprouocati, yiBoriam yltrò detuUtnm, Sub ditione 
ycftrajumus. Mittite qui arma, qui obfìdes,qui Frbem patcntibus portis accipi- 
ant,nec vos fjdei noflm,necnosìmperij vefìripcsnitebit. E veramente bifogna 
confcfsarc,con vn’antico (cnttorc,rerameam ViBoYÌam,qu£j'almfidc,<dy 
ìnteg;ra dignitate paratur. Hauendo promcfso Timocared’Amb taccia ai 
Confolc Fabritio,di fare che vn Tuo figlino]o,di’cra i. ottigiicrc di Pirro 
Rè,l’auuclcnafse,in tepo eh’cgliguerreggiana contra i Romani;Il Con¬ 
fo le ne ferifse al Senatore quelli auisò Pirro,che fi guardafic bene,perche 
haueua intorno perfone di tanta maluagità,che s’erano offerte d’attof- 
ficarIo,aggiongendo quelle belle parolc> l^rbem à fiUo Martìs conditam,ar^ 
rnis bella,non venenhgercrc deberc. L’iilcfib rirpofe Tiberio ad Agdande- 
fìi io Prcncipc de’ Catti,che parimente promcttcua al Senato,fc gli fof- 
fe mandato il ’/elcno,dÌ attofiicarc Annin io,che indom ito,c feroce, tra- 
uagliaua molto rimpcrio,guerrcggiando femprc. Non fritude,neq-, occhI~‘ 
tis,fedpaiarn,<:fx armatum Topidum ffomanum bofìesfuos vicifei. Se adonque 
tanto dcicfiauanogii antichi Romani la frode, che nÓ voleuano valcr- 
fene nc anco con gli fieffi nemici,qual ragion vuole che il Prencipe Thab 
biada vfarc per ingannar i fuoi fudditi ? Il Capitano per deludere i fuoi 
Soldati ^ Che occorre il dar la fede,quando non fi vuol feruare^ quan¬ 
do con eflafi vuol’ ingannare chi l’hà riccunta ? quando non fi voglio¬ 
no attendere le promefìe ? Fraus cura in omnibus /ceda efi, tmn yerò in ijs,qui 
marni dignitate [unt pr^diti,(^ fcedlor efi, qudm aperta violentia. Et però non 
fenza ragione fi lamentauano quelli Soldatidi Tiberio, non tanto per¬ 
che gli hanefìe i ngan nati moìre voitc, quanto pcrchc haticfic anco i n re¬ 
gnati gli iflclTì artifici al figliuolo . Siano per tanto iPrcncipi veritie¬ 
ri, fcruino la fede data, attendino alle promefie fatte, non ingannino 

ibidem, 

LmSus* 

Ibidem} 



2.0^ Conftieratloni 
Vi ut. de chi fi fid.i, perche 1icmik efl yimm , & emUk mortaUbus ìnfe^ 
ImedMC. 

CONSIDERATIONE. C XVII. 

Maximè infenfi Gti, Lcntulo, qmd is ante aliosyMategloria belli, fimiarts 
Drnptm credebatur, ^ Mlamilitia flagitia afpernari. 

On può, nèdeue vn*huoraoc!abcnc,vnochevog!ia clTcr fc* 
del leniitorc,òMiniQradei PrencipCidifiìrau lare le maiua- 
gità dc’fudditi, che pofiano recare al ilio Signore danno, ò 

_disho n ore. Perche doiiendo il buon fcruitore ama rio, co¬ 
me 1 figli amano il padre, è obligato.altresi ad inuigilarc ad ogni fu o be¬ 
ne,e commodo,& honorc,nc ha mai da permettere,per quanto s’efien 
donokfueforzc,chea kiijpcr l’altrui rcelcratczze,e ribalderie,poflà ie- 
guir danno, ò vergogna, fé ben’ ancoconofccfic di doucrcper ciò con¬ 
citar con tra di fc l’odio de i trifti. Perche, fc dalla bcneuoicza A applau- 
fo de! popolo,non può fpcrarc,altrofrutto,chcdi cadere in folpcrro al 
Prècipc,c di corrcrepcr ciò manifefio pericolo,come che Ibfpcttofi fia- 
no femprc i Prcncipi nelle cofe di Stato,qual ragion vuole,clic porèdofi 
moftrar fedele al ino Signore,non habbia à difprcggiare qnal fi fia odio, 
òmaleuolenza del popolaccio ^ Ciro principal Minifiro diXhcodofio 
Imperatore, ha nendo Iran uto cura di rifFare vngran pezzo di muro di 
Conftantinopolijin cccafioncchxfiallargaua IaCittà,cfaTtolodr tutto 
punto in fcfìànfagiorni compire,cflèndofi di ciò quei popqlocompia- 

■ciuto anài,cominciò a gridare per la Città, Conflantinus.condhHt,Cirut ?t- 
no.uav.U‘1 di chcprefctanto fdcgno,e fofpetto ]’Impcratorc,chc, yelinni- 
tus tandetur vt.Clericus,!^ etiarn SmyrnasfitEpifeopus. E Ludouico Sforza, 
nò fece aneli’egli ragliar la refia a Cecco Simonetta fu o Secretano,per¬ 
di e i n ter roga to,coni c fi p o rena a fiìcu rare i 1 Ca fielJo di M i'an o dal la fu¬ 
ria de’ Franccfi,c]ie all’hora anhliuanoil fuoSrato,nl;pofc,c^wore,ò’" be^ 
nemkntiafHbdmrmh c perche fàpcua, cii’crapiù amato dal popolo, che 
non eralui ficfib,bcnciic Signore,c Padrone? Se ad on que Tarn or del po 
poloè alli MinifiripericQlofo come fi è dimofirato, comequello che 
infofpettifceii Prcncipe, non è meglio lo fp rezza re l’odio del volgo, Se 
cflèr fedele ai fu o Sign ore, d al q u aie pu ò cficrc d iffefo, c p remiato f* M a 
dirà quaich’vno ; ecco ciòchcfcgui acofiiii per voler fedelmente lerui- 
rcjdicfù a pericolo d’efier malmenato,c di laiciartii la vita;& io rifpon- 
do,chcnon può accadere colà più dcfidcrabilcad vn Minifiro tale, che 
J’iiaucr occafioncdicfporrc apericolo la propria vira perii fiio Signo- 
rcjpcrchc non pofcdo egli dare maggior fegno della fua fede, di queffo, 

, come che,Maiorem charitatemnernohabet, qnàm vtanimam fnamponat qr.is 
j*4. c. //■ pi;, non ha dubio, che fe deue elle re molto più caro I h onore 

che 

Zont*rd, 

som. a. 



Sopra C^rndìo tacito. ^ 07 

die la vita,& auiientui arfi qucfta per quello,die non potrà farb in piiii 
ho norata occafione, & in più inilgne congiontura, che aU’hora, quan¬ 
do non diftìmolarà corainiqua>evergognoia,oche poUà tccar danno, 

ò dishonorc al fuo Signore. 

CONSIDERATIONE CY Vili, 

nonetti mìnacemt&in [ccUifcrupturam foYsleniuit. HamLuniL» 
dariore penè C$lo yija efi Unguefcercj. 

Vanta flinia debbano fare tutti i Prc'ilcipi della Religione,quan¬ 
do die non vogliano hauc ria in pregio per Dio, certocheda 
Gucflo luogo apparCjChcdebbano ftimaria per buona ragione 
di Stato,pcrdie quindi fi vcde,ch’eHa è come vna briglia,o fre¬ 

no,che contiene in v lficio,& in obedienza i fudditi, verfo 
già infelloniti li fa rauuedere,c riconoiccrcdcircrrore. (^uefta li rende 
coraggiofi nelleimprefe,arditi ne ipericoli, liberali nei bifogni,cpronti 
ad ogni ncceffìtà d’c0b Prencipe,e della Rcpubiica,perche in legna loro, 
che leruendojdc obedendo alPrcncipe, feruono,& obedifeonoapiq, 
di cui celi tiene il luogo,'PrÌMO^ej ewi?» inaiar Deorum funt. E fc bene l’opi- 
nioncconccputada quelli foldati, folTc più rollo luperllin'ofa,chcr>. li- 
gioia,ad ogni modo,a loro eh erano idioti, fcruì la lùperÙitionepcr Re- 
Igiene,c quello d’ic non hauena potuto operare il rilpcttochcdoucua- 
iib bauere al figlio dd Prencìpc loro, c li faui, e prudenti ricordi di tanti 
buoni,lo fcce,& operò il dubio religiofo che hebbero di non hauerccò 
le loro fcclcratczze irritata 1 ira de Dei,& che per ciò la Lunajquali non 
follencndo di mirarlc,fifolTe nafeofta. Da che appare,che li comc,?(,e//- 
gione nihil efi in rebus hummis fmdctriusy cosi comi iene che il Prencipe con 
tutto lo rpirito la defenda, e s’ingegni a tutto fuo potere di mantenerla, 
tonreruarhjCpropagarla,non folopcr le ragioni fopradettc, ma anco 
perche, Omnia profpera eueniunt fequentibHs UeoSiaduerfa autem fpementibuSy 
c feguita,c riucriicc Dio quelli che cerca di con (cruare i ri ti, le ccremo- 
nic,& il feruigio ruo,c lo difprcggia chi lo mette in non calle. Aggiongì 
chejpeligionemitigantur animi,<&faciliores rtddimtur ad ,c ch’el- 
lac comevn legame amoro lo, ch’vnifce gli animi, c die ammollifcei 
cuorijC cheli come, Vietate erga Detm fubtata,fìdem, <& bimani generis fo~ 
cktatem tolli necepe efi j così doucella ha fondate le Tue radici,in; li trona 
con la carità ogni altro bene.E perciò iogindico,che quali tutti i fonda¬ 
tori d’imperi),ò di Monarchie E Hano ingegnati di dar credito alle loro 
intraprclc,c dillabìlire le loro Leggi con la Rdigionc,con far credere al¬ 
l’imperita moltitudine d’elìcrfi molli a farle,òd’haucr]e hannrc da qual 
che Dio ,Zo reali re fece crede re ai Batriani,é<a i Pcrliànid’haiicrle ri- 
ceuuEc dal Dio Horonwfi. Tiimcgi(lo,a gli Egittij,da Mercurio. Minos; 

tiuJLr 

tlpf. 

Cìc. //. I, 
de 
t\t De ori 



^oi C<^nftd€r4tìonì 
ai Crctenfì.tfa Gionc. Ca ronda,a i Carfagincfì,da Saturno.! icu!go,8 i 
l.ac?dcmoni,da Apollo. SoÌone,a gii Arcnicfì,da Mincrua. NumaPó- 
jpiJiOj ai Romani, dalia Dea Egeria . Zamalfoja iSciti, dalla Dea Verta. 
Platone,a i jMagncrtj,e Siciliani,da Gioiic. E Man metto, ai Turchi,dall* 
Angelo Gabrielle E rtvedeaneoa i nortrigiorni ,chc gtielliche voglio¬ 
no fa r qualche nouirà negli Sta ti,non fanno rroiiar più bel prctcrto,chc 
quello della Religione. Tale è rtato quello de Ttìterani nella Germania, 
de’ Gcufèi nei Paefi bafTì,dc’CaIuÌnifìì,ò Vgonotti nella Fi'ancia,Si d’ai 

, 3 j(.j i n a k l’c pa rti, 1 ì q u a 1 i, fiagina bominim, rt ceremonias Dtonmu 
froteguntì& fpccie l{eligionis,in ambitionem delabuntur. E però Nimna Porti 
pillo che V olona rendere man fu età la ferocità del popolo Romano ,da 
lui imbibita con lacontinoatione delle Guerre,nelle quali l’hauaia Ro¬ 
lli olo di con ti nn o effe rei ra ro, ®mnmn prmim rem, ,id mdtitudmern impe- 

■éta. Ibi. ritam,^illisJecidis rudem,efficaciJJìmam,Deon;m rnetnm inijcicndum ratui ejì, 
e fi vede poi,ch’egli non Iblamcte con légni, co! mezzo delia Religione, 
di cui parliamo, il ftiofinCjcdi regnare tranquillamente, ma che anco 
tjiicl popolo feroce,!] manfuefcccjdcs’imbibì della Rcligionccosì fatta¬ 
mente,che non vi fù polcia mai il più rciigiofo.ò per dir meglio,il più fil 

■ pcrrtitiofo di lui. E però ( come habbiamo detto^vedendofi che qiicrto 
cilpéditirtìmo mezzo,& di rotiinarc,& di con fcru a re gli Im peri,delie i] 
Prcncipccon ogni cura attedere a confcruare la Religione,a propagar- 
lajad accrcrccrla,e mantenerla, perche con erta fi renderà a i fiidditi fuoi 

\Arifi.fe}, vcncrabilc,G macrtofo. Fìdtri enim oportet ipfim (fcilicet Trincipum) ergiti • 
ii,j. f. 1 / jì^eli^ionem Deorum affici vebcmentcrtminùs enim formidabunt populi, ne quid 

contro, infiitiam faciat, fi religioni deditum illum exiffimnbunt, oc Deorum timo- 
rem habere, minusq\ contro Uhm audebimt in/urgere, quafì Deos habeat propi- 
tios,&fauentes. E qual co fa più degna, ò più condecenre a lui può fare, 
che riuerirc,& honorar Dio, dal quale dcpcndc tutta la fina grandezza, 
e Maertà? che è l’A littore,e l’origine di tuttigli Imperiò; il donatore di 

fiàtùn ti ùcni iSceptnnn Itnperffam òDeo fdeeperis, cogitato, quibusnorit 
rnodlsplaccbis et, qui id tibi dedit, etmq; omnibus hominibus oh co fisprslatus, 

rUf. pra omnibuseum bonorore feflina, ricordaua quel buon Diacono a Giu fii- 
niano Imperatore,Ma fèntiamo vn Gentile comccòfcgli intorno a ciò 

'Xjtir.il Ino Rè. l{eligionem cam ferua, quàm à rnaioribus accepifti, fed idpulcherri- 
ptJcff. munt (acYÌficum,e^ culturn effe maximum cxiflfraa,/i ip fc te, quàm optimum, 0“ 

iufiiffimim prpbeas. Maior enim fpes ejì, Deosirnmortales toiiim vota auditii- 
rOS,quàm eoruni,quimidtas viBimasproffermmt. E fi è ofìernato,clic la mag¬ 
gior parte di quei l’rencipi c’hanno fauorita la Religione, fono rtafi da 
Dio profperati. Quindi leggiamo i Confiantini,! Carli Magni,i Marrel- 
]i,g]i Alfonfi, e la Cala d’Au rtria, erterfi fatti Grandi, e gloriofi. E pei'ò 

' sforzinfi quelli che dcfidcrano di regnar felicemente, d’attenerfi a qnc- 
rta facrag ficara anchora,edi proci) rare alt resi che i fudditi loro f.iccia- 
no 1q rtertò/<?i'4ùi»d'0;clie fi ragia quella veramete aurea conrtitu rione, 

CmBos 



Sopra Cornetto Saetto ^ ^^9 

' et m f, lAt' iiuosclemcntixnojìmregit Imperiumtintali vùltmus BieL-* 
^hner^flh vàlDMm J,pljìokÌtradid§e Bomanis,I^digio vfyì 

\m ab ipfd miìnmta deckrat - v 

CONSIDERATIONE CXIX. 

nmdm mliname eaCiJìtr, &m • « /"i’*** 
tiuM ycrPcnda roeptis ^ 

sr£'?M2"£=‘?KlsS 

riiiréetaiti Mencio lì arfanza, 

Al chchancndo l’ocdìio gliantichi Romani, ^ ^ ci.nnl.acrcy che ha- 
roecafionefof&vnaDea,ghcKflei'ovn;aSta o ia,oSnM^^^^ 
ncuaipiediaUti,pofatifopravnavotabilepal a,bcn 
tc, ma nclladernicra parte del capo.caUia-, volendo all _ kore- 
laurcndereconfidala in vn punto.ncIquplefaalifEmauulcma la pre 
fa,ma giiatafi, era poi impoffibik l’acqui0arla ; c per o e neceffa^^^^ 
chi vuol fcruirfibenedcll'occafionc.fappiaconofcere lopormratada 

teiTipo, c che ogni buonoaccorto Capitano > e Prencip _ cn ; , ^ - » ■ - 
cofe prcfcntì,e prenegga le future,e tega per niaffima,vera,c ficura.P/w/vi 
netotia oportunitate occajiùnumiqtià'm vinbusfìiijfé cg«/cS« ; petcìGche e n^e- 
cdTario vfare k cderltà ne’' cafi fiibiti,e repentini,, e ns^pcncoh manire- 
fli. napiendaenim tme fmt emJìUa/non qu arenda,!: neccfiario ancora via- c,s^»ia.. 
lela tardanza,quando il pencolo non e fubitaiio, ne cosi vi gente, e e *£ 
col procraftinarc,rendiamo le cofe nbftredi meglior coditioi^, e qiiei- 
ìe del nemico di peggiore.Cosi Fabio Malsimo trono la veraltrada col 
tirare in longo la guerra,di vincere Annibaie,ondediccuaegli?Mitg;i/e a 
tionpu^ante Fabiojqudpugnante TìdiTrceH'ofìbitiniere.Vu dall altra pai tc lo- 
dato Aleffandro per la cckrita ; dicendo di lui Ciirtio, cur 
B^egisifiinsmagis,qkùm celeritatein laadamnmt^pc^ quefìa ancora merito ^neiom^ 
lode Giulio Ccfaie,ilqnalc/fptÌKjsrBrTo hiafma- us¬ 

to Pompeo,pcrchCjjDJiW Cafaxìs exercitu ad Dyracbìii.M fame fsre conjump- p 
tumsCutiBatione dtleTe peffett FiBoria il!finfigtds^é matùbus eeUntate enpìtur, 
lì che ieguìjptr nonhaucrf Caputo leiuir 'dpll’occafione ; e pcrodeueu 
m cito ben’ attendets da quellìja’ quali tocca la Comma delle cole ?per- "O die 
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che ella hagraridiflìma parte ne’buonì ^ e rci fucce^ deifattigràndiico^ 
me bene-, ò m ale ella viene abbraccia ra 

CONSIDERATIONE CXX. 

~^cciturCentiiriO) alìj bonis artibtds grati in vulgus. 

Veflo partito^prefo da Drnfo, c degnoda eflèrciinitafoda f faiii 
^ Capitani,cioè,incn trechegli animi perturbati de i foldatijfi veg. 
?eS» gonodifpolìi alla quiete, & che pailato quel fonatico furore, 

cheli tirauaalia fed i ti onc, dan n o fegno-d’cHcre in eli nati al ritornarcaU 
robcdÌcnza,il'mandare vna,ò più perfone, che loro fianograte,e confi¬ 
denti,le qim\ì,bonis artibus, come qui dice FA. s’ingegnino d’introdurre 
Ja forma nella materia beti difpofVa , e di ridurli alla cognitione dei loro 
erro rcjdclk gran ita della colpa,cdcireeceflb, loro porgano fpcranzadi' 
clemenza nel Capitano, e fi sforzino finalmente con tn tro l’ingegno di 
placar]i,cd’acquetarii,comefi'vedràpocoinanzfhauer con moka pru- 
denzafattocofiorojmandatida Drufo. Cosi Scipione a' fuoi Soldaii: 

xi>i. amottinatial SucroncinSpagna,mandòincontro (erte Tribuni, 
Ifks. antea Sneronem ad ienicìidam jedimnern ierant. ■ Et da qu i, come per eorol- 

Iario,fi può dedurrequanta flima debba far'il Prencipc de gli huomini 
d’ingegno,e quanto cnriofiimcnte debba procurar d’hanerne fempre 
buon numero apprefìb, per tutti quei bifogni che gli pofìbno nafccrc,- 
cosi in tempo digucrra,comc di pace 5 c però delie ingegnarli, c di con¬ 
durne da quei luoghi, ouefaprà effcriicne, & di firne copia anco nel 
fuo,con darcommoditàai rudditi,d’cflcrcitarcgli ingegni,col piantare 
cilene mancano delle Acadcmic,c col fauorirc ìegia piantate, ch’okrc 
alFvrilcjCgli ne riccirerà lode immortale apprefTìai poi ieri. Cosi vicn ce¬ 
lebrato Ca rio Magn o,per ha ncr fondate quel le di Par igi,& di Pania, Pie¬ 
tro d'i Luna Cardinale quella di SaIamanca,Fràccfco Ximencs pn r Car¬ 
dinale la Compilitenfe,GjGiìanni Terzo Rè di Portogallo la Coimbri- , 
cenfe,Federico Imperatore k Patauina,e k Bolognclè,Cofinegran Du 
cadiTofcanakPifana,i Duedildi Brabaza la LeuanienfèjCla'Duacé- 
fè,i Ducchi di Sa noia la Tau rinenie, i Ducei lidi Fé r rara la 1- errarienfe, 
& in vltimoa i noflri giorni'Rannuccio Farncic, Duca di Parma, & di 
Piacenza la Parmenfe. E fi vedcelic tutti i più fan j Prciierpi-fi fono ingej- 
gnati a tutto Ior potere, eli dar commodita a gli fudditi loro, dkffinaée 
gii ingcgni,nlfdiante gli fìudi,che fi cficrcirano in quelle Academicmon 
Polo pcrciie d a q u cl !e,co m c dal Cau a 11 o T roia n o c feo n o i fa u i Sena fo ri, 
gl i a eco rt i Config lic ri, i p rude n ti Goiiern a tf > r i. & 1111 i h n o m i n i,c Per lo- 
naggf taligicccilarial Prcncipc,pcril goucrno de Tuoi Stati,ma anco per 
buona mgione di Stato, perche gli fitidi fr gliono a mollile, & addolcire' 
gli animi crudi, e feroci; eli rendono piùfoficremidi fcruitù, e più obe- 

dienti 



Sopra Cornelio Taclio 2. li 

dténtial , QuUim* 
^dde quod ingenuas didmjìe fidemer arfss 

EfHoUìtviycs> necfcMtcffefi'Tos,, f ,*«.• ~t; 

E tserò Giulio Agricola, volendo rendere mamucti Ji animi efferati d 
olfS°k(ì,fiàk Stre a.-tichc Y!Ò,{i:ì,VnncipmfilmlM^ 

£« fauirifcanddonqueglift.idi,&gliimclioficlalPKnc.pe,&hono- 
rinfiylihuomini d'iiigcgiiOjC di garbo, iivuolchauei copia di > 
oer vakrfcneinTntteroccafioni,efcdcfìdcradhaucrepinmanructi,c 

più obcdknti i ftidditi. Ma poco giouarà ilfauOTire gli (liidift anco col 
Dieuìio dufta mercede della fatica ^ e con groffi falan>non piocti rei a 
a’hauerci ottimiiSc ccccllétiMacfl:n,chc fiano atti> ccon la dottiiiia lO- 
^a,e con la bontà de’ cortami,e con rintegrità della vitata bene ammac- 
ft rare,c nelle lettere,e nella bontà igiouani.Perchefe vn Medico,pcr cu¬ 
rare il corpo noftro frale.riccue groffi ftipendi, ; Che f fe vn Marcfcal- 
co , per"uarirci vnCaaallo ,non refta defraudato della Tua mercede , 
■quaLlion VII oleiche vn Medico deglianinu noftn 
ba fperai'd’hauercliberale,egroffaricompenfa?Noivdebbaiiceucrta¬ 
to chenon habbia,'pcr ncccffita del Tuo viuere,ad efIèrcoirtratto,& a 
farMn confeqacnza con minor .diligenza Tvfficjo fu o,c minor frutto 
nc <^li afcoltanti i'.Sentafi ciò che faiiiamentc fcrifle Atakrico RealSe- 
mtoKom^noìnqntùov^opoCitoXumrnanmumfitfrfm 

trirCy nef^s iudicaumus j DoBoribus adolefcmtum aliquidfubtraìn ^ qut jmtpo- 

tiks ad glorio fa fiudia, per commo.doTummgmentaprouoxrandi iQVS:Xzmtrìtz e 
lVCigogii3. clic fi debbs dire j Scìt^ yoluut omucs^ piBTccdcfiz Joli^cTC ttfMO 

CONSIDERATIONE CXXI. 

TtiTiii ftiìitiìMin ce7nptunsexpofìulittitur,pHiiiiìatKgrAttilfnjì(tttffLt 

mcreare recipies, 

On delie mai alcun vaflàllo,ò fuddìto farficapo, ò prìncìpal 
Oratore appreflb i! Prencipc perii pubIÌGO,sì perche difficil¬ 
mente , ccon molta fatica, c lentamente fi confeguifeono 
quellecofe,che per ilcommune s’addiinandano,sianco, 
perche non efìendo fempre le dimando, ò coslginrte come 

fi pretendono,ò così facili da ottenerli come fi prefumano^ò riufeendo 
poco care, egrate al Prencipc, dal quale fi ricercano, viene l'Oratorca 
metterfi in cuidente pericolo,e di perdere il credito, eia ripntationcap- 
preffo il popolo che l’ha mandato, c di giocarli la grana del Prencipc, a 
cui è flato mandato.Perche il Popolo,come appalnonato,non può co¬ 
li ofeer la difficoltà della dimanda, & il Prencipc non fente mai bene,eh’ 
altri chc'lui, fi voglia far capo della moltitudine, come quello che sà, 
'Principibu^ moùs, nihil mfaram pkhm j & che t 

' Sa MQhik ■ 



Confideratlo ni 
■CUM4, TiiobileMutatUYfemper cumTrincipe w ^ 
no».'S?f. £ pecche l’arte del Regnare,è cofa fbf petto (à, piena d’ombre, e di*gèlo* 

fic,temono Cempre iPrencipi,ch’ai tri, ò non s’acquifti tanto di bcncuo* 
lenza, cd’aiittorità appreflb il popolo, chcpoflanogirarJo a Tuo benOj 
placito,© non s’accontentino della loro forte priuata » 

lite qui donat dindema, fronti^ 
%lìeH Qmm genu nix^ tremmre gmtes , ^ ' ^nx'mfcepmmtcnets dr momntes 

■CunBa Dynajìas , mctuitque cafus 
MobihsrQYwm , dubiumque tempus, 

E non che altri, DifpUcant regnantibm duHia ftllorum ingenm. E però fafìò 
configlio farà al fiidditoilnon farfi mai capo delle dimandedei comn- 
ni,pcr il pericolo,che ( come s’è detto j fi fcGrre,comefi vidde al tempo 
de’noftri Ani, nella perfona del Prcncipc di Saler.no,chc per baiiere ab¬ 
bracciata l’Arabafcicria perla Città di Napoli all’ Imperatore Carlo V- 
glicafcò in dirgratia,c ne perdette poi infelicemente Io Stato, e la riptua- 
tione j e però chi vuol grafie, ledi mandi per fc fiefib, che preftamentc, 
come dice il noftro A. ortenerà ciò che faprà defiderare, ma cerchipal¬ 
ina quel, MERE ARE, che è il fonda mento .del la grafia. 

CONSIDERATIONE CXXIE 

Co7nmotisper Ì7ac mentibusy dx inter fe fufpenis, TÌYommàV6t.e^ 
rano.ykgionemà legione dijfocìant-, 

VE corc;nieraiiigliofefidcLi-ono qui confiderare; vna qnanfò 
fia grande la forza dcircloqiienza, poiché co fioro eh’erano 
pri ma cosi vn iri,& acco rda ti ,in v-n ■ fu bi fo cn tra rono in fofpet 
toTvndéìraltro, mojfTìdaJlc ragioni addotte eia Clemente, e 

da quelli che infila compagnia fu tono mandatida Drufo, e volendo 
cialcunodi ìorocffctCyFtnouilJìmiin cidpayitaprimi adpenitentiamyCOmììX 
ciarono a dubitare di noneflerpreuenuti neiroficquìo,&di non cor¬ 
rere per,ciò pericoio,come contimi aci yd’eflèrc ammazzati. E per la fe¬ 
conda merauiglia di quefio luogo èda notarfi, quanto poco fondarne- 
to fi pofià fare,in vna moltitudine taIc,vcdendofiin vn fiibito tanto dif- 
fercntedafcftefià.Edaqul fi puòcauare vna mai^madi Stato,Chcpcj: 
fam Padrone de! popolo non fiala megliorc firada, che il tencrlo inge- 
lofitotrà fe fic(ro,pecche mentre Pvn Cittadino non fi fida dell’altro, il 
Picncipc uà ficiiro.jchc noH'fi ^ccordcrcin no tfà di loro ? nc facicchine* 
ranno contri la'pei fona filagne con tra il flio Ooiniiiiojó Sta to/& 
do proprio,come del legno il tarlo, così de’ Gfitadini la gara ; non farà 
maraucrtito quel Prengpe,chc faprà feruirfi.della poca Intelligenza de’ 
additi; per Jàpifopru fieli rezza / Pcrciochc fi couieiJ fàuioMcdico hi 

alcuni 



SopréC&rmlìà^Mito, . 
akunrcof.pì ftupldì.và niitrendo lafebrc,che in altris’mg^haGon tutta^ 
l’arte fuad’an nicchila re,perche ciògiudica piLiifpedientepcr Tinfermov' 
così dcLie anch’egli parimente nò curarfì di torre dal Tuo popolo quelle 
diffidenze,che leuate,lo potrebbero fare infoiente ,c ricalcitrante airo- 
bedienza del ruoSignore,ciì'Cùmei) morfodelio fcorpionc^ velcnofo,* 
ma più vclenofo è l’aconito,‘c nondimeno qudftodato a bere a chi fofic 
morficato da quello lo guarifee;così mentre gli humori peccati del po* . 
polo, combattono trà fedeffi, vengono a formare vna Teri acca, che 
produce la fallite deì!aRGpublica,& la ficurezza del Prencipe. E perciò 
Heradito diccua contrarmm e^e. conducensy ^ ex difcremibus pttehcrrinmm Ari^.etìd 
concentumorìri )&'ptrdifcordiam omnia finn . Deuè per tanto il Prencipe8,f,/. 
tenere per cofa conilantiffima, quello che dice ilnoftro A.;dc’ popoli . 
d’Inghiiterra. Nihii aduerfusfubditospro Trincipc latilm, qudm quéi in com~ 
mmenon eonfulam. E per quefo Catone procuraua di mantenere fra i 
Tuoi ferui qu alche dilgu ilo, mutuaifemper inter ipfos fedmones elf m%efì- 
ficiehatyquòd illorum yoiìmtatem,animOYumq-yConfenfHfyh’&'fHfpeBH7n haberm 
cp- maioremin modvm formidaret. All’iflcilb riguardando il Mòra le,dice- srnec, ]a 
ua,che Tluimana iccictà è fmilc al volto, il quale in tanto lì foilcnta, iq 
quanto Gontrail-3 no trà di loro imatoni, e quindi credo io che fa nato 
il fa mofo pr Oli erbi o, D1VI DE, ET IiVI PER A. Per qu c ila i flcfla ca u fa 
è VGrifimiie, che in tutté ic PvCpublìche fi fìano fempre mantenlitcqua 1- 
chegaretràiCittadini. Nella RepublicaRomana laPkbceracontra- 
riaalla Nobiltà, liTribuni ai Conibli. NellaLacedemonia gliEffori ai 
Rè.NcllaCartaginefciBarchiniagli Arnioni,NdrAtcniefei Diarci ai 
l’cdij,& a i i-arali] .‘Ndla Genouciè,c Veneta le cafe vecchie alle nuoue. 
Nella Eiorentina la Plebe alla Nobikà.Madeue però auertire il Prencipe, 
che qucilcgarc non crefeano talmente, che fi ditiida i! popolo in fattio- 
di,nella maniera che feguì nel popolo Romano, nel quale, 'Dms sx yna Un, 
Cimate, difcordlafccerat, perche qnefionon farebbe vn’aìÉcin-are,nià 
vn mettere in ciiidcntc, cmahifcfto péricoio io Stato r iiafcendo per lo 
piada così fatte fattioni,ledii]ifìoni,i& le feditioni pefii dogli Imperi, c 
rolline degli Stati, perche da quefie fi viene alle CLierrcciLiìli, alle quali 
non fi troiiand.of nc conaltro rimedio, die colia rmiina , & annichila- 
tiene d’vna delle parti,i! Prencipe fentkà,& il dannodeila partedtbdla- 
tv^jcrinfolenzadi chi rclìcraiuperiore e peròdeiiecredere,chef come 
colui è indegno di viuerc,c!ic ardi Re d’offendere la propria vita,non fo¬ 
le perche fia in fc fìcffo ci udclc, maancoq'ercl'Cfi pnò verifimilmente 
dubitare,die cficnclo tale in fcjfarà altresì crudcliffìmo ne gli altri ; così 
il corpo ciuilcdeH a Città, a! rhc rad ine ni re, e fard beftiale ,& efferato , 
quando con le Guerre ciuili ftratia fé fiefib, & fi rende in confèquenza 
infedele al Prencipe, cercando di riuolrareil modo dd'goue'rnoYofib- 
pra^dachcfcguepoila confirmatione di quell’oracolo Diuino, onme^ 
Jie^num infedm^umtdefolabmr, E la ragione è portata da Liuio^, 'Parr 
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% 44 ConpderiUìoni 
m/» fcliecegiyj^S/oHM qm domefiico certamme mfimrefi:, extcrHa'p<itmfs 
Applicat-^qttatitcìti cedat. E però non donerà mai il Prenci pc permettere,* 
ehegliodijde’fudditi fnoi s’incrndclifcanom modo,.chcpoflàno par¬ 
torire di quelle ftragi, che da ìMari, da i Siili ,.da ^!i Ottauii, da i Marc’ 
Antoni, cdai Lepidi, c da altri fattioS Cittadini fi leggono fatte, ò che 
da Guelfi, c Ghcbcllìni a tempi più ì'idni^a noi furono commenè. Ma 
fludifidinodrirc fra di lorovna cotale diffidenza,che baili per farli viue- 
jc con qualche ombra sì,chemcntreogn’uno ftia sù la Tua,goda egli fra 
ti>:Uo tranquillamente il fuo Dominio.Ma come potrà egli effettuare 
qiicftofuo diflcgno ? Tenendo fpie fidatifsime, e fecrcte^ le quali face* 
do a lui fapcrc fecrctamente, e fcdelmcnte,quanto paflà trà i fudditi, nà 
potédocfsi penetrare per qual.firada il Prencipe Tappi tutto,dubiteran¬ 
no che vifiatrà dì loro tal vno che li rradirca,equindi fcgiiirà poi quella 
diffidenza che fi defìdera, perche niu no s’afficurcrà dcìraìtro, mentre 
non penetrando il modo, s’accorgano che il Prencipc intenda , e fappia 
guanto paflà, onde non s’affideranno l’vn deiralrro. Farafiìanco lo 
flefib, con impedire che i capi delle fartioni, ò delle cafate, c’hanno fc- 
guito,non fi l^hino inficmecon parentadi, perche f Matrimonij hanno 
gran forza per iena re le diffidenze,come fi vidde tra i Romani, c ì Sabi¬ 
ni. Sarà bene ancora rabolircffe fi potrà fenza violéza^quei ri r>,ò co fiu¬ 
mi della Cirrà,chc danno occafionc al popolo di congregarfi inficme,ò 
Icqucflo non fi potrà fenza pericolo di follcuamcnrojtfoucràìl Prcn- 
cipe mettere ne’config]ipublici,& in cógreghe ta!i,pciToncchc a lui fia- 
no intime,e fedeli,le quali faranno due effetti; vno ch’egli faprà quanto 
fi trattcràjl’akrochcmanteneraffiladitfidcnzarrà loro,mentre uòpo- 
tendo liberamente di re il fuo concetto, ogn’vno fi hi me n torà del com¬ 
pagno. Ma quefli fono rimedi piaccti oli,li qnali fé vedrà il Prcncipenon 
cfìfcr fufficicnti per afilcurarfidel popolo,porràdar di mano a i più fcuc- 
TÌ, come di trarportarci popoli da vn luogo aH’altro, dai monti alpia- 
nojda! Marc al contili ente,e da qneflo alle I fole,da vna Proni neh all’al¬ 
tra. Potrà chiamare i capi dellefattioni apprcflbdi sè,& impiegandoli in 
carichi difpcndiofìjfcntirela commodirà del loro feriiigto,con fnovti- 
Ìe,& infiacchire a loro le forze con farli fpcndcrc. Potrà chieder’ ifiglì 
folto fpecie d’lìonorarli nella fiiaCorte,checon titolod’ho.nore fcriii* 
ranno come per ofiaggi, & afficurcraffi il Prcncipe. 

CONSIDERATIONE. C XXHI. 

Ne^at fe terrore, minis vinci. 

NOn può farpeggìo vn Prcncipe, chemoftrare d’hanerpaura dei 
Tuoi fudditi,òdì temere delie loro minaccie, perche accorgendo- 

ficne dfijfi rendono infoienti. Ma non deuepcrò per non mofirar pau¬ 
ra. 



Sopra Cornelio T* aci to, %if 
fa mGDrtfidefatamcntcìrntacU,© fenza fencccflàric prouigìoni voler 
coftrin<»crli ad obedìrc,ò metterà a cozzar con loro, perche potrebbe 
ooro’erToro materia d’infeUonirfi,cdar loro iln^dodì conofeer le prò- 
prìc1'otzc,cladebboIczzadclPccncipc,'òfarliti(roUicrcafGUOtcrcilgio- 
»o.E però prima che metterfi a quello cimento,© di volercene i fuddi- 
^ ©bedifcano,© che fi moftrmomanifcftamcnte rflaeUijdeuc ben prouc- 
derfi il Prcncipc,per refi de re con buone forze alla loro infoiciwa,c non 
braiiarla con temerità,accioche non gli fucccdcflcqucll'o che Polidoro 
Laconico rinfacciò ad vn Ciao nemico,che lo t>rauaua,e minacciaiia>a^ 
tendo nmamm.tduerctsm.trm.'tmtevindi^iipartemyerbisinfumere. Noft plut. 

•habbia donane foucrchia confidenza di fc fte fio, perche, 
tUm,inertiitm>dr*inobedientiamparat, timor antùrn^^obedientes,acojdma^s 

hominesfacit, e non fi mette timore fenza forze, e per ciò ricordàua A- 
lefiàndro: Nil tato mbojicdefpkh qaem enimpfreuens^denmnmnegltgen^ CmrJU, 

tia facies. Proueggafi donque prima bene il Pfcneipc,c quando U crolle¬ 
rà ben gagliardo, e atto a rintuzzar l’ardire, potrapoi dire coiiìC qui 
Drufo je terrore,& minis non vinci ; Ma quando non vi nano rorze,lara 
me<>lio valerli della dilTimolatìone, c copie fi dice in proucrbio,quando 
non può vfarc la forza dei Leone, vagliali delPallutia della Volpe. 

CONSIDERATIONE CXXIV. 

CertatimindefententìjSt cam alijoperiendos legatosi acqueintieifmji 
(omitate permulcendum milttem, alij forPioribus reme* 

dijs agendum cenfercnP* 

1 è di epurato altronc qual maniera di gouerno fia migliore, o c»»fd. 
quella della pÌaccuolezza,ò quella del rigore, onde qui noncì 
refta a dire moltecofe,foìoaggiongeremoa quello chefi edet 

to illi,che il punto del buon gouerno confillc in Caper conoffccrc il tcni* 
po opportuno,il modo propor donato, 3c la natura de uiddtti, per ca- 
minarcjò con l’vno,ò con l'altro di quelli termini proportionatamcn- 
tc,perche le con vn popolo, o moltitudine con la quale faccia dì meftìe* 
ro vface il rigorc,goucrneraì piaccuolmente, fi renderà egli pluìnfolcn* 
tc,c ftimai'à la piaceuolczza,viltà,o timore. Se anco al contrario tu vfc- 
rai rigore con pcrfonechcaborì Ica ito la forza ,fi daranno in preda alla 
difpa‘atione,c parerà lorodinonfapcrtrouaccla propria fallite altro- 
uc, che nc i precipiti), e non potendo tollerare d’clTcr gòuèrftati feucra- 
mente faranno in vna fcopcrta rcbcllione. Il che fi c villo nei popoli di 
Fiandra in quelli virimi tempi,co’ì quali il rigore del Duca d’AlUa cagio- fumtÀ 

nò,ò refe maggiore la principiata loro fellonìa; & però prudentemente ki.n. 

ricordaiu Gatba a Pilone, infegnandoli come doueua regge re i Roma¬ 
ni,che, rwpCMfwrweMf bominibus tqninec potamferuitiftem pati fojfunPtHec ■fafiki.u 
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zi6 Confideratìoni 
totam liher,tateni. M^i la vera’ regola digoucrnariì intofno a ciò, è, peg 
mio giudicio il conofeere gli humod. 

‘ ' tONSIDERATlONÉ CXXV. 

.Vihil ini^ulgo modicfmi terrete nipkiteanti ybipertmuerinpiimpunè contemnC 

Oli è fempre vera quella propolitione> perdie fi è viflo ha- 
iier alcuni popoli coniinciata qualche riuolutione fu’) prin¬ 
cipio debbole,e con timorejcon.animo più torto di moftra- 
re rifentimentó, che, perche penfafìcro diperleiierare nella 

;. • . ■' fcl! on i a ,ò perche fper a fier o di p oter refifterc a Ila forza dei 
Prencipeloro,che poi irritati piùjòeon la violenza,ò co lo flrappaizo, 

i.■ ■ • arabbiati,hanno prefo. aninìo,fi Ibno confermati nelle rebellioni,&; ha- 
uendocominciato a conofeere^ leprOprie forze han trouati aiuti,e mo- 
fipto chiaramente, non cfler, fempre, vero c[i\Q{\0)l^hipettmumne impu- 
%èxontermh iy\zyt{i^\mo ciò, che 'pnidentemente ricordana Timolao 
Corinthfqai GrechrafibjmigliandoJeforzc de’Lacedemoni ai fiumi, 
ì .qiiali Vjcitii alla fonte Joro^,por.taho poc’ acqua,& fi portbno di leggie¬ 
ri Igu a zza re,ma quanto più dal fonte s’allontanano, col riccucré altri 

Xevieph. ^i fi fahno gi:o0ì,e non fi portono cosi facil mente partà re,SiV ^ ift- 
rerPi gre^ cedemonij (diccua egli)eMnt exercitum educunt,foUfunt,^facilèvincipofsùtt 

li.^proe^dègites veròy rdiqmrum Cimtatum fìbi vire^ adiungnnt, ita vt iliis 
aafii, ad vincendim diffidliores Tediantut <■ E però fà di mcrtigri penfarla 
molto bcne,prima che fi.turbinojccore, perche accade nelle riuoliitio- 
ni quello che non fi è pcniato mai. Et gnauìam necejjìtas acuit, eh"f^pé de^ 

^*^.’'-^ fpcratio.i ffeicmfacH. c necedàrio cònfidcrare la qualità,c nanirà deipo- 
' poli,cde i PaefijCfé quelli faranno vili,epodardi, ò animofi, cferocife 

.quefti comrnodi all’afiàJtOjò lontani,e difficili dal riccucré aiuto,& alN 
. h ora fi potrà giudicare fé, impune pojfmt contenmi, perche s’hau c rai a fare 

Tat.tn.ì. con gentec’habbia ardire, c forze, eche fiano-i Paefi di adito difficile, ò 
che da al tri p ortan o faci! mcn te riceu ere ain to, a i l’ho ra fa r ■ meglio, r o- 

Vedt ii-mitatepamulcere Ulos, qiidrn, foytioribiisremedijsagere. Et fe ciò fia buoi) 
<Caneji, copfigliOjConfidcrinfi Je Guerrelonghc, e fangninofedi Fiandra. 

CONSIDERATIONE CXXVI. 

. ’Udijdendos ex Duce metusj fuhlatis fcdicmis ^tilforil/us, aL far mal capitarci Capi delle reditionijè Maffitna vniuGrfaliffi- 
ma apprerto tilt ti i Generali d’Efierciti. Cosi Scipione iiuSpa-> 
gna. Caienustdn jltrius Vmbrius f ch’eran o i ,Ca pi del I a fé-* 

5L'*£* ditioxiejnefamfeditmiim^orcsfanguineìuenuQoàDruiò,'t-ci:T 
__ ■ ‘ V. ' cms 
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catos Fihukmm, Vercentntm merfici iubet. Così Cefai'C à Piacenza, e THe.m.t 
finalmente tuttii Generali d'EfTeixiti hàno fempre cercato d’hauci' nel- 
le mani quelli Capi de’ reditiofi, e gli hanno fatto fuora. E però deue 
molto bene confiderà ria, chi fi. mette à quella imprefa ; elTendo cofa fi- 
cura,ch’egli farà il primo a caminar per li ferri, nè penfi d’eficr difefo da 
quei Soldati,de’ quali fi farà fitto Capo,perche loro flelfi, quafì che col 
•fanguedi lui, Ipet afiero di lauarc la macchia della propria fellonia,fara- 
410 i primi a mettergli le mani adoflb, & a darlo in potellà del Gcncra- 
k .Cosi H foldati di Germanico a motinatìfi in Germania, dopò efierfi 
l'eniflidcU’errorc. Dìfcwmmt mutati, & feditiofijjììnmtquemq; yinBos tra- ^ ''***^ 
hmt ad Legatimlegionisprima. Collii[oid&n d’Ottonc/enfit mmdiammi- T4cM,iì 
ies,& compofìtm in obfcquium, auQorssfedimnis ad fuppUtmm vìtrò pojìda^ 
.hai, E però non farà mai buon configlio il farli capo,& rattaccarcfco^ 
■ me fi dice in prouerbio J U IbnagUo ai Gatto. 

CONSIDERATIONE CXXYIR 

Tradmt plerique intra Tahernaculum Ducisobrut&t, alij corpora 
extra y'ailum abie&'a ojìentur. 

On fenza caufa l’Autore che fù prLtdete,& accuratlfilmo fcrit 
tore fà particolar menttone di quello fatto, c ftà dubiofo, fé 
priuatamcntcjò publicamente,follerò fatti morire cqflorG,ef 
sedo vn’attiene,nella quale fà dì mellierì il eaminarcicó mol¬ 

ta ctrcofpcttionc. Polche,Ce tu fai morire quelli Capi fegretamete,mo¬ 
liti viltà,e dai anfaai mal contenti di àh-e:ychèd'aaìidith&mdc.fenjl tan^ 
quaminnocentes periermt} e quali non ti fia ballato l’animo di caulinare 
per la via Regia delle leggi,tu ti fia feruito del fatto, & vftts fis.Imperiotv^ TM,an,4 
hi kgibus agipoljet. Dall’altra parte ancora,fe publicamente li fai mori¬ 
re, corri pericolo ( in vece di feda re i tumultiJdi non renderli maggiori, 
perche non può, fenza molta palfione, la moltitudine vedere a morir 
qn dii,che s’,hall ai a eletti per Capi,onde in victdìddqceremetum,fublath r^f. 
feditionis ««fforìferitùt’arirchì dimettere i’Elfercito in difpcrationc, edi 
accender molto più quel faoco,cheprcfiu>ii di fmorzare. E però elTefi¬ 
do il cafod ubi ofo, che donerà farli? lodillinguercicosì; O fitrattadi 
perfona Grande per nobiltà,e per feguito, ò di pcrronabalfi,e plebea ,• 
& ò fiamo in fiato pacifico, ò perturbato. Se il primo giudicherei me¬ 
glio, ò il còmutare la morte in perpetuo carcere, ò almeno il fa rlo mo¬ 
rire fccretamcnte,e fenz’altra mofira publicarc la morte,perche non ta¬ 
to fi comouonogli affctti,fentendoIa,.quanto vedendola efièqiùrc, Se 
! a cali fi è ,ch e moft r a nd o la morte de’ p ri ncipal i ,data ì n publico.,di fp re- ■ ' 
gio delle perfone loro,'mette in timore i più baffi, che anco à lo.ro.pqlTa - ' ■ 
luccedere Io ftefibjchc a queìlfc quefio tiragrc nó gU induce amaggioi: 

fgm- 
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iommillÌGne, &Và U ttra à manifèftcì rabbia, cdifpcratfonc. Et però gte 
buomini fauiilafciatcripparcnze ,1ìàiio procurata la loro ficurezza,c5 
la morte feercta,c Mumno che giudicò Hpcdiétc alla Iteti rezza dciritn- 

. pcrio di VcCpafiano il far morire Calfii mio Galcriano fratello di Pifo- 
Tdt. $.4 adottato da Galba , Uc in ipfn Frbt con/pe&iormors farete 

4d quadmgefmum Vrbelapidem Via ^ppia, fufo per yenat fanguine extin- 
xu.Sc anco il fccondo,direidoucriifàrpublicamcntc,per non moftrat 
viltà,e per ifpaucntarci trifti^e quefto, in cafo che quietefiano ic cofe i 
Se mò fiamo in tempi torbidi,è ncccnàrio caminare con molta cautela» 
e con fiderà re le forze proprie,& il pericolo che potrebbe naiccre, c fe U 
Preneipe fi trouerà gagliardo à refifìcrc, ineafo di violenza, & ad impe¬ 
dire che non fegua maggior malcjall’hora potrà appigliarfi à qualparri- 
fogiudicherà pmifpcdicntc. Vitcllio faluò la vita a Giulio Gin le Ola n- 

T4(, ki.t (}cfe j fHpplicio eius ferox gens alienaretur, e riftefibvolendo far morir 
Blefo ch’era Capitano molto faniofo, Trepidans inter fcelm metumq;rie 

Tsc, hi.3 dilata BlefimorSimaturampernicietn,palanì injfa atrocem inuidiam ferrei> pia- 
cult veneno grajfari, c Tiberio che Ri fàgacifllmo Prcncipc, non ardi n^ 
mezzo di Roma,in fomma pace, di far publicamcntc morir colui,che li 
era finto Agrippa,nè pur cercò chigli hauefièporto aiuto, van,pfnàem 

Tsf.am.x infecrctaValatijparte internetiajfttiCorpusqiclam auferrh& 
quamquam multi è domo Vrincipis, Equitesq; ac Senatores/ufientafe opibus^ iu> 
uifie con/tlijs dicerentur fhaud quafitum . Et egli ftcfib volendo fer morire 
Sciano,feriflc certa lettera al Senato intricata, & al fine non diede ordi¬ 
ne che foffemorto,mà cuftodito in carccre, enim palam eum necan 

SnJt.fS qtiQd hoc noUett fed quiaverebatur ne quern» id, tumultumparerei e 
Se il Duca d’Aluahaueflè haunto di quelle confidcrationi, alficiirochc 

Cett^fiag. col far publicamentc decapitare li due Conti d’Agmont, e d Cmc, non 
haucrebbe tantocflafperatiglianimidcFiamcnghi, nè ridottili alla lc(> 
pcrta rcbcìIionc,nè farebbero poi Icguite le Tragedie, eie rolline,cncu 

fono vifte. 

CONSIDERATIONE CXXVIII. 

Durahatf e^ fortnido cflcfiis ira > nec fruflra aduerftts tmpios hebe- 
/cere fydera, ruere tempeflates. 

P/st* !/* 

StM /W 
Tnédt, 

AConfufionede’ modernihcrctici,i quali lafciata la purità della fc 
de Cattolica, c precipitatifi in vno infamilTìmo atheifmo, Dicunt 

injipientes in corde fuo, non ejl Deus, & che 
_ Tmara i&afpero 
Eegntm jub Domino, limen, drobftdcm 
Cuflos non facili Cerherus oHro, 
Mjsmrffs racui, verbaque inania ^ 
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Ztpitr folicito fabula fomniot 

E dattifì in preda ad ogni fecleratczza, non temono nè Dio, nè l’Infer¬ 
no,ne gU luiominijC pure l’ira di Dio al fine gli ar riti ara, quando meno , 
fclo penfano,perche, nullummalumimpunitumt &Deus arroganti^ yindex 
in magna diferimina e&s irnpellitiVt qui Deorumaufpkia fempei-fequHnt'ur,mui^ 
ti illis clariores reddnt. Sappiano che acres admodum, ^tmidìofafimt 'ùlm-- pa 'iié, 
nes Deorumin homines . Ricordinfi delle fciagurc che corfero il Duca di 
Sanbnia,!! Lantgrauiod’Afiìa,c gii Hcrctici di Germania fotte Carlo 
Quinto,di quelle dì Frati cefi folto Carlo Nono,.. & di quelle di Fiamìn- * 
ghi fottoFilippo Secondo. rÀ«4»«i 

CONSIDERATIONE CXXIX. 

Et l>rufus non expcBato legatorum regrejf», quia prajentia fatis 
confiderai» in Frbem redijt. 

A pena di certo,che quefii Ambafeiatori puoco di buono pq- 
renano portare, come quello chcconol'ceua la natura di TR 
berio,& che craconfapcuolc della fua intentionc,e però el- 

jySSfflH fequ ito i! principal mandato , per il quale era venti to,che fu 
racqtiettarglijfcce bene à partirli, e lafciarechc altri dichiaraHcro la vo¬ 
lontà d’cflb Tiberio,feguendo quella mafiìma . Q^od ^atiofumefi »p€Y 
Trincipemfiat, qmd verò contràtper alios,pttcìò che fi vede puoco à baflb, " 
che TiberiO'. Troximajeditioms male confdta» qmbm fexdecim fipendiorunu tAt^nn, t 
finem expreferant » abolita in poflerum^, 

CONSIDERATIONE CXXX> 

fifdem fcrmè diebus, ijfdcm caufìs Germanica legiones turbata» quanto plutes t 
tanto violcntim, magna sse fore, vt Gemankus Cafar imperium alte- 

rius pati ncquiret, daretqne fe iegionibus vifua cunBa traBurus. 

1 E bene l’A. d ice ijfdcm caufis, fi v ede però, che maggiori cau fe, Ichc non fu tono le Ibdette delle legioni d’Vnghcria, moflcro 
quelle di Germania à follcu a rfi,perche oltre raccorciamcnro 
del tcmpod’accrefcimentode’ fiipcnd!j,e’Ì folicuaméto delle 

opere,chc prcrendcuanoinfieme,5i c’haucuano per caufccomuni,quc- 
flcdi Germania fi troiiauano haucr fondamento più gagliardo,clfendo 
cOè in maggior ixumcro-,epctòó,\CQ,qiiantQphiYcs,tantòyioLentius. Haue- 
iiano Germanico per Capo, che adottato nella fucceilìone dell’Impe¬ 
rio , fpcrauano di farlo precipitare nel loro partito, pcrchcamato dal 
Popolo, r i fpct tato da gli Eflèrci ti,bcllicolo,forni nato,amo rofoiC come 
>rcdcuan o,malamente affetto à Tiberio,giudicauano ch’cgli impatiétc- 

mente 



in Hseì\ 

^X^ni^fh. 
m Htcr^ 

Vedi il 

Ì/^,1, 

ti© • Conjlderatiom 
men tcpotefìè Topportare la Signoria di ki i, & che impemm habéreltium 
expc^nre rnalieti & che come h nomo di IpiritOjCondderandochejZw^e- 
rjfó?» prudenti viro adpraclaras, magnas res óbemdas pralìat, s’accingeflc 
alia gloria,& che dandofi in preda à loro, doiieOc' poi tirar fccoin con- 
fcqiìcnza tutto il refìo^noniòlo degliEffi:rcifi,mà dell’Imperioancoraj 
cHvbtafua vitra^^uruuDìi che appare cifer co fa moltopcricoloraiilalciaL' 
tante legioni vnitcinfìcme,in tempo che non ha[?biano da combattere, 
perche la moltitudine àccrefee l’ardirCjC i’otio genera ui gente limile,pe 
fieri forbidi,& inquieti. Mà fc poi hauranno capo maenofo^ e che poilà 
pretendere la fuccefTìonenello Sfato, farà maggiore il pericolo, perche 
dato ch’egli fofl'e f-'dcle verfo il Prenci pC;potrà nondi meno efìcreda lo¬ 
ro fnbornato,& fe Tiberio vincila congelofìa diqncno fogetto, come 
fi è viflo,nonhaucuaforfi tutto il torco del Mondo, perche in fatti qiic- 
iti foldatidcfìderanano difarfelo Imperato remiche (èfoOè fcgnitb,«^«^ 
erat di Iui,&; delle cofe fu e. Onde non pofìb à baftanza compatire l’ini- 
qua,e mifcrabileccnditioncde’Prcncipi, i qnalinon potendo far tutto 
per loro ftc/n,han'bifognod’aiuto,& icfi vaglionodi perfone Grandi^ 
fpiritofcje prudenti,in vece de! feruigiochcn’afpettanohanno occafio- 
nc di temcr!i,& di dubitare d’cfiì,chc iiaiiendo fpiriticlati non penfino à 
cole grandi, nc plus quàm cmiliameditcntuc ^ owcxo, fi fovtcs jìnt, ncquid 
audeantfiibcrtatis arnòreìfi fapicntes,nc quid macìmmitur -, fi iiiflì^vemuJ.titudò 
ahiilis cupLii:gubernafi, ScdalTaltra parte, tralalciati qnefii, cerca lcriii« 
gio piu fieliro,ècorretto à vaierfi d'iinomini plebei,! qiiaìignidatidallà 
bafìèzza de’ fpiriti jóro;co‘nnncttono molte ingiù Pitie, molte (cclerag- 
gini ; c dubitando di non cflcre Oimaticomc pretendono ( comeche ti- 
moni dallaconfeienza dpJJa propria indegnità eoriofcano di non mena¬ 
ta rio ^vlànomì!]e.ìhfok*iizc,cnii!hrando il (eruigio del Padrone, più 
col compafib del proprio intcreOe^clie conia regola deiri tiledi Ini, no 
fi curano molto per perpetuare neinfaneggi,di vitimarclc cclc,& fc fi 
fà guerrahaberCi.qudMgerere volani. Oltre di ciò,altro mag 
gim'einconucnientc fcgncal Prcncipe, & è,che gli hurmini Grandi, e 
principali,che fi veggono antepofli ne i carichi niaggiori fmilc gétaglia, 
fi limano fprezzatida lui ge non cefìano di gridare, dicfclnmare, & th 
mnonerefeditienijSc hu'mori,ondei}Prcncipein ancipiti,& liàda teme 
re di qiicfiijCdti glitiitrì non è ferii ito, di maniera che, come diccua, mb 
fera mi pare ia loro conditionc,perche, quocunq; fc confirant, quafiperho- 
flilia caBmproficifcsntur. Che tutto ciò fia vcrcj,l'abbiamo v'ika la Fran¬ 
cia pLioco meno chein rninaS fole perche i Pri ncipi del fangne pretede- 
iiano d’cflèi'c viU]xfi,mcr)trcla maggiore,c più inq'ortantc partcdelgc- 
ncrnocra dato alla Cafa di Lofeno,cdopò poi,che il Rè diNauarra>dc 
il Prcncipe di Condè fiironoadmc fi à parte di quello , non s’acconten- 
tatianod’clcrne parte, ma voleuano far tu ttn; à nmdc loro I odcrei 
per mntojcomc altroue fi è detto, il tenere in tempo di pace gli lìilèrcifi 

diuifij 
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sfAcijs difcreti Exercitus, qmifaluhemmum cfl ad conti* 
mndammilitarem fidem^ nec virìhusj nec yitijs mifcehuutHr ; 6c il noti dar lo¬ 
ro mai per Capo alcuno, che poffa pretendere ia fuccclTìonedello Sta¬ 
to,per che il regnare è co fa troppo gelo fa,e fe bene, 'Prima dominmdi ifss _ 
inardiio,\\ox\é\mtì\Q)F'bi fuerhingrejìus iMiniflri,&gUSol 
dati ill:e(tì,per ricuopdre la propria fellonia, affettano i’ombra de’ Per- 
fonaggigrandi. Habbiamo à ì noftri giorni fentitii timori di Filippo IL 
di Carlo 'IX. per hauer fatti Capi de’ loro Effèrcitigli iflclH fratelli, & in 
fine egli è vcriflìmo j formidolofimpaci virnm infignem, & ignam Vrinci^ 
fragrauewut* tde.d»2 

li*. 

CONSIDERATIONE CXXXI. 

Mente ambigua fortunam feditionis alìsuf f^ecuUhantur* 

» I mali effempi fono come la pcfte, che à ptioco à puoco'và fet- 
pendo nella mente de gli huorainl. Le feditioni dcll’Vngherìa 
pofero il ceruello a partito à gli Efercitì di Germania, che fta- 
atanoattentamente mirando,oueandana à parare qucfto mo 

to, mente /!?»6i^««,fcgno ch’erano anch’effi contaminati,& che faci 1 me¬ 
te fi forano arifehiati allo ficfroinconueniente,comcpoifeccro,onde fi r4c.kii^ 
poteua dire di \oxo,& Fndèplures emnt,omncs fuere. Onefio inconuenie- 
tc s’h parimente veduto nell’herefie moderne. Cominciò la Germania 
à ribclìarfida Dio,per le befiemìe di Lutero, feguitò tutto il Settentrio- 
nc.poi pafsò il fuoco il Mare, & andofiì adapìccìarcinlnghilterra, di la 
faltò in Francia,indi varcò nella Fiandra,e fe lafommadiiigenza de Pre 
eìpi non hauefìè on u iato,ai ficiiro fi fora egli anco accefo in Italia,& in 
altre parti. Perciò fa di mcfticro incontrare iprincipij, in così fatti cafi, 
mentre il maje non Iià ancora fatta ia radice, che fe egli prende fonda¬ 
mento,non è poi così facile rcflirparlo. Principifs o'bjla. Mà nel paitico- * 
larcde gli Efcrciti, la diligenza de’ Capitani è molto neceflaria, e quefta 
deueefière accuratifilmiin non lafciar mai che efiì diano ncchitofi, 8c 
in otio,5t in curare che fi mantenghi ottima difeipiina, perche cosi non 
hall ranno da penfare alle riuoltc. E per ciò Corba Ione, quel sì famofo 
Capitano, mandato da Claudio in Germania, e troiiate quelle legioni 
per trafciìraggine degli ^rLtcccffovi^Opemmif^ laboris ignara;popuLu ; 
thmbus latantesivetercm admorem reduxit, comandando, ne quisagmimLj 
difcederet,necpugnamnifiiiifìusiniret j crcflitui in quello Efercito f’antica 
difciplina militare,con tanto rigore, che hauendo troiiato vn foldato, 
Qui Fdium non accinHusydterum quipugione tantum accinBns foderet, mort* ^^^^*’'*** 
pwmity onde in bicuc fpacio di tempo ridiifle quella militìa, che prima 
era tanto rilafciata a tale,che, ìs terrory militesy hojìesq; m diuerfum affecit. ... 
ìiosvirtntemammus tBarbarifemim.infregeTe, E Hpnhà dubiOjChetut- 

toii 



1 12- Cmfiderationl 
to il male viene da i ^api, pcrchetntta volta ch’elH facciano il debito lo¬ 
ro con q uakhe rigo re, gl i fo Idati fta ran n o fem p re i n officio, maffi me 

fèidem. magnis deliBì^inexorabilem fciant,cHÌ multum afperita- 
tis^etlamaduerfus kuU canfpicimr, e tanto importa qnefia maffima, che 
bifogna procedere centra idelinquenti) anco quando non vi fofìè così 
tutta l’auttorità,comefeceMcmmio Ruffo Mae ftro di Campo, che fc- 

Tac.a».i ce a m mazza re vn foidato fed iti o fojC ,m multua n tc, *5» ono magis exemplo» 
Xemfh. iiubn concefio iure. Che per ciò d i ceu a.Cito Boni vbi vidcrint vitiofos igno-^ 

ped. fntma affoBoSflongè magis anintatiyvirtute capefeent, E quando i Capitani fi 
faranno così fentire, al fìcn roche ad ogni altra co fa penferanno i fol- 
dati, che alle follcuationi, & à i mali efiempi de gli altri, & però à cafà 0 
Capitani. 

vCONSIDERATIONE cxxxil 

VmiL 

Jnferioris ExercìtusMiles in rabiem proUpfus efl, orto ab Vndemcefìmanisl 
quintanisque initio,(^ tra^isprima quoque^ ac vicefma legionibus. 

I .detto di foprajchegii auttori de i moti cercano Tempre d*- 
hauer più compagni che poffono, perche n.int animos yires. 
S’è detto ancora, che non.c’c il meglior remedio à così fatte 

- - tLirbnlenze, .cheJafcparationc, & però non occorre qui re¬ 
plicar,ma fi ricorda,chela prefìezza,accompagnar a dalla prontezza di 
.partiti, per farlaa.cconciamcnte feguirc,faràil mcgliorcantidoto,che m. 
fimile malore fi pofìà adoperare . 'Valen te vedendo le Compagnie Ola- 
•ciefi tumultuanti, & in folenti, & intcfo che era da i Tungri trauagliata 

■Tae.hf.j jjj (Pallia ]\Tafboncfe)fi fcrnì deli’occafionc, e^fmulciira foviostuendiy& 
militari apluycohortcs turbidasyac fìvnà forent pr£Halidas, difpergendiy partem 
Batauorum ire in fubfidium iubet, & così dcuon o fare i Capi tani iaiiì,per li- 
morzare il fuoco delle feditionifenza f angue - 

CONSIDERATIONE cxxxiii. 

ìdam ijfdem.£^iuis in fìnibus ybiorum habthanturper otiUM, aut leuia munirti « 

■ Cìfidji, Cco la confimi atio ne di quanto fi è detto. Trouauanfi qucfielc* 
iV gionì vnitc, & in otio, & perche fi è ricordato altroue, che quefto 

fia lapeftedegliEferciti,non occorrerà adefìb il replicarlo, ma dire, che 
Xiu.dee. dairotiOjComedafonteputrido, featurifeonoi maggiori difbrdini.e 
sJÙ. ' fcandali. Et otmm vt folet excitauitvkbis rumores. Et però Scipione quel 

gran Capitano conofeendo ciò efièrc vcnfiìmo,efièrcitana ogni giorno 
dhid. pesi j Plj oi (olàzù.Ipfe paucos dies^quibus morarì Cartaginefiatuerat,exercendisna~ 

' ‘ mlibìis, pedefiréusqj copijs abfimpfit, Trimo die legmes in ami^ quatuor mik 
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Uwin itelo decurreruntSccundo die arma curare ^ & tergere antetmtoria iuf-* 
fit. Tertio diesfudibus interfe, in modumiuftiefHgnie concurreruntfpriepilatisi^t 
mijjìlibus iaadati fune .-Quarto dies quies data. Quinto iterum in armìs decurfiatt 
ejì, Htmc ordinem laboris,quietisq; quoad Carthagine morati funt feruauerunt * 
Remigio ciajjlci,milttesq; tranquillo malmm'eueBi yagilitatcm NauiHm,fimu~ 
lacYum naualhpugna experiebantur. II che hÒA'Oluto intieramente recita¬ 
re qui, accioche fappiano i Capitani non cllcr la più fìcura, & ilpedita 
fìrada per tenere ii ib-ldato in officio', c per farlo buono, e valorofo* 
quanto quella che lo porta dall’otto, ad ’?n continuo ellèrcitio. 

CONSIDERATIONE CXXXIV. 

Igitur audito fine ^ugufii vernacula muititudo > nuper a6lo in Frbe dekBu la^ 
fcluirc fueta laborum intolerans, implcre e perorurn rudes anifnos, ■ 

Dite cofe degnedi confiderationc porta l’A. in queffe puochc 
p^td\(e,eprimay andito fine ^ugufli, che ci fignifica che la morte 
del Prencipe apre la porta alle nouità, e negli Efcrciti, c negli 
Stati > zk raro intcmgmm ( diceu a i 1 mio Mac d ro ) quin, feditio. . 

E però è nccefìario cheli fu cceOb re apra molto ben gli occhi i ciò,e con 
premeditati remedij ci prou(:'^a,chc fe fiata afpettando a quel tempo,ò 
non potrà,ò trouerà molto più difficile ilriffiiro, fapcndo molto bene i 
Ìcé\i\oC\'Vz\zti\d<:\VQCCiiCioViZ-)'Etnouu'tn,^nutantemadbuc T'rkieiptpr§->’ -r ^ 
(ibuSiVel armis adire, Segue, Vernacula muititudo, che viene à confermare 
ciò che fi e detto di Top ra, cioè ,-che l’vnione de gli Efcrciti, è pericoìofa 
marsimequando flannootiofi. ì^uperaUo in Ffiredele^U} chedimoflra, 
che s erano ferniti,per empire le legioni di quella fchiuma,di quella fec¬ 
cia dì quello cfcreniento della Città, che anchehoggidlfoolecflcrc 
adoperata negli Efcrciti, dalla quale però non fi può afpettare alcuno 
buon fcrt.iig!0,perche oltre all effire inìbclli, pretendono fcn'jprc queffi 
tali più degli altri nelle Golediprofitfo,mà nelle fatichefì fcaricano,e le 
lafciano volonrieri a’ compagni > Et laborum) ^ huiufmodi aliarum reruifL-s 
aqiio a?dmo fempcr Jìnuìitplusalium haberC) quivelit^ ik. però dico'flòro ?ÌLi- 
éktiUiiGyO)/ibabendusJtpmilesadagendurnfirenmsjdnobediens, exexcrci- 
tu bumfmodi homines effe eijckndos) c p"orta la ragione condi re, che ilfoida- jillhmi' 
tq eyn cotaie animale,chefi ìafbiaguidare, Ómntssnint rnultitudo, ^ma¬ 
xime miiitaris,mobili impetufcrtur ) che il buono è facilmente tirato alle 
imprefcgloriqlc, inà moko più alle fcelcraggini il trifto, c pctcìicplures 
Juntimprobivirifqìiàmprobi) quindifegticchc’Ctì,cndocoficro cattiuijfa- Xenoph-, 
ranno molto più fa .Imcnte tirati al male,ch'ai bcnc,& però non douc- 
rebbe quefia forte dffiuc miri cfìèrdefcritta, od’ afTb!data,mà fcacciata 
pai tofìo,c blandita da giiEfcrciti, perche faranno femprci primi à tn- 
mu ItLiarc j onde appare quanto male facciano que’ Ptcneipi,che fi fcr- 

uono 



(ùnftderathm 
nono di fimili qnifquilic,& immonditie delle Citta,atti piti alta fuga,che 
alla battaglia,più al robat'CjChc al maneggiar Tarmi,piu alle reditioiii,che 
alladifciplina,più al tnrareco’ lorocadaneri icfolTajCheal difenderfieo 
le manùvalorofamentc combattendo,* & però,ò Prcncipi, ò Capitani, 

’fhìdem Quemadmocium eqaos. qmritisinon qui patrij fmtyfid qui optimi) fic hommes 
■ meritote , Perche qual buon feriiigio, ò quale aiuto fi può iperarenila 

qiiclTEfcrcitOjChcfiacompofiodifimiielordura, auezzaadognilaid- 
11 ia,impaticntG della fatica,& che cerea anco d’amorbarcgli animi deg]i 
altri foldatijdiqnel malore di fellonia, del qualccllae quali nafiiralme* 

'T t k' tecontamitiatai’ In cofìoro, Nokyigo'ccorpotibusiììon ardof anintis)fiux(i~> 
" * ' (irm:!) fegHts equi, Bevvi ts.lcfÓlàs.tOQ-impatieiis.fcliSipHluc/'is^tL'ìnpejìatHms, 

iiv^ivtumqi hcbssad fujiificndum lahovcmtSanto ad diftoi dùispiomptioir, Epe* 
rò qual iWranislia/enelIe Guerre moderne,nelle qualipii Eferdtifono 
per lo più cópofii di rimile canaglia,fi veggono ffoldati. a fere cosi-brut- 
ta fili (cita iicHg fattioiiijricrcoiioCQSi incttiallc battaglie^ & cosi inibuJl 
alle occafioni, che alTapp'arit'C del nemico, ò fi lalciano ammazza re co¬ 
me tante pecore,© gettano Tarmi,e fi mofirano più pron n di gambe che 

i-p. di braccia ^ lonm tniles ex co'fifiagmfo venit. Segnis ejì yrbanus, ^ yrnu-u, » 
u'i. ì<lìiìh<m lahoYcm rceufanì.manus )qui£ ad arma ah atMTO Qonfpunttn. In primo 

deficit pulum ills vnBus,^ nitidus. Seuenar loci difdplina firfmt mgcniuni^r 
aptumiiyma^nis ccnatjbjis veddit,. Facciano intorno a do Kncfsiontcucl- 
3i,à chi tocca A òprocurinoi Prcncipidi haucrcnclluo Stato gliloldar 
ti cfièrcitati, ò ne prendano de buoni. CLIC lono.. 

CONSIDERATIONE CXXXV. 

T^emffe tempus, quo Fderanimamam mijfionem, iuuenes largiora jìipendìruì. 
cmBimodimmiferiamm sxpojcmnhjmtiamq-, Cmturiomm ykifemm^ 

I come le legioni d’Vngberia lamcnfandòfi nel tumulto ec¬ 
citato da lorodiccuano,^ù'o yocabdo eofdem laboresperferrey 
così potiamo dire noi adefib di quefie legioni di Germanias, 
alijs yocabuiis cafdem feditiones exc/tari. Qucllidiceiiano, quo 
t'ficenayaut qHadragenafiipcndia fèncstoleraìentfCpxc^ > yentfÉ 

tmpuhciuo Veterani matiir-am.mijjionem exp-ofeerent, Q^tWìdenis in diern afji^^ 
huS)aràmam)&-corpmafiimarhqmÌìivmUci\ttnoUrg^^^^ 
fi dokuanoche, Verhera,vulnera) duram hiememsexeratas afiatesyheihmu» 
atroX) autfieriicm paceme(fent fempitema, quelli modum- miferiaru cxpojcunt. 
Oirllifi do\ti\znO)f^uitìam Centurionuiny&yacationesmunerum redmn e 
^efli pure s’animauano Tvn Taltro,che,/^t«'tom Ccnturionum-ylcferen- 
tur Dimaniera che fi vede, che come haueuano gli flefti fini, cosreami- 
30 aiìan o anco per gTiflcfsi mezzi.Etpcrò con ofccndofi le caule di que m. 
dìfordinl, deiìCiiiì Hiicp procurale da quelli à quali tocca, i lemcdi] de 



Soft a Cormlio Tacìto, 
rfta!i,acciocbc non fcgiiano negli Eferdti loro gli iftcfsiinconuenienÈi ir 
«he fi veggono qui, & altrouc. 

CONSIDERATIONE CX^XVI. 

^onvumhAcyytVannonicasinter legionesTercennius,nec apudtrepidas 
militum mrpSf altos vàlidiores exercitusrefpìcieìites » 

Jed multa feditionis ora > vocesque. 

* c detto altrove, che la moltitudine vale affai à deftarc r*#,*». 
tieni, c che i Capi d ’cflc cercano fem prc d i far gen te. L’A. d i- ^ ’ 
cc di fopra,parlando di quefio moto.Qiiamo plures,tanto yidm^ 

tìuS)Q però il ricordo che fi è dato,di non lafciare in olio viiita gran nioU 
titudinc dcfbldatijdeuccfìcre molto ben confiderato,nqn pqtèdofi^ap- 
plicarc pjLi opportuno rimedio à gli amorinamenti d’efìerciti, che, o ti¬ 
rare i Tolda ti àcombattcre,óf; à sfocare la rabbia contro ii nemico, ole* 
pararli,c diuidcrli ; cosi vcdrcmopuoco à bailo, che Memmio Macero 
di campo, reduxitinhiberna turbidos, e Germanico comando a cofiofo, 
£>mdite turbidos,Si da loroflcrsi p<:nti%orabantjgnofccretlapfisiidr ducer et 
in hajie, c fr à le cauf’e, per k quali s’acquettarono le legioni d’Vnghcria, 
vna fù,chc la continua pioggia impediua loro il congregar fi. tmn in- 
^'sdi tentorla, congregnri inìerfe, yix tatari fìpia pojsent. E puoco à bafìb 
vedremo che Germanico mandò nel Paefe deSuizzcri i Veterani, spc- 
tie defendenda Trouinciaiob immimtes Sueuos)Creterum yt auellerentur cafirisj> * 
c rifìc0b Germanico vedendo che, Tmees etiam tum animos,cupido inuolat 
emdi in hojiemifequitur ardorerà militumiSa attaccata la battaglia, Foce ma- 
gnaihocillud tempus oèliterandrefeditionis clamitabat > pergerent,properM‘entf 
culpam in decus vertere.Si dopò hauer ottenuta la vittoria,nc feguitò poi, 
cbCjJ^iefS inde iter^fidesq; recetihus^acprìoru oblitusmilesyinhibernalocatur, 
AlcffandroMagno accortofi ,chc perla morte di Filo ta,s’erano quafì 
amotinatc le (uc^enù,Satisprudensyotij vitia,negotio difeuti iuffit.V. dì tutto 
dò poffonoprendere eflempioi Prencipi, ci Capitani, come] poflènok; 
debbano in occafioni fimiligouernarfi. 

CONSIDERATIONE. CXXXVII. 

jNec Legatus obuiam ihat, quìppe plurium vecordia cotijìamkm exuerat » 

L vere mantice per accendere il fu oco delle fedìtìonì nc gli efìcr- 
citijè la trafeuraggine ,ò viltà dei Capitani, perche qutfta ac- 

^ crt Tee Pardi re,e l’arroganza rei ioldato, e lo rende ìnfoìente,c 
non baucndo chi lo raffreni, e fcntcndofi gagliardo per la moltitudine, 
facilmente fi lafcia trapper tare alla licenza, & da quefta alla fedi tiene, 

P cficndo 



zzé Co^fiJerationi^ 
“Téc, hit effcndo vediamo Sinoconflantla,fine AuBoritate,ne quièto ^ìHiìmnitUii^ré^- 

gimen. E per dimoftrare che qiicflo fìa vero, poitereniò qnaìehe 
pio.Quando fottoà Galba,le legioni de Germania .comineiarono àtu< 
multuaj:e> é che ruppero k Eue ìra^ini>era facileil re medio-, perche non 
tutti i foldati s’intendcuano beneiuEeme, nè caminauano nitri di con* 

ihìdeftf. certo,il Capitano ch’era prefenteviE folk oppoEo. Sed 
gitìj Hordeo7i(iiS Flaccusconful amicumadefsetjnon-compeforre ‘ruentes^nonreti-^ 
neredubios,m7icohortari bonosaufm.>fedfegmsf auidMS /^foccordia iìmocems 
lalciò andare la coratant’oItrG,chc', Vndè plureserant, ornnes fuere, E Vi- 
telio rolli nò,per che, mentre gli Eflèrci ti erano titubanti al riuoltarE, ò 
nòjiu'fauore di Verpafiano, c che douciia procurare di matcnGrli a ina 

T4f hi ' dcùotione;C«mprtèi«w/^rt/e«femtì!Ìie//«wimp«/i)jej> 
' bat,n m parere arma^ non alhquio exercuioqi militèm firmare, non more yidgì 

agire, fed. vmbraculishortorumahdUui'xVtig7iaHÌaammalia, quibmficibtiììi 
fuggeras,iacent,torpetttqHe,pmterita3Ìnftantia,futma,-pariobimQnc demijcrat^' 
Et qual meriuiglia poi, fc a cosi fhipida traccot5za,ÌGgnitò il macam^tq; 
di Lucilio raflb; la riti oJta del l’ar mata diRauenna,& larcbcllionedì' 
Ccciunai’Sc parimente Fabio ValcntejfnG Capitano haueflèvfata la di*' 
iigenza che doiiciia,nGl marciare,la fodetta armata non E fora riuolta* 

3i!dèrff> ta>mà non efsendo manco dedito al Jufso del fuo Padrone, Dum mulm 
ae molli concubimrumipfpadonumqueagmine, jcgnrns'qmm ad bdlum iìicedeniy 
froditam à Lucillio Bajjo l{auematem CUfem,pemiciùiisnuntus accepit. Con 
chereffa: chiaramcnteproiiato , c]iela negligciTz'.lde’Capitani èli vero 
mantice delle feditioni ncgliEfsGrciti, e però non fi porrà mai tanto rP 
cordare à i Capitani raccuratezzain quefto partico!are,.che no fia mol'' 
to più nccersaria,efsédGVcriffimo€hela tr a feu raggine loroj.puòcagio'^ 
nargrandanni,comelà diiigenza gran bene; llitordinfi nò die d’altro?- 

Tae.hlt chc, £>«0 Manipulares fufcpcreeTmperiumTopuli I\p7nanitransfh-eìidum ,& 
tranfiulerunt, che cosi réfia ranno prefi! afi,.non potere eikre foimcrchi^ 
intorno à ciò qual fi fia diligenza.. 

CONSIDERATIONE CXXXVIII.. 

Pppente lymphati, difiriSiis gladqs, in CeTì-mimesfimadunt, eq vetufiifi^ 
fi'ma.militai-ibHsodiji mate-rks,. &'fMikndiprincipi:.m . 

Vtte le fedi'tioni hanno prinapiàto CGlfangucdé’ Céntunoràr 
come fi vede qua, & come fi legge in tutto il progrcfso dell Hi- 
fìoriaj&lacanfa cvperche àiCcnturioni tGcea'il tenerein of¬ 

ficio i foldati,& ilprocnrare clic facciano le fontioni militari, inni|ila!'e 
che fìano ben fatte,c qua ndo trouano niancamcn to,ca Eigare chi man¬ 
ca , c tutto ciò porta foco cagioni-d’odio, perche eficndòiài fiut riatiì ta¬ 

ire,cqiiS- 
GSiV 
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docosi qnalche violsnzia ci è sforzato,non può non odiare Pauttore di 
così fatta v'ioléza. Quindi vedi amo chei foldati portano nelle loro que¬ 
rele,nella follenàtioncdi Vnghcria fi fmtQ,cHi-p.aHcis 

Tribums,in modamfemomm obedirentì&L in queftà 
firkordanoi foldati Pyn l’altro ,che 
■perche adunque la quali tà del loro vftìcio li confi ringeua àd vrare ter¬ 
mini rigqrofi coi foldati, per faiTi obedire, quindi nafeeu a in cili P odio 
con tra di loro Se iUiefì de rio della vedetta. Dana anco materia à glifde- 
gni 1’ auaritia de gli (lefìl GenturionU quali per proiiecchiarfi ( per vfa¬ 
re il ter mine , chehoggi s’vfa allaSpagnuolaP pigUaiiano dd i foldàiipiù 
facolto fi vna fpeck di tributo, che pagauano loro, per cfser liberi dalle 
fontioni militari,eda altregrauczze,cdouedo poi poitarcleifierse gra¬ 
mezze U foldati più poiierijin minor nu mero., veniuano ad efserc più ag- 
grauatijOnde nafeeu a lo fdegn®, quali che per rauaritia d’elTì Cèto rio¬ 
ni,che faccuanoefsenti molti,fi adaofsafseioro niaggiorpefo.Qncfio fi 
vede chiaro nell’A., mentre nell’afsontione dì Ottone all’ Impado, 
fra le altre petitieni fattegli da foidati,racconta,J'%/f^ft#3? v^-pacatioms 
pmflari CentunmihmfoUtg remklerentur. ìkamqygregizrms mdes, vttnbMtum 
.ammmfendebat &c. Di maniera che non folo la qualità del carico,ma la 
flcfsa auaritia ioro,cra caufa dell’odio,che quafì vniiierfalmetc era por¬ 
tato à Centurioni, onde non fi vede mai principiato alcun tumulto ne¬ 
gli ECserdti,come fi è detto,che i Centurioni non fiano fiati i primi à ca- 
minare per li ferri, yetujliffima milltanbus odijs matericsi & fauiendi 
prmcipmrn. Deiiono per tanto i Gencralid’Ersereitì., che vogliono i fol- 
dati quieti, fiare occu iati,che non fiano i poncrì foldati, penmpire l’in¬ 
gordigia de nàinori Minifiri più aggrauatidi' quèllo che portà il douerc, 
e che non fiano loro vfate delle efìor fieni,perche malamente fopporta-- 
no gli animigenerofi la violenza, 

GONSIDERATIONE CXXXIX. 

Wn Tribmm yltrà,mn cajlromm TmfeHtis mobtimk, yigilUs, (ìatìo-^ 
m$.} & fi q^m ali A prì^fens mdixemtìipfìpartkbantur ^ 

^ Gli nil pare,che, Scdallccofe già dette & da qnefio ìuogò fi 
ss pofsa vedere il principio,il progrefso,i mezzi,& il fine d’vnà 
) compita fidinone,ò amiitinameto d’Else r cito,co me fi dice 

hoggidi. Fù detto di quefii foldati, che,Meme ambigua alienp 
fedkionis fortunam fpeculabantur. Che vuol dire che già haueiiano nella 
mcnteloi oinfillpnita, còceputo quello delitto. Ma come nei cali atro¬ 
ci fuqlc perlopiù naficre nell’animo di chideue cfsequirli certo orro¬ 
re,e timoie, chealquauto i‘itarda l’efsecutione, cosìcofiorodubìofi, t 
pcrplcffi fiauanq ofseruando; qpc andana à parare la nrofsa fatta dagli 

P z dui. 
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’t ^ S C^nfìderdtìonì 
altri. Poi tfotiandofi otiDfi,&' in gran numero vnid, ({mnio plures^ tanti 
violcntiusf dum in finibus Fbionm habersnturpfir otium^r ieuia mimmi 
cominciarono à prendere ardire, 5c à farfi animo dicendo, Venip'e un^ 
f US,q^uo Veterani maturammiJJìonem,&c, indiconofcédo le proprie forze, 
c non trottando oftacolo al premeditato ecccifojcomc che, Nec legatm 
obuiamibat,Se artogandofi, (minmanufìtam ré\ommayn, e^fuis vidor^s 
augeri I{empublìcam, S’indiiflèro à ridurre à perfettione la concepnta fee- 
ieragginc,mentre, diflrìbìisgUdijs m Centurioncs inmdunt, c per dare l’vlti" 
ma mano alla fellonia , vplferochc, Non Tribmus vltra, non TrafeBusias 
obmeYet,Se eflì come bau endo feoffo il giogo,c perduto il rifpettovcrfo 
i Miniftri ,Vigilias, ^ sìationes partiebantur. Onde H vede che nelle fcele- 
ragg’mi fi camina quafi per grado, nè tutte in vn fubito fi producono, 
mà imitado la natura, formano i trifii prima il fero perniciofo della re- 
bellioncneirembnonedcllc menti loro , col femede federatipenfìeri, 
indifuggerendoloilcibodi maluaggie operationi, lo vanno perfettio- 
nando^c finalmente il danno alla luce perfetto,co n qtic’ mofiruofi meti* 
bri, che fi fono veduti : fia per tanto replicato qui, ciò che altre volte fio 
detto jcfièr in fimili accidenti nccefiària ìadi!igcnzacratta,c i Tubiti retne- 
dij,altrimcte,come è più facii cola (dicono i Medici^ il procurare l’abor¬ 
to,quando il feto c più debboie,che quando è fatto aflaì gagliardo, cosi 
fc fi lafcia che quefio moftro di rebbellionc prenda forze,e vigore, fata 
molto più diffìcile l’impedirlo, che non venga perfetto alla luce, e che 
no mofiri leforze fuegagliarde,con mille moftr«ofità,e co dar la mor¬ 
te à chi doueua prima che nafccnè,fopÌrlo. 

CONSIDERATIONE CXXXX. 

Sd militares animos attius conieBannbus,fr^cÌpuum indkimn magniatq] impU* 
cabilis motus,quod ncqi difieBi,vcl paucorum infiinBu,fed pariter ardvfee* 

rent,pariterfderent,tanta eeqmlUate,-;^ conflantiai-vt regi crederi's. 

KjjjgyHgg Efù buono il partito che prefe Alfeno Varrò > con la legione 
degli Olandefi rumultuanti,per fargli acquetta re,di prohibl 
re lì Tuono delle Tróbe,il far le veglie^ altre fontioni folite 
efil rcirfi negli eferciti,p loro gou crno, onde ne feguit© chd 

Torpere eunBi circùfpcBare inter Jc attoniti, & idipfum, quòd nemo rcgeret pap 
uentes,fdentio,patientia,poftremopracibus,^ Ucbrymis, veniampetebant, bi- 
fog nerà anco in con Tcqncnza dire con TA.,che fogno d’vn motogran- 
dc’^& implacabile fofiè quefio.quando che,non come in vn difeordante 
numero di gente, ogri’vno faccua à modo Tuo ò le cofe erano torbide, 
cmal ordinate,mà conforme al folito erano rette,egoucrnatc con tan¬ 
ta equa!ità,cconfianza,come fc vbidifièro à i capi loro, vt regi crederes. 
il che efimiic àqueli’altroconcetlQ dell’ A-Noutumultiis ,mn quies,quale. 



V 

Sopra Cornelio tacito^ 
'^agniUètuSi&yifiAgniii irafìlentium ejl. Afimili vnionidouctà con tanto ■■■• 
maggiòr’ ardire a nda re in centra il Capitan o,qu àto portano fico ma|- 
gior pericoli,& ottimi rcmedij faranno quelli,che altroue habbiamo 
cordati, per la difunionc del popolo, & il tenere per maflìma, che , 4M.4, 
nullo genere non fummumpemulum eft>fi conciliai^^ fAr£èas confulta- 
tiones ejjefinas. 

CONSIDERATIONE CXXXXL 

Drufo fratre Tiberij genitus, ^ugufla Nepos ^fed anxius occultis infe P«i- 
trui) ^uiaque odijs., quorutn cauf^ acrwres > quia iniqua. 

‘ Are volte nafee dirgun:o,& odio trà Parenti, che non fìa pic- 
j no d’iniquità,c di rabbia>perche, ò farà prodotto da inuidia 

diiiìaggior bene , comefù quello di Cairn centra Abclle, 
Quonh'rn refpexit Dominus ad tAbel ad muncra eiusy adCann^ 
yerò,e^^ ad munera Uliusnon refpexit) ò fata perambitione, er¬ 

me era quello di Efau centra lacob,quello di Ab falò neon tra Dauid fuo 
Padre,ò quello di Romolo centra Remo,volendo ciafeuno di loro ei - 
fere Rc,ondefcgiiì,ehe , cum altercathne congrejficcrtamineirarumjadca- 
de vertuntur, ibi in turba iBm ì\emus cecidit, ò come fù quello di Lteocle 
contra Polinice,dei quale diflè Giocafta Madre loro,mentre ftauano per 
combattere i nfieme, sefteejn 
--Stupco & exanguis tremo. xhehl 
Cumfiare fratreshinc, el?" bine yideo dms 
Scelerisjubiflii. 

O nafee l’odiodal defiderio della vendetta, per ingiuria riceuuta, come 
quello di Atreo contra Thicflie. 
-lota/ub noflro fona settu. iu 
^rgolica teliiis equke ytionfyluà tegant ' Thkfft * 
Hofìem^nec altis montium bruite iugis 
^rces : reliSlfs bcllicum totus canai 
Topulus Micenis , quifquismuifrmi caput 
Tegit,ac tuetur, clade fmeHa occidat. 
iìacipfapolknsinclitiTelopis domus 
I{uat yel in me, dummodo yel in fratrem ruat. 

Onde appare effere veriffimo quello che fiè detto nel princìpio, chefi 
potrebbe dimodrare con mille altri effempi, felogiudicalfimo ncccfla- 
rio.EfTendoadonque le caufe degli odi che nafconqtrà Parenti piened’ 
iniquità, ne fegne anco in cófequenza, che l’odio trà di loro fia più arab- ^rifpk. 
biato,e la ragione è portata dal FiìofofOiFrrttra?» contentiones, ^irf (dice lib, 
egli )fmt acerbiffim^^quia quife nimium amantyfenimium odeYunt.ldt il noftro 
À.dicc.,Qii^ Apud concorda rincula cìyaritatiS) incitamonta irarumapud infen- 
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5 o Conjideràtloni 
fosfuni,, c non è poi merauiglia, fe rare volte fcgtia odio Uk due Pareììti 
Prcndpr,che non fucceda anco la morte d’viio d'efsi. 

e.ì» fratrefrater, dextgra nati/Parens 
Cecidit 3 Maritus, coniugis ferro iacet, 
Terimmtque f^tus impi^ Matresfuos. 

Douendofipp- tanto fuggi re quefte occafTonidi di rgnfii> d'odi j,.raalìt- 
me rfa’Prcncjpi, e da qtielli che dominano, percheìf timore è vnamala 
beftia, & il Parente che sàd’ciTerc odia to,non può non temere à fe fì:cf- 

Se>ì^J» fOy rapendo che il Preneipe Tantum potefi quantum odit, & zhtiGrmiu in 
eflfemper yC quindi fi mettono poi à ta re di quelle riflbiu tionÌ,e ri- 

M^d. tioni,che fi fono vifie ( per lafciare le Hifiorrc antie'nej nelle cafc di 
L^incafiro, & di Hiorcb,& inaltre. EtdaU’altra patte ilPrcacipc,clic fi 
vede haucrcnon vn Parente, ma va riiiaienel Regno^-hà grande occa« 
fione di temerea fc,& allo Stato , e 

Cum liceat -una. vocefufpeéìosfìbi 
Seneej»- Tdorìhihcre -— 

* E diffiCile ii ralfrenarfì, & però non fa rà mai ehc qire fii od i J non fia no 
federa ti,perche trattandomnefii della vÌtadVno,& dello fiatone della 
vita dell’altro,chi non vede che è nccefiarìo chefiano altreràtoarabbia- 

Ceyfi/.^.i ’ quanto fono le canfemaJuaggie ? & che l’vno non potrà mai afiìeit- 
<■6^. - rarfi deiraltro ^Noi habbiamo altronctrattato,comepofili porratiìil 

Preneipe con fogetto grande di cui babbi fo(pettOjpcr afiìairarfi',& co¬ 
me aitrefi debbaportarfi quelli, che sàd’efière'odiaro, e però non repli¬ 
cheremo piu altro, mà ricordando che non c femp re ve ra quel la maf- 

s^ee.m fima,chc.Ferr«w? Tnneipem , affèrniarcmo cflt'r migliore armatiT- 
^ “ ra la clemenza,e k pietà, & chei Prcncipi faran no prndcn temente fe la- 

iciatigli odi,et timori,ameranno,ehe faran no riamati,c pitificuri., 

CONSIDERATIONE CXLIR 

Fndèin Oermanicum-fauor, &fpes eadem- 

lima cofa è più atta à rcnìnare vn fogettofimileà Germa¬ 
nico,eberappìauro , & il fui orccccfiiuodeì Popolo rii pcf 
cflcre egli volubile& inconfiante,.. onde à ragione di luifù- 
detto 

FlkBuque magis mobile vul'gus.' 
VolgedofTcgli, c riuolgendofi ad ogni piccioi fofiìo,qiìad'o,c comel’an- 
ra delle occafioni logira, e però fopra di lui nòfì può far fonda menro 
alcuno cerrOjVedeudofi k fera empiamènre trucidato ,da In i quelli, che 
la mattina baneua con ogni aduiationeadorato,onde ilnefiro A. Tteq*, 
ilUs('p:i\:Wi\VQ\oo)iudiciumyautveritas3qmppe cod'emdie diuerld 3 pari certa- 
minepfidatm'HSp^QrclìQÌÌ Popolo Promano alla prefenza di Galba r ole- 

uà mor- 
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ua morto Ottone,c pure la fera adorò, e riconobbe quelli per Impera¬ 
tore, 5c ammazzò quelli,con tanta contrarietà di fe ftcflbjche, aUurn ere- 
dcresSerhuuntialiu'm Vopulu/n,rHere cmMi iu cafira, ante ire proxìmostCertArs 
cumprMuryetibHSiincrsp-xre- Galbumi laudare militum mdlciii'/ntexojculan O/"- 
tonis manim,qmntoq; magis falfa erant qu^e fiebantitanieplurafacers. Non c 
donque da fidarli nclfauorc, & applaufo popolare, poi che à guìfa di 
volubile palla, la quale efsendo facile al voigerfi, come che in vn punto 
folo habbia la fua quiete, non fi può foprad’efso fare certa forte di fon¬ 
damento fodo, c tlabile, onde à ragione fu detto, 

Ofuncjìm ìmiltis Topidi 
Dirusque fauor, qui cum fiatu 
Vela fcciittdo, rateis impleuiti 
Fexitqueproculi ianguidus idem 
Deferii: alcOifamque Mari* 

S’aggiògeancoraal pericolo deli’inllabiiità fua naturale,il fofpctto,che 
fi dà al Prencipe regnante,il quale non fentirà mai bene, che v no che gli 
fìa fuddito babbi tanta au ttorìtà,e tata grada col popolojchepofsa muo 
uerlo,e girarlo à Tua voglia, cchcfia amato,c {limato più di lui, in mo¬ 
do che, fi velie imperium , promptum fe ofientet, perche è tanta lagelofia 
del regnarefeome altre volte s’è detto) chegenerandofi nella mente del 
Précipc vna minimafcintìlla d’ombra,ò di fofpettOjegli non potrà per 
voler tétare tutte le vie,ò giufl:e,òingÌLiftc,à rettc,ò indirette,ò oblique, 
per ifgombrare da fe il timore, & vorràvenire, fc non balleranno le 
reicgationi fpeciofejò gli eflìglfiài vcncni,alle mannaie, & alla morte di 
colui, chcgiihancràdattofofpetto, edirà 

Tollantur hojìes enfe fufpcBi mihi, 
Guardinfi donque di non dare di fe fofpetto quelli fogetti eminenti, & 
che hanno le buone qualità che afcrifsel’A.à Germanico,per che facen¬ 
do con l’altezza de meriti loro,ombra à i regnanti,corronopcricoio eh' 
efil non s’inducano facilmente à comandare quello 

—.— Quidquid excelfum cfì cadat, 
E però fia regola irrefragrabile di fogetti tallii fuggire quanto potran¬ 

no l’applaufo, & il fattore del Popolo, <& ogni oflentatione di po¬ 
tenza , & di auttorità, e feruanfi di quei ricordi,che altrouc 

perfaUiczzalorohabbiamodati,mà fopratutto s’hau- 
rannofatta qualcheimprefa notabile, non fi curi- 

nodi magnificarla, perche accrefccrà la ma- 
la volontà nel Prencipe, e faprà reponere 

odium donec impetus fama > & fauor 
militum languefcat. mà ripi- 

glierallo à fuo tempo* 
li * 
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CONSIDERATIONE CXLIII, 

N4?» Immi duile ingenium, mira comitas, dimrfa à Téerij femone t 
vultu t adrogmtibus, ér* obfcuris. 

Veftefono doti naturali,che rendono la perfona^che le pollle- 
WìM. de>molto cara, & amata, cfe vengono anco con l’arte acc re- 

fciute,& eflercÌtate,affafcinanoin manièra il Popolo,chefìla- 
fcierà tirare ad ogni fuo ccno,& volontà.Quello, benigni falu- 

tareiallùqui ^lehis homines, domnm inuitarc , adejfe in foro, nunqmm vili ne-* 
quepuhlicè neqi priuatm triioes e ^ ò cheeflbrcirmi,in fogetto tale,per iti- 
cantp-e, c per cicurare quella fiera di molti capi della plebe? Celare fi ca- 
ptiuò gli animi del Popolo Romano. LenÌtate}Clementia,confHètudine)jÌH-' 
dio j c con quefte arti, magnum ex Tlebe -, epmnprater eius atatem coiebatt 
bcneiiolentlnm eQmparamtyiamque fenfìm, càm epulis,^ comefjitionibt'Si tkn 
/plendidifìmisinomni vita moribusynon mediocrernfìbi in {{epìibiicapotentim 
4/iMr/f.Cobìil Prcncipc d’Oranges nc i nofiri tempi, acquifioffi gli animi 
de FiaminghijCon la pia ccu olezza, e col mofirarfì cor te fé à tutti, & ar¬ 
dente-, e de fiderò (o del beneficio publico, & vniuerlale, in modo che li 
puote indLirre alle folleu adoni,che fi fono vifle. Tirando adonqueque- 
fic condì ti o ni,che in Germanico ri fplcndcu ano in eminenza, tata con- 
fequenza feco, non è meraiiiglia, fé Tiberiohaiicua folpetto di lui, egli 
portaua odi o, perche fc egli s“ bau effe lafciato tentare dall’ambitione, à 
folleu arfi, e voltargli centra quelli Eflcrciti, a quali comandaua, non c 
dubio che efièndo egli prode & ifpcrimentato guerriero, & haiicndo il 
fan ore del Popolo, c labcneuolcnzade’ foldati, haurtbbcpofic in if- 
compiglio tu tte le cofe fiie, cperche, 

Teior efl bello timor pfe belli 
Qmndi feguc, che fìcome ècofirctto il Prcncipc ad aprire molto bene 
gli ocelli fopra fimil i fogetti, cosi nafee anco in Jl;ì in conicquenza ver- 
fogli ifrefiì quel rodio, che porta feco cofa di cui teme, chi iià potenza 
dicauarfila paura. 

QMìfeeptra duro fìems imperio regie 
Timet timentesimetìis in auBorem cadit. 

E il regnare,come habbiamo detto altroue,cofa fottonofia alla rouina, 
& pero piena d’om bre, di gelofia, di timore , c fi come non deu c fan io 
Prcncjpe permettere, chealciino venga in tanto colniod’aurtorità, & 
digrada appreflq il Popolo,o lopra gii Eflcrciti,che pofià girarli, c mno- 
lìcrli a Tua voglia, così quando vedrà ch’egli per rìpu tatiene acquiflata, 
io poffiì fare, deuc Icuargli l’occafiòne, ò con mandare quflotalc da 
qualche lontan goucrno,o carico,come fece Nerone, clic per ieuarfi di 
gli occhi VII riuaie nell’amore di Poppea, mandò Ottone al gouernoin 
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Portogallo , ^ ne emiilmis U Frbe ageretiT?roiùncm LtifititnU fmjicitur, ò 
con leu a rgli gli Elle rei ti, come fece Tiberio con lo ftcflb Germanico, al 
quale,ingratuni Accidkfttirbari res OrlentisiVt eafpecie Germanimmfne- t^,c,40,£ 
UsIsgionibus abJlraheret,nomsq; Tmuneijs mpofitHydolo fmulytb" cafibus obie^ 
^Jfarctj-edairaltra parte quefto tale deue guardarli come da Ila porte,di no 
dar caqfa di temeredi fe, e quanto maggior vedceflcre vcrlb di fe Tap- 
plaufoje la beneuoicnzadel PopoIo,òde’foIdati, tanto piùdeue rertrin- 
gerfi neirapparcaze,e fuggire certe publiche dimoftratÌoni,pcr non dare 
vn minimo fofpctto di fe,perche fe bene vanno molto ci reo! petti i Pre- 
cipi à non difgu rtare il Pòpolo, de à non dargli materia di follcuationi.c 
noncorrono di leggieri à certe rigorofe ertècutioni, nondimeno non 
vogliono alla fin fine v ine re con querti timori, & ombre , e lafciati i rn 
fpetti di non concita iTi l’odio con riflblutione atroce, fi fermano nell’ 
Idea quella mafiìma, 

^rs prima R^egniycjl poffè te inuidiam pati. Seme. /« 
E Nerone fi Icnò dauanti Britannico, ?è“intdle6ia inHÌdia,odìu'n intenditi 
ingentikaqì^grippma mmisyquia nulhm crimerhneqi iubere c<&demfiratris pa- , 
idaiidebat, occulta molitur , Tarari venenum iubetdrc. Et al fine anco fece 
amazzarcla fieli a Madre,per iiberarfi da ogni fofpetto.E però voglio 
no quefti fogetti alTìcurare la propria vita, denono imitare Tolomeo 
gran feniitored’A)cfiìmdro,il quale,Mod/ro duiliq; cuitu, liberalisinpri* Cftr.Utf^ 
mihadituq; facilisynihil exfafiu\egioafjumpferatiob bac T{egi, anpopuiarlbut 
cariorcjJbtydHbitari poterai.M.Ì fi come bàlio da guardarfi i fuddiri dal fo- 
fpetto,e dall’ ira de’ Prencipi, cosi quefti dcitono farfi amare più d’ognì 
altro da i fudditi,e fuggendo quelle cofe,che partorifeono l’odio,deuo- 
no perlùaderfi, che 

Tuicrim eminere efl inter iUuHres Viro s y 
edlfpdere TatriiSyparcere affl£iis,fera 
Cade abflmere) tempus atque iree dare 
Orbi qiiktem, fetido pacem fuo, e tengano per fermo,che 
lìfCc fumma virtus, petitur hac ccelum via, 

CONSIDERATIONE CXLIV. 

.Xecedebant muliebres ojfenfìonesjnouercalibus Liuiee in ^grippinamjìimuUs « 

Seme, tiì 

thidcvtl 

ON delio no mal i Prencipi permettere nelle cafc loro que¬ 
fti difgufti, equeftcrillèfrale donne perche tono molto 
fcandalofe, e pericolofe, nè finifeono Tempre col femplìce 
odio di lor fole, ma tirano taluolta in conlcqucnza k Cit¬ 
tà intiere, che ! la rouina ifteffa dello Stato,e delle famiglie. 

La rilTa che nacque tràTullia,e dia foreUa,per isfrenato defiderio di re¬ 
gnare che haueua qucUfi?partori la morte a quefìa, & al Marito di'quel-, 
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la,le nozze inccftuorecol Cognaro, la morte dei Padre, e finalmente la 
niLitationedi Stato,hauendo occupato il Regno TarqiiiniOjC^ ereditari 
qiihxno nbhorretà c&terofedere admonìtu TulU^ id/rf^?5,manime5che andà- 
do elìadapoi in carezza nella curia, fòia prima che dalle titolo di Rèa 
TarquinÌo,e nel ritornocflendo arriuata oucgiaccuailcadaiiero di Scr 
uio fuq Pad re,trucidato,e [porcate di sagucjerftì nódimcno volle pafsar 
atlanti i^federatum F icurn vccantiqua amensiagieantibus furijt fororisiac T?f' 
riiTulliaper Tatris corpusy carpentum egijfe fertur, partem fanguinis, &cMis 
TAterna cruento -pekiculo contaminataipfa, refperfaq; tuHffe ad Tenatesfmsy 
Firiquefui. Similmente la riffa che nacqueitrà ic due forellc Fabie,per cf- 
fcre la prima maritata in vn Nobile, di’era Tribuno deToldari ; c l'altra 
in vnPicbéio,partori alla Republica Romana grandifllmc pcrturbatio- 
ni,perche vedendola lèconda ad entrare in cala della prima vnodeTol* 
dati del la guardia dei Tribù no,emerauigliatafi della qualità della pe rfo- 
na,non hauendo mai viflo nella fua , pcrfbna tale, &: intefo quello die 
era, cominciò a dcteflareil fuo Matrimonio, come inferiore a quello 
della rorella,& a doler fi del Padre, c’ iiaucnc maritata quella in vn No¬ 
bile,e data lei ad vn Plebeo, nella ca fa del quale non fi vedeua vcftigio d’ 
honoixuolezza,ò di potcnza,e ne rt‘gnì,chc volendola il Pad reacqueta- 
re,reflbrtò che, bonmn animum baberét, eofdcmpropedicm domi vifirram ho~ 
noreSi quos apud forarcm yidiffet, c per dò fattofi capo ad vnirc i Plebei, c 
fatta violenza al Senato, furono creati i Tribuni della Plebe, c ftabilitc 
molte leggi, come poco fanoreuoli alla Nobiltà ; così che partorirono 
alla Republica grandifiimepcrturbationi, come fi può vedere appreso 
Liu romei fodcttoluogo.. 

Eft Dux malorum famina,^^ fcelerum artifex. 
E però non fi dcuono mai da fan io Prcndpc permettere quefie gare, e 
male fodisfattioni tra Icdonnc,pcr le brutte, c grandi conlequcnzc,chs 
come s’ è vifto tirano foco, c poi fé 

InHruitur omnis frande feeminea dolus, 
S’ha Tempre da temere,che per venire a qualche fuo fine,ò a far qualche 
vendetta non fi riducano a commettere ogni gran fcelcraggi ne, perche 
rnidier efi ì)mìda,querula,rnalediceritiorimordacior, anxia,defperans, impmien^ 
tiori& mendaclor, le quali qualità la tirano faciimcntead ogni machina- 
mcnto,non potendo tollerar l’emoIa.Cosl quella impudica, c federa¬ 
ta di Poppea non potendo fopportare Ottani a,ch’era maritata a Nero- 
ne,e fapendoche non era per leiiarfela dauanti, fe prima non rcfiaiia 
opprefla Agrippina madre di Nerone,criminathnibHs aliqumdo 
perfacetias incufabat 'Principem i ^pupilhm vocabat, qui lujfis dienis obno- 
xius., non modo mperij,fed Ubertatis etiam indigeret, e tanto Ceppe fa re,che, 
Fbi^unqaehaberetm f cioè la madre ) prjegrme retus, interfìeerc conflitait. 
Veggafidonque quanto la gara fra le don ne, è pericolo fa, quando può 
partorire COSÌ brutti moftri, quali fono quelli, che fi fono accennati, 

CON" 



4* 

CONSIDERATIONE CXLV. 

SedGemanms qmMo fimma'^éfi'Cljiorj tanto impenfius prò Tiberio niti , 

Ibuoni, c fedeliMinirtrl deuono'fcrnprc anteporre al p-roprio 
commodo, & alla propria vtilttà, il beneficio, e l’Vtilc del fuo 
Prencipc, qnantonque egli fofsc maluaggio, c moftrafse ma- 
la volontà còtra di loroj è neccfsarioche lappino tor le vicede 

de i tempi ,& le i neon fianze delle volontà, e benché conofcanochcU 
Cotte ila vn mofito c’hà duecuoti, e due lingue, hanno d’haucrneelsi 
vn folo in fc ftefiì, che fila fempte riuolto alla fedeltà,& intento al fetui- 
gio dei fuo Signore,c quantonque s’accorgefscro ch’egli ò non aggradii 
idaieriiitii, ò non ncfaCefse quella fbÌmach’crsi defideL'ano,ò cheaiic'o 
fape ('se r o d’ei se r odia ti, come lo fapeu a Gc r ma nico ; rico rdinfì n oh di - 
mcno,chc/ò-e3d^ Bj;giiTn ingcnia,& chel\sgiim,DimmqHeelemcntia, non in 
ipjOrum modòjfed ctirm in lllormi qui pitrentingjnqsfitacfhSc che obfeqido mi- 
tigmtwf Imperia. E’ di meffiero a chi folca quefio proccnofoMare della 
Corte il foffrirc molte veglie perarriuarcal ripofo, confumare molto 
tempo per far quakiieauanzo, foftenere moki affronti per riportare il 
propofìo honorc , incontrare molte calonniè per fottraffì alieinuidie, 
Dcuono proporfi mille cofe afpre,cdolòrorc,& imparar con la p.aticn- 
za,ec5 rafiuefattionead àmoliirlc,& afopportarle. E' neeéffaha qncl- 
la quafiannichiiationc de propri] humori, c penfieri, &vna femplice 
confor ma t ione della fua volontà, con quella del fuo àgnorc, perche, 
Scruo ytilius parere di£io squamafferre confiiium. Sopra tutto dcuonò fer- Curt.li.^ 
uire con amore, e tion moftrar mai di far forza, ma per pura bcncuo- 
lenza il feruigio,perche diceua Ci ro, Minijhis non lihcnter ytar, quói fcìam Xemph, 
necejjttate ininifirarc,qìm autem norim benemlttia, amicitìàque mea^quod òpus de ped. 
efl capejierej himihi yi4entur,etiamfipeccarint,fadliu$ ferendi, quàmiùqui me C<V/, lf.$ 
exofhomniacumulatifpimè neeefsitatepYeefìa7it.Q\\\ fi mette a fetuire vn Pre- 
cipe,& a trattar negotij grandi, ha da perfuaderfi di perder la contentez¬ 
za,6c il ripofo,& di ritenerf] la fola patienzadl Miniftro grande deueha- 
uer fempre acanto la Macflà,la fede nella lingua,c nel cuore,la prefìez- 
za nelle mani,la prudenza neirintelletto per operare,la fottigliezza nel¬ 
le ragioni,la prontezza nc i partitila vinacità ncll’intendereda chiarezza 
nelle rifolutioni,la fodezza ne i difcórfi, la gratia nelle diffìmoÌationi,la 
grauità nella verità, el’ifpcrienza nei negotij, cosi in faperli ordinare,e 
cominciarejcoracin continoar]i,e finir li.Sopra tuttodeue procurarfi là 
i:iputatione,confai fi conofeere huomo da bene,finccro,leale,veritiero, 
efedelcjf perche dalla ripiitatione nafee il credito, ò difcreditodel Mitìi- 
flroje fé gli accade,ò fia neceffitato ad vfare là dillimolationefche è vna 
certa antica,c fìrana virtù della Corte ^ faccialo cosi parcàmènte, che la 
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verità, e l’jnnocenza non habbiano a dolerfenc. Non vfi mai la propria ' 
auttorita o potenza in danno di chi fifia;ma sforzifi di far feruigio,e be¬ 
neficio a tutti,e creda che, Benefìcio etiamfera manfuefcimt. Sia certo che, 
come non manca mai co fa alcuna a chi .teme Dio benedetto, che cosi 
i efiere zelate della fede,& ofièruatore’de i diuini precettilo farà profpe- 
XtLtQyQ^oniam non efi inopia timentibusDeum. Per acquiflar la beneuolenza 
de Prencipi èneceflario faccomodarli alle loroinciinationi, moftrar di 1 

compiacerli de’ loro coreici), non biafmar la loro maniera di viuerc, i | 
loro cortLimi,edelÌderi,purche non offendano Dio,quvantonqne anco E 
non follèro cosi retti,ricordandoli che GlitO;CCalicene vi lafciaronola f 
vira,perchebialìmarono troppo liberamente il capriccio d’Alcffandro, ' 
dK'olerc efiere tenuto Tyìo.Grauitas viriti prdpta lìbsyta! Inulfa crai: I\e^i, \ 
ire include contradìttione, /wi malis Tnncipibtismagnos viros effe. Mofhifi ; 
deliderofo dcll’accrefcimcnto de’Stati,deircntrate, e della gràdezzadcl '' 
fno Signore. Conofea bene le ftelTojnè 1Ì lafci ( volédo acquiftarc mag¬ 
gior autorittàj tirare da certaa'ana prefoiarione ad abbracciare quello 
chesà di nò poter ben llringcrc,perche li come fono (aiti quelli, che per 
parere maggiori di se non fi curano così d’cficre polli in moQra,nei pri- 
mi,c nc i piùgraui negotij,ondc riu feendo bene nei mediocri, il Mondo 
gli flimacapacianco de principali, così pazzi da catena deuono ripiirarfi " 
quelli,che volendo pa rcr di fìr a fapcre, abbraccia no imprefe che fn pera- . 
no la loro capacità,rouinano i negotij,recano dmino a 1 PrC‘Cip,c,e fcuo- f 
prendo la loro incapacità perdono il crcdito,e la ripiitatione. Tndenm ; 
puta,nùn eas, qui rmiQmfìifdpimtqìiàm fìifimere pojjini , fcd qtu S- mediocm 
defìderantiqueè aggredumtm',perficerepofjknt. Occorrendo al Minifirovfci- 
re dello Stato,in Paefe alieno,onerili negli Sta ti altrui, quello che vi è dì 
jiotabilc,non folo quàtoa ipalli d’importanza,maquàtoaile ; oitezzc 
ancora.informili della maniera del goiierno,cosi in pacc,conacin guer- 
ra,eome fia feruito il Précipe,in che cófitlano le lue forze,le lue entrate, 
la gradezza,ò picciolczza,erimportàzad’cfiì Statica fcvtilitàjò lìcrilità 
delle capagncjlc qualità, le inclina don i,il genio, i collumi de i popoli, fe 
aguerriti,ò imbelli,fc feroci,ò man lueti, le obediend, ò tumuituand, 
fc dediti al guadagno, ò alle armi, fe bene, ò male affetti verfo i! loro 
PreneipCjfe vniti,ò dijunid,fediffcrcntidi Religione,.c fe diuifi in fette,ò 
in fattioni.Le intelligenze,?gli interefìi con gli altri Prencipi, ciòchegli 
man ca, ò che gli a lùza j come fìan o fa b ri ca te,co me mu ni te,co me gu a r- 
darc>c diffèfe le fue Fortezze,come tratrcnuta,& cflcrcirata la fua iiiiiitia., 
onde polla effèr alTaltato, ò forp refo, s’egìi babbi forze non foto di rì- 
'biurafe,efQffenerc)agucrra nel fuoSm topina anco il modo di portarla 
alerone, con molti altri particolari, chelongo farebbe a dire tutto; ella 
certo,che non e menodcreffabileinvn M:nì[Tro.talc,!l non .■aper,enon 
effere informato dei negotij correnti,cosi liranieri, come do mollici de 
i Prencipi, di quello,che fora vergognofo ad vn Medico, che cllcrciralìè 

l’arte. 
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Vai'tc, il non conofccrc i temperamenti de i corpi, perche potrebbero 
quindifeguire inconuenienri grandiffimi ,e’] Prencipc mal confìgliato 
nietterfi a far guerra con tal’vno, a cui donerebbe anzi chieder la pace. 
FuggaTadulatione come la pcfì:e,e fé bene, domus eaabundarejolet^ ìnà 
dicaperò Tempre la verità, quantonque fi creda ch’ella non entri nelle 
Corti de’ Prencip i, fc non fnr riuamen te, c per le fenefì:re,& che 

eruentis Feritas patuit nmlo . Scnee.m 
Fngga però nel dirla l’infolenza, perche, apud amsfupcrbas, &■ ofenfioni 
prt>«iorej, ella è molto pcrico!ofà,e Califienegià detto,iton fù fatto mo- 
rire,perche fufic confapeuole deila congiura centra A Icfl'indro,ma per¬ 
che dicendo la verità con in{òkDza,pareiia di \ oIer infultare al^Rè.Jwm 
»n,in caput I\egìs confiiij innoxiustfed haudqm^Ha ajfentantiu ac corno- 
datus /wperio.Non abufi mai del fauore dcl (uo Précipe,perche all’abufo 
fourafia la rouina. Ricordifi di Sciano, e di qualche altro Miniftro fa- 
iiorito de nofiri tempi, fe,eome porta Tinftabilità, c volubilità del Mare 
della Gorte,vcdcfTè,ò s’accorgefiè d’efìère poco grato al Padrone, non 
fe nc quereli, nè firaparli, ma prenda tutto in patìenza, e vada tirando 
inanzi alla bella meglio c5 la difiìmolatione, ma fe vede di non far frut- 
toA di non poter continoarc nella fcruitù con decoro, ritirifi nel tran¬ 
quillo porto delia cafa priuata A atteda con animo gcncrofo,che pafiì 
quel turbine,che feegìi iàrà tale, quale noi fupponìamo, verrà tempo, 
che raffreddato lo fdegnojconofcerà il Prencipe il proprio danno, e lo 
richiamerà con maggior riputa tiene,& però non ifminuifea fra tanto 
la riuerenzajTofiequio, e la bcncuolenza, perche etiam Domitianimmm 
praceps in iram, moderatione tamen prudentiaque ^gricoUlcniebatf4r,Sc fi " 
come il condii rrc al fuo viaggio vna Nane che habbia il vento in poppa, 
non è molto difficile, ma nelle tempefte horribili fi conofee il valore, e 
sMCperimental’eccellenza degli intelligenti Piìotti, così ne igran maneg¬ 
gi alThora fi conofee la prudenza de i Minifiri quando feorrono le bo- 
rafehe delle per fecu rioni, & all’hora è tempo di mofirarfi piti ben’affet- 
to al Prencipe quando egli fi mofira più alienato, come fi vede qua ha- 
uer fatto prudentemente Germanico con Tiberio, Tanimo troppo ini¬ 
quo del qu ale, fe bene egli non puote amollire, fece però quello che dal 
canto fuo fi conueniua. e tanto bafti per bora d’hauer ricordato a i Mi- 
niflridc’Précipi,perche in altre occafioni,fi porteranno anco altri auifi. 

CONSIDERATIONE CXLVI. 

Dehinc audlto Ugìonum tumultui raptim profe&usy obuias extì'a caHra habuìts 
àcieUk in imam oculis, velut peenitentia * 

S’è detto altroue,elitre necefiariala preflezza, per efiingucre il fuoco 
della feditione A siicla prefenza^c brauura dei Capitano,fia la vera 

acqua 
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acqua per amorzarlo , però bora non ci accade il replicare altroM- 
torno a ciò,fc non dire, che Germanico con molta prudenza , lafciato 
tutto il refi o,cor fé al pericolo maggio re, mentre ancora il male non ha- 
lidia fatte alte radici, & è bel vedere in quefto luogo, quanto vaglia la 
prefenza d’vn Capi ta no, (li matoSc amato da gli e (Creiti, poiché cofto- 
rojtrouandofi nei colmo della felIonia,qnafi feordatifi della propria fe- 
romita ,gli andarono incontra, dsieBis in tmwm oculis, ydur fmitcntk^ 
quafi chef! vergognafTero di mirare la faccia di c^uel Capitano, che tan¬ 
to haucuanoìoffefo con l’amutinamento.cosl vediamo ncircflèreito 
ChriflianoÌnPaleflina,alI’arriaodi Goffredo - 

„ , £,’lyolg0ycìyan'^i irreucrente, audace 
Tutto fremer sudi a d'orgogli, e d'onte » 

Jìan. tà, Tt chebbe al ferro à laface 
Che'l furor miniflrò, le man sì pronte 
2^on ofa tei detti alteri afcolta, e tace 
fra timor^e yergogria algar la fronte i 

'*• JEfofiien cìyArginano, ancor ché cinto 
De l'arme lor ffìa da Minifiri aurato. 

Sarà donqne fano configlio l’vfarein fimili cafi prefiezza, e fàbricaru 
appreffo i foldati tanta riputatione, che da loro fleffi habbjano da ver- 

' gognarfid’offenderlo, ò di dargli di (gu fio, eomettcndo feco manca"; 
men ti,ò di fubidienze. 

ro,c che mcttefiero fu ora le infcgne,e che cfsi obediua nojp^^- 
na almeno che i foldati non hauefìero in tutto feordato boflcquio, & “ 
Capitano veniua ('per cosi dire J a mantenerfi ilpoflclTodel comanda¬ 
re; & però pofìbno da qui imparare i Capitani a non perderfi d’aninto 
in fimili accidenti, maffìme quando fanno d’eflere apprefiò i foldati in 
molta riputatione,anzidt'Liono andare incontro al male, che cosi fata 
faci! cofa acquetare gli animi, e ridurregli cfièrcitiairobcdicnza. Cosi 
vedremo poco a bafìb Men nio Mac Oro di Campo, che per hauer fatto 
ammazzareÒLiefoidati feditiofi lo voleuano tutti gli altri foldati p mor 

T4(.a»./ to, non folo nonefTérfipcr ciò sbigottito, ma , extcrrìtis qui obfiiterantt 
raptfm Fexillum ad ripam yertitj<t^>fì qms agmine deccjJìfet,pro defertorefbre 
damitansfreduxit in hiberna turbidot t ^ mbll aufos, Tanto può fa rdircé’I 

cuore 
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mote divalorofó Capitano ; dieaftco fìcll’àttodel naa^ior fiirore*- 
quali rendendo colla Ina bramirà Cupido tutto vn’EfierGito,anco con-» 
tra vogliaPaflringe adóbedire’. , 

consideratione cxlviii. 
TrMipuis litudihus'cshhrivns, qu£it:^.P>dGtfM(tnias illts 

cum kgimibus pukhemmafemjjct. 
^ Hllillìmo artificio fu qnef^o di Germanico .> per acquetare 
'Xi\ qiìcfìi ^oldati,illacoldaldor©^cmlprcfei]ll^fìl'i;&lcfa^tiO“ 

^ ni fègnalatc, che in coiripagnia di Tiberio haueuanofatrev 
py poiché quefto venina ad eficre quali vn coniglio amiche- 

tiolC; che non voknèro al prefente perdete per capriccio 
i! meritO;chcpcr lopafTato hauéuano acquifìato, con le fatiche ^ccol 
fangue. Cosi l’ifleflb Tiberio con le legioni di Vngheria , fcriuendo ai 
foSdatLdice : TrMipuam ipfìforti^marum kgiw*um euram,quibufvufnpluri^ 
ma bella tùkmuidet, E quefli termini polTono féruir per regola in fimili 
SGCidenti 

CONSIDERATIONE CXLIX. 

Incp^ant valium i fùfpas,pabuli3 materia ; Ugriorum adgeduSi &fiqv^ 
alia ex necejjùate saut aduerfus otium c'ajìr'orum quemnwr 

A qui fi può vedere la buona difciplina dell’ anticanailitia Ro= 
man a,poiché i foìdati no folo fi trinGeraLianoj& argin anano, 
ma prouedenano tutte quelle cole chVranoncceflarieper lo 
Capo, e di più erano anco adoperati in altre Imprcfe per fug¬ 

gir l’otio. Cosi vediamo che Paolino ch’era Generale de gli EÈcrciti di 
Germania,'fc«fignetnMilite attifieret) inchoatù antetres, fexaginfa annos d Tac.ml 
X>rufó aggeUiCohercendo ìiJ^enc^abffiìuit.Qoù Lucio Veterediflcgnaiia,pcr •'J* 
la fteffa cagione,di tirare viia fofTa nanigabile,tra la Mofclìa,. c la Senna 
febe è l’ArarisJniediStela quale fi farebbe potuto nauigare'dal Mar Me 
ditcn'aiieo,ntii’OceanO;pchc da quello potctiano entrare lì Vafcelli nel 
Rodano,da quefio neìk Sonna -, da quefta mediante la fofia,che fidifie- 
gnana,ncllaMofclla, dalla Mofl'lla nel Rheno,di. da quellonell'Ocea- thUtm 
no, 5r così fublatis itinem difficultatìbus inauigabilia interfe 0 ccìdcntis Sepfe- 
trionisq; Ma l’ino idiad’Helio Gracile impedì c osfber cica im 
prefa ,mcttedoinconfideratÌonea:Vetere,c’haucrebbcconopcratato 
grande pótùtò infofpcttìrel’Imperatóre , F'ormidokfuM idimperatoridk 
flit anS) quo pkrufiq;prohibentur conatus konepi^ c Cortulone, ne miks otium 
R xmetiinter iriofam jQìenmqi trmf&yigintl ndllmjpachfofsdproduxit^qua Hr ' ' 

inserta • 
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incerta Oceani vetareiitur. E Marco Emilio fece laflrìcare la ftfada da Gia¬ 
cenza fino a Rimini,pu re da gli foÌdati.E da cosi fatta difciplina ne rifiil- 
tarono a gli Stati molte commodità,& vtilità,s’ellercitat]ano i foldatì, c 
fi facenano più gagliardi, e più tolleranti della fatica, e fuggiuano l’otio, 
mortalifiima pefte de gli Eficrcitì,ìl che potrà feruirc per regola a i Capi¬ 
tani,fe bene hoggidì quefla difciplina non è più in vfo,nè fi troua fe non 
neilibri, eneiridea, 

CONSIDERATIONE CL. 

£t fi vellet Imperìum promptos ojlcntauerc^. 
Vefto accidente di Germanico, può mettere in chiaro, che 
l’addoflareil caricod’Efièrciti a perfonaggi fimili, fia md- 
to pericolofo,perche dato ch’eglifia fedele, c che non foffe 
mai per pen/ai;pnrc, non chcpercommcttereraboniine- 
uo!c,encfandimmo delittodi felonia, centra il ilio Signo* 

Te,ad ogni modo ci pofibnopcnfarealtri che lui, & anco violcntarloa 
concorrere,fe non con Tanimo, con la permifiioncaìmciìo, e con dif- 
fimolarc.Fù fempre il regnare cofadefìderabiie, e che fà violenza anco 
a gii animi più compofìi, onde perarriuarci, fi aprono di quelle ftradc, 

StHee. h chenon fi penfarono mai. f^t nemo doceat frandis^ e^feckris vìas 
ThUBe, I{egnum docebit, 

E però il Regno è colà piena di tanta gelofia, che non fi può maihancrc 
Xenoph, ÌB clTo tanta circofpettione,chebafii, & è coftretto il Regnantc, Meme- 
im jj/iro. re turbaniimetuerefolitHdinenhmetuereJateliitij abfcntiam > metuerc ipfos etiam 

cufiodessacnecincrmes illos velie baberc^apud fe fennec nrmatos yiderejibenter,^ 
eperòfì deuono darei carichi con moltaconfideratione,e creder bendi 
tutti,ma dubitar di tutti, mafiìmc quando hanno le conditioni c’haue- 
Ita Germanico Ccelotimendum efi, l{egna ne fumma occupct 

'aenec. in 'UÌClC ima. 
Mer.fHT. Dalle continue Vittorie,e dal continuo comandare agli EflèrcitijCntra- 

none gIianimigcncrofi,fpiritÌ tanto iiiblimi,che non potendo altrime- 
tc ar riti are a quell’altezza chefipropdgono,procuranodifariìifi la ftra 
da con la roti ina di chi ha il dominio, & all’hora non mancano efiecu' 
tori pronti,per compire i gran diflegni. Trimasdommadifpcsin ardm>vbi 
fìsingrefjus, adfuntfudia Mmifri, E però fi: Tiberio hauciia iblpctto 
quefio pei'fcnaggiOjèquafi da conipatirc,edcurà feruirc queOo cfìèm- 
pio per regola a’Prcncipi, di non dar mai a fimili auuorità, che poflà 
metterli in pericolo. 

CON- 
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CONSIDERATIONB CLL 

i—^ 

\4t tllemoritummpothis ) quàm fidem exuerct clamitans iferrum è lettere 
diripuih elatumque deferebut inpeCtm y ni proxìwiprxhenfaM 

dextì'itm vi attinuiffent > 

* AltraGofa nondeuepiù contaminatfiii cuore d’huo- 
mo magnanimo>e gencrofo, che quando glifi propone 
ncgotiojin cui fi tratti di mancar di fede, & di via r tradi¬ 
mento al Tuo Signore,cficndo quefto il piu brutto, il più 
nefando, & il più abomincuole’delittojchefi pofla com¬ 
mette re, pcrcheaffìdandofi il PrencipedelMiniftro,gli 

delie efier fedele,per ogni ragione hii mana, c diu ina. DiiTe Chriflo. 
dite qufi Junt C^faris CiefiriMà oltre tutto ciò,v’èil proprio interefle, e no 
folo per la parte deirhonore, che deueefler guardato come la propria 
vita, ma per la pa rte ancora della vita ifiefia, perclic efìendo vero, che, 
Troditores etiam ijs quos mteponuntfemper inuifì, può perfuaderfi, che non 
fi trouerà mai luogo tanto ripofìo^e tato ficuro per lui,che non ne hab- 
bia con violenza ad eflere ft tappato fu ori,per portare la pena di così ef- 
fecrandacolpa.& per ciò,fe Germanico volfe darfi la morte,fcntcndo- 
fi a proporre vn tradimento,ninno fi mcrauiglijperche due cagioni ve Io 
fpinfcron'na per non mofìrarfi confentiète al deIitto,c per iàluar l’ho- 
norcjl’altra, perche preuedeua, cherilaptitafi quella inclinadoncdegli 
Eflèrciti verfo di Jiii,farcbbcfi potuto dubita re della fua lealtà,& così do- 
ueua temere di non efìcr,come fellone,fatto mal capitare, e però \mle- 
iia anzi morire di fua mano, con titolo di fedele,ch’aipcttar la morte da 
qualche ficariq ,ò carnefice con ombra d’infedeltà Intorno alqualeac- 
cidenre ricordiamo, che da quella forte di ncgotij,ne’qua!i fi può dubi¬ 
tare della fede,(Se lealtà del Miniflro, e nei quali j altri poflbno farlo pa- 
rercaltro huomo da quello ch’egli è,farà prndcnrcmète, fe giocar?, lar¬ 
go,e nc flrarà lontano, e fuggirà di larciarfènc parlare. Ma quando pure 
fi troiiafieprefcnte a difeobò, nel quale fi trattafìe cofa prcgiudicìalE al¬ 
lo Stato,& alla vita dcl^fuo Signore, non hà da refiareper qual fi fia rif- 
petto,eriam che haucflè fatti giuramenti, e promefìe di non reuélarc fìi- 
bito il tramato,ricord:defi che Kicohiaco, dopo haiier giurate di tener 
celato,ciò che gh torà detto da Dm :no,& intero ch’era vnacongiura co 
tra Ak0andro,S'e veròfiihm mpuyichiió dedite -, confianter ab'nuìt, ncc vlltt Candii’ 
J\etigime vtfielmtegatipofjh corf}rh-gi>c che Pilota,per haucr taccili to , fù 
miieramciitc , eeen infamia fatte> morire,c può anco f comcafìaifre- 
feo ) fcniire per efìempioil trattato di Giroìamo Moronc,conferito al 
Marchefe di Pefcarajnc'l ciuiienon b.aucn.do quel buon Caualicrovra- ® 
ta la prctl’czza, che lioucua, in auiiàtnc rimperatote, corfe, come fo- 

fpctto 

m 
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viHsrój^ fpctto qualche pericolo della vita,e dcirhonore.Vp gfan Confìglierods 

, grandiflìmo Rè,fendogli capitato nelle mani vn piego di lettere,pieno, 
rimproueri,c d’infamie centra di fesche potcua molto bcncclarc, egli 

nondimeno non curòdi publicare k (he vergerne (lepero i n tanto^d- 
dorè potei!ano tingerlo ) perche nelle lettere v’eran® inrereili del Re, e 
Rette prefente,mentre fi kggcuano,& al fine con vna mentita, rintuzzò 
le falle GaIonnic,mofirando di far maggior ftima del beneficio,e com- 
modo del fno Signore, che della propria' riputatone, la quale peto 
non refiò intaccata, perche da qiicfio di fprezzo cgli niofirò iJ fto can- 
dore.Eficmpioda imitarfi dà ognfMinifiro diPrencipe, iquaitdcuono 
macere per Mafiìma,ò^di non voler fapcrcofa, che polsapregindicare al 
rrcncipcjò di riuclaria fubito. 

CONSIDERAT-IONE CLI!. 

^rf. Rhc, 

Confultatum ibi dt rimedio • 

On è manco neccflarioaiPrcncipi, & a i Capitani il Ivuon ceni- 
figlio,pci"bcngoucrna,re.gli Stati, e per rcggcrcgli Eficieiti,,di- 
quello che fiabifogneu-o le il cibo al corpohnmano, per 

- tenerlo in vita.Qiicfio fi può chiamare i'anima dei Stari, & lo 
fpirito degli Erscrciri,& come mancata l’anima nc’'e.orpi,rcfiano iniitm, 
così toltoilcofigli© da’Gouerni, è ncccfsariq che tutto \ ada m roinna, 
e però dcuono i Prencipi proeu rare co ogni' indù Uria di ri rani apprciso 
huomini fauijC pnidcntiiaceorti,€ fagaci,vakrofi,c giu dkion,cigliano 
fiati adoperati in molte fàscndcgràdiiclic fi fiano rrouan m va ne batta¬ 
glie,& in più cófiitrijc’habbiano villi molti l^icii, e praticate n.o!tc Loi- 
t!,fat ta longa,c diligente ofiscruatione de gii intcrcfii de’ P l'cnapijàe i co* 
{lumi-, delle inciinationi dc’popoli, & del modo di gou e r ni a inerii, per 
poter in tutte roccafi'oni chenafeano, troLiarc-gindiciofo partito; 
lonm co7if}lidmiyJilij[imd,<^ \egc Perciò e necci- 
fa fio l’ha !.! ere ne’con figli pcrfonaftgi non foie thè o ricadente prudenti, 
ma-anco-praiicamente irpcrimètàn>& die con moiri manegg^i s’habbia- 
jioaequifiata. quciraccorrezza, e prudenza clic neJgo^uerni e tanto no¬ 
ce ft a ria. Vuole per tanto il coniag io efier fermato ne. d’I.ue mini pto- 
ucttiro!i,ò disiouani foli,niod’ognicrd,qtialita,econditÌGncdi F^j 
ne;pcrchc icicnanijfe ben ^‘Xte^QÌ'iC fn:àttit.es §0:1 voyideantui'feoquodpn- 
zuhrmrm rmm cUipÌ<ì^p'mknm,qua cpndcmpsKfì-xf cnmiMm mu jv'.ntpme- 
tùs MitCft'i Tiou efi expeWi^jCxpei'ì'enti-W'isidw tùMpo'ds cj^cii: ktigituào, noiidi* 
mcnG,pci‘dic col calore del fangiie incontrano quekimoreche fuol’cf* 
Icre pròprio dc’i’ccchi, Tmidi mmfunt,<dT‘ddpernmef£end'k omnMp.arati t 
e^peiciòefscndefi in loro rajTi-cddaro i 1 fangue cautapotiuscct,fsìm cum 
mionc,ma profpcra ex ca[u eligmtnè fi viene mai per loro parere a ccrtt 

' genero- 



SopM Cornelio IP^citò.' 
genci'ofejéi'iroUitc ifpcditioni, farà bcnchaucr nel cofiglio anco de’gio- 
lianbEt dall’altra parte vtililTìmi farannoi vecchi,eperk i(]3cricnzaìoa- 
ga che hani-ìOjC perche cS'ia loro nata tal cu nebatione,raffrenano i! Tou- 
iierehio femore do gieuani, onde non fi precipita nelle troppo arilchia- 
■tCjCpericolGrc deliberationi ,& da configlio così temperato,vfeiranno 
poi parcn,e_lontani dall’ignauia, e fconipagnatidaiiatemcrirà.Sonoai- 
’cuni negoti], nc’cfiiatiè nccefsario fiipci'arcdclle diffìcoltà j & ciré paio¬ 
no inuincibile,in quelli farà bene Pad opera rei vecchi, con la paticnzà^c 
tolleranza , multa quA impedita natura fmteon/ilio expediuntur, diceria 
Annibaie a i Tarentini,c Fabio guerreggiò con tra di Ini, nxa co animo vt •'‘J/'f’-, 
dinnedr(^ ychet^jea vt tcìnp^re dltus 'Oires arritas Tedierete ó" renim copi^m ad 
inopiam , pp exermtv.smagnitudmcm adtenuitatem rcdnceret, In alcuni altri 
ancorajbifognacfscrcnlsoìa'tÌ,eqnafi temerari ; Nam in rebus appcris^ & . 
tenuibiiStfortiflìma quoque conjilia tutlfsima funt, quia fi in occafionis momento, 
ctùiis pratcruolat oppoì‘tunitas,cm^atiis pauià/n ftiens,nequicqHà mox aìnifi'àm 
’quxrarìs. E perciò Hcrone,checon felice temerità,ingànando Annibaie, 
-era dalla Paglia pafsato fcc reta mente ncll’V*mbrÌa,in aiuto di Lirìio C6 
fole,che flauaa fronte con Aid rubale, fentcndoadifcorrcrc^chcfido- 
iiclse dar tcnipo,per riftoì'arfi, a’iioldati traccili, per il Jongo, e conti- , > 
noato viaggiofatto ,* Non fuadcre modèyfedfiamma ope orare infiitit, ne con~ , * 
filium ftuim,qiiod tutjim celeritasfcciffet, temerariummorando fiaeerent’^ li qual 
pare faccettato,fri poi caiii'a che ifi riportafse quella famofa vittoria,ncI 
k quale retro morto Af.irubale,e tagIiato,à prefoquafi tutto il fuo Ef- 
fercito.A quella lotte di configli,fono opportuni igioiiani,a’qnaU bril¬ 
lando, c boUendo il làngue, piacela btaiia, cprefla rifolutionc.E’ anco 
ncccfsari ^ 1 haucrci ogni forte d’huomini, perche alcuni negotij voglio¬ 
no la Ictenza della toga; altri l’ifpcrièza della guerra : alcuni lacogiiìtio- 
nc,c la piaticadc Pacfi,ecofiuraidcllcllraniereNationi:aItrivna infoi'- 

Tac.a>t,x 

TIte,iti. I 

iiiauui^uiLiu lua acne ragioni.òc attan proprij.Ma fopra tutto bifogna 
•CGicar Configlicf-i fedeli edeffintercfsati, perche conte con 1 a fedeltà 
polsono conlcruarCjCosi con ì’intcdcrfi co’ncmici, ò co’l lafciarfi cor- 
rompeicco i doni, vagliono a rouinare vn Regno. Credino i Prcncipi, 
'^^cfidemintegrammartere vbi magnitudo qmfiuum fpeBetur , & dall’altra 
parte mcttanfi aruntigli occhi i Configlieri, quanto bella cola fia ia fe¬ 
deltà, poiché anco dai nemicic lodata, c premiata. Ottone liberò dalle 
mani de i loldan che voleuano ammazzarlo, Mario Celfo, perche era 
Ratoconflantifiìmamente fedele verfoGalba, c non fole della vitaf»Ii 
fece gratLa>egh perdono Pcfsergli flato contrario all’Imperio, màfitaìL 
tn,ra mttmos Umicos babmt, edr mox bello inter Duces elent, Mà oltre le fo- 

dettediligenze fadimcfticroancorailprocurare,diequcfiiConfiolicr^ 
fia no hu omini fodi,non omnati,c5flanti non ccruicofi, & che accom¬ 
pagnino a perfona che rapprefentano, con decoro, ccon Macftà, non 
con iiffcttatopaUotc, occn faicco fiipcrcilio, Perche doiicnrfo qufflnn 

vece 
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vece de! Preiicipe ttattave có varicperfone,è nccefsaf!«/^f"Sf^ la Mad» 
ftàcheconuieno,chefappianoaccommodarfi 
coftiimi, & è coft che dà troppo gran difgufto achi ne ot a, il wm 
inanzivnojcheconfaccia ftiidiofamcntc maeilen e, (-oll’oflmirfi’ 
con affiflar d’occhi,coU'impatienza,col non 
col non capire,nè intender le ragioni,ti dia ‘?ftcdaaccor 
rarfi la longa barba.con lo fpeflo fpiitare.c contorcerf. n taccia accor 
eeredellafLia impatienza.Etame e occorrotrattare m Co«e dyan 
Prencipc,negotiograiie,& importantei& „ vn’Òra- 
abbattermiin vno de’prccipal. fogetti,tenuto a quella 

colo,e vedcrcin eflbla maggiore incapacità ‘S’ ^ 
mai rcoitainalrri.Sefi portauano ragioni eh ciano dimoltratuiCp ciana 
^nà dfpofta fenza rlfpote,vno,chi ha vifto 
futatia non rcio"HcLia,e non portaua ragioni,c non hauctiali alno al n 
SlùiXdureL.&oftinatìDnc.Eper mctengochc & 
Me ih’aielfi di fintili perfone , perche partono 
fodisfatti,ecrcdcndochctiittifianodiqiictafiamp,.,mctom^^^^^^ 
iiaconfidcrationcleNationuntiere.noncheil Picncipc,chcuieiiic fli 

lìmil forte di gente. 

CONSIDEB.ATIONE CLIII. 

Itmm nmehbamr parm Legaoi, mi fitperimmcxmitmai 
caufam eandem trahercnt * 

-■ —t T h detto altrouc « che con ogni indo Aria prociirano fcfflprc i 
fA/;/. ISSn VediriofidimoTtìplicargcnt?,eperd^ 1“,'. 

Dìù fìcurijC naanco efpoftì ad eAere fopi'afii^ttj,epeiche a ^ 
tanto piCi gran terrore al Prcnc.pc,qnantoe 

T4c,m.t aceoiiìpagnata da maggior moitirnai / T-inrm'doci al fodet- 
E però non habbiamo bora altro da ricoidaie, 

to In0^0 fe non che,fi come quefii maluagi, per nicgho fi^ibihied oro 
mnito fi «forzano d’ingroflarfi,cosìdeuc il fauio Capitano mgranarfi 
dlmpcirlildiiiidendolicon vari, pretefti,comc.n p.ii lim|h.fi^^^^^^ 
iicr fatto diiicrfi condottieri d'eflerciti, con molta lodc,& vtil loro,. 

CONSIDERATIONE CLIV. 

Eelìiiumm sxcidia ykmm oppi<lttm,imbiit:asjprxda marni m di- 
reptionm Galli Armi enifturas.. 

dM-n T ’Auaritia accidente proprio del,foldato, comefi è ^ 
* L caufadinioltiroali.&lelcdmoninafcono, febcncconaltripic 



Saprà Comelìol^ 
tefi:};pet lo più nondimeno,per auarida,perche penfano dì poter à loro 
voglia affbrbirfi tutto il Mondo.Haueuano propoftofi quefti foldati di 
rouinare,e di facch^giare nem fole la Città degli Vbi], ma anco tutta 
la Franda’sC quelli di Scipione follcuati in Spsgm\ Nondubitabam ■ 

arfurumbelloineo. tumultufocifspeoumasimpcrarhc^ diripipro^ /;’ g, 
pinquas Frbespoffe, S’è detto aItroLie,come fi pofìà occorrere all’auaritia cijid.fì^ 
pefte de gli-cfìèrciti,& però rimettiamo a quel luogo il Lettore. 

CONSIDERATIONE CLV, 

jLt fi auxilia ^ focif aduerfus ahfhedentu' Icgiones aìTitareu-^ 
tur, àuile bellumfufeipi, 

On è dubio che queflo accidente era di cLiradifficÌlifiìma> 
come infirmità putrida,nella qualceranecefìarioGuacuare 
prima il eattiuG,Gpoi nfanarc il buone. Wa perche molte 
volte non è macopcricolofoil remedio,della malatiaifìcf- 
fa,perciò il faiiio Capitano, come prudente iviedico di così 

fatto morbo,dcìie andar molto eonfidcrato nella cura, e mentre vuo¬ 
le acquetare v n’ciìèrdto ribellànte ha da fuggire di metterfi, con, volerlo 
sforzare in vna guerra manifefìa. E' meglio ferrar gli occhi,e ccndifccn- 
dcre in qualcheeofa, & adoperarebnominidefifi,cprudenti-, iquali, 
Tlacido formone permultentes-notos cum quibus congcedÌmtHr,lemantìir,^cir~ ' 
cumuentcs tentoria, ybifermones inter fe ferentes-yidcant,. allcqua}ìPur,penwi~ 
Nantesjnmgk, qua caufa- iraiConSlernationisq; fubita , quàn^fablìm accufantes, ^ . 
c con altre ar ti accennate altrou e,cercare più tofto di addolcire, che di 
efìàcerbare gli-animi infelloniti de’ foldatiche eosl farà più-facile il ri¬ 
durli alla quiete,che con lafqrza,cfi fchifieràil venire a termini di guer¬ 
ra ciuile nella <;juale non può fe non perdere chivince.. 

co NSIUERATIONE CLVI. 

Verkulofa feueritas, fiagitiofa Urgitio, feu nihil milm,Jeu omnia con-- 
cederentur, in ancipiti \ejpublica •> 

ERaperìcolGfoileaftigOjperchc blfognaùa vcnìréalla guerra,cra ef- 
forbitan teil donatili o, perche patena fatto per forza. Sé niente fi 

concedei;ta,n5 s'acquetViua' il mmnlto,. fe parte,ò tuffo, 1-efierdto fi face-- 
lia più ih fol'cnrs,#' eumprima proueTiifjent mandaturi, e la Republica in co» ra.c.4».i 
sì firani partiti u’andaiia di mezzo,Perché fe fi Veniua alle armi, Innocen- kideìn, 
tes,a noxifÌHxia\ cadebant 3; cnon potcìia fcgiiir vittoria, fé non eon per- 
ditac c danh'é-,-e larcbbcfi detto di Gérmanicó, ciò che diccil noftro A. 
di Pompeo. CraHhrre'mdqs , qudm delizia crant, c nelle guerre ciuìli. Non 

Q- J mos. 
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ì mohnmitiSi demrma qui^que impunè & multa, bottega exmojmt. Se anco fi 
ibidem,.. voìcLia diffim olai'C la. fellonia, e conceder tiitp quello che dimanciaua-* 

no,fi mofiraiiatiniorc, efiacdiesszaiperdeuaii Prencipelanputationc, 
T4e. de doucndo cglI cflère tanto rifpettato, che pofla, non che altro, ipiitfamgt 
mer, Cer. bella profthare, non che acquetarci fu oi, co*'quali mentreu volcua ve¬ 

nire a patti, non è dubio che ceffiua quel rifpctto,e quella ruiercuza ver 
Vedi il fo di lui,che ^ l’-anìmadel Prcncipatooltre che il conceder le dimandc 

Cateti, noumetteiia inficuro la quiete,, coincfì è vifìo in riandrà ne loictati 
g,aerr,t di gpanjìiioli 3.mm,otin3ti, che riceuiiro l’intiero pagamento, vollero poi 

anco eflcr pagati de gli auanzide’ morti, perche reflana nelle v olonta 
loro il quietarfi,€i?' multa, conveisndo nihil aliud. ejfcc0it) quamvtau f-v- 

TaeM.i^, pofccrent qua fckhant ncgaturuma.oyuitviow hadubio, chcnon■re^i.alle,^^ 
anckiti pefpuhUca : Urani accidenti,e degni.veramente di pi cndeicuveiti 
il configUo de’ più faui, comeiu limili catideuetarc ogni piriaente^^a- 
pitano, confìliarq enim tim maxime, quxm res confdiimprajms paitiu 

jc*"* ^hndl funtiC quando.-non per altro,per non errare foio. 

CONSIDERATIONE. CLVII. 

Folmtcitis inter fe rntionihits, plamit. yt cpijioU nomine Trincipisfertberentu. 

O^liono i Prcncipi nello fpedire che fanno i Legati, A mbafoa- 
■S®l tSri,OfficialiprÌBdpaltò Generali d’clirctciti, pergl. academ 

irnpéfati,che pofsono nafccrc,ne’quali noncrc repod alpet 
tare le rifsoltirioni dalla Corte.^ acciochc , exdi(iMitumttr- 

Tue, hks- fbeteus confìlLtpo.fi'fcsnon eifferotutur, dar loro alcuni fqglibiaivc u., 
fo t to lcritti da e01, de’quali fi pofsano feruire alle occafioni imprqunc 
che occorrono ,efin parlare il Prcncipc, fe beneaisente di cio^non 
confàpeuokjcomeè. da crcdcrefofsero-qtien.'C lcttere,chc 1: fecero toi* 
uere da Germanico a nome di Tiberio. Però quando occorrerà a rMi* 
nifi ri il. valerle nCjdetì ano auifarlb lubito, anco coiv ifiaffcttairpeditain 
diligenza, acciò che retti, informato di qwello^Ghe paisa, &phcegii con 
nuou e lettere pofsa l’art ione del Mi nifi r o con fi ri uà re^ci rati fica re. E per¬ 
che di così farti fògli,.fiTanno farcii Secretairi la riceuntain fentto ,■ delie 
anco il Minifiro f fcruito che fi fiad’vno d’cfilj' procurarne la quietan¬ 
za pura in ferittOipci' potere al fine del ìlio negotio rederne buon con- 
to.É d'C0Ì haurà da feruirficon molta prudenza, & isfopato dalla ne- 

_ cclTìtaje come dice qua il nofiro-A. voluntatis inter.fe ratìonibus,cioQ)flo\ 
c’hauraapprefso, & il Prcncipcdòura efscrecircofpetto mol¬ 

to ncldarcdi queffi bianchi fottolGrittijperle Fraudi importati, che poi- 
fon o con, elTÌ' commetterfi ..Et al tempo de inafiri Pad ri, fi è vi fio vn 
grand.i0ìm.o: CanaJicroyMiniftro di Prencipc fupreiiio haner coiTa bo¬ 
ratea, neìl’honoref febcnefigiuftificò,l per vn foglio tale fottoferitto di 

fua 
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fua manOjdd quale fi fcriil a fuo danno vn disleale,e maluagio creato ; 
c però è necc fisa ria iagelofia di così fatta robba,& dalia parte dei Padro^ 
nCjC da quella del Mi nifi ro . 

CONSIDERATIONE CLVIIL 

TiiiJJìoncm davi > vicinajiifendia mentis 

PErche di tutte qiiefle pretenfioni, pcrleqnaH tumultuauanoquefli 
foldati habbiamo altroiie fuffìcicntemente trattato, per non rcpli. 

care l’iftefso.e per non faflidire fenza frutto il Lettore, io rimettiamo a 
quel luogo, onde vcdràfegiuftamente,òingiLifl:amcnte fi foicuafsero. 

CONSIDERATIONE C LIX 

Senfit miles in tempus confifld, lìafimquefiagitaHtt ♦ 

1E largheproraefle poco oflèruate a i foldati,producono il frut¬ 
to della pocacredénza.Haucndo quefti longamente afpettato 
il donatilio, per tefiamanto la feiato loro da Augufio,che non 
era mai fiato pagato.Hora ciré fi troùauano in armi, & che gli 

fiprometteua di nuouo,no^n s’appagarono dì ciancie,ma volfero prima 
del parti re, che loro fi facefìè lo sborfo. Ottone rinfacciaua a Galba, i>o- 
natmam nmquani daturi^ quotidie exprobratur. EgliSpagnuoli amotìnati 
in Fiandra,mcntreilComédatore pen fatta d’acquetarli con larghe pro- 
niefiè,le accettanano con tifo,e riipondcuano che in Anuerfa fi riuede- cohìFì u 
rebbero, & che fapeuano, eh’ egli non vorrebbe ritener' il loro fudore, 
dalla qual Citta non volfero partire fin che non furono intieramente di Fiafi* 
foddisfatti. E’corabruttailmancareallcpromefièin vn’huomopriua- 
to, ma più in v n Perfonaggio grande, ma brìi tifiima in vn Prencipe, e 
dirò anco pericolofa, quando fi promette a gli Eflerciti, perche airviti- 
mo, quando fi trouano ingannati, fanno arditamente delle rifolutioni 
bcfiiali,econofcendo la propria forza fi vagliono di quella, con vi¬ 
tuperio, & con danno notabile dello fiefib Prencipe ; mifemmiqueiudi- 
mndi,&mfdici(f%mi,qiùq^ fidem. eishahiienmt^neceffe enim 
e(i talcs in trepidatione, metuque rerum omnium rdiqumì Matem,erigere, nec 
amicis magis credere,quàm mmicis,Sc di dò può fcruire per eflempio ii fo- 
detto Galba , il quale vcdendofialfinc trà i pugnali ,e;tardipcntendofi 
d hauer delufii faldati, dicono, 'Pnucos dìes exoluendo donatiuo deprecn-- 
turnifed non interfuit occidenmm quiddicerer, Dianfi (ionquedanari,enon 
fpcranzcj e, ò non fi promettalo attendai]. 

<L4 C O N-» 
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^onfiierdtionh 

consideratione c lxJ 

tupicrat idMenniHsCaProYuVr^fsBusMno magh.exemplo quàm concejjbim., 

Mporta tanto al beneficio publico la quiete, e robedienza^e 
sii Efièfciti » che per mantenimento, e confcruationed elìa;, gli Eucfciti, Che per mantenimento, c (.uiu^i 
pare che fia quafì lecito al Capitano T vfcire anco da i tcrmi- 
ni deir auttorità, & il prenderfì maggio r licenza di quella, 

che gli è concefla, per ca diga re i feditiofi ,■ che cercano di perturba ua. h 
perciò quefto Macftro di Campo,che per altro non haueua poteha nel¬ 
la vita deicida ti, ne fece ammazzar due, acciochc col timore, ccoii ei* 

p'edi il fempio fodero gli altri tumultuanti repreffi-dai follcuamento. naucua* 
J/>. i no prima quéfta facoltà fblo i Generali,poi fudata a i Preconio i, indi 
ff. àiPretorijCPropretori,c fi eftefe finalmente a tutti 

jgpf.Qnincie, Mà come fi vede qui, ancoi.Miniftri infcnoinn ca i c i - 
mi, fi prendeuano quefia licenza. Onde fi può canare da quetto 
chedoLie il beneficio publico lo richiede, non bifo^na dai tnn o cg 
alla puntualità delle Ic^i, e he fe venga vn bilognalimikacpie.to ,non 
podà quelli che comandafeon ragione pcrójtrappafiarie. 
ex inimo omne manium exempluMy qmtl cotr^ fmgulos ytili^tate fu u aì<.p 

dim'.Sono date c6dito ire le leggi fopralc colè d auueriiie,e pcic icno 
hà potuto il legislatore preuedere tutti i delitti, e le cucodanze^ t ^ 
quindi fegue,chenonfi fono ne anco potuto formare tante . 
ti fono i cali che meritano cadigo. Narncdpa,jjuam pan a tempoi e p, » 
emendarì ammpeccare pofìerius eft . E pero nalcendo nuoin .minp 
pofìbnoancojfe non formare linone leggi, almeno vfciicc a . 
d’effe,<Sc ampliare l’auttorità de i Minidri,perche fia confcruata la q 
te,e tranquillità pubiica. 

CONSIDERATIONE CLXI. 

TofiqMam intuii latehn^ : fr^fidium ^tb audntia mutuMuT ^ 

L’Ardire nel Capitano è tanto nccelTano, per molti Recidenti chena- 
rcono ncìla guerraiChe vno che ne fia priuo > ] 

po fcnz’anima,& ombra fenza corpo, perche quedo \’a!c 
inanimare i foldatU-redcrgli pronti alle battaglie,e iprczzaton de ma^- 
siori pericoli,mà ancogioua mirabilniéntcalla conferuationcdi lelta- 
feicome fi può vedere in quedo Capitano, il quale ti oliato c ic i . 
re, & lo nafeonderfi, non gli riufeina diffidente feudo-,per tiprarfidai 
pericolo imminente, anzi lo i-cndciM maggiore, frleriiiglono^^ 
dcirardire, & vfcirQ in publico alla prefer^za di quellidcdi foldan , ciie 
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.cercauànod'aiiimazzarlOjin maniera-con la prcfenza, econ le paroleli 
confLirejfpaaenrò;,& atterri^cheprefa dl^faa mano l’inrcgna^& vòltata« 

■ìayeriG laripa del KhcnOìEt/l^uisagrfiine decejjiffet, prò deferto re forecU- 
wpans^iduxitm hibernaj turbidoSf ^ nihUaufos , incredibile il friuto che 
ricaua vn Generale d’EOercito dall’aniniofìtà, enoni'cnzacau fa. Anni- 
baie,d ileo r rendo con 'Scipione dei piùfamofi Capita ni,diede il fecondo 
luogo a Pirj.‘o Re dell' Epiro, andaciamputctreivirtuteni Dudsfmd- 
jpMiif», hauédo.perciò anco dato il primo luogo ad AleflCindro Magno, 
di CLU iarannoTemprefamofele Viftorie,ek'pi'odczzc,dcniiate la mag 
por parte da qnefto fonte-, come eh’ egli foife fempre il primo.'al com¬ 
battere, ne lo fpauenta0èro i maggion pericoli. Nell’aiìalto di Tiro , ìn 
twrdm iifi'endit.y ingmti mima;pencìdo maion'-, (jdppel^egio infigni,, armis 
yulgentibus confpiem^tynusprtscipuè taiispetebatur) ^dignaprorfus fped^tc!i~‘ 
ioedidit. Neli’aiTalto di Gaza,ie bene dall’ Augure gii era fiato predetto, 
■che correua pericolo di reflar ferito, fentendo nondimeno alTaiiti i fuoi 
dapiafìcdiati,w?w denunciati perkuti bandfané memor, loricam tamen ^quam 

■raro induebatjamicis orantibui futnpfìt,, (dn ad prima fignafcruenit &haucn* 
domi corfo pericolo d’eflèrc ammazzato., non però s’impaurì, anzi 
credendo d’haiier cosi fuggito i'Ìnfortunio>c ilmal’augurio predettogli, 
jDum inter primores promptus dimicat pfagitta IBus ejì. E chi \’olefìè raccoii' 

■tare tutti gli efit'nipfe tutteie Vittorie, elicgli partorì il fuo coraggiofo 
■ .ardnejfora necefsarioportare tutta la fuavita,perchcin tutte le Tue im- 
preiela i'nofì:rò,^e fetrionfò di tutta j’Afia, della maggior parte dell’Eu¬ 
ropa , fepenetrò fino negli Indi, ouc ninno prima di lui era arriuato, 
qual merauiglia ^ fe accompagnato dalla fu a anìmofità, panie anzi di 

perle Proti in de,che di combatterie,fogiogarle, edcbel- 
larlef’Ma che diremo d’Annibale ilqualc parlando di fe ftcflb à fuoi fol- 
dati, Nerwo veftmraefi '(diCQ\xz)cutusnon ante ocuLosfpfe fcpé aliquod militare 
ediderini faemus, cuitis non idem ego'virtutis fpcBator ac teflis,notata tempori- 
bHSylodsqtié rcfcrrefuapojfim derorrt fChediremodì Scipione, il qualcdo- 
upido attaccare I vltimabattaglia,in cui fitrattaua,non mica l'acqui fio 
a \na reira,o di puoca cofà y \xiti,ytràm ì\onra an Cartbago turazcntihus 

a) etì'fieqt^^ .dfricam, aut Italìam .^fed orhcm Terrarlitn vlBoria. praTniumfH-, 
turim , Cne liaucua con tra quel gran Capitano Annibaie, cl X quale 
rurono tante volte confitti,e rottigli Efferciti Roma-ni in giufiebatta- 
g ie,& cne pofem fommo pericolo la fìenii Città di Roma, fehauefre 
altietanto faputo v.alerfi della Vittoria,, quanto feppc vincere, che era 
accompagnato da vn Efìèrcitq di foldati Veterani, efiercltarifTì-mi, che 
doLieuano combattere prò aris,&focis,e pcr lipiù cari pegni, per UPa- 

ft-ftfnffigli,cnondimeno 
^ fpauentarela ftcfta animofità,eg!i cammauaper 

EfseiCito,manimando gli fuoi,«rfeà cdfm corporc, vtdtuquè ita Utoyvt vd 
-riffe im mdms. Ma fono tentigli efsempi co4 antichi,come moderni, 
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Conftdsmtìoni 

deli’vtilità che porta Y audacia , c ^‘ 
tutte l’Hiftone quello di che commenda il noftto 
fideratione,ncordandoprm- 
A.quelli de’Germani. Duces L^jLt. E però facciano clio- 
p^icQnfpcuhfiimteacim ^Umo, & cikre riipettatincgli 
re,efianoarditi que Ioì:o,& vTciredalle battaglie Efserciti,&vfaruip:eiiamenterauttontaIoio,<xv u ^ 

vittoriofi. 

CONSIDERATIONE. CLXII- 

mnwf^am «4 Hs .fid Oirmanimm T-è«im 
imperar orem vman * 

Hcnavcro,chenetMimftrivengVK>latoj^^^^^^ 

flcfsa verità,alia a fono da el^rc grandemé- 
.- ■ audtt,qui vos fpemt,meffermt:* ^ P. _ così'buoni, perche nella 

te rifpcttati, fé pj?/i,cipe,£ qimnodo HerUitutern^m 
perfona loro viene rappiefenta ^ ì„Yum vcl cruarithm deminmmm 
kmios mb-m, &cmm nf um ^ . f^^hUnm Moyfifedcrmt 

Miti C.13 c Chrifto inciso non , ® ’ i ^p^^-^-heeranoMinirtridi 
■ • ■' scrii», Principi benché 

Dio.èdonque veriilìmo ,che fe fi -p. ^ c y p £ R,fi dciiano anco ri- 
cattiuhpciAc à loro è data l’»ttouta D E S v 1 ,t rfoiuebbero 
fpettarc i Miniftri.comc loro ”PPa j.hjuei-H di conditioni tali, che 
ancoi Prcncipi procurareco ogni nudi d ^ di iu in ria, di 
ZI tiu ftifac^ro'^nel gouetno S Ó™ n on infltm- 
perfidia, ò di mahngità, c che ncUa P° co me i Seiani, 

td tibi imputiibitur. R icord infì ^ico « ‘ rn nceflà & cl ic Nlhil yenm 

che a pari Puoi dà quel buon Poeta 
‘ portmam reaerenter habc,qmmque repente 

de chQjDTcTvt<ysprJcntes, in ìmorm, & dii^itatisfolìt^io colhc^ttns .^non 



Sopra Cornelio Tacito. t-1 ? 

SX atiorum miferijsfms parare voluptates, fedfìiafoliatudinCi& lahmhusCm^^fì^^ ^ 
mn fslkitatem augere/ncque aeerhUatem>e^fauitiaPi rn ctftnes exercerCiftéam- 
qui falutem negUgereyfed Impcriutn ea ckmcntiajfCr^ ^quitate a dminifìrare g vt 

mmo eis audeat inftdiari. 

CONSIDERATIONE CLXIII. 

Vauidos ^ confeientia vccordes intrat ìnetus > venijje TatruT^ìiujfUiqui 
irrita facercntj qusper feditionem exprefjerant, 

Proprio de colpcnoli la paura, à quali Cc bene molte v olte e 
prorogata la meritata pena, nondimeno quefìa proroga 
non fcriie loro per foleuamcnto, mà per rpccicdi tornien- 
to,pcrcheviuonofemprecon timore,che non fi rirappiano 

Je mal u agi tàcommefse,!’orrore infìcme di non haucr finalmente a poi» 
tare le condegne pene, & dat p^nas quifquis expeptat, quifquis antrm mcrmt Senee. m 
expeSiat. E' la propria confclcnza vn teftimonio viuo,vn tarlo che lem- <’/’• 
prc rode, vn loquace, & importuno accnfatorc di fc flefso, e tacendo 
anco i Giudici,cfsa continuamente parla nel cuore del colpeuole. Tutum 
aliqua res in mala cenfckntia prafiat,nulla JecHrumi<& putat noccns,fe, etji non 
depychenditur,po(ft'deprebendi, habimaiiqiMndoIntendifort)uiam jnun- 
qmm fiduciam. Dcuonfì per tanto fuggire le co fé ma! fa tte,e procurare 
la lieti rezza della confeienza,che all'hora fi viucrà cò tranquillità, e fen- 
za quella inquictudine,che è propria de maluinenti,de quali. Klmiurpa- 
uor confeientiam arguii. Chi ville bene non teme d^efiere feortq : non fi 
cura che tutti fappiano ciò che fà, che tutti veggarv o le fiie cofe, & etm 
honefla fmt qimfaàtiViOVì fi cura cheemnes feiant cairn turpia effrnt -, quid 
refertneminem/ciré cura ipfe fàat ì Da quefto veridico, e gìufto^ Giudxe 
della cofeienza,nacque la icntenza, che quefii foìdati, veduti à compa¬ 
rerei Legati del Senato, diedero centra fé fìcfiì,'perche fapcndo che i 
portamenti loro erano fiati, non quali conueniuanoà buoni ioldati, 
mà pieni d’infolcnza, & di sfacciattaggìnc, e che qncilo òhaLvaiano ac¬ 
cordato già tra loro, e’I Capitano, era flato ottenuto più tofio pc^r vio¬ 
lenza ,claeconcefro per gratia,giudicarono che doiicfìc tutto eflcreda 
loro rcuocato.Ncl che non s’ingannaron ponte,perche, fé non daefii, 
da Tiberio almeno, fù il tutto irrìtato,chevoirc che, Troximm feditionù 
mali eonfulta.,quibiis fexdeemflipendhnm finernexpvefferattt abolita cpent in 
pofierurn . E veramentc,fe i Minifiri,per mala congionturadi cofe,ò per¬ 
che no n pofiano fare altrimentc, permettono, ò concedano grafie in¬ 
giù fic , ò repugnanti alla MaefiàdcìPrcncipe, c fi riducono à patti con 
quelli che noii de nono pretendere altroché rcbedire,dcue egli conia 
prima coni modi tà refei nderle,c tagliarle, non tanto per mofirarela fua 
auttoritd viua,quanto per confcriiare la Maefià & la riputatione, della 

faluez- 



Cpnjtder. 

TfU.hi'.4, 

Conjìde rdtionì 
iàluezzajdellavt^uale depende anco la con fematione dello Stato, 5f pet ' 
abbafiàre anco,c repdmci.'el’inrolenza defeditìofi fudditi, conievedia* 
mo al prefentc, che yà glo rio fa mente facendo il vìttoriofo Redi Fran¬ 
cia , rcuocando à fe il pofsefso delle fuepiazze, che nei tumulti pafsati 
s’haueuano vfurpategli Vguenotti. 

CONSIDER,AriONE CLXXV, 

€<&àem pamntTlanco niaximèyqmrn digdtas fuga imp.edium'it. 

T qui cauoiq vna MalHma j chefià obligato ,fedelc, e prudente 
Miniftrodi Prencipe^auenturare più torto la viraiclie commet¬ 
tere atto d’indignirà , il che fi ’/ede hauerintrepidamente fatto 
qucfto Planeo,perche ri CGmefora rtata'GOlaindcgna ,cii’cgli, 

ch’era^ hu omo Co nfula re, & che come Legato ■ i-a pp re (cn ta 11 a ■ il P renci- 
pc, fi fbfse dato à fuggireseosi volfc più torto efporfi al pericolo cl’cfscre 
ammazzato - da;queftì, che darfofpetto di ffimar puoeo il decoro della 
fuaperfona;-,.ilchepuò fcruire per efsempio àgli MinirtridePrencipi,e 
maffimc à' gli Ambafeiatori', i quali non deiiono mai pregiudicare alia 
grandezza, & alìèprerogatìnede! fuo Signore, per qualfì fia pericolo, 
Deueanco feruircper ^daffima al Prencipe, di torfiappreso Minirt:ri> 
che portino la dignità, & il carieocon decoro-, & che rapprcfentinoJa 
fuaperfonacon Macrtà,non brìittandoficon bafpczzejò viltà,perche 
l'ccordana Mecenate ad Augiifto . Quicqmdhi reHè vel fegnìus cgmnty 
idtibi aferibetup y talemqiiè tc cun6ìi cenfebunt, qualia cos facia exerccrcj' 
p&rmife'ris ► 

consideratione clxv. 
T^aYtM ctiammtèrhofl€S:L.egatUs 'PopiiU Modani, in cafirh,fiin-’ 

gtiincfuo altana D^um- canmiac-ulanìffet. B Abbiamo detto altroiic,che gli Ambafeiatori, per legge accetta* 
ta da tu tre le géti anco'harbare,iòno inuiolabili, di che fù anco 
portata la caufa,onde non occorre adelso à replicare altro ini 

torno à ciò, fc non mettere im confiderationc à qual gradoni fcclerag- 
ginearriuano que’foldati,che fcuotonoilg!ogodairobedicnza',perche 
diuetailopiù fieri verfoli'fiioi) cheno fono i Barbari irteffi ver foli ftra* 
nicri. Vna fccicragginc firn ile à qncrta volle'ro fare a nco ir foldaridi Vc^ 
Ppafiano con- A ruléno Riirtieojchcera mandaco da Vi tellio, per vedere 
di troLiar temperamento alle cofè.O quale-nivil riceuuto, mai trattato,e 
ferito, idi dato à Dacepri^fìdlo-defenfmforetjacwnì etiam inter exterasgtntes 
IcgatovHMìUS (tatù ip/a Tatria-fticsaia cìmUìs vabies yfq; in exiùuM tcmcrafìct, 

Tanto 



Tanto Cono fceìetate le armi,ò de roldati aiBOtinati, ò quelle che fi ma- 
reggiano nelle g\ierre dii ili. 

CONSIDERATIONE CLXVI* 

ìngreJfHs caHra Gsrmamcui, perduci adfe Tiancum imperatg 
recipitquè in Tribunal. 

'Auttorità de’Minifiri rapprefcntanti ii Prcnape, creaeefTcfc 
con fcrnata, e mantenuta , perdienon fi può fare ingiù ria à 
loro, che non fi ingiii rij il Prcncipe ; de anco perche doncn- 
do efii defenderei Tribuna ii, accioche liberi iìano Igiudicij, 
ciò non potrafiì da loro effettuare , tuttauoltach’efiì non 

■fianoficurida ogni pencolo, Dum enimviagitur in iudido , nihiliuHum , 
aquumque deccynitur,& Icgcs Vrincipurn,?^ \erumpublicarum ludibrio baben- iil //1 

dcaccadcrebbe delle Ic^iquciio che dicena Anacarfi . fmiks telis caf,4. 
. arenearum effe,qua, capiunt parms, fed non magnas mufeas. Quindi re<?u e che 
grauiffimoerrore commettono quelli,che fi muoiionocentra la per- ,. 
fona loro, ^ qui homini MagiHmtu pradito rnalcdixerit,grauiter debet muk S"' 
Ciari,quamuis qui priuato,nullo affici debeat impedimento, E per ciò prudente- ** ' 
mente fece Germanico,volendo moftrareà queftifoidati i’error<^rauc 
c’haiieuano comme0b,ingÌLiriado queftoMiniftro, à tirarfelo apVef- 
£b nel Tribnnale, accioche mentre lo vedeiiano tanto honoratoda lui, 
eh era loro Capitano General e,conofceflèrod’hauer commefib vn ec- 
ceffo grauifiìmo ftrapazzandolo,e percuotedolo, comehaueuanofat- 
to.Effempio daeffere da tutti i Miniftri de’Prcncipi imitato. Perche così 
lì rintuzza l’orgoglio dei feditiofi, s’infcgna loro il rifpetto che fi deuc 
portare a chi raprefenta il Principe,fi dà animo anco al Minifiro di fare 
intrepidamente l’officio fuo,e fi defende,e conferua la Maeftà delio ftef- 
lo Prcncipe . 

CONSIDERATI ONE C LXVII. 

Timfdtalemincrepans rahiem, nequa Militumfed Deumirarefurgere: 

I ’^li c vero come fappiamo efìcr vcrifiìmo quello che dicela 
bapienza-Termci{eget reptant,^ legu?n couditores iujia decernutt Pri».c.9l 
bifogna dire ancora , cflere cofa certiffìma, che le felicità, e le 

. , ■ vengono,nafeono ò dalla grafia, ò dalla difo-ra- 
tia di DiOspei che non fi può dubitare, ch’egli non habbia cura, c prMct- 
tiene della falute^ de gli hnomini, c fe de prillati, molto più de i Rè, e 

de Prcncipi, degli imperi,, & de gli Stafi; c ficomela fdicinà dcPopol è 
dono di luitcosi le fciagure, & le difgratie, fono fiie permiffioni, ò per 

caffi- 



caftigare ipopoli, c i '^‘■'=‘“‘“‘^|“ 

toiPL-écipindlap.Wid« cala,am 

^rsM.t.j, carlOjCOn aiTiSrlo,c teaicrlo ■ '■ _ « „ ^ aiianto impotti alla fcli- 
' Sapicnza.Echivoief&conenempi^ 

citi qiieflo timor ai Dio, qudlo ^ k vittoricdi Daiiicl,dcMa- 
voliime.iion vna“itialtri,chetrouaffieflcte 
Gabci,drGcdcon,di p^fidcmvicemnt Pregna, ope- 

■M Heh. pul che vero ciò che diciamo,& .Z^ c>r<t leonum^exnnxe- 
ti a. ran fmt * infirmiatefcm 
w%U ^. nmt inmm ignis,,f^g^t^^cr>m aaem ^ ^ 

je'fndiTnint nui luduntis tcir ' i i-/trr'it’fr Dominai, €?"poc,ttisds 
cremore pJfrehenditeM^^^ 
■via ,»/J.t,c daicfi credere ff™»!™' , c puniranno bc 
quefio timordiDio,chelecolclo opiol^peiua 

nc c Q u efì^ Dott ri n 1 noti fol o c d f^iaxicos coluntf 
de G?nti!i.Diccua A riftotile. «or “» 

caUidltateydHtroborsfitd f ^ felicità de Romani al c o- 
X# • E Sant'Agoftuio attnbmlce U co, t^a P ^ 

j. W pare ‘"““ISdiwc'cerc'iii^^ conofdu- 
refp^nfs, & à slì Stati vcngonodche * p ’ « inot^o oltre la pietà cii Gei ma* 
‘"inoI'Trafna.Non f.dene anco ,nq^fto o o,o t^^ ^_ 

'"'• ■ nico.tralafciar ‘^‘■^‘re'''’ da v n'Fflèrcito.no" 
ichc ndleattrocita comme ^ ‘ ^ il non aGgrauarla , o magni* 
potcndofitii^molar la ^^9^_j^|.-;^jifperan’onc anzi fi deueatnn- 
kcarla, per non la can la al caie, alla 
cioùmcntc cftcnuarla, \ ^Yh-a di Dio , & altro fim'lc > 

Sr;;fcn’i'r[?rS 
pcratione,5r dalle riffolutiom de dilpeiati. 

CONSIDERATIONE CLXVIII- 

Simuiqmntum dedecus Micritlcgio facundè miferamr. 

Y A più ifpcùita ftrada per emendai^gli errori, 



Sofrs Cornelio Tdetto » t jr/’ 

to grande, che neee fTa-rìamente chi non è più. che ftii pido fi rìcon ofee. 
Initium eft falutis noUtm^€ccath& qui peccare fc nefeie^ corrigi non vuU » & la ^ 
lagi one b,perche qu efla in telligenza fà neirani moclel colpcuole 
certo modo,l’vifìGio deiraccufatore, & dclGiudkc. Accume ^5^,^ 
mentrefrà fe dice, & è donqnc vero che iohabbia fatta qucicaenorbi- 
tanza ? Giudica quado conclude, & quale pena merito io per ció^Non 
può non efière odiofa ^atrocità. Il'punto fià à conofcerla, fu Dito enee 
conofeiuta,cade altresì in abominationce fà clìe colu i che i’ lì a comcna 
fi vergogn iél i fc (ìefib. prima, ^ m.axmaptvc.%ntmm eft pcena peccale,ScHec.eft 

federis in federe fiippliciunteSì.. La onde biiogna dire,che non potcua tro- j>7- 
uare.Gcrmanicopiu acconcio modo, per emendare queftifoldart , che 

, il propor loro , efarìòroconofecrelagraintà della colpa comeflà. E - 
quindfpon'ann© i faui Capitani cauaredlèmpio, eomepofìano in tale 
occa fio ne portarla, e farà loro facile l’argo menta re da qiieftq luogo » 
quanto fia loro neceflaria. Tcloqucnza ». come altrouchabbiamodi- 
inoltrato, 

CONSIDERATIOPJE CtXlX- 

Zo in mem,arguerc Gcrmmii'cum omncs^fiod non adjiipcriorsm excrcitum 
pergeret,vbiobfequia,dr cantra rebeUes auxilium. • 

Ono alcune rifoltitioni che paion o fàcili in Thcorica jC nd di- 
fcorfojche poi nella pratiGa-, e nGlfattoricfconodifiìcilL c 
molti fono piLipi'onti à dar configlio che auito»c come dice Tin-.h, j,. 

■ il nofiro A, Sorifìlìum abcmnihusdatu'fi,pcYmih'M pancifiimunt. 
JBiafimandocofforo Germanico, pcrdic ». lafciato quello cficrcito tu¬ 
multua n te,non andana all’cifcreito fnpcnorG,nelquale haucrebbe tro¬ 
vato obedienza. Se aiuto con tra quefii foldati rubclìi »■ ma non confi- 
derauano ilmodb.Eglhdoucna partii'G,ò rcnpcrtamant'e,ò cellatametc. 
Scall’aperta'^clìi non vcde,clìc non gli fora ffaro permcnoda quelli (ol- 
dati,e che l’hauercbbcro impedito t e fe cclatamcntc »à quale pericolo fi 
cfponeua egiU E fé aceortUi della fuga A' del Tuo fin e»rhanclfero impe¬ 
dito , come rt fiana trà di loro ^ non corren a pericolo d’encre ammaz;* 
2ator& quando non altro,non ci lafcianaìa riputatione^ Kon r oteila 
prender la fusa lenza moflrare viltà,c paura,qnelTa non lìàiiercbbc ae- 
cr e feiu tal’info lenza de’foldati i^Dcaiqu e non fù rchiocGhczza mà pru¬ 
denza quclk di Germanico à non partire,& à torto ilbiafimanano , & 
erano di quella forte di cenfiglieri, £^drHynmerfim àérebus dkunt, fai 
nihil eori.m qute fièri debent btelliguntiQ ritifeiuanoi loro cC:\'fd(\ifpedopLj 
yerhis^rc inmia pure come dice il UordiQyConfiìh'rcbiis aptau- T^tc.^n.i 
da, e quelli clìC veglione da r eonfp !Ìg , è parere d’vn fatto, non tanto 
hanno d’hauer la mira à quello che pare pdù opporttmo, quanto da 

confi- 



1/é Conftderatìoni 
confiderà re, Te per qncJla flradadi partito ch’efifl propongono fia faciif- 
Parriuarcalla raeta, chefì hannoneJl’Idea propofio. 

CONSIDERATIONE CLXX* 

fìliumparuulumìCur grauidant coniugete intcrfarcntes,^ onmh 
^ immani iuris vioUtores haberet. 

Erchc importa troppo alIaRcpublkaj & alla fieri rezza degli 
Stati, nefuccefforfì't in incerto, mcritaua qualche reprenfione 
Germanico, vedendoquclI’Efièrcito tantoarabbiatOjpcr- 
chenonmandauail^à nato pargoletto figlio,e con quello 
che fiana per partorire la graiiida moglie. Perche rilicua ta¬ 

to laficnra fucccfiìone negli Stati Monarchici, che con ragione, dice- 
gae.hi,^. Ila Tito à Vefpafino ilio Padre, No?? kgionessnon Ciaffes perinde firmai 

Imperij mpmimentaiquamnurnerum liberomm ; Nam aniìcos tempore sfortuna} 
ciipidinibus aliqnandOiaut erroribusimminui,trans ferri} definercfimm cmq'Jan- 
guine indifcretmrhfed maxime 'Principibus,quorum profperis^et alif fruantur,ad- 
uerfa adiunBiffimospertinent. Perche adonqtie il Prcncipe non tanto pat- 
lorifcei figlili olia alla ftjcccfilonedella Aia cafa prillata ,^quai ito 
all’Imperio,& al]oSrato,per ciò non deue, quafi fcordatofideldcbito, 
che haueallaRepiiblica, metterli in pericolo della vita dalla quale dc- 
pcndela fàiuted’efTa,& chi può iaAiarli in ficuro, non li vada adauea- 
turare nei pericoli. 

CONSIDERATIONE C LXXL 

em&atus afpemqnìem Vxorem} cumfe Diuo ./iugufio 
ncque degenererà ad pericula tefìaretur .■ aVefia Agrippina Moglie di Germanico, fii figlia d’Agrippa, c di 

Gialla figlia di Augufio ^ c Ai Donna di (pìrito clcnaro, checon 
impenetrabile pu di citi a amò iì Marito. Hebbc a n uno alquanto 

Tai.éKf feróee,che però per amorcci’cnbaniollitia . ^tque ipfa^dyrippimpaulò 
striti 

iMfm bonunivmebat, dice di lei il noflro A.Fù odiata da Liu in Mad i c di Tibe- 
xìO}accede¥dt muikbves offenfmes mmcrcalìòus Uuis In ^égrippmamfimuiis. 
Moflrò M grandczza,& per così dire, viillivà dell'animo iù o, quando 

impauri te le legioni di Gcr mania, per la fidi a nq.oua della l'ctta haiui ta 
dal rcfio de!reifÌci:cito,da’Germanr, voleuauo indi partire, c ritirarfiin 
Francia,& efla fece rompere il PontedelRbenoyacciochenon poreflcro 
andarAne,e la fila gencrofità, quando nel ritorno clic faceiia i’Gfìci cito 

condotto, inopSfmt/autm}Vcfiemj\jr fomenta largita ef} il cld 
inter- 



Sopr4 Cornelio T^cìto * 
inteirptetato finlftramentc, accefe poi molto più Io fdegno diTiberio 
centra di lei,che come gelofo,cpuoco am cren ole di Germanico, pren¬ 
derla tutte le attieni così fue,come della Moglie in mala parte , Etqmfì 

non flmplices eas curas^nec aduerfus externum mùitem quArl, accrebbe il fuo 
folpcrto, Moflrò ra more ch’ella portaua a! Marito non fole in quella 
cccafione, nella quajc fc bene in tanto pericolo ,.nQn volctia abbando¬ 
narlo,mà fegiiitadolo per tinto, fine in Oriente,cdopò la morte anco¬ 
ra,con la cura ch’hebbc delle fne cencri,c de i figliuoli, onde la de ferine il 
noftro A.alio fmontaredi nane. Tofequam dmbus cura liberisi fcralern yr- 

na'm tenens, egrejfa nani, defixit oculos, delle quali cofe fi vede che non 
era vanto d’oHentatjoneil luodirc di ricordarli, Se J>uio ^.ugufloqrtmi-, 

neq; degenere m adperkida.lìóa queflo quali per corroJario, parniiche fi 
pofTàdcdurrc'jC conorccrc,q li ante male facciano quelli,! quali filmando 
più la riecliczza, chela nobiltà, non fi curano di torre per moglie vna 
plcbcajchc non degenerando dafe fìcfìa, produce loro how liherosjfed ii~ 

èmos ,epurc 
Forici creanturfortlbus: & bonk 
eJì in muencls, ejì in equis patrim 

Virtusy nec imbeilemferoces 

Trogenermt aquiU cclurabam. 
E fi come Agrippina,ricordandofi d’cficrcdifccfa da Augii (lo, per non 
tralignare dal Ino alto natale,e per moflrarfidicuoregcncrofb, e ma- 
gnanimojiion fuggiua , mà incontraua i pericoli, che fi facciia comuni 
col marito,così quella ciie farà nata vilc,)lrafcìnata (per cosìdirej dalla, 
fua natura le viltà, e bailèzza, non faprà follcuarfi mai da quella, non 
formarfi nell’Idea concerti,© penfieri fublimi, non imparare mai per fe,. 
nè infegnare à i figli creanze,© termini cauallicrcfchi, mà qnafi indegno 
porco,voltandofi nella lordura, e nel fango de’proprij Natali, contami¬ 
nerà, & imbratterà ancora tutta la fua defeendenza di viltà, c plebcita. 

Sdlicet expc&as yt tradat Matcr hone^ìos 

alias mores, quilra quos habet ? 
E quindi feguc poi che degenerano i fangui,che s’ainiHifcono le famiglie, 
e che nafee quel Qui natura efiferuus,imperet. E fc qucfto è er¬ 
rore ncllaNobiìtà inferiore, penfino qualeefìbrbitanzacommeitanqi 
Trcrdpi,qt!ÌbHspra:ciptiaad fìtmam dirigmda, m!int3.v\ào{ì in gentebafià. 
Se riti e Q. Ciirtio d’Aìt flandro, fìl quale ina morato fi di Rofana figlìt 
d’i'no di quc’Satrapi di Dario, la prefe per moglie J zhQ;Pudebat Amicos.. 

fiiper epulas y focerm ex dedith efe ckèum. e pareua loro ^'crgo■ 
una grande, clic , ex captiiàsgenitunis cfjetsqui ViFiorihus imperaret, c fonc 
Iodati i Lacedcmoni,pcrthepunii-ono Archidamoloro Rè, in danari ; 
Quòdpi'filìam vxerem ducere noyi efiet yerìtus, cmfa expofita, quedis non I^e- 

ges, fed ]\egmctdos ipfisftatidjfet generare, E però fe fifà differenza nell’ap 
plica re ini a felli alle beiftie feminc,perche non deue farla l’huomo anco 
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%jZ Confderàtionì 
ra ndmaritarfi^Non nafconoda i Conigli Leoni, nè dalle Colombe 
le Aquile, & così non pofTono con baffo ungue generarfi ipiriti alti, c ; 
gcnerofi. fwalAms libertatis thefaurus ingenuitas^. cuius plurimam ducere 

ikiàt'm» (l(bent 'fAtio'Aetrìi^ui Icgitimam liheroruTK affe^^ant procreAtionem 

CONSIDERATIONE. CLXXII. 
4 

Incedebat muliebre, & miferAbile agmen &c> 

Ome che e!egandiTInia,epienadi molta comiferatione fìa !a 
defcrittionc che fà l’A*di quefto fetto,. cosi non è merauiglia 
che miioucflc à compaUìone anco quefti- fedition foldati ,e 
deflaflc ne alianimiloro. quella gcncrofita Romana ,,chcfù 

femprc propria di quella magnanima Na tiene,c die co la fellonia,le eia 
ibpi radi facefle vergognare di fe flelTÌ.H però, diccuamo di i opra, non el* 
fere la più ifpcdira ferada, per emendaregii errori,,, che procurare la co- 
gnitione della brutezza loro nel delinquente ..Non fi ricordai ono pri¬ 
ma coiloro.de i meriti di Ag-rippamon della grandezza^ Augii fio, no 
do gli oblighi c’baiienano à DrnfOjnon dellecoxtefis cU.Ocrmaiiijeo,no 
ri curarono de ile qualità fingolari.diqucfeaDoniia^ssondeiramore che. 
portauano al figlio,eh’airhora quando videro,ch.’di!afe n’andauajJen- 
za decoro,lènza gun rdia, fenza compagnia,che- fe ne portaua. il nglio^da 
loro amato >,&a.Ìieuat:o fra loro,(Sc che doueiiaandare a nictterhin 
potefià deBai'bari, Jafcdedcquali era antcpolla, c riputata piùfalda,c 
più fineera della foro.. Queffo sfregio (per cosi dire ) che d daua con 
quefla raofìaà tutte quelle legioni, ìc fece rauederc del .foro errore, c 
come che ciò feguiflè à cafo, potranno però anco i faui Capitani cauar 
qtìinrli Maffìme, e regole digoncrnarfi in fimih , od'in altre occafioni, 
Et /ì'pr£teritorumrccor(labmtur,cle fum'is.eHa9n. reliè iadicabmt ■ £t è foiii- 
ma prudenza iih^àper Ganar regole dall e cofe paflate, per le prclèuti,per¬ 
che da gli effcttidi quelle,già. fcgiiitc, fi può anco fe nondenioficahua-- 
niente, almeno probabiliWnte concludere, che cofe poffa feguirc nei- 

iCoc. ad le co fe che-bau c tanfi per le ma ni. Epr<etcritis exemplapctererumfutu/A- 
rum^tiam qua obfcurafuntìe manifestafacilUmè. iudicantut.. 

ifìc. ad 1 
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CONSIDERATIONE CLXXIII. 

ìdonmihiFx.oYi0,ut^Ims,T!ta.tYc,,aut EepuMicAcaniresJ/mt. 

SOno così grandigli Gblighicheciafeuno tiene alia- Tua Pati-in, come 
che mch-dh fitprinapmmgeuermomsy che non deu c a leu n Ci t tadin o 

Hj incje ha-yer cola tanto cara, che volGtieri,per amor diqi-TeiJa,nGii prodigaf!c, 
? e»(re, facoltajrìQn li figlìaiioa ii ianguc,,non la vita ifkiìà, ì^iullueuim eli. 

peri- 



Soprà Cornelio Tdetto * 

^ncHCim,quoiJapientpro faluteVatm wtaredeheai, E perciò veHiinio ta¬ 
ti huotnini valorofijhaiiere la vita propria puoco ftimata,per faliiare la _ 
patria loro,etìcndo co fa certa, eh qui Patria conferuauerint adiu~ Cu. 4.4e 
uerint^duxerint,cerna effe in C^lo,ac definita locu vbi Beati^^uafempherno fi-uu- 
t«r.Sonodi ciò pienerHiftorie così fatta méte, che chi è mediocremente ^ 
verfatoin quelle,nòhà bifogno che qui Tene portinogli efsepi,perche, 
& H Codri,dc li Miuij,&gli Appij, ci Curti;,ei Regoli, c tanti altri fono 
co’tato famofijche non v’èchi nò fappia la Charità loroverfola Patria, 
j^on debet qidsq, Cmsfejm exifiitnarefed omncsCiuitatis,particulaenim Cn«- ArìfiftU 
tatisynufquisque e^>cura autem fmgtdartmparticulnrum, rejpicerenata eHad 
mrm mius. E da qui fi vede che ognVno c obligato alla Patria della vi¬ 
ta , nè v’è alcuno tanto barbaro , che non fenta verfo di quella certo 
affetto, e tenerezza, fe ben’ anco foife in luogo pu ocq ameno ; c fi legge 
che Vlifie pregato da Circe à tettar feeo,gli xi(po(zy^ihilfìbi dulciusvidsg 
npofie,quàmpatriam incult am, afperam .-E però di ceti a bene Germani- 
co,che nonglieranonèilfiglio,nè la mogliepmcarid’cfTa, cquefto 
penflcro magnanimo deuono hauerc tutti glihuomini genero[ì,edi 
fpirito,c tanto più fìngolarmente,quanto che fono più rignardeuo!i ,o 
per nokltà, ò per officio ch’eflcrci tino, perche all’hora fono mirati da 
tutti, e fono come lo fpecchio del Volgo, dal quale aprcndei! modo del 
gouernarfi; & fcperfonaggi tali non danno cfprcfTo fegno di qucfto 
amore verfo la Patria con fatti hcroicì, & apparenti, che faranno i Ple¬ 
bei,che mifurano tutte le cofe col pelo del proprio intcreflè, e commo¬ 
do f Refterà prìiia d’ogni fuffidio,& agiato, 

CONSIDERATIONE CLXXIV. 

Contugem & Hheros mecs,quospYO ghria ’pcflra, lihens ad exitium offerì 
rem,ntmc pYOCul àfurentibusfumrnoueo, yt quicquid ijiucfceleris 

imminct, rne.o tantàm fanguinepietur. 

Elliffimo colore è qiiefto.Mandò laMoglie,e i figli,per tor¬ 
li dalle manidiqueffi furiofije per metterli in ficuro,c non¬ 
dimeno dice,che volenfieri gliefporrebbe alla morte,per la 
gloria di qucfti foldatÌ,c mofira di far maggiore fìima della 
gloria lorojchc della vitade’più cari pegni,& di fe fteffio; fu- 

rono fempre i Romani auididi gloria.Ne^iewi?» iUi otiumfme decore,dm^ 
tiasue ab omnipericulo liberas,ante gloYÌam,magnitudinemq:Imperij pofuerunt. 
Eperò accordando- quafi il fuono alla loro tarantola, volcuacon que- 
fìo (timolo loro proprio, prouocarlialla quiete. Così Cefareà fuoì fol- 
dati tumuUnantijfoEtoPiacenza, ve/ira yos, & 
faluos ejje,fecudis rebus affiuere,gloriaqi fiorere. Ne però dobbiamo credere, 
che quefto appetito di gloria foffe tanto peculiare de’Romani, che fe ne 

R a hab- 



%So Conpderdtioni 
Sin. habbìjino ad efclLidere al tutto i moderni. Gloria ymhrayirtutìs efl,etìnui'^ 

tos comitabltur. e però potrà leruire quefto modo di fare anco al preséte. 

CONSIDERATIONE CLXXV. 

Qmd nomen buie cetui dabo ^ MiliUsnc ap'pellem ì 

Liti. ite. 

54ì.%. 

Ome che quella oratione lìà centra i jfoldati tumultuanti, co* 
sì é fimììe in molte cofe à quella che fece Scipione in Hifpagna 
à fiioi foldati^cheparimétc s’eranoamotinati. Qui Germani- 
co, quod nomen buie cernì dabo, Là Scipione, Quost ne quo nomU 

ne appellare debca'.nfch.Quà)milites ne appellem ^ filmm Imperatorisvs- 
firivaltosC^ armis circumdedijìis^ Là.aw Milites^Qui lmperiu>aufpieiurnq; ab~ 
nuifiis?Sacrameti B^eligione rupifiis^ Qm^Jìn Ciues? Quibus taproieBa Senatus 
auBorkas ? Là- iin Ciues ? qui à Tatria vejìra defeiuiftis ì Qi^à. Hofimn quoq; 
ius^<&/aera legationis,&- fasgentium rupiflis. Là.lloHes ?’ eorporaj ora,veJìi~ 
tHmJjabltum Ciuium agnofco,faBa,diBa}Co/ìiia)ammoshoJìium video. Ccfarc 
parimenteneirorationc fatta à foldati che pur sacrano folleua ti fotto à 
VmccYìzeL.K/lgedumigiturvosjqHoSiqHonomineappelle'/n digno no habeo,mijjbs 

Dto.L^K /tif/o.Simili colori ancora fi veggono in altre tali oratÌoni,corne in quel- 
ja chefà Augufto córra Marc’Antonio,che pofiòno ferii ire in fimili ca- 
fi per efiempio, e fomminifirarc materia di cflàggerarc il loro misfatto 
à foldati,all’accorto Capitano,che faprà valerfcnc. 

CONSIDERATIONE CLXXVI. 

Dims luliusfeditionem exercitusiverbo vno compefcuitjQuirites vocandoì 
qui Sacramentum eius dctreBabant. 

Dk li Al ì) Acconta quella hilloria più diffn fa méte,c chiaraméfe Dione Caf- 
1\ fio in quello modo.Haucndo Celare debellato Pompeo, mentre 
fi prcparaua alla guerra d’Alfricacòtra Cu rionc,e Catone,che in quel¬ 
la Prouincia s’erano fattiforti, ritornato àllom a,fece molti donatiuì 
a’foldatijChc i’haueuano feriiito,c che parimente doucuano feguitarlo, 
c fcruirlo.Mà elfi come fnfatiabili,ò perche fperaficTo maggior cofa,n5 
s'accon téta u a n o, c comi n eia ron o^à llrcpi ta re,c ma 1 tra t ta reno Sa !u Ilio 
Pretore, che da Campagna oueclfi fi trouauano, andana à Roma, per 
au i fo à Cefa re d i q u elio m oii i men to ; a m m azza ro n o d u e Scn a to ri, & 
altri che incontraiiano , c fecero moireinfolcnze, Ccfarc ch'era vno di 

Dio li q^tclli huominìjChc , quacunque aiiaperpeti malmt^qiidm yt indi^num quic^ 
qiuiMpatria animi ddùudine , fuoque m/Htuto comminane , penso prima di 
mandar centra di loro i foldati Pretorianfmà dubitando poi,c!f ancor 
qucai,non ficollcgafferocon quelli nella feditionc, deliberò di lafciadi 

venire 
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venire tic i Bórghi della Città, c quiui madò egli à chiedere dò che dima- 
dafièro.Ri fpofero che vokuano di rio à lai iteflb.Egli scacco tcn tò ch’cn' 
trailer0in Roma,mà con la fpada foladafciando ogni altra arma.Qtu- 
uì commemorando effi à Celare lefatichcdc battaglie, i pericoli paflànV 
i premi] c’hÀicuano fpcrati, c quelli cHiaLicaano riccnuti ,_mqlirandq 
qu auto quefìi fQ.ficro inferiori à quelli jdimanefarono d'efll'r hccntiati,- 
non perche lo defideraflcro^md perche idpcndo chedoucua egli palla re 
alla guerra d'Africa, credenano^, che non potefìe fare lenza loro, e che; 
Ipinto dal bifogno,douciVe intÌmorìrfi,c ridurli a fare à modo loro,& à 
concedere tutto ciò che pretende nano. Mà egli dall’altra parte con ani¬ 
mo gcnerofOjC veramente Romano,non isbigottito punto rifpofe lo- 
rOj Etenim, ò ÓumtesrtHè didtis, naTn*<&“Inbmbus, Tjiilneribtdsexmfii 
ejìis, e fe n za a I t r a ri l'p olla diede lo r o lice n za , e come n on bau efiè alca n 
bifogno d’cllljli i'cioliedal giuramento,e quindi feguì poi, chodoticpe- 
fanano di metter paura à Ccfarc, rcfl’arono effiimpauriti, Càm oh re/;- 
quar/i chisfcntcntutm,tu)ncò maximbyiiiiòd Qidriies cos,non nulitcs app^llaffct} 
e ne fcguì,ehc cfìcndo venuto per minacciare , fi humiliarono à lii i,.lo 
pregarono à rìtenerli,&: hebbero,per cosi dire, à sòmagratia.difciuir- 
lo,tanto può la magnanimità del Capitano. 

CONSIDERATIONE CLXX VIE 

Dimi ^HgiiB;;S3 TifUu lesiona cxteTruit, 

L fatto pafsò così. Dopò la vittoria Attiaca centra Marc’Anv. 
tonio,raccoUc Aagnflo molti Tolda ti, c’hauenanqfcguiiod'l 
detto Marc’Antonio^ li framife nel filo Eflcrcito, il quale re- 
fl'ando per quefìa aggiqnta mokeingroflato yC gagliardo, ri¬ 

mandò in Italia molti de Tuoi yetcrani, fenza far loro altro donatino> 
& altri ne dinife in. diuerfi krogbi, hmiendo Imparato dalla paura, 
che gli fecero in Sicilia, eh’'era pericolofoil tenerli tutti vniti, e clie-di 
l’j II CAIO n DM tumultuafìeuo .■ Li lòìdati, ch'erano fiati mandati in.Italia„ 
.fdcgnatrdi non hall ce riccuuto alcun dona tino., comincia ronoafire-* 
pitarCjC perche Augnfìo dubitaua,chcHcccnate, che in fuaabfenzare^- 
gcna Icco-fearon folle da loro,come femplicc Caiiaìlicro,dirprezzato,ò 
dre non bafiafic per rcprimetciaioroviolcnza, mando in Italia, con. 
prct 'fio d’altre facende Agrìppa,aGciod;e cglifch’eraImomo di ^uerra> 
con la Ina auttoritafri tenefsein frcnG,&: egli fra. tato firctirò nell’A Ila, 
a i pc L ra nd Os & o fsc v uTid o ciò clic v ok fse fa re- M a re’A n to nio-, con pcn- 
ficfOjS’eglifuggendo fi titi-'aua in qualche luogo > di voltarfi centra df^ 
iui,5c di opp nmer lo.M a f rà tanto gli foldati,mandati in talÌa,vcdcndO' 
ehVgU'fiauàcrsente, coirinciavGnoalla feopertaa tumultuare, & Au- 
«ufio, temendo che. nonfacefsero quakhceccefso centravno deiCa;- 



1 €onJ!deratiom 
pìijaTdato in Afia dii ofsruafsegU andàmcnti di Antonio, fc ne ritornò 

mezzo del ycmoinlu\n,cper\^.vennt3iCiu,e^cfiumcJìyV$nmù;yem 
nouam.tent.are aaderet, quafi,chela ,prefenza.fua. Ipaucntafscqneflifcdir 
tiori-foldati-.. 

de 
h>cnrfdìh. 
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ihfdùm. 

c o N,S ID ER A TI ON e; C LXX VI 11., 

Tiitotpnelionm fociajtatpr.Amijs att£Ìa,cgrcgi(tm Ducl vs^rogmtiam refcrtts,- 

A re clic il ricordarci beneficiò tti, fìavii’accn fare Tinga ri tu di¬ 
ne di chi gli hà ricenivUi& ù\<ii^cer£t anm.iim,&frAmatfi-eqiicm 

mcyic.omnk commcmordtio*E v'cramcntc come, c cofà cara il ri- 
ccbìcrc icruigiO'iji. tempo di bifbgno, cosi non fi piiù proiiarc 

cofa più.fiomacofi.rche il fcncisffogn’hora ad'dprobarci e rinfceciavei: 
benefi ci d aichi gl i' haifatti, c v ie n c ad vri'’ h noi no cii 1 pi ri t.o .q nei I è i mpa- 
tienza, clic fece, prorompere colui, clic era. fìat© fcruato ncilaproicrit*- 
tionc,da vn’amico di Cefore,c chc-ogni giorno gillo nnfaGciaiKi,condi- 
sc^R^sdde me C£ftri,qiioufii;.dises^^'go teJèxfhtnhCgo te cripjd morti.?’ljìiidfi meo■ 
arbitriò '/fi.smini)VÌtu efl,/i tHO,moi’s c/f Epcr ciò y^;\i'C.chc,non fit d^iccndn(jtàd 
tiibnerimus,pcr.ó'iC(iid admonet rcpetit. Ma imaltiinc occafioni c però leci¬ 
to iiricorda re adii Th,i riccuii ro iTbcncficio,nÓ per ri nipr oli era rio, ma 
per corrci^gerejfc fi può,TingratitiidinG,e.ome-quifecet.K'.riiianicoaque 
fi'i foldati,i quallnó ha dubio,ciic le haucfièriotcniito mcirroriadciprc^' 
i>iij,&dc’fauori h'iccn uri da Tiberio, non fi /a rebbero lòllcuati ; h le è’ 
lecito Timpedire qnal fi fia,chc non faccia .l’ JTpk'doio errore, c.che.noiì. 
co ni metta ITI mancamento leggiero, don.ranppqi'.taccrc co loldat!,c 
|K:rmcttereG.Haofiiòid*anOrtantograueiiicntc i! Eriiicipe.', cjnanto egra- 
iiCj'C grande errore ia fcllòniacontraia fiiapcrlòna? B,qéordopcrtan- 
to.prLIdentemete il beneficio recciiii to di‘'iGrOjCcon qi’cBa ■rrmoftran- 
za,-dter/tm ■ilUs.heìiefieUimdab.i.t-idmtillos mgratos effe non p:%ti ''bdt.i:r..ni:£ tlu- 
rè ilUs' exp/obrnbat prxitita.) fed poteftatcrn.refrrcndiS; gr-^tLe^f-tcièb.'U . M- 
tornoa qucfTojTdcLìcpcrò oirciTiarc,chc qi^cfia rmienibranza li può- 
ben fare dal fiiperrore-nlTinfcnòrcmia non già da qLiefii a quelli, perche 
fóraxofa,iTiD!to pcricoiofaicnendo luia Ipcdedirinfiireiamcn to, & vn. 
voler dàr nota' d’ingratitudine ai 'Preticipe quafi GhsiÉfia Icordà ro de i 
feruigi ràecnLufe ninna cola roitinòvSilio, Huomo per al tro va io rolli, 
& che,'hall GLI a coufégnitclcinfegnct-rionfaii ,..pGi' lòguciTa fclicemeiirc 
terminata in .Germania contra Sacrouiro , le nomTclUTfintiantaro,. 
fìmmmilitemin obfequiò durauifk, am dijgtdfedkìoncrn proiabcremiir, tieque 

ac.4».Af manfururn imperìim.TjberìOjfi^s qmqpc Icgiónibiis.cnpùh miiAiidt fmffet. Bi- 
fogna'fur Icniìgio'ad'Pr.endpijefporrcla vita per lorojfeniirli fedeliné- 
tCjaiiafattoii’feniigio, fà'diinefiicri iòfcordarl’cnc, perche ricordando, 
loco i clic, habbjano in vn. certo modo bau uro bifògno di vn fuo.fudiil- 

Stn. //.i. 
de bei$ef 
ex/ * 



Soprà CofnelìoT^cìiQ ; 
fortunamfmm,impuresquc tanto merito aYhÌtranturiQt\\i^ ihUe^ 

to maggiore farà il beneficio fatto, tato piu donerà tacerfi,perche, 
ficia eovfq; L-eta funt, du vìdentur exchi ,poffe,ybii m!dtTi antciienere:^progratra 
odium redditur. Doppo chefuaccufata Agrippina madre di^’Neroneda 
Sillana, che macchinal^b cofe imouecontradi Ini, men trefiì i n torno-a 
ctò interirGgiata da Burró,cda Scneca,rico'rdò neUa riipofta fatta a loro 
I ferii-igifattiaNarOite.CM??^ meij confdijs adopm>&proconfuiitre ius',^ 'defi~ T4c.an. 
f^natip eonfuUtiis y & v Ater a adipifeendo Imperio prApnrarenturimii€p.\Piiyàx> 
poi s’aboccò col figlio, 'Nihil prommentU, quafì diffiderei > neepro benffi^ ihidin,. 
cijSyqiifficxprobraretidifferiiit. Il che credo haner Tacito > aceiU'atiiTìmo 
fcrittotc notato, per dimoilrarcjcorne habbiamo detto -, che non bifo- 
gna a i Grandi ricordarci feruigi farti,mafiìmc quando fono rméhn ti, 
fe bene ciò fi pnòfaredai grandi con.gli inferiori, ò per farli vergogna¬ 
re,ò per correggerli della ingratitudine-. 

CONSIDERATIONE clxxix. 

Legijfetis l>ticem,qui meam quidem mortem mpunitam fmereti Vari 
.t.'inien.y& triam legionim vlcifccretur. 

Ebbero! Romani tanta cura della ripiitatione della loro-Repu- 
3 ^ tennero per mafiima irrefragabile delialorogran- 

dezza,il n Olì la feia re i nu endicatà in giu ri a che r iceuefiè ro, : for- 
fi perche credcuano,pcr/c/Te cóntimelias -, gp^fms negltgcre'femle ■Mffi-.etl, 

ejje,c fono di ciò tefiimoni fedeli le defolationì di Cartagine > di'Corinro, 4- f. 
di SiracufaidiCapoua,-diNumantia> edi tante altre Città, eia loge'ttio- 
ne ditantcNat:oni,fcgmtcla maggior parte, per ricompenfadeli’ingiti- 
ric. Vitio cnim duasres prAjìare folet, mtfoUthm affiert ei qni accepitiniuri- , 
amyaut in reliqvMm fficimtittem.'Ht fi potrà mai ripuravficuro quel Prenci- 
pe, che non fi facendo cono (cere rifentito, darà anfa a i nemici di infui- ^ / 
tarlo.Nè però intendiamo di voler mettergli i coltelli in mano,per ogni ' 
picciola ingiù ria, ma crediamo, che per quelle che oflfendoiro ìa Maefià 
fu a, per q u cHe che tirano i n confcquenza ! a roui n a, & Ìl danno del fu o 
Stato,&; dc’fuoi popoli,debba xiPci^m^idStffiipiendùjnmin'eos beliùefi qm 
pjimpiiblica,aut cktSyfmc amicosffinefocios violare moliùtnr,prò inmrqsante no- 
bis illatisy aiit ijs,qui alias nobis auxiÌio fH'erUnt,aut prò co pertinet ad glorilit 
ad viresyaut ad opc-r, aut ad aliud quippiam buiufmodi. Perche adonque con 
la morte di Varrò,e delle tre legioni, reftaua g rati emen te ingiù nato, e 
danneggiato il publìco, perciò moflraua Germanico didefìderare più la 
vendetta della morteloro, diedi temere della propria vita. Eperche-i 
Germani infultauano gli Elfcrciti, c minacciauano di voler fare il fimi- 
le con loro,che con Varro,quindi fegniua vna certa conuenkntenccef- 
fità,edi vendicare i loro mortipC di rifentirfi del danno ; e perche la vet> 
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C^nfdsrMtonì * 
. . detta fi rende pivi cofpiciia colla preftezza^e rincu ora i popoli^ e gli eflcf- 

e^uà citijComechc, ì^idlum aliud debituperìnde atque dihtio 
r/i* aff’eHonmfpes cnermt, anhnosque eorum deijdt j perciò mofira Germa- 

ra à nn- nico di curarfi più, che per la difobedienza di quefii ibìdati fi pr orogaflè, 
mtr.ù e impeditala vendettapublica,che ic^enèndoegii suortq,bauciìè- 
nsunfur. j-q capo, chc laicìaiido iiiLicndìcata la fu a prillata ingiuria > 

■ haiicfie vendicata la pubiica. Generolb penficro > c veramente da gran 
Caiiallierocom’egli era . 

CONSIDERATIONE CLXXX. 

tnim Dij fmantvtBelgaytm ( quanquam o^erenthm ) dccus ijìud\ 
claritudo ftt, fubueniffe B^omano nomini, compreffif- 

fe Germania popidos. 

Onfarà mai fano confìglio, volcndofi ridurre all ol cdietiza 
vn’efiercito ribellante, il dar di mano a nfolutioni violenti, & 
il feruirfi centra di lui di gente già debellata; perche venendofi 
allemanuò fi vincercbbe,ò fi perderebbe.Se fi vincc,fi da trop- BSse»»' allemam,otivinccrcbDe,oiipcracrcDDt.otu \ un.(.,uu.i uup- 

po ardirea quelli che hanno roccorfo,quafi che fenza il loro aiuto, fof- 
fe fiato l’Imperio per andare in rouina, e tata confidéza in loro li delte- 
rcbbe,che fi metterebbero in grande opinione di fc ficfiT, c delle proprie 

'T.rr .<« , forze,e come quelli foldati fi gioriauano,I« manti fiiafìtam rem pomamm» 
(uis vi£Ìorijs angeri \empubiicam, cosi perfuaderebbonfi clTÌ, che lenza la 
loro opera, fora rouinato il Prcncipc, per il quale non farebbe, eh du 
jjrendcficro quella animGfità,e baldanza, al cu i Icnii^io conile piu to; 

' ilo il prillare quella forte di gente di tutto ciò che può accrcfcerelq fpi- 
rito,e Tardi re, che il fomminifirarncgli rnateria,& occafione, c Tara piu 

^Arìfì.fai. \tì\c,chc alpiefcautammum funmittere >perferuitutem contm^^ . Seanco^u 
/.frf/./i. perde,fi farà tanto più difficile la cura del malore di qucjJ’crscrcifo,qua- 

tocheclsacerbato dalla violenza del remedio,che non haneràgiqiiato, 
ingrofserà più gli hnmori, efi confirmarà più nella rebellionc. Si potrà 
dcfnqne ptiblicare roffcrta fatta da fini ili popoli,accioche fentcndo l’ef- 
fcrcito che gli flranieri ,eqiìafinemici ,fi mofirano più pronti al Icriih 
(^io dei Precipedi lorojchefonodaliii fiipédiatijcCitfadinis’acccndanq 

ifùt i» di quellaetnolatione, ndfapie?iti£ Hudimn, alionm laudibm prqpofitis 
imi. excitatur,vt eanmi laudum ^mulatione incitati, eamndem ctiam -virmtum de~ 

■fiderio infiammentur^ in maniera tale,cheli riducano poi all’obcdieza. Ma 
non farà bcncil fcruirfidi fimili offerte, come fi vede in quello luogo 
haucr fatto prudentemente Germanico. 
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SoprÀ Cwnelio Tac/H, xSr 

CONSIDERATIONE CLXXXI. 

Jrasque cmiles in exltUm hoHìbus vertant^ 

! Ono tu tte legger re ciu ili ripiene dicalamità., di fceientezza, 
di crudeltà,perche in efsei figli,non che altri, feordatifì l’af¬ 
fetto materno, in crudeli Icone contra ia Patria loro, s’inui- 
perifeono cótrai propri/cocittad ini, fi fanno rapaci co tra il 
Pacfe,6c empi) con, tra le Prouincie. Sed repctita belLorucmiliu 

mmioria( dice il nofiro A. ) captam totiesfuis Ciuihus Frbmh’va^itaum Ita- 
liaidireptioncs TromìiciarimPPharfaliampPhilipposyi^ Terujìam,ac Mutinam, 
nota publtcarum dadium nomina loquehantur.'EpQS ciò ricordaua bene Ger¬ 
manico a cjLiefti (oldati ,che rkioìtaisero l’ira,c’horamoftrauano pron¬ 
ta alla rouina della Patna,in dannodc nemici,non fi potendo mai veni- 

- rea guerra ciuilcjfcnza iniquità,eì^ arma ciuilia necparatipo!Junt,neque ha~ 
beri per bonas artes. Ediuolghino purcgli Anttori d’efse quanti titoli fpe- 

'CiofijClie all 'e\x\\x\oiRotium piiblicumpimiilantcs )profaa quifqucpotentiìz cer— 
tof.Echipuò fofFrirc di leggere la barbarie, e la crudeltà delle prófcrit-. 
tioni del Triti nuiirato,»c^tóeà>/y?k eas fccere,laudatasi Chi d’intendere la 
ferocità,& immanità di Lucio Sil'af* Qui?iì,7)lari0icui 'picatimpopuìusfia— 
tuas pofiierat,perfringi mira,eriii oados , amputari manm iuffit, quafì toties 
occiderettqiioties vulnerabat,paiilatim) ^ perfmgulos artus laceraidt Non fi 
può defcriiiere, nè pcnfarc l’atrocità delle guerre ciuili. Si è vifio il padre 
ammazzato dal figlio*“^^anPuctus^ohlatum^ortèpatrem^ è pulnercJira— 
tuw} diimjemiauimiim ftrutatur, agnitus, agnofccnsque, ejpexanguem ampie— 
xust voce flebili pracabatur placatospatris manes,ne vefe, pt Parricidamad- 
uerfarenturMneper omnem aciem miraculum,& qmflut, ^ famfftmi belìi ere- 
cmio. I fratelli ancora fi fono ammazzati trà di loràsentafi il noi" "a 
che parla de ioldnti di Vetpafiano, Tantam pidoribus adu.erfmfas, nefas^ 
qmtrreuerentUm fmfle , Ptgregmiiu tques, occifi m à fe proxma aciefratrem 
profcjjus, pvamtum aDucibus peticrit, & aggionge LÀ. tvVf iilis aut bonorare 
eame<edcm,aut vlafci ratto bellipermineùat.DAÌk quali fcelerat^oini fi nuò 
dedu rrc quanto fi debbano detefiare cosi fatte guerre, & che o^ni huo- 
moda benedeueaDorÌrlc,c ftarne lontano. Tiieìiorismediusfldius Ciuis dn 
vm pitto, qu^msfupplicio affici, qnàm itli crudclkati nonfolumproieffe , ver»m 
enam intereffie. r ugganfì donquecomc pefìi da’buoni Cittadini,crc pure 
fi vuole sfogar I a a,sfoghifi fopra i ncmici,eìr' priuata oàia.puhlicisptiUta- 
nbus rcmmantur.Cou fecero gli Spagnuoli,quando trouafidofi in arme, 
iollcuan contui Miniftn Fiamenglii,larcìatiallorogoucrno dairimpe* 
ratore Cai lo Quinto,furono afsaliti dalle armi t rancefi, che fpcraua- 
nocon quella occafione di far bene i fatti loro che feordatifi pii odi! diù- 
11,fi rmoltarono coirai nemici,egli fcaceiarono fuor della Spagna/Così 
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& parimente i FranceHjVifto, che alcuni della lega s’intcndeuaHO col Kcdi 
Spasna,e.che quefti miraua alla cicprcftìonclii quel Ilcgno,fcordatifìg]i 
odiiififecero partegiaui del Rè diNauarra,eIcacciaronogli Spagnuoli, 
c ruppero la lega. & cosi deuc fare ogni buon Cittadino ^ pnmtm 

*3 qmdemnemo potejl rebus Utisvti.vt non idem cim I{epubhca corruente rim,& 
lePfiMca fiprofpcTQjucceffi vtatttr> etiamprimmurn mnmmpotejìcalami-^ 

Um fubleuar.e . 

CONSIDERATIONE CLXXXIR 

Difceditc à contaUu, diuidits turbidos. 

’ Ne celiano il cafligo de delinquenti, malllmc di quelli chen 
fanno capi del le feditionijcomealtrouelì c anco accennato, 
& per dar’elTcmpio a gli altri,& per intimorire gli audaa,ac- 
docbc,vedendo impunita Taltmi fcclcraggine,non 

no anch’cllì ardire di comcrtcrnc vna fimile.Nrfm apud ^uosnemoftuami 
habeatvel cauendi, ve!ptmicndijvbinulUfeneru iudicia exercenimi i 
etiambonqingenid corrumpi, vùi autem dilinqucntcs, ncque facne deutejcan 
ncquecomùQi, vcnujfemhabeant, ibidemum 7iatur.te >morumquepramtatem 

E’ancovtilcilcadigo , pcreHirpai dal Moni o que a 
fo r te dHin om i ni pcrn ici ofì, d k m aggio r d a n n o arrecano al genere i - 
mano,ehc i lupi, & altra forte d’animali vdenofi, òrapact non tanno, 
& accioche, Dum mali timent, optimus quifquc iuffis pareat. E ]x:ncio ve i 
mo chcintuttelefcditionioccorfc , c che fi Icggononcllciidroneanti- 
,che,fcmprci capi fono fiati tolti di mezzoQuoniam ('dicciiaCdard'^fy^ 
fupplicioriim remi!fone,lieentiaiOmnia prò libidinefm agcndi,adepti efset,au a 
eia efferumr,reliquosq. etià innpeetes. ad feditionS concitare condmr,mcd€n me 
malo,er animaducrtere inmflores opus babeO)C poco dopò,/erte eos ad molte 
dcle?jt>audacijjimisq; vita mulfiatis, reUquos dimifit. Cosi Scipione alla tate 
volte ricordata fedi ti one occorfa al Suctonc ^ Mbius Calenus,& 
ymbrius.i:^ cxtcri nefari^feditionis auBoreSySàguinc luent,0> admifcrunt.y^OSl 
Ottone nella icdirioncdc’foldati Pretoriani, occorfa in Roma, Tauro- 
rum culpa fuittduorum poma cric. Cosi nella Icditionc feguita tra il SciiatOj 
eia plebe in Pozzuoli. Taucorum fuppliciorcdqt opidanis concordia -Cosi 
nella feditionc d’Vnghcna,comc,h abbiamo.vi ilo,, vocatosVibulc- 
num,&Tercenniummterfici iubet.Così Valcteinquella degli Hollandcn, 
animaducrfionepaucorum^oblitosiam Batauosimperqadmonuit.E finalmente 
non fi troucrà qiìafi feditionc alcuna, ndla quale i capi almeno non vi 
babhiano.lafciata la vita ; onde douranno i Capitani , haiicre per 
maifimadi non Iclilciarc mai inipnnife,fcnon vogliono perdere affat¬ 
to Tobedienza; &c il foidatidi non fc ne fa remai autt ori, ò capi, fenon 
vogliono cflcre i primi a caminare per li ferd 
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Sofra Cornelio Taci lo » vfij 

CONSIDERATIOME CLXXXIIi. 

Idjl.ibilead panitetifiam yid fidei '^incdiim-erlt „■ 

luna co faldelle mn onere ,0 rendere più. facile ai'perdono ii 
Capitano,ò il Principe verfoi delinqncnEi, chela'penitenza 
che mofì-ranoddiconirncfìb errore,come che ii pentii'iene, 
fìa vna fpceie di;e©nfef1àrioalche deue fiiccederc lacona- 
paiTìonc,c la milcricordia.Epercheqnchi l'oldatrnon pote- 

uano moftrarc'più chiaro legno,d’cOerc veramente pentiti,che cercan¬ 
do di ruellerc la radice, e l’origincd’cFmalc, ptosuraHdo ehc'fqnero ca- 
fhgari qtie’lediriofìjC’liauenanoinfcttati gli altri,GtiratigH alla ribellione, 
perciò prudenre mente ricordali a l'oro Cermanicojchc icparandofi dal- 
la pratica-loro,e dìividìCndogli dal reffo dcllJÙfercito, haurebbero dato- 
certo,e ficnro pegno d’cllcrlì pétlti,e rimeffi alla dotmtaifede. Còfìfìe la 
fcde,comG.dieena^ Ciro,Nò-modi. in. animìsnofimjfed etidiyi 7naniùì{s;c però, ped.ci 
fe volevano moflrare. il loro pentimento apparente, era non Tolo ne- r.i.u.4,. 
Gcnàrro il piegare i- cuori Toro alla fede , ma anco operare con le mani, 
niancggiandòfc' alla fcpararione di qncfli malh agi ,.g fi eomc ingannati 
per lo''p"alfàtodallc loro tal fe pcrfnahoni, s’erano lafciati tirar fuori daU 
la.diritta viajcosi volendo liora mofl-rarn fedeli, era nccefftrio il.venire 
a;quella n(o\nnó\^(iJidts.mim^cyfAciiis t'jì,quam.tejim07mm fccerit} e non jaffre. 
vi.e più bel teftimonio delle viitc ©pcrationi.. 

CONSIDERA.TIONE. CLXXXIV.. 

O-vubunty^imlrctnoxioSjignofccret lapftSii^ ducerei in hofiem.. 

ECco come è vero quello che habbiamo- de t tO'-alt r ouc e fiere -,,010 e, 
pericolofacofa il fai-fi capodi-folleuamcnto , poiché gli ificfiìlor- Co/ì.jdd 

dati,che gli hanno fcguiti,pci- ritornare in gratia,fono qnGÌlÌ,chc prega¬ 
no per lo cafiigoIoro.E'la moltitudinevna.LsGftia.volLibile,&ineonfia- 
te, la quaiein tanto fi piega a fanorirc vno, in quanto vi trona il-fu © in 
terefleccfiato.qucfto:e ehiaritafi!chc non rifpondéuano rfucedìa alle 
conceputefpcEaiKC j.fubit© vol ta mano', 6: abbandona quelli , che ha 
inalzato; & pcvò^Qiiijì^uistutnm ngerevitamyolst,quctnìMin.pliirmu'mpotL'fi}. ^ 
yulgì yifcciict bcncfiviei demtct)m quibns hoc (fitoipic rnìjkmmi/allÌ7mir’,qiiodha- 
berenos putctnìHsJjabemm:. Eù.d,i;GÌò maniiè(tifiìrao,& irrcfragabiletcfti- 
monio,Tiberio Gracco,i! quale,quanto mai alciin’alrro, fauorì,es’af- 
fai i cò per la p Icbc, n on fi cu r ò d i 1 r ritarc'contra.di fel'a Nòbil tà, di- p ro - 
aocarfi lo fdegno del SenatOjCde’più potenti jper'aecrcfGGrcauttorità, 
cricchezze al popolo,e nondimeno, afiàlito da.i:]Siobili,,che non potcna- 
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no fofFrirc di reftar tantodepreffi, non folo non fu difTefo dalla Plebei 
ma su gli occhi fuoidn mezzo Roma,fu con trenta altri, a furia di ba- 
fìoni,aguila d’vncanemiferabilmenteammazzato, e ftrafeinatoigno- 
miniofamente nel Tenere. Vobis fpeBantibus ('diceiia Caio fnofrarcilq) 
TiberiummaHauertint, per msdimn Frbatn ex Cnpitolio mTiberimproic- 
cerunt, Ma che diremo dello fteflb Caio V il quale affaticatoli anch’egir 
a fauore della ftefla Plebe,quanto il fratello,ecaduto perciò parimente 
indifgratia del Senatode’Nobili,fù da loro perfeguitato fin’alla 
morte,e vcdendofi da tutti abbandonato, non trono altro refrigerioia 
così grane accidente, fé non che entrato nel l'empio di Diana, ìngenu 
proambms, ^manus ad Deam tendens , precatus vt popuhis B^pmanuspro 
tanta ingratitudine,ac proditione, nunquam àferuitute eximeretHr,palam enirn 
cmBl ip/um dcferucranttqudm prima fui-teis per pracmem impfraitas,/ì inde di- 
fcedercfitconceffa ..E (e vorremo riti oliar lehiftorieantichc, troiicremo 
i Scipioniji Ciceroni;gli Ariftidi,! Cimoni,i FocÌoni,gIi Alcibiadi, e tauri 
altri,doppo vn grande applaufo Popolare,cfìcrè fiati,ò sbanditi, òpcr- 
fegwitati, ò mal tratati, ò ammazzati fenondagli ÌflclTj,clic hanenano 
fan oriti,certo almeno con loro pcrmiiSQa:,ÀdifIÌJLiioUtione,per non 
djrcproditioiic. 

Ouos jbiices. CynthM vidit y i 
F'idit miferos rSifura dies, 
j^arus felix, idemque fenex. 

E però non fi detìcmoliìo cumre hnomo fan io pcr’moko applrnifiochc 
fi vegga hauere da! popolo, ò viVEfièrcito, di farfì fi io Capo,, ò di opc* 
rare in feriiigio della moiri tudine cora,ehe gli pofTa portar rouina, per¬ 
che al tempo del bifogiio,farà non rofo-abbandbnato, ma qticllidie gli 
faccuanoanimo, efeorta , fàrannoi primi per rimcttcrfiingrafiadcl- 
Prcncipc,à'prociìrarc la ina morte,g lafua ronina,,ecr£daqLie.fto eflcre 
vn’Oracolo- 

cqnsideratione exxxxv. 

C ^teni ipfi exeqim-entur. 

jLregnare,& ilcomadarcè eofii che porta^feco moltafnpfdia,& 
conrcqiìéza grand’odio, pereiie cficndo natorhiiomoal co- 

manda refi & dominamini. vnhmfts animantibus,'g)i difiè Dio) non 
]Miò refiar fogeno,& obedire, lenza graudiifima rcpngnanza, e quindi 
•l’guc verfo ouGÌlo che coma da,e regge,odio in coìiii che deu« obedirgli.- 

Si^nul i/ta 7,imdi conditorpofuii Dem 
OdJum , atqne \egnuni 

R peroefièndodofa in fe ficfilv odiòfa , druono i Frencipi,ò quelli che 
£on.iaBd:aHO;p r Qcrìrarc di ttQn rendqiltì più grande con le loro attieni.^ 

che 



Sopra tornello tàcito : % 
che non è il naturale,il che fuccederà loro, fc non fi faranno auttpri, ò 
minifiri delle efiècutioniodiofe,- c però quando fi hauerà da venire a 
qualche fciicra dimofiratione, non doneranno elfi darne la fenten- 
za,ma nmcttcrla aiSenati,ò ad altri Magifirati, e ributarla nella feuerì- 
tà delle leggi,ò fare come fi vede in quello luogo haucrepnidcnrcmcn- 
tefatto Germanico,che gii fielfi colpeuoli fiano i Minifiri, degli Eiflecu- 
tori del cafiigo, c della fciicrità:ondedieerA.poco a bafìb, Tenes eofdem 

inuidia erat, così Tiberio, Omnia crimina adScnatum deferri 
iuJJìtyVt ipfe omni culpa "vacare "videretur, Senatus autem iudieijs faciendisfe ip~ 
fum damnaret. Sarà ancora beneil pubiicarcnci popolo, ò negli Eflèrci- 
ti,e fare con arte nafcerc opiniofie, che il Prencipe fia di fua natura ina- 
iUetOjC che venga mal volòtierial fangue, come fi leHgehauct'enel prin¬ 
cipio dei fuo lmperio fatto Nerone,il quale richiefto da Purro Capitano 
delle Guardie, che fottoferiuefiè v na fentenza di morte di due ladroni, 
doppo hauer molte volte tergiuerfato, e differito, al fine neceffitato, 
Cumcartamprotulifjct ,trade"rctquc, exclamauit, FelUm nefeire literas. La 
qual voce diuoìgata poi,fù caufa,c gli recò tanta opinione di bont<à,e di 
manlLictudine , che per cinque anni continui fù tenuto al tr’huomo di 
quello eh egli era ; Etnouum Imperium inchoantibus'vtìlisclementi-efiima 'C 
perilcontranoCa!igo!a,d'cfidilcttaaa,nonfoiodicomandatT,madi 
comettpe delle atrocità,fu come beftia crudele aborrito, Quodanimad- 
uerlmitbus^pmisjueadfupphcmyn ditorim cupidiJfme ìntereFetydz. alla fine 
^ si, ma meritamente ammazzato, 
Perciò Mecenate quel fauio Configlicro d’Augufto, tro>uandofi prefeii 
tcin tempo>ch eghera per condannar molti alla morte,nè potedorper 
la moltitudmcche v;era iaimicinarfi a lui,tolta vna carta, vi fcrifle que- 
.r ’ epicgatala a mododi memoriale, 
? che folle ogni altra cofa, la tolfc, 
c lettala,fi leuo rLibito,fenza coda nnar alcuno, e non fi fdegnò ddraui- 
fo, Sed mpe-nfìus^iufus efl, tamfahériter amici Ubertate cvyfm, Sia don- 

^ ® comanda ad Eficrciti, il non faru aut- 
toi ide eafligh!,ma o fi cornetta la cura dì quefii a i Mmìftri, come a Se- 

^ mezzi,mediante 
i quali,fopra di lui non habbia à cadere l’odio che portano le cofeodio- 

vcrò,&animdue"rfmm,per 
tnfiygcre,pcr MagiBratm ytdehccc,^iudicia, c tenga per regola ferma 

1 buon ricordo chcfndatoà Hierone. QHÒdfìyjuis%ietcorrhioS^^ 

puntM perfe ypfe facm^ta protmus fiet^vt in bis <iHodgratiojtm eji, per pf/«- 
cipem fnfa^Hm,qtìQdyero centra pe-ralios, ^ ^ ^ ^ ■ 

Senee, 

Ssdet^ i7Ù 

Ihtdem^. 

^rl/^pol 

Xcmfk,, 
in Uicrol 

CON- 
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thidem. 

Jiidefff, 
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CONSIDERATIONE CLXXXVI. 

Dtfciirrunt mutati, &fedkhftjjìtntm quem^ue ylnfios ty ahmt adL g 

--Cco come è vero quello ^ 
ti cioè che non dcue huomo fauio fidarli molto aula 
moltitudine,& elTere pericolofo il farfi 

«.SiiKirerciti, poichcgli iftelTi folda. 
moltitudine,& elTere pericololo il rarii ^^FT/T f 

_ ti, de quali nell’amotinamcnto s’erano fatti capi co ^ 
jo non fole gli abbandonarono 

atolo in odiosi pelfcguiarono fi f«™ 

:ntem ndclamMerant,fraceps datas.M^^ friVa di ciuefta loro bec- 
mcidabatur.E per conipu'e femSabJolueret.QjK^ 
hcria. g^tudebat cMus ^ fllS^tìTc hbeneuota, 
o era l’intereirejChe faceua - ‘ g^gj-^no infelloniti contra 
fi come s’haueuano anzuflm Hipendij, dm- 
Prcncipe,per il folointere(fe,|Ji^««T^, nei* lo fìeflbinterelTefi ri* 

iamoperum iBcw/tìwtes,cosi adefibpann _ p^j-ntornareingratiadd 
loltano contra i capi, che s^hajKuano elctt^^ 

>rencipe.£f gandebaP cMus PJf "" 1 del vol^^o, nè fiotto la fina feorta 
[ubio alcuno, che non e mai ^ j° p abbandonerà nel rac¬ 
la commettere fceìeraggine, perche f Xo,e^^ • 
glio,mafi farà auttorc,e mimftro del tuo cattilo,e p f nauraia aunun.^ - 

CONSIDERATIONE CLXXXVll. 

Neatrccint C6!tr,qiumdo mllo iffiis mjjk ,penes eofdm 
pìij^mtudtaerat. 

«ss. Vedo era vn bel fare. Vedet a pu ^°Q*’,°nro 
m infettoda quegli humor. 1 ‘«“““°Jj;Slcdi?o feuc 

trauagliató, fenza cori eie P^' _ Z‘ ^ feioco ; quando 
.di a tra cu rad adoperai ìli ro,o ruocu j 

m quagliato, fenza correre 
,6 fenza prc^derfi fS'" ™.to 

"SiSSb— 
.S'cC«osl ben v’alerfi di queftoprecetto. 

CON- 
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CONSIDERATIONE CLXXXVIIL 

Veterani noti multo pofl in \beticim mittunturtsfcck defendendaTroummiOl} 
imminentcs SacuoSiC^teriim vt auellcrentur casìflst, 

I è difcorfoalti'oue» chcficomenitma cofapno fendeicpju 
animofì i trifìi della vnionc, così non e la piùilpcdita raanie*' 
trapper acquetarli,che il ditiidcrli.Non v olle mai Augii ftoj cac 
fo fiero in Roma, per guardia della fu a perfonapiùditreco - _ 

hortie quefte non laRiaua, che habitafièro inficme vnite, ma iparlc. 
per tutta la Città, accioche i l'oldati non fi fiicefiero con l’vnione 
icnti.Hcquc piures, quàm tres cohortesin Vrbe ejfepajjus efl^easque fine cairn! > 
reliquat in bibemaaiìiua circa finitima oppida dimittere affueuerat ^ Il reuo ^ 
poi delle guardie ( che arriuaua a dìece mi Ha hnominp tencua piu di ni fé 
per le vici n c Ca ficlla.5f/P‘'tforer autem corporis Imperaiorisfunt decem milUa,. ^ ^ 
in dccem diuifiparte! t.Vrhisprsfidio desinati ì.fexmillia yquadrifariamduiifìi, ' 

come che conofeefie anch’egli quel che volcficdire il tenere vnira tanta 
gcte.Quel trifto di Sciano ch’era Capitano delle guardie IbtEO'Tiberio 
fii il primo,chele radunò ,equefiofècc_cgliper aggrandire refiefiò, per 
afficurarfene meglio j. per haucr piu agio di captiuarièlij. e per renderli , 
più fornudabi pr.x'fe£lw'^ medie am antead ntendit,. d ifperfa! per Vrbem 4 
cohortes ,, vna in cafira cot. dncendOyVtfitnul imperia acciperent}. numeroque ^ 
robot e i <^vifu interfefiducia ipfis, in caterosmetus crederetur, Per farque- 
fto fi ferui di preterii rpcciofi,come fanno d’ ordinario tutti quelH , che 
intraprendono qualche feeierarezza,come a dire,clic lo fiarc cosi fepa- 
rato,rendcua il foldato indifcipIinato,che fe folle occorfo vn’improuì- 
fo bifogno,era più facile il foccorfojtrouandofi vnito,che difunitojcl'ie 
rid li cedole nel capo,e lontano dalle lafciuie della Città,fi pqteua meghq 
tener in freno,& audifciplinarlo. Ma in fatti i più reconditi fini eranodi 
volerli acquiftaregli animi loro,di deputare i Minifiri inferiori a fuadc- 
uotioue,& in fomma di farfi afibìisto Padrone di quella gente. Irrepere ' 
paulatim militare! anitmsyadeund.o,appeìiandOifimul Centurione!, ac Tribunos 
ìpfe ddigere, e da tuttequcHc cole fi può chiaramente vedere,che l’vnio- 
ne de’roldati,maliinK quando fono in otio, è eaii fafeome fi t detto ta¬ 
te volte } di gran mali, non. fa nto per le Ibllcnationi che pofìbnofarc,( 
co me l')abbia mc' vaia re ), n\.i anco perche i Capi tani pofibno più facli¬ 
me ntc farfene Pad ronì,comcfecc i! detto Scìa no,il quale fi refe con co¬ 
sì fatta feorta tanto infolente,che hebbe ardire di volerli vfurpare Hm- 
ptrio,Ojtrecl Cjfi fecero col tepo quei foldati tanto temerari,ciac fpccz- _ 
zata laMaefìàdei Scr.3to,s’an ogaronoTauttorità d’eleggere rimpera> 
torc a voglia loro, onde feguirono poi 1 e guerre ciu ili d’Otto ne con tra 5 

Galba,diViteUio cétra‘OttontA di VefpafianocentraYitelÌio,c tante gtortitx, ■ 
altre Diant, 



TftcM.ì. 

^irìJi.fùL 

Vedi il 
X/^* 7^e i 
Coment s 

nei lih'i 
dj mili*^ 
tia Rcmd 
na .^ e Pù~ 
lib. li^6, 
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altre, & in fine. Sufceperedm ManipidaresimperiufiìTópuUIPjììHani ttmpe^ 
rendimi & tranflulermit, i\ che non farebbe fèguito, quando giiEflèrciti 
foflèr o fiati diuifì. S'è veduto ancora nel principio deiramotinamento 
delle legioni d’Vnghcria,chedi tre che erano,vollero farne vna fola,per 
aggrandire con l’vnionc le forzCjCJr'fó furoris venereyVttres legiones mifet. 
re unam agiiaiicrhit ; onde non ha dubìo che fivnioned’Eficrciti,cagione¬ 
rà fempre le fol leu adoni, & che il mcglior remedio per afiìciirarfene, 
fia ladiuifionc, perche fi come corriuandoin più nirceili vn gran fitime 
non più corre furibondo, prccipitofo,crpauentofo comeprima j cosi 
vn’EfTcrcito diuifo in più parti,faràpiù facile da rcggcrfi,e mancoperico- 
.lofojCpiù manriìeto,& obedientealcoraando. 

CONSIDERATIONE CLXXXIX. 

C enturionatum inde egit » 

Anendo conofeìnto Germanico dici pafsati tu multi erano 
nati in gran parte pcr;rauaritia,e crudeltà de CcnturioniA 
cficndonc perciò fiati ammazzati molti daifoldati, nella 
furia delle loro riuoliitioni, eracoftituito in ncccfiltà di 
prouederne di niioui;perche non può fiarc vna moititiidi- 

nc vnìta ,.fe non v’è chi la goucrni, &■ Ciuitas abfque diagifiratibus effe non 
potefì,e perche ogn’vno ha buona opinione di fe fiefio, e penfa d’cfscre 
atto a! goucrno,eì>“ arrogantfibi virtute vunEiii<& multifariSfe idoneosexifih 
mmt adgubernandum, troiiò a mio giudicio vn’ottima maniera ,_c diiiò 
difpiacere à quelli cherefìarsero efclufi, edifarfccltadc’migliori ,&dc’ 
più valorofi,in quefìo modo.Gittaiia tutti per ordine, c comparendo 0 
citrato,dalia il nome ,la patria ,.hordinc fuo, il numero dc’fiipendij, le 
prodezzefatìe in guerra,! premij riceuii ti,come le collane, k corone,ò 
murali,ò vallari,o obfidionaii, òciniche, lchan:c,gli abigliaméti de’ca- 
Hallijcofc tutrecheficonecdcnanoa i foJdathin ricognifionc di qualche 
fatto egregi© nella guerra- coluidonqucdi’cia Citrato, manifcfiaiia in 
quale occafìonchatìcua quefiihonoriaequifiarhcfe qticfio talccra dal¬ 
la moltitndineapprobato, fi mantcneua, ò prcucdtua ddl'cfi'cio, le 
anco era accufatOjòdicrudcltà,© d’auaritia ,,cra ca fiato, e rei etto. Ma- 
jiiera veramente ( perniioparerej^molroginciciofa, edegna da cfsere 
i.mitata,pcrchc nc feguiuano tre effetti efscnria lifiimamentcbn oni ; pri- 
naaveniua a dime il carico a pciTona benemerita, 5: atta à portarlo (fe¬ 
condo , dandolcxin certo modo di confeniò della moltitudine, knaua 
con gran prudenza a^ quelìc^ent/ognicccafionc dinimultuaredi nuo- 
uoi^tto fpecfi di erudeità, o d’aìtro viti©, perche potcua fempre dire, 
voi velo fete ellef?^s>a;voglia voffra;tcrzo, moflraiia medefiiagrande,e 
fuvt^iua l’occafione di cimai contcìitij^come farebbe fàcilmete 
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feguito, fc gli haucfsc detti di propria auttorità. Nd die fi come egli fi 
portò con pi'udenza,Gosi è da credere che qucfto fuo modo di fare pof- 
ia fcrtiire per efsempiodi buon goucrno a ÌPfenciphnon Colo per quel* 
Io che ipctta il maneggio de gli Èiscrciti, ma degli Stati ancora. Perche 
da qui fi può dedurre, che non fi debbano dare i candii, & i^Magiftrati 
cosi alÌaGÌC€a,eome fi fà,ò a chi ha più da fpédcrc*ò più fauori, madie fi 
cerchi con diligenza, fc quelli che pretendono i caridi i, hanno le condi- 
tioni proporrionatCj per portare il pefo? & in fine che fi diano a milura ^ . 
di mcritijiion a contcmplatione di bcncuoìcnza. in. amfcimque enim mi- ‘ 
mo virtas infu i ei piurimu'/n tribuenduTn. S’had’hauer confiderà tione an¬ 
cori alle per fonerai le qt] ali l’eletto haiierà dacomadare,e fe farà di con- 
ditione,òdi natura tale,chei fudditùa quali faràpropolVo, fiano per foi^ 
portarcpatientemcnteilfuocomandc) j perche VII fuperbo non farà 
atto per comandarcapcrfonemczzelibcrc, &il Ducad’Alua, co’Pia- 
nicnghi,potrà feruircpcrcfsempiOjCs^ Cmtahri rebcllioncm fecerunt) prò- 
ptcrfxBim , gir' crudditatem Cmsij. Se farà auaro > rton farà buono per 
comandare ad vnaProiùncia penerà, e Batto capo della rcbellioncdc 
Dalmatini,al tempo d i Augu fio,daua di ciò la colpa a’ Komani, dicen¬ 
do/-^ oscidpn efiisiqniad ve^ìrosgreges ciiflodiendos,non canesiVaHoresue, jed ihUem, 
lupos minitis i e però è ncccOàno con fiderà r bene il genio, c riiìclin a rio¬ 
ne dei la per fona,clic fi ha da mandarcjC conforme alla capacità adope- r4c.«s.n.f 
rari a, acci oche pares negotùf, neqnefupra fmt, & viia vefie d’rn Gigante, 
non ftarà mai bene ad vn Pigmeo, nò il vcftito di quelli potrà fcruirc a 
quelli,e pure fi vede in molti Stati,e P>.cpiiblichc, che non fi là alcuno di- 
fccrnimcnto da hu omo ahuomo, come che fofìèrotutti fitti con vno 
fìampOjilchcquantqdanno arrechi,gli firilli,ch’ognìgiornos’odono 
de poncri po|.to!i,idilbrdini,chedi continuo feguono,lo dichiarano. Aha 
perche la bontà de’Magifirati è tanto efientialc, die Platoneantepone 
queOa alle (lelìè leggi,c la caufa è,che, .Abfcjiie Magifratihusieges yUientur DiaUg. 
mutdesjHQn enim emSf&legum audoritas confìftit in IkeriS) in fcriptura,c!ipi ievf., 
7tibil hac poffnt,fcd in co q, Magifmtus em confìrmet aquitatc, c quelli ferno- 
no per Vna legge viua;Perciò fi deuono cercare i buoni Minifin in ogni 
luogo,c non lòlo oiferir loro, ma sforzarli ancora ad accettare i carichi, ^ ^ ^ 
fc ben nongli V'ole(ìero,€^/i Ciro Sophonetiis,qmd Dnx dedaratusmttnus re- 
cHfajJet, decemminis E perche non può il Pfcncipe ellercin «a-, 
ogni luogo,c fonraintendere a tutte le faccndedel fuo Stato,& ha bifo- pedn. li. 
gnod^aiutOjC trouarlo proportionato alla necelfìtà, configliaua il bel- 
licofo Imperatore Carlo Quinto 11 R.è Felippo fuo figliolo,che non po- CuT7T 
tendo egli trouarfi in tante Prouincìelontane, e fcparate , procarafìedi 
faruifi vedere con l’auttorità,ccon la giufiitia, dandola daamminjfira- 
rca peiTonedi tanta innocenza, e virtù, che non haucficro occafionc i 
fudditti di ramaricarfi della fila lontananza . Ma quando poi arriua il 
Prcndpc ad Iiauere vn Miniltro tale, deue farne molta Itima, & hono- 

S rado, 
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rarlOjfapcndo ? maius boni Imperij inUrumcntuni, (luam honosmi- 
coi. Delie anco dar facoltà a cjuefti tali,di poter dire liberamente il Iota 

lohM.ss c5cetto,ela caufa e portatada Mecenate ad Angurto. liberamdandi mii 
ex animi fui fentetia confilij,poteflatem omnibus faci esy propofiìa fecunt:ate,nm 
etfi cuius fcTìno tibi pYobabituVtmuUum inde vtilitatis ad te, & fi non placcoìt, 
nihiiincommodi redibit.ccosi potrà facilmente fapcreibifognidc Stad > 
c rimediare conforme alla prudenza. Non dene però,mai fare tato gra¬ 
do vn Miniflro il Prencipc,ò dargli tanta auttorità,chc habbia,ad liaiie- 

. -r f re col tempo occafìonc di temere, ò di hauer fofpetta la potenza. Com- 
s ^(ii * niunisenimcufiodia vniusdomiuationiscH^neminemynumpr^c^terismagnurn 

facere)fed plures, nam fe inuicem cufiodient, Ricordi fi di Sciano, & di (gual¬ 
che altri moderni,cche hauendo Augiifto, per parere pur di Mecenate, 
aggrandito troppo Agrippa,le dille : Tantum ^dgrippam iam fecijih vtvej, 
gencT tuus fiatiPel occidatuv ncceffefit . Oltre che, fe t^ucrto tale inaetteia 
a commettere delle eflbrbitanze, farà neccflìtato il Prcncipe con Tua 
veroo»na à tollerarle; e così accadèallo Ikflb Augnfro, nqnalenauen- 
do dato il gouerno della Gallia à Licino, che ingordamente, & 
mente l’haueua amminiftrata ,.andauaperò coprendo molte ddie uie 

Uidcffi. colpe, FerecundiaaffeBus^quodtalivfus effet TrafeBo. Ricoidiluii 
pedi quell’oracolo, Jih optimispemulum fiihi, àpeffmis dedecus pubiicm 

THc.an.j memndum ,'E(z bene non merita hi a Mio quel Prcncipe, clic q onora, 
accarezza, e fà feriiigio a fuoi Minilfri, deuc pero farlo in maniera, 

n ■ , nimia indd^eatur potentia, fed ita modcrandim omnibus, vt ne m aUquam 
’Principemreprdthenfitonem conqciant, ì^amqu^cùnque yeheBetje jecus g 
rint, omniafìbi impiitabuntur, talemque ipfum amnes tudìcabunt > qua ia eos 
f.iBaexerce,'epermifcrit. Nciraggrandirc ancora i fuoi dcueaiieune, 

jsrìfl.poì. quem extoliere oporteat, non tamen cum qui fit moribus audax, nam nuujmo^ 
i-.j.c.ji. hominesaptlffmi (untadiìtuadendum cìvea yes omnet. Main fonima a\e1 

ftrada, e la vera norma per haiicr buoni Miniftri, e il icruu loioconic 
per iTiodel]o,epcrcncmpio. ^a autem dices} ac ages^^ quoì fenticet at agettLj 

TmfeBos tuos yelisfdque facilms eos officium/utm docebit, quam mem 
^)od.Sì. legum, cum alterum imitatione conflet : alterum timor e,ac faemus 

meliora ittiitentnr homines, qmm ea re ipfa consficiunt, quunt 
peiora yitent, uerbis ea prohibita audientes, E tanto 

cibafti per bora di hauer toccato in materia 
idc’ Mi ni fi ri, pcri’occafìone che ce n’ha 

dato il modo tenuto da Germani¬ 
co, neifli re i Tuoi Centurioni, 

jiferuandoci altri ricordi 
intorno la flciTa im¬ 

portante materia 
in altri luoghi 

opportuni. 
CON- 
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CONSIDERATIONE CXC. 

\At’rocijJimHnt ^mdqìic facinus horum rnanibiisp.itratuM3 me pcsnx CoMmilito-* 
num cxmriti, nec peenitentia corner fi) iras retinebant. 

Gli è proprio dc’malaagi il caminare di male in peggio, 
& il precipitarfì in ogni forte di fcelcratezzaj & in vece 
di prendere efìempio, ò dal cadigo , ò dal pentimento 
a!trui,quafì che i ri medi] irritaflèro la loro maluagità, 
i! farfi femprepeggiori, per autenticare quelI Oracolo 

Impimcum in profmdum mnlomm yenerity cotsnmit. poruerl,. 
E però;Comeche Ibtiuerchio.e frufiatorio fia lo fperarc, che Moflri tali 
habbiano mai da cangiar natura, c da rauuedcria de’Ioro errori, cosi è 
fomma iniquità il procedere con cfTI con tcrminidi pietà, & di miferi* 
cordia, ma è nccelTàrio ii metter mano a Ile pene, & al caligo ben feue- 
ro, ehe quefto folo potrà emendargli, c farà il vero antidoto, e la pro- 
portionata medicina al loro male. 

ìdam Nxturn queis 
Tilxtrcm dedit mentem mxlamyiiU fiefuos phiufi, 
Jnfiitv.it,vt fimìiiit cogitatis 
Sedera feinper perpetrent. 

Eperò con quefVi tali è inclcmenzal’vTarclcmcnza, ecrtidckà "eflcr 
pictoib. Fdiciores enim fune improbi fupphcia luentes, quàmfi eos nulla iufti- 
tixpcsna eoherceat. Sono le pene, & il caftigo il fondamento, e la bafe di 
tu tri gli Imperi),la catena che Iega,& che vni!ce l’hu mana focietà,e tolta 
qnefe dal Mòdo,che farebbe egli altro, che vn mero lìidodi pclTimila-/; 
droni, vna felua ofcura piena di lupi,d’orfi, e d’altrebeflic rapaci,e fero¬ 
ci,vna immonda fcnTina,& vna fporca cloaca,erecettaccio d’ogni più 
infame bruttezza,c lordura? Sono i viti)', e le maluagità della qualità del 
fuoco,il qualehauendoefea fL)fììciente,non fi fccma,nèfien:ingue, ma 
più toèo và tuttauia crcfccndo, c dilatandofi ; c perche è tale la natura 
dell■hiiomo,che cùm fitpronus adrnalumab adolefcentia fua, non manche- 
rebbemai Talimento al male, & anderebbe fempre crcfccndo in in fini- 
to,fe non fi folTc trouata Tacqua delle pene, per efiinguere quefio fuo¬ 
co, & il ferro del caftigo, per tagliare quefta radice pcrniciofa ,c però 
non c merauiglia fé tuttii legislatori, c li fondatotidi Republichc hano 
più attefo à far le leggi chepu nifehino i delitti,& che mirino à reprimere 
i misfatti, che ài premiare, c guiderdonare le opcrationì virtuofe. Duas 
enim credidcrunt effe rationes,qu(e & ad iniuriasmeitarent,^ àfceleribus rem- ij%e, 
carene ■ 'Nam apud quosnomoiìudiiimhabee fiagitiavel emendi, velpunìendi) 
vbi nullafeuera iudicia exerceneuryibi ctiambona ingenia corrumpi, vbiautem 
delinquenU’Sjneq; facili delitefcanefUsq; conviti [peni venivi habeat; ibi demum 

S % natu- 
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natHrs,TiioruMqH6 pranìtatem paulatim aboleri. E però fé Germanico^ a-m^ 

T<ic,4it.t cUJj'cm,fovios dcmitterc parabat ^hcnG,/i impcriuni detrepiaretur beilo certatu^ 
jwjegli fi portaua molto fauiamente, perche erano coftoro arrìiiati à 
tanto colmo d’iniqnitàjche non fi poterla fpcrarci’emcndatione , ne fi 
poteuadifiimolarcringinriadcl Prencipc,ilqualc,fepuo/e«toc^ef»/«o 
doloreì^cipahlica iniurias no debet largivi, efehauefie trafeurato il cafiigo, 

SenecÀ^ fi daua campo aperto alla rcbellione • Serpmt enim yitia , &in proximim 
traftqifd tranftlmnt, <& contaHa noeent, c però deuonfi eftirpare colla zap- 
Utate a- p^^^j2|^;a{i;jao,&abrufciarc col fuoco del rigorc,e delle pene. 

CONSIDERATIONE CXCI. 

!fi 
cr, neiu ma 

Trepida Ciuitas ìnctifare Tiberium, quod dum Tatres ,& plebcm, inmlida, & 
inerniia eunàationc fipìa ludifieetur, dijjldeat interim miles &e- 

Armi che in quefto luogo, rimproncrandofi dal Popolo Ro¬ 
mano à Tiberio, che non andafie in pciTona ad acqocttaic 
quefii foldati tumultuanti, faccia à propofito il cercate, leiia 
necefiario ò nò,chc’l Précipc vada in perfona allegucue, per¬ 

che molti fono di parerCjChc la fu a prefenza pofia portare morta v tana 
àgli Eficrciti,& allo Stato,de altri vogliono per contra, che airzi liapct 
rcccarc molte incomarodità,e danni,e come cqfa pencoloia ladeteiu- 
no. Li primi fi fondano ncgliaccidcnfi,c negli cffempi delle cole palla- 

:,e s’ingegnano da quel li,di caiiar M a Ili me ,c regole vniucriali. t pn- 
acu^ ina portano i’vfo antico di non fi cflcre quali fatte guerre tdnzal intei- 

ucntode’ Prcncipi, il quale pretendono che habbia tanta enrcacia, c i 
ì’tiipM-, pofia,& inanimare i folci ari,c renderli di perde ri, vi nei tori,•perche c]iie 

fentirfi àpregare,àriprcrrdcre, adcfprobrarcdal proprio 1 renapcAO- 
«rliono che fia vno fproKC molto acuto,per farli cóbattcrepiu animo a* 
mente,e che vedendo pre/cn te quelli,che gli hà da premiare, c d;U qua e 
pofibno afpcttarc degna ricompenfa, fia vno dimoio molto cificacc , 
per renderli fprczzarori d’ogni pericolo. Hemo veruni faiccua Arirn- 
bale à fuoi foldati)cuiusnonìdem ego yirtutu,fpepi(itor,& tefUs,mma tem¬ 
poribus,locisq^ referrepojjim decora. Aggiongono che il pericolo de 1 
cipc mette in mas^ior ncccfiltà i foldati di combattere più valorolanie 
tc,cdi non ftima!T,per folLiar!o,IavÌtaÌfi:cfla, eqnefio fi vide nell Efieici- 
to d’Alefiàndro Magno, il quale con ma^ior temerità, che braiuira, 
mentre affediaua il Cade!lo Oxidracaro, cdcn'dofì folo slanciato nella 
Terra,e Arando à mal par tiro,come che circondato da’ Nemici, ferito, e 
folo,non pomia hormai più rcggerfi,nondie c5battérc,gio nfe la niio- 

. {■ uaà firoi foldati, J{egem cecidijjè,^quodterruiffetalios,illos incitaidt,narriq\ 
per iddi omnis immemcres,dolabyìs perfregerenimm,& qua moliti crantaditn 
irvHpere in y'rbcnhlndofq;plur€sfugicntcsquàmcongi-edi auJos,c^cideruntrno‘ii 

^ fenibus, 
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fenibiiSjno ftxMÌms,yi()n infarttihus fare itUTiquisquis occurrerat,ab ilio i>ìdne)\t~ 
tumejfc l{egem credcbanc, Tandemq. internecione hojììumjiujìco iraparentatu 
ejì.Dicono che Hcttorc rciiìifc TEfercito dc’Troiani,chc fuggii!avelie Sii- 
hCbcuehc non fiinePrencipc, che però come Confo le rapprclcntaua h 
MacMdel Popolojlomano ) combattendo centra Archelao Capita- ^roUioff, 
no di Mitridatc,cfiendo abbadonato daToldati,toIfe vn’in fegna dima- ;;ì, j’ 
no ad vn’Alfìcre,c la buttò nei campo boflile,dicendo lovoCscifàeann^ 
busvbirebCiìis firn ImfsrMor^^refpondcte^nihiL fallentes folus inBoctia^pro om-' 
nibus nobis, citm di [pendio fanguinis fai decernens, e che qucdo rinip r onero 
puotc tanto c5 que’ foldatt,che rincorati, c vergognofi della pattata vil¬ 
tà,di perdenti fi fecero vittoriofi.L’ ittettoquafi occorfe à CerialeCapi- 
tanodi Vcl'pattano, rEOèrcitodcl quale in tua abfenza fei attalito da 
Germani,da Francefi,& da Hollandett,che nelle occattoni deirinterre- 
gnOj& dellegnerrecìnili,fra Ottone,cVitcilio, e frà quetti > e Vefpafìa- 
nOjS’erano ribellati,& ettèndott fpauetati i foldati feioijC dattili alla fuga 
egli ritornato airEttcrcito,c vedédo/ irarB apndftgna mllitemyac propè rlr . 
ami!tentai aquilan^commciò ad efclamar dicendo,/tc nunciate P^efpafixno, 
reliSim d vobis in acie Ducem.Fenicnt kgioneSiqtm ncq; me inultum,ncque vos 
impmitospatiantìir, c ne feguì che mutatisrepente animk,terga vlCìoret de~ 
dere, &'Jèciitusfortun.am, cafìra hofiiam eodemdie capit,excinditqiie. E fc ta¬ 
ta mu tatione di fortu na pnote fare la prefenza dhm fcmplice Capitano, 
clic farà poi quella del Prcncipe ? Aggiongonochcil Rè d’irracllc .primi ^ 
dmehmt acm>& m.wHjuapngìiabanathc rEOcrcito d’Alcttàndro Ma'rno 
non haurebbe fette tante prodezze,fc egli non ci fotte dato in pcrlona, 
& ch’egli, Now Dncii magisìqnàm militU rnmera exercebat.chc Dario Rè de’ cm-t li % 
Perfi, ^ dallo fletto xAlettàndro debellato, nel fuo Ettcrcito, airrn fièli- lùìdem. 
fnls cmiuebat, eìfjtds ad Je tuendiim , cp*hoflibus adinceljhndum incitamentìirii} 
c n on fenz a ca u fa i i aue r detto i 1 Co mico, 

Tbi fum-r/utsImperatornonadefl ad cxercitum 
Citins,quoti nonfaBo eHvfiis,fit,quàm qnod fafh eH opus. 

Portano l’elsepio de Macedoni, i quali dopò la morte di Filippo Ar^reo 
loro Rè,attal]tidaghll!irici,chegUrprezzauano,pcr haucrcilRè loro 
infentc,c nelle fafee, furono nel primo conflitto dirsipati,mà v'cnendo 
alla fecondabatta^lia, nella quale toltoli Rè fencìullo , c portolo così 
nella culla fra le pi ime fchierc , attaccato il fitto d’Armc, T anquam ideo 
ojìBì fuifjent aìuea, quodbellantibus ipfìs,'f\egi.sanfpicLi defnifknt.ita conferto 
pr&lio 3 magna Cccde illirico^ vicermt3&'oficnder!int,\cgem Macedonibus non 

virmemdefui[fe.lA Fraticefi parimente combattendo per Clotario loro 
Re,cont!a ChildcbertOjlq fiiperatono, Cmsm wrfrrcr/t Ciotariumadhuc in 
amis, & ab vberlbus Matrìs Fredegundis pendcntem,agmeu exercitnm om- ]ìL 

clic Li pictcnzo. cicl Prcncipc, ben che iiiibclte ^ & iiicfip^icc > 
porti fcco la buona fortuna,& la vittoria del Nemico. A?gion<^ono che 
il Preacipc ncU’ Ettcrcito è come vn Nume,e come ima ca*ta Ddtà,afsi- 
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178 Conjiderdtì orti 
/lente, dalla quale trahono io fpinto,e la branura i foldati, e chequan. 
do Alcflandfo, fendo flato ferito,come fi è detto di fopra, & hauendo 
verfatagran quantità di fangue, onde fù tenuto per morto, r oto co dìet 
ne 'norie(juafecuta eft,armatiis exercitnsl{e^iam obfeiUt} co’nfejius omnes vìiius 
fprntii vinere.Di più che occorredo quafciie accidente flrano,troiiando- 
fì prcrentc,può in vn (libito rimediare, & impedire che non prenda no 
l’vl timo crollo le cofe dello Stato, riparando le forze, c redi tue ndo gli 
Efièrciti, cosi Dario dopò la rotta hauuta nella Cilicia, difperata pncc, 
quam per littérnsJegntosqHe mpetrarì polfe credidcrnt ad rep.trnndns vìrest bel 
liimq-ic implgrère'noiix'ndum intendit n'nimum. Che ninno hancra ardire pre 
finte il Prcncipc di Ibllcnarfi , ò di commettere atto di ribellione,qiiam 
dochZìDluus IuUhs feditio'nem excrcitits verbo vno compefeuit, Qpmtes voca- 
do,qui fncramentim cius detre^ibanr. £V Dìnus ^ugnfins vultUiép afpetìii Ji~ 
fiiacas legionci exrera/f.Che con la ptelènza dei Prcncipc celiano i tanti 
difparcrijchc fogliononafrcre trai Capitani, perche, Emulanointcr pa- 
res, f A' co impedme'ntum O'ritur, men t re ogn’v no v 11 ole che p tenaglia la 
ina opinione, <Sc in quello mentre Oc và ia Rcpnblicaj’n mal’ bora. Ma 
/ècglicprcfentc, alni tocca il comanda re,& il farccflcquirc, e fi figgo¬ 
no le rifit, eledifcordic. Che fcil Prcncipc và m pcrlqna, racrte il Ino 
EOcrcitoin maggior ripntatione, dà ai’direà i [noi,e Ipancnto al Nemi¬ 
co , tira la nobiltà,& il Popolo à fèguirlo,<Sc ad accompagtiarlo, 
vno farà àgata per fernirlobcnc,làpcndod’cncrc da Ini viflo, & 
nato, vt turpe 'Prìncipi virtutevi'nci,ita turpe co'mitatui, virtutemPnnci- 
pis non adequare. Soggiungono con ragione più dcni olirà fin a,clic mol¬ 
te volte occorre à combattere, per difèfa dello Stato, la conlcriiatio- 
ncdel quale è di tanta importanza, c conlèqucnz.a, che non dene pci- 
mctrcrc dici Tuoi rudditidebbonohanci'c quefo obligqad altri, chea 
Ini, perche altri mente facendo, làrcbbc più fimato, dii hancnccoin- 
baftcndofahiata la lùitria , che Io (IcDò Prcncipc,il che lì viddein Cauo 
Martello, il quale hauendo incontrato valoroiàmcn te Abdimaro Re 
di Spagna, che con quattrocento milia Saraceni hancua inondata la 
Fra ncia, c meli'a la i n g ra n d 1 fi m o fpa ncn ro, a t ta ccò la ba t tagl i a ,e tag Iia- 
to à pezzi il Re con trecento fetranta cinque miUa dc’lnoi (cola qnaii 
incredibile, mà affermata da rti tri gli Scrittori ) s’acqiiifò tanto eredito 
appreffo i Francefi , che tral'portò la fnccelsionc del Regno nc fuoi ngli 
cmentre viffcil Rcjiaticua Polo il nome, & il Martello era obedito da 
Popoli,e rifclìb quali fi vide à nolìri giorni nel Duca di Gnifa,lcbciic 
con fine tragico. E nelle facrc Iccrcre,dopò hanerc Danid ammazzato 
Golia, non "fi fcnrl il Popolo à cantare, PercuJJÌt Saul mille, & Dauid de- 
ce'm millUt,& abtiulit opprolrmm ex Ifrael ? E li Re di Ca figlia cacciarono 
i Mori dalla Spago a, più co! fan ore della loro prefenzapncdiantc la qua¬ 
le que’Cauallieri faccuano prodezze incredibili, che con l’apparato del¬ 
le forze. Aggiongafì in ^'kilno,c!le non andando il Prcncipc in campo, 
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Diodi, 

fara ncccfsitiito a fcriiirfidi terza pciTona, che comandi,e queH:! > ò Ca¬ 
ra iiupmqgrandc, & di valore, ò vilc,& da puoco, fcè vile non/arà il ^ ^ - , 
Piencipcjèi ulto da Ini, le non malamen iQ.lgnQhilis enim Ducis prìitcipa- /trJt.c.i. 
ttm ic^réferro 'PopHlus/olet^ ^ vix cfiyvt ìllhis Imperio ydiCtlonmefubijel vekty 
&c A^rippa coniìgliando Auguflo, era dello IkiTo parere, iiam fi p,mù 
prctij ho-minibiis T\cmpubUcam committasymox ìkobilhim iras,propter conternp- 
tam corurA jidem,in teprouocabis. Quidcnim preclari homo i^Aams, aut igno~ 
bUisgcr.u ^ Q^is eum non dcfpicict hoBis f' eis focius obtempcret ? Quù mi- 
Iwm fioadedignetiir Jubfìgnfi ems effe ì Mà le dall’alt ra pa rte Ct rà hu o mo 
di gl an iSobiIta , c di gran Icgtiito, ò di molto valore, il Prcncipe corre 
peucoj OjCheconuicaptiuatin co’donatiiii, c con quella gratia che na- 
tuialmcntcpaitorilècii valore, eia virtù,gli animi de’fok1ati,non con¬ 
tento della ma formila,non fi iollcui cc/iura di lui, c vàlendofi della be- 
ncLioIcnza dell Eflercito , non fi ribelli, e non fi metta ad occupargli lo 
btato, od’ a roninarIo,e quà tcndcuanolc paure, chehaucua Tiberio ^ 
di Od manico , in cuiusmanH totIcgioncspìnmcnfa fociorum auxili-A , mirus a- 

qudm expc&are malict.Così Gcfarecf- 
iei 11 httto sbignoi c della Rcpublica , così Ottone > In itinere, in agrnine , in ^ 
j ationioAs, z>ui!j ijji/nifm quenupie rnilitum nomine vocans, ac memoria Hero- 
mani comitai-iis, l't^titiibcrnales vocandoyxlios agnofeere,quofdam reqiiirere,gjf 
pecunia aut gratta limare , inferendo f^pius querdos, & ambigim de Galba fcr- 
rnoncs,quoqueah^ finalmente venuto à tale con 
iniri ai nfici),chc,‘Pi)^^Ktf?«/er?Bo«c cailidos, audacesque cognoiiit, pretto , 

O P> o'mijjis one>at ) data petunia ad pertentandos plurium animoSiChc anìmaz 

rid ^ neirimpcrio, fi fece Imperatore. 
? fvl 'o re f c! :e longo farebbe il dirli tut- y r.^ 
n, feordatifi della fede ragiarata,efi^ la Rcpublica, 

«erSX'f douendoU Prcncipe. ia'optiww ilcr 

dlnno‘ p r^n f pcrditadcllo Stato,& dalla vergogna, 
cdal danno* tali ragioni, pare cheifcgnaci di qLicfta opinione vo 
aliali concludere, ESSERE ncccllario.chciì Prenc?pc intcrucntcpcr- 
lonalmcntc alla guerra. Ma non mancano però raf’ìoni,e ben’efficaci 
in contano, & che diffuadono quefia ncccCsit;! .Et->rima,ricercandofi 

^ ' ^’t^ucomc quello, cuiusfidei, re>a.li. 

crediturgloriai, per infermità cirpoCale,ò 
per meapnata intcilertualc manchi di quefhr qtialirà tan^ 

^ cupiicc à maneggiar l’armi,& in 
la 1,’ flH' "'^1^ rccarebbe ville alcuno alle imprc 
\\f • I no efierceh’eglifia vecchio, am in fene vix 

V/H ra ^ nomenque omtnis iciiBumfìt^vircs corporis cffMctjfcnjiis octdommi at^ 
qiicamm hebetcs, memoria labat, yigor animi obtufus ,& deniquefenio cò- 
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fcfijispiivmn anhm vaìeat, doumfsi vn’huomo tale mandar alla guerra ? 
Potrà bcn’cllcrc comcilKcftoi'c di Homcro , in confiitjspracìpmsi\m Gl 
rà poi ,Be//o inunlis^c nuocerebbe più tolto cagionando confiifione, e 
ritardando, ò impedendo le eflecutieni, e (ì potrebbe dire di lui quello 
chedifle Celare andàdo in Spagna centra Petreio, che nò^ltimaua mol¬ 
to qncllaguerra, Quòd rem cum cxercltufme Ducehccberetình s ingannaua 
molto/'^t cnim remigesfìne Gnbernatore, ita mUitesfine Imperatore nibil va- 
leni. Si aggionge che molti faui Prencipi hanno fatte imprefe importali 
tilsimc, con Topcra dc’Legati, fenza trouariiifi in perlona ; così Augii 
ito dopò haucr fnperato Marc’Antonìo nella battaglia A ttiaca non cf- 
fcre mai più vfeito alla guerra, & hancr nondimeno domate ho r con 1’ 
agiato d'Agrippa, hot di Tiberio, bora di Driifo bel li coll fisime natio- 
ni, cosi Tiberio, così. Caio, cosi Clan dio > così Nerone , e quafi tutti i 
primi Imperatori,hancr piu per altri, che per fc ftefisì cficrcitata la guer¬ 
ra.Così Giuftiniano haucr liberata l’Italia da’Gotti,!’/ ffrica da’Vantia- 
li, & haucr raffrenato l’ardire d'Pcrfiani, Così Carlo Scfto Rè di Fran¬ 
cia haucrc fcacciatigli Inglcfidal fuoRegno,e così il Rù Filippo Secon¬ 
do d’ALifiria haucre ài noffrigioiaii domatiiFiaminghi,eIbggiogatii 
Portoghcfl. Di piùjChc cfìcndo il Prencipccomc F anima, e lo fpirito 
del fuo Stato,& defuoi Popoli, e come mancata i’ anima ne’ corpi no- 
{tri, reftano le membra d’d'si morte,& inutili ad ogni imprcGa , cosi le 
cfiponcndofi il Prencipc à i pericoli dc]lebattaglic,vicncinfiemc a zara re 
la propria vita,mon:ra di curar puoco la falurc dello Stato,& de Popoli, 
e li rende imbelli,& inhabili ad ogni imprefa. QhU fdiket eiusin quo omhi- 
umfalus ycrjatur cxitiii^n parm facit, & come dice il Tragico. 

kitamfìbiipfifincgntj'mdtisnegat. _ . . - 
E però non douerc il Prcncipc cfporfià tanti pericoli, anzi cfièrc in o- 
bligodi fottrarrcne,per non prillare il (ho Popolo in certo modo dell’a¬ 
nima . Ipfc enim ctl fpìrittis vitalis,quem hxc totmiUia trahunttMÌnl per fefi(. 
tura} nifi onus,&'preda,fìmens illa imperij fubtrabatur, e perciò Raimondo 
iicirEffcrcito Chrifl-iano Gotto Geni fa lem me villo Goffredo il Genera¬ 
le , mentre fi volcua dar l’afsalto alla Città,efiserfi apparecclu'aroin ha- 
bito di fa macino, per voler anch’egli fraporfi ncgliaisalitorficfclamò. 

Deb che ricerchi tu ? priuata palma 
Di falitor di mura ? altri le faglia, 
Et efponga men degna, latU alma 
(pifehio debito àlui ) nella battaglia ; 
Tu riprendi Signor l’v/ata falma 
Editefiejjoànoflropròti caglia, 
if anima tua, mente del campo, e vita 
eautamenteper Dio fia cufiodita • 

Aggiongono che cfsendo iirrcncipe fottopofio à ijpcricoliA alla mor 
tQj come gli altri. 

Scilicet 
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SciUcet omne facrim, rnors importrma profanai: 
Omnibus obfcuras inijcit illa m tms. 

Se ti-oiiandofiin campo,i'cftani moL-to, può far perdere vna vittoria 
intiera, perche igià vinti intendendoio, ripigliano animo,e Capendo che 
ìNcmici reftano lenza capo, e che malamente potranno combattere* 
inancandoai chi comandi, fi rimettono, cria ttacano la battagli a,e io-ià 
Vincitori , perduro ranimo jirrelblLUi, non fannoche fi Ciré, & in vn 
trattoficangia la fortuna, & i vincitori refiano vinti, ilchc fi vjdde nel 
campoChrilìiano fodetro, cficndo refiato ferito Goff'redOjC ncccfsita- 
toper curarli à parrirfi . 

difpartir del Capitan ft parte > 
£ cede al campo la fortuna franca > 
Crefee ilvigornella contraria parte 
Sorp la fpems, e gli animi rinfranca 
E l'ardimento col ftuor di Marte 
ISlc cmr fedeli, e ['impetogià manca * 
Già corre lento ogni lor ferro al fanguc, 
E de le trombe iBeffe il fuono langue. 

I. ificflb fi viddein Epaminonda Imperatore deTebani ,cwm quo oairss 
quoque peipublicoi cecidermt.Sì vidde parimente in Spagna in Piib.Scipio- 
ncfil cjualc mcntieficombattcua,feritoin vn fianco,e caduto da caual¬ 
lo,fu caufa, che diuolgatafi ia morte ne’ due cani pi,hofles prò FiBori^ 
ous,& promani prò vieiis efient/uga confefiim ex acie Duce cafo,fieri capta efì, 
c non hA diibio che ]a morte dei Prciicipc non foflc rinco per portare 
maggiori inconueniecijpercioche fi come chi ienaflc ia punta ad vn pii- ■ 
gna c, o fpada,quei! alni.i rcflcrebbeinutile, Óc incapace al nuocerci 

Eflèrcito il capo,è neccHàrio parimètcchc il refio dcl- 
ctoizc i'C*['_J^io-'imnaolciatc,fiacche.Soggiongono,cheelTèndo faluo il 

1 rcnapc,quadobcne tiittelccoleandallero finifire, fi poflbno ripiglia- 
c , lelaiciiegli Eflcrciti, e ripararci danni,e clic mancando lui 

ogni cola ^ouinz,etemm Duce illiefo,ac fatuo, ctiamfi aliquando reliqua cun~ 
eia cadant/multas tamcn occaftones fortuna fubminiflrat,quibus detrmenta, ex 
ca amitofis euentihus accepta,refarcm pofTu?!t,fi Ule vero,per inde,ac in naui ^u~ 

ernatot ,cectdcrit, etiamfi reliquit multitudini fortuna aduerfus bofies larziatur 
mbtl tante inde commodi prouenit,propterea quod ornnisfpes /I -principe psndet, 
ve e 1 viddc nel] Eflei cito di Ladislao Re d’Vnghcria, che macato lui, 
u tu tto tagliato a pezzi,& in quello di Sebafiiano Rè dì Portogallo il 

qualencnhauendolaputo raffrenare il foucrchio ardire del fnocuorc 
mai fiale, f rimolato da chi puoco s intendeua de g!iinterersÌde’Stati,& 

^ perdere fé fieflb miferabìlmentc in Affrica,c con 1- 
- eicifò Rio tagliato a pezzi,fi perfe poi anco in confcqnenza tutto lo 

Stato. Onde bifogna concIudere,chc non può cllcrechc mancato il Pré 
cipc,non legna molta alterationCjC mutationc nello Stato,!» tnilite enim 
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ynÌHsfors efl) hi Imperatore vniiterforiimpcricidiim S' fon radet¬ 
te r.tgioiii, che icinai do'uertc il Prencipe (dau lontano dalla guerra, len¬ 
za diibio deue ila rei al prefente fccolo , nel quale clscndo fìato trouato 
per opera diabolica tante macchine, e tanti iflromenti infernali per 
ammazzate più facilmente gli huomini,e per abbattere,c rqiùnareqiial 
fi fìa rocC(a,fì è fatto il combattere vn meftiero pcricolofifsimo, e quali 
fottopofto alcafo, perche con le bombarde, colle colubrine,co’ i lagri, 
co’i falconetti, co’mo(chettoni,con gli a rcobu gì,co’terz a ru olii colle pi¬ 
llole,c con altri iflromenti tali,può da vn vilifsimo ragazzocisere tolto 
dal Mondo il più valorofo huomo che fia. cw?» ctiam oh iguMis hslUrn 
fufcipiatirr,[iycnuijji}ni cuikfq; pericuio gcWf«r,Di_più può nc i cqnnUti il i re¬ 
cipe reftar prigione,oltre al dannochenclentiràl’efscrcito , lara in¬ 
credibile quello dello Stato,che farà ncccfsitato ^.('-iifccrarn,& acaiiai- 
fi il fanguc untale, per cosi dire,per rcdimcrlo,ej'i(cattarlo, llcheil ^^a- 

Vedì il de nella Francia,qnàdo il Re Francefeo Primo fu fatto prigione ne atj 
Gkit'i', ,e jo d’arme fotte Pan in,poiché oltre all’cncrc rcflato tutto il luo tlsei h 
;/ nii fcrabilmente tagliato n pezzi,oltre al gran bottino cIk li fece iiii, 
ft> ni. ò p oi a n co p'aga re d u c m i 11 io ni d ’o ro, pc r ri fea t ta i c i ngl i, c ic _ _ 

ro n o d a t i per o ftaggi, c ven i re à p a t ti, e conti cn tion 1 d 11 a ii a n J " 

lime. Che per mantenere anco la ripu tationc lìia, non deue i i tei p 
ci'sere prodigo della fua vita,la quale H deue guardare come ’ 
polche da quella ( come H è dcttojdcpcnde la falutc di rutto il Ino p 
io,e che non lenza calila Dauid fù impedito da’(noi ® 
dafse alla guerra centra Abfalonnc; ìdon exibis , fiite ’ r 
ma’moprriad eos de nobis pertinebit ,fme media pars de nobis J 
tiscurabimt, quia tu vmis (olus,prò decem miliibus còpHtans>7ncliìis .'S . 
fis nobis in Vrbe /jr.c/?(fo.$’aggi ongc che non dene ili re n cipe ‘ ,, 
titolo di vana brau tira,perche quella declina piu alla a-nici ua , ‘ 
prudenza ,cpLU'cqucna ialna,cquella rouinagli Sratqc 
efl,ma-/na contemnere,pnidentis cfl,mcdiocriamalie,qiwn ninna, 
Ha furatila qmd fup(r,fumt,mcent.Skfegetem nimia Jlcrnit 
mercfraHgmtHr,fic ad inaturitatemnon pcrueiut ìtmia fAcamditas.^UQ ^ 
Prcncipelmitai-e le Rcpublichc,le quali mandano tu ori gli hilci cit, - 

Ti. Ra il Sena to-,knde id memt,-vt ft qua plaga fuerit acccpta,non tamen vua 
omnes amittant,fed rnidtas elades perferrc,& opcsjuas rei upr, art ’. 
che n vide nella rotta riceuuta dalli Vcnctiani alla Ghiara d Adda,eon * 
quale,fe bene perdettero tutto il Dominio di terra fermarlo ncupci ai 
no però in breue con fomma riputatione della prudeza di quCi gioiio- 
fo Senato ; E con quefìe ragioni,pare non dbnerfi il Prcncipc auucntu- 
rare nc'di Eflèrciti,nè cfporla à pericolo, come che fcco/of eitmm amnms 
trahat in cafum. Che doti rafsi donque concludere in qucfìionc 'Cosi in¬ 
tricata c frà tante ragioni efficaci f c fràdi loro contrarie f A me pai c, 
cheleVolcfsimo ò afermarc, ò negare aflblutamcntc, ciò farebbe im- 
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r. 
Ub.i. 

J9- 
€f. 

CmÌcc, 

Cnrìjl.p 



Sopra Cornelio T'acUt* i 8 j 

pertinenza j per le ragioni cfììcaci,chc fi addurrebbero in contrario, e 
però cficre ncceflarioil icioglicre la queflionc con varie diftintioni, co¬ 
me che varij accidenti poflà no occorrere che pcrftiadano , altri che dif- 
faadano T andatale però diciamo coslO ii Prencipc farà gÌGUane,ò farà 
vecchio,ò hanerà fuccefsionc, ò nò,ò fàràcflci'Gitato, & intelligente di, 
guerra, ò nò, ò la guerra farà ofFenfiua^ò dcfenfiuajò fi tratterà di tutto 
Jo Statq,ò d’vna parte d’efio ; ò farà il nemico debbolc,ò potente,- ò fa¬ 
rà fuddito, ò cfirancoyò farà il Prcncipe nuouojò flabilito nello Stato. 
Se il Prencipc là ragiona ne, potrà auuenturarfi per acqui (la re nel prin¬ 
cipio dclgOLicrno nputatione,perche la fama,/?! muis c<cptisvalìdijfyma eH Tac. n»l 
es’nouurnVrmcipatutninchoantibMsytiiiS} vecchio,perche ne’ js* 
vecchi fi feema il caler natu rale , c mancano qnc’lpiriti che fono necef- 
fari,pcr trouar partito à gli accidenti inGpinati,che nafeono à tutt’hore 
nellegLicrre,& anco perche 

Turpe fenex miics, turpe fcntlis amor. ^Jnì'fx 
Potrà tar la guerra per altri, dubijsprMiorum exemptus(ummut rerumi<^ eUg, ]. * 
impervi fcipfum pari mente il Prencipc hau rà fucccfsione,e che Tac.hi\t 
il bifogno lo ricerchijporràvfcirc alla gucrra,pcrchecosi, per accidente 
tirano che nafca,non potrà fopraflrarc molto pericolo allo Stato, per¬ 
che eflcndoui fuccefsio ne, potrà fsi di re,come del ramo d’oro.Fw auul- . 

fo non deficit alter, & il Prencipc che pcricolafTe ,bob fentiretur ami(ÌHs, cui 
nonfuccederet extraneus. Mà fe non haucife fuccefsionc, io lodarci, eh’ ^ 
cglizaraOc la propria pcrrona,& zheohieBaret fe per iculis,perche con lui 
fi perderebbe lo Stato, ilchc fi vide nella morte d’Alcfi:mdro,nclla qua 
Icil vailo Impcrioacquiflatoda lui con tanta virtù>fuflracciato, ediui- 
fo da ftioi principali, con altretanta àuaritia, in molte parti ,&diffìcile 
erat eo contcntos cjfc,quoti obtulcrat occafio, qiiippefordentprima, cum malora ' ®■ 
qut&qi Jferantur. Uiflcfìb fiè vi(ì:o,comchabbiamo biadetto à noftri ^ ■, 
orni in Scbatliauodi Portogallo, il quale con la Tua morte portò al fuo cVJl/L 
Stato la guerra prima,c poi la fogettionc aborrita da Portoghefi, à Ca- gioguer. 
lligli^ìnhSniiilmente fc il Prencipc cfìcrcit^ro ^ c prntico ncll^i guerra di por 
protra per fcflcnocflcrcitarla, màaltrimente,donerà darnetl carico à * 
Perfona i/perimcntata,perche è molto differente la pratica dalla Theo- 
lica.Tutti \ ogltonodifeoi rercdclla guerra circulisomnibus, clv in 
conHiuqsfuni, qui exeremm ducant,vbi cafra locanda fini, fciant,qu<e loca 
pritfldijs occdpitnda, quando cum hofìe rnanus conferendo, quando quiefeendum - 
//fjC nondimeno naol te cole riefeono neldiioorfo,chcnon fuccedono 
nel fatto > c nell cllccutione, & pero,perche,Imperator debetprius muitum 
& diù in beilo periclitatus efk ; ì^uilutnque belli effe,in quo illum non exer pZ'cTc 
cucritfortunale il Prencipc non farà efìcrcitato, non hà dubio,chc la fna g,-» 'h-gÌ 
pi efenzaapporterà^confufionCj'C tardanza,ccagionerà pcrniciofieffetti xria», 
& in tal cafodoacrà,comc fi c detto, valerfi deiropcrad’ huomini ìfpe- 
rimentati, & valor ofi, come fece Ncroae ; chedouendo defendere 1- 

Aratenia 
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Armenia da i Partili,che cacdatojie RadamiftoRè, s’hancuano occupa 
ta,e!clièpcr Capitano dcll’Imprcfa Corbulonediuomo d’if'qnifito vaio 
re, & in altre guerre fortnnatamete adoperato, col quale volfertippli. 
re alla i'ua incapacità per l’età ancora glouanilefnó eccedeiiai fcdcci an¬ 
ni J e turare la bocca à qucli,chc cianciando più delle faccnde piiblichc, 
che non douenano ; andati ano ó^KzvLdiOyDsiturmipimè documcnum, ho- 
nefihi^n fecus ^micis vureturyó-fi ducem egrcgimi,ornata inuidia,quamfife~ 
c{mlof!m,&gratia. fnbnixunhper ambitwm deligeret, E quando poi viddero 
lariisolutionc , recarono IbdisfattijCContenti^MÒd Domuitm Corbtdone 
rctinends ^rinenLtpr£pofuerdt,videbafiirq;loctisyirUitibus patefaBus.Se la 
guerra farà ofièn fina, potrà farla per Miniftri,cla caufa è che non fi può 
guerreggiar fuori,fcnzaencruare loStato di gente,cd’hu omini da co¬ 
mando , & però all’hora hà bifogno d’e(sereben guardato, ecnltodito, 
acci oche me n t re fi v à ce rea n do qu c 1 d’a 1 r ri, non fi per d a i 1 pr op no,& i n 
fimiìe congiontnra è facilcofa chc,ò rinimÌco,ò qualGhc fuqconfcdcrs 
toì’afsalifcaincafa propria per d inerti rio dalla guerra principùira,cfci! 

, Prcncipefofseabfcntc,!ccofc del fuoStato anderebbero in cómfione, 
' periculuni forstyiie (tliena appetendo ,propìiA quoque arnitterct. E quello 

fiè vifiocfsercoccorfoa molti Pixncipi,e però per non lafeiarelo Sta¬ 
to sfornitod’ogni prcfidio,potrài! Prencip>e nelle guerre ofienfine va- 
•Icrfi dc’Miniftri,& egli flarfialla curadclloStatoA intentoaliommini- 
firarci bifogni al fnoEflcrcito.Sc anco la guerra farà deicnfiuafuippo- 
fla la fu a capacità,& habilità alle arnii)dou rà farla in per fon a, per la la- 
gionc detta dì fopta,marsimcfcri tratterà di tutto lo Stato, nel qual ca- 
fodonrà egli ad ogni modo trouarfi prcfente,chc ic fi trattela h vna 

^ pa rtc fola d’ciTo, potrà fu ppli re con l'opera de Min i fi ri; ì^on cnim decori* 
Trincipiyfi vnaydterme Cutìtas turbet ornitti t'ybem,vndè in omniitycgimc'a- t, 
MueianOjhaucndointcfoelici Popoli di (.ìcrniania,clie s’erano ribella¬ 
ti , erano fiati rotti da i ^ apitani minori, fermò Domiciano, che s era 
moflb centra loro, in Lione; e lo per fu afe a non andar piu oltre; 
Qsioìiiam fra£Ì£ vires bojìiu'mforent, p-rrum decore Domicianumi confecfo pio^ 
^bciloyallenAglorieinternentimm.Sljlatus ìmpcrijyaut (ulus OdliArKM in «y- 
crmine vcrfcreìur debidpic Cafarem in acie flave. CaninefatesBataitosque mino- 
ribus ducibus deiegandos. Ipfe Ijigdani yim, fartunamque ’pyincipatiis e pi (i-U 
mp oflentarety neeparais pericidis mmixms, e-ymaioribusnon defnturns. Il che 
può l'cruirc per regola,c per cilcmpio. Se il nemico fa^rà gagliardo, e po¬ 
tente, potrà egli andare, perche vincendo acquifierà tanto maggior im¬ 
puta ticine,qnàto era il nemico più fonnidabilc.Diccua Aiefiandro quà- 
doincontrò Poro Rè dell India, Tandempar animo meopericubmyideo, 

Cptrt.lìa' cmn beflijs fmmlyeìr enrn (qc'egiji Viris res efl, perchenienana neH’I"fierato 
(T ra n copia d ’E iefa n ti. Ma i c i 1 n cmico fo fiè debbo le, 1 a feie r ebbe d i ri pu¬ 
nì rione, quando andando in per fona mofiraflèdi prezzarlo, e quando, 

Tac.hi.yf Xaefarinato voleua venire a patti con Tiberio, New alias magis fm^Vopu- 

7-f f. hi ^ 
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tìqudI{Of}tanlcontumeliaindoluiflc C^faremferunti^uant ^uoddefcrtor,^ pre¬ 
do hofliim more a7eret,com.Q che fi fdegnaflc deila viltà, ebaflèzzadeì Ne¬ 
mico,c con queui tali il maggior cafligo c il vilipSderli, c cornei Roma¬ 
ni centra i fcrui che s’erano ribellati nò armi,ma bafioni adoperarono, 
per domarli, così centra vn nemico vile, non il Prcncipe,mà i fuoi Ca¬ 
pitani doneranno muonerfi, tanto più fe fofiè fiiddito. Nell’ occafionc 
di quel (èrnitored’ Agrippa Pofihnmo, chefingendofiil Padrone, co- 
minciaiia à muoner hnmori ne’ma! contentÌ,T/6mwm anceps curadiflra- 
hebat, vi ne militim fermm fmm cohcrcerct, an manemcrcdulitatcmjtcmpo- 
re ipfo vanefeere fineretymodò fiibilfpernendimimodò non omma mctucnda,am- 
biguHspudoris, ac metusreputabatMt al finc,d(if negotiim Salufiio Crijpo, che 
da valent’ huomo , con afintia lo prefe, c lo condufic in Roma.Con Io 
ftranicro poi,chefofiè potente, &: clic afialifi'e lo Stato, potrà il Prenci- 
pc ciincntarli. Se poi eglifofie nnono ncirimperio, e non bene fiabili- 
to, maCsimc fe folle Signore di Stato che già folle libero, come era Ro¬ 
ma al tempo di Tiberio,egli non donrà mai abbandonare la Città prin¬ 
cipale , nella quale con fi fia la fomma dcUecorc,pcr qual fifia accidente, 
neper voler acquiftareo,iìcld’altri,zarareÌlproprio,wc?ì(?tó5?»o/;V; ,nifi tdc. a», 
prionbusprmatis,z cosi Tiberio fauio,ìaiciòabbaiare quanto voleuano i iz. 
Roman i,chc mormoraiiano,pcrclie nò andafiè in perfona ad acquet- 
tarelc itppioniCoWcvitLii^ìireippimopponereImperatoriamMaicflatem de- 

perche Immotim aduerfm eos fermones, fixiimque ci fuit tnon omittere 
caput rerum , ncque fe \cmquepublicam in cafum d<irc,dcall’ hora bifognerà 
maneggiare le guerre per liMiniftri, con che credo che refii chiaÙ*o in 
quali cafi debba, ò nò, metterli pcrfonalmcnteil Prencipe alla guerra. 

CONSIDERATIONE CXCII. 

Ire ipfum, & opponere MaieHatcm Imperatoriam debuiffe, cepp-iSiVhì 
Trincipem lunga expericmia, eHndemq;feuerÌtatis, & mu- 

nifieentiiO fummum vidifient. 

Gli c più che vera quella fentenza, Fulgus cum veritatem igne- 7fac. *l 
retxex opinione iwdictftfimpcrò non deuedi leggieri il Precipe 
lafciarfi nnioucreda cìancie dei volgo, perche mólti parla¬ 
li o,c nò fanno dò che fi dicano ,nè s’intendono di gouer- 

no, benché ogn’ vno prefumadi tacciare colui che rcggcjcciafcnno ar- 
difea di difcorrcrc intorno alle attioni del Prccipe,e benché tutti voglia¬ 
no dire la fua,pochi nòdimcno, ò forfi ninno arrina à que’fini reali,che 
fi deuc proporre il goncrnantc ; è la prima liiafsima dì Stato la confcr- 
nationcd’cnbjC trouandofi naturalmente nelle co (è humanc la victfsi- 
tudine,e la corrcttionc ,è vfficiodi perfona che habbia quafi foprahu- 
raana intelligcza,il conferuarein manieralo Stato^chepcr fua incuria.* 

ò nc- 



1 g ^ Conjìderatl onl 
ò negligenza, non fi fcemùò non precipiti » e però à qucflo piu, che ad 
o'^niaUra cola dcue inuigtlare il Prcncipe. 

;■ }^ec minor eHvirtui,qimmqutsrere,pana tusri. _ 

^rte t.z. donque malignamente i Romani contri Tibcno, c bene, c 
Di udcntemcnte lafciauali egli abbaiare j non dcrelinquens caput rerum. m 

r^c. un r ij^pcrio ancor nnono^nè fi era per anco totalmente bene i^po' 
* ‘ fenato di quello, viucuano ancora gli antichi huraori deki liberta, no 

haucLiano anco per longo vfo imparata i Romani la total _ 
per acquettarequattrofoldatiinquicti,nò doueuainfidile co^iont 

feiarc la Città principale,in omnia regimen , qti ali in Bilancia, 
pe r che no n c ra a 11u t to ficu ro, che mcn tre and au a pc r acqu et ta ^ ■ 
hiimore, non fe ne fu fcitaflc vn’altro più grande, e pin 
perche non era certo , che i foldati alla fua prefenza douelTero ^ 
bitofottomctterfi ,&obedirlo,e cosìveniuain vn 
riputatione, e lo Stato,perche chianti fi che i ioldati non lo . » 
manco T bau crebbero prezzato i Cittadini, e pero cattino e ' ^ 
fo del volgo, c fece prudentemente Tiberio a non p rezzarlo, q 
mi pare che fi pofsano cauarc due ammacjlra-naenti, vno 
ba mai il Prencipc in cofedubie za rare la fua npu-tationc, * ^ -,,«770 
s'afsicuri punto delle volòtà de fudditi d’vno ftato nuouo, d ‘ , ■ , 
a vÌLiercin libertvà,c fi può ancoaggiongcrc il ^ ‘(-Up 
ta flima delle ciancie del volgo. Lafeiò^per ^o- 

Violi? gli fùfucccfsorc Ne cogita quid ipfìs(ciQ‘^ a 1 J - 
rum de te jermones cura> fed voluptatemmodò, acfecuntqtem tuamy J 
iufìiffiTnatri ofnniuni rerum , confidern ^Jt^t cnini ^ uih^cìis ^ ^ 

iucutidis rebuspcvfruerisub i^s veliuty noliTit houoìdb€} is 

CONSIDERATIONE CXCIII. 

TdiberliiM vigentem dnnisfedere in Sendtu > yerbdTdxtTHni cduilldn^ctn* 

ESfendo ilcauillarc vn beffarfidi colui col quale fi 
inganna rio, ò eomcdicono i Cramatid, do! 

CuUfjn me che in tu tri duci modi fi portafsc maleTibeno, & cheno lenz 
^erho « fi^ok'fseroi Romani, perche fe voleua beffarfi del Senato, p 

■ in fieme fi beffaua di tutta ia Rcpublica,rap.prcfcntando il " 
to, & anco Io fkfso Prencipc . DiccuaOttonc.Se«<ft«t nobifcum 

ruc.hf, ì j^efpubiica, md^fcjoèdalla parte di VitcllioJ/?oH<?J j^cipumc.^ 
Hitcrint, Di maniera che i 'ingiù ria che fi fa al Senato,ifi faa ru tta la K - 
pub!ica,& ancoallo flcfso PÙrencipc;poiché con la Maefià del Senato, e 

ri con la fua aiittorirà ficonferiiano gli St■!^tì.^etcrnitas enim rerum, & p^^ 
gentium,gi!“ mea cura vefira falus (dicctia lo fìcfso Ottone^ Senatus inco unn 
tateferuatur. Seadonquc la confcruatiotiede gli Stati depende 
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iute, c grandezza del Senato,moflraua, Tiberio con dileggiarlo, di far 
puoea ftima edeII’vno,e dciralrro, e quei eh’ è peggio datm mal ’crscm- 
pio a fiidditi, einfegnaua loro a perdere quella riLicrenza a quell’ ordi¬ 
ne Ve nera bile, che gli ili ole tenere in freno ; mentre dctiono i Prenci- 
pi vfare ogni diligenza, perche i loro Tribunal i, e Minifìri fiano nfpetta- 
ti,pcrcheal fine Iprezzatichc fiano quelli > viene anco in conrequenza 
vilipefo Io ficfso Prencipc. E perciò Claudio Imperatore, che conofcc- 
iia quanto importi il tenerli in riputarione,voleiìa,Pm'w vimremm ha- 
bendam à Trocuramibus fuis iudicatarunh(ivfiÌpJeÌìatHÌjJctiQ volle che di ciò '**' 
fofse dal Senato fonnato decreto,& al tempo de nofiri Aui il fauio Im¬ 
peratore CarloQuintqvolfepiù torto zararc il Regno di Napoli,c per¬ 
mettere che tumultuafsc quel popolo,che leuate a ìua inlhnza da quel 
goucrnoD.Pietrodi To!edo;che n’era Viceré,benché n5 fofscro le que 
rejc del popolo fcnzaqualche fondamento di ventà,edigiurt;itia, cpcrò 
frale molte lodi clicdà Plinio al Tuo Traiano quella è molto infigne, 
Tr^dicanda, quodpateris Confuleseffe,qiios fecifii,q!/Jppenullamperici/Mm^nul 
lus exTrincipe tnetHs cofifularesanimosdebiiìtat,^frangiti manetjyì'ia/tebitq' 
bonoriverteratiofua. Ma feanco Tiberio voleua ingaimareil Senato>con 
le cauli latro ni ,e co’ fofifmi, fa cena peggio, perche comettena errore 
detelVa bile con tra fé rtclso • Nibil efl cuÌm, quod magis 'Principem deceat ,qua ivrpcr, 
vt verbis fuis fiderà pra!^ef,fe veramente vn Prencipe che non fia veridico, -^7 
fpogiiah fila corona della più bella gioia che vi fi pofsa inferi re, & chi 
non sà f Nifi in fide fìetl{efpublica opibusnonfiaturam. "E c\iìì]c altra virtù li = 
fece più grande la Repubiica Romana,'chc la fede ^ Querta gli fece aprir 
le porte dai Falifci, fece partir d’Italia Mitridate, dalle Mura di Roma ^ ^ ^ • 
Por renna, refe manfneti i Parthi,(bgetti gli Spaglinoli, & in fine chi ar- J '/P] 
tétamete leggerà le hirtoric Romane,troucrà chc quella ha dato a quel . 
popolo più Vittorie, chc le tante fpade maneggiate dalle forti dcftrc lo¬ 
ro,^c’hauc aperte più porte di Rocche inefpugnabili,chc non faranno, 
mai in quefto nortro fecolo le tremende bombarde. Ne sò vedere per¬ 
che Tiberio il cpìtxÌQ aquabat fe prifeis Imperatorìbus ^ qui venenum in 'Pyr- 
rhim l\egcm vet}serrt«f,pcrefsere fiato al tempo del filo gonerno rifpofto 
dal Senato ad AngandcrtnoPrencipedc’Catti,chcfieraoffei'todi auuc iMem. 
Icnarc Arminio,fc gli fofse flato mandato il veleno, neq'y oc^ 
cuhisyfed palanhe^ arrnatttm T?opulum ilprnanum hofies fuos vlcijci} tralpnaf- 
fc poi in certa naanicrada fc ftefsO;C volefsc con rofirmi,ecantcle ingan¬ 
nare il Senato, fè nò fc forfè, per efser fi accorto,chc ancoi Senatori ca¬ 
mma fsero fcco del lo flcfsopafsojccrcdefse, ^ ^ 

Fall ere fallentem , fraudemque repellere fraude i 
Exemploque licet ludere quemque fuo, 

Ma ad ogni modo è brutifsima nota in vn Prcncipc il procedere in que- i.of<^rri 
rtomndo, nè io fegnirò mai l’opinionedcqLie’malnagi,chcsbandirco- 
no la fede dal cuore del Prcncipc,anzi che io credo,che""fc sbandita da tut 

tigli 



xS8 Confiderationi 
ti Mi altri huómini nftnhaucffc altro ricoucro, che donerebbe trouatlo 

petti gencrofi, e magnanimi de’Prencipi, & fi enim pdes tato'orbe exu- 
^ j^egibus tarnen Trincipibustencndaefi, (pii nullo metti, nullapMdìnifi 

fa LGdi yirtHtis, & (idei reucrenm,vt eam praflent,coghobf(ringiq;pofftfnt: * 

CONSIDERATIONE CXCIV. 

Militarihiis aniniìs adbibenda fomenta,yt fcrrepttcem pojfint. 

iui Cafl 

Jf^c, J/Lj 

JLìfi' ^2 

0kjf},2 

luna altra cofa può meglio rouinarc vna Rcptibbca, od vno 
Stato, per grande,e potente ch’egli fi fia,quanto laciucordia, 
mafsimc ne gli Efierciti.Tralardo di raccontare infiniti cOein- 

—r-1—mi pi,che confermano qnefta mal siina, perche la fola RcpiiDUca 
Romana ne fa fufficicnte teftimonio, la quale doppo hanercloggio|^a~ 
to gloriofamente combattendo tutto il Mondo,precipitatali, per il lo- 
ucmhioluflb de Tuoi Cittadini in vna miferabile guerra ciuile, doppo 
haucr empiamente firacciatc le proprie vifccrc,cadette al nne ncl.c ma¬ 
ni erti deli de Goti, Vandali, Oflrogoti, Eruli, Longobardi, & di a 
barbare Nationi,che la finirono di roiiìnare,ondc fi può quali anc,cr 
quel fuo Cittadino profetane di lei, quando difse. extfiimo 
orta omnia intemmt,qua temperate Frbi l{pman(S fatirm cxcidij aduenuidei > 
ciues cum Cmbusmanus conferturos, ita defejjbs , exangucs, i{egi, aut^ a 
rioni preda futuros, aliternon orbis tcrranm, neque cmH.t ptntes cong o ^ > 
mouere,aiit contùnderequaanthoc imperitim,(t non ha dubio che ninna * . 
tiene fora fiata fufiicicntcàdcbcllarcjcrouinarc vn tanto 1 mp^t io, _ 
ladifeoi'dia,e Icguerrcciiiili degli fiefsiRoiiianbnon hauefsero ap ^ 
lefiineftc porte alla loro propria rouina, c perciò Nicocle ncordaua^ 
j fiioi Cittadini,rerumfiatum tueminh'ncqiteyUam reqmrite mutano , 
non ìgnarhfien nonpofie,qHÌn per hamfcemoditumultm, <^Frhesmtereaft ,0 
priuata domus e/;'rj’ffi:M^w.Nondiicorrenano douque male i Romani , ci 
era ncccfsario il procurare elici ibidati fiarscroqueti ,pcrchc , opuie/i 
Cimatibus venenumfeditio,ma^a Imperia mortalia reildit,v\c alcuno li inc - 
tc à muoLicrc hinnori,clie non penfi di tentare cofe nuouc. P^t quod 7^' 
dem difponantiiT adyes tiouas appctendas,dia ejl feditionum poti filma cauja. 
ùc pei' tanto il Prencipc vfare ogni i udii fina, & adoperare tutta la ina 
auttorità, accìochc nello Stato fuo ftiano i Popoli in pace in manici a , 
che ,ogn’vno poflìi godere il fuo tranqiii llamentc ,^nou babbi per poter 
viucre quictOjOccaifìone di dcfidc rare cofe nuouc,ò che fi perturbi lo Sta 
to;e delieinnigiiarcche negliEfscrciti fi mantenga buonadifcipHi'‘|ì=‘^ “ 
conferai la p*acc,c l’vnionc de foìdati,.c quando! remedij piaccuoli no 
gioii ino, metta pur mano M più fcucri, & adoperi il rigore così fatta¬ 
mente che ; ferropacernrelint. ■ 

co^J- 



Sopirà Cornelio ‘Tacito, 

CONSIDERATIONE CXCV. 

IfHMOtUìfi (tduerfus cosfertnones) fixumque Tiberio ftdt non emittere caput 
rsrum , nc^uefe, B^em fue publicam in cafum dare. 

rErchchabbiamo detto àltronc,quando debba,ò nò,H Prcn- 
cipe andate in per fon a ncg)iEfscrciti,non fla remo qui, in¬ 
torno a CIO,a replicar altro,fimcttcdo il Lettore à quel Ino- 

• r —Uà qncflc parole ci 
in iegna 1 A. Vna ‘i.nondcrelmquere capai rere?B,r Altra neque fé, neaue Bj- 
pubhcam m cajmdm^ .Che fono diK ricordi molto degni di confflcr.itio 
ne a i Picncjpi. E quato a] primo^ crscndo Li principale mafsima di Sta- 
tOjla confet uationed c(so,e douendo il Prencipe,cbe è come afsiftente 
intelligenza d cfsi, attcnderui con ogni vigilanza, ha d’haner prindpal 
curadjquellapartemparticolarc,nella con feru adone della quale, co- 
me di anima fenfinua, & vegetariua confìfìcil mantenimento del tu ttOj 
c perche ta c eia Citta Matrice,dalla quale come dalPanima fi difonde 
nei refto dello Statolo fpinto del gonerno, & è come il cuore, onde gli 
altri membri prendono il vigore , quindi fegue, che non deueper ogni 
heueaccidenteeffere daiPrenci^c abbandonata,nècglihdda cErarfi di 
andare ^1 ogniimprcra,pcrche à lui bafia afocurare fo ftefib ,e lo Stato. 
Diccua Nicocle a fooi Cittadini,i^o e^omiiorfitero, eò cttam vos fecurio- t/Jf. 
reipHme.namrebusmctsprobe confUiutis, eadem quoque rerum vàrarum 

accurato in ciò delieefièreil Prencipc,qua- 
do cficndo nnou o nelPImpeno, ò non hà così bene in eflb follatoli 
piede, che VI h polla tener ficu ro, ò le cofe non fono tanto cu iete, che 

nuoliuione.il che qua¬ 
to fia ncceflano fie vifìo,e ne i panàri,e ne i prefenti tcmpi.FÙ biafnfato 

afì aht a da Ccf a m, c ^^a n d o haucu a bi fogn o di maggior r ipa ro, & di 
pai acculata dilfcia. Et incitai ipfum Cicero,qmdTÌmnt^ociis militiam ma- 
pnmitatm 7c;-ij;^ij,pcrche, nè faluòla Republìca, nè fe ftcfib, 
abbandonandola^,cfem.feramentemorireiHuoEÌirerdto.kparu^ 
te filmata imprudente l’vfoita che fe di Roma Ottone, per a Sa re ad 
incontrare V ucfiio, onde à lui A al fuoEficrcitomc fmiitò irrouina 
c moi te,& all infelice Città, mi ferie, cguai. Magna,mi feria Cmtas eo- 

' errore notabile patimenteladMaL fi¬ 
glinolo di Cai Io Teizo Re ui Napoli,il quale non cflèndofi ancora be- 
fo paterno, andò per prendere il pofiefìb di quel- 
Io d Viu,hei ia,al quale era chian^atOjCgioto à pena à Z*ara, hebbe uno - 
u a che gli Vngan, voltata bandiera, sacrano dati à Sigifmondo iU di 

T Boemia. 
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Confideratìoni 
Boemia .Similmente Vualdemaro Ri di^Sucu|, non 

X.nel Regnojando 
''*■'' tcllo,valcndolidclloccafionc.crapaido,o;p»r»» 4 j 

/;«tm-«.oceopò il Regno,c t,-cno ogna<-‘ "cita Ina V j 
che Vualdcmaro l uornato pjedcnel fcacciòluì. Ma che 
gni modo egli fi diftc(c,c fi Lottante dà no apportò alle co- 
occorre andar cerca ndo le colcanticl ■ _ Paiwi Arri'i'oTcrzo, 
fc ùic,& a! Rcgiiodi Francia. ^(-pie vihaucua il Duca 
non \’i fi tenendo fieri ro, per il k cole fue Car¬ 
di Guiia? cdairakra parte in quanta ■.,Tuors,pcl-^cgrlì- 

Ti//rf»«^ lo Nono la ficorta dc’SgnÌ2- 
tato dallh^mmiraglio, e dal Prcncipe ‘Joa'Ì fi condulk? 
zcrikhcl’cmpitodhrcmicicoraggioiamcntcf 

Eli Vcnctiani, al tempo no riaipcrarono 
cipi dellaClinftiaiiita,con haiicr cc>n cura - ^ [libitoharicuano 
tutto il loto Dominio di tena fc naa , \ Mafsima,cioè 
pcrdntomgli non ha donqiie dubro i^fci,rfi pcrliia- 
he non delie mai il Prencipc “;^“V;;,“’ dh,,tcpide4^ , di 
dereda ciancie del popolaccio , o da i PR,: , , Demetrio, EaiUt- abbandonare ilciiotcdel filoStato.ma come d ca a 

vo duciti vocesImperhorumifio venderei i P' ' PanpUcarcogni 
mavnir.etfalcncllarnedicinalvam^n.d,l,^J.e^.,& 

rimedio pi lì efiicace, per pi ua i ® ®oji ella parte 
pe,che è Medico dello Stato, deuc affa . . _ j; jcfr<hcn abbandonar- 
feokhe b come. 1 cu ore nel cotpo,c non iSparenza, più 
la, per appetito di gloria ma filmare ad vii 
la fica rczz a die l’a pp lari fo > n on efse n co ^ < P - - a ; ni a n tene re l’ac- 
Prcncipe faniOiladoue fi tratta di coiiict naie i ’;„, (> /%^-^bbe ildan- 
qniftat'o, chcl'arifchiarc, & il .arare, F-i^ «'“fanco- 
noncllaperdita.chcl’vtilcIteliacqiiiftahdalL . ^ ’^nciincxi 
ral'ciiidézadellalccod.ipropofltioic,ciot-<c<7,/,«J.R ^ 

Cf^jccì^y 
din^. 

T^c.hi.ì. 
d«; pcrchen6fipr!Òfarceolapru)otitamr,c prilli 

gliaerserctcniiroPrècipe piudciite,&ace , uui-aeciarccir«- 
hetione della fortuna,& del c.alo.doricndo "-S' . rj,,,,,;», 
„ pomi cmau cum rmonc quum pnffirc c.v ia>.e la ‘“d'P'V ’ 

feniulmm formnsdedìhmgentemfik matmampt,u^tbau ^ 
^bSto/crfoNbcclapcrturbationcdallIrlconfl» 

SU 

Ihìdem 

;kc.Uite/.cfrKarccdapcrturbar,oncdallìncoin« 
qvialcconìa fina v^lubilitak valacta,porta accidenti in^ 

A^grrtM^iKf.Equmdidcrinala ncccls K ^ 
due di non fottoporfi hai al calo per trouarfi fempre pronto a po 
rx-ì rimedio proportionato al bifogno che natcc,cpcrcio,N>/«li P 

, f,ir„e!fcdebet,inommapritmimndmanmia,co^itaitdlimfienmmi‘V ^ 
'■ ictljidfàcquidpoteftfmxà-tiaona^^^^^^^ 

1 



Sopra Cornelio Taclto. 

facilmente in inconuenientÌgfaui,& in danni itreparabili, nc’quali per 
riaiopnre la vergognajchc gli ne rifuhasnon sa troaarealtra faifa , che 
quel VI e,& infame,NON PVTARAM, che come è sbandito da tutta 
la leu ola della ptudenza,così non e medicina,che euacui il male; ma cf' 
ca,che acc felce il dolo re,c tardo ftimolo dieci prouoca al pentimento» 
Beltam in media pace confurgit,ijr auxUia feetmtatis in mctim trmfemti ex 

mico inimicusibofiiì ex/odo. Quindi fi vede fc dctic mai il Prencipc cómet- 
tei e le ttefso, c lo Stato alla fortu na, & al calo, perche Nibii in<zuftmfor~ 

tu'M, mala vnde minimum expcHabantur crumpmt. domejlicis belili ^ 

feeterant ì{egna,qm externis,impeilet:e nullo,cormum; e però lafciato iJ calo 
eia loitiina a icioperati,. abbracci il nofiro Prencipc il lodiisimo fendo 
del la p r uden2a,e del la ragione, c fc, Nullus cantra fortunam inexpumabilis , 

munii rame t rationemJ)uiusenimamor,ipfum cantra dunjjìma armahit,quanto^ L* 
àuc Fortuna fartiar,ratio ejì tanta- conFiantior, tantoq', 'aehementior,^per me-‘ ^ 

tui ip fos ^cricula exibit, c concili diamo,che Xibc rio fù molto pruden- 
tc,c lauio a lalciar’abbaiare il volgo,c non abbandonare quellocheim- 
portaua piu , c che era caput rerum . ' 

CONSIDERATIONE CXCVI. 

Multa quippe, diuerfa augebant^Ct a Vanto in tutte le lue attloni debba cfièrecircofpetto, ccoiifide» 
rato ilPrcdpc,fipuò vedere da quefio luogo,nel quale Tiberio 

_ fi moftra accorto alt rctanto,quatuo priKlcnte,potendo i! pre¬ 
nder Ilio ienurc per nonn.i,cpcr regola àgli altri Pixiicipi, co-li benché 
hauefie determinato di non voler abbandonare la Cittàdi Roma, per 
non lottometterfi al caro,comc habbiamo veduto,era però anco àcosi 
flirc fiimolato.e perdi alo da vari penfieri,che lo agitauano,c combatte- 
iiano.Cqnhdei aua di haucieduc Efscrciti, vnoin Ocrmania, l'altro in 
Vnghcria. Q^llocra maggiore di quefio, epoteuapromctterfidall.i 
Francia in ogni occafione molti aiuti, c quefti era vicino, e quali immi¬ 
nente all'Italia.Seandaua prima à quello, quefiohaucrcbbeponito rc- 
putarfi oiRTo,quafiche minor coro fi fofic latto di lui; e mentre fi trat- 
tcneua Tiberio in Germania,poteua voltarfiàeonturbarel’Italia.Se an¬ 
co andana prima da qucfto, quello fi fora riputato vilipelo, edandofi 
mano con Francefi,poteua riuolra r loiropra.c conquaaarc ì’vna e l’ai- 
tra Pronincia,e però mandando il figliuolo, filiberaua da quefti incon- 
ucnienti,e pei icqli,c quello che piu importaua,non mcttcuaà rilchio la 
Macftàjla quale imporra tanro^cbecon mantenerla fi conferua anco lo 
Stato, e con perderla,fi mette in pericolo quelloinficme, pcrche.comc 
dice Vulpiano,j:>«iì«d'5 cuique conceda iurijdidio nonferHaturyOrdo canfundl- 

m,&interejl I{cipublu'^, vt ordinurn digiiitas fcruemr,<: per còlemarcquc- ’Ì- ^ 
A 2 uor- ofw./.ii 



3-9 X ' Confiàeràtlonl. 
fl’orciine ,c qiicfi'a armonia,cheè l’anima del Mondo, non dene mani 
Prencipe tralcurarla,anzi ha da ingegnarli per mantenerla à tutto luo 

s+- potere,acdochc non fi poflà dire di lui,Homo mmin honoreejjet non intei- 
ìexitiComparatus eft iumentis mfipicntibuS}^ ftmiUsfnUus efl ilUs, h la nputa- 

, . tione, ^nHoritiis Tnneifis, nata ex admiratione, metu, & o^nio i emew 
HcpmÌM. concetta in mente fubditorim,yel extraneorù de Tì'incipeypr em statii, potejtii; 
ss.i'n.i imperij dici tutela. Con quella fi rintuzza l’ardi re,e rinfmenza dclpopo* 

laccio,con quella s’abbaflanogli fpiriti troppo ambiti^ de iudditi,con 
quella fi mettono in timore i nemici,& in fine con quella li comcruano 
Uli Stati,perche da quella depende rauttorità,daU’aLittonta l obcdicnza, 
ciairobcdicnza l’oflcruanza delle leggi, dall’ofièruanza delle leggi il ben 
publicOjla quiete,la tranquillità, c la pace ; onde fi verifica quella noi i 
propoli tione,che con remandoli la riputatione,fi con leni a inticme a - 
CO lo Stato, cper ciò tutti i Prcncipi hanno femprc fatto di quella gran¬ 
dini mocapitale,onde ricercato Alelfandro ancor fanciullo, s cgi}Cia p 
correre nello ftadiocongli altri della l'uà età,che vi correuano,nlpo e, 

Fluf. i» TcHibenterifi certaturi fecum B^eges e(Jenl-> cquello perche giudicarla o co 
^^oph. u enirfi alla Tua ripu tatione il cor rere altrìmcntc. S. Paolo ammactt a 

Timotheo fuo difccpolo fatto Vclcouo ancor giouane,fi'a gli altri ri ^ 
di :iQ,%ìongeQiKfio.hìemòadùlefcentiam tuam contemnat, & liocratecosi 

ijìc. rtj conliglia il fuo ì^ìeoelc.^AuBoritatcm tuere lmperij-,non afperitate, necpeui la 
peenamm^fed exccllenti fapientiai e chi meglio vuolconolccre quanto im¬ 
porti il confcruarc la riputationc,confideri quei Prcncipi che dopo i. - 
ucrla perduta perdettero inficine lo Stato,& ancolavita.Sardanapa o, 
per le lue libidini, c v iucre effeminato,difprezzato da Arbace,cncgu i 
Icuòil Regno con tra,fu coffrettoad abnifeiar fefteffb, pei non 
nelle manidc’nemici.Xerfehaucndo infclicemete guerreggiato co io e 
ci, etiamfuis contemptui effe ccepit}^ deficiente in die TiìaieHatcfiu da Ar a 
no vccÌfo,cfi tralportòda i Perfi la Monarchia nc’Mcdi.Ma che piu. o- 
danfi le parole gcnerole rinfacciate da Subrio Flauiq à Nerone, vno ai 
quelli c’haucuano congin rato con tra dì lui mentre in ter rogato,j>ci clic 
fi fo ffefeordato del giura mento, ri Ipo fé, Orfentm fc> nèc quiffiuammiti c^ 
liormilitumfuit,dum amari meruifii j odipfie ccepipofiquamparricida TAatnSi^ 
yxoris,aurigafinfirio^gfi incendiarius extitifii. Da die fi hauenclO 
per le fceicraggini perduto l’amore,eia riucrcnza,fìc5citòcentraicon- 
giurati.Ma per ifcbiffarc la prolifsità nò porta remo altri efiempi per no 
ra,comc che infiniti fc ne potrebbero ricordaiT,folo replicheremo, clic 
cflèndo ncccflaria.feomc fi è vifiojlaconfcruatione della riputatiqnc, 
c quella acquiflandofi con eminenza di virtii,effbrtcrcmo il Prencipe a 
farli amatore di cfsaquanto più potrà, & à non za rare la fua riputa- 
tione, comeprudenrementofocena Tiberio, andando jnperfonaad 
\-na imprefa, nella quale non fia ficuro di poterla conferuarc, e man- 

CON- 

I^fC 

tufi. 
IbtdJLS 
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Sopra Cornelio T*acho l 

CONSIDERATI ONE CXCVIL 

Ditiiejìatc fallici j cui maior è longinqao ycucYCtitid^. 

Armìche queftoluogo riccrchijche fi tratti, fc fia bene, 
ò male,clic il Prcncipc fia afl'abile,c cortefe, e facile nel¬ 
le audienzCjO che fia auftero, rigido,c feucro, perche ap¬ 
parendo qua, che fi porta maggior rinerenza al Prcnci¬ 
pc da lenta no,pa re che cò Io ftar ritirato, pofia meglio 

. , _ . , cdall’altra parte,eflendo molti Prencipi 
racouni,ecomendati,pcr 1 amabilità,pare che meglio fia rcficrc cor tele. 
1 cr ì aftabihta habbiamo Anfiotclc,che comanda al fuo Prencipe, mlle 
vidm afperimhfed cH'mgraukate honefiim,vt mm non timeant ohm, fed?nazis 
vci cantìpr. HabbÌamo.,Rabano, che così configlia i Prcncipi. QuipYsfmt 
popHliSiji volnnt fìyì'nu'tìì folittnijhUnyitnte fcMpci'jt^gi'ettutplenos 'pultas exi 
Ocant>ncper nrrogamiam Hgidhpkbis odiimincHrrant^'ììzhhhmoA.uionìO 
che vuole. Imperatorcm indbypellantibus facilcs pneben eiditusiuec de occupn- 
tjonc Habbiamo Plinio che comcnda Traiano,pcrchc,NH/Lt in au 
dieniio (iijpcultai,niuia in refpondendo mora, audmitur flatim, dimkimtHrfta- 

Isocrate, che configlia il fnoNicoclc. Tilorìbus tmadfit 
affabìUtas,verbis vrbanitas,cfl autetn a^abilitatis obuios/aiutare ; vrhanitatis, 
comncY cot appellare, E fifiefìb pure configliando Demonico. Comis,in. 
qiiit,erga cos elio,qmte conimnmt,mnfiiperbiis, nam faarrogantia»i^, 
z)ei feria Domimnim <cgrè fermi,cornitas vero grata,& iucunda efi omnibus.Sc~ 

ammacftrando Keronc,gli dà queflo aiicrtimcnto,£^c» 
jermonc a/fabiUs,accefìiqifacilis,ydt qui maximè populus demereatur amati- 
lis,Aqtus dejiderqs propenJus,nec iniquis acerbus, E il Pad re della K emana c- 
loquenza Cicci onc^ ieriuendoal fratello come debba portarfi nel eo- 
uciiiOjCosigli iicorda. Faciilimos effe aditits ad tc,patere aurestuat quterelis 
ommummullrns tnopiam acfolicitudmem,non modo yllo poptdari acceffìÌ,ac Tri- 
junalhfed ne domo quidemtua, & cubiculo exclufam tm,toto deniq; in Imperio 
ni 71 atei bum elfe,nihil crudele,atq; omnia piena clementi^, rnanfuctudinis, hu- 

. Habbiamo Cu egora,che afferma, Gomitate,ac fuauitatemorum 
.omnesfacUUme adamantinis tibi vinculis obligabis. Ma chi in ciò volcfiè cer¬ 
care auttonm,fi formarebbe^vn ginfiq volume,e le vorremo,non ma- 
cheianno cfìcinpi. Artafcrfc fratello di Ciro era non Polo per fe ficlTo af- 

j 5*^^^ ^'"'cora, che andàdo in torno fua Moglie, centra il cofiti 
incdclpaefc,lcuatc le cortine del cocchio fi tcneflcro,acciochevolèdoaI 
cuno valerfi di lei p mediatrice apprefìbil Marito, potcfTcrodirgli i loro 
b^fogni nelle firadc.Agcfilao Ile de Laccdemonì,impe«r(? gaudebat, 
CH celerrime defiderqs adeutiuje fathfa&ù efeccrneret. Augii fio, tafa comitate 
a dcHtiu defidcria e,xcipiebat,vt qtiedaioco coìripucrit,q> fic/ibi libclB porrigere 

T 3 diibi- 

Sìt^ 

ArÌJi,poì^ 
11, 

Kyt.h^mìts 
in gioff, 
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Gr.iffftni 
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2^4 Conftdcraùoni 
sust. »/lj ({ij}}itaret,(}Mft elcphanto JlipcmSTito che fù chicimato pcr la fuadolcezza) 
■I s ^ aftabilità,amore,c dclicie del genere humanO)«e qmdpptdantaus prj- 

ter/nkterct non nunquam in thcrniisfuis adfnijjk plebe iauit. Traiano Cìlendo 
vn o'iorno riprcib dagli amicijche poco rieordctiolc della Macita Impe- 
j.^(-Qi-ja^conccdcnc troppoflicilcentrata ad ogrVvno, rifpok. Taiemprp- 

;» Ilnbo me rmperatorem pyiuatis.quale optartm ipfeprmatmÀl cheatteic ni 
tL', niera,che con verità dine Plinio di luì, Ubcrum eji in^^rediente pe-rpubhmn 

TrincipeJt(bfifiereiOc€urrcre, comitaripri»terii'e . ^mbidas internatnon qeaji 
cQntmgaSytir copUm tui)nonvt mputesyfacis. h<eret Interi tuo quifqìùs 
fincrner, ferniombiis,cidq;pudor,Hcn tna/uperbia facit. Hadi'iano,vt ajfabili!} 

iiA- comi!eratjta eosdett'flanfoicbat,q!Ù hanc faciiitatis.c^humetnitam voiiip 
' tatem ipfi mdderent} hoc colorcyqìiod dicerent Trincipis Tiìaiejiatem vbique oh- 

feru-tndà.hìti cticffé noi v olcfsimo fcorrcre tutte le hiftcn-ic antiche, tro- 
uarefsimo la maogior parte de Prcncipi haacre mirabiijnetc aobracaa- 
ta 1 afFabilità, c fo'rfì che da qtiafi tu tri i Prceipi dc’tcmpi noftri non s oh 
fcrua l’iftefTo ? Io ho veduto per prona nella Cotte di Francia, che qua¬ 
le ma^^iori erano i Perfonaggi, cominciando dal Rc,cdclccndcndo a 
tutti iP^rencipijSiiznorijCxMjninricosìEcclchatìicicomclccolari, tanto 
erano pii\cortefi,epìù affabili; Tiftcnb ho parimcte qfseruatonclla Cor 
tedi RomaA in altri Prcncipi,co’ quali mi è occorio di trattare, c cre¬ 
do che ciò facciano perche, Solet benignUasmorum m dtiore dignitatu gra~ 
dU}facilèomnium animosfibi reddere obnoxios,quemadmoduni verno tempoicv 
shlendidi fiores iorrttereuntium oculos infc trahunt,boc cji iilud indorimijapmm 
pr£ceptufn /Principcm quo natura fuhhmiorftt, ^ bum anioreni fife prq neri (in’ 
ferioribus,cariffimum popido futururri. Onde mi pai e che i c^i nj ai ^ > 
l’aftàbilità,e la cortefìa e (sere \'irtù da Prcndpc-,cdoticrfì da Ini abbrac¬ 
ciare, Madalfaltra parte pur ancod fono ragioni per la lene ri ta, etti 
qualche confìderationcT quelli,che vogliono che il Prcncipe ha teucro, 
dicono,che il popolo è indifercto eno confiderà la grauezzadd regna¬ 
re,i moltinegotij, i tranagli,!ecure,i fafiidi,chehailPrencipc, & ches c- 
gli \'orràerse1-facilc,ò re fiera opprefso dalla mole delle cote, q non po¬ 
trà dar quella fodisfattionochc fi prcfiippone. Che non conmene eli al 
Prcncipe fia portato ogni ncgotiucciO)& ch’egli pcrifgranarli dcllccole 
minime,fàgli Tuoi Offici a li; Che non vi è cofa che più abbafi),òauuililC3 
la Madia dclPrencipc,che la troppa facilità^ che però difse quel Poeta, 

TiiimdtprafcntiafamairLji. 
Che perciò VcUeida,clie reggeua i Gerniani,comehabbiamodalnoflrq 

T4cJ}}.ì, A.nò gli ainnictrcua alla Tua prefenza ^ircebantur afpe£Ìu quovenerationis 
pliisinejìet, Clie no è cofa che auuililea più il Prcncipc,chc l’ammctrerc 

CalidAo alla fina co niicr fa rione ogni forre di per ex squali cormerfamneyco 
f. de off!. tempHonem dignitatis nafd. Chcdlcndo la Madia TancoraTacra ,al!a qua 
pr<tfìd. jcvjejieappoggiatorimpcrio, non dcuccosl trafcuraiTi,Chcraffabili- 
r^i 4» i tà fece perdere il Regno à Vonoac. Seiprompti aditustobuia comitasàgno^ 
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ut Tarthis yirtUtcs,nou.i vìtM , ^ qmct Ipfomm Maloribfis aliena, pcrinde odlH 
pramst^r honejlis. Che moiri ihtii Prencipijflati afFabìliflimi auanti il PrS- 
cipato,n.iut;ironoin efTo natura icosi Pericle Aatofamii^liariiTìmo cò 
gli Amici,nelgoiierno fi ritirò,cda lorOjC da hagordi/cda altre ricrea- 
tioni,pcrfuadcndofi forfichc, Comitas facili faflumomneatterit,^in fa- 
miliari confuetudine Agri cuUodias illud opinioni! de te augufiim , Che i B.è dì 
Perfia rarifiìmc volte fi lafciauano vedere, perclieforfi fìimafièro, che 
pariat conHerfatiocontemptKm^Cif'raritasconcilietipfa rebus admirationem,de 
clic per quello forfì Tibei'io a! tempo di Augii fio. fi ritirò a Rhodiji^r ré.r..ìo 
tato affdidtatis faf idiOi auBoritatem abfentia turretur. Che confcruandofi 
nella Maeftà dd Prencipe in vn certo modo la Macfià anco di Dio^Trin- ^ 
ceps cnim infiar DeorHmfimt, non fi deuc per van o,& a fletta to titolo d'afFa 
bilità ti'afcL]rare^& che è tt\tì{f\mopvo'i'ì.cxh\0}hiimiamfamiUaritatenipa- 
rere contemptwm. Che Alefiandro Magno Prencipe molto affabile feppe 
nondimcnociò conofcercjcperò dìmeyF’bireuerentiaexcejjitanimiS)&"su- Cifrdi.ì.. 
ma_ imis confimdimus,vi opus efi,vt vim repellamus. Che fic mài fù nccenà rio 
il ieniarcgrauitiàa! PrencÌpc,ccrtocheneccffarijffimoegli è inquefiote 
po,ncJ quale il popolo e fattoinfolentifijmo, e nel quale è necefiàrio 
^■alerf! di quel configlio, ^duthabendumt aut fadendummetum effe . Che fi sdud m 
deuc più tofio fìimaremclenragginc,dic dolcezza quella del Prencipe, 
cl'ìQi'T’atitur bebefeere acicm fua auéìoritatis.Chie fi dcue tenere per mafiìma cic.tK o~ 
irrefragabile quella fentenzaddBìoihfo,Fntmi folimmodo cnHodiendum 
(fciiicet ù Vrinctpwus) ytpotcntiamretmea?it, per quam rton modo voientibuss^ ' 
verum etiarn nolentibus dommaripoffit, e s’aggionge, che da! troppo dolce 
freno di chi comanda,fi fan no infoienti i fudditi,iquali {limando viltà 
la CI olcczzacafca no facilmente in difpregio dei Prcncipcjc^ ex contemptu jy'tff.ìk 
plimmafiimt euer/ioncs.Hoi'ix in tanta abbondanza di ragione per l’vna, c 2, 
per l’altra parte portate,à quale doneremo noi appigliarfi ? Don raffi for 
mare il Prencipe da noi affabile,o {cncro^ Crediamo nè fempìiccmcntc 
rvno,nèfcmpliccmentc l’altro, ma efferc neceffario per mantenere la 
MacftàjC l’amore de popoli,ch’egli s’ingegni di formare in fc ficlìò vn 
mifto tale,che la dolcezza nó^refti feompagnara dalla Maeflà, e dalla fc- 
nentà,& che quella fia altresì accompagnata da quella. Non fempteil 
Frcncipc dcue edere facile, nc {cmprcfeucro,mà lià da contempcrare à 
luogo, c tempo quefte^duc qualità contrarie ìnficme in modo tale ,chc 
appaia pianfueto sbmàcosi fattamente peròjchcconfcrui la riuerenza 
nc’fudditi,eche conofcanocli’cgli faprà eficrclcuero quando biibsrnc- 
ra,e fara il Tuo portamento così temperato, clic, autfacUitas auBoritatSt 
autfeueritai amorem non diminuat. Si dcue anco confiderà re la natura,& il 
gcniodc’fudditijfòfiano d’animo abicto,eviIe,ò e!cuato,c libero, fc auez 
zi alla totale {eruitù ,0 aci vna mezza libcrtà.Co i primi fìarà bene vfare ,, , ■ •, 
fcucrità,co’i fecondi fajra ncceffarial’affabilità.Perhaucr volutogli Spa- cIpI& 
gnuoli vfar fciierita in Fiandra, hanno perdute molte di quelle Prouin- n cena, 

T 4 eie, e 
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cic,c compi'atc quelle,che tengono ad ingordo prezzo di saguc,e d’oro. 

;ydi fi pgyj^^Licre i Fréecfi vlatoin Italia troppo gran dimcflichczzadbno flati 
il^cjfcc fcacciatida i molti Stati,che vi pofìcdeuano.Trouandomi in Parigi nella 

' Camera del Rè,per vederlo à magiare,mi meranigliauo ch’entrane ogni 
forte dimafealzone,fìno a i Lacchay,e n5 potei tener edita queft-a mia 
mcrauiglia ad vn principale Caiialliero, che mi haucuaintrodotto, il 
quale mi rilpofe. Noi francefì vogliamo veder’il noftro Rè,cs>gH ftaf- 
fc ritirato,ò teneffe maggior grauità,ò noii fi lafciafìè^vcderc liberarne* 
te tnmultuarebbcal ficuroil Rcgno.ScadonqucilRè di Francia non 
vfafsc la confiicta affabilità con quella Natione, farebbe male, fi come 
credo altresì,che farebbe male il Rè di Spagna fe co la natione Spagniio- 
Ja volcfscvfarela dimcfìichezza Francefe. Perche quella Natione, eh’c 
aiiczza nel fLifsiego, difprcggiarcbbcil fuo Re,quando non lo feruafic. 
Non fi può donqncdarc certa regola intorno a ciò,ma è neccfìàrioche 
il Prcncipe fappia accommodarfi al genio delle Nationi, &_a!lc loro vsa- 
ze,perche noni’haucndoò faputOjO voluto far Vononc fopmdcrto,fii 
IcacciatO dal Regno, ^cesdebat ji. dcdigiìantcs-,^i^f€,dhierfHs a tn^iorif in- 

Tifc.it»,2 piiutis,Yciro vemtUjfc^ni eepiorucura, quotiesper Vrbes inccd€rct,ls^itcA 
'/nhte,faftuq; ergapatrias epulaSiii'ridebiitur,<& Greci comites,ac yiliijmavteft- 
litm amilo claufa. Deueconfiderai'fi ancorai! luogo, c’I tèpo,lcfarà ver¬ 
bi gratia alla caccia,& in capagli a, potrà vfarc maggior dimcfìichezza, 
fe farà in pnblico maggior Maelìà,che in priuato.Dcucfi anco haucr c5- 
fidcratione alle pcrfonc,perche altro termine fi tiene co’gradi, aln'o co’ 
plebei,con quelli fi può clkrc alquanto più rimcfso, con quefìi feniprc 
magnifico. Al tra maniera dotiraffi anco tenere fcil Prcncipe fara nuo- 
iio ncirimperio : altro fé per longa ferie d’anni farà fìabilito in cfso; al¬ 
tro fc farSno i fuddirid’acquifìo,c nuoiii.-alfuo fenaturali, &giàaucz- 
zatt al fuodominiOjCo’primihàda mettere grande ind ufi ria, & da v fa¬ 
re molto artifieio,per conciliarfigii animi lorocon lamanfuctudinc jC 
con l’affabilità, perche 

Oiéid. de Nec minus in yultu damnofa fuperbìa veffro 
4rftti.3. Comibiiscft ovulif alliciendus .Amor* 

Odimiis immodicos ( experto credite ) faflus 
SApv tacens odij /emina yultus habet. 

Se ancoc fìabilito nello Statoc fono gii fudditi naturali, può tenere 
maggiore Maefìà, In fine nè fi biafma la dolcezza, nè la Icucrità > 

mafi ricorda cficrc necefiàrio vfar l’vna, el’altra a luogo ,^e a 
tempo, c con le pcr.'one giudiciofamentc, pcrclic cosi 

potrai! Prcncipe efler tenuto affabile fenzadif pre¬ 
gio j&efTcre fèuero lènza incorrerenrt- 

r odio dcTuoi fiidditi. 

CON- 



Sopr4 Cortielìo T"aclto. 

CONSIDERATIONE CXCVIII. 

^97 

smd aioUfccntibus cxcufamn.quudm adTatrem reijcere, refllimtesq: 
Cet'mamco Dru/oj poffe à fc mitigarivd mfringi, 

E i ncgotj’l gimii,diffidile pericolofi, non deiie mai il Prencfpe 
cimentare la Tua au ttontà,trattandoli per fe ftcflb, ma doiirà 
comm^teiii à Mini(h-i,con Toperadc quali, per mol recali fc, 
meglio fata i fatti iuoi.Ptima non metterà a pericolo la fua rù 

putatimic,che patirebbe gran crollo,quando abbracciando vna Impre- 
la,inammccqmccra^qi]cfl:a,nclla quale fi trattana di fare obedire i fud 
diti,non nciipor^fTeiifincdcfideratOjClapnòfahiarcpcr vltimo ri- 
mediOjdoppo lo sforzo dc’Minifiri,comc nel tumulto fufeitato da Ot- 
tonCjConfigiiauano Galba i fuoi- Vlacmt tentavi animos cohortiSiquoi in Ta- 
attoj atio/ìcm vt?cùat,necper ipfum Galbantvmus integra audontas malori^ 

bii^rcmetìqsfp-iiabatur,^ Secondo,nò intraprenderà negotio, che fiainfe- 
iiou della ina Mac(ì:a,non cfìèndo conucnicntcalPrcncipe Tintromet- 

omniumiudtcemeffe. E Lx;rciò>quan- t»- »■ 
do fioilcuarala Germania, per opera diSacrouiro, de intendendofi ficco i i. ’ ’ 
eoi legata anco la Francia,c vacillante la Spagna, & clic increpabant Tibe- Tuc.^n-.s 
nwn quo tn tanto reruni motuJ.ibelUs accì4fatorum infumeret opera, C'^lilaiciò 
c le abbaiaflci o quanto voleuano, r<?nro hnpcnfiusmfecimtqtcm''compo/i- ihUem 
tusyncq; loco,yieq', vultu mutato,fed vt folitim per illos dics egitÀtitudine anir- 
mi,aH compcrerat modica effe,&^ ^dgatis lemora ? E tutto ciò fece egli,per¬ 
che non giudicaua,_cfisendofivn vafisalio folleuatOjChe conucniikalla 
ua pct fiqna, c dignità il muouerfi fubito&; andar contra. Terzo, fi fier- 

ue cosi facendo,pruden temente del beneficio del tempo, il qualegioua 
mirabilmente nei negoti) grandi,edifficili. ^ o 

Tempore difficile^ laeniunt ad aratva iuuenci^ 

T empora lenta pati frena docentur equi. Putide 
Ferreusqfjìdm confumiturannulusyfu, 
Tnterit (t-fiduavomcr aduntushumOa 

Portai! abbondanza dcpartiti,inlcgna a ficcglierc li migliore, fu- 
pcra moltediftcolta,raIIcta gli fidegni,e hirc,eplaca gli animi pertnrbati, 

ytfragiUsglactes,tntent ira mora. 

eli negoti j a i Minillri,cgli haiirà cò¬ 
ni odi ta di coi reggere gli errorhch’efifi potcfiscro commettcrc>ò per ini- 
prudenza,o per violci^a, o per altri accidenti, come vedremo nel fine 
di quello 1‘m'o, naucr Xi beri o cor retta l’im mani ramifiìonc de fioldati, 
chehaucua loro nel boli ore de ila fiedi rione,per acqueta rii,conce fisa Gcr 

■manico, * fèàtìionh malè cQnpilta,qnÌbusfexdedm fiipcndionm finem 
cxprefsertintaboàtainpoPeYHYn,CigdxìXo\ colrinicttcrc,clic pofisonotare i 

Minìflri 

Krre 

Ifki 



3.^ 8 Cf^njìderationi 
Minifìi'ilc cofc più graui;b jconfirmationc npprobationcdcl joi'O 
ncaotiato al l’rcndpCjCoU’allegare di non iiaucrc tanta au ttoi ita, di no 
hauere ordine di ciò che fi .propone nelle fue inftruttioni > e col tempo- 
rcff<^iarepcr ciò,fanno nafccre i mezzi di poter megUorare la uia condi- 
tione,cfr<à queito mentre molte cofe s’acqnctano,nafcono niioui acci¬ 
denti,che fanno mutar facciaal negotiojMa fcil Prcncipe va in perfo- 
na,manca di tutti..qucfti refugijjCiè non ottiene rintcnto,perde ( conic 

Hetto ) la r'ipuCatione, wdecorM»! enim atn'B^^requodnonobtincatur, oc 
però in quefta forte di negoti] farà bcncà valerfidell’ opera de faci 
Miniftri. 

CONSIDERATIONE CXCIX. 

C£ierumyt iamiamqueiturHS,le^it comites,conqmfiuitimpedimeuta, adorna- 
idt nmes^rnox bic'inem,antnègotia variò caufatus,primo prudeìitcs, dem 

yulguni j diutijJìmèTroumviasfefc » 

’Kcccfsarioal Prcncipe l’ingannar tal volta i fLidditipie parlo bora 
dì quello !ngano,ehc fia accompagnato dal la frati de,rcrcnc mie- 
fio de ue Tempre ci sere fuggito da tutti, ma di quello che coniiUe F trova V v.v. y- _JI 

nella fallacia,fimile a quello che via il Medico coirinfcrmo,pcr Ina lai t 
, tc,c ciò,perche il volgo è vn certo animale,che s’immora vokntici i oc 

proprioparcrc>& clscndocglij^entatispejjimus interprespel 
117.^. ’ cornetti ftrauaganti,c lontani da ogni prudenza, c no può 
Thoio.de ercdcrcd’errare. E’ il volgoinftabilc, iuditij cxpcì$, gòr cwm opinio p 
Kef. Li 0 ducatm-jpaaca ex ventateiudicaU mutabile aia ad mifcricordiamjaut a 

iramMuia affcSiihusmouetur/mc confdiodnuidimh credulumjujpicax, 
dinis(equa.v]5c cficndocosl rottopofio,5c agitato dal fcnlb, c da guattct- 
ti,qu3l pare re,ò qual confitto fi può afpcttarc da jui,cl'.e non lia^no 
d’ogni pnidcnza,é pieno di mille pericoli;Per cioè ncccllanojcnc u n 
cipel’inganni tal noira,percheprefumcndo di giudicar tanto bene, cn 
non fi pofTa faranco mèglio di!quello,ch’egli fiiina vtilea farfi,cpnic. 
bagliandofi Ipcfìb airingroiro,nè tronandofì ragione,che polla nomili 

jfic. ad cerio,come che ex opinione,& fama iudkatì fà di mcfiicrc('ccmc piuec ~ 
Demen. fccc TibcrioJdargli à credere ciò che non fi vu ol fare,perche no 

fipotcuapcrfuadcrc al Popolo Komano;ch’cgli non douene andare in 
per fon a ad acquetare queifti foìdati.Ma egli eh’era buon coz2onc,c che 
haucuadeterminaro di non volerne far altro,pcr non enaccrbar!o,mo- 
fìrandodi fprCzzarc i fuoi dilcorfi,rparfeartificioramenre vocc,di voler 
pure andare,6 p dar maggior credito al negotio, fccHè i compagnÌ,pro_- 
uidde cariaggi,fornì le Natii,c.fccc in fomma tutte quelle dimofirationi, 

ific. ad clic potefìèfo far credere la dia andata in breue, hpìédo,grata c(le rnmi- 
indiai non vtili§tna,fcd fabHlofijfma,^ al fine,bora fotte pretefio del la lìa- 

Olone gione 
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d’altri negotij piùgramVnganò mttt.efenza la fua 
p s acquetai ono i tu multi. Così habbiamo ^^ed'uto a noflri(>ior 

j d puncipio delle riuolutioni di f iandra^ che il Rè Filippo, vedendo cwen 

the la maggiorpartedcTuoiinclirtaHach’ cgliandaflccolfinpcrrona? W /' 

T partenza folk il Febraio proffimo dd 
^o^'fila,diegoucfnaiia,ordinandogli,chefràtanto 

„ " le co fé nel mcgliorc flato che porcfse, fece anco 
con gran di (pendio preparare vn’a rinata de Naui in Bifcaglia^epurc nè 

finalmente ci andò. Sonodonque nccefiarie 
quclrcdiisunojationi, le quali potranno feruirc per norma a iPrencini 
quando per no difguflare i fiidditi,vogliono dar loro a credere di voler 
lar CIO chcdcfidcrano, e ciòchc giudicano irpcdicntc,rebenc ogni altra 
cola p^TfanOjacGiochcnG nafcaqualchetiimulto,ò reditionc,ma in ciò 
tono iPiencipi buoni Macfti%c non hanno bifbgno di niio ricordo® 

CONSIDERATIONE CC. 

at Germmicus quamquam contraa& exercitu, & farata indefeBorss vltione. 
dandum admcj'faeium ratus,fi recenti exemfh fibi iffìconfulerent. 

TI? S^^Kceffarioikafe opinioncdituttiilegif 
Ij. latori, cpciodincilFiiO(ofo,MagnisdeliBis,maf^nafuppliciasìatu- 

w/Hfff,perche, vbimetusfuppUciorum aufertur,vbìfpcs pramioru p-m- 
cidituTs ibi mhU hom,maia autem plurima exijitre necejfe eFÌ, e perdonando il ni li 

i i accrcfccre il male,e procurare a fc 
ucfìo^t5c ^Uo Stato dannOjC rouina. 

'—r~*'l-1— patimia ì{egù 
SÌUilm rigor. ille nocetpaucis; hac incitat omnes, 
J^um fe ferre fiios fftrant impune reatus, 

E però è neceflario yiare la feuerità co’dclinqucnti,mafsime quando H 
delitto nona rimcQiojechcgiae cqmmefib, ma quàdofiamo in termi¬ 
ne di potei iiniediare,eche col differire il cafiigo, fi può fpcrare l’enien» 
daj& impedii c il malCjall bora dette il Prencipe non ifcordarfìla mìferi- 
cordia,c la clemenza, ecomc egli rapprefenta Dio nell’ auttorità così 
dcLie anco unitario nella manfuetudinc.Non fulmina egli fubito dopò 
il commefìo delitto foprai malfattori,ma lentameteprocede nella ve¬ 
detta, e con la patienza da tempo ai peccatore di rauuedcrfì, e perche 
nondeuefarelo^rtcfibanco il Prcncipcj’perchcnon fuggire il precipitio 
nel cafiigoJ’Pofcr pcena dilata exigi,nonpoteJì exaBa re«OMr/,mafiìmc qua* 
do fi tratta della vita degli huomini,c perdio nella prefìezza della pena 
molte volte fi commette errorcfil nofiro veramente Ma^^no SanfAm- 
brofio,pcr l’occafionc ddiaprccipitata Vedetta,fatta dafheodofio Ini 

pcrato re 
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rai Sà. peratore centra iTcfìaloniccnfi,inoltc migliaia de quali erano fiat) dì 

fuo ordine tagliati a pezzi,perche in certo tu mulw haucuano ainraaz-’ 
zato vn Tuo Mafir o di campo,volle prima che afiolucrlo, & admettcrlo 
aU’ingrcfìb della Chieia,dalla quale per il misfatto rhaucua interdetto, 

- Q\\Z,7o^mAm cmntJnfcB<z reddere ndlus omninò mortmam poterati 
f/If'hiì. fieretfaltcmidMiod proximim videbamr,mijcercturf, tdevinculumhmmn& 
T.cd. ite menti,ne ademfmodi crndelitatcm ertmpere vnqmminpoBcimm popet, cipero 

JiolM.j,. procurò che fi faceflè vna lcggc,^«<t deccrnenetHr imtamfore fenm^^ ma- 
Ibidem. perturbato index animo tiderit: fententìas capitalmm rerimno altter ha- 

beriratas,quamfi jpacio triginta dierum intcrieBo,fuam, quafì naBx,matimta- 
s.‘ter. d tern fuermt, c Tiberio ordinò, poina damnatorum m decmumjemperdicin 
Ti!>.«.?ì (f/ferrem-, cqucfto per haucr il Senato condannato a morte 

Prifeo Cauailiero Romano,per cauta friuola, come racconta il noUto 
rae.4».s A. I-aBmS.C. ne decretai?atrum ante diern deemmm ad sranum depeejm, 

idd yitAsbaciumdamnatisprorogarcturjfed nonSenatui libcitas a p&mte u 

pcrcÌKil poucro Prifeo cragid morto. Onde 
che fi come non bilbgna efìerc cornili la doue fi trami del 
la vita de gli hu omini, che così prudentemente fi por tana ‘ ' 
dandotempoa quefii foldatidi raiicdcrfi, acciochcnonhat _ 1 ' 
pentirli d’hauercprecìpitato nel cafiigo, c cosi dcuono fate i 
cipi,c Generali d’Eflcrciti. 

CONSIDERATIONE CCI. 

Tramittitliterasad Cccimiam, venirefevalidamanti, ac nifuppUctuniin 
malos prafumant 3 vfurum promifeua cadcLj . 

; DDIO benedettofà fircpito co’ tuoni, ma non 
fulmine,& cosi defideraua di fare Germanico- Mmacciana a an 
dare con vrofso EXscrcito centra coftoro, ma non baucua p * 

rò animo di venire al fcrro,ò di cafiiga rii come meri tana no. 
chcdafefteffiprcndcfseroilcaftigo de colpcuoJi. 
faBh&inuidia effet. Non odiaiiaegli i foldati, madeteftaua ^ - 
re,e defideraua,chc fi cmcndarsero,troncado da que corpo 
bra putridc,e corrotte, che tcndeuano a corromperlo, & 

senecJc tutto-Eflcmpioda imitarfida o^iii Prencipe. mila entm liegt 
Clemiib. ma auimaduerfione . Qiiisenmdub’tatpojfc? .At cantra maxima,ji , _ 

’■ 7' continctifi multosir^ aliena eripit, nerninem fua impendit, Fuggan i c b 
k oceafioni d’incrudelire, e quando ci fi oftcrìlcano, cerchili pai tu 
i’cmcndatioricjcheil cafiigo. 

TaCedn, 

CON- 
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CONSIDERATIONE CCII, 

lEasCeclnna itqmliferìstfìgnifmsquei^qmd maximé cajìrorumfìncemm 
Qi. cmt recitatiVtque cm£los infamia, fe ipfos moni exìmam honatar, 

T fcriuonOjC fi leggono le hi(1:one,cper d ilei tare il Lettore c3 
la narrationc, e con la V'arietà de’fiiccefst, & anco acciochc 
da quelli s’infegni, c s’impari la prudenza ncceflària porgo- . ■ 

I ~ netnaiii. Ofienduntcnimlsgentibas prjnentQ'rumexcìnplis quid cli. 'iC 
nobis fit appctendumj quidue fugicndim. e però a me pare che da qii e fio pfthem. 
luogo habbiano i Capitani vna vera norma, c regola per fapcr acque- 
tare v n Enercit o tu nuU tu a n tc,e che d a q nella' pofìan o impa ra re come 
poi tal fi in tale qccafionc,clie le è vero che> Optinia ad veram vitam injìi rsii, 
tutto fit expcyientiai<Ctf quod h^c fiat ex commemoratione rerum ab alijs geiìaru^ 
deuono da quello che è fuccefso a gli altrfie temereà (e ftefii lo iteflOj 0 
calia r Mail] me di prudenza per il bu on goucrno. 

CONSIDERATIONE CCIII. 

li am in pace caiifaS}^ merita fpe&ariiTpbi bellumfiigmatfinnocetìtci 
& noxÌQs itixta caderci. 

Omctrouadofifi Mare tranquillo in molti tuogi fifeorge fi¬ 
no al fondo d’cfiojfi f ciioprono da lótanogli fcogli,c fìpof- 
fonodi JcggÌcrHchiffarc,e fi nauiga felicemente,e lènza timo 
re, c s’arriua co ficu rezza al defiinato porto^Ma fc egli è tor- 

bidOjC fJt ocellofo, ne fi può vedere la profondità, nè Icanfare gli feo- 
Polirà di nonvrtare difgratiatamente inefiì, e 

nelle 1 irti,e di fmcca^rc,e fommetgere la fuen turata nane, così quello 
vallo naareddia nofira milera vita,fe dalla pace è refo tràquillo fi feor 
gono 1 mqntMono conofciutele virtù,& apprezzato il valore, cpollb- 
no J menteuoli fperaredi giongere al porto delle loro fatiche, riportà- 
do il premio delle vù*tù loro;Ma fcdairarrabbiato veto delle feditioni,© 
delle guciTe,^li e c5niofib,& infuriato,non fi fà difcernimcnto da viti) 
r ' ^ vn^gcncrolo ad vn codardo,nò da vn coraggio 
lo ad vn viie,e nmorofo,n6 da nocete ad in nocete, ma tutto è vgualme 
teallorbitoda qila voraggine di confufionc,che cagiona !aguerra,5cin- 
diftcren temente va in rou ina così chi merita,come chi demerita; Quip~ , 
pe bommes , qHÌ m.pertMrbatbfi,Suantibusq-, rebus verfantur,parum^autnikil 
potius,ab ijs dificrunti qui tempefiatc iaBantur, eodem enim modo fus, deó; in 
omnes partes abripiuntirr, ac fi quid eos, vei minimum fefellerit fu.bmerguntur, 

Perciò fauianicntc ricordaiiaCednna a quelli lòìdati, che volelfero piò 
lofio 



gcrcnda. 

IL 4 

ThoU,de 
Kefuhh 

Vedi pU 
violili, 
c. 1 7- 

1 
de hijLit^ 

e 

S^BitJìho 
nd Cen^ 

Tftc^an.j 

ibidem * 

5 01 ConftderMionl 
rofto abbracciare la paccjinaiì fi fa difccrnimcnto delle virtù, ^ de’ vi¬ 
ti) che la guerra, nella qiialc,c gl’in no cerniteli col paioli egualmente ca¬ 
dono. Maximum quod Ciuitatibus contingerepojfit bonum,eflpaxt e chi lafcia 
la pace per la guerra,ò non è huomo,ò ha più della beftia, che del ragio- 
neuole,perche per naturale inftìnto ciafeuno cerca fempre il Tuo mag¬ 
gior bene,e fugge il maggior malc,efc la pace è i 1 maggior ben e,per la re¬ 
gola de’contrari] la guerra farà il maggior male,e laTciando il bene per 
abbracciar il male,refta chiaro che fi opera più da lui omo ir ragie ncuoic 
e maluagio,chcdahuomo prudente,e buono. In turbaste^ difeordias pef- 
fimo cuiq;plìirma vis,pax quies bonis artibus indigent. Non deuc donqiic 
per fona fenrata,eflendogli propofia ò la guerra,© la pace,attacca rfi più 
a quella,cheaquefta,ricordandofiche, etiam ab ignanis, 
fed firenuiìffìmi cumq;pericHlo gentur, cpcL'ò in caCi fimilinon filafeiano ì 
fidili tirare da i pazzi,nè i buoni affafeinare da i maluagi. 

CONSIDERATIONE CCIV. 

llli tentatis qim idoneo; rebmtHr,pofqmm maiorem hgionnmpartem in 
officio vident, defententìa legati Jìatmnt tenipHSj quofwdiffirnum 

qnmque,^ feditioni promptmthferro inuadant. 

Oi habbiamo detto altrouc, che la maggior pazzia, chcpofTì 
ÌÌkQ H Toldaro,è ilfii-ficapodcTcditiofi", perche oltre che co- 
■ mette \'na fcelcragginc cnbrbirantifiìma , mancando al ftìo 

Signore a cui ha giurato di (crii ire fedelmente, aduerfus eninu 
naturam ^ ■ptiiitat.em focietatìs peceantt qui dominationem fficrnunt, & 
Trincipatus, Trincìpes, c pare che voglia cficrc di pcggior.conditione, 
che non fono gir animali brìi tri,alcuni de’quali amano i loro Paftori ,c 
gli^fc^uono volentieri, al tri fi formano da fe,e dcll.i llcOà fpccic]oro,vn 
Rè,ò Capitano,comcleapi,e ]egruc;alqualc prontamente obedifeono. 
Ma oltredi ciò può cfìère ficii roche porterà il caftigo condegno al' fno 
niancamcto,parendo che, fi comcDioifiersoha in abomii'ationc que- 
rta forte d’hnomini, come mofirò in Datan,& Abironjcosì anco rutti 
gli hu omini fiano naturai mete tirati, & inclinati alla loro definì ttiqne, 
come dmnimali veicnofi,c rapaci, e non che gli altri,gli ifìcfil foldatide’ 
quali fi ranno caparono per lo pilli primi a procurare il loro cafiigo. 
Noi habbiamo Villo nelle legioni d’Vnghcria,oltre Pereen nio,e Vibti le¬ 
ne , chefuronocomccapi della fcditioncamazzatùche, vtqHÌque praci~ 
puiis tn bator,conqnifiti,0“par; extra cajlra palante;, à Ce7itirrionihu;>atit pra- 
toriaram cobortium miiitibus cxfì, quofdarn ip/i maìtipuliffiocu'mentisTn fidcitra- 

didere. Habbiamo ved uro parimeli te quel le di Germania hauerc da fé 
llcl.seprcia vendetta de \c<^\iìo{i,Difcurrimt mutati ^fedìtiofiffimu quemqM 
trabuntad leg&tum, qui iadiemm, ^ pxnas de fmguii; cxercuit, Li foldati 

Prc- 
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Pretoriani panmètt%chc fi folJcuarono in Roma,nel principio dcirim- 
pcuo di Ottone, accorrifi AcW'cxtO'^tiScnfìtiniùdiam tniles > & compofitus 
obfeqummjauBoresfedmonis adfupplicmm ■vltròp&fluiabat. EJ’ificrso pure 
ranno qiicfti Toldati ancora,onde non è da dubitarCjChe non fiano paz 
ZI da catena quelli,clic fi mettono ad cfser capi di foJeuationc, perche al 
^n nne,Ia loro fellonia porta il meritato cafiigo,e però ricordinfi di obe 
Giì^.Decet enim cum quiaìifspr^sfcBnseH,excogitare quài -vfui funtìCaq; man- 
dare,qui vero Jubdltm eji,abfqm omni excufatioìie oblcmpcrare, inln exequendo 
mandato elaborare, ^ ^ 

CO NSIDERATIONE CCV. 

clamorfVHln$ra,Janguis palam,caufa in occulto,CjZterafvrs regit,<^ 
quidam honorum c<efi. 

E' Stato dettoaltrouc,chela fecretezza è Madrcde’negotihelo fief- 
101 icordiamo ancora qua^perche fe nel deliberare quella feuera 
cl^cutione,non fi fofsecaminato fccretamente, al ficuro nè fi 

lai cube crrcttuata ne pu rgato quell Efserciloda tati inquicd,che lo per¬ 
ni roana no,onde appare la necelTìta del filentio nei negotij «brandi, c la 
eaufa percheapprcisoi Perfiani, ìdemo vonfdijB^egis ejfetparticeps pr<eter 
Opuraates taciturnos,^ }idos,apud qaosfdentij quoque numen coleretur, e per- 
chegli Egitij tagliafscro la linguai quelli che rcuclaiiano i rccreti della 
Rcpiiblica,c tra i Roman|fofk talmente cu fiodiro il fileno, che troua- 
doli cosigtan nu mero divScnatori in Senato, erano nondimeno teniiti 
1 negon j in modo,/^£ non dicam ynum,fed neminem audijfe crederes,quodtam 
multorumfueratauribus cewt«#JM,cra,pcrcheconorceiiano, ninno (>ranc 

concludere, fe non è aiutato, e fomentato 
dal filentio Eperció enecefsai'Ìo,che quel li,che gouernano, Tappino ta¬ 
cere quadq hanno negotiograue perle mani, mafsimequando non fi 
può cosi circofcriucre con la pretiidenza, ò regolare in modo, che vna 
parte d elso non haboi a reftare efpofio aliadifcrctionc della fortuna 
come fu que_fioaGcidcte,neI quale fe feguì qualche difordine,e fé quale’ 
V no de buoni refio morto,merita però lcuraI’Auttorcdelfatto,pcrche 
l-labet aliquid ex iniquo omnemagmm exempium, qmd centrapnmlos publica 
vtUitate rcpenditur. ' * r 

CONSIDERATIONE COVI. 

re Ai, ^i, 
DiodQ 

sic Aia I 
ca. 

rA,2C,z^ 

Tac^ 
14. 

Termica Vulgo Ikmtia^atquc yìthyt^fatittas • 

Sogliono i Medici in alai ne forti d’infermità,ò rprezzarc,ò anco nu- 
trite \ n male,clic i.»on fara di molta còfidcrationc,pcr poter più fa¬ 

cilmente 
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cilmentcfradicartieVn peggiorcjcpiùimpoi-tantc, non pèrche non fìa 
lorointentionedi rendere pienamente fluì o il corpo infermo, ma per¬ 
che ò non pofibnoinfiemccnrarli entrambi,ò i rinicdij dell’ vno fiano 
contrari; aH’altrOjòpcrchcanco vn malcfia remedio all’altro.L’iftefìb 
anco auuicne nelle attieni humane,a’Prc!K'ipÌ, & à quelli chegoucrna¬ 
no,perche volendo cfsi Icuarevn’abufo, fono coftrettià diftìmularne 
vn’ altro, ò perchejfìa impoflìbileil remediare à tutto, ò per irchiffare 
maggior male, ò perche vn’abiifo caggionerà al fine qualche buono ef¬ 
fetto,& come fi dice in proverbio,vn difordincractoncierà vn’ordine, 
c quefioauHenneà Cecinna,ilqtialehancndopcrmcnàà quefii fbldati 
la vendetta,che in fe flcflàparuehaucre no sàchcdciroiTÌbi]c,ede] cru¬ 
dele, venne nondimeno à liberare tanto più quell’Eflcrcito dalla fello¬ 
nia,quanto maggior fùil numero di quelli che vi haucuano appiedata 
cotal pcftc,ciic vi morirono. In accidenti fimili non bifogna fare gran 
cafo,od’hat)crlainiraaiinczzijinàaifine.II fine di quefto Capitano 
era di rendercqiiietc quel le genti,non fi potcuaciò confégnirc, fc n on 
col torredi mezzo gli inquieti,e chi l'olcua ìcuarli tutti ( acciodie refian- 
do qualche radice d’efsi,non rcpullulaflcla icditioncjnon fi potcua fa¬ 
re con cosi buon’ordincjchcnóvi fcgnifièqualchc difordinc.Nè voglio 
io perciò dire,che fi debbia far male per confeguire il bene, mà dic'frà 
due mali fi fugga il maggiore,e pcrcliciji qiicflo cafò ò era ncccflàrio ve¬ 
li ire all’armf,nel furoredcl!cquali,f«K0CÉ’«ffj &no.ru iuxtà cadebant, che 
era malgrandc,fece bene i! Capitano à fcieglicre iì minore,c permettere 
che qiieìii cattiui tra di lorofifaccn'eroiabarba.Trouandofi.Snetonio 
Paolino al gonerno d’Inghilterra,era ito per prende re PI fòla diMona, c 
ipopoìid’Inghilterra tolta l’occafioncdella fuaabseza,s'ci-ano ribell.itì 
& aflaltara alì’impronifovna legione,la raglia tono à pezzi,& volcuano 
far del rcftode’RomanijChe vircfiauano,i]che inrefoda Paolino,tornò 
fubito in Inghiltcrra,c raccolto quel maggior numero di gente die puo- 
tc,fi ritirò in Londrajpenfandodi voler far ini la piazza dj armc.Ma vi- 
Po poi,c confidcrato,chc non era quella terra munita, nè forte per fo- 
nenere lo sforzo dcNVmici,nèattaà riccucrcin brciic la fortifica rione 
ncccnaria.,fi rifìblfe d’abbandonarla,eì^ vnm Oppidi danino fcmarcynincr- 
fafìatmt,ncque fietU} ^laihryinis auxilimieiusiniplorantium flexitseft, qnìn 
daret profePiionis clic panie cofii veramente barbara,bau cdo ab- 
bandonato,cdati'quafiin preda tanti innoccntiallacniddtà, cfierezza 
di quelle arrabbiategeti,poiché fiqmsimbeiUsIcxuSiautfeffa 

^oci dulcedo atmueyat,nb bojìe ogpre^jParue ciò dico a prima fac¬ 
cia cofa vcramcnteinhimiana,mà daìraltra pane fi viddc,c!-c quell’cf- 
lèrfidi là partito,, c non hauere ftimaro ildannodi que’ particolari, ap¬ 
portò la fallite,eia vita al refl:odcircfTcreito,poi'ciie re fiato no,con ì’a- 
jufodcl luogo auantaggiofo che prefe,debellati i Nemici, c fi man tenne 
il Dominio deirifolaal Z^opoJo Romano,il chehò voluto dire per mo- 

fìrarc. 
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firarc,diefe tal volta fi commettono delle cofe à prima vifiacrudelinió 
tan to fi delie ran fiderà l'e a quelle, quanto al fine che fi propone colui 
che le cficquiflè, che fi conofccradiela criidcltà,è bene fpefio pietà. Et DhJUs 
hoc cogiiandim, qmm nullum bonum bahemas, cui non nliquid acerbi admix^ 
timjit,ttmplmms, maximis bonis adnata effe plurima, etiam ac maximè 
tìij M,qua fi eclinare velimusjne bona quid em nobls appetenda erunti quoniam 
advirtutem.acvoluptatetn nullamfmceram peruenire potefi.nifi in ea paranda, 
cbmenda , acfermndaUbor mpendatur. Et fi come le cofe cartiue cópaìo- 
no nefia fccna di qiicfto Modo mafeherate, e co la fopraueftc dei bene. 

a auit enim yitium Jpecic virtuthy^ vnibra, 
Cumfn trifìehabitHjVult:uque,& "vefie feuerumt tunéni 

, iabieitanquiim frugi Uudatur auarus, ^c. Sat, i /. 

Sarò dll'maiè’f 'S'' 'P«®’ trasfor- 

Et mda urne vicina funi bonisienore[uh ilio, 
Pro vitio virtus criminafapè tulie. Ouid. de 

j titolo di temerario, al ma«nani- 
niod. fuperbo,alparcod auaro,alfci,erodi cnidcle.-ilchénafce pcHi 

èn"Xtr=" 
Et latcat vitiumproximitate boni, 

^ ^ ^tiza errare conofeerà il bene dal male. 

CONSIDERA Tigne ccvii. 

lng,xjfHs cafra Germanicut,non medicina illud.plurmis cumlachrymisjedcla^ 
dem appsllans eremari corporaiubet t 

obligarfi, ò più facilmente capti- 
laifigh animi de foldati, cfarfcli obedienti, c pronti à tutte le 

impi'cfcjche moftrando d’hancrcara la vira loro, onde non è 
merauiglia(e]cgiamoAlefrandro,Ccraix^Scaltrieirercfia;ipronm^^^^^ 

zclantifilmi. Alefi'and ro nelle if- 
1 Ti per luoghi aridi, nc’qualjhaucna 

1 tocfil'icitq patito cfiixina Icrc,incontrati alcuni, che ne i muli por¬ 
tanano vrn pieni d;aGqiic,clìc gli offerfcro vn’clmopieno d’cflà ,prcro 
elmo in mano,mirando i foldati citcofiantijabbafìatoil capo> eglioc- 

chi nell acqua,quafi volcnebcrla,non però ranàgiò,ma riudltofilquel 
li chegu ftauano intorno,s’io beuo folo (diflcJ q'uefti flaranno di mala 

V voglia, 



Confideratiom 
vogliale fcnzapiir bagnarfi la bocca, refe rchnoà coloro chegli l’haiic- 
iiano recaro,onde meranigliatifi tutti i luci Tolda ti della continenza, e 
della ftimachemofti'aiiadifdrdiloro, quando perche non reftafTero 
di mala voglia,s’era eletto di TofFrire ardciitiflìma iete,quafi aneli ' efifì fi 

. TcordancroildiTaggiOjCominciaronoàgridarechefiandarseinanzi, & 
fentire laboreminon dt'nique mortalitatifefe exijitmarejdonec tale cìs 

■“ gm adefse conttgmt,profejjl fimt. Ce fa re c ra tal m cte am ato da ’ Tu oÌ Tolda - 
ti,chenonchcaltrOjContra la propria Patna,contrai propri) fratelli gli 
può te Tpingcrcà combattere , & haueuafi conciliata mtagratia appreT- 

z>h,l.^2 To Ioro,perla gran CLirachc'tcneua della loro Tilutc, o-at animo 
manfitetijJìmO)ita Militibusprjì catmsmortaUbusgratificandifludiofus. Et A- 
grippina moglie di Germanico,per conciliarcgli animi de Ibklati al Ma¬ 
rito,mentre tornanano da certa fatrionc mal condotti, vt qaìs inops, aat 

'^'*^•^^'^Jaucit^SJveflem3i^lrfomeritalargit.tej}}QlL Ì(\c({b Germanico dopò il grane 
naufragio, chefeorfe nell’ Oceano, c dopò la Vittoi'ia,chc riportò de i 
Germani, riducendo alle ftanze il TLioEfscrcito, lieto per liauer com- 

Tac 4» i penfato il danno del Marc,con la Vittoria ferrc[lrc,af/(//d/f mmificcntiam 
qaantum quis dam7iiprofeffi($ erat,cxohiendo. Se adonqiie fino con le lagri¬ 
me mofiraua al retto diqticfti foldati di deteftare la crudeltà di quel ca- 

I mediclnamfed dadem appdUnt^poì ciic jTcrano morti tnnti, che 
parcuavna rotta ricciuita in battaglia, fiiccualocon molta prudenza, 
accioche quelli che rcftauano,conolecTscro che erano cari, c che ftima- 
uale vite loro,e quefio per rcdeiTegli bcncuoIi,c bcn’aftctti, e per poter¬ 

ci xfd. Pene poi Teruirein ogni occafionc Tenza repngnanza; efsempioda cflere 
^‘7- imitato da’ fan i Capita ni,come parimente fu l’haucre procurato che fi 

sbbruciaflcroi corpi,e che fi fepclliflcro, perche come habbiamo detto 
altrouc, è fempre fiato hauuto in molto pregio quel Tupremo hono* 
re della TepoltLiradallanofirahununir.à, onde habbiamo vi fio Vibiile- 
no capo della rcditioned’Vngheria,ciic cTprobraua al Capitano, tv e ho- 

Tac.m.i plesqsiidemfepdturamImidentyZpcì-ò ricorda il Macfirodella militare di- 
fcìplina,chC57?Mper«f()r miiituìn ocdformi faneribus&sxi‘qmjs profpicUt, ne- 

Onof. f» que incuriam, autocca/ìonii,aiit lod,aut metus ìiominepratexat, c la ragiono 
Jir*,c.j6 e,perche la cura chefi hà de i morti, dà animo à i vini, mentre v eggono 

chei compagni c’hanno laTciata la vita perii Pretteipe, non fono come 
animali bruti lafciatiper cibod’auoltoio,ò da sbrana rfi à cani,5c à lupi 
mà che il Capitano hà qnalchept’nfiero,di pagar loro quelli cltrcmi vf- 
ficijchc fonodefideratida tutti,e fperano quando toccata à loro la ibr- 
tc,di confequire alt retante ; che le fi tra (cura quefio pictofò vfiìcio, il 

dhidem ^ ^ ^Oylnfcpultum fe rcmanfimmprafagiens monisqih onore carere^nonfcrcn- 
Perciò Antioco il Magno,volendo farti bcncuc- 

lii Macedonie render loro efìbfo Filippo il proprio Regjontoà Cino- 
ccfaIa,Oue erano fiati rotti da i Kom:in\)rdiquias caforumànfepultas ahm 

de k-iits magni^cè captms fuimem Macedonum, & Thilippo inuìdim fa- 
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ciens iquodjirntosfep^renon curauerit.V. per condafìonedi ciucff:a confi- 
deratione, due Mamme fi dcuonocauafc da quefio lao<>-o, vna di non 
fliiiiar puqco la vita de i i‘ó[ó.^t\-)iiieìwtis cni7H,i^l^uijJiTìtiinz^nij sfijin dif- 
crimsnyper incertos tmtus cert^xminum/uitani Cimm pmcipitare,Veltro d’cf* 
fere pietofo nel procLirare Idfcpolturaài fòldati morti, come vedia¬ 
mo naucr fattoGermanico,(Si: inquefto luogoco’i rLioÌ,mà anco vede- 
reiTm piu man zi, ch’egli fece c5 le legioni,che lèi anni prima fott’ Auf^ii- 
ItOitLUono con Varrò loro Capitano da i Barbari mifcramentc tavìia- 
tc a pezzijC fiate fin’ all’hora infcpoltc. Sextim enim pojt dadìs anmm triU Tdc.nn, 
Icgionim ojja nullo noJcente,alienasrcliqmas,an fmrum hutno t€geret,omnesvt 
contunctos,vt confaìtguineos mejìi infenfi condebant. 

• CONSIDERATIONE CCVHI. 

Truces etiam tim animos cupido inuolat emdi in bòfiem,piaculuni furoris^ 
nec alita-pofie pUcart CommiUtonimMancs, quàm fipeBo^ 

ribus impijs , honei'ia vulnera accepijfent. 

Abbiamo altroucdimofirato la fiipcrfiitiofa opinione,c'ha uc- 
umogli anriclu^clie col sàgiic humanofiplacafTcroqne’rpinti , 
mferiori,chcchiamauano,Mancs,&: cheplacatiqucfihtrouaf- 
k'to poicia ic anime dc’moni pace, criporo,c che per quefia 

caufa fonerò jntrodottì igiochi dc’gladiatori, acciochccol fanvueloro 
fi loddisfaccfica qiicfii fp riti ,c però fora foLicrchioil replicare in qnc- 
ito In ogq^alrro intorno à ciò.Ammireremo foJo la grandezza c iiia- 
g nanimita Romana, la quale non era anco efiinta negli animiecncrofi 
di quelli foidatijpoichc commefìa vna atrocità tale ne'compa^ni come 

habbiamovcduto,quafirimorfi,cftimolatidallaconfcicnza,a“ndauano 
fiud landò il modo,col quale potcficro far tronarc la pace, Se il ripofo 
alle aiumc di quc’foJdati. eh’ cfsi h aneti ano ammazzati, c non rifiuta- 
uano di dporrcipropi-i/ petti alle ferite, edi verfarcil proprio fantine 
pim che potcncro qiicfio loro intento confeguire. Stimolauano per ciò 
il Capitano che fi vicifsc a combatterete poÌclic,M.ig-»Ì ^ excellmnsani¬ 
mi efinon ea fufcipcre,qua p-rasUre quiuis è Vopidopojfit ,/cd ca qua nomo alim 

conariaudeat, bifogna concludere , che fi come l’efporfi alla mor- 
tc per far feriiigio ad altri, mafsimcgià morti, non fia cofa 

ordinaria, & da ogif vno non cosi facilmente da in¬ 
traprende rfi , cosi che haucndolo fatto quefìi fol- 

dati volontariamente per la caufa detta, ha- 
uefìer o a n i m o gra nd c, c m agna nimo, c 

degno veramente della genc- 
rofità Romana. 

■4« 
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CONSIDERATIONE CCIX. 

Scquitur ardorctn militum Citfar* 

Erchcin f tute le co fctantoìmpo wn Tocca flou c,ch’ella no feti* 
zacatifa è chiamata Tanima dellegratidi Imprcié, non oflan- 
te,che d’elTà habbiamoaltrone parlato, ne diremo però qual¬ 
che co fa ancora qua, poidiccncndofi Germanico cosi bè va¬ 

luto deli’occafione,che col femore c’haucuano quelli foldatid’ vfeire à 
combattere,gli haueuano fporta,porrà Icruire per cficnipio à gli alt ri 
Capitani, Altro non ^Toccafione,chc\'nagiudiciofa clettionedi con¬ 
giuntura di tempo,cdi modo di opera re,che è chiamata opportii ni?à,c 

cilCeZ laperfivalcredciToccalìone, in far lecita del tempo op- 
»/ vita. pottuno di operare, nel che fu eccellente Epaminonda, di cu i lì legge » 
ific. ad temporibus faptmter vHns,$r. ì n con o Iccre i 1 m odo d eli ’ opera re. N oh 
demi», cnim in rtdiculisJeriA rcs Agmd4àineque in ferijs nugisgaudendum ; imempdìi~ 

uaeniìnvbiqucmoiefia . Chidonque nciie cofe grandit'orrà làpcrc fer- 
uirfi di quefto auantaggio,hà,da caminarc con molta prudenza,perche 
òcolTan deipare, òcol polpor re, ò coll'opera re più in vn modo che in 
yn’altrojlìgualìanoi negotijjefcqucfia confdcratroncfì Jjà d’haucrc 

Tlue. f» in ninna colà,certoclic farà nella guerra . Dotninatkr enim occnfio in cun- 
eias yita nis rcbushuìKanis,maximèverò in bellieis. Catone col fa r caminarc in due 

giorni al fuoEllcrcito il viaggio di quattro,fccenafccreT occallonc di 
ottenere in Spagna vna Fot re zza,eh'era ftimara incfpugnabilcjséza pii- 
reveiTai'c vnagoccioJa di/anguedcTuoi,ileht'gIi riufei, perhauer coll' 
acccllcrare il caminofrenati li Nemici fprouifli. AltridalT altra parte 
col temporeggiarehanno fàttobene Jifàttiloro,coinc Fabio centra A* 
nnibale, onde Ennio. 

Vnus homo nobis cunS<zndorcflituStrotit 
No« poncbeitemmrimoresantefiilutem. 

Altri colttoppo accellcrarc fi fono pcrduti,come fù per fc<^ulreal frop 
poaiTifehhtoMinutiQjChe volle intempcfiiuamcntcattaccarla con lo 
fteno AnmbalCjfe il buon vecchio di Fabio, che preuidde la temerità c 
che conobbe 1 qccafione che dauaal Nemico > come inoftró dicendo. 
Troh Hercuiesycitms quidcni quàm fperabamffed ta<-dius quàm ipk maturabnt 
mnuctusfe ipfum pcrdtdit.c che perciò tcn ne le fuc gen ti in 4 m j, c 1 o foc- 

cìcdldiST™" Pi'raco vno de fette Sauij della 

J{eputate cim&itquotiesoffenfam incidat 
cui nonfuerit opportunitas. 

hVr- pcuefidonquearfencfere,cq«andofà bifc^nodelJa preficzza inmlicù 
Umono agendt tempora,confultAudo non confumenda, c quando! nccefirio 

iidif- 

Snnmt, 

Plut. 

jiafìn. 
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il diffcnrfi jS^fUcifì del configlio di <]ncl Sanio cioè occafio-^ pcrìani. 
ncm expeCìa.Szì'Z donqiie nccefiario il conofcere quel puntole quel mo- 
mentoditempq,neiqualcrideucopcrare,perchc,rM?*pe//ìmf occafione tfie. inJ 
dum adeflimn vti, clapfam defìderare, e tegafi per oracol o qu cl la M a fii m a • 
di Augii fio,P/arij negotia opportunitatc occafiomm, qua viriiiusrcCìè effe co- 
festa j come qui fece prudentemente Germanico, che oltre al vincere i 
Nemieij aequcttò,coldar loro materia di sfogare i mali humori coleo- 
battere,quefii foldati tumultuanti. 

CONSIDERATIONE CCX.' 
l 

L^ti, neq; procul, Germam agitahant, dum hMitio oh attùffuTfil 
•Jlugufìuta j pofi difeordijs attmeremur . 

A maggior occafio ne d’allegrezza,che fi pofla dare ài Nemici, è 
la diJcordja degli Aucrfarijondcil noflro A.parlàdo de i Ger¬ 
mani,dific.^i^rweiif quafo^duretque gctìbiiSj/t non amor nojìrì^at cer 
tè odium fui,quando vrgentibus Jmperijfatìs, nihil iam prajiare fortu¬ 

na niam pùtcU,quàm boHiura Parimente parlando de gl’Inf^lefi 
INec aliud aduerfus valìdifjìmasgcntes prò nobis vtìlhis, quàm quodin comune 
nonconfHlimt.E però come non era merauiglia,che cofloro fiafìèro lieti 
vedendo tante riuolurioni negli Eficrciti Romani, così da quello acci¬ 
dente,deuci! iàuio Capitano prendere eflcmpio,c procurare con tutto 
l’ingegno di man tenere l’viiione,eia pace tra i riioi,pctchediceua Q Fa- 
bio Marsjmo,c!ie iianendo fatta la Ccnfura,e due Confolati, expe^mje 
efjembu concordiafrrmius adPytmpiibticamtuendam,atquepropagandam, on- 
de per la regola de’contrarij bifbgnadirc,chcfela concordia fa ina,che la 
diicoi dia 1 oiiini !a Rcpublica,dc che,/! rebus turhatis,accedatmaìumextre- 
?mm difcordia,UQv\fi pofia afpettar altro di quell’Eficrdto,ò di quella Re 
publtca,! cui larafsiappicciatajchc l'vltimoeftcrminio, di chefono tut¬ 
te ie hiuone tanto piene,che Rimiamo fouucrchio il portarne efièmpio. 

CONSIDERATIONE CCXI. 

de 
m(?r\Cer<, 

Tac, In^ 

I40J, l'ol 

Cafra in limite iocat ,frontm, ac tergum vailo, latera (oncadibus mmìtusl 

CHI èmedioGrementeverfatonellehiRorie,haucràofiernatOjChe 
1Romani,c5molta accuratezza,cdiligenza fortificauano fem* 
prc gli alloggiamenti del campo,c faceuano con molto giudicio 

Icdra del piu licuro, c più auataggiofo,per formate il vallo, e no 
lolo con foiIe,tcrrapÌcni,e trincetes’ingegnauano di afiicurarfi, ma in 
moltiluos;hi ancora aggiongeuano torri,cfìanchi,pcrpoterfi più facil¬ 
mente defcnderc,ilchcfi vede principalmente ne i Comcn tari di Ce Gre, 

y 3 mà 
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3 10 Confideratlom 
màanconelleaUrehifì:oncRomaiic.j/»/jmifor/?/« hofiili loco caflrapo- 
?(^fCdicevn gran Maeftrodigiierraj^iim» vallo,fojfaque cingat, licei ibi M 
breue tempus confidere volumt, c porta di ciò la ragione, hac cnini caHnnJis 
ratio nunquam p£nitenda,/empcr tuta aduerfus fcpentinas, ù' improiùfas ù rup^ 
tiones.lo nò ftarò à trattare comcfabricaHcro il \'allo,raIve2za, lagroi- 
fezza,cqualità de i nriìrida manicra^di colligarli iniìcme, di fortificarli, 
di pian tatui le palifica te, di fiat le fofl'e,Ìa profondità,c larghezza loro, le 
portele fìrade,& al tre particolarità loro, perche Icggcndofì, come ho 
già detto,i ComcntaridiCcrarc,Vcgetio,Frontino,Lipl)otrà iniodcr- 
ni,c Polibio potranno gli fìiidioiì cauarfi la fere di qii cita curiofita, che 
à me bafta il con fiderà re in quefio hiogo,quanto fia accurato Scrittore 
TacitOipoichc non lafcia mai di ricordare quelle cote chepofibno fcr- 
nircper amacfiranicnto,epcrcncmpio à i poficrÌ,dt il munitegli allog¬ 
giamenti del campo è di tanta con (cquenza,chc niolti, pcj altro perdu¬ 
ti jCoirenerfi muniti bene nel Vallo,non Polo fi (onodiffefi, Se hanno 
fiiluati fc ftcffijC l’cficrcito, m à anco dopò, m11 tata fortu na ha n no rotti 
li Nemici ; cosi atiucnncà Cicerone, che per lo fpaciodi ['ette giorni fu 
afiediato da innumerabile cflercito nel campo, &in fineco^i lomrru 
gloria refiò vincitore,c quando la fortificationc del campo no portaf- 
fé anco ficco altra V tilità,certo che il non potere cllèrc violentato a có- 
baftcrc à voglia del nemico,non è di cosi puqca importanza,che douct- 
fecflère trafeurata, come fi fà iioggidì. Si enim rcflc conpìtutafmvajim, 
quafìCiaitateni mur atavi videntur fecum poriare,c \ iiuiitifiimo Alci la lidio 
MalTìmoFarnefc Duca di Parma,quando andò in Francia per toccor- 
l'crc Parivi,fece chiara quefia vtiìità, poiché prouoeato al combattcìc, 
nè parendo à lu i di doucre in vna battaglia auucnturarc la lomma delle 
cofiCifece intendere al Rè di Nanarra, chcl haueua sfidato, che non eia 
venuto per combattere, ma per rqccorrere Parigi, & che Iceeli hauefle 
lui fporra occafione,!’haucrebbc iàputa prendere,che ledali altra parte 
e-li haueua quefia voglia, che losforzafise.-Ma non tcuKua di quefioqv 
cReera talmente fortificato il fino capo,che potcìia roficncrc ogni im¬ 
peto • Da che fi vede T vtilità del fortificare l'allogviamenm, c qu auto 
bene fòrebberoi Capitani moderni à pcnlanii, & à nUncitarc l’antica 
difciplina militare, pcrchcrdiceua P. Emilio ; Maiores nojìn caftra mumu, 
portnm ad omnes cafn!exeratus dicchant e(jc,vndead pugnam cxirent ,quibui 
laBati temperate pugvis receptum haberent:, c peto fanno inalo qudJicnc 
pofisono nel pericblofo Mate della militia prouederfi di cosi ficuro 
porto ,e lo trafeurano. 

C ON- 
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CONSIDERATIONE CCXII. 

Cùnfultat ex imhus itineribuSibreue, ^folitum [equatur > m impc-< 
ditm y intentarmi j eoq-, hojìibns ineminm. 

’AfTaìtarc il Nemico airimprouifo, dà Ja vittoria quafi certa 
a chi l’afìàlifìèjperchele cofeimpcnfate,chc fono da perico¬ 
lo accompagnate, portano fecoiì timorc.Qucftocomechc 
fiapellimoconfiglicro non lafcia operare alla prudenza, & 

, , . ^ Scompagnato dalla Virtù,onde è nccefìario 
che rallalito improuifamentc fi perciò d’animo, e che non lappi valerli 
delle lue lorzc.W^??? repmtìniimpetus, qniqnepn&ter opinionem de fubito in- 
giytiintytdiierjàrioynm copias,etiam pyaftaìitioresjpotiorcsqae percellune ,c per 
ciò (ara buon confsglioil non confidarfi mai tanto d’haucr prefo firo, 
benché per natura forte,che non \'i fi aggiongano ancora quellefortìfi- 
cationi che in (l^na l’artc,e non vi fi facciano quelle guardie,che ricerca 
la buonadilciplina militate, comcdiccuamo nella confiderationefupe- 
rioic, perche il Ncuìico và lemprc pcnlaudo il modo di opprimerci, e 
nel mcfiicro deIIaguerra,s’inucurano og tri giorno nuoui ordcgni,uuo- 
uc machinc, nuqueoppugnationi, alle quali è parimente neceflàrio il 
tiOliate ^uoucdiffc^c.£^y/ei^^ in Ttlujlcishohx qa^quC) floyidct hdbentuy in 
pHtio ifu. in rebus bcUicis noun inuentn exijii'tyiAiUur loti^è illujirìoYci, quonùitn 
h£L- querunt hojìcs mnps dccipere. E quanto farà più forte vn fito,ò luogo 
por natura,ò per arte, tanto maggiore ftudio vi fi mette per cfpugnar- 
lo.Vcgitanfi lenuouc maeliinc, e le nuoucinucntieni trouatc neibaffe- 
diodi Oùcndan,colli nuoui nomidi falciccic,di dicchi, di còtradicchi,di 
granatc,diga!lcric,& altri.Efainora ancora apprcllbPolibio laprcfadi 
SardioCaftello muuitilTìmo,prGroda LagorcCretére,cquclia parimè- 
tedi Pietra,altra fortezza incrpugnabilc,prefidiatac5 30. milla huomi- 
ni,con prouifionc per viuere per due anni, che in pochifiìmo rerapo fù 
da Alclìandro cfpagnata,fe bene Arimaze, valorofo Capitano, che la 
dirrendcua, inuitato a renderla,i'clpondene,w^w^/e.v<t?irferx'o/ii)'ep[j//èf, 
E quello perche fi riputaua tanto fica io,per la fortezza del luogo, che 
Hi malia a pn nro,dÌ non poter eli e re sforzato, fenonhauclTèr efitreito 
d’A Iella udrò ha ini te Tali per volami,e nondimeno traleu rande di fare 

la guai'diadalla parte amiciTaal campo d'AIcfìandro, nella quale era 
vna rupe inaccclfÌDilCiprouòchCjNi/ji/ tam ccitèconjìituit Natura , quo vir~ 
tus)ionpajjit cr/ifi,perche dalla diBicoltà,accrcrcÌLUofi il defidcrio 1 Alef- 
fandro.chianiati ^00. «ioiiani, foli ti à condurre gli armenti per le Mò- 
tagne, li mddò per quella paite nÒguardata,& ouc non credeiiano mai 
gli all ed iati,che a leu no potcllè ari'iuarc,quc(li vi a r r i ti a ron o pure, c lat¬ 
to con vna \’e]a bianca fegnoad Alcnànciro,cg)i fi molle col campo, de 
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, cfli fi'à tanto prefa la terra da quella pvirte,inrcgnafO!TO à gli aflédìati 
- " pennsshitbcn’ mlkcs ^Icxandri, onde impaiir i tifT, 1 di fen fori non at tcii- 

dendo ilpicciol numero lororcome accade nc’calì repentini, &impeiv 
dati jn arrerero. Da che fi vedc^chc^ì-t rotta no fempre n li oiic in nen do¬ 
ri nella guerra, che atterifeono mirabilnientc.il nemico, e però cnère 
reccffiirio il fortificarfi con molta diligenza,&: il non trafeurare mai ic 
guardie per tutti i fati,perche doue meno fi penfa, viene à battere il ne- 

'Xenaph. mìco, c fc Ci troua fproui.ffi,ci abba ttc faci! m cn tc,c però mnqmrn. vigilia» 
inHip<tr. c^p)-$fidia ncgligantWtfcd ita parados effe oppomttacfihofits venturos effe^nu^ 

cUtam e/?É‘f.Nè biibgna affidarfi.ò perche ila lontano ii nemico,© perche 
Sememi» moOridi ftarquieto, perche 

inquietof£pè fmulittHr quies, 
^ditum nocendi perfido praflat dies 

CONSIDERATIONE CCXIII. 

£tenim attdemnt exphratores fefiam ejJeCrmanis no- 
' Slem ) ac folemnibus cpdis Ludricam. 

VE documenti cauoio da quefie parole * Vno, che fia ncccfìà- 
rio à buon Capitano l’haucrcacctu'atifiTmc rpic,rw/3//cnimbo- 
no Duciincognìtum ejje dcbet,quod bofiUagat. IJche bauerc mira- 
bilmétc praticato Germanico,c da qncfioJiiogo,e più à bailo, 

^ ‘ ' anco più chiaramentefi vedrà,quado preparatili i Germani per coglier¬ 
lo improuiro,N'//jif ex ijs illiincognitim conftl{a,iocos,proniptiz,occultanouc~ 

r^c,a».z afiusque hofimmìnpe-rniciemipfisvertebat, e però è ncccifii rio trouarc 
huomini prudenti,fagaci, acCorti,cgiudjciofi, cquale fù VafFrino pio- 
porto da Tra ricredi,p"cr mandarlo à fpiare ncIcampoEgittio, 

——-Hòvnmiofcudiera 
Ch’à queft'vfficio dì propor mi piace 
Huom prontoje defir-Oje foura ipiè leggiero » 
Audace sl-rmà cautamente audace y 
Che paria in molte lingue ,e varia il noto 
Suon de la voce, dlportamcntoyclmoto. 

O quale, finge il Prencipede’ Poencnèrc rtato Sinonc 
-fidens animi,atq-y in vmnque paratus» 
Seu verfare dolos,feu ccrtè occumbere morti - 

Mà perchcgli huomini ordinari non pofibno feiioprirc fé non cofe or¬ 
dinarie , e mol te volte è neccrtàrio il penetrare le più recondite, ^ im¬ 
portanti , hanno i Prcncipi iàgaci,pcrrcrtar.mcg]io informati de i dilsc- 
gn i del Nemico,degli apparecchi,delie forze,ed’altri particola) i più riie- 
iianti,frouara vna maniera più ficura,per ottenerel’inteato !oro,&: è il 
mandare/piecon piiihonorato titolo,econmaggiorc coiiimodità di 

Fpiare, 
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fp taire,ci andò loro nome d’Aiiibardatore,ccosii RomanUfl)?(j:#«w 
toWfum anm.xd!mteHtes,legatos ad ^ntiochim mlferum, qui volunmemRe- 
gisexpLorannt i &fubfpem>Icgationisapparatumeius fùecidarsntur. Nè An- 
aocom PILI balordo di loro;perche anch’cglUtf^^twj B^omam mifìt Lyfm, 
Ege/ianattem, Memppum, 'PtSenatusmentempcrfcrutarent>quamuitdiù fi~ 
mulabant. L altro documento e,chei Germani, mentre attendcuano i 
conuitj, & a bagordi, furono quando meno fc Io penfauano afsalid 
iorti,c tagliatia pezzi,dache fi deue cauare vnamarsima,che ricordaua 
hpaminonda a t Tcbaiii, cioè,chebellopax,i^qui ea dintina fmi 
voimtjbello exerceridebent, QuarejiVriucipesCmcif effe vdtis(Aìcqixsì eo-li) 
cajX(tsejtvobiii>i;endumnonp.tleJìra . H le hauelseroi Germani attefo à 
qucitcì conugiio, non forano flati colti vbriachi ,e nel Conno fepolti 
ne tagljan a pezzi come furono. Mà che f Non foradcflrutta Troia, fe 
da iid pi li Ti ciani al berCj& a i coiuiiti, quando fpcrauano che la guer- 
lafofsCjCql voto del cauallo donato à Pallade, finita, non fi fofsero Ce¬ 
ppiti nel lonno,e non hauefserodato occafioncàfraudolepti Greci 
di prendere,c d’abru feiare la loro Città. 

luìi.tdunt ri'bevi (omno,viiiùque[epidtam , 

C edumur f^igilcs, ponisqiiepatentibus.omm 
^ccipimt focios * I -- 

E però faiiio (ard quel Capitano, che cercherà cl'ersere fempre mimi- 
tamcntc auilato de gli andamenti del Nemico, celie non lafcierd che le 
file genti (1 diiiioin prediali;! crapula,& all'ebtietiV, mafitmehauendo 

ilNe:nicovicino,ni.iciicftaiidolcil:o,cvigìlantepotrdad ogni incontro 
troLiarfi apparecchiato aliadificCa. 

Paiìkl.s 

de ledili 

Corifa zV* 

tn 

rirfiL 

CONSIDERATIONE CCXIIII. 

Circundd£jì.ttiones,nratis etiammmper cubilia.propterq; mnjas ntilla nicm 
non ante pojìtis vigUijs,a,deò cunCia incuria dificBa ernnt, 

E mai da alcunofofse flato dubitato della verità di quella prò 
poCitiene, cùrietas mducitoblmonem rcrum omnium,quas agere 

o^portefjccrtodicdalla tra'curaggine,ncllaqualc furono coi 
ticoflorOjCì porrebbe afiài bene dimoflrarc.perciochc, fe n5 

rat ■ di quello che còuen ina di fiir- 
hA ligiudicioneccfsarioper opera re,crediamo noi,che così feooiti nel 
formo COSI dilarmati,& lei opera ti,gli hauclk colti Germanico r E chia 
mat.a I vonachezza da a-n Santo Scrittore,dp/BOw voluntarm, morbus ve- 
nam nò h abenspruina excufatione carenSfgcneris humani opprobmn,ma(itise ni u ' x b/im. t 
ter,-uirtutù inmica. Fqua!’a'tracofafìpnòcglivcdere pii! milerabilc d - f 
vn’vbrbco ^ Egli è vn incarto animato, vn viuofepoltG, inutile al netto- 
tio, pilli o di tagioncj ridicolo di chi lo mira > pt’fsimogoucrnatore di 

qual fi 
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qual fi fis. co fa, tutto getta, tutto rouina, tutto precipita, ò fia nane, ò 
carro,ò cocchio,ò cfsercito ; grane à fé flcfsojalla Jlcpublica dannolb, 
d tutti fchifofb.Sc nelle amminiftrafioni pu biiche fi hà da far lecita dei 
più faui,cde’piùprudeti,bifogna crcluderneJ’vbriaco,perche,N//jf/ alì^ 
ud ebrietasjquàm yolmtaria infama^ Se in else vale mirabilmente,come al- 
trouc habbiamo detto la fecrctezzajè neccfsar/o cacciarne coloro,per 
che, onerati mero, quemadmodam non continent cibimi,vino redimdantedta ne 
(ccretiiM qmdemiquod fuum efi,alienunq;pariter cffundùt.Sc ili quelle fi deuo* 
no delibera re inegotij con molta matti rità,e prudenza, non nc faranno 
cofioro capaci,perche, Animus ebrietatc demn^HS, non ejì in fua potevate * 
Se in qnelJe,colui che opera,ha molto bene da mifurar fe ficfsojper non 
abbracciare temerà riamen te imp refa ,che non pofsa fofiene re, non fa¬ 
ranno cofloroal propofito,perche, Ebrijplas fiin ingerunt, quàrn capiant, 
(Tp-fiomachifuimenfuramnon norunt.So.'W'^cfseènecefsaria la ibddczzasCla 
Coftanza,£i)'W multa faciunt,quibHsfobrii erubefeantSe foglionogli buonii- 
ni falli,mafsime quellichefonoin Magifirato,aftenerfi,cvergognarfi 
delle cofe mal fatte,c con ogni Audio cercano d’occulfarle. omne w- 
tium ebrietas,!^intendit, ^dctegit,&‘obfiantenimalisconatibus verecundìX 
remouetiC come che molti per timore deli’infamia più toAo,chepcr 
amor delia virtù s’a.iìcn^oiiodal ùitiìc,così,f^bi animum poffeditnimia yh 
vini quicquidmale latcbnt, emergit, nec facit ebrietasvitiajcdprodit. Quin¬ 
ci l’cdiamo tlibidinofi non afpcttare l’ofcurità della notte, non ccroijc 
i ripoftiglidclic ftàzc più fccrete,per ricuoprire le loro bruttezze,ma al¬ 
la prefenza anco di molti, fare molte obfcenitàjpublicarcquafi per po¬ 
ca le dishonefià da loro coni mefsc; crcfccrcall’info lente la fu pcrbia, al 
fierolacrudcltà,airinuidiofblamalignitd,airauarol’ingordigia, algo- 
lofo l’auuidità,e come ali’vbriaco girano gli occhi, e pati (ce vertigine di 
capo, parendogli di vedere i traLn,le fofiìffc,i volti, c le caieper fc* ndsc 
immobiliàgirarfi,e correrc;così anco nò conofeenè intende fe itelso, 
parla quel che nò sà,difcorrc rcnzadil'corfo,profcrifceJeparo]c tron¬ 
che, c bìcfc,\-omita concetti fenza concetto, c fpropofitati ; vacilla col 
piede, e trabocca col corpo,&: in fine non c’è huomo manco hnomo,e 
più befiia, c manco atto al negotiodi chi è vbriaco. Mà cln' vorrà con- 
fidcrarc le roLtinc,cÌdani che ha fatto l’ebrietà alle nationì intiere,fi lìu- 
pirà.Defidcraua Ciro Rè de’ Perfi di fot topo nei Pop oJiMcnàgicti al 
fuo rmpcrio,& andana difcorrcndo,inchc modo potefìe co piu facil¬ 
mente con fegu ire , c nc chiefe con figlio à Crefo, elicgli rirpofe cofi. 
audio Meffagcm bonorum funt Terfmrtm infitti, & magnonm commodortm 
expertec.His cìgo virispropone in noHn cafiris iniìruBarum affatim cpularum, 
magna vipecorum interfe^ìa,cum magna etiam vi peculorim vini meri, atfic 
omnis db ariorum generis. Onibustantis bonis il/i confpeiÌis,nifimcfal!it opinio 
fe adea conuertent ,vndènobisfiipereritfaeuUas,magnas respcrpetrandi.W die 
cfTequito ncfegui, che IiauehdoJafeiatialcuniibJdati iid campo,criti- 



Sopra Cornelio Tacitò 
31/ 

ntofiil reftodell’cncrcitoj Mcflàgeti vcnncroalle mani con quei Ibl- 
aati, eh ciano rcQati, c con molta facilità gli amazzarono, & entrati 
nei ca m p o,c v i (to le vi iia nde a p pa recch ia fe, pofi aduerfammm c£dem ad 
epa endìim difitmhiintircfeBì-q', cibo ac vinofoporantur. Terfa fuperuenientes, 
jorum mmos occidunt/multoqueplures viuos capium^cum atios} tum ycrò Ùa^ 

Thommdisfilhm. S’era per due iuftn oflinatifTìraame- 
teairreia 1 rotadallosforzodi tutta Grecia,cl’vbriachezzad’vna notte 
(Come nabbiamo aecnnato altroue ) apri le porte à i Ncmiei, diede alle 
mani loro le taci,e le rpade,con le quali abru feiarono, e riduUero in ce- 
nei e COSI nobilc,cpotenteCittà,taglÌaronoà pezzi que’ mi feri Qittadi- 

auanzati al fuoco. Ma che co fa ofeurò più la fàma,e la glo- 
iiad Alcflandro, delPv'briachczza ? Nondiccuano publicamcntei fiioi 
ioldati,^ qnaft vnus ommum/ènfas,^fermo effet, 'PLVS amifwm >mona » CurtJM 
fcm hello q;i,tfii:um ejk ^ Perche con ia foucrchia felicitai, eflèndofi fatto 
iniolente,etrarciirata la pariìmonia,c modeftia Macedonica,erafidato 
I n p red a al 1 li fio, & al con ni li a re all a Pc r fiana, onde bcu èd o più d i q 11 cl- 
lOjChc comportaila la fuacomplcfsione,ne feguì,che,Mero fenfibus yiflis. 
prccjpitailc nd flirorcj & ammazzane Clito^ alcjuale hauciia tanti obli- 
gnuchc conofeendo poi l’errore commeflb, volle quafi lafciarfi mori- 
rc di dolore. Toflq/^am ira mente dccejferatyetiam ehnetate dì.fcii(fat7na?nitH~ e /1 o 

dmem faci norie fiera lejìi m ati one profpcxlt,videba£ enirn fe tane immodica liber- ’ 
tate abnfnm,fcd aliaqtù egvegium belio Firarn,^ nifiernbefeeretfaterii fernato- 
rem fiiiiOccifam.]<loi\c. donque dubio,che l’ebrietà non fia vna pcflc cflè- 
cranda,poiché tanti danni apporta al Mondo, c però deuefi sbandire da 
ogni luogo,ma principaimentcdaglicflèrciti,à quali bifognando edere 
iempre vigdanti,non farà mai per loro il lafciarfi addormentare dal vi- 
no,pcrchccnendo brcnevaix'odal fon no alta morte, farannofaciimè- 
tc dati in picda a cjnclla j fc lopratatd dal vino (1 lafccrannoco^licrcad"^ 
dormcntati, come fece Germanico con co fioro. ^ 

CONSIDERATIONE CCXV. 

Qnmquaginta milliim fpacium ferro, fammi eque peruafiat, nonfe- 
xuSf non atasmiferationern attttìit. 

BVando fi comincia la guerra,importa affài cheli Capitano s’ac- 
^uifii credito, perchemnouiscceptls vahdijjìma ejì. Quefia 
c procurata da alcuni con la manfiietudincjda altri con lafcro- 

cita.Q^lla fi adopera quandoil pae(c,ncl quale fifa guerra,fi vuoleac* 
qui fia re nuouamcnte,accioclìc/3Wii clemetine in principio remm coUigatUYj 
& che allettati i Popoli da quella,più facilmente fi rendano Così Anni- 
baie,che volcua fiabili rfi in Italia,nò incrudelì in alainodc’foldati del 
prefidio di Ciafl:idio,Cafi:clIo vicino à Piacczafhoggi detto Schietezzo^ 

che 

Lift, deèi 
Sdi,i. 

*5 
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che fc gli ew refo.Ia ferocità pohe crudeltà s’adopera, quando il Paefe 
e ribdlatOjC che con la fcucrità vlhta in \’na Proiiinciajò Città fi voglio* 
no rpaucntarc le altrc.Così fece Germanico co cofioro; e cosi Agrico- 

Jvì con gli Ord onici; Cafa prof è ynmerf.t geììtCy non ignarus infiandumfamSi 
6 prout prima cejfijìentj'ore vniuerfa. Mà fuor di quefta occafione, r.c’'a 
quale non fole pa re neccfìàrio il cartigo ,’mà chequafi non fiapoifibOc 
il rafFrcnarfidal rifcntirfì; cdal vcndicarfi,come che 

____—. j;rma, non Jermut moduni 
Ncf temperavi facili j ncc reprimipotefl 
Striai enfìs ira ——--- 

lo loderei più la pietà, che la crudeltà, c fc la guerra c maneggiata dallo 
fìcflb Prcncipc deue confiderare,ch’egli è quafi fimolacro di Dio in ter¬ 
ra,e che rafibmigliandolo ndhauttorità, deiic altresì imitarlo nella pic- 
tà,e nella mirericordia. Qui folem Juum orivifaeitfupcr bonot} & rnalos, e fc 

mai giorno che Dio no fia granemenre ofFcfo da noi,e ne me¬ 
ritiamo perciò atrocifiime pene, cnòdimcno egli con tanta mif'cncor- 
dia ci coDatirce,eci ropporta,& ad ogninoftra hu mi!iationc,ò perdono 
che di cuoreglidimandiamo,fi feorda tutte le ingiurie ricciiutc,quanto 
ma^oiormente deue ciò fare il Prcncipc ? Tanfo piti ch’egiiha da teme- 

fentenza, che darà à gli altri. ì^am iudiaumfietpi/me mi- 
fericordiafaui non crii mifertus altcrius. Se poi la glieli a e aniniinifìiata da 
i''4iniflro ; perche non deue anch’egli adoperarfi ndlo Itcno modo, che 
habbiamo dircoi-fo,doucrfiportare il Tuo Padrone^ Se gucftidcucimi- 
tar Dio,chc è dolciffimo,e facile à condonare la v edetta, certo che 11 Mi- 
rdai-o,che deue anch’egli imitare il Padrone,nò doiiaai cner crudele. E 
poijjCcnoii li vuol perdo n 11 re n. i vinti? per 1110111 efler huoniini > c 
non fiere,non deue vfavfi la miicricordiapci ncccifita ( 

Si (eternafempre odia mortalcs agant, 
])tec cesptus vn<^uam cedat ex animi furori 
Sed arma felixteneat yinfelix parct, 
j^ihilrelinmcnt bella > tùm yajìis ager 
S^ualebit aruis, fubdita te&is face 
^Itus fcpultas obruet gentes cinis • ^ 
“Pacem reduci velie j vigori expedìt} 

FiBo neceffe ejì. --- “ v j- ^ 

E che silfio può hauerVn’huomo d’incnidcIu'C,non loio à guifa di fie¬ 
ra nelle carni hiimanc,mà anco ne gli edifici,cosi fiacri,come profani, c 
nel dcftrnerclcCittàinticrc ^ Ameparccofiapiù magnanima,creale, il 
con ficruarc,chc’l dcftrucrc i popoli, il fiabricarc,che’l rumare le Terre, c 
le Città,onde à ragione non è manco comendato Marco Marcello, per 
che faliiafic Siracu fia, che Scipione,pcrclìc deftrufisc Cartagine. 

»;/. 1/41. ^ufonius duBor ^poflqmmfubiimis ah alto 
^^gersdefpexk trepidam clafnoribus Frbmi 

Sente Jn 
lieyfurj 
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Jttquefuo pofìtam mtu ; Sunt tncanìa ^egums 
t/i7i nullùs oricns i/ideatlux cyajiina tnttros ì 
Ingemmi j nimium mris ^ tantumipie Ucctc • 

HorsrmSi ^propere reuocata militis iray 
lujjìfiare domos yiudulgens tempio, ■pctufiis 
Insolere, atquc habitare Deis ;fie porcere viCiìs 
"Propreda fiut y^fefe contento, nec vlio 
Sangume polititis, planfit yi&prio pennis, 

E quale pki bella vittoria fi può egli còfègufrochc vincere ie ficfsOjC nel 
colino dell ira,e del fu r ore, fa per fi raffrenare,? perdonare à i vinti ? Sò 
cnc comettonqgrandifiìma federatine,? che meritano graiiifiìmo ca 
Itigo que uidditijche feordattfi il debito,?U fedeltà , fi ribellano al Prcn- 
Cip? loronondimeno poiché fi è data loro vna rotta notabile,comc fù 
quella _de’jjermanÌ,con Ja quale può,pafsando la paura negli altri,farli 
accorti della loro colpa,c del coni mu ne pencolo, c per fuade rii al ritor¬ 
no de! qbedi?nz.i,a)rhoradcuc il Prcncìpcjò Capitano,mo£lratociua- 
to vagliano le forze fu e, 

Porcere CubieClis y ^ debellare fuperbos y 

E sbadita da le ognicrLiddtà,dene ncordarficfserevfficiodciPrencipc, 
onfidcrePamm,porcere affllBisy fero ^ 

C^dc ^bfliticìrc j tCMpHs ut^uc. iy£ dur€ ^ 
Orbi quìetcm ^ fectdo paccmfuo . 

yirtus, petimr hac ccelum via • 

CONSI DERAT IONE CCXVI. 

Sìrie vidncre miUtes, qui femìfomnes, incìrmesy autpolantes cecidcrant 

E vera fi deue giudicare la Mafiima di quel Poeta 
■ - Che la Vittorio fanguinofo fft'rfr 

Spejiofar fuolc il Capitan mcn degno > a c^n*ìf 

I5‘%nerà cóchiderc, che qncfta di Germanicofofse molto 
legnalata, perche legni fenza verfarfi pure vna gocciola di fanwue de' 
fuoi,dd quale dcuono più che pofsono i Capitani else re aua ri, c parchi 
guardandoli dal prodiga rio fenza neceftità, come fi fàda alcunijcliesé- 
biano di mandare al macello tante pcccore,e n6 buominialoro fimili, 
onde fora necelsariofar con efiì quello,che rirpofe Cecilie Mete Ilo ad 
vn Ccnturiqnc,il qua!c,douendofi dare l’afsaltOjà certo Cafl;eUo,alsaì 
forte,c mu nitOjdifse ciiecon la perdita di diecc,òdoded foldati,!! fareb- plut. 
bc acqu uhi to ìj^it »? (d'ii'sQ )vnus ex iiiis decem tu effe ? E però non fi oppò 
ga vùltain quefta Vittoria a Germanico,quafi che nonfofse gran pro¬ 
dezza il fu perare vn campo d’huomini addormentatÌ,difarraati, e sba¬ 
dati,ma dicali pure, cifcgli fece da buon Capitano, a procurarfcla fen- 

• za . 
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za fangue cfeTLiof.Diccna ScipÌone,mcntrci Nn man tini temerà riamen¬ 
te Tafsa Italia no , & che alcLinigli efprobraiiano, che non gi’ ù-uiciHfsci 

plut. in Temporefe fecuritatem redmere-,pcxc\\e. non volcna mettere la vita de Tu oi 
foidati in pericolo,per cofa che non rilenana all’ intiera vittoria; e Ger¬ 
manico , de! quale parliamo, guerreggiando centra Anninio, come 
vederemo,efìcndogli offerta la battaglia, non l’accettò, perche non ha- 

T^c 4/t 1 quagli ordegni neccfl'arijper palìarcil fiume, e perche Dare in diferimen 
‘ * lcgioneS)hatidìmperatorium ratus. Da qiieffo modo di fare no arrifehiato 

del Capitano, ne feguc poi che accorgendofi il foidato, eh’ egli ha cura 
della Tua vita, & elicè gelofodelia Tua falute, fidifponc a feniirlq, & 
obedirlo in modo, che come lo ffefso Scipione ri/pofe a chi gli dimada-- 
ua ,comc ardifsedi pafsarcin Affrica,<Sc di afsaltare Cartbaginc;ch’egli 
haueua trecento hiiomini, ^orum mllus effet, qui non ipfo iulente fn con- 

pint, in feenfa hac twrri ( ch'era in ripa al Ma re,e ben’alta )priecipitemfefe in Tiiare 
^eicSiunts, Studinfi d 5qne li Capitani di rilpa rmiare il fànguc de ! u qi ibi 
datijch’cffì poi alle occafioni prodigherà no lavita,c fe nelle fiutioni ac¬ 
cade loro difaftrojmoffrinfi pitton verfo di loro, come fece 'o ncfso 
Germanico, dopò le borafehe feor/e da Tuoi,combattendo con tra A r - 
miniOjilqiialc, rtcìadis mernoriam, ctiam comitate leniret,circimire faiiciost 

T/tt.an.] faeia fmgulorum extoliere, vulnera intuens,aliiimfpe)alium gloria,cmBos allo- 

qM0,ó“ cuYa,fibiqm, eÉrprailhfirmabat. 
CONSIDERATI ONE CCVH. 

Exciuit ea cades Brubicros,Tiibantes, yfip€tcs,e^c , 

E* Ben fciocco colui,c metecatto, che vedédo ardere la cafa del, vi¬ 
cino, ffà facendo feffa, e non penià al iìio pericolo, c chepolsa a 
ini accadere io ffelso.* 

J{es tua fune agitur iparies amproximus arda t 
tHuenu. ^ ceruclio,vedendo a voltarli la guerra fopra i Vicini,fi mct 

tainarmCjchcla rouina degli altri gli può fcruirepcr jipccchio,cpcrcf- 
fcmpio,e volefse Dio che i noilri Antenati hautdkro hauuto queffo da 
corfo,chenon farebbefiii Turco tantoaggrandito,crcfofitanto pote¬ 
te , chchormai cipareinfupcrabiie,ilchc è accaduto, perche vedendolo 
i Prencipi hoggi ad occupare vno Stato,dimanivna Prouincia , l’altro 
vn Rcgno,non'hanno creduto mai,ch’egli potcfse arriiiare alio Stato 
loro, e piire,fc non l’hanno incafajfièpcrò loro tanto auicinaro, che 
loro fa ombra, c pofsono dire di Tenti rio trd carne, c pelle.Sono turt-i_i 

^4rifi,j, Rcgiihegrimperij fbttopoOi a muta tiene, In omnibus enim continua e fi tu 
getter, ^eneratio,tum corruptio,&i ha voluto Dioche in queffo Mondo la viciffi- 

M/. I e. variationedclle cofcfofseeterna, acdochcpéfaff]rno,trai'cn ra 
re quelle miicrie tràfitorìc,c con-ottibi!i,aIlecofccc]cffi, che fono eter- 

. ■ ne, 
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ne, imma ree rcibilij& incommutabili 
dumnataflint.Tnter peritura viuimus. Chi haiiGtcbbc creduto mai che! Im- 

° Patrone di tanti F,cgni,di tante Proiiincic,chc ^di tutto 
il Mondo,con tanti elscrcitijcon tante a rinate, frante forze, doucfsc fi- 

rfó/f/aa.Oucfono le Monarchiede’Aiedi, degli Afiìri, 
dc’Pcrfi, de'Macedonif N5hadubio,chc tutte fono andatein roiiina, 
pcichc nòpéfarononiai dicadcrcieperò farà bene dici Prccipi eedèdo 
a calare fopra i vicini il fulmine,che comincino fu’I principio a dubitare, 
clic ha pfodigio di fu tura calamità,e rouinaallo Staro loro,nè fìianoad 
alpettarc aprepararfi alla diffèfa,fin che hatierannola piena adoiso,ma 
le non hanno forze fufficicntiper ripararfi; eomindno per tempo ad 
vnirfi co’vicini, perche molti vaiti fanno quello, che non può vno da yr - 
fe fojo, eir yirtus ynkafortior. Vegga n fi legucrrc fitte da A rioni fio, da Jell. 7i 
i5elg!,da Victcntorige, centra Giulio Celare,che tirauanoin lega tutti i ctfarei. 
popoli di quclpaefe,parte per il defiderio della libertà, e parte per il timo ì.4. 
re della lerLiitù,e con efsi cosi collegati,ardinanodi combattere centra 
la potenza dc’Remani,e credano i Prencipi,che non v’è altra maniera 
pui certa, c più ifpedita, peralTìcurare! loro Stati, che IViiirlì,perche 
j:iucIloche non puòvno, lo fàP altro, fi come ali’incontro, Dum fm- 
galipHgnant,vniucrft vincuntur. 

CONSIDERATI ONE. CCXVIII. 

Quodgnarum Duci ^ incefftquc ìtineri, &pralic. 

Abbiamo detto di fopra,che è nccefìàrio che il Capitano fia bc- 
É informato di tutti i moti,e de i difiegni del nemico,(e vuole 

le infìdie.epoter incontrare iTuoi tcntatiui,cosi \'cde 
^ lemq poco a bafiò clic Germanico flndicio perfugeitcognouit de- Tae,an,% 

iceiurn ao K^'oniuÌQ locuTri pugnacouuenijfet alias Nattonesinjìluam Hercu— 
Hfacram> aufurosquenofiurnam oppugnationem caHroruM^QfiCt quello aiìifo 
feppe ordinare in modo le co fe,che vi lafciaronodcl pelo.Agricolaan- 
clVcglidiedevnagran rottaà gl’Inglcfi , per haiicredalie fpie Icoperti i - . - 
dVscgni loro Iter hofìiTtab exploratoribusedocìusye^vefiigijs mfecurns. Echi a' 
legge i CÒmentari di Celare, vederà che le molte file vittorie,nacquero 
dall haucr penetrato i difsegni de’nemici,mediate le fagaci fpie chehaue 
ua,onde no fi bada dubitar della neccfiatà,& delhvtilità d’haiaerlc buo- 
nc.Da ^qnefiqluogo a^ncora fi puòcauarcvn’ altro auertimento nota- 

«>che lapedo Germanico che i nemici fiananoin aguato per co- r 
glierlo co auàtaggio, egli da rauio,i«cej;Jif itmerh& pralio.Uon fi fermò, 
per non mofirarc paura,ò viltà,ma camino in ordinanza, come fe ba¬ 
li elle lianuto da combatte re; da che appare,quato importi la buona dif- 
clpliiia, poiché è quella che Jena gli Efièreiti intieri di pericolo, celie fà 

confeguire 



^10 Conjlderatìom 
confcgnire la Vìttoria.Habbkmo di quella parlato altroue, e non repli¬ 
cheremo altro qu àjfqlo ricorderemo che importa aflài haucre i foldati 

Tas, ki. addiTcfp]inati,& otedienrì, perche fi comc^pe-reunte obfequio, imperimi in~> 
terciditiCosi oh/equlum in Trincipem j ac remuiandi amQr,yaiidÌQra quàmpeena 
C.xkgibus. 

CONSIDERATIOKE CCXIX. 

Vo^e magna y hoc illud tempus obliterando fcditionls clarnahaty 
pergertnty properarenij culpam in decus vertere* 

« 

A da riputa re a fu a gran ventura, nelle occafionide! menar 
le mani il Capitano,chegli fuoi foldatihabbiano commefib 
qualche mancaméto,perche ricordando loro, che colmo- 
firarfi in quel punto valorofi,poflbno fcàccllarc la macchia 
dei paflàto errore,combàtterà no tSto più coraggiofamére, 

quanto cheeficndo ordinariamente il foldatoimpaticntc di vergogna, 
e d’ignominia, non rirparmierannoilfanguc, fpcrandodi Icuar con cf- 
foquelia macchia,edi fcanceIJarìa in modo,che nonpofìà mai più cfse* 
re loro rinfacciata.Cosi Antonio Capitano di Verpafiano, trouandofi 
a fronte colli ViteIJiani, vicino a Cremona,e douendo venire alle mani, 

b. 3. ricordaua alle legioni d’Vnghcria,//kj ejje campos, in quibas aboierc lahem 
priorisignominiOiVbirccHperare gloriam pojfenr. Donerà donque il Capita¬ 
no faperfi leruire deii’occafionc,chcnc riporterà lode,c ne caiicrà quel 
frutto,che fi vede qui haucr riportato Germanico,poichei ùiui foldati 
pxc(óznimo,vnoqi impem perniptnm ho$iem,rcdÌgmt in apertaycodmtqnc » 

CONSIDERATIONE CCXX. 

Qiùetum inde iterxjìdenfq; recentibuSìac priorn oblitusy ntiles in hibcrnis locatur. 

vanto vaglia,per tenere l’hiiomo quieto,la buona confeienza, 
J| fi può chiara mente vedere da querto luogo. Mentre penùtro- 
g no i foldati di elserc ì colpa apprcfso il Capitano,per li palsa- 

ti erroricomrnefn,beche per timore fi fofscro acqueta ti, c cc f- 
fafsela ft’ditionejhaucuanoperùaiKomicei rtffii®orjComedicci’A.& in 

' V n ’a I r ro lu ogo, trucibus ad huCiafpentate vemedijy & fccleris memoria, c per 
ciò y\à,or abant, vt ducerei in hoflemyOpxiyCHpido inmlat emdiinhoUcm, il che 
nvaicciia,perdie cfsendo tormentati dalla propria confciézajfè k'nc ha- 
iicua loro perdonato Germanico,credeuano nondimeno di non ciscrc 
anco fenza colpa,c che col folo perdono non fi foise potuto rcàcelLi l'c 
cotanta macchia,? però nò s’acquetauano. Ma poiché cò qualche fpar- 
gìmento dei loro iàngucjhcbbcrb data vna rotta al nemicò, c fa tto ri- 

icLiato 
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kuato felliigio al Pi-ecipc,c raoflrato infìcme valore,cfede tale, che po- 
icLia compenfarciNclitto parsato,rperarono infìemedi haucre fcàccl- 
latak fcnonia,& l’ignominia fcorfa,e però in vn fubitb s’acquetarono 
C ne Icgiu poi,chc,I^ieftów inde iter, e chxi,fidentcs recentibus ,prioYHm obliti 
/«iif.Da chen può vedere come habbiarao dcttOjChe/tf^A? confdetict fem- sTnt!*èl 
per mxiaiatqifolUitn cfiiC però vedendo che non fi può fuggire quefìo in- ^3. 
terno nagcllo,che c5 fomma prouidcnzahà Dio benedetto dato atut- 
ti,acciochc fiano aborrite le cofe malc,dcuc ciafeuno abbracciare il bene Sfa. 
Icdcndcradiumeretranquillo.Sew/ritm enimmagnaportio eHynibil ini- ifj, 
qui facete. Confiijam vitarni^ perturbatam impotentes agunt. Tantum mettu- 
untiquantmì, nocentjnec vllo tepore vacant. Trepidant enim cUfecerHnt,h<cren 

CONSIDERATIONE CCXXI. 

2n linciata eaTriberium l^titiatcuraque adfecere)gaudcbat opprefam feditioncnt} 
fed quod largiendis pecunqs, ^ mijfìone feHinata j fauoretn tnilitutfi 

qn<efm{ieh bellica quoque Germanici gloriai angebatur. 

E Citi è più die vcra,ecome oracolo delio Spirito Tanto fi deuc ripii: 
tare quella Ma (si ma del pa ti cn tifiimo Giob.ImpmiCum pax fitite- 

4 per hifidUs fulpicaturifonìtus tcrroris in auribus illius, e qu efio n a fee, 
pciche il maluagioè dalla propriaconldeza ('comcdiceuamodi TopraJ 
inaitiiizatOjC perche i cat tini Prenci pi,co me era Tiberio, vi nono male, 

iempre odio alleperfonc virtuofe , conica quelli, che con lo 
ip endorc, c colla luce dc’ioro fatticgrcgij,rcndonomolto più rpiccate 
^ iipparéti le briitrìisimc ombre de loro misfatti,claidi coiTumi^e quin¬ 
di nafee in loro ihimorc,che hanno di fimili perfonaggi, quindi il fofpct 
to delia loro volòra,quindi il torcer fcmprcin cattino fenfo tutte le lo¬ 
ro attioni. Etfìciit qui noCieilluni ambulantitrem}mt,etiamfinihilfitqmdti- D.chrif. 
meant, ita qiu peccantnonpofjuntconfidenti animo efje,ctiamfinemoJit qui 
redarguat. Per qucflo Claudio 1 mpcratorc,chel'apeua che viueua male, 
tanto temei!a a fc lìefsOjChc, lubebat omnes ad fe accejfuros virosi mulicrcs- ;; g 
que ex cuti,ne quem pugionemfecum ferrcnt,^ Ti fiefso Claudi o, men t re Co r- 
buiqnedalla rottura nata tra i Chaiici,pi'cndcua occafionedi fottomet - 
ter li,e d i foggi oga rii,gl i comandò,referret pr^fidia eis Bjjenum, c che la- i 
feiafse !’I mprcGi,perche,cumprofperè egifi'ct/ormidolofum paci FirU 
infignem, cq ignauo 'Principi pragraucm futurum. Mafonifsa Rè de’ Numidi 
fi tcncua più ficuro nel Regno col morfo,ccol latrato de’cani,de’ quali 
haucua fempre vn’Efscrcito intorno > che col viuere virtuofamchte,c 
col farfi amare da i popoli,dt* adtuendum ^egnim,?iibil canino latratu, aut yd, aùI 
morfu valentiusduxitdt. Domiciano temendo di non clsereairiinprouifo b.p.c.J4 
afsalitOjdt ammazzato, PQrticuum,in quibusfpaciari confucucrat,parietes, 
pbengltc lapide difìinxitie cairnfpkndore per imagmes, quicqiiid à tergo fiebatf 
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prauidcret.'^on è donqiicmerauiglia fc anco Tiberio Cì predella fa (lidio, 
che Germanico fi fofle captiuatigli animi dc’(bldati,c fi redeflefamofo, 
& illiiftrc con le prodezze della guerra,perche viuendo,com’egli faccua 
immeiTo in ogni Corte de virij,dubitaua,c temeiia di quello perfonag- 
gio,cìa caufa del timore era la propria conlcicnza, la quale dicendogli 
il vero,c non adulandolo,gli daua à conofeere,ch’era per tante Clic Cce- 
kraggini indegnodeiriniperio, non potendo i Cuoi fiidditi ncirofcuri- 
fà di tanti vitij formarfi lo Cpecchio dellevirtmncccflàric per bene inca¬ 
nì ina re la vita lorOjC quindi naCcc la paura,che Cà parere à quelli moftri 

Tl.Voph vtgLxiiji &teLx ipforum ceruicibus impend.mt i imnùneani bufiti vndiquc /pi- 
i» s.mtf. cuLx.Quid ìipfi ciiHodes timenturiipfi comìtesformida-ìitur, E tu ttciqucftc otn 

bre, tutti quelli timori,e gelofienafconoda quel rimo rCo in terno, che 
generaCcome habbiamo dcttoJlapropriacóCcièza. E bc pero vero che, 

lupìter alto 
Circa l\egna tonai. 

Et che il regnare è coCa Cottopofla a mille pericoli,e che hanno per ciò i 
Prcncipi ginfta cagione, nò Co lo di te mere, mà anco molto più da guar- 
darfi, perche 

Fi alta ventos femper excipumt tuga , 
l{ìipemejHefaxis yajìa dirimentem freta 
QuamvÀs quieti vcrbsrant flnBus Maris, 
Imperia fic excclfa fortmA obìacent. 

Ma non può meglio il Prcncipe afilcu rarcla Cua pcrCona, egli fìioiSra- 
^i,chc imbracciando il Codo,c fermo fendo della virtù, c per ciò fù Centc 
za'di gran Kè ; Imperhm nemini comienire,qiù,qnibi<s iraperat/mclioì' non fu. 

Abbracciano donqnei Prencipi la virtù,cheeiicndo ella non Colo per Ce 
fiefTa a inabile, ma tali rendendo quelli ancora, nc’quali riCplcndc, non 
haucrannooccafionc,quando fi trouino hauerc peribna eminente ncl- 
JoStatoloro,cchehaffuichiperCcruigio]oro,eper fìcnrezza del loro 
Jmperiodiingclofire, d’fnfoCpcftirfi,cdainnidiarìo per lagloriache ac¬ 
qui (la, come vediamo qui, che innidiaiia Tiberio Germanico, c come 
Dominano Agricola,die scrédo vna gva vittoria riportata da lui de ri!i 

T^e. tttj Inglcfi, Fronte Utus,peflore anxius excepit,c pcrclic ? Inerat confcicntia, che 
è quello che diceuamo poco fa, e pcrògiudicaiia ,fìbi maxime formidoìo- 
firn, priuati hominismmenfupra Trineipis atto! li .Non refieremo perù an¬ 
co di ricordare a qnefli perConaggi, come habbiamo fuco altroue, die 
fiano adertiti nelle loro facendo,c che camininocau tamcntc,e fi guardi¬ 
no fbpra tutto di non dare alcun CoCpettodi loro, con altro, che co ’l 
buon fc rdigio,c co nJcprodczzc,c farti egregi,e frigga no Copra tutto,co 
me la peflcjI’appiauCo popolare,c militarG,perchcquc(lo dà grand’ oni- 
bi'a,edirpiace in infinito a i Prencipi,che per affictirarfi,potrebbero iaf- 
ciarfi entrare in capriccio di dire, ^icqindcxcelfum efi cadat, c ricordinfi 
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CONSIDERATIONE CCXXII. 

J^ettiU tamen ad Scnatum de rebus geHis, multaque de yirtute eius memorauift 
magis infpeciem verbis adornata, quam vt penitus fentire crederctur. 

Rà gli altri ricordi che fi fon o da ti a ìtron e, in torno al modo col 
11^ qualcpofTa il Prencìpe afììcurarfi d’vn Perforiaggio>come era 

Germanico,di cui per la Tua grandezza, c virrii polTà fofpetra- 
rc,vno fè,ch egli debba magnificare,c loda re I piiblico l’imprefe di quel 
ta!c,acciochc intendendolo da altri, e potendo da ciò argomentare clic 
fia tolta in buon grado la fiia feruitù, egli tanto più fi venga a confer - 
mare nella fedeUàdel llioferuigio, quandoIiauerà minor occafione di 
temere a fc ficflb. Confiderà qua hominem infcrnitiem hominis infligent ^ in- 
uenit'sfpem,imidiam)Oditm,nietim,^ contcmptum^cpctcb.t: le lodi femiran- 
gli per certa caparra, c ficii rezza di potere fpcrarc qualche gratitudine 
delle fuefatiche,pcrfuadcrafn facilmente,che non è inuidiata la fua feli¬ 
ci tà,e gi'andczza,c potràcrederedi non cfièrc odiato,c conofeere di 116 
cflère fprezzato,ò \ ilipcfo,& che grato ricfcail fuo fertiigio, efinalmé- 
tc rcfla rà ficu ro della fua pcrfona,anderà dai canto fuo operiido, e ma- 
ncggiandofijcon tanto maggiore fpirito, c più vai orofa mente, quanto 
che fi per fu ad età noncóuenirfiad vn par fuo i! lafciarfi vincere di bno 
na l'olontà , ò di gratitudine. ybi enim fortìbus, bonis bo?ios exibetur,^ 
ignai.Ui&ncquam bominibus peena irrogaiur, bonam illic fpem fouere exercitu 
nccejjccfl. Hannoqiieiìifpjntigrandì& ekuatii'n’appctito naturale, & 
vn dcfidcrio a rden tifiamo di gloria,c per acqui darla, non lafcianodief- 
porfi ad ogni pcricolo,eperò farà bene enèrne loro liberale, lodando ,c 
magnificando le Imprefe loro, perche, Kc calida quidem aqua ita fouebit 
moiiia membra,ficut gloria,& bonorconiunElapotcntia alkui, Uboremfaciunt 
dulccm,niolefliamque moleHifi expertem, Ma donerà la lodeeflèr data fin- 
cera aicntc,non comequefia di Tiberio fintamente, onde fi potcua dire 
d’eflàsciò che il noflro A. dieed’ vn’akra fua oratione. Vlusin or adone 
tali dignitatis quàm fidei. 

CONSIDERATIONE CCXXIII. 

Taucioriblis Drufum, finem illirici motuslaudauit ,Jcd in- 
tcntior, ^ fida oratione^, 

SEè vera quella Mafilma del Morale, Qualis quifque fìt,fcies,fiquemad- 
modim laiideturafpexeris,Uìbooricr^ dire,che anco dal modo che ten¬ 

ne Tiberio in lodare quefti due fogetti, fi potrà di leggieri fa rcargomcn- 
to, quale ciafeuno di loto appreffo di in qual grado dì bencnolèza 
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vcrbis adornat.'liquàm vtfentirecrederctur;^ DrufOjVaiidoribìis^fcd intentioi't 
& fida o‘r«f;(j«c.Quei le lodi erano per ceremonia ? qncftc realij qiiel!e\c* 
niuanodalle labra ,qiieftedal cuore; quelle erano Z^orw^///^ 

/ p*/*' comodatiS quiepropofitum babentpiacere popHlotm a q uefte c ra no interiori a~ 
riimot^fida oratione proUm^c per die ad gioriam,&famam non efi. fiat isv/im 
opimo, fcdmHUorwm confenfus exigitur,perciò più in tcn fa niente lodali a le 
cofe di Drufo, accioche qiiantopiù affìcaci erano le lodi, tanto^ piu fa¬ 
cilmente vi concorrerseilconfcnibdegli alfrijC da qui fi vede di’egli era 
partia]e,cchcnon o fian te che Drufohauefie acqueta te le legioni d’Vm 
"hcria più tofio a cafo,chc per fua prudenza,come che per fEcclinc del¬ 
la Luna,entraflcro i foldati in timore dell’ira dc’Dei, c perciò piu nial- 
mentc ritornaflcroall’obcdicnza,c che Germanico daH’altraparte a^- 
pcraiTc più ringegno,c non vna,maduc feditioni acqu età flè,cene 
ro le feditioni non fiifcitateda vn foIo,ò da due foldati gregarij,ma dai 
comune confenfo di tuttorEflcrcito commoiroj& oltre 1 accomnio- 
damcntOjfone anco feguita la rotta de i Gcrmani,cchcper queue circos¬ 
tanze meritalTe inaggìorlode-nondimcno) perche 1 ibcrlo amaiia pui 
DrufOjò lo temeua manco di Germanico, fù nelle lodi di qucuo rica¬ 
do,per no accrefccrli maggior ripntafionc apprefibiipopolo,cdi quel¬ 
lo più vchcmentc, come chedefiderafie di metterlo in maggior rauorc 
apprefib il popolo Ma fi come altro non e la gloria chcvui ombia del a 
virtù,c l’ombra bora precede, bora feguc il corpo,bora è Iqnga, boi a c 
breue,fecondo che ii Sole è pollo in rifpcttodel corpo che torma 1 om¬ 
bra,ma il corpo è lo ficfibjcosi lagloria può ben parerc,hora maggioie, 
bora minore, fecondo il grido che gii dà il comune confenio, pci clic de¬ 
pendendo dall’altrui opinione,riceue l’efièrc da quel lo; ma la ^ irti-i pci^o 
non è mutata dalle dacie del voJgo,fcmpre è la fcffa, c pcrieuera inco- 
cu:^,nè può anco per Iiuorc,ò malignità altrui renare al nne la 

70 ■ meritata Iodc,cgIoria,anzi chc,mf maior,quoferior , vbi mmdiafeceffcnt, e 
però non reti mai i iuomo valorofo e gcnerofo d / operar bnic per i al - 
tr u i malli a gi t à, ricord a nd ofi che, Vk bonus, quod honefi efefammm pttta- 
ueritifaciet etiam fi laboriofim erit,faciet etiara fi daninofum erit,facict ctiant 
fi periculofum erit.'E q netto per aiuorc della virtù,il iufiro, c lo ip end ore 
della quale,non potrà mai dalliuorede]lamalignita,oda]l ombradcl- 
nnuidia rimanere così offu fcato,che no difFòda vifibilmete i mggi inoi. 

CONSÌ deratione ccxxiv. 

Cun&aqi qu& Germamcusindulferatferuauìt} etiam apud Tanonicos Exercitus. 

'Pf Erchc la fede è la bafc,& il fondamento, fopra ii quale fi ripofa l’al- 
X' tamolc dclf'humanafgcictà^Sc è la porta,per la quale fù nel Mon¬ 

do 



Sopra Cornelio Tacite', 
do introdotto Tvfo del reciproco commertio il legame,che llrin- 
ge,c legainfieme gli animi dei popolile delie Nationi, benché diferepati, 
c rvnieo pegno della comune ficii rezza,c celiata quella,celTatebbe pari¬ 
mente la comunica tiene, il commercio, c l’vnionede i popoliceli tor¬ 
nerebbe a quel primiero viucrcfcrinojquando foli, nudi,crranti,c vaga¬ 
bondi caminauano gli huomini, e come fiere fi perfcguitauano,pcrchc, 

H<cc dr amkìfias longo pofl umpomjirmut, 
MctnfHrG-que adamante Ligat, nec mobile mutai 
Ingemmi, ^avm flrepitii, nec "jinctda noxee. 
Diffolmpatmit , nec faflidirepnorem ' 
^ìlioitur, veniente nono. Quindi appare, quanto necelTano fia al 

Prcncipc il lernarla, c cuftodirla rcligiofamcnte,6c incontaminata,Così 
ircllcpriuate fiieende,comc nelle publicìicancora Nec enhnvlUresvehe- 
mentius ]\empitblicam continet quàm fides. li che fapcndo efier vero i Ro¬ 
mani, maximC',atq; pracipué fidem coìuemnt,fan£iamqthabHerunt,tàm priua- 
trin,q/<(àni publicé,Q la feruaronoagli fleffi nemici, nè volfero mandare il 
veleno al Medico di Pirro.ichc tanto gl’infeftaiia , il quale lì offeriua di 
attolTicarlo,/crfSenatuslegatosadRegem miftummdauitq; ne de Timoebare 
fciK era quello che fi era offerto a fare yzK:i.{ìiì-\\o)ì<iihilproderenttfedmo^ 
nerent,yti \eXiCircumfpeEiius ageret,atqi{e dproximomm inftdijSifalute tutarett 
c rimàdarono Regolo Confolc a i Cartaginefi, ouc fapcuanoc’ haucua 
da fopportarctorméti crudc]iffìmi,pcr non violarla. Et Confules clarifi* 
mos vìrosjiojlibusicotifirniandec fìdelpubUca caufa dedit,Sc adonquealP imi- 
tationc de Romani, il Prcncipc l’ofscruarà anco a i nemici, farà molto 
prudentemente, come fece Tiberio nelle promefie di Germanico , noti 
cfìcndo manco obligato à feruarela fède nelle fuc,chenellepromeffe de 
llioiMiniffri.quando fono fatte con fati ttorità, e con mandato (uffici é 
te,c di eonfenlb filo,perche mancando, non folo apportarebbe mac¬ 
chia al Miniff ro ; magli leu crebbe il credito in modo, che in altro bifo- 
gno,non gli farebbe poi creduto, dr mifemmi indie aridi, & infeUcifjimi 
ipii ijt fidemfrangmt;qi!i fidem eius babutrunt^neceflc efleninitaleSi in trepida- 
tione)mctHq; rerum omnium,reliquamietatcm exigereyaec amichma^s,credere,, 
qtfàm iriimicis^pctchc non feruando effì la fede a gli altri, ne fegue che an¬ 
co gli altri ht rompono à loro,c mentre fi trouanoingàn'atiiXh’ effì pa¬ 
rimente s’ingegninod’ingannarc.Ofièruifi donquedaì Prcncipc la fede 
data,lepromcircA laparo!a;nè queffo folo in rifpcttodi fc ftcffb, ma 
anco de’fu pi Miniflri,chc oltre la gloria che gli ncrifultcrà, farà ficuro^ 
che anco gli altri non mancheranno a lui. 
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CONSIDERATIONE CCXXV. 

Eociem anno Julia fupremm dient ohijt,ob impudicitiam ohm àpatto 
^ugufio Taudataria Injula claufoji. aVcfl-a Giulia figlia d’Angufìo, e di Scribonia Tua prima moglie, 

fù maritata in Marcello nipote di Aiigufto per lo rei la, dopò la 
cui mortCjCficndo jiccclHtato à valerli di M. Agrippa, luiraio 

d’ifperiaìcntatovalorc nelle armi, e di molta intelligenza ae i maneggi 
grandi, volle Aiignfto,che ripndiaflè la prima moglie,le benegli era lu- 
pote per forcllajC pensò,col dargli la propria fìglia,d i aleuta rii mcgjio 
di quel fogctto.Macfrendopoi morto ,la diede a Tiberio, che ville 1 eco 

ìhf4,i.j4f cinque anni,con poco guHo, perche cfla lo difprezzaua , come non 
fuo pari,c l'mfamaLia con la vitupcroi'a kia libidinc.Si rifoirc egli per ta 

iskff. toyfottoaltri pretefìi di lafciarla in Ronia,c diandarlcnc à Riiodi, oue u 
fermò daott’anni:, & in qucHo métrcaccortofì Aiignflo della vira in¬ 
fame,che tcncuala figlia, ha liuto diciò parola con molto rifentiau-tuo 
in Senato;la relegò pofeia,come quidiccil noHro A.ncir Ilola Panda¬ 
ta ria,con tanfofdegno,chcclìcndofì Fcba Liberta di lci,c liia cqnipl^c 
nelle lafcitiie, per tema di morte più crudele, amniazzatah da le uelJa, 

jhtder». f dille Augufloi) huius qnàm Julia pater ejj'e. Nel q^iial fatto^ion so 
però le Aiiguflo fi portaHè con prudenza,perche pare a inc,chc a done¬ 
rebbero anzi celarcjchc ptiblicarc le proprie vcrgcgnc,e le pure h ha da 
venire al caHigo • che fa meglio farlo fecretamentc, che con ma ni rei ro 
V itti per io,'& ésji ficl!b,col pclitirfciiejhcnci'e tardi,niolìio eiv oiuamo 

ScfT.deèe ygfQ ; Quada'm tmm,nontàm-vindkanda'Pmaphqtiàmtacendih quiaqua- 
wjì c.itb, rerum turpitudo,etiam ad iudkaracm redit ,& egli He Ho ; Cmi in^ mù 

■ fnbuijfet aJerccundia, gemefis,quod non illa fdentio prajjifjet,qua tara diifncj~ 
cieratidonei: loqui turpe ejjet,japé exclamnuit.Jlorutn tnhU rrtihi accidifletifiaut 
,Xgrippa,aut7Hcecenasymjjet.Eda.quipofìbnoimpararli Prcncipi a non 
feop r i re ni ai le p r o pr ie vera ognc,& à con o Ice re c’h ano bi 1 or r, o d i bu o 
ni corll}glieri,acciochc, cllcndocffi ancora huomini rottopollia gli af¬ 
fetti humani come gli altri, no fi lalcinoncl prccìpitio, della colera, ede 
refentimenti trapper tare a far quello, che gli poHà difpiaccrc d’hancr 
fatto, ma col freno del faggio coufìglio s’habbino iempre a contcncic 
ne’ termini della Prudenza. 

C ON- 
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CONSIDERATIONE. CCXXVI. 

Tmain Mmimmio Tìhrij, C«,,&uch CM,,!, 
Jprcneratque vt imparm, 

^ dalli Matrimoni; diTiiguali fo- 
3 mi Jf fono tanto pienelc hi!loric,i poe- 

^ fr< An?n ^ fouiicrchio il porta me ef- 
« I ® iolo,chedoucrebbcogn’vno caniiiure in quc- 

P’iò rcrcin 'f quanto tutta la vita, c che non fi 
tela ndueU. non per moite,moltG cauto, e ci reo fletto • Dcrrhp fc 

5‘''il‘^Pon:M'ii,crempacclui,crà^nS 

I? / j m difcordia^eprouerd vn vino iurerno fen- ‘ 
za dciccndcica i lLKone,equcl ch’è pei^gio virefiarà intaccato nePho 

.ccòn.o,r.p™ScnSéZcT.;|°l;:;^^ 
re a [ po(are vna piebea , perche ° ‘‘ 

^'‘foi^r.ihdÌHS nibil efiyqujmfosminadiucsy 

ì^^^sss=s^mf 
tsi^^smsssB^ 
d ,ic.comcntnrcdi vuicr foco come inferiore ; Qnefta pretcnded' ck-rd 

^P,nK li' ‘“i > d'hnncrfi^prjto cZ onci hft o 
d nobiltà, cda qnc deprctcniìoninaiconodiconrimiodif'Tiifti rrrandi 
c bilogn» conftffirc cnèr cero ciò che dice onci Poc‘ta° “ ® 

i^iam malè mequaìesyenmntad ayatnt umnei 
\ X 1^^^ py^jnitur mngn 0 coniuge nupta minor, ' Ouì.cpj 
j la oltre \ dilgufii qnafi còtinui,nalccda cosi fatto Matrimonio vn’ il- 

troinconncmcntc.&èchciInpbiIcvicncacontainin.rcilS 
agcnciaieOTiitroi/edòicrMi.a vituperare 1,1 dignità della ina faniiSlii’ 
a metterla in pericolo che nò degenerino i rneeeflbi-i da fuoi ma.r„fo ’ 
ad ofcurarc ,1 Indro,c'I decoro della dia fchiatta.co’ figli die iialSàno 
macchiati,e contaminati dì quella lordura plebca,chctìrcranodal (an¬ 
gue materno. E chi_saanco,cIfclìa non filafd tii-are dalla naiuralc bal- 

^ 4 Iczza 
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Hnyìfid, 

^ojf. cÀi. 

j- - 

fczza defiiol natali,e dalla ba!danza delle fuc ricchezze a qualche labi¬ 
li ia? luxMrians opihus, 'fììorebominum o-git tfiiiiier- 
Se anco vna Dama che fìa nobile,prenderà per Manto vn ’ ^ 
il difeuftochekaucrà di veder fi inanzi femprcyno,chc co co 
faprà vfcirc dalla fua naturale bafièzza, c che forfi anco iicuop * 

Sotto difforme afpetto mimo yile, 
'EincoY fuperboauare.vo^Ueaaefc, . , . , . /• . 

Kefcgniràancora,chcpcriuadcndofici’c{^rc a lui _ 
imparem,come qui vediamo haucr fatto Giulia con 7 ibefio,^ 
sere la cafaa modo fiio,vorràfare,e disfare a voglia iua, ^ n ' 
ogni forte di licenza, cadcrà facilmente nelle laiciuie,e nelle di ^ _ ‘ » 
còme a punto fece cortei; onde non mancheranno manco ‘ P 
beo,che torta la nobile, di quello che alla nobile,che j- ^^ 
però tongafi per or acolo,Si qm voi cs 4ptè nubeY^mbe pan. _ q . ^ 

Ouf.ef.'S, efTcrc acai r ato, certo che accuratifiìmi dcuono , ^ 
to più i Prcncipì, quanto che le loro vergogne pofìono mcn * 
fe prènderanno vna inferiore a fé rtcfii,nò nriv^io- 
buon cuore,cotalccongiongimcnto,parcndochccosi - - (ulfditi 
re la loro fcrnilità, quando habbianoancora dacrtcìc ai p ^ 
d’vna,rc non plcbca,inferiorea!mcnoalla conditjon c P 

r<(c.{(n,i Obediendim fceniin^, diccuano i Romani di Luna, ' ‘ ^ Otnnn 
fìo,il chcparcLia lorointollcrabilc.Pcrcio, quando 
toUeNcronePoppea per inoglic,uimiiltno]lj cpo . ,.;.h|;^niarc Ot- 
dogli che qiìcfta non folle Iba pan ,onde fu ncccin . 'V ■' tioucf 
tatua a Roma,e credendo il popo!o,dic ' f ^ ' ^ di 

rmioii-iro nei- mortnrc iDullo ino in ciò, Iciio tutte le meinnuL u, 
Poppea. £.w>i i&H CapitoUìmjcandtmt ,Deofquc 
'PopperprOYnmt,O^mmimagincsgejlanthummsffpdigli fi 

-t rimonio tan to di fugualc,c pero, Qiimdo mantmdi.m ^ ^ 
tet farninam nobilitate, puerperijs ficilmcntc 
genL mceat. Confida'ino ancoi ^ 
precipitano nelle dishoncrta , & in ogni altiO \ ’cleclera'^- 
nii alche cflcmpiOj fi può egli trouarmaggioi in^ ^ - imH’vn Pifìo* 
ginedi quella eliScnnramis,diccflen^viUfiimaconci^ina^ 

re, fù tanto amata daNino,potcntifiìmo de gh ^ a v-r ccy- 
fc la prefe per Moglie,ma per edino fatm a loldati s _ eam ilio die 

htoqmdamdeSemiramìdisdtBonadienteteffentjita }{egi p ^ ^ 

à. c.t. I y. ve^io mperio,ac poteflatc prxeffe oww/te.Efìendo donque V , _ 
K.^ri.rS. no^portafi à federe nel trono rtc';‘ie,comincioacomai)c.arca^ 

leggicri,c vedendo d’cfìercobcdita nelle P’cciolc,prcle ardue nei 
due per rimunerare la gratin,per non dirccartronagginc di iuoAxa , 
rnandamfatellmbm^ac 'flipatoribus corporis l{e^ij,vtMegera ipjm compre^- 

T 
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K^>Tir?,-i Arrigone Re d’Int^hiltcrra che nei* 

Ju.ò.UcnSfi'^/cffl 

con tanta inoutmidjnciianeua recata al Mai'ito. Sonoquafi ttittelc hi- 
Joi c piene d. queftebrutti,re,cnonhadubio,chenuanr™a Donni 

j’ ^ f r ^ V]t tii.S’erwKrftC yeutcnonbusHimulisanimos ìioflrosex- t- l- 
pio, MI,,i.im felici tate comimpmur. E però dcitono i Prcncipi cOcre molto * ' 

ciixofpettiiqi,efcc]cttioni,epcrnfpettodel!’honore,chccomebabbia- 
rno \ iftoji erta pcilmcnte macch.iatOj& anco per ìa ficurezza ioro,c de” 

Corriipta coniiix, impci-ii ijiiaBa cjì fdei 
pomm teppa ,dubÌHs fMgiiis ki, uni mhU, 

nT^oglic di Driiibjcorrotta da Sciano il oinlc ' 

pPppm!P«'hi:opor:um,{cm^^ 

leolo II, t„'.un Chudio da I■ir,,pndicit^a di Meni,Ima li,a A oa 5 hX 

linna,noratar,d,S, IO nobiliti,niOBiouaiicRonianodeftinaMCoi^^^^^ 
arrinoatanusl;Kv,ata2i..iiK^chcviucndoClalidio,lolpisXb^^^^^^ 
I le I Cd dille,hi PCI o feto,itti»; Wi,ifc M^D/esM TCria,/ili, 

ut M.mttli. Da qiicflacflbrbiraiiza légnìpoi, che Silio Capendo che vn 
tanto eccelso non potcua ttarce]ato,nccgli ftiggiteil meritato cafliwo 
fislo«od,pcr(nadercalia Donna, che fi IcuaflìroClaudiodinaifz?; 
'MantHraìn eandtiri Mefa/itiic potcnthm,addita fccuritate ,fi pneacnirentClau^ '*** 

tOjnia ptcucmf1c,non puorc ad ogni modo fuggire lo fbeilò pericolo da 
\ n al ri Ujpci che ni o rta Mcila lina, tolfc Agrippina per feconda Moo-lic 
non piu pudica della pi ima^nia piu accorta a coprire le Indù fili ric^Mx 
non puote pcro cciarlejn modo.dichancdoClaiidioprefcntito la ma- 
.a \ ira cìic raccua, c lalcinrofi in vn conuiro vfeir di bocca-, Vatdcfihi idt 
toìuìigKmfiagitiaftrretidein puvìret,Agrippina '/netiiem,agcrc,<^ celerarejta- ibidem' 
tmt,cdatogli il vcleno,coniefisàdo.fèce morirc.Donque, pcrchcd t vna 
cattili a temina può loro fopraflarc non lb!o l’infamia,ma anco il peri¬ 
colo della ^■ira,• dcuono cflcrci Prcncipi molto tircofpctti nel maritarli, 
perche fc s’accompagneranno con \'nache fia ambitiofa, i)m^.r,pHt/cirè^ 

t'orpffs 
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corpus^cmfia l{egno viliora habebit. Se torranno Vna ]iifìTifioC^ammoper 

ihdeat compto inibii honeftì insrit. Proci! ri n o d 6quc cosi i Prencipi co¬ 
me ciafcun’aitrOjp l'ima reqnalirà,epoi d’hauere vna Moglie, quA vmm 

T<te. de accipUt Mmtum,qHomodo vnìi corpus,vnamque viur>i,'& cui ne rUn. cogiU^_ 
me, Ger. fiQ^ij;Ya^nelongiorcupÌdit(ts,n€ctAnqtiam Mnritìm>fed tanquaìn Matrinionm 

/iwer,edaira!tra parte dciic la Domisi viiicrc in maniera col A'aritOjC ta¬ 
to innocentemente ,& non foio co’fatti, ma nè anco col pcnficro nab'- 

Arl^.eec. ^ iiigii! ria. Et vercatuTmaximè veyh<t,qii(X de muikrim corrup- 
li.i.c.i. tc/^ic/mi??-i/èrKKfi(r.Nonaffctnranto diaccrcfccre le bellezze corporali, 

che nonfi fludij più d’ornareranimo colle virtùjCprincipiInictccojia 
ihid ode fi ia, de bone fià tCon/ìdcrans qmd nec vesìimentorim nkor ,nec excellcn- 

th fi) YmA,nec (turi magnitudo tantum vnlct ad mutieris laudem, quantumm o~ 
, dejìia in rebus,ac fummimfìudiumboHeflé,decorèque 'y/wcffdÀpcnc anco faifi 

jtr/jìaei. jcl volcrc di fiio Msirito,pcrchc così c5 ogni racilità,c fèlicira reg¬ 
gerà la cafa.Ma fe fiirà di(crepante,troucirà moire difficoltà . hximniayc 
^autem debet rnulier bene compcpta,inores viricfj'e legern vit^fua hnpojitarn jibi 
fi Deo per ccniuTìBionem Matrhnonij, quos fi xquo animo ferat, pcrficik reget 
domurnfuam fm centra difficilius.\y\\V\\x\o\\ li deferti del M.iriff>_,nc ^ 
CLiriofìimcrc cercando le coi'c (i)e,òruoi amorij ricottisindoli, che cosi 
goucrnatsifi Liuia, fi captiuò in modo ranimo d’Augnilo , chcraexiia 

_. . quanto ella voieua.Et intcrrogatsi qua nam rationc ^AugufUmi ita m juam 
poteslateMredegi(fct,refpondit,exquifttapudicitia ,ornniaeiHsmattdaia t en 
ter exequendo,nuÌlas eiusres fcrutandò, lufusemvenereos,ncque pcrfi‘qiit.n 

(f;^?M«/rtMdo.Dcuccflerg!i tanto dtìe<^\QtCxac ficmptayeni^ct in domim,p'- ^ 
che non è poco prezzo la cótinoa focictà della vitajC la prccrcarionc te 
i^'^^\.'Oev\(i,g!rrebiisfecundisvti,^aduerjasmodcratè /èrre.Ma il biaiito pe 
fi mi ch’egli di non hauerfi comprata vna rchiaiiapna eletta vna compsi- 
gna di tutta la fua vita,dalia qualehabbia à riccucrc la (iicccnionc nc i fi' 
gli, & il fofiegiiodella cafasC dell’età fua c.idctc.Habbiacurad ajlcuar- 
li bene>c creda di non poterlo fii’c,ogni volta ch’egli dia iorocattino et* 
fempio viuendo malc,Gdoucrà ingegnarfi quanto potr.à di bcnràmmac 
fìrare la Moglie,perche el ia col latte jllilierà poi ne i figli le ifiel3c creanze 
chehaucrà dal Marito apprcle. Nè potrà egli meglio addirciplinaria,chc 

n 7 ■ \Muciido capamente • Tauto enim ftudebit rnulier fc cafiam pr^fiarc, quanto 
dtr'J •> t, y-g fide.liter,,atque iufld à viro diligile, tantobaffi d iiaucr detto per 

bora intorno al Mitrimonio,noncfìcndo nofiro infìituto di voler for 
mare le leggi matrimoniali, ma di dirne qualche cofa per l’occafionc 
fpoi'taci dal .tefto dell’ A. 

CON* 
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CONSIDERATrONE CCXXVII, 

alia. i^-^raintimacaufa,curlihodmabfcedem 

Tc cgTfi IoTiii^nn pcrciodK 
dtie (eoo li òdi ibnnni'Mi-n r rt: non vita re in viio di 
c di'difTmioiaic 11- iLicdUh v ^|■‘'lppazzato dajla moglie, 

che incorrcna infamia iiuollcrabilc c parerne co nfentie renici 
tirfi contradi Iei,cdi n a deme "P"']-'' ^ 
cidenn caire prc<a ut c 

di alienarlo da fcsC di perdere I adori-innr* ’ c cor rena pericolo 

ficiogli andana prociu-5do Lii.ia fila Madre Se llSlu S a"' 
gu fio,era VII metterlo in ncccffità d’incnidelt c nelle fni v^fret ? ,"^,1 ' 
lucearm,eiionfuggkul’oriio,quafiehe2li nietSe conrra la propria fi<^iia.Ondevnll-^,^/^;^^7 i pugnalnn mano 

do più fcpporrarcla mordic, Qj^amnemecrindnlT\]ttd°^^- ^ 
ncque vltrapcrfcrre pu,fef,p"oichc piena di fi fin in auderety 
imparem, c data àtanta lafcinii ci''* 5 Tder,», 

dettiinconucnicnriA'iiancndoialciata hMo^ fn pÌ ^ r’ 
n-^cmcchc Auguro,fa^z.^voki-Q\ìnc^ 
dochcfégnitandocnà ia ma?a via P^r- 
gregatim adulteri P<^rcrratanoàurnÌscQmrnl(rc-^M ’ Mmi$ s^nceM 
rofìra.cx qnibus Tatcr Icgcm de aduiteriis tuU- (^iMtas/orum ip/um, ac H. 
m.mum U,l M,rrym ’Ptptmcrant.Sluo. a-. 

cno,c knza firfene aiirtore,viddc le fue ven¬ 
dette ^ E da qucflo accidente di Giulia H 

può conolccrcil pericolo di colo¬ 

ro, che prendono moglie, che 
ha, rifpctto à loro, dì 

ip topo Iti onata 
grandezza. 

* 'H 
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CONSIDERATIONE CCXX Vili. 

Jmpsrmm (tdepìas ,cxtorwn, infameni, <ù' poji interfeBisM ’PoflhuntHM 
i omnis fpù egcnatni inopia, ac longa tabeperemit^ 

obfcm'am foro ncccjfe longintjuitats exilij ratus. 

Vcfìo era vn volerfì tanto più crnddineiuc vcndicarc^cjnan- 
to era più longo il cafligo, perche, 

isexec. in -—*- Matorum fenfus accreffit die, 
• ThhfiC. Lene cjìmiferìas ferve ,perferre grane. 

Et aedochc Giulia più graucmcntc fentifsc idi faggi, & li patimenti fuoi, 
non fi curò Tibcrio,di'ìarla fu biro am mazzate,mà à fuoco lento,come 
iì fiiol dire, volle che andafe mancandoin mi feria ,cnccc/Tìcà, celie, 
Sentireife morì,nei che fù cglibuon MacQro,non fblo con lei, mà con ai- 

in tri ancora, Se in particolare fece cjiiafì lo ffefso con Afìnio Gal lo,che fu 
ciucilo,che volle fate del bcll’hii mote, dimandando a Xibciio, c|uando 
egli fingcLiadinon riputarli ailìicicnteà reggere tutta la mole dell’ Jm- 

^ pcrio * E^eipublicd^ mitìuldri ftbi velicti pctchc 1 odi^iKi X ii30i - 
" te,c per quellacaufa,c perche haueua prcla Vipfània per moglie, già n- 

pudiata da lui-ftantpiatnplnf^na'/nciniltatneditavet, ht cfsendo colini fla¬ 
to madato dal Senato per alcuni negotij da Tilicrio, egli lo racco! (c bc- 
ni^^namentein apparenza,c lo réneà tauola fcco,ma nel partn lugli die¬ 
de lettere al Senato nelle quali raccn fan a,Se intcndcndopoi ch’era lubi- 
to flato condanato alla morte, perche forfi vna brcuc,c loia morte no 
fatiauala fua arabbiata voglia, ò nongh patena,clicfofsc vendetta litf- 
ficientc,non volfc, benché egli lo deli dcralsc,che monfsc, maaccioche 
più durafscii fno tormento ,c Icntifse vna quancdtjniia mone,la qiia- 
fenon lo finifse mai, comandò,che lineai Ino i-itornofolsc guarclato 
in libera prigione, ò da i Conro]i,òda i Pretori, c qucfla diligenza li ia- 
ceua,non perchetcmcdcroph’cgii fiigiirc,mà acciochc non potcHe mo- 

■ ' lire non »li conccdcnano feruitorc,non lo lalciauano vedere, nc par¬ 
lare ad aleuno,rc non quando gli li daua il cibo, einfmodt erat, vt ne- 

BUI ffi qmyoluptatemvliamjrobimeafjhrcitncqae rnori^cnMfìiierct,checiix nuoua 
' forte di tormento,poiché lòtto ipccic di pietà, egli \’ie ptn incnidclma, 

Scera tanto maggiore ilgnfiocheIcntinadel parimcntodi colui,quan- 
to che vedendofieglidi continuo lamoiteinanzi,e qLiafi ptoiiandola, 
non però baflaua a torlo di vita,penaiimiic a quella che dalia la Ina do¬ 
na à quel Tuo in am orato. 

•perche vnafolh morte 
Pionpuò far fatta la fua cruda voglia > 
P la mia vita è quafi 
Vna perpetua morte, 

Cuerrp* 
PitRùt 
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Sopra Cornelio T"ncìiù « 5 

'Mi cotHctìida. eh' iviua f 
Terebe U vita mia 

Di mille moni il dì ricetto fm. 
L’iftefio anco volfc Tiberio fare con la nioglic;E fc bene iie haueua giu- 
fra cau la, n o pu o n on di meno il fatto fuggi re la nota d Ì fomma a'udcl- 
ta,per che egli uclTo modificando la fenteza data dal Senato centra Vi- 
bio Scicno ,d!chiamovita vfHSyCui vita concederetur, e nondimeno 
fu tanto cmddccÓtra la i‘yiog,l\CyC\\QvolCzch.cinopia,^longatahepcritnc~ 
rctiityie bene penso di fuggire quella infamia, con l’affèttata fprczzatii- 
ra, longinquitate exilij, Mà ad ognimodofn notato olleruato in 
modo che ne habbiamo con Tua \'ci'gogna certezza noi ancora dopò 
tanti annunci che mi pare che s’abbaglino i Prencipiperfuadendofìcoa 
il loro artmeij di poter operare, che le loro fcclcraggini debbano ftar 
celatCjpc tchc a 1 fine yjÌ4U7n cuique decus-pojìeritas rependit • 

CONSIDERATIONE CCXXIX. 

4Ì!ì‘-f-i>yiilt ifìohih, folprsin^cnìOi&pì-.it‘èf>icmdHSi exndcm luti- 
arnm Matrimomo T^iarci temerauerett * 

F, ’ Cola degna di marauiglìapl vedere alcuni ingegni fneg!iatf,come 
f era q ne Ito Sempronio à degenerare da i loro Natali, & à fpen- 

. taleto dclqnalegli hauc arricchiti la Madre Na- 
tina,!' Uioioc i cowC'.diCttiXit y iluam multicorpora cxerceanti qmm ingenia 
pauci,quantns ad/peBactilumnonfidele, girlujmimi fìat concurfm.y quanta fit 
circa bonas artes folitiidoj'E pure donerebbe eflcre tutto il contrario, pcr- 
ciicgli elici cici corporali, non fi pofibno imparare lenza molta fatica 
come il caualcarcjil tirare di fpada,)! maneggiare la piccaci giocar di pal¬ 
ladi danzare,e rartcdcll’cncr buono fi può apprcderc fenza alcuna mo 
le liia, e con ogni facilita. .Qgid tibi opus efj vtfìt bonus f Ideile . Ecco quan¬ 
to r^de e quefia arte, come fenza tranaglio s’impara, e pure molti di 
quelb e hanno intelletto cienato,lafeiano la firada regiadella virtù, e fi 
mettono in quella del vitio,c come dice la Sapienza.funt in via ini- 
quitatiSyi^ perditionis^ ambulaucrunt vias di^ciles. Onde tanto più crc- 
fcela mcrauiglia, quatocheeficndo fagaci d’ingegno,lafciano la via fa¬ 
cile per la difficile,la piana,e commoda,per rcrtà,e faticofa,e quella dell’ 
honore,}3er quelladcl vitio. Egli nonhà dubioche la nofira natura, pct 
l’hcrcdita paterna di Adam,è inclinata al malc,& che ci tira,c ci lira Teina 

vi^dcl prccipicio, nin cjucfi'O torbido riuodcldifordincjnon ni.ifcc 
fcmplicemcnte da quello fonte, nivi featurifee ancora dalla volontà di 
quelli tali,perchc non fanno alcun difccrnimcnto dal (bufo alla rac^io- 
ne,e feguono più quello che quella,che fé fcgii ita fiero la ragione, emen¬ 
do ella <ATbitYii bonùrum ) ò* malorumj darebbe loro à conoiccre il male 

efi 

Tac.aii.^' 

$0^ 

Scn. (fi 
tftf. 



J 5 ^ Confiderai ioni 
c fi condurr ebbe fo alla via regia della virtù,ma volendo feonire H fenfo 
non è mcraiiiglia che cadano negli errori, ne quali caficò cofiui ; perche 
fìcomedatovn corpo in vn prccipitiojno è piiiin ino arbitrio lofoilc- 
ncrfi,ncqLial fi voglia cofa lo può trattenere, che non arriui al Tuo cen¬ 
tro,così l’animo noftrodatofi nclprecipitiodcl fenfo, non è più fujffi- 
cientc àrafFrenarfida fcfiefso,nèad cfsere trattenuto col puntelli de’ 
buoni ricordi,ma è qiiafi ncccfsario che cada nel baratro, e nell’ abifso 
d’ogni fcclcraggine. E però chi vuol fuggire quelli pericoli, e fo tropo rfi 
il fcnfo,feruafi della forbita,e ficurilTìnia a runa della ragione,visaì- 

Se», if, funifi{bijC€rc,te jubijce rtttionit&ab illa difies fdd, qucmadmodmn aggredì 
(iebeas,e così ne feguirà il non ingannarli ne]lac!cttione,& il non incor¬ 
rere ne gli efigii, e nella morte violenta, nella quale incorfe cortili, per 
haucre fcguitatoil fenfo. 

CONSIDERATIONE CCXXX. 

in 

Tetrarca 

Conjìantia mortis haudindignus Sempronio nomineyvita degencrauerat. 

ErcheSempronioGraccOjVnodei Confoli eletti dal Popolo 
Romano à combattere cótra Annibale fù huomo fingolare, 
emortrò molta conrtanza, particolarméte nel diffender C.u- 
ma,chc afsedlaua Annibaie,5: dalla quale per fomma Tua vir¬ 

tù fuorum cade refidJus,coaflus ifl obf/dione rclinqucrc, (S: in altra cc- 
cafionc moftrògran \'alore,mentre/wtrfWtKrtjiw/ pugnam cum Annibale 
conferuityC poi,non multo interie&o fpacio cum codem iuHa acìe dimtcanit. Per 
ciò haiìcndocortili moftrata conrtàtia nel fopportar la morte, merita¬ 
ta con fuoi misfatti, il nortro A.che come buono hirtorico \'iiol dare a 
tintila lode, & il biafmoche meritano, dice, che per haucre con Ita n- 
temente tolerata la morrc,non fù indegno d’oliere chiamato col nome 
di quel valore foScmproniOjChc fù della rtefiafimigliaife bene hauciia 
con la vita traIignato;Intornoà che giudico bene il ricordare, che il lu- 
gellarc la vitafua con heroica colìanza, poichc l’huomofi troua con¬ 
dotto à partito,di lana re co! fangne !epanateco!pc,fia cofa di molta io 
dedcgnajchc fc è vero quel detto del Tofeano Poeta, 

Cb'vn bel morir tutta la vita honora, , 
Qral ragion vuole,che trouandofivno nellancccrtìràdi lafciarla 
non habbiadaoftéta re qu ella gcncrofitàjC franchezza d’animo in quell 
vltimo puntOjchcmortridiclìèrc fprczzatoredi quella morte, febene 
è,violentai’ Ho letta vna relarionedella morte dclSig. N.N- Caualiero 
N. molto principale, e Signore di molte Cartella,gioita ne di diciott an¬ 
ni,nella quale,come per compalfione non potei contenere le lagrime, 
così mi panie di vcdcrc,chcie quel buon Caual!icro,rtrafcin^o dal cal¬ 
do della gioucntùjò dalle cattiuc compagnie,haiieua commerta qiialciic 

° colpa, 
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colpa^chc egli con la genei'ofa conftanza^che moftrò in qnelP horribilc 
punto,ricLiperafiè tutto quello, chepotcua hauer perdutoncll’honore; 
Mà quello che più importa , & che piamente fi può credere, eh' egli fal- 
uaiTcranima. Et à che moflrare viltà là, doucè inipofiìbilc Io fcampo ; 
Cim aUqais mortem fortiter pxntur,omnibus virtutibus vHtur,cum vna mprop- 
tu fu,^rmaximè (ippureat putientiu .pcrcUs ini è la fortezza, di cui fono «7. 
rami la paticnza,e la tolcranza, ini è la prudenza, la qitàìcJiixdet ,qiod ibidm. 
effimere nonpoJJts,quiìm foniter f<s,re ,iui è la conftanza, iu i la magnanimi- 
tà,& in fine, conscia epilogo moftraquali tutte le virtii.Per quefiovc- redi U. 
diamo tanto famofi i Cu reità Deci],gli Appi], i Muti pi Regoli, & à no- ; 
Uri gionii i Bragaduii,dc li Buglioni, perche generofamente, per la loro 
ratL'ia,ò per il loro Prcncìpc prodigarono la vita, e rofrérfero la morte • 
con molta grandezza dì animo,& apprelToil noftro A.^fainofo Plau- 
tio Laterano, il quale trucidxtur plenus confirntis ingenij. E famofo pari- 
marne (fc bene non fi sài! nome) vn VillanoTermefiino, che ferì ,e 
lafciò per morto Pitone, Pretore della Spagna. Qui cum mmentis edere Tac, ^,4 
coìijcios adigereturyvoce mxgnXìfcmone patrio,fruflra fe intcrrogari cUmitauit, 
ad/ìjierentJòcij,acfpe^iarent,nuUa>n vimtantam dolorisfors, ytveritatem eli~ 
cerei. Nè deue tacerfi Canio Ginlo,iI quale condannato alla morte da 
Caio, Ludebae latrunculis,cum Centurìo agmenperiturormt trahens, ^ illum 
quoque cit.iri iuhct Fùc.uiis,mmerauit calcidos,<cir fodali fuo; P'ìde (iniquit) ne 
pofì mortem mearn mentiaris te viciljìe. Ttm annuens Centurioni ; Teftis inquit 
eris,ynome antecederc.Mà troppo longo farei, fe volcfiì raccontare tutti 
quelli,che fi fono fegnalati,pcrhauerceor'aggiofamcnte fatto quel'vlti- 
mo V:app3.(ro,Fortitudiniscft,mconaijìum à monismetibus, & confiantem in 

comprato 
quelladolorofa merce,il fapcrne farefitogcnerolbcolla fofferenza,c 
coftanz a,perche così almeno lafcierà grata memoria di fc fiefib. 

CONSlDEaATIONE CCXXXI. 

tutore Tiberio, quifamam c;edispojJc in ^fpcrnatcmverti,fruHrafperauerat<, 

V E cofe noto in quefio luogo ; vna che Tiberio vollcua non 
vi I parere d’haucr egli dato ordine, che fofie àmazzatocoftui,l’al 
r *■ sperauer.xt,c\ oc che n o n bi Ibgn a fa r male,e p oi ribti- 

tarne la colpa à i Minifiri,che fi sà bene, che non fi muoucrà 
alcuno di loro à fare vna tale clccutionc, le nò hauerà l’ordine efprcfTo. 
Era Tiberio Maefiro della finiolationc,ér' NMlUmteqHé,ytrcbatur, ex vir- 
tiaibus fuis,quàm dijfimuUtioncm diligcbat, & però le ne ferii in a I quafi tut¬ 
te le fucatàonì, Q^ndo fece ammazzare Pofihumo Agrippa,'P^rm 



^ Conftderationi 
iulja/imulalfat.'Et quando iFrifoni fi ribellarono, e tagliarono àpezzi al- 

rldTl copagnic Romane, Dijjìmulante Tiberio damna, ne chi bcllmpermie- 
rJc. ‘st. Mà che più ^ nò fin fé egli fino all’vi timo fiato Tiberium corpus^ 

Um vires, nondim dijjimuUsio deferebat. Di quefta maniera di procedere, 
csj!d habbiamo altrouc detto il fcnfonoflro, ouc rimettiamo il Lettore. 

^ Solo ci baita il ricordare qu à, che fé bcnci Prcncipi s’ingegnano con la 
difilmulationediciicprirele lorofcelcraggini, ( nel che però non ini 
paiono degni di biafmo ) il tempo nondimeno, eia verità le fenopre, c 

Tttf, ({,4. iediuolga; Vndcfocordiam eormninridtrelibet, qui profetiti potenti^ credunt 
€XtingHÌ po^c enim fequemis ^ui memorUm, e s’inganna n o di longo, come 
s’ingannò Tibcno.E però farà meglio il fiiggirclecofc mal fattc,ehcià- 
rannopiù fienri della loro riputationc,epiù degni di lode.Quanto alfat 
tOjCflcndo in fe ficflb,pcr la qualità della perrona,& della morte odiofo, 
io non biafmercijCome fi è detto altrouc, che il Prcneipejn finugliantc 
cafOjnon fe ne faccficanttorc, quando però con addofiàre rcnccutio¬ 
ne ad altri,non parefic maligno.Mà è ncccfiariaprudenza grande,darà 
meglio iti ogni cafotadopcrare le leggi, che cosi prcccdcndofi per la via 
Regia , non farà eglibafimatoda alcuno,&: ali’liora rimettendo il giu- 
ciicio,cla fentenza à iMinin-ri,fiiggii‘àl’inuidiajci’odiofità.Maprocc- 
dendo egli di fattOjChi crederà mai, die vn Minifiro, fenza cqniandg- 
niento, cconfcnfodcl Prcncipe voglia far’ammazzarc vn Perfonaggio 
come era coftui f* 

CONSIDERATIONE CCXXXII. 

yt quondam T. Tncius rctinendis Sabinorutnfescris fSodales Tncios inflitucratf 
forte du&i, e 'Trimcribus Cimtatis yrius, & yighitii Tibcrius, Dru- 

fusqut) <& Clat!dius,& Germanieus ndijduntur, 

^ Origine de’ Confrati Taci] fù cosi. Kauciiano i Sabini mofia 
S guerra à i Romania tritati per il ratto delle loro D5nc, & oc- 

CLipata a tradimento la Rocca del Campidoglio,mentre i Ro¬ 
mani fi sforzauano di cacciarli di là,e qucfiidimantcncruifi, 

vennero fra di loro a fiera battaglia.Quando Jc Dónc Sabine, per caii- 
fa dclli quali fi faceua la guerra,vedendo,clic non potcua reguirc perdita 
fe non de Tuoi più cari,poicljC fe vinccua noi Romani, rcfhuano perdu¬ 
ri i Padri,! Fratelli, iZij, fcanco perdcuano,erano vinti i loro jMariti ; 

Lhf. l/, 1 Crinibus pajfis, fciJfaque veHe^vibìo malis muliebri pmorc au/afe inter tela yo- 
Inn tia inferre )ex tranfuerfo impetu faHoydirimere infefias aciesjmc Trxrcs,hiric 
yiros orantes&c. Per il qual fatto heroico,lT:upefattÌ gli vni,& glia]tri,&' 
ammirando l’ardtrCjC la pietà Ìoto-Trlmò ftientium,&repentina f:t fdes, 

di i4, indè adfcsdm faciendum Due ss prodemt, nec pacem modo fed y narri Ciui tatem, 

ex duabus facimtj B^egnum confocknt&c. Stabilitala pace, c fatta la Città 
comune 
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comune a i Romani,& a i Sabini jchi ama ronfi quelli,per rederfi più be-- 
ncuo'ii qucfti j QVIRITESjdìuifcro il Popolo in trenta cu rie, alle quali 
impofcro il nome tolto dalle Donne principali, centuria tres Equitam ibid, 
Confcripta,E^amnenfes,d Ejomulojab 7. Tacto, Tacienfesappellati^ Qvicfla ec- 
remonia poi fi pofe quafi in v fo dalli feguenti Imperatori, nominando 
quelli che nelle compagnie fi riceiicuanodal nome loro, onde habbia- 
inojoltre quefìi Anguftali,i Pian ij,gli Adrianali,gli Eliani, gli Antonini, 
é molti altri:Eforfi a imitationedi coftoro,alcuni Prcncipi più moder¬ 
ni hanno inflitniti certi ordini di CaiialleFÌa,ò per legare con più firctto 
vincolo di obedienzai Principali dello Stato loro, ò per obligarfi molti, 
che non fiano loro fudditi, ò per gratificarfi quantità di peribne bene- 
merito, fenza fpendere, & hanno perciò vfata moka diligenza,per met¬ 
tere in ripntatione quelli loro ordini. E da qui nafee, che ripntandofi 
honorato molto chi è fatto Caualliero, è in certa maniera obligato a- 
fcrui re fedelmente quel Prencipe dal quale hariceuutol’ honqre, & è y^di ìi 
quali da quello flimolato a operare virtiiofamente. E fi come ì Roma- 
ni honorauanocó le fiatuc,eolie collane,con le corone ciuichcjofiìdio- 
nali,va Ilari,ò murali que’foIdati,chc fliccuano ftraordinarie prodezze, 
ò che toglieuano dalla morte vn Cittadino,òche virilmete dcfftndcua- 
no vna Città afiediata, òche era noi primi a falirk mura delle Città op¬ 
pugnare,ò che dcffcndcLiano il Vallo nfiàliro dal Ncmico;cosi quelli,co 
le croci,con i colarì,con le comcnde , e con altri priuilegi, riconofeono 
quelli che g li fcruono, c come Augii ti Dijs immortalibt^s 
honorem, memoria Duenm pra(ìitit, qui Impcrhm Topuli \omani, exminimo 
maximum rcthiidijjcnt, egli honorò tutti con le fiatile in habito trionfale, 
alle quali fece Icinicrittionidcllclmprefe fegnalatc fatte da loro,c ne 
ornò i duep0rtici del fuo foro, profefjus edifio, commentum idfe, vt ilio-- 
rum velut ad excmp}ar,&ipfe dimyiucret, infequentium atatimTrincipes 
exigerentur à Ciuibus, così quelli col far tener memoria de’ più valorofi 
Cauallicri, mettono anco quali in ncccfiltà i llicccnbrìjdi non degene¬ 
rare da quelli che hanno illufirato l’ordine,& accrcfduto co’fatti egre¬ 
gi il fuo fplcndorc. Vl'ano anco i Prencipl,econ moltaprudcnza_,à imi- 
tationedi Tiberio di regiftrare rcflefil, i loro figliuoli,c ipìù propinqui, 
in quelli ordì ni, perche così gli accrefeono dignità,c riputa tiene, e non 
folo portano riiabito, con Croce, ò con altrainfegna, ma vi fi fanno 
capi,con titolo di gran ]vlac{lrÌ,con che firn no due beni,vno che mantc- 
gòno k coie in afcfi:o,cpcr negligenza non lafciano introdurreabnfi , 
l’a It r o che fi fa n n o Pad r o ni d ella p rop r ic tà,e comcnde, fc v e nc fon o, e 
jiedifpongono à loro beneplacito ,ondc lenza metter mano all’erario, 
hanno commedità di gratificar molti.Cosi vediamo il Rè d’Inghilterra 
capo dell’ordine della Ganicra,qucl dì Francia di S.Michele,c di S. Spiri- 
tOjlaCafad’Aufiria,come hereditìeradi quella di Borgogna, del Tolo¬ 
ne,Il Re Cattolico di Spagna,cliS. Giacomo di Calatraiia^d’Alicantara,- 

y edi 
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c di Montava,ilDncadi Snuoiadell’Annunciata, c 
Lazzaro, il Gran Duca diTofcana di S. Stefano, d 
del Sangue di Chrifto. Ma fi come gli inftitu ti furono ^on mo « prude 
zt picià principiali,così notabile einrorc commettono 
cheauuilifcono quclb loro ^fnc-ftochc vo- 
gne,poiché fi viene poi a tale,che no fi tioiia perfona p ^ Hanno le 
glia cflèrni annoucrata. Ma pe^io fanno quei Pf 
t:ommendc,chcdouerebbero Icruire per premio a tenerne n, a d ^ 
ni & ad altre perfone,che non haueranno mai fattovi! v 
J^:ma ìbio à contemplationc de Mignoni,c d’altri intereaati,e fi può di 

re col Poeta 
-j premio yfurpa del valor la frodcj • _ . pt -ljcc. . 

^ vuoleconfcruarcqucfii ordinim riputationc,dia i% j 
le Commende d fc^getti benemeriti. 

CONSIDERATI ONE CCXXXIH. 

Et ernie rebatar mifeeri volieptatibas- Fulgi. 

Gito diticrfamentcdeueportnrfi vn Prcnapc 
chefifmorcagi Popoliauczzati alla liberta,c non - 
menSafiliclttia^afernitiUlav^^ 
ga ferie di tempi (labi lì to nel Dominio, raocua 

fc Augii fi o fi mo fi- rau a i n mo 1 te cofe pope ' ^‘'C ’pc ‘ e t-ca do 

la coditione del Ilio Imperio la Wl 
taua,vfandola,cò moItaprudcnza.Eglieianuou^ pr.i-f if(^i!<)io"o della 
poloicuicomandauacra feroce, non auczzo a p . ‘ f ra 
feriiitù,comc che,«cc totam liberiatem,nec totam fcrtii u f j p • j*. jj 

T>*c. h.4, ancor grande ìa Maefià del Senato,haucua ® li ?, P" 
fìauainanzi àgli occhi la morte violenta di Ce aie, l h 
luto dar principio al fuo Imperio con troppa . p.j. 

JfL re iam homines confideratiHs loqiùfccumy ac prò m'ere qui ^ ^ 
c^f.n,-iy hauer riceuuto,fedendo,il Senato,perhaucrc affettato il nom p fi 

clTerfi rifentito, chevn Giudice non fifone leiiato,mcntreti-apanaua,on 
de'feguìpotchc non potendofi da quella gente fopportaic cotato a , 
i congiurati,dijperfuni anteababita^quafape bitìlytcrnine ^ 

jbl,n,'^$. omnes contulerunt,ne 'Populo qaidem iàp'rajenti fiata uttOyfedclamipa a- 
que detre^ante (^oM'WiTf/owcWjecosircnò ^liammaziato.Pcr quefie cau¬ 
le adonque, c prudentemente,s’ingcgnaua Auguftodi tenere contento 
il Popolo,facédofpenb rapprcfentarc fpcttacoli, c mofiraua anco cer¬ 
ta rpccie di popolarità,comparcndoui,cfacendofene aintorc,con hauer 
cf’ii cura ddl’alkgrczza del popolosi qualeà puto vuol’ cflcre trattenu- 

to. 
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to,con qiic(T:a maniera di giochi, perche nella loro continua nón ita,egli 
hà da palcerc la naturale tua inftabilità, che seprc vorcbbecofc niioue, 
c mentre è intento in cilì, non penfa ad altro,nè machina riuolurioni. 
Onde non è merauiglia (’c tanto ftadio ponefTcro in effi gli antichi, c Tc 
fi leggano tante forti di giochi, fan ia mente introdotti da Greci, come 
gli Olimpici,i Nemefijji Pìthijjgli apprefib i Romani gli Apolli- 
nari,e Secolari,! Gladiatori],le Comedie,le Caccic,lc Battaglie nanali,& 
altri tali,c fé molti Prcncipi à noi più vicini habbiano tenuto lo fiefib fii- 
]c,c comcTheodorico che reftiruì lì Thcatri ,egli fpettacoli tralafdati 
dopò le inondationide Barbaci,chegua(l:arq,no l’Italia ,c inoftri Vii- * 
conti,che co Giofire, cTornci,efcfictcnciiano i fudditi lieti,come anco „eiu w, 
Lorcnzo,ePietrode’MedicicòfimÌlirccrcationis’acquiftatono lamo- tc Uts, 
i‘c,c ia beneuolcnzadc’popoli, c come à i nofirigiorni habbiamo vedu¬ 
to li Duchi Alfonfo di Ferrara, cVincenzodi Mantoua, che faccuano 
\-iucrccontcntiffimi i Vafìalli loro,con quelli trattenimenti. Farà don- 
que bene quel P recipe malli me fé farà n u ou o,che cerca rà di dare in ciò 
gufio àfuoi fudditi,aucrtcndoloperò,chcpuoco farannogratiifpalfi, 
quando non haueranno abbondanza di viucrc,e però no meno à que- 
fii,chc àqucliadeuc attendere, perche fi come Aureliano Imperatore 
le ri Ile al Prefetto dcilannona di Roma, che non era co fa al Mondo più pi.v,p;s 
lieta, e più contenta del Popolo Romano fatollo, i^eqiieenm Topuio 
j^&mxmfaturOiquicqHam j>o#e/ìe|Jc/tcbw, COSÌ quandoi Popoli fono benx 
palciuti ,e rall egrati co’paffa tempi,ftaraniio contenti del prefentc go- 
Liernoj nè penfaranno <à nonità. 

CONSIDERATIONE. CCXXXIV. 

Mi'X Tibemmormvia. 

A varietà del procederedi quelli due Prcncipi, nafccna dalla 
diuerfità delle occafioni,& dc’genij loro. Era Tiberio venu¬ 
to all’Imperio, più llabilito in ellb, che non fù Augnilo al 
fuo tempo,c potcua egli perciò,volendoli meglio impolTcf- 
farcjdar principio à valerli della Macftàslaqualc fi amplifica 

più con la rctiratczzajche co’i farccottidiana moftradife,ilclrc fchauef 
fe tentato Augii fio non gli fora riufeito, perche i tempi, ekoceafioni 
nelle quali fi fece Pad rene,della Fcpublica rìceteauano l’affabilità, c la 
manfLietudine.Lacontrarietà poi dclgeniodi quelli duePrencipicagio- 
naualo fìeflb. Haucua Angtifio inclinationc à quella fortedi fpettaco- 
li,c li vedeua volentieri, l^eq; ipfe ahhombat talibusfludijsA^ì ftaua prefen- 
te dalla mattina alla fera con fommogufio,eneprendeiia ricreatione; sutj.jfu 
Et quoties adeffetJpeBctculis^nihilprattered agtbaty^udio fpeBandi, acvolupta- 
te, qua teneri fepieqi diffimulauitvnqHamjgir fapè ingemè profeffm efì,lììhtvìo 

y 2 mò 



mò haiicna alfi'O "Ciiio, & era piufeuero, più malcnconieo , Incedehat 

■ ’*'* mo etiamcum proxìmisJàrnonc,coque tc(irdifJmo.X)S. che lì vede qucua dirrc- 
ren te maniera di procederci nafeeu a bene in parte dairoccaOonc,ma de- ] 
pcndeua anco dai genio,che Augu fio era gioii ia le, affabiic, & al!c|ro, e 
Tiberio CLipOjmaÌenconico,e fé nero ; di che accortoli Angulto, & che 
queiioUiomododi fare non piaceua al Popolo, TefensoA in Senato, 
& anco col popolo,T*ro/èf/tój nutuM vitia m mùmi eJfe.Alh quale natura¬ 
le inclina tiene,s^aggionfe anco la congiuntura del tempo,che ricercaiia 
goucrno più macfiofo, che no era Stato quellp d’Augii fio, per le cau le 
addo ttc,e come fè quefli ha Lieflc volli to fta re 1 u ‘1 rigo re; n o n haii c reb- * 
be fondato,ma rouinato l’Imperio, cosi fe da Tiberio non folle It ato 
abbracciato, non hancrebbe alzata la principiata fabrica a quel colmo j 
di aiutorirà alToliitajchcegli la tirò.Da chcpoflbno imparare i Picncipi 
cherartcdel gouernarc hà bìfognodi molta confiderà tiene, oc enee 
ncccfiario Ihpcr- via re quel tenore,così nel rigore,come neiraltabnita j , 
che ricerca la qualità de i fi.iddit/,c la congiuntura de i tempi. 

CONSIDERATI ONE CCXXXV. 

SedTòpulum tot:per annosmolUterÌMbitHrnfnonduaHdebat ad duriora vertere> 

J. plintiLt* ILI V il ^ ^ 1 f ‘ 1 f 

no,ha frapofio TAutunno per nò palì'are dal caldo i n v n tratto al ued- 
do : frappone fra l’ofcurità della notte,e la luce del giorno, 1 Au roia_. 
fra q uc fta, e q n el 1 a, i c repu feolì fe rotiti i : fr à le i n fermi ta,e la fa n i ta, la co 
ualclceiiza , onde vcdendofi-così chiara quefta propofitionc, bilogna 
concludere, che centra la natura dei buon goncniopeccheranno quei 
Prcncipi ('malTimc fcfoireronuoui; che farannoineflelubitanc,c vio¬ 
lenti mntationi. E però non è da mcrauigliarfi che Tiberio, huomo 
fcucro, à cui di fua natura non piaceuano i giochi,egli lpetfacoli,li per- 
mcttclTe pcrò,defireggiaire tGlkrandoli,perdic fi dilettaiia il Popoloja- 
to in elfi,e ne era fiato per tanti anni compiaciuto da AiigufiOjChc len¬ 
za fare vna violenza pericolo fa, non potcìia leiiarli. I{empublìcam eniM 
fyaptare indpiemttamdià duiim morihus confmtaneè viucrc debett <prfe ad eo- 

Tf‘a U naturam accommodare,atquefcité confeàm ea^quibus Topidus foleat dcle- 
darhdonec opinione virmìs,& fide iam compar ata,aufioritati inni ti pofilt,^ 

. haueua alianti gli occhi refiempio d’Aiigti fio, che configliato da Mccc- 
Pff, l.si nate à fare molteprouifioni, periftabilirc rjmperio, ìion tamen omnia 
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^AtÌMquA fuaftffet ag€rem^itit,ycYÌtus,neftfubitbhQminesm aUum tntducere 
ftatum cuperet,res caparum/ibi cffetfHccejpirayÒc che V'olcndo paliarc la no- 
ulta del fuo Prencipato,non fi chiamò Imperatore, Dittatore, ò Rè ,c Tac.m.t 
Sif^norc ; bAZjpofttù Tritmuiri nomineyConfulem/efcreus tuendam Tle- 
bcm,Tnbmitio iure contentum,ybi miiìtemdoniS)Vopidum mnona)Cnn6ios did- 
cedincpellexit,infurgcre Et veramente con puoca pru¬ 
denza fi porta quel Prencìpc, che nel principio dei fuo goucrno cerca 
con le fu e non ita di voltare il Mòdo quafi foflbpra, e che fi moftra alie- s. 
noda icofiumi inueteratide i PopoIiiperchezpA mutano confuetudiniSi c~ ‘p 
tiam (j[U£ iidiuuat vtilitate , nomt(tte,perturbat.z Vononcfii da i Parti fcac- ■ 
ciato dal RegnOjpereh.c diuerfus à maionm inflitutisjraro venatu,fegni cquo¬ 
rum cura ^quotlesper l^rbem incederetyie£ìic£ gejìamine jfajìuque erga Tatria 
epulasy^prompti aditus,obuia comitas,ignota Tartlns virtutes/nom vitia, gjy 
quia ipforum Maioribus aliena>proindè odium prauis, ^ bonejìis. E però fata 
taluolta meglio il difiimolarequalchcabnfo nel principio,che col voler 
rimediare à tu tto,7d confeqtn,vt palarn jiat,quibus flagitijs impares fimus. Te¬ 
ga no don quei Prcncipi per Maffima di non alterare nel principio de lo¬ 
ro goucrni IccofcjC di non fare nouità cfTentiali negli Stati,accioche no 
accada loro quello,che à Luigi Vndecimo Rè di Francia, che per haucr l.i. 
voluto alterare il goucrno, fc non vi lafciò il Regno, hebbealmeno ta¬ 
ti trau agli , che hauerebbe voluto cfìère fintodiginno di quelle nonità;ò 
quello clic occorfe à Qmnrilio, che mandato da Augufio à gouernarc 
la Germania, InHitmtyeamgentem fubito transformare, giy tanquam feruituti oio.lt.sd 
flibiebiis imperar Cypecumnsq; z/td fubditis exigere. La qual co fa non poten¬ 
do i Germani tollerare, fatta v na congiura tra di loro,e tiratolo in luo¬ 
go dÌtauantaggiofo,lo tagliarono à pezzi con tutti ìfuoi,ondeapparela 
verità, c nccciTità della lodetta Maffima. 

CONSIDERATIONE CCXXXVI. 

Decernitiir Germanico Triumphus, 

L prem io,e l'honore è fiimolo alla virtù,e tolto il premio, piio- 
ch i fi cu re ra n nodi operare v i r tu ofa me nte, ò di alfa tica rfi per 
laRepublica. 
-- Qjùì enÌM yirtutem ampleBitur ipfam 
Tramia ft talias ? -—-- 

E però fauiamcntc i Romani haueuano con (ìitu ito varia forte d’hono-* 
ri,co’quaiipremiaaano i tolda ti loro,c que’ Cittadinichehaueflèro vir- 
tnofamente operando,recato vtile alla Repu b!ica,non tanto per rìco- 
nofcerc i meriti loro, quanto per dcfiarc il defidcrio, e l’appetito della 
gloria negli altvi,poichcqucfio è lo fpronccheprouoca piùl’huoraoad 
intraprenderei fatti egregi ,& ad affàticarfi per beneficio publico, che 

Y 3 
( 
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qual fi voglia altra cofa ; E per dò comanda Onofandi'o al Aio Capita- 

ca T{emcato è pugna exminimiiitcsfms,qid\pipcellcnti virtute, infufline^ 
j ' dìs periciilis fe fe fortitcrgeph'mt,honorarij !,ac Ìegitimìs donis adjiciat, c d ichia 

ra qual forre di premij, c d’honori follerò quelli, Inipevatoresquidm 
largiri rnilUibusfoientaì'maturaSigalbcos, pradas^^ fpoìix]pr(sfìcere quofdam 
quiìiquagmta mÌlitii>!is>qr,Gfda'/n creare Ccntariones,quofdam Manipidorum , ac 
aeterorum ordinum legiamos du&ores.'Et in conformità di quello,racconta 

c^i > Centurionesnonnulios.,exinferioribus ordinibus^reliquanm legionnm, 
lì g ' caufa virtutis infuperioresfuijje ordineslegionis traduftos. E Ien2adubio, era 

qncAoinlìituto molto vtilc,perche come dicciia Licurgo. Duo fmt qua 
Ltcu rge. mientiittm ìnTtruunttaiqHe formant^dciìnqmntium cafiigatiote^ honorum prx- 

miatio 3 ad vtrimque enimborum aJpicicnteS)Hlam quide oh mctnrnfugiunt, bàc 
ob gloria fludlumccnciipifcunt. Ma come poi tollero i tolda ti premiati ap- 

, ^ prelibi Romani, e qua li forti di doni riportalTero ,Jegga, chi e nolo piu 
curiofamentc faperlo,Polibio,c legga parimente frà i niqdcrni il Lipfìq, 

Jiùt.Re. chevederà quanto foflcro gcncrofi ne! riconofccre Iclànchc, &: il meri* 
to dc’valorofi,c fi può anco ollcrnarcda qncfto luogo,& dal premio, e 
dairhonoreche nceucLianOjbilbgna dire che come da fonte abodantc 
forgeficroi tanti fatti egregi che fi leggono,ie tante Vittorie, c fìnalmé- 
tc l’Tmpadronirfidi tutto iì xMondo,e però da i llortìanidoiierannoprc 
dcre ellcmpioi Prcncipi,chcdclìdcrano dici loro foldatifi pornno va- 
lorolàmentc , d i premia rii ,& honorarli,perche, Erunt gcnero/is ,m~ 

Oi7of. t» rnagnificentìjjima pramut,caterisq;qui cadernpofiea di/cupicfit^aecejfai ia ad 
jira.c.^^ 'jj'Vfwrcrw incitamenta) E per dò fauiasncntc procurò Tibeiiochca Gct- 

manico fi decretalic il meritato trionfo. 

CONSIDERATIONE CCXXXVII. 

'Elam fpcs mcCjferat, dijjldere hoficm hi ^rminium Segeiìcm, 

ON fi puòhaucrc lameglior mioua in viiLfTcrcito che quella 
^li delladifcordlafrà icapi de’Ncmici,nèpuò accorto Capitano 

troLiarc la più opportuna occafionc,dÌdar loroadoflo,edi 
fai- bene i fatti fiioi,che quando tra di loro diuili. In communc 

r.ic. hu uon confulunt3 comz accadcttc à gli inglcii, mentre Agricola per Domi- 
ciano guerreggiaua inqueli'Jlola,i qtiali,pej'Trincipesfadtonwus, 
dw; f/^rfA,diedcr o com modità à i Roma ili di oppnmcrli,perche,i?«m/i«- , ou cm. pù,mabant,vnuic?fi vincebantur.E però fi come accorto fu Germanico 
in fiiDcrfi valere di quella occa fio ne della difcordiadc’Gcrmani, cosmo 
ucrà'reruirequefia fattione per eflcmpioàgli altri Capitani ,cgioucra 
ioromirabilmcntcil tenere, comealtroLichabbiamo ricordato laga- 
cifiime lpic,ncgli clTcrciti Nemici,cheauifino, minutamente,& accu¬ 
rata mente, tutto quello che di momento in cfll occorre,c già fi è dime* 

Arato 
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Arato quanto importi il fapcrc Adclmete,! motiui Io fì:ato del Ncmi- 
co^per cfìcrc pronto ad impedirIo,& adanncggarlo. 

CON SIDE RAT IONE CCXXXVIH. 

Farrù ,yffe ^ ^rmimum, CJìicrGS Trocercs vinclret. 
ì 

, Omc darebbe fegnod’animovilcjedicodardiaquci Capitano, 
che ad ogni ombra, ò pericolo moArailèdi tcmcrejNc^; enirn 
fiifpicionesimbelUae,^inani.ii fama iucibiisperi:imefcenda,Qo$\i\ò 

fuggire la nora,ò di Cupidità,ò di temerità quelli, che ri- 
troLiandoficircodato di Ncmìci,eche venga auifato di qualche orditu¬ 
ra pChe fia contra di fc,ccontra rcHèrcito tramata,da perlona malli me, 
chc,/rt.'jrfe«j adijciat coytfiiio pericuitim fumhQ nò gli porga orecchio Se qtic- 
Ao Varrò liaiicHc creduto à Scgcdc,econ fcioccarprezzatura del peri¬ 
coloni ou il io nè troppo fidato di fc ftcfìb, edi chi meno don cu a, non 
iarebbe precipitato egli con tutto rEfièrcitocomefcce.Gndc da queAo 
accidente potrannoi Capitani prcndercvndociimento,uèdi temer tut 
to,ne i.!i 1 prezzar tutto,(è'“ adcapìcndiconfìlijprudentiammeitabuntHr> 
fi qua damna. ternmtatcmJcqHmtur fCogitabimt.Qi^Wi Capitani,! quali cob- 
temnendis,quam canendis bofUbus fnnt >BW/o?*«,altro frutto non cauauo al 
fi ne dalla loro pazza brauiira, che il mettere fc flclil, c tutto rEfièrcito 
ili cuidcntinlmi pericoli,hic talìsad omm% infidiast^ frandes, atqiic aslas 
obnoxius o^jcome au ucnnc à C.F!aminio Con fole al lago di Perugia,che 
1 prezza lido Annibale tu co tutto 1 EHcrcito tagliato à pezzi, edimofirò 
efierc verinimo,clic TemmtaspmterqitamqmdJhdt^ cjì,eùpn infelix e/?, & 
chc,/-^L’iprimum impetum ejfndit, fteut quadarn ammalia amlffo aculeo torpet. 
Ne però dico io che qual vile,Ò timido coniglio debba ad ogni moto im¬ 
paurir fi,ò come quelli nella tana,così egli nel Vallo rinfcrarfi;N'0B enhn 
yt nihil agatur ,moneOffed vt agcntem ip fumratio ducat,non fortuna, aut cafus ; 
Ma che da buon giudicio,c da matu ra prudenza fiano le Aie nflblutioui 
gouernatc,chc così egli faprà cnèreanimofo al bifpgno,e temere quan¬ 
do farà opportuno,ratione,cir confdio,propnjs Ducis artibus prof cere ,c 
caminando con quell’occhiale che nòcn^:i,ù\pri^, hùne^ia ab deterioribus, 
ytilia à fìoxijs difccrnere,n<t\chc confi Ac la fomma Aiicità di chi gouerna, 
c di chi ègouernato. 

CONSIDERATIONE CCXXXIX, 

TdcM* 11 

f/ic. dd 

Ls^ 

llh^ Z 
Cur. Lj^ 

Tac, 

Nihil aufuram Tlebem Trincipibus amotis. 

Non diccua male co Au i,perche A è vero che, Excellentium Firorim 
difeordU, totanipoflfe trahunt chthatem, hiibgnadire,die celiando 

Y 4 dal 
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TitTC^%g, ' 
C^pyg, 

ArìffùL 

\ 4-^ Confiderai ioni 
dal tiimtilttiare i Capi,rcfterà la plebe quicfa. EpcròqncJ Prcncipe clic 
defidera la quiete ne’ Tuoi popoli, ò donerà tener contenti qucfli Capi 
principali,ò icuarli i! credito apprefloil Popolo, con nior loro il modo. 
d’acGreditarfì.O?s«€j maxima beneficia in Ciuitatesgentesqueeontn-- 
Icrunt^vel qui eam facidtatcm babucmr.t,ytconferre valcrcntjiochonore poti¬ 
ti fsmwoc d’efìere ftimaticomc capi del Popolo. Onde farà ncccffiirioil 
non allargar punto la mano con loro, acciochc non pofTanocaptinarfi, 
co’ i gran Pianeggi delle cofe del Prcncipe à danno dio,gii animi del Po¬ 
polo,ma come altroLie habbiamo detto,ordini il Prcncipe il Tuo gover¬ 
no in modo,che il Popolo habbiada fpcrare tutto il Tuo bepe da lui fo- 
jo,enon daakri,e quefl-o farà modo d’afTìcii rarfì manco violento, che 
fù inlcgnatoda T^crhndvo à T raCiboìo,cioò fupereminentes fpicas decer pe¬ 
re ttaiìquam opportunHmftieritcminentioresCiuium de medie tollero, perche 
quefto è confilìo barbaro, e pieno d’iniquità ,cfà trapanarci! Prcncipe 
da! ginfìo dominio alla Tirannide. Ma con la prudenza fi polìono leua- 
rcicapiai Popolo, lenza leuarcil capo à più grandi come fi è detto iC 
perche iiabbiamo di ciò parlato altrouc,non replicheremo altro qui,ba¬ 
candoci il dire,che non hà dubio,chc la plebe non farà motiuo alcuno, 
le non haucrà chi la guidi, c quello fi evi fio ,cjiclie antiche, cucile più 
moderne riuolutioni,ndle quali gli Ammiragli,e li Prcncipi di Condt, 
& altri capi nella Francia, c i Prcncipi d'Oranges in Fiandr.1 ci fanno di 
dò manifefia prona. 

CONSIDERATIONE CCXX. 

Hmnpud concordei yincula charitatis, incitamenta irarm apitd infenfosfimt. 

Gli è vcrifiTmo,chc non fi t roti a nella nofirahu ma ulta cola tato 
fa nt a,tanto bnona,ò tanto per fetta, de Ila qualcjion voglia abu- 
fare la maluagitàdcgli huomini. Fqiiale cola fi può imagmaie, 

è più roane del Tamol-c dei Parenti,che in noie prodotto dalla nanira, 
con quel vincolo di fa nguc,che ci donerebbe rèdcrcvn’anima in piu cor 
pi,cdarci vn volerein più anime,nondimeno quclloche donerebbe ler- 
iiireper fti molo ai l’amo re, quel lo figfiò valeperifproneall odio.que o 
che ci doucrebbccongiongcrc,ci dìlgiqnge ; quello che donerebbe v ni i - 
ci ci diuidctc i legami orditi per Ìacharirà,fi fanno prouocamétodi nC'- 
gno,&incitamcto a!!’ ira,alla rabbia,alfurore,&allavédctta, oc aqiia 
colmo non'arriiia quertanofira Humana maluagità^’e (Quello nolti o 
interefle t'poiché ci fa (cordare il fanguc.c qiiafi l’humanita; boc tsonji-’ 
neratlone contingit ; Jl quibus enim deberi fibi beneficium expcBant, ab ctjdcm 
nonfolumpriuari befieficio, fed infuperfe Udiputant. Fnde inprouerbio dicitura 
Fratrum contentiona, dn irre-fum acerbt]fim£,& qui fe nimium amant,hife ni- 
miurn odmnt.Sono piene le hifioric cosi facrc, coiiic profane delle atro ■ 
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cita cagionate dallo fdcgnochcnafce tra parenti,e fanno infame tefli- 
monianza ,(] iiantoegli ila arabbiato.Epcr traiafciarc.,che de i due primi 
fratelli,rcftaOè morto il mifero Abel, per inuidiaclic gli lx:bbeCairn fuo 
maggior frate!lo,Dowwiwf ad^bel) ^ (td ti'iune'ra eÌHSj ad 
CaiTn vet O}<^ ad mptncfa cius uon vcfpexitfC che Cji&cohE’fàù0perfcgui- 
tarono mortalmente,-noi troueremo Eucratide Rè de Eattriani am- 
mazzato mitèrabilmente dal figlio,che dopò molte vittorie, c5 le qua¬ 
li haueua grandemente allargato il fuo Imperio,fi haueua ratto compa- 
giìo nel llcgno.Sqno niemorabìli gli odij,e le perfceiitioni, che fi fecero ^77" 
i’vn l’altro i duefratelli Etheocle, e Polinice; mcmorabilifTìmi quelli di ' 
Atrco,cdi Thiclle,ehemàgiò le carni de i propri figli,ammazzati prima, 
c pofieglt pofeia inanzi alla menta ,da quello, 
- -LancinatgnatOìfarer .. . sen. inJ 
>Aytusqi,mandÌt,ore faneflofuos, Thh^e^ 

E non contento di tanta fcelcragginc,perlaquaIeAion fofferedo dive- 
derlajti vclògli ocelli il Sole. 

Hoc efi D eos qmd fudm ^ hoc e^it divm 
^ìierjìm in ortns, iHdtm', 

Volte che 1 liictfc fapetTc, d’haiicrli mangiati, Scegli ftctToglilo difse, 
Epulatus es impia Natosdape. iMem, 

E fi può egli peni are, nò checffèttuarcla più barbara fcelcraggìne di qiie 
tra <e pure,come di fatto egregio, fe nc gloriaua il federato", c fi confcK 
lana nel dolore del fratello. 

---—Hime meas laudo mauHs 
Hunc\parta yera cji palma jperdideram fcelus ihUtm. 
Ni/i fìc doler es . 

Potrei portare al tre Tragedie fimili/elofiimatfi ncccfsar io,ma giudico 
bene il chiudere quctla confidcratione con quefiaenormiffima beftia- 
litàjlaqualc come non ha pari,così tanto piu confermala propofitione 
deinofiro A.& rSdcallertiti tutti,ma più iPrcncipi,che non lafdno mai 
mfccrcjo crclcerc|o fdegno tra i parenti,perche non ha fine il defiderio 
oc il modo della vedetta, quando il fangiie è iniiipcrito, & auudenato 
di rabbia. 

CONSIDERATIONE CCXLI. 

ìgitur Cemaniciis qiiataor legiones &c ^ 

A quefio luogo fi vede in Germanico la prudenza di gran Ca¬ 
pitano,che era brano con giudicio ,acui però il coraggio non 
toglieua il diicorro,e \' antiuedenza neccfsaria. Et ecco come 
bene ordinò quefta fua impreta.Volcdo afsaìtarci Gatti,ma- 

cìò Cecinna con vnaparteddl’EfscrdtoverfoiCherufdjCli Matti],ac- 
cioclie 
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cicche impec!i(sej.chequefti non porgersci'oainto *1 quelli, c volendolo 
pur tenta re,fon ero repreflì, come veder emo a baflbcfìcr icguito . Egli 
poiperafficurarU di poter a voglia fu a,compita]’Impre fa, ritorna rii a 
retro,fondò vn Cartello (òpra i veftigi del paterno prefidio, nel Monte 
ThautiOjil quale p re rtd io,rti mo io,che forte vn Cartello fatto da Drulò 
Germasiico fuo padre,quando hauendo feorfogran pericolo d’ertère 
tagliato a pczzidacofloro,con tutte lefiie genti, nel ritorno die fece, 
dopòhauer dato ilguafto a tutto il loro paciere haueflcro così iàputo 
vincerlo, come la fortuna l’haucu a condotto in luogo,nel quale mala- 

VU.I.S4 mente p>otcuart dcfcndcrc jEgli nondimeno, Us contemftihCajlellbrn rò- 
trit eoi,ad Lupi£,& ^llfonis fiimiorum confiitentes, aliudq', in Chattis extruxu. 
Et e da credere,che Germanicojfopra i fondamenti dh’no di querthehe 
chiama V A.paternum p;'<ey?r/;5,ncnfacerte \'a’altro,per impedire a i Chat- 
ti il fcguitarlo . E lafciato poi con altra gente, quart per retroguardia L. 
Apronio,accioche crcfccndoi fiumi,come è l'olito del pacle, poterte a.- 
zarc,&arginare le rtradc,cn6rertaficrErtercìtonel ritorno, perle cicl- 
ccnti, impedito dal fuo viaggio. Et egli pei così irpcdiramcntc fi mpue 

Tkc. (t. r col rcrto delle genti centra i detti Charri, ^idco improaifus adacnu ,'^t f 
i?nhecillum fexH,jlatim c.iptum,ac /inDalla qual fattionc 
mi pare che i Capitani portano j'icau a re vn beirclsempio di prudenza 
militare. Perche col mandar Cecinna adofso à quelli che poteiiano aiu¬ 
tar cortoro,egli fece vna bellilTima dinerfione, iinitando^Annibalc, cne 
dalla Spagna porrò le armiiu Italia,acciochc hauendo i Rqmani da dc- 

, . fen d e r fi i n ca fa p r op r i a, la (eia fser o i n pace q u e 11 a P r ou i ncia. U ^ " 
t'/t ras rdiccLia egli } transfvrendum helhm, ita enint hsgmtes ^ nonpacis foUm, 

/ed Con artìcurarfipoi del litqi no, Olii an^ 

do il Cartello, imitò pii re il fodetro Annibaledl qualcvenedoni Italia, e 
volendo elicgli fofsc libero, & il tornare in Spagna, ocil fiu i enne t a 
qucllcparti nuoui ainti,prcfidiòle fauci,eleangurtic di quel palle,clic 
contrionge la Spagna atlaFi’àcia,cheè quello chcadclso chiamiamo a 
Islaiiarra. Or^q; buie omnipvisfcctt Hanno7ictti,'vt faacesi Hifp^npas a ip 
iungmt,inpotefiatc effcnt*h con Thaucr proni rto, che L. Apronio cui a (se 
le rtradein modo,chenon rcrtafse impedito il ri toni o,in legno agli altri 
Capitani,che non fi deu e mai {prezzar’il nemico, nè confidale lei Ocea¬ 
nie 11 te la Cììu te d’ 0 ’E fse rei t o al ca fo, ma che fi debba p rcuet.c i e a tu t to 
quello che può rucccdei'cdidanno,epì'oucdcriiiiiil3emc,pcichc/cpe^- 
tiam contemptiishojlis,crucntMncertatnen edidit,<&inclitipopuli, P^egcs(lì txtp 
momento x^;f?/>«f.Nciranalircpoi brauamcntc, & ilpcditamcntel im- 
niice>,infegnò al buon Capitano,che non balla il difpor bene le iniprcic 
fo anco non fi con legni Tee quel fine, alquale erano le cofe già dii porte 
indirizzate, e per con fegui rio ninna cola è più gioii cu ole della celerità, 
e Dcrò bifogna aucrtire.N^ conftlia,q!i^ tHtafaccre celcritas potesi,temeraria 

non iia dubÌo,chc le a qutrta maniera faranno ordina¬ 
te 

Ihìd, 
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tele fattioni, farà così certa la vittoi-ia,erhonore ,eomc quello che da 
quella impreta tiportò Germanico. 

CONSIDERATIONE CCXLII. 

Cifar incsnfo Mattio (id genti caput) aperta populatus ^ vertit ad^Jìenum, 

HI vuole fnidar la rcbellione,c necelTario che rollini, deflrug- 
ga ,& annichili il nido,& il ricouerodi cfsa,cornea dire quei 
luoghi, ne’quaii più pofsano tcnerfi ficuri li rebelli ; E però 
Germanicopmdentemcnceabrufciò Marsburg, perche era 

come Taiilodi quelli rcbcili,& ilQiuio Capitano,'P/«r in eo nepojfitdeciph 
quàm in fide hofiium reponere dtóet, ecome Tcrentio conGgliaua Holtilia 
In co ipem^non moturos inimicos qaicquamfponat ,ft ne quid mouere pojfìnt prn^ ;/ 
cauerit. Et pcrche i luoghi fòt ti,e principali fono le fucine , nelle quali fi ‘ ' 
batrcjcfi conia la fellonia,come habbiamo villo nelle Rocclle, nei M5- 
t’albani, nei Sedan,& in altri limili ; perciò è neccia rio T afiìcurarfi di 
quellijComefecero i Romani di Cartagine,alla quale dopò haucr abru- 
Iciata l’arma ta sù gli occhi, Enocatis Trineipibusjfì fallii cjfe veUet,'vt migra- 
reni finibus mpcratim. Per la flc fsa cau fa rouin arono Corin to , deftr uf- 
l'ero Gapoua,disfecero Numantia,perche quefte Città erano tali,che fa- 
ccndofiinclfepiazza d’armi.potcìiano feruirccoaie per magazzeni di 
rcbcllionc,c nò lenzacaufa il noflro A.biafma i Miniflri di Claudio, per 
che eor rotti da i doni,diedero per au a ri ti a facoltà a i Giudei di fortificare 
Gicrulalcmmc. Ter anaritiam €laiidianor!imtcmporHm,empto mremuniendiy 
firiixere mnros m pitce,tanqiìam ad bellum, e ne feguitò poi che pèruicaciffi- 
mus qiùfqnc iiim perfiigeratyeoqnefeditiùfìus agehant. Sema donqiie quello 
abrui'ciamentodi Marsburg, perefsempio a quelli che vogliono ftirpa- 
rc la ribellione,comcanco il racchcggiare,e dar’ ìlguallo alpaefe,perchè 
così s’indcbolilcono li paefanijC fi ricord ino anco",finita la fattionc>di ri 
tornare quanto prima,come fece Germanico, a! paefe amico, per fug¬ 
gire quei finillriiuconcri ,che tuoi portare il tempo in terra nemica, c 
chepolsono corrompere la vittoria. 

CONSIDERATIONE CCXLHI. 

Fncrat animus Cherufich iimare Cbattos ,fcd exterruitCecinna, t' 
huc, illmque fcrensama^. 

F Perciò fi può concludere,che pmdcntifiìmamcnte fi portò Gec^ 
manico in quella fattionc, hauedo pituillo onde poteua riceuGr 

_j dàno,5c clscrcdillornato da’fuoidilscgnijC prouÌlloinfiemc,chc 
le bene quelli Chcnifci bau diano animo d’im^x’dirio, nò lo potevo nò- 

dimeno 
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dimeno effcttnafC, è però bifogna dire con quel Poeta 

Locare fedes, bellum gcrerctaut ponerc 
Perìfi». Magnas, modicasque res edam > paritas quoque 

jLgere volentem, femper medkari decct. 
am fegniorcs omnes incceptisnouis. 

Tvleditatio fi rei gerendo defuit y 

Nil efi quod ampUore7n curam pofiulct 
S^dm cogitare, quid gerendum fit > dehinc 
Incogitantes fors, non confiUum gerir. 

CONSIDERATIONE CCXLIV. 

Validiore apud eos Erminio, quando bellum fuadebat. 

ns 

.t;/. 
de heilù 

T^nA y. 

; Ercheè vcrifnmojdie il pazzo \-olgo ama più le turbolenze che 
la quiete, più la gucri'a clic la pace j come che 

BellavoluntyMartcmqucforum ranonisegentes, 
Eia ragione è portata dal noftro A. i^uippe in tuthas, & difeor- 

diasypeljirno cuiq; plurima vis, paXy&^quies bonis artibus indigem ; E pcrclie è 
maggiore il numero de fciaguratijdi quellode’buoni, quindi non è mc- 
rauìgiia, che apprefib qucfti popolihaucHc maggior credito, e folTc più 
i>imaroArminio,chcalgucrreggiarc,cheSpge(ìe,cbea]l.i pace gli pcr- 
iuadeuadl che nafccjoltrt la calila già detta dairappigliarfi, che d’ordi¬ 
nario fà il volgo al Ilio peggio, e dal credere,che polTa eHèrc 
-Tiiiiltifvtile bellum. 

Et anco perche non coniìderano lcltragi,lc rolline,& li danni irrepara¬ 
bili,che (eco porta la guerra,c che patifee il publico, che non fi poOìino 
compenfarc co rvfilc,chc ricauano i particolari, il quale per la maggior 
parte tocca à quel li,che guidano il giuoco, nò à quelli che fon o guida rf, 
c’J danno,come vniuerlale, è fentitoda tutti onde ragion cuoi mente fi 
donerebbe centra quefii promotori della guerra efclamarc 

Si far efi omnes pariter pcreatis auari. 
Et quifquis fidoprretulit arma toro , 

Poiché adefeati da quello poco vtile, fé pure vi Tene caua, oltre le rouì- 
neaccennate^nclle quali per opera loro rclla mil'erabilmentcinuolfa la 
Patria, moiono tanti innoccnti,c canto puochi ne ritornano a cafa, che 
riefee ve rifilino 

Irlagnum illuifolisque datutn, quosmitiseuntes 
lupiter afpexit, Magnum efi exhofie reuerti. 

Chele fi facéflè la guerra sSza pericolo di quelli che cóbattono, farebbe 
Suaue cor am belli certamina magna meri 
'Per campor mfiruCia, tua fine parte perieli, 

Mà tanti ve nerefiano, che 
Crude- 
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Crudelisybique 

SnpK 
Man, 

V e d} Sdd 

Lu&iis ivbique pauor, ^plimma. mortis imago 
Donque non lì de ue facilmente credere à querti lanternoni, che qua fi ' ’ 
furie infernali,portano inanzi a i popoli la ficè, che poi abrufeia la Pa-* 
tna,e rouina gli Stati; ma piu tofto a quelli che con figlia no, la pace j co* 
me faceua Scgcfte, perche 

Tax plenum virtutis opus j paxfunma labomm * 
Tax belli exabìi precium efi, preciumjue perieli ; 
Sydera pace vigent, co'nfijlimt terrea pace, 
'bùi pUcititm efi fine pace Deo, nec ?nunus ad aram, 

E fuccede nella pace quello che diceua Crefo à Ciro, mette era fuo prì- 
gioiie, che i figli fepelilcono i pad ri,che nella gii erra accade tutto il con¬ 
trario , c come ricuperata la fauità ne’corpi no fi: ri, coffa no tutti gli acci¬ 
denti funefti del male,fpan[cono le vefiigia dell’infermità, il color vino 
feaccia lapallidezza,s’affrancano le forze afficuolite, e pronto fi rende 
l’huomo ad ogni opcrationc,così finita la guerra, & introdottala pace» 
celiano parimente all a Patria gli incendi),le rolline,le ficagi, gli homici* 
di,gli(lnpri,i fniti,etanti altri mali,cqnafi ringioiianiffero le Prouìncie» 
fi ripiglia ilcoltinar della terra, fi raddrizzano le cadute, Se abrufeiate 
cafe, rilbrgono lcarti,fiorilcono le letterejChej* Dio fieffoviene piìi de¬ 
centemente ferii ito, egli Cuoi facri Tempij piu religi oiamentc ornati, 
onde appare, che male fi lafciauo con figliar quel ladies’ appigliano piu 
alla guerra, che alla pace 

CONSIDERATIONE CCXLV. 

NiifM Barbaris quanto quis audacia promptus, tanto magis fidus 3 

rebus commotis, potior babetur. 

1 Ecgliè verojcome io lo fiimo veriltìmo,che;'P.tcff hcncfiàim ad 
omnespertinens, altiustamen ad eosperueniat^qui illa bene vtuntun ^^ *- 
ile Icgucjchc abborrcndo i Barbari quelle arti, dalle quali col- 

tiuato ranimo noftro, inclina più alla tranquilità, & alla pace, chealle 
turbolenze, abbraccino volonticrì !cpropofic,che perfii adono la guer¬ 
ra,c confequentemente, che loro fiano più cari quelli, che più audace¬ 
mente gli la propongono, perche non l'anno ben godere i frutti foaiit 
della pace. Così vedremo poco a baflb,chcs’ appigliarono,più faci!mé¬ 
te al parered’Ingiiiomero, Ziod’Arminio,benché più rificato, tanquam Tae.aù. j 
fuadenti atrociora) & l.cta Barbaris. Ma perche molte volte 

—ìnaudiices non efi audacia tuta,n<t feguita poi, che fi eaitneti 
come nelle cofe profpcre danno nella tcmei'ità,c ncU’in folcnza,così no ùb. 'i e. ' 
riiifcendo loro!diflegnitemerari,Ftrebus fecundis auidi,ita aduerfis incau- Tne, a.s, 
r/,c pagano il fio della loro temerità, col ceftar vinti,e debellati. Declina 

la 
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la temerità alla pazzia,al fa rore > c però poco felici pofTono rnifcii-c 
quelle Imprcfc,che fono fiiriofamente propoftCsCpazzamente maneg¬ 
giate,perche non caminandofi con le regole della prudenza,è neceflàfio 
che fpeffo fìano portati dal cafo, e 

Settte. in CAca efi tementas qìmpetit cafum Ducem. 
Agant, E perciò i Romanijquandoi foldati loro troppo temerariamente fi da- 

iiano a! combattere, in emenda apriuano lorde veiìc , e ne cauauano 
A’e». il jHpremafanguinis farto defluxaifemagisintra rationisgirum con- 
Ahx. li. tinerent,z quefio fcruiua non tanto per pena,quanto per medicina. La- 
2. e,li. tanto a i Barbari la temerità,dcuono li Capitani accompagna¬ 

re la loro audacia colla pradenza,en5ircòpagnarfi mai da quella, pchc 
vyj.FU. ——. . Il I Siipè acnpotiorpmdcntia dextrai 

Edenono anco i Prencipi,chc hannopopoiipotenti,cbellicofi,che loro 
fiano fudditijftare molto aucrtiti intorno a quefh Capi,& ò co ’l tirarli 
in Corte, ò nelle maniere al tre voltedifcor[e,ajTìcararlenc,c leuarli dal 
paefe ,pcrcheè vcrilTìma quella M affi ma del noPti'O A.Tì-incipibus amo- 

Tac, a,ì. tts nihil atifuram plebemìE come non carni nera mai bene,e ficuraméte vn 
cicco, fc non ha chi io guidi, così non fi farà riOblu tiene da vn popolo > 
le non vi fiano Capi Maefiofi, & accreditati che Io muoiiano. 

CONSIDERATIONE CCXL VI. 

'jtddidemt Segejles legatisfilium, nomine Scgimmidum ,fcd mtcnis 
"conjcìentia cun&abatnr, 

' Vecofemi paionodegncdacflcrcnotatcinqucfio luogo; Vna, 
’ che manda nd o Sege fte A m ba fei a to ri à Germa n ico, accom - 

pagnò coneffi vn Tuo figliuolo; l’altra,che quefìi vi andana re¬ 
niteli te,e con qualchcdiffidcnza, cosi fiimolato dalla confeic- 

za.Eqnanto al primo,cgli mi parc,che ottimamente facenè i) padre,vo¬ 
lendo mofirarcla fiia fede verfo i Romani .ì mandarcil figlio, perche fi 
come quefio era il più caro pegno che potcfìchaucrc,cosl dana fegnq di 
efirema confidenza, affidandolo nelle mani,e nel potere di Gernianico. 
Così Fraatc Rè de’Parrijdopòhaucr combattuto con gliEfferciti, e Ca¬ 
pitani R.omani, datoli poi a rirpcttare,e riucrire Augufi:o,Trfr/mpro/w, 
firmandie amicitiis mifcrat,cìic fù Vononc,fitto poi Ré al tempo di Tibe¬ 
rio. CosìTiridatc Rè dell’Armenia, venendo a patti con Corbulonc, 
obfìdem filiam tradit. Et fi come à me pare,che queiìo pritiarfidc’ propri) 
figliuolfifiafcome fi e detto; fegno di molta fede in chi gii dà, e pegno di 
molta fieli,rezza in chi liriccue, cosi fiimo che fauiamente faranno quei 
Prencipi, che fapranno valerfidcll’occafione, perche con haucr’iti po¬ 
terà la vita de i figlinoli, pofìbno dire d’hauerc in certo modo pofio il 
freno A il morio in bocca al padre, col quale farà in loro poteflà il raf¬ 

frenarlo 
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frenarlo da ogni fellonia, & dicilcrfi afficurati, che potranno difporre 
di quei Stati a voglia loro,haucndo in loro balia qaclli,chedeLiono fuc- 
cederc nel Dominio. Vale anco quello per mantenere difunitiquei po¬ 
poli , mentre non contenta vna partedel goucrno prcfcnte,vcdc in ma¬ 
no di Prcncipc potente,vno del fanguc hereditario di quello Stato. Co¬ 
sì fecero i Parti con Vonone,c con Mcherda tc. ideo enim B^egum obfides, 
liberosdavi, vt fi domefiici Imperij tsdeat,/tt regrefjus ad Trincipem, Tatres/jì 
quorummorìhiisafjnefaCiuSi^exmelior ajcifceremr. Altro bencfciò ancora 
ne Icguc, che quefti poi alleuati nella Corte del Prcncipc, riefeono per 
ordinario ben’affetti,& inclinati ai fuo fcruigio.Valc anco per le noni- 
t.ì j clic poffono nafcerc ; l’bauer pronti fucceffori, che dependano da 
iioijepcrciò Tlbcriojoffcrendofì Marobodno, Rè de’Suciii, cacciato dì 
Stato da Catualda, di metterli in fua potcftà, Io riceiiette in Rauenna, 
ouegli dalia trattenimento, c da viucrc, acciochc, fi quando infolefcerent 
Sueiii^quafivediturus inl{egmm ojìentaretur, e l’illefìb Catualda, che fù poi 
aneli’egli Ipogliato del Regno. Beceptus, Forum luliumi GallmNarbonen/ìi * ' 
Coloniammittitur. Eda qnedì cflcmpiapparecfìcrbene il riceiierc quelli 
oflaggi,poiché affidirano il Prcncipc che li riccuc,pcr il prefente, e fpa- 
uentanogli llranicri per Io futuro, e poflbno anco feruirc per Zimbello 
in molte occanoni,& habbiamo per ciò (credo io) veduto a’nodrigior 
ni àconfcniar’à ftndioin ajdine Cord, qualche reliquie di famiglie"già 
ftate Grandi,, & hauerciaffcgnategroóc proni fieni, per tutti quelli acci- 
dcntijchc poreffèro nafccre. Ma per dire anco due parole del figliuolo di 
Scgcflcjchema! volonticrifi lafciaua condurre a Germanico,Quello 
nafccua dal ricordarli c’hancua fatto ingiuria al popolo Romano,me 
tre, creato Sacerdote, rotte le bende, s’ era fuggito a’rebellii e perche la 
conicienza lo rimordcua di ciò, e dubitauadi non hauerc a portare il 
meritato canigo,per ciò andana centra voglia,fi come all’incontro ve¬ 
dremo a balTojChe fuo padrCjlafciatofi volontariamente far prigione,!! 
apprcTentò coraggiofamentea Germanico,Mt'modd èowrf/oòet.jfw/wiiprt- ^ 
«IriHj.Ecla quelli due effetti contrari] di padre, e figliuolo, fi può vedere 
quanto cianiti ^icllo verme intrinfcco del la conlcienza,raentreconra- 
pcuoli a noi fieni di mali portamenti,ciintimorifee, ccome ci. afficuri, 
quando caminiamo bene, poiché il padre eratimpmidus^^^i\ figliuolo 
cmbla.ha.tur, 
--Cur tamen hostu 
Euafijje putes, quos diri confda f<iBi ipuenAÌ, 
Tiienshabet attonitos, e^^'furdo verbere cadit 
Occultum quatic'ute animo tortore fiagellum? 
Tma autern vehemens, ac multò f^uìor ilUs 
Quas & Caàiùutgrmh imienit, atit phadantantus 

, dkquejuum gefiare m peBore tefiem , 
Bifogna donque confeffarc,€flère veriffimo, che fi come, “MaU confden- 



Confiderai ioni 
; f/. tia eti<ttnin folitudlne anxìa,atq; fot licita cflyCon chCiSccuYltatìs ynct^nn porth 

2 ’i h. li. <f. eji)nihil iniqui fxccre ,c pc l'ò che la rà fenip re 1 leu ro 1 ' a ften e rH da 1 fa re co- 
fc brutte,che così fi vìucrà tranquil]amentc,ceiirò anco confolatamcn- 

/. tCjfendogran gufio quel poter dirc,2v pf corfoUicitant fa^a nefanda menni. 

CONSIDERATIONE CCXLVII. 

t/eddu£Ìns tamenin fpem clementi^^omantCipcrtHlitpati'is mandata,he- 
nignèqiiC exceptus, cum prafidio Gailicam in ripara miffus cf. 

Erche liaiicuano per Mafiìmai Romani quello, REMIS- 
SIVSIMPERANTI MELIVS PARETV'R,comccliecf- 
fendo quella noftraNatura contumace jcdafcinclinafa al 

.. ma le,c ricalcitrante al l’obcdi re, fc tu l’eflà cerbi con fierezza, 
hipf. cf. ”""rwi ijQ(;i'^gefiiijf,icoìitìirnacUyfsiOÌjci 

Vddr"' poifmon dorami Ce dolcemétcla maneg^gì,fi lafcia tirare a ciò • 
blindi fegulche a ìorogiouo piu l’opinione della clcmcnza.con la qua¬ 
le recr<^euano i popoli, che la potenza delle forze loro,con le quali erpu- 
(^nauano le Città,roggiogananole Prouincic,c i Regni,pcrclie fiimau a- 

Tuc. ^n. nomac^^ior gloria irperdonarc,chc l’àmazzaixse?' /«or/iw beUorum egrc^ 
luIfn%lmofies ^ meramgiia ciré an¬ 
co àueftt/'^ionane>cconfidanè('non oihnti icfuc colpe; ncIU clcme- 
zadi Gernianico, c facilmente, rimcttcndofi a quella, ncconlcgnifce i 
ner^dOTO, conforme il cofiumc de Romani,apprefio i quali, 

m che vn Preucipc, ò chi chefia,chegoucrni popoli,fi creda di meglio 
fue, c dì poter viuerc lenza quel timore, che, come 

i’ombra il corpo,accompagna l’Imperio,vlàndo crudeltà nc’fLidditi,die 
gol! crn an d oli d olcc mcn tc,e pure ^ 

Tiiamura timorisremediHmclementiaeJt. _ r > 
E perche donqn e, ò Prcncipe non appigliarti a quella ancora facrai’pcr- 
chc non imitar Dio benedetto,che con la potenza rapprclcnti come U 

porta egli non noi ^ ^ 
Si quotietpeccant homines fua fulmina mittat 

Jupiter, exiguo tempore inermis erit. 

latine vhi detonuit, Hrepitaque cxterii'Jt Orbem > 

Turum difcujfs aera reddit aquis 
IureigituYGenitorqueDeumjpeUorquc rocatur 

Iurecapax Mundusnillouemaius babet. 
Tu quoque cura 'PatritC rc£}or dicare ^patei que 

y-fere more Dei nomea habentis idem. 
Mnfirati Padre dòque,dolce,cbenigno veiToi fudditi tUOi, & cosi fug¬ 
girai le congiure,l’infamia,& il brutto titolo diTiranno, c di fangmna - 

tit. 

tOuìd. Tf 
iJi.Heg.i 
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rio,viperai vita tranquilla,famcranno i popoli comepadrc, t’honore- 
ranno,eqiiafi Nume t'adorcranno.EiTì faranno cuftocii fedeli/Tìmi del¬ 
la tua per fona, faranno gclofì della tua falute,prorpercranno le cole 
tue,e larderai dopò di tc gloria immortale Ma oltre di qucrto/i dcucan 
cor Gonnderauc in quefto luogo,clic il figliuolo di Segefie, non folo fù 
cortcfcmentCjC benignamente riccuuto da Germanico, ma anco , Cum 
fraficiio G alile am in vip am mijps elty il che fù fatto molto prudentemente, 
non (oloperafiìcLirarfi dilui,comcconucniua, ma anco per ficurezza 
di lui ficljo,perche fiando a frontegli Effercitùe detefiàdo Arra inio que- 
fta arrefa, pctcua fraudolcntcmente,e sugli occhi del Generale, edi tut¬ 
to rEhcrcito llomano,quafiad onta loro,farlo ammazzare, c però fa- 
iiiamente,pcr maggiore Ina cautella mandolloinUiogo ficuro,e lonta¬ 
no da i pcricoIi.il che deue fcruire perefìempio a quei Prcncipi, cherice- 
uono altro Prcncipe ,ò Perlonaggiograndein protettionc,c dentro al 
proprio Stato, di farlo molto ben guardare,cdi metterlo nel luogo più 
ficuro che habbiano sì per leuarlc ombrc/ucccdcndo qualche finìftro, 
che loro fbcfiì potefièro hauer violatele leggi facre dcirhofpÌtaIittà,sìan- 
co perche farcWie gran vergogna , ehein cafa propria non potcflèro af¬ 
fidi rare chi affida le flcfib nelle loro mani,c la vera ficurczza s’acquifta 
col temere, 

CapìllHSvniis habc't vmbram fuaM, 
Non cito mina perii, qui runam timet, 

Et à quefio propofitodiròjchcho viflo in Milano il Prcncipe di Condè 
viuentc, quando fi fuggkii Francia al tempo del Rè Hcnrico Quarto, 
guardato prima nel Caflellocon moka accuratezza, ma non volendo 
egli ilare COSI rilli'ctto , & andandopcr la Città, ic bene attorniato da 
moki foldari, in moda però clic non pareti a a! buon vecchio del Conte 
di FucntcSjcbcalhhora goucrnaua audio Stato,che caminando quefto 
Prcncipe,con la libertà Francefc,méttenè la perfona fila in molto peri¬ 
colo , dtiamatolo, fi lamentò ficco, ricordandogli, che : a pendo d’eficre 
in dilgratia,5t in iofpetto agrandifiìmoRè, chchaueua così longhc le 
braccia,che 1 ballerebbe potuto cogliere anco in Milano,curaficcÒ mag 
gior cura,c vigilanza la propria fiala tc,e vira.Egli protcfiò,che fiefolìè oc- 
corfo qualche finifìro,ciò fora fenza alcuna colpa del fuoRè,c rua,poi 
che non potcuano efiìguardarlo, s’egli nonguardaua prima fc fieffo. Il 
che credo io che facefie qucl gran Cana 11 iero, perchegiudicaOè, che nò 
poterla accadere a quel Prcndpc feiagu ra alcu na,fenza molta vergogna 
del filo Padrone, che l’h aneti a ricetiuto,&aiTìeuratoncllifuoi Statile 
però anco Germanico fece fatiiamence, mandando in ficuro quefio 
figliuolo di Segefie, c potrà ferii ire per eflempio in cafo tale , 
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CONSIDERATIONE CCXLVIII. 

Tii^atum in ohfìdmtcsi ó"ereptus SsgefiesiUnngna cuniTropin- 
qmrnnì., <i' Clicnthint manu . 

Oiicrfi fcnipi'cfar da tutti molta ftinia de gli Amici, è mal^* 
ma tanto \'niut'rialcj & approuata dal comune conIcniOj 
che noH occorre Ih l'ne alcuna prona, percioche, 

_ ——- .Af^jitror 
Hmiini amico qui eJi.Amicus, ita vt nomenpoffidet, 
ìsifiDeosd nihilpr^flare,id opera expertmfirn efieHa. 

Ma fe alcuno deuc minarli,certo clic i Prencipi,come quelli che nchaii. 
no maggior hi fogno de gli altri,nc dcuonoflirc molta rtima.Aui//« 
maius boni Imperii inHruntentnnhqetà'/n bonos ,Amicos, ilche conolceuclo i* 
ro eflèrc vcrimmo,ricordauaa Cambife Tuo figliuolo.No cft aitrcim hot 
fceptriiìn,/]uod Reuntm continetfed Ornici miilti-,fcc.ptYtimfnntl\egibi(t 
rnHm/maximèq; tutum E per quefta ragione,! laiii Prcncipi hanno ienipyc 
fatta molta Pima d’haucr intelligenze, a mici tic, pa re tele,cliente le,coni c- 

derationideghcmrotettioui, & altre forte di legami tali co j \ 

fìranicrì ancora,p'ercheìn pratica fi vede,che qucLo che no pu o ai c 

foto,lo fanno molti inficme,cpcròl nrno 
lo a fofl:cncrc,c fnperarc le forzed’Enca/mado Ambalciatoie a eliicdc- 

rc aiuto a gli Amici vicini 
Mittitur j &■ TdagniVcnHhisDhìncdis ad V(bcm- 

Qui petat mxlUurn ■ --- . r r r s r A !■ 
EriftclPo Enea cóùgìiato dal DioTiberino,ricnicfc foccoi fo da gli 
cadi, HoscaTtris aiihibefocm,& federa mngc. , ] ~ 
M a u on ba (la l’liau e re gli A mici, e Con fede ra ti, & il 1 iccii c i e da o r ^ 
aiuti, fe anco nelle loro occafionfebifogni, non (eglircndcpiontai c 
tc la pariglia, c non fi foccorrono 

Tnrpe'erit in miferis ycuri tibi rebus ^mico 
^lixilium nulla parte ttdijle tmtn. 

Turpe referrepedetn, nccpaffu (lare tenaci, 
Turpe Ubar antem deferui'jjeratcm. 

Turpe [equi cafum, & fortuna cedere, ^micum 
Et nifijìt felix effe negarefuum. _ 

Perche,oltre la vergogna che fcorrcrebbe quefio tale,di edere riputato, 
come violatore delle ìan telcggi deir Amicitia, che facendo lecofe de gli 
Amici comuni, vuoleanco,chc come proprie fìano diiTcfc,nc feguireb- 
bepoi anco, che nafccndobìfogno d’aiuto a lui, fi rr011 crebbe abban¬ 
donato,cpagato della (lodli fna moneta,•& io credo,che vna delle canfc, 
per die tanto potenti fifaccncroillomani,foflc,rhauer fempre fitta 

gran 
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gran ftìini degli AmicijC confederatile rhaucrli aiutati nc’ loro bifogni. 
e però il Pad re del belo quell za la (ciò Cciìuo.CimJjìmiFmnoflr^ Cimtath, 
tonporibiis optimisjyocfìbi ampltPfimHmipidchérYimHmii; ducebant, ab ho/plti- 
busidiennbitsjifiusyab extern Natlonibus^qUii in^fnicitiamTopulil^omanief- ' 
ferii iiniurias propulfareycorumq; fortmas iefendere, (t che fiali vero, ne dire¬ 
mo qualche cn'cmpio.Volctia Antioco Rè di Macedonia muoucr guer¬ 
ra agli Athcniefi.Atalq Rè dcll’Afìa porgeua loro aiuto. Antioco fi moC 
fe centra di Jui. Egli ricorfea i Romani co* quali era confederato. EfTì 
fpedirono fubito Ambafeiatori ad AntiocOjCò ordine, che gii intiniaf- 
fero,che,ie//o abTiineret.aqmim cfjefocios, ^ jlmkos Topuli pornani inter fe 
quoque pAcent babere. Mentre Fililo Rè pu re di Macedonia guerreggiali a 
contragli AthcniefijTolomco Rè d’Egitto ricercò da i Romani Ye do- 
ucua vnirlico FilippOjcffi ri (pelerò, 'òi'iojT’opw/o R£>?)ì.j?io in animo 
e^e.Ncidarc la pacca Filippo fodetto frà gli altri capitoli v’era qucfto.Ne 
cìm Eumene Mtaii filio(che pu re era conll'dcrato co’Roma sii )bellumgc- (bidè/?*, 
ro-ft. Mentre fi trattaua pace irà Antioco , llicccnb a Filippo , etutteie 
Città delia Grecia .QuintioConrole Romano vokua,che A ntioco pro- 
nicttcnedi lalciarlc libei'e. Eperchc a quella propolKi fi nioflraua pcr- 
pleilò i’Ambafciatojc di lui,nè fi rillòluenaad acccttarcquefioCapito¬ 
lo, Qui ni io rìuoltofi agli Ambafeiatori delle Città, ch’eranòprclenti, 
impolc ^t^^e)fZ\\LiP\jin!ini,iat'eHtCiuitatibiisfuÌ!)TopHÌi!mpomaìtuìn)qHa virtif 
tOy^jiiAquc fide libcTtatcrn eariim a Filippo yindicaucrat eadcrn ab ,/intioco,niJi 
decedat Eliiropa,vindicam-um.Ec\\.KAo balli per diinollrarc la molta flinia 
che fecero de'loro còpagni, cconfederati i Romani, epcr ricordaiv che 
ad eHcnip^o lorodOlirà ogni Prcncipc proteggerli, &:aiurarli ne i loro 
bifogni,c fate in modo che poflatio dire come Ciro. lAmicos quidem tneos 
yidi permcfieios cjje fclices.c noi concluderemo quella nolirà confiderà- 
tione, affermando che anco Germanico , imitando i fuoi Antenati fece ‘c,/h ì 
molto prudcntcnicntc a inette re in laluo Scgcfte, e quelli che fan orili a- ' 
no la tattionc dell’Imperio, pciiccosì diede animo ancoa ch abrìdifar- 
fibcncuoRc d’inclinarfi allo He flò fino re, vedendo chesiòn fi ^uarda- 
na a za rare il tutto, con l’attaccare vna battaglia per afficurarc,e lai- 
Ilare gli Amici. 

lJ 

CONSIDERATIONE CCXIIX. 

Inerant ftxmina mbilcs, imter quas Vxor .Arminij^cademque filia Segefììs, lria~ 
riti m.igts,quàm Tirentis anmiOineque vitia in lachrimas, ncque voce fup- 

plex,comprejjùintrafinummambuSigraiùdiim vterum mtuem. 

IL coraggio che tno (Irò quella Donna nella fu a cattiiiità,nonpror5- 
pcpdo a piato inutile, nè abbaflàndofi con vili preghiere al vincito¬ 

re, mi fa conolccrc il grandifsimo torto che fi fà da noi huomini a quel 
2 » Iclìb, 
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feflo,mctrc riempiamo tutte le noflrc carte di maldicenze, con tra le po- 
ticre Donile, c mentre le formiamo Icggicri,volLìbi!i;iiicon(Tant!,mpl- 
lijtimidc,malitiorc,doppic,fìnte,fìmolate,loquaci, importune, noiofc, 
imprudenti, fpergia re,infedeli,imbelli,ambitiofe, vane,lafciuc, dishonc- 
jfic, i mp LI d ielle, lu ÌTurioiè, sfacciate, fuperbe,iraconde,all a re, vendicami e, 
crudeli,arabbiate,fcÌocche,ingia(k,e loro diamo mille altre mccie fimi- 
li,perche,fcbcncalcune fìano ftatc tali,non pcròfamiogiudicioj fi de¬ 
lie formare vn concetto vniucrfalc, c perpocliecattine biafmai'letutte, 
perche chi ha mediocremente caminato d campo hifiorico, liaiierà po¬ 
tuto olle mare clic in ogni forte di virtù fi fono^ trouate donne di tanta 
c m i n cn z a,chc ha n n o no n folo vgn aglia to in enè , m a fupcra to a neo r a 
gli liLiomini. Efi come perche nella lèrie degli Imperatori vi iiano (ra¬ 
ri i Tibcri, i Caligoli,i Ncroni,i Vitelli),gtiEliogabali,iCommodi,c tan¬ 
ti altri Moftrijchcconle loro fcelcragginijC vigliaccherie infamarono il 
Trono Imperiale, non però fi afferma che tutti fiano fiati tinti d’vna 
fteOa pecc,mafi ricordano anco con molta lode,cgloria loro gli Angin- 
fii,i Vefpafiani, iTiti,i Nemaù Traiani,gli Antonini,c molti altri,chc co 
le virtù loro,recarono (plcndorc alla Dignità cosi qual lagion \ tiolc^, 
che per poche femine cattine,!! debba così in generale biafimarc qnd (cl- 
fb;c fc mi fi nictterannoinanzi le Giulie,le Mc0àlinc,]cFaoftinc,le CIco 
pan*e,come mofiridi sfrcnatif'sinia libidine, perche doucranfi tacere 
fner tralafciarc quella che non fi deue , per fomnia rincrenza nomaic 
fra le altre^lc Lucrctic,Portic,leCornclic,lc Ottauic,lc Honcnfic,e tante 
altre che poflbno feruirc per Idea dicontincnza ? Eqnal c quella virtù 
di cu i le don ne habbiano mofirato di nò cflcrc capaci^ E per dcfccndcrc a 
qualche particolare, feccrchcrcmo ( come cola a loro piu conuc^cntcj 
amore,e fede verfo i Mariti,ci fi faivà manzi Agrippina moglie di Gcrma 
nico la quz]c,marniamvrcyqMmaisindomitmi ammirm m oonnm 
vcriebat. che non Tabbandonò mai in rutti i Cuoi viaggi,in tutte le fucit- 

T4c.^n. I ition !, fino ne gl ! Enèrciti nc’qtiaU qualclre voi ra Jmima mgsm mmt 
mmia Buch induityc fino alla Mortc,e dopò ancora,portando le fue ce- 
neri nel Icno fino a l\onu;miftrdntibus am^}is^qtwdfc/nina nooiutatcViin- 
CCÙS rune fcraks n-limasfmufm-a. A qiicfia potremo accompagnare An 
tonia FIacilla,5c Igiiatia MarfimilladcqualijCflcndo fiati da Nerone, co¬ 
ni eco molici del la crjngì tira , sbanditi i Mariti ìovo>Tyi(cHm,Af!toma Fla- 
cilia coniux contata ej%Gallum Ignatìa ?daximiiia.'E7,t\\00\A moglie ai Ra- 
Hl'Ili fio Re dcir Armenia, puote mofi fargli maggior a morc,chc egui- 
findolo nella fu"‘a che fi cena dal nemico, (c bene fi trouauagrauida,wo« 
tmilo,obmetum.h"mmi4i4antOyobM 
tcrca !on«-o andare fcguirlo per la grani danza, non lo prego ella ficfiii, 
L^tmortehonaflaycontameliji capimtatat exmere mr ? E che diremo diPoi- 
fia moglie di Bruto, che intefa la morte del Marito, dep-mino d. non 
volei più viLierc, e perche la impediuano i parenti, toglicndog^lajom- 

An,i< 
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modità di lattigli inftromcnti atti à datfi la mortC; non s’affogò ella co’ 
carboni di fuoco ? 

Cùniugisaudijfetfatum, cum ‘Portili Bruti} 
Et fubtruCia fthi quarcret arma dolor. 

't^undim fcitis alt, mortsm nonpojfc negari ? ** 
Crcdideram fatis hoc vosdocuijfe Patrem, 

Dixìt & ardentes auido bibit ore fmillas. 
I nttnc &■ forum turba molefla nega. 

A qucfla meri tu d'eflcr data per compagna Arda moglie di Peto-Queifi 
hauendo acconfentito a certo tumulto rufcitatoin DalmatiadaCamil 
loScriboniano,fù condotto da i ibldatiprigicneiri Roma^&cfKmon 
hauendo potuto ottenere d'etère Jciiata nella flcifa Galera col Marito, 
non ottante che adducefie, che efièndo egli huomo Coufolarc, conue- 
niua che gli fofie dato qualche feruitorCjC c’ hatiercbbe efla fatte le fon¬ 
tioni d’ogui più vile mancipio, condotta vna picciola barchetta pefea- 
toria, non hebbe horrorc, teguendo fempre la Galera,di varcarccon 
tanto pericolo tutto f Adriatico,egionta a Roma fentédo il Marito co- 
danna todo perfuafea fuggirci infamia di morire per mano del carnefi¬ 
ce,c moili andofìcgli tin-iovoCofp/umtrepìd.mtem còfirmauit, arrepto quip~ 
pe gladio fc fauciauit, cique porrigensiViderhinquUìpncr me non dolerelòcoiWQ. 
icnlfc quel Poeta 

Cafla fmglaudlum, cum traderct ^rriaPisto, 
(}ucm de vifccribus traxerat illa Juis ; 

Si qua fides, vulnus quod feci, non doht, inquits 
Sed quod tu fu-cs, hoc ni ibi P.tte dolet < 

Nè minor fegno d’amore moflrò Publia Prifcaairuo, che fu Gemìnio 
Ru fio, perche c’ùamata in giu dici o centra di lui ,7« Curiamvenit, ibiif fc 
piigione>qutm occHltum.attulcrat,merfecit. E Paolina raogliedi Seneca, ve¬ 
dendolo condannato alla Morte; "Nonne [ibiquoque deTiinatammortem ad 
Peuerat.manumqipercufforis expofeitj codmq; ìfiubrachLt ferro cxolmmt?EC\ 
pofibno moftrare fegni più vini, c più fìguifìcatiiiidcir amor vero delle 
Donne verfo i loro Mariti di quefiif Maiorem Charjtatem ( dìficla fteffa 
Verità jramo babettquàm vt anmmnfuamfonatquìspro^Amìcispuis. E ehi c 
Rato quell’huomo,chabbia alle fuc Dónc mofirato altretanto amore? 
Ma andiamo più inanzi,e facendovi! volo per le Virtù contrarie à que’ 
viti] che alle Donne vengono oppofthvcdiamofe in ogni forte di virtù 
fono Rate eccellenti .E perche popò l’amore de’ Parenti, fegue quello 
della Patriajccrchmmojfc d’efia fono fiate così benemerite le Done, co¬ 
me molti huomìni, E prima ci fifa ina nzi quel Virago, quella Hcroiua 
di Clelia Romana,la quale data per ortaggio à Porfenna Rè de Tofeani 
chcafiediaua Roma,ardì d’ingannare le'guardic de! Campo,c di protio- 
care le altre Donne fuc compagne à varcare notando il Tenere, c le ri- 
diific à fa Ili a mento in Roma, & effendofi di ciò richiamato Porrenna, 
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die fiiiiiaii.l Super Céclìtes, & Mtitios idftcinus effe} c facendo inftanza che 
«li foflè redi ni ita CIclia,promettendOj//c dcditani,& inuioUtamad fmsre^ 
miffMrum,h fecero torna re i Romani,& egli non fole non gli vsò alcuna 
^■iliania,ma Oupefatto deila virtù & ardire,c’haticnamoftrato^l-wt^jtj?» 
Firgmemtparte obfidani fe domire dixìtdpfa quos vdkt}legcret.'^{ dia che eol¬ 
ie moflrarfì altretanto pia^^irudentcin qncftaoccafionc, quantocra(ì 
fatto conofeereardira, e riHolLita nella paHIita, non gnardò fec’ erano 
parenti, ò amici,/ed clegiffc impubcrcs dìcùur,Qomc quelli che in quella età 
erano più cfpofli alle ingiurie altrui. O facto alrrcrantp pio,quanto me¬ 
morabile, non degno (olo cheair autrice d’ciTo, fi rizzaffe la fiatila E- 
quefire, come fecero i Romani, ma che tutti i cuori lorofouèro alci, 
comealtarifiacri dcdicati.Ma fentiamo vn’altrocafo non meno gran¬ 
de di quefio, ma forfi più proficuo alla Patria .Era fiato Coriolano no- 
b i 1 e Rom a n o, fe nd ofi fa t to ca po d i le u a r c a 11 a Plebe T ali 110 ri ra dei Ti I- 
buni,per refiituireai Senato l'sntico rp!endorc,dalla fiefia Plebe fiuio- 
famentc cacciato,e sbandito da Roma,non haueiido volutocomparc- 
re,& obedire alla cifationc del Tribù no.Sdcgnatocgli per quefia cau fa. 
minacciàdo la Patria,fi ritirò ne iVol(ci,iq\iali,antichi Nemici de i Ro- 
ma n i,cra n o fiati an co d i n u 0 u o i r f i ta ti ,pe r f re fca i ngiu riajco me che ro i 
fero fcacciatidalla Città, prohibifo loro il ferniarfia certi fpcttacou , 
che in Roma fi fa cenano. Riflciìnti per tantoalla vendetta, reccio f.a- 
intano delle lorogcnti Coriolano.Egli ehcineolmodi fdcgno,pcr c(- 
figlio,fiviucna,voltofi centra Roma,prefe in puoeo tempo quafi tutte 
k Caficlla,c Città,che gli fiannoall’!ntorno,c conimao a la iont.ana ad 
afiediare la fiefsa Città.Erano trà di loro dilcordi la Nobiltà x’ la Plebe, 
nc fi accordatiano alladifftra,e le cofe caminaiiano amanikfia touina, 
fendo tornati ali Ambafeiatonhrpediti à Coriolano,con mala nipofia, 
nèhauendo più di loroottcnuto i Sacerdoti,chcnci lorohabitt piu lo- 
knni erano andati. Quandotrouandofi la falutceomunein tantadil- 
pe ra do nc,fecero le Donne configlio tradì lorq,ccondu!crociieandat" 
fe<àGorioIano Vcttiiria ruaMadre,e Volunniala Moglie,per tentare. 
Si qtiàm a-misFm de fendere Frbem mnpoffentx^dierespYecibHS}^ 
defcnderent.hndò la Madre,accòpagnata dalla Moglie, o da due nglui o- 
]ctti.E»li c’haiicua fòrczzarigli ficfii Sacerdoti, fiati a equi animo molto 
indurato alle lagrime femini!i,nè l’olctia (cntirle.Ma intcfo poi,che tra 
quelle Donne,v’cra Tua Madre,e la Moglic,ei Figli,^rmem conflernatuS} 
ab fede fua cHmfcrrct Tri atri obMMcompieximjLA lama Donna, ruioltc le la¬ 
tori me,c k preghiere in ifdegnolb rcmbiante,]o ributtò da k checndo,/- 
nc^priufeìuarncòmplextim accipioffcum,adhofiem,anadfdiumaccejjm'm, cap~ 

' tim num ne in c^rh tuie fmuV. l’vna, c l’altra lamentandofi, e piangendo, 
t\iMO f<eccro,che fregere tandem Firum, &compU’xus ftm dimittit , tpferetro 
À Frbe caflra mouit. Ma in quefie due tanto benemerite,non fini la pietà 
verfola Patria. Tutte Jc Matrone Romancvolleroelscrc arollate in 
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qucfloordinc, pcrchcdoucndo i Romani dare à iGallìgran quantità di 
orOjCom’eranocóLiemiti,perche parriiscro dalla Città, che già hauciia- 
no prefa j nè haucndonc altro in pronto, ciie quello che per alianti era l'm, 
flato donato à GiouCj& à gli altri Deij^/if MAtrùnis colUtum acceperunt, vt 
jaci-o auro abjìincretiir, onde per quQ(\:3k]ovopkth,Matromsgratm(iSa)ho-~ 
nosq;additm^yt eanmfìcutVirarum ypojìmortem folemnis laudatioeffèt. Ag¬ 
gio lìgia nio à qiicftc la pictà,c l’ardi re incredibile delle Donne [Sabine, le 
quali mentrecombattenano inficme i Romani,co’iSabini,quefli per ve 
dicare l’oltraggio flirto loro da quelli col ratto delie Donne,c quelli per . 
difèndere le iRlIì, e mantenere le Moglie,else daH’altra parte, crinispaf- '** 
fhyfciffa yejleyvi^omalismulkbri pmorc, aiifafe inter tela volantia inferre,ex 
trar{f;:crfo impetiifafìoydirmcremftjìasacies, c ricordarono ài combatten¬ 
ti,clic non pqtcnano cl'scrc quelle armi le no federate, poiché ammaz- 
zarebbero ò i Suoceri, òi Cognati, ò i loro Mariti. Di che rimafìi flii- 
pclàtti i Capi de i due Ffscrciti,S//e«ffKW,^ repentinafit quiesydeindead fee- 
duifacicndum Diicesprodcuntynccpacemmodàyfcd Ciuitatem vnam ex duabus 
feiertint.i^eimuni confociant ^'c.Ma lalciata hormai la pietà,e vcrlb i mari¬ 
ti,cvcrlb la Patria,ì'cdiamo lèi loro H troua brauura,e valore militare, 
ò fc hano^ imbelli come le fingiamo noi, e prima mifì fà in anzi con or- 
gogliola fronte , quafi minacciandomi Enndiiica Inglefe, la quale mal 
trattata dalla liccntiofìtàde’foldati Romani,fall in tata rabbia, che fol- 
IcLiati unti que’Popoli,e tiratili alle armi,fc ne fece capo ,esù gii occhi 
dcll’Hlscrcito ncnaico,cfpugnòà viua for/adueCittà,vennepoTal tem¬ 
po di Nerone al fatto d’arme, nel quale fi portò tanto valorofamcntc, 
che ne Uìgliò a pezzi ottanta millia di loro, flrageda riporli nel numero 
delle più memorabili pcrconè,chc mai riccucficquella vittoriofa Natio- 
ne. cladcs illata ejìà mulicrc T?op/slo l^omano, vt rnaioreignominia ajfice~ 
retar,acciochc non creda al cu no, che qucfto fia attribuito à lei, perche 
foi'fi iùcccdefìcla rotta fotte i fuoìaufpicijmaguidato l’EiTcrcìto da al¬ 
ture da faperfi, eh ella fù che folleuo,c!ie eccitò, che pctfuafcgli Inglcfì 
à prendci 1 armi,ella elicgli guido , ella chcgoucrnò, àc aviiminiftrò la 
guerra,ella che ruppe,e fracafsò l’Efrcrcito Nbmico, c che fia il vero fen- 
tanu le parole dell’Idi(loi ico. Maxlmèvcrò exeltanU, perfaafitq; vtbellum 
cum ?\P'nxnisgersrentBanduiva Britannica fiCmina] ortajiìrpe }\cgia , qi4£non 
foltmeis magna cam dignitateprtefalt,fed etiam belUmomne admmjìraHÌt,ai- 
!us anirnuj virilis potixs, qua Muliebris erat.h. quella fucceda Candace Rci- 
na degli Etiopi,!a quale al tempo di Augndo , quando fù nel fuoma®’- 
giorcolmo rimiienojardi d’irritare i Romani, cdi fcorrcre, edi depi^- 
dareil Paefe loro.Senta(ì.3^‘bp« qui /apra -i^gyptum habitantyDuceC au¬ 
dace Bj;gi>ia,yj I j ad Vrbem Elepìj.tntbìam,poptdando obuia qisaq; pro^refìi sìtt. 
Et à quefta fi può aggiougerèZenobi,! Rciua dell’Ode site, che diede tan¬ 
to da fare ad Aureliano Imperatore, che fi può dire ch’egli colla forza 
del fuomunerofoHa'jrcito non era baftanteà debellarla^, le quafi con- 
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Tt re iP fiioigli ftefii Deijiiongli bauencro porto il loro tiiuto, 
inJuri, dcfurnma rerum,contraZembiam apiid Emejfm m.tgno certami- 

‘ nCiCumq; pareli ani £quites fatigathiam penè difcedcrcnt) ac terga darentyfuoi^ 
tò vi numinis n'flituti Tanto che a vincerla non bacarono gli huomi- 
ni folb ma vi concorfero ancoiDci.E fotte Antonino Inipcratorc,ci- 

vh.i.yi fendo feorH i Germani fino in Italia, andato centra di loro Pertinace, 

D/e.l. 

Vtrid, 
l o* 

che gli it^QdiùòìInter cadauera Barbarortmicorporamuliemm armata reperta 
Mafìpuòpenfare maggior bramita di quella,che motlraronole 

Donncdclla Città di Salona^ Eraqncda aOediata da Ottauiano Ai^n- 
flOjC riftretta tanto,che quafi non potcuano tenerfi pimquando leDo- 
nc ( per patlarccon le ftefe parole dell’Hiftorico J dmi_$scapilas yvejìrv. 
ìiigrù mdut<Z} acceptis faeibHSjdeniqi quàni maximé terribili habitu compojìtA > 
media noSle ad cajira oppngnantium accefjcrunt, metuq; exanimatis excmbitcrir' 
bKs( qtiippc Dpmonum jpcciem iills exibehant} omnibus firmi locis caflroranu 
ignem inieceruntyeasq; pofl fnbfecHti Firi, multos eo umultu txcitatcs,mdtos e- 
tiam dormisntesoccideruntiita cafira,&flationem h^auium qiiàìn Octauiir tc- 
nebat, confefiim occupauere. Et fi può credere maggior ardire di quctlo. 
Perdre donque giudicare, che fauolofc fiano le Camillc, che vogliono 
cfsercle prime adafialire J’Efìercito^ 

Turn c fin merito , fi qua efi fiducia forti, 
^udeo ^eneadum promitto occurrcrc turmte t 
Solaq; Tyrrhenos cquitcs ire obuia centra 
Me fine prima manti tentare pcricula belli ; 
Tu pedes j ad murosfiéfifìc, éf mmnìa ficrua, 

E leClorindc, che vogliono \Tcir fole adabrufeiar la Torre fabricata 
da’ ChriCtiani, per debellare Gicrufalcmmc. 

■ -lo là n andrò con ferrOy e face 
•imf.c/ift 
n.Jl.f, 

JE la Torre arderò, vogt io che quefio 
Effetto fegua 3 il del poi curi il refio _ ,, , , 

E benché Narfcte Eunuco s’ingcgnalìè di difTuadcrla , per il pencolo 
grande à cu t ficfponcua, ella nondimeno intrepida, benché pci vn lo* 
gno fatto lanette antecedente, donefìcsbigottirfi,ita laida nel propoii- 

ji idem 

Jhtd, ca¬ 
ie 2 1.fi, 

s*. 

to, c dice. 
N è per temenga la fcierò (nè lice 
jl magnanimo cuor )i'imprefay ò l’armi, 
ìion fe la morte nel più fier fembiante, 
Che jgornenti i mortalÌ,haucjfJì inantc-a, . , 

O doucrafii dubitare della bella, e pudica non mcno'cIi<^ coraggiola, c 
guerriera Gildippc, cheardi d’efìere la prima che inueflinè il campo Egit 
tio, c vi fè prodezze memorande ? Odafi. 

Hor chi fà il primo feritor Chrisliano 
Chef ac effe d'honor lodati acquisii ? 
fojli Giidipjpe tù , che 'Igrande limano 
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Che ngnam in Orrms > prima ferifli, 
Tanta di gloria alla fernmea mano 
Concejfe il Cielo’lpetto à lui parifii > 
Cade il traffi,to, e nel cader egli ode 
Dar gridando i Nemici ai colpo lode. 

Ma doLiclafcio io la più moderna Dam’oyfellc d’Órlearts^Di quel^afe fi 
sa pure,die non efauola j die fcacciò gli Inglefi,n5 folo dali’afTcdio del- 
la (Lia Patria, ma quali da tutto il Regno,condufl'e a Reins il Rè Cado ^ 
-Vlad incqronarfi,c fece tante tcgnalatc fattioni, e ref^erà il nome di lei 
mcniotabde per tutti i fccoli, come Io faranno le Sem ira midi, le Tomi- 
ri / le Marfifc,Ic Bradamanti,le Amaxzoni,e molte altre,cheper brciiità 
iì trai a (ciano, onde non accade à dubitare,che non fodero per riufeire 
bell ICO (c le Donne, quando,all a militi a (i addefcradcrOjC che non ve ne 
fano date di famofo odia guerra. Et però padaremo alia Condanza,' 
modrata da loro in eminenza, fino alla merauiglia,e prima ci viene alla 
memoria la fcrua di O ttauia,moglic di Nerone f di cui con molto torto 
dei 1.1 mciiiata lode, e da gli Hidoricitaccintoil nomeJdcfidcraua Ne* 
ione pel godei fi piu liberamente Poppea, di cui craardcntcmcnteina* 
morato, di ripudia re Ottauia tua prima Moglie,ma come che la pudici 
tiajdv^ intcgiIta di lei,non gli nc daderoalcuna occafionc,cosi dilliditìà"* 
colta crclccua in lui via più il defidcrio,c per ciòcome emuio cercò d’in- 
fainarc Ottauia, quafi che fi fodc data in preda à certo Eucero A leda ù, 
drillo Mufico,c 1 apendo ladcbbolczza fcminile,non efsercatta à refide 
re longamcntc al dolore,prete le donne che la (cruiuano, Ic'diède àTi- 
gclluio, modro di crudeltà,e di !ibidine,pcrcheà forza di tormenti fi- 
ccdcloro confedare la non fognatacolpaddlaloroSignora.Molrcvio- 
Icnnue dajl acccrnita del dolore, cforfiancocorrottcconiarghepro- 
mcne,di(lcuo qualche cola con tra la Patrona , in maniera però,che oin 
do non rode dato d Giudice appafifionato, haucrebbe di leggeri cono- 
Iciuto,ch’crano date tormentare più,perche diceflcro la bima che oer 
cauarneh verità .Ma vnafrà loro; che è quella di cui parliamoigencro- 
fa,c fedele alla Tua Signora,non fi lafciò vincere alla forza del tonmèto 
ma codaiiK, r.rpofc a quello infame di Tigillino. Cafim, effe muUelril r.e 

oa</u.«,™..o,cM,EtaqiiclhfipuoaggiongcrclaLiba-taF,picari,laqi,a- 
le (otto lo dedo Nerone 3nipr)gionata,comccòfapcuolcdd^a cont^iura 
oiditafi contiadi lui,raf«r midichre corpusirnpar dolori^ tormentis dilacer ni t 
uiaet,at ilUm nonverbera, non ignesinon ira cò acriustorquentmn,ne àf^mina t/T 
jpernercntHr,permcere,q^^^^ ohkCh dcnegarcti c con queda con danza Innè- 
do panato il pnmogiorno,6c edendo il fegaentc,pcr rinouare "UidclTì 
omaggiortormenti,portatainleticafpoichéhaucndofraccafìate tutte 
le membra, non fi regeua piu in piedi; cauatafi vnafafcia di feno, e le^a- 
ra.a agiuta di laccio aH’arco della Icttica, vi mife dentro il collo, e fafto 
forza col pc fo del corpo, nc traffe quclpuoco di fpirito, che vera rima- - ■ 

fio 
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fìo,Degna vcraméfc che il noftro A.vi faceOc l'Elogio die fcgue.cUrioì-e 
exempio Libertm i Mitiierm ta,ntA nccejjitiUc nUenosyHC propè ignutoìpì'Otegen- 
docum ingmui, Viri, EijìùtesìiomAnhSenAtorefqaeinenntis tormentis, 
cb-triora qtazqHC fmntm pignorum proderent, A quefte non per con danza di 
tormenti fenfibili, ma per tolleranza di dolore,di animo,e di cuore ag- 
^iongercinovn'altra Arna,difccndcntcdaìla Ibpradctta,moglie diXra- 
iea.Queda lendoftato rcnrcntiato il Marito alla morte dal Senato,voie- 
na al tutto morirli in compag!TÌa,ma pregata da \m,vtretmìxt -pitam/i^ 
Uxq; communifubfidium vnicum non «rf/>tff/'ef,(bpportò codantementc al- 
trerantodi vedereà mori re l’amato Co nfortc,poichccnb gii lo coman¬ 
darla ,quanto era pronta jCdeddcrojTa di morir Ecco. Ma troppo gran 
tortotaredlmoaliaMoglicdiAfdrubalc, (c non la noniinadlmo irà 
quefte celebri per la lorocondanza.Erafi hormai Scipione impadronito 
di Cartagine, nè redauaaltrodacfpiignarc, che il Tempio d’^Elculapio, 
nel qualecràfi fortificaci Afdrubak'jCon molti Romani trasfugitrE me- 
tre fi attenderla da Scipione al l’cl'p ugnati o ne di quello,: 1 buon Aid ruba¬ 
le, clamfugit ad Scipionem cum ramis oica. Scipione,fattoielo ledere a i pie¬ 
di, lo fece vedereà gli altri che ancora fi difKndeuano : efiì dcrefiando, c 
biaficmando la viltà dell' hriomoacccfcro il fuoco,e col Tcpio,abbruf- 
ciaronoanco fe fiefiì,c mentre che fi apparecchiali a il fiioco.Qucftigni 
donna,ornata quantoportaua la congionttira de! tcmpOjfi fece inazi à 
Scipionecou due fuoi figiiuoli,cdifie.7’/6/^«k/e?B \oni&net Ddfmt propitif, 
qui iure belli ytens,<tb hocautem ^JdrnbaìeiT.ieri.f,facrorumi7)‘ìci, Filjorimq; 
pi'oditore igcnij Carchagìnc^, tuq; cum eìs peenas exigant. Poi riuoltafi al Ma¬ 
rito A fd rubale di (ìè. Verfide ejfi,e'ninati<Jime virorum omnium/me quidem, tó" 
hosfilios meos hic tgnis fepelict, tu vero ad quem triumphum fcruaris f Dux ma¬ 
gna Carthaginis? èlaanonpetnasdabishuic , cuinunc fnppkx ajjìdes cdopò 
hauergli rinfacciato tutto cifsliosicomecitq; in ignenh e> ktpfm 
infuper. La quale rifiblutioncfora forfi conuenuta più al m.u'ito,dic à lei. 
Ma fot fi è fiata fola quella gran Donna à mofirarc gran conflanza? 
Senta fi. Mentre Bruto per légni tarmi Popoli delia Galicia,cheà imir-itio- 
ne di Viriateinfcftauano la Spagna, muUeres qmq; qua cHmfsbsp-irir ve^ 
nerantin beliumjcum ijfdem trucidabantur tantamq; conftantiampra fcfcrebàt, 
ytne yerbum quidem^dum iugHlarenturpronunciarent.ìsQWot. mina di Metri !ia 
Città di Schiari onia,fa tra da i Romani, Tlurjwa Mulierum^Je ipfas, hliosqj 
interemere,quadam natos viuos deferentet ÌH./erfrei^'ff/.C^ando Annibaleal- 
fediaua Sagunto, dopò haucrc qtie’Cirradiiii long.imente, ofiaiara- 
mcntc roficniifo la fièd-'o, ridotti à tanta carefiia delle cole neccfiàric,chc 
non potcuano più tenerfi,farto vno sforzo vfeirono à combattere,c bc 
che taglia fiero a pezzi molti de gliafiedianti, cfaceficro prodezze incic- 
ciibih,nodi meno cfsendo in puochhvi refiarono finalmente tutti morti. 
Qgu)r,m frage ex Frhis mmibm confpeBa mulierim alia [e fc ex teB.t precipi- 
tarctdìalaqueo yltam finire,pars prmfHÌsQccifisnatÌs,ftbÌ nccem in ferro X>a\- 

Ic 
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le quali co fé,per che fi può argomentare che non manca la cofianza al¬ 
le Don ne,parleremo alquanto della modefiia,nella quale come infìgni 
ci fi fanno à primo incòtro inanzi le due Augufte,Ga/eria,eScflilia, mo¬ 
glie,c Madre di Vitcllio Imperatore, delle quali cosi fetiue il noftro A. 
Tnarìte(che era donna feroce, e cognata di Vitcllio,e che volfe che fofse 
a mmazzato Dolabclla ) iicentiamimodefima èproximo exemplum onerabat 
Galena. Impcratóris VxoYìnÒminaxtnfiìbus y ^ pari probitatc TdaterVitellio- 
rum Sextilia, antiqui morìs, qu^ nec ’vlUipófiea fortimre iUecebris, aut ambitu 
Cniitatis in gaiidmnemB.a,domusfmtantum aduerfa fenfìtdEt^ quefie acc5- 
pagneremo due altre pure AuguftejCÌoè la Moglie,eia forclla di Traia¬ 
no . Di quella dice il Panegirica. Q^àm modica cuitu, quàmparca comitatu, 
quàm chiilis infejju. Di quelfa; In illa tua fmplicitas, tua vrritas, tim candor 
agnofcim'iZ l’vna,eralti'a mofiròpoid’efsere veramente modeftifiima, 
quando rifiutarono rofiTertoTitoIod’Augufte-^iorfp/tóJCjffe/Beoiudica- 
bant/i vxoTyCìx foror tua(cÌQhdi T\'^m'\o)quàmfi tAugufia dicerentur4 Si può 
vedere in fomma auttorità,c licenza,maggior modefiia ^ Ma fé cerche¬ 
remo la pietà,<5£ doue meglio compare che nelle Donne ^ Delle Germa¬ 
ne dice il noftro A., dici loro figli,& li Mariti,dopò la battagIia,v.^(iM(i- 
trcSf id coniìigcs vulncraferunt/nec ilU numerare, aut cxugereplagas pauent, 
Perdonò Hipcrmcftra la vita,ad onta del Padre crudele, fatta di lui 
pioto fa , à Lineo. 

Claufa domo tcneor,grauihutquc esercita v'mclis 
Eftmibi fuppUcìj caufaffuijfe piam. 

Quod manusextimuit iugulo dernittere ferrum 
Sur/l rea , laudarer fifcelus aufa forem. 

lijje rcam praflat, quàm ficpìacuiffe Varenii, 
Non piget immunes crcdis h ubere raanus < 

F. tanto più era coftcijche fc bone il Padre la tratfana male, gli minaccia- 
via lamortc,ad ogni modoproteftaua di non pcntirfi,e che la crudeltà 
del P ad re non le fa rebbe mai ca ng ia r pa re re. 

Non tamen, vt dicant morientia, pconitet, oro 
Epficiet : non efì, quàm piget effe piam. 

Gran rrano,& eftempio di pictXdiedc parimente Semilia figlia di Sora- 
no.Coftcì vedendo aceri fato il Padrc,chchauefsc mal gouel!'nata l’Afia, 
della quale era Procon fole, rico rfe à i Maghi ,c loro donò qua ti ràdi da- 
naro,per co n fu Ita re, fe il Pad re fi fora faUiato dalle accufe, fe la Cafa 
fila fi fora con leni a ta ,e fe picglvouolc fora fiato al perdo no,ò feuero al¬ 
la pena Nerone,& il Senato. Rii apura fi la co fa, fù acca fata,e perche no 
fìpotcuapcrruaderealScnatOjChe il ncorfoàiMaghi,non fofse fegu ito 
di confenfo anco del Pad re,del cui intercfseprincipalmcntefì trattarla, 
fcccroconaiinc la colpa,& entrambi furono fopradi ciò chiamati à rè- 
dcrc ragione. Confiifa la buona figlia,& addolorata,<JCBe Tatrem quidc 
intuenSiCHìiis onerajjepericula yidcbatHrfVìOi'i folo non cercò di fg rana re fi 
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fìclsa^ma tifando tutta la colpa in fc Ac/sa , procurò dì igraiiarc à tutto 
fuo potere il Padre; Nullos inquicns impios Dcos, nulìasdcuotiones }7iec dìud 
infelidbm preàbus inmeam, quàm vt hmc optimum Tatrm, tu Ctufar, & ipoì 
T'Mresfinmrctisincolumvìn. É pcrclìc qiic/ìo fbrfi non baflaua, (òggionlc. 
ìdefeit tarnvn rnijcrYimusVatvr^^^fi crimvn cjì,Jvla, dclUjui, onde il Padre co¬ 
ìti in ciò ad efclamarcj >imi^ tantum pktatis reami Jepararent à/ej^Haìncunq- 
jonemfubiret, Nel qua! fa tto,n<) meno il paterno amorc,chc la pietà del¬ 
la figlia rifplcnde. ctanto ci bafii perla pictà.Della fortezza,cgrandezza 
d’animo hanno pure dato nianitèfiol'egno le Donne Gerjnanc,diecil 
noflro A. MernoriiCprodinir[, quafdamaidesindinatas,ianh &labantcs,à fa- 
minitrefìitiitas co/ifiantiapracum, obie&upe&o'mm. Hauendo Ciro alie¬ 
narli Perfianida Afliagc Re, fù poi rotto'in battaglia . I Pcrflaniccrca- 
uanodi faluarfì dentro la Città loro, ma perche cosi corrcua perico¬ 
lo , che con cfil non entrafsero anco i Vincitori, ie Donne \*Icite dalla 
Città à quella parte verfo la quale fifaccua la fuga, alzatifi ipanni d’a¬ 
ri a nti, cominciarono adcfclamare . Quofughis omnium hommtm pejf- 
mi ? Non qmdcmfuga, hac penetrarepotejìis ,vndè exmjìit. Per il quale Ipct- 
tacolo 
pugna 

de 

3, e rampogna, vergognatifi i Perfiani, Cottuerfifant, & infiaimut^ 
> hofìesfnnderunt . Alentre Ponipco fàccua 1 a guerra, contra M'- 

rridatCjCcheiRèdcgli Albani, e degli Hibcri gli tcicroinfidic, cch’egli 
tagliò à pezzi la maggior parte delle loro genti, Multa mter captiuos m- 
uenta funt mulieres > noti minora paffa quàrn viri vulnera , Ala per mofirare 
chcanco l’età à noi piò vicina hà prodotte Donne di grand’ animo, c di 
fortezza fingolarc, è da fapcrc clic hauendo Alaomctto Secondo 1’ an¬ 
no dei r474' moRagnerraà Venctiaiii, & ai'salita con ;.torzodi gran¬ 
de armata l’Ifola di Mitilenc, inuelli Goccino, Caftclio afsai riguardc- 
uoIc,efortc. Quiui fieramentecombattcndofi,fti ammazzatoi! Padre 
ad vnaVcrgincnomataMarnila. Quefia viflo à cadere il Padre,prejala 
^ada,eIo i cu do pater no, menò le ma ni con tanta brani ira,che rimi! eli 
cuore,cl’ard ire nei Tuoi,chegià fiati ano per cedere, c cacciò da il’ oppu- 
gnationc i Nemicijch’craiioper falircle mura,nel qual tatto, non sò ic 
fofsc maggioreò l’ardire di quefia Vergine,ò la grandezza d’animo,poi 
che non fiìpaucntò per la mortedeJ Pad re,non fi diede à ver fare in u dii 
lagrime,ma volfccon la gloriofadcfh'a,e vendicare la mortcdel Padre 
col fànguede’Ncmici, e faluarela Patria colla fua brauura, dando ani¬ 
mo con la fua intrepidezza àgli fpaiicntati fiioi Cittadini. Fu quefia gc- 
ìicrofa Vergine rico no fciiua condoni da Antonio Loredano Generale 
dell'armata" Veneta, ma non con lagcncrofità dc’Roniani, elicgli hauc- 
rebbero eretto fiatone, c trofei. E tanto bafii per la fortezza . Diciamo 
qualchecofa della fantirà. Delle Donne Germane parlando il nofiro A. 
dàcQ.lncfe fanflmn aiiquids^prouidum putatitmcc aut ccnfslia eanm afpernd- 
tur,aut refponfa negUgmti&apttdpìcrosq; qiiadameayv.ni,loconuminH habit£ , 

Ala che diremo delie Vefìali ^ Di quanta iantità furono cfsc ^11 nofiro 
^ A. di- 
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A.diccdi Occia Vertale, clic morì fotte Tiberio ; QuiS,Jvptcm quinqiu- 
pntet per annos fumma fan&imoma Fejìalìbus facns preefederai:.Querte veglia- 
nano alla ciirtodia dei fuoco eterno, ehc con tanta cura era guardato, oV. 
che per prodigio rcpntauartjfe fi forte crtinto : j^'irgmeiq; Fejiales in Vrbe Ugi, 
cnfìoditmto ìgnernfoci piélici jhnpitcrmm,^ perciò alcuno di loro inanzi al 
finrolacro di Verta erano femprederte , Se orauano. 

vos VirgineA lncentes femper in aya : 
LAOmedoìiteeG Troiaun Altarin flA.7ftTK/(i. 

E per ciò erano in tanta riputationcapprefro i Romani, che hancuano 
loro affidato il più caro pegno dell’ Imperio c’hauertèro, onde Camillo 
nella inaorationcil^in?de eeternisFcfiecignibusfìguoq-, quodimpcrijpignusy i- 
ciijiodia eins T empii tcnetur, loquari Hancuano facoltà di i erta re, mena li a- ' 
no vno alabardire inazi,hancuano propriojSc affignato luogo nelThea 
troiandauano^ Icmpre in carozza,|X)rtauano vcftc di poi'pora,era loro 
arteitnato publico rtipendiOjC poderi,e tanto conto fi faccua delle loro 
preghiere, che era rtiinato ecccrto il non cffaudirlcjonde il Padre deliV 
eloquenza. Supcrbim, {ii-,cius ( cioè d’vna Vertale,che era forclla di Fon- 
tciOjpei il quale haucua pregato ) obfecmtioncfti repudiereteaius precesfi 
Dù AfpciyiarcAiHrthiU' faina effe nan pojfcnttd'X che fi può argomé tare t qu a- ■ 
le opinione cii fantita,& m cheriputationcforteto tenute.Xralafcio vo™ 
Icn deridi parlare di quelle, che con la iantità loro, hanno illurtrata la 
Religione noftra,perche non vorrei mefehiare le facre, con le profane 
cole,ma da qucrtcchefi fono dette credo clic appaia la lantitàf^ùi quel 
Icnlq pero che la prcndciianq gli antiche delle Donne. Andiamo bora 
alla 1 nidcnz.f. Et che iati crtempid erta, Dio bnonoci occorrono^ Et 
che ci pare di Liuia moglie di Augii rto,chc i ola feppe trouarc il modo, 
con cui potcrte afficurarG la vita propria il Marito^ Sentafiil ruoconfi- 
g,\\o.Seucmate mini adbucprofecifli, mmcmita>qmmQdo tibi cedat demetia. 
ìgnofee cy'c.c nc legni, che perdonato ad alcuni congiurati, quafichcfrli^^'^'»-'^''^* 
altri fi vcrgogmifìcro di voler offendere quel Prencrpc,chc faluaua la 
ta a quelli irtcffi^c baucuanocòtta la fna corpirato,cgli viOc il rcrtodel¬ 
la fila Vita tranquiiifilmo,c tantoficuro,checaminaua fcnza<^uardia , 
che non haucua mai potutoottcncrc prima che con Liuia fi configliàf- 
fe, Et mtiLis ampliHs mfìdijs ab yllo petitKs ejì.'E con qual prudenza fi portò 
poi dopò la morte di Augii fto, per affidi rare la fucceffioncdi Tiberio - 
Ucribusnamquecusìodijsydomum nasfcpferat Lniia, Utiq-, interdum nuncif r.r^ 
-viilgabantur i doneeprouifisqu<z tempus monebat ,fmid exceMe ' 
& rcnm potivi h'eronemyfamaeadmi tidìt. A qiierta grande Imperatrice 
potiamo acoppiarc vna gran Reina, che fu Fillidc moglicdi Demetrio • 
c figlia if Ant!patro,chegoucrnò mentreviueua Alcnandro,c dopo la 
lua morte,la Macedonia ,c laGrecia.Qiicftafù dotata di tanta prude- 
za,che fiio Padre, quel gran praticone ne igouernt, c negrandi affari, 
C onfdta ab ea petebat,^ audiebat. Maritata pofeia con DcnKtrio^hupmo 
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^6é Confìderationi 
piu inclinato à i vit!j,cheallc virtù;?«/ra temperie Mctritu fieHeb>it,'regehat, 
cAlumnÌM fupprimchat yirns mitigabatiiufiiij&hcnefta iri^crebiitjidrn popn'i ye- 
ré MateriWiut'ìoi'ti'm fiUiu,dotibus datis elocabati affUHosu fortuna relcuabat, 
bonos protiehebat.Quid apud milìtes, (duo pudore fcemineOsajr ijsfefe mijcebat, 
dloijuebatur, ^rigcbat,ta?ita aubioritate,^ gratiaìVt/ola tumultuantes repref^ 
firit}& in feditione Upfos reuocarit. Si può far più dalla più faggia tefta , che 
inai goLic mafie Stati;Ma fcntafì anco vn’ altro eflempio di ìomnia pru¬ 
denza Donnefea.Erano calati in Italia li Popoli Celti,esecrano impo- 
deratid’vna parted'cfià,quando tra di loro nacqucgcterraciui!c,òc iin- 
placabilCjC fi venne alle armi.Le loro Donne cacciatcfi frà i combatta¬ 
ti,c rcfcfiarbitredelle loro reciproche differenze, così defiramentefi 
portarono,e tantogiufiamcntcgiudicarono,che rottigli odi],dilsipa- 
tclc ncmicitie.riforiedi nLiono,c ficonlblidò tràque’Popoli, e quelle 
famiglie l’antica bcncuolezai& amÌcitia,ondccoincgratidi così Icgna- 
lato benefìcio, decreta tono che nell’auncnirc,nclie più graui,& impor¬ 
tanti con fui re della gucrra,cdella pace,fonerò chiamate le donne, cchc 
enc,dccidc(leroIe]itÌ,efiab!lirscro la pace, onde volendo efiì collcgarfi 
con Annibale,fecero tra gli altri quello Capitolo. SiCelu baberent quo 
nomine Carthaginenfes aceufarent, iudicium forc Carthaginknfmri Dueutn , ac 
Triefefiormi in Hifpaniatfi zjcro Cartbagimenfes Celchis diquid obijccrent, catt- 
f£ fognìtionem futuram penesCdtarum Mdicres, Ma non fi detic^ tacere la 
molta prudenza di Hortenfia Matrona f; emana la quale cficndo fiate 
da i Tritinuiiri proferitte mille,c qtiarroccnto Donne, acciochc fi pu- 
blicafsero i loro beni pcrconiiertirli in vfo del la guerra, congregate tur 
te le profcrittejpropofc lorojchcfi procurafse prima,clic le Parenti de i 
Triti muirijprcgafsero per loro,maclscndo fiate ributtate dal! ingrélso 
del Senato da Fuluia moglie di Ma re’Anton io, pafsando per la piazza 
per mezzo il Popolo arriuarono al Tribunale de iTriiimuiri, c qtiefia 
Hortenfia oròà nome di tutte con tanta prudenza , & eloquenza^, clic 
non ofiate che, ipfiusyerba Triimuirintoleìlctulijfcnt, de numero 7i/.t CCC. 
tantum quadrhrgeni arimi bona vt cenfcrentur,profi'i‘tpta funi. Dalle qti a li co- 
fcfipuò conolccrcjdicafledonncnon mancagÌLidicio,c prtidenza an¬ 
co nelle imprefe grandi.Ma perche il maggior attacco chefi^dia alle D5- 
ne,è quello dc!rimpudi'citia,forfi perche pare che la fragilità del fefsolc 
rcndafacili al lafciarfi corrompere,troueremonondimeno fc Icgcrc- 
mo le hifioricicfscmpt di tanta continenza in loro, che potrcino con¬ 
cludere,che à gran torto fono intorno à ciò infamatc.E dicamifi digra 
tia.Qiialdonnaprcgò mai alcun’huomo i F quale non fù follccitata , c 
fiimojata da noif’Noi donque le facciamo co le nofirc Iufinghe,co’i la r - 
^hidonarini,econ l’ofiinata fèniitù impudiche, e però con grande in¬ 
gin ftiriaaddofilamo loro quella vergogna, & infamia, e quella colpa, 
donerebbe toccare à noi,c che ciò fia il vero, confideriamo attcntame- 
tcilcafo di Lucrctia Romana.ContcndeuanoinfiemcTarquinio ,c 
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Collatino,quale delie loro Mogli fofse più virtuofa.Ciafcuno còméda 
ua la fua.Végonq à termine di vederne la prona jC rifToluono di prèder 
neargométOjCdi formareilgtudicio da qllo,! checiarcuna di loro,an- 
dandoui effi improuiiamente,fi trouafTcro occupate. Sagliono à caual- 
l'o.Vanno prima à Roma,indi à Collatia.JSr Lncretiam band quaquam, -ut: 

Niiriis, qiids in comma iuxyque cim .tqmUbiis yidermt tempus tenn~ 
tes, fed noBefera deditam Unte,inter lycmbrafites ancillas,in n^edio ntdium fé- 
dentini hìnencrmt. E comel’haucria trouata tanto virtuolamente occii- 
pura,la rcndclTe fenzaalcundubiovincitriccdella contefa’,edcgnadcl 
titolo d’cQcrc (limata più virtuoiadella moglie di Tarqninio, co"sì inca¬ 
pricciò in maniera ,& accefe nciramor Tuo lo sfrenato Giouane, che 
feordatofi ì’amiciria c’hauciia con Collatinojandò fenza faputa di lui, 
che fi trouaua airEflèrcito, à Collatia,c riccnuto in ca/a cortefemente 
dalla Moglie,e la notteprefeil pugnale, rafìali al letto, dicendogli che 
tacefìc ,altrimentc rammazzarébbe,poicon lufinghe,prcghicre,c pro- 
mefle,s’ingegnò di placar l’animo della carta Donna,ma accorgendo!?, 
che s'affaticaua in darno,echcla paura della morte non la rcjidcua me¬ 
no pudica,minacciò d’ammazzarla, c Ceco vn Ilio vile famiglio, elicgli 
metterebbe à càto ignudo,accioche fi giudicanè,c forte creduto,chepcr 
adidicrio infame gli ibrtè fiata tolta la vita. Onde ella vedendo che ad 
ogni mododoucua Uilciarui )’honorc,fiimò minor malefcrtcre fccrc- 
ta mente rea, che publìca mente infame Mà pernio fi rare che l’orrore era 
fiato sforzatOjC chete bene era fiatoviolato d corpo,l’animo però erafi 
con lem ato pudico , fpedì fubito melTì à chiamare il Padre, & il Marito 
in d i 1 igèza con o rdmc che veniIlero co’ i più p ropinqu i, e fedeli Parcnti, 
& Amici,per vno artrocc accidete occoriò. Andarono fubito,,c troua- 
rono la buona Donna tutta mefia,fqualìda,c fconfokiti, in mezzo la 
fianza,chc airapparir loro proruppe in piantojcchicdendoil Marito,(e 
falue erano le cofe. Ella con lagrime di fangue.E come ? enim 
falui efirmlierii^tmifkpudicma ? E raccontato il cafo, (è bene efiì la con- 
fortauano dicendo,pecc&renon corpus,^ mdecoufdiurn abfuerit, 
ctilpam fi£'e/?e;nondÌmcnon5 appagandofi della ragione, rojfdiOed vi- 
deritis quid illi debeatuTiego me etft peccato abJohio,fi4ppiuio non iibero^nec vi 
il deinde impudica,Lncretu exemplo non viuehQ cosi diccndo,cM/fmM, qatm 
fiib vejie abditum habebat^eam in corde defigit,prolapfaq} in vulnus moribunda 
«ec/dfi.Hora in quello fatto,dicuifù la colpa ? Della niifera Donna,che 
violetatapcccò,e vollepofeia lauar la aiacchia,(e pur vi fù,coi proprio 
fanguCjò di quel federato diTaL-quin!0;Che violando le leggi fiere dell’ 
hofpicio,edell’am!citia!a sforzò, e violentò con doppia forza àcòdef- 
ccnderli! Ma quante Donnefi hanno più torto lafciatc ammazzare, 
che acconfentire alle sfrenate voglie de gli incontinenti, c diflbluti hao- 
mi 11 i ? C^i n t c lia 11 noe Tela maro. 

^hi che fiamma del Cielo aw^i in me fccnda 
Santa 
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C<>^fiderationi 
Santa honeflà ; eh' io le tue leggi offenda ? _ _ * t ' i, o A 

O quante non curando rimbrotti j ò rimproueri di crndclta nanne) i - 
puto l'ifpondcre. 

Fiuflica firn fané dumnotiohlitapudoris, 
Dnmquetenoryitttjk fine labe mm^ ^ 

Et ondenafee,che tu ttc ic carte de t Poeti non conteng^ono q^ - a a r 
che lamenti della crudeità delle Donne loro ì Quefloe pur tc^no j che 
non fono tanto picghenoli, quanto con le noftre maldicenze le taaaa- 
mo noijcche è maggiore la loro'honcftàjche la no (tra rabbia . b le tai - 
te VcrQ:inelle,chepcr conferuarcla loro Caf1:ità,e per prcientarli a Dio 
immacolate,c fenza macciiia,hanno (parlo il loro virgÌnalc,epiuo lan 
Elie, non badano (ole à confonderci, tanto (bno elleno innumcia in 
‘Donque iafeiamo di tanto vituperare le pquere Dóne anco per q^no 
rifpetto, e p a (E amo à vedere fc d agguagliano nelle faenze fpecu lati 
e fe rintclletto loro fia capaccdclle arti liberali, e per dimoftrarmi tne u 
•p offa,e debbia tenere la parte aftcrmatiuajmi fi fà inanzi la dotta, oc a- 

■mo rofa Safo,la quale così can ta d i (c delTa. 
naihi'Pe^afides blaHdifflwa cayrfiiria diSlant 

lam caniturtoto nonien in Orbe meum. 
Nfc plns ^Icarns confors, patriaq; liraq; 

Laudishabctjqnamsiisgrandiiisiliefiìnet. 
A quella metteremoappredb qneila_Theano,chc come raccota Suk a , 
fù Filofofacccc]lcnti(Èma,e che fcrifse molti libri,K Connna l ‘ ’ 
cheviafe cinque volte nell’arringo del poetare Pindai o. l.cii 1 u. 
Crotoniata rifcrifcc Dìdìmo.TrimdcxmHlkrtIm A#’ 
Grecos 3 & edidiffe T’oentata, E Platone attcnajchc A (pa(ia mogiie,c >. 
ftr a di Per icie fu i ! lu d i'c, c fa mo fa ne g 1 i du d i j F il o i bfici. E Lio tua a, d i 

cui non ha vergogna Socrate à chiama rii Diiccpolo tu 
F nella Città d’AÌefsandrin fù vna Dona nomata Hipatia,figlia di I neo 
neFilofofo, che tanto s’aprofittò nella Dilciplina del non fola 
mnporis fuh-veraetiam eonmi qui antea extitiffent 'phdojopbos fi!pemrit, adeo 
-pt in'platonica ScholitàPi'Otino deduHnfHccclJèyit.M^ fì^ pci [ugello 11 cjlic 
de virtuofe Atcnai figlia dì Leontio Filofofo Atcniefe. Qt^fta ammac- 
drata in tutte le Difcinlinc liberali,nella Filo (bfia,c nelle Matematicpc, 
fùdisheredata dal Padre, per lafciar pili commodi di facoltà 
df^l ili oli Elione Valerio,dicendo cli’cra (ufficiente retaggio della figlia la 
ofatia,chcmediante!a fuavirtù,&intelligC2a s’ acquidercbbcapprdso 
nitri,il che à puntoli verificò; Perciocheandàta à Pulcheria forclla di 
Theodofio Imperatore, per 1 amen tarli dell’ ingiuria chcpretcndcua di 
xiccucrc da i fratelli,per cfscrcefcliifa daliliei cdità paterna,trattò il nc- 
«■otio con tanta prudenzajC defh‘czza,ccon maniera cofi grauc,c foaue, 
che mcraiiigliatafi Pulcheria, del Ilio valore,gli pcrlbaiè prima à thrfi 
Chridianax procurò,dopò !aiiiftri)ttionencccfiaria,chefofse ,da At- 

^ ^ tico 
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tìco Vefcouo battezzata„ìmpoftog!i il nome di Eiidoda, Indi feJa fece 
figlia addottiua,poi la diede al fratello Theodofio per moglie, dal quale 
riccuuti figli, ej fràefil vna femina nomata anela’ cfsa Eudocia, chefù 
poi maritata à Valeria no Imperato re, fece voto d’andare à vifi tare ila o 
ghì fanti di Gcnifaleme,ouc la [ciò molte memorie della lua pietà, eeon 
quefia occailone dirò la pietà efsci'G partieolar dote,e prerogadua del¬ 
le Donne, c che conforme al detto dell’ Ecclefiaftico. Timor Domini am 
cUUirf(xminìsgfniitm-fi,&iZ per ciò la Sara Chiefa honora quel feflb, col 
riguardcLi ole Titolo di denoto,c per quefia detiotione hà Dio benedet¬ 
to fan Olito molte Do ne, oltre la fan ti tà, anco dello (pi rito di Profetia > 
& oltre Anna, & Elifabetta,famofc nel Vangelìo, leggiamoancotrà ì 
Gentili le Sibille, che predifsero la venuta di Qirifto tante volte, 

Vltimn C venitiam carmmis Atas 
Ma^nus ab integrofedorumnafeiturordai 
lam redit > Firgo, redeuntSaturnia }\egna, 
Imi nona progenies Calo demittkur alto. 

Seadonquef perfinire quefta Con fide ratione^le Donne,enclI’eflcrea- 
inanti de i Mariti,e della Patria, e neirefiere guerriere, 6c vaierò fé nelle 
armi,coftanti,fedeli,taciturne anco ne i tormenti,modcfte.pietofc,for¬ 
ti,d’ani mo grande,ege ne rofc,nìntc,pr udenti, pud idie,fcicn date,pie,de* 
note,dota tedi fpicito profetico,& in altre virtù fi pofib no vgii agliate à 
gli huominijpcrchcallacciandofela noijfubito che fi parla di'Dòna, ol¬ 
tre alpretendcrc d’efière loro in ogni cofa fupcriori, cerchiamo anco 
occafione d’infam,irle ? con dar loto mille attacchi, c parlandone co¬ 
me di cofa immonda , Sz imperfetta ? Troppo gran torto fi fiì loro, 
peròraffreninfilelingucdallcdicacità,e ttartenghinfi le penne dallo 
feria ere impofiii re centra le ponete Donne,quando non per altro,per 
qucfto folo, che ninno huomo farebbe al Mondo fenza loro, c per¬ 
che , fi come 

Cedere maiori, virtutis fama feiiinda est. così 
jllagrampalma ejì, quàm miHórhojìis habet. 

consideratione Ccl. 
Simul Segefes ipfe ingcns vifu memoria bona fodetatis impaiddus , 

luna cofa rende l’huomo più ardito, e più baldanzofo, ò piti 
lieto,c più ficuro che il fapcred’hauet còferuato ti dinttcJ,)e l’- 
honcfto,cdinoncfièr reo ncll’hiuilana focietà dialcnrtomà- 
camen to , ò colpa,c qnefta è la caufa ch.c,Sapiens nunquam fine 

gaudio gaudium hoc non nafeitur, nifi ex virtutum confdentia, fi come 
per lo contrario, quelli che operano male,non pofibno fé non viuetc 
in continuo timore, & adco in latcbras refugiunt, -pt psitent inturbido e(fe^ 

A a quic~ 
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3 70 Conftderatiom 
quiciiéd in lucee^^ccomc quei prigioni che ftano afpcrtando d’cflèr fat¬ 
ti morire, fc bene viiiefltTO nelle maggiori delitie del Mondo, ad ogni 
modo farebbe la vita loro infcliciillma, così quelli che fono dalla con- 
feienza tormentati, viaono in continua pena, e timore, cpoflbno 
cfclamarc. 

Ht&à quantum pana, mifero mens confvia donai 
Eia caufa è, perche 

Confeia me7tSjVt adq; fua efìfia concipit intra : 
Teiera prò faplo fpemque, metumq; fao. 

E però deuefi bauer atlanti gli occhi, in ognifortedicontrattq,ò fìad’* 
amicitia, ò di lega,ò di confederatione, ebreuemenreinogni negotio 
il giu do,e l'honeìto, e caminarc per la via Regia della Giuftitia, percìie 
cjuefto farà quel 

——- ■ . ' ' Trlumsahencui efio 
conjcirc fibi, nullapaUcfcere cdpa . ^ n ' r 

Evenga poi qual fi fìa accidentc,od’infortunlo, l’intorno nata tem¬ 
pre imperturbato , femprc franco , lenza tiinore,come qui fi vede ct- 
fcrcoccorfbàSegcflc,!!qualecollegatofìco’ iRomani, hauena carni- 
nato con cfii,con k leggi delia buona amicitÌa,qpero venuto nelle ma¬ 
ni dÌGcrmanico,er(ii/wp-iH/V«r.Così intrepido fu Scipionc,mcntrc cim- 

todalTribnno à render contodellc fpoglicdì Antioco, come die lo ile 
fofpetto di han e re defraudato l’erra rio, e fa pedo di noncllerf! in ciò mi 
brattate le mani,non fi curò di fcolparfi,ma bafiandogli per mille tcin- 
moni la buona con feienza,in vece di rilponderc alle accnle i Tiicminfia- 
quii ) Qwirites,me tali die de Vanis ,0‘de ^Annibale egregiam FiQoriam con- 
fecutum.QHa?nobre7npollpofìtis Utib/is, hi7ic eundum inCapitoUum ccTifeo , T>t 
prò ]\cptibUca feUcijJiìnè gefla)didno Nlimmi gratias agaTniit. E fcgnitatq da 
tutto il Popolo,fall il Campidoglio,econfi) fi* il Tribnno,chefn lafciam 
foloco’fuoi Miìnfii'ijtantaforzalianc ia buonacqnfcicnza, che conto- 
dei Nemici, rallegra gli amici,? con fola chi la pofilcdc in modo, die vi¬ 
lle fenza timore ,c pcrturbationc, & in ferma, e ficura tranquillità. 

CONSIDERATI ONE COLI. 

^Amicos, mimicosqite ex vejìris vtiiiiatibits dclegi. 

' E Graverò quello,di ehe fidaua vanto Segcfic,bifogna conclu- 
dcrc ch’egli foffe huomoda bcne,pcrchc moftraiia d’amare,e 
di filmar più l’vtilità de gli amici,che la propria,perche, confia- 

^ tijjimaiae JiabiUjJìma^ <& honefli fma qua incH probis amicitia, co¬ 
me che fia figlia della Vi rtù,eir' /''irtiis inedmutabUis , qua per eam conci- 
li&tur amicitia) conflantifìma eftiUon è da mcrauigliarc,s’cgli è fi mofiraf- 
fc confiantc in con fcru are,e fedele ncli’cfièrcitarc T amicitia co’R onta¬ 

ni. 
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ni.Qudlc amicitic, nelle quali i còtmhcti non guardano ad altro che al 
proprioconunodo,non lbnodurcuoli,facihnéte,eprcfìo fìdifcioglio- 

ad ameitiam venitìnalecogitatiquemadmodHScn.e/>.p 
capii,fic delìnetjC la ragione è, perche fono fimili à quelle , che fi contra- 
hono per pi acero,e fi come,Foluptate conciliati,nm reBèvirtutem quamnt, 
neq; cnim comitatur voluptatem, 0“ commodum aliqmd virtHS, e ne feguita StHio 
poi che mancando il fondamento fìabiic,facìlmentccadono,echcccflà- 
to il piacere,cclTa altresì l’amici da, così quelle che non mirano ad altro 
che alla propria vtilitibricfcono molto fragili,cdipuocadurata,i5/« cau 
fa ytllitatis ajfumptus cft,taindià piacchit, quarndià vtilisfuent,c però vedìa- 
ino,che le amicitic de’Prencipi rare volte durano longameute,perche fi 
come J’intercncle ordifee ,cosi celiato quello, ò mutata faccia, c che 
maggiore appaia con altri,fi volta bandiera, romponfi co’primi, c fi i> 
llriugonocoir qucrti,c mettano più toflo titolo di nego tio, che di ami¬ 
ci tia.La vera è quella,che fondata, come habbiamo detto,nella Virtù , 
manco fiima il Ilio com modo,che quello del l’amico; ma co gli intcref- 
fi propnjjciie quelli d’altri .-che nelle rciagurc,& infortunij non l’abban- 
dona;e che bifognado mette a lifchio, & in pericolo la propria vita per 
\\.f\.^4d hoc amicum paco , vt bahea^n prò quo mori pojjim ,yt babeam quemin 
exiUnm fequar,cuuis morti me opponam,ep- ir/ipedam. Le amicitic d 6quc fon¬ 
date nella foda bafè della virtù,durano eterne, non fono di leggieri co- 
molle,ò fop raffatc dall’cmpito dell’ intcrefìe ò dal vento dell’v*tile pro¬ 
prio,ce (la no in clic tutti li rofpctti,e tutte le ombre, tratta l’amico coll’ 
altro amicojcomccon vn'aìtro fé fiefib,niente gli cela,nictc gli afcódc, 
ttirto gli fcuoprc,tutto gli fà palcfc, crede à lui cerne a fc, egode quel 
}:iù Ibauc fruttodciramìcÌtÌa,chcè la vera confidenza, c chi iion arrina 
à qL]efia,nè faprà mai che cola fia rhaucrc ^'n buono amico, nè cono- 
feerà Icdolcczzc dciramicitia,Sj aliquemexifììmas amicu.m,cui nontantunde 
vredii, quaatUM tibi, yehenientcr crras ,cìuuonfatÌs nosìivim u?r& afnicitix. 
Egli c ben vero,che nel fare la fcelta de gli amici, nò bifogna correre alla 
cieca,ma,'Po^ amicitià credendH,antc amicitia iiidicddn. E perciò molto ca¬ 
utamente,e prudentemente fidcuc caminarc nella clcttione,e non fi hà 
da precipitare in mohì.Improborum mìm neceffitudincs paruo momento pere- 
mt,bon orum autem amicitias ìmlla veporis delcuerit longinquitas.’BiiCcìti.iì dò* 
que la fcelta de buoni,c fiabilita che fia l’amicÌtia,frconfcrLu,fi forno;ti 
con quelli \'ffici,chegii feriiono per cibo,c mantenimento,e prefuppò- 
gafì,chc tanto importi la confcruarioncdcll’amico, quanto la propria , 
perche cnèndocgliyn’ajtro noi,ò come vogliono altri,cufìodedcirani 
monofiro,non può egli cadere fenza noftra roi)Ìna,nè mancare fenza 
nofira grauiffima perdita.Con quefio fondamento di fare fempre grà 
capitale,e molta fiimadegli ainici,cconfcdcrati loro,! Romani,chc fu¬ 
rono fauifiìmi iiuomini,acquifiarono con tanta fama della loro bon¬ 
tà jCO si vafto Imperio,perche non gli abbandonati ano nell cloro ncccf- 

A a z fità. 
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fìtà,c flimauanola conreriiarionc loro,come mantenimento proprio, 
& liaucndo diftclò,c protetti molti, ne fèguiua ch’ctn ancora cranoco’ 
loro aiuti Ibccorlì nelle occafIoni,e ne f bifogni,c cojii Romani faccua 
no bene i fatti loro,c però à loro imitatione fcruinfi gli amici nc i bifo- 
gni,con ogni ^xowto.zz^.'^ìhil cnim[HauiuSiVel ytHiu^,qnàmfidelesfinndi& 
vtiles amcùssparare benefieijs, 

CONSIDERATIONE CCLII. 

Troditorcs etictm ijs quos antepoumit iinuififunt. 

II nome di traditore tanto odiofo, e tanto abomincuolc, 
rhumana focietà,in fentirlo rolamente,pare che fi con- 

turbi, fi raccapricci, e fi inorridifea tutta , e che non fc gli 
1^- pofia rammemorare colà più dctcfiabilc; e più contraria al¬ 

la fila natura. Nibil mini (ceieHius'Proditorc, nil turpìusfoiyi - 
det-, cuim obfcenitas tanta, cjl ,'vt&‘ qui artì^cio eitis egent Cche c ciucilo che ; 
qui diceSegcfteJeJcecrewt^ir artifi.cemi&- qui cateronm fccierum famam qa^- | 
Yunt}huiusinfamiam reforniidcntt epcrciò intcìTOgato Filippo Re di Macc- i 
doniaqualiòpiùamafiè,ò più odiafiè, nTpofe. Trodttumquidem in pri¬ 
mis amoeos vero quiiam prodiderunt odimaximi,^ ben l’cramentc merra- 
no quefìi tartarei Moflri ci’tfièrc abominati,non che odiati, perche no 
fono al Mondo per aItro,che per nuocere,E qual crscrcito,qual fortez¬ 
za, ò Città fi può loro.aiÉdarc ? Qual Rocca,benché ben munita, può 
cfser fieli ra dalla perfidia loro ^ Qual configlìq fipuò^,chc non fia pcrni- 
ciofo da loro afpcttare f Qual potenza è lùflìdente à deffenderfi si,che 
non refiida quelle mortifere pefii abbaissata,cÒculcata,Óc annichilata?' 
Quale Imperio, perle loro trame non è roliinato f 

Heu ht’u qmm breuibm pereunt ingentia caufis, 
Imperium, tanto qmfttum fanguine t tanto 
Seruatum, quod milk Dtmmpcpercre iabom, 
Quodtantis l^omanamanus contcxuit annis 
'Proditor vnus, iners , aug^tHo tempore yertit. 

Tanto può la ma hi agita d’vn empio traditore. E pii re non oflantcla 
bruttezza, edetefiationc di così federato cfscrcitio, non fi troua forfi 
cccefsopiLÌ frequentedei tradimcnti,echiattaitamcntehanerà lette le 
hifloriCjdirà eh’ io dico il vcrojVedendofiincfsemolti gran Rè, c Pren- 
cipi cfsere fiati da i tradimentiabbafsati, hauer perduti i R^ni, gli Stati, 
il padre non cfiere fiato ficurodal Figlio,il Figliodai Padre,il Fratello, 
dai Fratello,il Nipote,dal Zio,queftoda quello, ha nera conhorrorc ve 
dati tanti Parricidi/, tàtiafsaflinijtutticagionatidagli empi traditori, 
da quali perche è molto difficile il guarda rii, farà bene i’andar inuefii- 
gancio quante forti di traditori fi trouinOjC confiderata la natura loro, 

cerca- 
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cci'cai'C^^ue’rìmedij, che ci può infcgnarc la prudenza per poterfi ripa¬ 
rare dalle loro fraudi,5c aftutie.Qnartro forti donqiie d’huomini, cre¬ 
diamo, die facilmente cadano in quefto brutto virio del tradimento. E 
per li primi met teremo gli auari,i quali da quella fame infame dell’ oro 
ftrafcinatijrt trouano pronti ad ogni magnitudo quA- 

ingordigia dell’oro, dalia Vergine vedi lU 
Tarpeia tradito il Campidòglio,tradito il Padre,che n’era caftodejC tra- i 
dita la Patria. 

-— - i-joflibus arcem sii. itat. 
Virgo ( immane nefas ) adamato frodidit auro de èsile 
Tarpeia, ^ paWs referamt dauflra Sabinis. p»n.i, 13. 

Il Rèdi Tracia,per ingordigia d’afsorbiiTi horoichefccohauciia porta¬ 
to Polidoro,figlio di Priamo,cheincararna,comein ficuro, era Rato 
dal Padre mandato ad alletiarfi, violato le fante leggi dell’hofpitalità, 
Pammazzò 

■.—■ 'polidorum obtruncat ) ^ auro VirglL 
Vipotitur. Quid non mortalia pecora cogis MnMs. 
^uri facra fames ? 

Bcrnandino di Corte per rinfameprezzo di ducento cinquanta libre 
d’oro tradì a i Francefi in pochi giorni il Caftellodi Milano, affidatogli edd 4 

nelle mani dal fuo Signore, che f antepofe alla fede del proprio fra tei- 
lo.Ma che più ? il maggior traditore che mai fia fiato, non fù egli ftra- 
fcinatodall’auaritia a tradire il fuo Macftro,cSignore vuìtis mihi 
dare,ego ctmvobis tradam? lìiccua quel federato di Giuda. E perche 
V ingordigia di qnefii tali è inefpkbilc, ne fegue * che facili fiano a refiar 
corrotti coll’oro, nò può tanto donar loro il Prcncipe, benché libera le, 
che bafii. Quìa ipfìs nunqMm tam piene cccurrcrepotefivUa liberalitas, vt 
cupìditates illorHìn,qua crefeunt, dum implentur e,V4fJcf. Non è donque du- 
bio che gli auari non cadano facil me te nc i tradimenti, perche fono in- 
fatiabilhcpcrò pafsaremo alla Iccóda fpeciede traditori, la quale à mio 
giudicio è cofiituita da quelli liuomÌni,chc fono di foiuicrchio ambitio- 
fi,perche fi come l’ingordigia de l’oro, rende facili gli auari al t radi men¬ 
to,come habbiamo veduto, così l’ingordigia de gli ho n ori , tira gli am- 
bitiofi adognicccefso, ecollafraude non guardano a prodigare ,cget- 
tarc i loro beni, le fofianze, patrimoni (benché grandi) per captiuarfi 
gli animi de {popoli, de folc!ati,c quando poi fi trouano in eftrema rai- 
fcria,e poucrtà,lpintì dall’ambitionc da vna paL-te,c dalla neceflità dall* 
altra,e quafi da due furie infernali agitati, non v’è tradimento che non 
comettailo.Così Cefare ,[uper vira ambitiofus, adiUs, ^ Treetor, ingens 
£s atienum CQìitraxit, captandis auris popidaribus, c poifiattofì padrone de xud.dl 
gli animi de foldati, fi voltò contra la Patria,c la fece ferii a. Cosi Catili- Ido ci». 
Vì^XipoHqiidpyofufionibus ambitiofts adpaupertate redaBns efl,mbilor/iinHSg;ra~ 
tiofus apadpotentiorsipntcr cditeros candidfiios ConfuUtum petijtiViam fibi rna 
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T^c h 1 ryrmnidm.Coà Ottone ambi tiofo dell’Imperio, TAdu fmd 
extimuiahant j iuxuria etiam Trincipi oncrofajnopia vixpriustto tolcranda, in 
Galbam irm Tifonem inuidia^c per dire q li alche cofa moderna, T ambi* 

Co]igny,e del Prcneipc d’Orangcs fece correre a fangnei fìu- 
‘ mi della Francia,c della Fiandra,e fece riiiolrare i 1 additi centra il loro 

Prcncipc naturalc.Tiitti cortorodonqiic tradendo la Patria, & il pro¬ 
prio Prcncipe, dopò lianer prodigato il rtio per rambitionc, cercaro¬ 
no poi con tradimenti di farrt ricchi di quel d’altri, perche non regolà- 

^ do i loro afretti,tti'?B(? eorum (juos vincM,fed àqmbiis vincatur afpiàt, 0- iilis 
j nontitnt iucundim efi mititospojì (e videre iquàm grane aliqnem aìtte/e. VLio- 

Ic quell’anibitiofo vile cOcr farro Nobile,dopò Caiiaglicro,c pofeia pre 
fendei Titoli pili rtiblimijnè concento di tutto,ciò, al line affetta il Re¬ 
gno,eh" yitrò fe CHpuiitasporrigit,necfdidtatcm[naniintdUgk,quia non yndè 

Ihid. 'oenerit rejpicit,fed quò tendat. E pc rò è faci le Fa mbitiolb a ì tradimenti, 
perche donc non arrÌLia co’i meriti, cerca digiongerccon l’ingàno. La 
terza fpeciede traditori è,di certa forte di fceìerati,i quali tirati da mal- 
uagita di natura,c da habitoperniciofo contratto colpraticare fempre 
fccìcraggini, fono facili ad ogni tradimento, 

. in Qui ius, e^ ^quum, ^ facrosmores negligunt, 
Uidofìf. (3* come difl'c quel grande Senator Romano,Ibno di così pcrtìma c5- 

di bone, che 
Nilpeiiuì\t,uil nocetipfis 

Vraus itnendacicompia coloret 
Sed cum Libuit viribus vti 

Quos innumeri mctuuntTopdi 
Summosgaudrnt jubdere J\eges. 

Hà quefta gentaglia, chi bene la confiderà , tutta li rtia libidine ncl^far 
mak’,& è per lo più di viliflìma condirione , c nondimeno da viJiflTmì 
huGininifono flati artalllnatigrandirtimi Prencipi,c tradi ti,c racconta 
Siietonio, che ALigiirto, nevkmeeqnidem fortis bominim confpiradone, ac 

Snff. iiu pericuio caruityòc. a i noflri giorni habbiamo'L'cdnti due gradinimi, cpo- 
-dtéfffjì. Tcnrifllmi Rè,il primo da vn Fraticello in mezzo a due Èfìcrcifi,ÌIfccon- 
kÌjwé òo da vn vigliacchiflìmo, & abicttiflTmo htiomo nel mezzo della Mc- 

fdel filo Regno,nel colmo della pace, mentre fi troLiaua haiiere 
piirs in caLiipagna tré Éflci'citi aflcmbrati, niifèrabilmente ammazzato. La 
M-nhU» quarta fpccic dei traditori è la pili pericolofa a i Prcncipi,perche è con- 

ffituita, e formata da i più intrin fcci,c fa miglia ri, c da’ più cari che liab- 
biano intorno, e quanto che è più difficile il guardarfì da loro. ddU 
enim funi ocedtiores infidire, quàm e<e qua latcnt in fimdatione o§icij,aut in di 

Ctc, necejfitudhiis nomine, nam eunit quipaiam cH aduerfarius > facile cauendo 
'niiarepojJis,bùc vero occdtum meftinumyac domefticim mdtm oppnmU an~ 
teqm perfpicerCi atq; explorare pomeris, c chi volcllc raccontare Unii mero 
di quei Prencipi che fono fl'a ti d a q u erti 1 or o Mignoni tradì tf, &: a (là ili- 

nati 

dé 
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nati farebbe vn giu fto volume,& è come vn’oracolo vero quel cócctto 

Tu <jHÌCHnqHe es, qui feeptru tetiss 
Lieti omne tua 'pulgus in aula 

€ entum pariter lìmina pulfet, 
Cura tot populis fiipatus eas, 

In tot populis yix vna fides. 

E qiiefto perche coftoro, per qualche feruitù fatta al Prcncipc, 
pietcndono d haucrc con ini meritato z^dA.,<e^falfas rationes conficientes, 
data magni afimmt, accepta pdr«o,pcrche fe bene egli babbi loro donato 
piu che molto,cm nondimeno lo ftimano men che poco, Tanta mim eli 
ìpfoium mpoetmitas, -nt quiimuis multimi acceperinumiurìa loto fitiplus acci- 
y-o epoftf;_pjcfcordatili di quello c’hanno riceuuto,ambiiconofcmpre, 
e p ! etcndono nuoui premi,nuoui carichi,c niioiie grafie,c quando an¬ 
co di quefre non manchi loro, ad ognimexio fallidifcono Io flato pre- 
ien te,a[pirano a co te maggiori,e peruenuti a quei fegno, che loro non 
vada manzi altro che’I proprio Signore,cominciano'” ad hauerin odio 
quello ancora,ordiicono trame,machinano tradimenti contra di lui, 

li;pSmoluosódcU°c1;c^^^^ 
---- Inde regendi 

Sauus amor, ruptaque vices, iurisquefecundì 
^mbitus impatiens, ^ fummo duicitus ynum 
Stare loco ____ 

Iccleiaro di Sciano , ilqualc falitom tanta grada dì Tiberio , chclochìa- 
mauacollega,c compagno dcll’Inìperio/.«7i ipfo^atque itaprono, L 
cimi Uhoruffhnon modo mjcrmonibusjedetiam apud Tatres,ir/l?opìdtmce^ 

lo ftimaua tanto, 
cnegli j. 1 oten-o,N//j// epe tam excelfum, qmd non virtutes isìa , tuusj; in me 
animus mercaHtur>d\c»\i haucua tanto credito,e tanta fede,eh 
exitiofafuaderet,vtnonfut anxnis cum fide audiebatur.Chc non hcbbcà Ide- 
gnocncvn altare comune aU‘vno,& allaltto ,foflcdcdicatoail’And- 
cma da! Senato,quem Cicfhris, eì. cfjlgies cenjucre. Che err di 
tanta aiutonta,chc;//««^.op/.^«i,^ MfinesÙioribJaugebantiJ'l v 
qmfque Spano mtimus iuad Cafaris ^nùdtiam validus, quibtinfcnfu 

tefeerepro magnifico accipiebatur,^ nondimeno non oflante tanto amoix 
mo La ogh daTiLx 110,1 n ncompcnia di tanta gradezza, nella quale 1’- 

ha * tu tanto empio, cncgliaiiucknòil proprio ff^liuolo, 
cr- deligit vene,mm,quo paulatm irrepente,fortuitus morbus adfimuLarctur, c^ii 
portotanto pocon(petto,cfu tanto (ce]crato,chcgIi flum-òla Nuora 
tì^ncnamonmcenfusMldtempelkxit,^tde^nt£li^^^ ,dente, 

Sc?T, Ì^Ij 
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&faJÌK,potentìanj adeo c^'ercbatnr ,vi: feipftmpro l/npcratorC}j ibermmprd 
.>3. i^cifore sjHodarn habricyit(perche fenc ftaiKi quaii t-ii còtinoiio ncl- 

rifola dì Capri J c ridunè ìc cofe in tal pericolo, e lo fpauentò in modo, 
che dubitando,eh’ egli in fua abrcnza,non occupalTe Roma,e li voltai' 
fcpofeia contradi ìnì^lefìibosparaueratf vt fìqiùd emfmodi emnijiets 
repojjet, e fe cosi accadette a Tiberio, Prcncipe fnpremo del Mondo ,c 
che fù hnomo tanto fagaccjchi farà ficu ro da : tradimenti di quelli Do- 
mellici f* Si hanno donque d’aprire ben gli occhi adolTo a cqftoro, jie li 
delie credere loro molto,benché fìmulino amore,sedo vcrilfimo qUo# 

0 vit4 fatlax abditos fenfus 
Efauiffimamente ricordò quel Poeta, quando diUè 

—. - ìdunqiiiim te fallant animi fub VH-lpc iatentcs, ., , . 
pci'chc,ìd ontani facile e§ipriefiat-e,q!iàm fìmdare bonìtatem.'B pcrcìo^c nc- 

T/'vtri> cella rio lo Ilare ben attento alle loroinfidic, dalle quali è più difficile il 
eultMc. 6 defenderfi ,che davn kipo,ò da qual fì Ha più truculenta bcflia, pcrcio- 

chc mcttcndofì l’huomoin difFela ,fi sbigottifee la fiera,le ne fugge, u 
nasconde,fi caccia ne’macchioni,ne!Ic grotte; Ma dall'lui omo ma lu ag¬ 
gio,e tradito re, ni LI no può alfìairarfì: nè vale il metter fi in gii ardi a, per 
cicche benché babbi il cuore pieno di tofco,c di vclcno,con faccia ridc- 
tCjCon vnfaIfo,esforzatoghignetto lemprc in bocca,con moflrarfi al- 
fcttuofillìrno,c fuifeerati filino vciTo di tc,con vn’efirinlcco,c cont ino- 
ato ofièqiùo,con vna vilejcproietriffima riucrenza ,convna sfacciat.i 
adulationc di lodi melate,con protefiar lcmprc,cosia propofito,comc 
a fpropofitod’cficrc obligato,cd’haucri'iccuuti fegn alati benefiche con 
oftentarnegratitudine,t’inganna,t’abbaglia,t’affalcina,c ti trrrailcc, £r- 
ras fi iJìoì'iim>qiii tibì occurmnt,vìdtibus crediSibomJnum efigics hahen t>animos 
ferarum, E Ccbcnc il primo incontro de gli animali feroci c pcricolqlo , 
quando non poflbno akrimetechc col combattere, faluarfi non ti sio- 
ciono però,fc no fpintedallanccefiìtàjcioc cacciateò dalla fame, odal 
timore d’tficrcda tcafiàlitc.Ma il pericolo di qucficbcffichiimanc,e ta¬ 
to mag*^iore,quanto cheti fanno danno, tirate non da altra nccciìità, 
che daTSt'olontà pertierfa, perche vogliono fa rlo,c per che fi co m pia¬ 
cine in cfio-Quindi vanno cercando tutte le oceafioni, trouano com¬ 
pagni , & aiuti,ofièruano il luogo,& il tépo opportuno,fiancano mil¬ 
le tranelli,tendono mi Ile lacci,& ordifeono mille inganni,!] raaicarano 
anco tal uolta col manto deirhipqcrifia,c danno titolo di zelo a quello 
che è mero tradimento,& aflafiìnio,inorpellano le bugie coll’apparen¬ 
za della verkà,inuentanómilicimpofì:ure,e Icfanno comparcre coir 
habito della lealtà ,c non lafciano finalmente pietra che nò voltino, per 
arritiare al fine dell’iniquità,che fi hanno propofta,e per vomitare 
folo il còceputo veleno, ma perche faccia quell’effetto pernidofoja da- 
nodi colui, con tra il quale fi miiouono, chefì hanno come per meta 
dclleloroiniquità,ccome trofeo,c premiodclloro tradimento propo 

Ito. 



Sopra Corneko Tacit&, 577 

fio. H chi farà ( Dio buono J tanto accottOj e così accurato, che bafti à 
riparare tanti colpi, Se a defendcriì da qnefìi Briarci, da quelli moflri? 
Se loro fai beneficio ti vogliono male, perche fi vergognano chef! ihp- 
pia,c’hanno da tc riccuuto feruitio, & tutius ejì quofdam odiffe^quàm de- 
niemjfe, c da coftoro non bifogna afpettare, fe non che, Tro gratta odi- 
mi re^endatwfSoL gli fri Gradi,non s’accontentano maì,c fi fcriiono del- 
laiutoritàper aflàlTìnarti, e per tradirti 
--- Nec nifi mortcj) 
Satiatur amor dirus babmdi, 

SegH tieni bajfì,ti odiano,ri perfeguitanOjt’infamano come Ingrato, & 
odio fuarù rcTH mutare Ai'go,donque può tato < cgliarc, 
che baflt,nòdirò pei^aiTìcurarfi,ma per ripararli da tate inlìdie^^i ho- 
mìtu hoMi'iì quotidianii perlculùie^ ideo aduerfus hoc te expedi Jioc intentis ocit 
lis intiicre ,ntilltir/t enhn maiufrequentiuSi nuUum pertmaciusynuUum blandius. 
T empcjìas minatur antequarn furgati crepant adijicia antequam corruant ìprat- 
TtUHciatfilmai inccndtsìm^Sabita eji exhominepemitiesf^^ eb diligentius tegitur 
quo propini accedit. Ma poiché habbiamo, come ci pare, a baftanza i pie¬ 
gata la conditione,c iivatu ra dc’traditori larà bene che cerchiamo con le 
regole della PrL]dcnza,comelì ponàiiolchiflarele Ioromalua*>ità,ec5- 
battcre con contraminc, & cncndoficonclulbcficredi quattro forti 
au.ui,ambiti ofi,maIuagi per natura,cdomcnid,s’ingegneremo ancora 
di dar regole patticolari, per ctalchcduna di quelleIpecie. Gli auari fi 
poOono medicare co’ i donatitii,c col non permettere che pofiìno Ibe- 
rarc maggiori premi da altri, che date. ^ ^ 

' ' Eatrapclas caicunque nocerc volcbat 
P'cfìimentit dabat preciofia, beatas enìm iaw 
Cim piilcris tunicis , famet nona confìliay&fipes. 

nin^ donaua per afiàfiìnate, cosi tu deui fare Io llefìb per 
noncllere allàfiìnatoie pero da aucrtire il modo dei da re,acci oche 
magli prot^ctas,quam dei,non enim negligenter ejìdandum,mo. deticfì offerna- 
funi Hv/? ^ bifogno di colui c’ ha da riceuerc, perche fi f lol due,che vn fi ruigto fatto a tépo,valc per mille, er errat .fiouis exi- 
ftmatfiacilem rem ejfie donare,Vlurimum ifia rei habet di^cultatiiJnmro co- 
fillio tnhmtar,non cafiu,pr rnpetuJpargim'yO. fe doni che nò ci fiail bifoo-no 
butti, fc mrdi,qu5do e necelTanOjOflendi in vece di gratificare, coUifchc 
ticcnc il dono^ am m ormi o$cio aflìmetar dantii volmtasyquitardi ficcit, 

diunobnt. DiafidonqLìcatcmpoopportuno.Nè fidenonoperò prodi gare o r per cosi dire j coaccruare i dona tini, perche fi coni? mJìobl 
gna la tcrra,e la rende piu atta al riccucre la femete,e più fertiìeiS 
dottiene de fruttala pioggia minuta,c ipcf!a,che quella che di Jado e 
hZlr'"frequenti,bcndicpiedo- 
li,uc cono piu cari,epero non voglionoeireremoltograndirnwfsimc quelli chc lì fanno a i Mintlln ) ma ipcllb replicati j perche chi li riceue 
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57^ Confiderattont 
alla minuta,Vino in continoa rpci'anzn,megiio fcnic,manco s’infupcr- 
bifcCjCno n glircftada pen far altro,men tre quafi di còtinuo fi lente in- 
affiaro dalla riigìata delle grafie del fuo benefico Signore, & il Prencipe 

Tiic itn d‘'i i i ’pifta pa rtc, cmì vnum infatiahiliterfarandim profperam fcilicetfai famdj 
^così tacendo acquiftaràripLitatione,e nome di liberale, e verrà qiiafia 

medicare l’bumor peccante di quel Minifiro auaro, & impedirà à ini il 
farfi per ingordigia rceIeraro,&: a gli altri il corromperlo con la fpcran- 
za de premi|,5c il ridurlo a termine di farfi per auaritia traditorc.Qnà- 
tqpoiaquellichcpcrambitione fi fan no tal),perche habbiamo altroue 
difcqrfOjin qnal maniera fi pofla incontrare, c raffrenare quefia loro 
am bidone,poco ci re fiera che dire in quefio luogo, r ime trend o ini il Ict- 

Cofid.s^ tote. Qui ci ballerà a ricorda re,che non fi deue mai dare nelle mani d'vn 
e 7s ^9^® Ibmmadel goucrno dello Staro;cuflodìa dommatìo- 
e ì ji, nisvniusifiincmmemz/numpmciCteVìsmxgriMm facere,fedplui'cSy'naM je inui- 

cem Parimeli te non fideuelafciarcontinoarclongamèrc nell’ 
amminifiratione,pcrcioche quel longo dominio è mantice deli’ ambi* 
tionc,anco ne i più mortificad,equcìcumulo d’bonori,cdi auttoritdè 
la Jegna,chc s’accende per far maggioreil fuoco. Il che chiaramciue di- 
mollrò Catullo Scnator Romano,mentrc dilputandofi in Senato,le a 
Poni pco doucii afida re alfoi LI tapotefià di fcaeciarei CorIhri,chc afic- 
diauano i Marinefaccuano mil!cdanni,frà]ealtrc cofe dìùi'.Troindcpri¬ 

lli» J. 3 i Tnum boc,?^pr^cipuum dico,non de.bcri -pni alicui virOitot Imperia,yrimi e.v ai 
tero coi/nmitti,quod e^-r-ieges hocprohibcnt,<;;ìr expcrientia deprehenfum efi, nm 
eam ej^epenculofiffiniam,c portando gli efsempidì Mario,edià'ila,al!’\'no 
& all’altrq de quali, perefsere flati prò roga ti gli Imperi, e continuati i 
Magi fi rati fece r opoi 1 e rinolu tieni che fi fanno, adduce la cau fa dicen- 

JiJdem, do.Ea quippeeflnatura anirnorum humanorumiVt nòinuencsmodo, yerum etìà 
^tateproueBtoreSfpoJiquamtnjiltum temporU in potevate tranjcgerint ,patrqs 
rnoribusjhaiid quaquamjìbi yiuendùducantìòe. dallccofcchcf'eguircno poi, 
c che rouiuarono la Republica, fi vidde manifefiamente clkrc flato il 
configl!o,quandqfi fofseabbracciatOjmolro prudente. E però farà sé- 
prebuon partito il valcrfinc’canchipnncipali,di molti,& a tempo bre- 
uc,e limitato, che cosi il Prencipe moltipiichcrdcon i’ ifpericnza il nu¬ 
mero deijuoniMinifirhe raffrenerà rambitione dcteftabiledc’ cattiui, 
e quello fi deue tanto phi accuratamente fa re con quei fo£?:gettÌ,chc per 

ArìB.lo- Nobiltà,© per legnito,o per profshnità di fangnc,all’ Imperio pofsono 
escfuto. afpirare^. Huiufmodiemmhomines funt ad inuadendum. circa res omnss aptilji- 

mi. Cosi Tiberio fi afsiairò di Germanico f benché egli perle fue virtù 
non menti d’efserc fra qiiefiagentaglia nominato; col pretcflo, che !c 

Thc i' fé de! I Oi ientc fi era no tu rbate, Vt èa fpecie,fuctis le^ionibus ahfiì'aherct, 
SaIM Vrouincqs mpofitum,dolo cafibus óbieBaret. Qu i n di p ru de n - 
etilene a temcntcdiceua quel gì an Legifia, Cu^odiam Eegnì effc,?ion perfnitterc t>iìù 
iftdt f.%. crefeere vltracomrficnfnratìoncm,pfmamqi {{éipublicie pefim elje, fduore cos, 

qui do- 
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<IM iominarì cnpmt.'E per ciò fi dciiono quefiì tali tener baffi j con Icuar « 
loro quella forte di caricliùconTaiii rode quali pófsano dar palio alla lo 
ro ambitione,ò machina re tradimenti, e ribellioni contra il loro Pren- ‘ 
cipcje le pure per qualche Conucniézadouerafsi conceder loro qualche 
gouerno ò Mapiftrato , fiali mirato con iabreuità del tempojfia in par¬ 
te dello Stato,ò in maneggio tale,che fcco non porti pcricoloifiaaccò* 
pagliato,fé fi può,da altro Minifiro non confidente a lui, je imicem 
cuftodicnti'i per ciò cren rono i Lacedemoni,per abba fsare Tau ttorità, de 
i loro Rc,gÌiEfiorÌ, ci Romani a concorrenza dei Con foli, li Tribuni 
della Pìebc:cforfi in Francia,perche l’auttorità del Gran Canccllicro pa 
rena eccedente,lianno in quelli virimi tempi,fatto Ì1 Guarda figilli^e Ti¬ 
berio pure attefe a quello,mentre a Germanico diede per Collega PÌfo- 
x\S:-,lngenio'violentum)^igìmntniobfequijiadJpes Germ^tnici coherccndas. E 
Commodo ImperatorCjChe a pena haucua fuggito il tradimento ma- nendU, 
chinatocontralafuavita da Perennio Capitano delia fua guardia, do- W./. 
pò haucrlo fatto ammazzare coTuoi figliuoli,c con altri congiurati, in 
fuo luogo creò due Capitani, Tutius fon ratut:, tantam illam potejiatem, 
mnvni émiaXAt crederetfed diffeeiam in partes imbeciUiorem contra Vnnci- 
pemreddere .'E nccefiario ancora lo llarci oculati intorno ,pcr nondar 
tempo,cherouodcll’ambitionc generi il polo,ò il Ibrpcntedella rcbcl- 
Honc, ma vuoicqucflaoncruationeenèrfatta in modo, che elfi iftelfi 
non fi accorgano d’em-reoUcruatj, per non metterli con la difpcratio- 
ne in necefiìtà d’effettuare i loro maluagicoligli ma fubito che fi fcuo- 
prc qualche trattato fi deue conforme ìc leggi,lenza perder tepo, pro¬ 
cedere con tra di \oro,pQ\-c[ìztmuit feynper diferreparatis . Deue anco il Luc^aat 
Prcncipc cfìcrcaccurato nella cullodia di re’tlciro,pcrche,re non pofib- 
noàballanza afficurarfi quelli che vitiono co molta gelofia della pro¬ 
pria falurcjc cinti da molta guardia, quanto più facilmente farà afiàfiì- 
nato,chi troppo trafcii ratamente fi fida ? Creda indubitatamente, 
Lxm ^/iifiìcitintn tnitt tir6È,i7yi,niills,'MfnTHÌlinritntcm tàffi fnn&ctiTif^udìTt etnimui 
regnandi cupidus non contemnat,&yiolctiQyc\x\ò,ldQnproximis,no ^mkis^ ‘ 
nonfubditis,nonconfedermsincaujaambitionisconfidendHm.EC) fono troua- 
ti di quelli,c’hanno procurato di fiu*fi famigliati,che fi fono finti Amici 
perafiàfiìnare chili fidaua,c per hau ere maggior comodità d’effettuar- 
io,Ma-dirà alca no,c come potrà il Prendpe,chcha da trattare tanti ne- 
gotij,c’ha da efievein tanti luoghi,ecomc anima informante da trouar- 
fi in tutte le parti del fuo Stato,alficurare la fua pciTona,c guardarli fra 
tante infidic i Impari il modo non da me, ma da vn grandilfimo Rè 
eoe da Ciro, che l’infegnaua d Cambile fuo figliuolo dicendo. Feràm 
nepHtes hommesnafci natura fidos.onmibusemmijdem fidi apparercnt, auem- 
admodum etiam alia quoL natura gignuntur, omnibus apparent eadem ,jcd fidos c}rTr\ 
oportet fibivnHfqiiifq;faaat,quoriimcomparatio nullo modofìtvhfed benefici:^ ‘ 
ti.i potitis.E.o\ fai donque beneficio; fiacquillerà minifirifidati, ma dc- 

uefi 
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iiefi auertirechc Ciano i benefici tali,che non poflàno accrefeere Tambi- 
tione di chi li riceiie.E tanto badi d’hauer detto, per rimedio córra i tra- 
ditoridi cjucfta feconda fpeeie, rimettendo il lettore alle confiderationi 
ncllcqualifìdifcorreil modo di abbalTàrcgiiaiTibitiofi.Rcfìa bora a dif 
correre della terza fpcclc de traditori per maUiagità di NatLira,c del mo 
do come potiamo guardarci da loro.Sonoqiicfti vna forte di perfbnc, 
chefi hanno talmente habituati nelle ma lu agi tà,c nelle fccleraggini, che 
non fan no quali operare altro che male,e fono fempre pronti ad ogni 

Tac^n. tradimento,ò fia infna vevordia, ò perche facilitate prionm fiagitionm fi 
rendano più animofi al male. Cosi Sciano ^ferox fcclenm ìù^quiap-ima 

Tue. proHcnerantiCh'QYa fiato l’auiiclcnarDnifoj’Voùitrti^f fecumqmnam modo 
Germanici iibcrospcruerteret, per leu a rfii concorrenti all' Imperio. Nc fi 
deuedubitare,che non fiano buoni Maefidin ogni fccleratczza, c che 
nonfappiano trouar partitoa tutto. Sanno primac<aptiiiarcgli animi 

-Tac.b. / . cji inoltijC farli de gii Amici per li bifogni, \ér aduerfuspnblicim oditm>pri~ 
Tfi. .ttn. ptat am gratìam preparar e ;$a n n Oji« manifejiis fiagitijs ,fiibfid iim ab audaedt^ 
Ta'c.aM,' Sanno stima federa incipi ctimpericulo,pcragi etm proemio iSanno che 
tj. ' Ter/celeraJèmperfceleribus tutum efiifcr;SannOyqaando dotusinternai- 
Sen. in lafcehì’um pofcat;Sa n n o che a 1 k v ol re. Magnitudo ftcinorisyprolamnes, & 

conjìlia affert; Sanno ancora che 
'iiiii. --Sedere vdaridnm efl fcelns 
Sen' in Tutiffìmumque inferre, cum timeas, gradmLa, 
ì-ifp. Ecomeifperimentatifilmi nocchieri nel mare dell’iniquità, fan no qua- 

doè necefiàrio Io fpiegarc tutta la vela del la preficzza,qiiàdo li a di inc¬ 
oierò lo rcfiringcrla con la tardanza,quando valerli del trinchetto del¬ 
la frande,quando prender’ il vento dcil’occafionc, quando Ichiffarcgli 
fcogli de’pericoii, quando adoperare i remi della forza, quando le bu f- 
foledciringanno.c quando la carta dciraftutia, Scili fineeomc perfetti 
Pilottij fanno guidare la barca dc’loro maluaggidillègni, ne! porto del- 
rcfiècLztione, nè è da fperarcche ò fi fpaiientino per li pericoli,ò fi ritiri 
no per la vergogna, porci oche non eficndo raffrenati nè dal timor di 
Dio, nè dallo fiimolodcirhonorc, nèdaldcfidcriodelgiufio ,nc dall’ 
horroredc]]epcnnc,nèdail’appcttÌto della gloria, ma quali ftrafeinati 
dalla loro natura habitnata nel ma le, precipita no à tradimenti, ad ho- 
naicidi], à parricidi;, ad airafsinij, & ad ogni empietà. 

Scn. in Haud tìm'et mortem, cupit ire in ipfos 
Med, Obuimenfes .. 

EpcròricordaAriftotcle al fnoPrejicipc,che,£:(3™?M qtdadvim inferen- 
jirìffd, dam cemtYA corpus ‘Tyranni infurguutyillifunt forrnidandiy cauendi, qui itcL» 
f.cdy.j i. dejpofitifuntyUt ‘viucre amplius non curent cum occiderint > Tali erano quelli 
y .. Arfacidi Perfiani, cheinfidiaiianoaiPrencìpiChriftiani,i quali s’infi- 

nuauano ncll’amkitia.cjamigìiarità de Gradì, Se afpcttata l’occafione, 
ii(.fnr.i. ammazgauano quelPrcdpc che voleuano,c benché foffero certi di la- 

fciarcila 
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ciacdla vita, non fo nc cu rana no, perche era no pazzamente per fuan, 
che morendo a gucfto modo,andaLianodi longoai ParadÌfo,qLiafichc 
quefto debba eOerc premio delle iniquità,e dcgliaf'IàfTìnij.A guefla for¬ 
te di fccleratijè difficileil trouar rimedio, cgiudico il più prcfcntanco, e 
il più fiairoii raccomandarfi dicuorca Dio,c il viuerccosì fattamente, 
che non fi renda il PrcncipecoTuoi misfatti indegno delia protcttione,e 
curtodia Diuina,c vcmmcntCjNi/iùominus cuHodieyìt Cmtatemfiujìra vi- 
giUt qtiì atlìoditeam,ne potiià mai tantoguardarfi vn Prencipe ,che va- 
glia a diffendcrfi da vno che fia riflbluto d’ aflafTInarIo,eperò, Bjsgesm- 
tclUgite,^erndmim qui iudicatis terram,^eriùte Domino in timoreexultx- 
tc ci cum treworCycipprehendtte difeipiinamfne quando irafeatur Dominus pe¬ 
re atitde via iiijìa. Sarà però bene l'accompagnare al timor di Dio anco 
la prudenza humana,comc il tenere ( come fi è già detto ) buona cuho* 
dia alia (ha perrona,giiardarcachifidàUcomàdo fopra le guardie, ha- 
uei 1 occhio fopra certi otiofijC fcioperati,intcnderc che fora fticri van¬ 
no , c vengono nella Citta,oue alloggiano, fc fono per fcrmarfi molto, 
o pimcoioc fc molto, per qual ncgotio,cfìar loro fra tato attero intor- 
no. Haucr buone,c dj']igcnti,fecreie,c fedeli fpic.Quando vno ci \'à ina- 
zi,mjrarlo fino,chc feha malcin cuore fi lpauenta,e fi fcuoprc, 

■■ " ■' Multa (ed trepidus folet 
Detenere vultusy magna nolentcm quoque 
Confìlia produnt -—  

Giouarà ancora rofTcruarc i coftnmi, le indinationì, i lineamenti della 
accia,pel che fi come non fi può accendere il fuoco fenza fu mo,cosi è 

qua t H'upouìbjlCjChe vno che fia maluagio,polla tato celare la fua nial- 
As qualche veftigio, Et multafìgnatmitU fdiccil 

1 ^ o 11 i o A aM Uì s pr€ m ^ntur CTt4Mp ere j & i IXrag ic o : 
-- --^ Etinciufiis quoque 
Quetmuìs tegcituTypyoditur vultu furor* 

E la natura prouidaancora hà con molta pronidenza pofii nelle faccic 
ÌRcielcbili, efignificanti l’interno, fc non 

ncccnanamcnte,almeno probabilmente, effendo difficile il contrapor- 

con haboi 1 va- uofi fi oppoferoai fcnfo,ò con lagratia di Dio,rupcra- 
lonoquclamclinationcjma qnclUchc'fcguonoilfcnro,operaronocó- 
[o -'linìHn ' n ■ ° ^ ^ vn’huomo di co- 

fi ona .Y-tn nf jina,nafo fetmo,(guardo bieco,e vacillante,vn che nò 
>1poter foffnre di mirarti fifib,ò 

d?fi lii . ^ fcminilc,ò rauca,che fia ftupido,cquafi 
•da fé alienato che non ha vn gran triflo,c faciffiientc traditore. ' 

La fua natura, accio tu lo conofea, 
ì^on efeip.tlmi, ^ hd il capo ricciuto, 

Le 

Pf.UÒ. 

Vftl.ì, 

ThkBe^ 

Stncc^ /» 

Artofo 



Le chiome hà nere, ^ bà la pelle fofea, 
'Pallido il vifo , oltre il doHcr barbuto > 
Gli occhi gonfiati, e guardatura lofca^ 
Schiacciato il nafo, e ne le ciglia birfuto . 

Cantò quel Poeta d’vngtan furfamc.Gionarà ancora l’vfar rigore ne 1 
iepenc^quando vnodi colloro ci capita a lle mani, perche gli altri fi l'pa- 
uetano.Conofccrcprima bende pcrfonc, alianti che fiano admefsi al- 
J’audicnza,c rrattatione.Farc elidi Mondo fappia che hai fpic per tutto, 
perche ciaicii noe’ haiiclìè male in cuore, tenderà d’elTerc Icoperto. Ma 
comchabbiamo detto,poco gioiiaranno quelli rimedi,lenza l’aiuto di 
DiOjC fi trouano traditori di tanta finezza, che fapendo tu ttc quelle re¬ 
gole,clic li pofibno far conoleerc per tali,fi trasformano, e fanno della 
faccia vna mafearainnetriata, chea qua! fi Ila incontro no mutacolo- 
rCjVcllono ilvitiocoH'habito della virtù,il tradimento colmanto della 
bcncLiolenza,la fellonia colla vclledella fedeltà,<3c vlano tanto artificio 
in quella loro mctamorfofi, chccon difficoltà ,gli occhi di Lineo arri- 

TacM.i ^crebbero a fciioprirc, & a feorgete la loro fallita, & quanto rnngisfalfa 
funi qua fiunt, tanto piava facìunt. iMa fia regola generale, clic minor peri¬ 
colo correità,chi farà occulato,enon molto fiicile al credere,che quelli, 
che troppo fcioccamcnrc fi fidata.Ma è tempo che parliamo finalmen¬ 
te de i traditori domefiiei, per finire quella od iofa confiderà tiene, co 
quali tanto maggior pericolo ficorrc,chcncllc precedéti tré fpccic,dci- 
le quali habbiamogia difeorfo, quanto che a quelli fi troua pure qual¬ 
che rimcdio,ma da quelli co difficoltà d potiamoguardarc ,percicchc, 

'Sen.can- tion ante intelligas prodito rem quàm prodltus//r. Fa n n o p r i ma I a bot ra che fi 
irofitr.y. fenta il colpo,fi ì'cde prima ì’effetto del vdeno,che fi fia Ibfpcttato, che 

volcfl’ero\'omitarlo ^ c fìfcorgcprimala rouinajehcfifiavifiala fiflii- 
TZ.Inter catera hoc difficillimutn eh in ltnpcrio,qmd non reli quorum more, tan- 

s tum ab boftibusnobisfjed ab arnkU quoquetimemus,qiiodq; multoplures ab htSy 
quàm ab alieni! perniciem iuue7icrunt;Dies enim,no&esqi adfint,nudis eti.tm ac 
dorniientibus,i'p' cibum,potuntq; minifìranuContra bofics quidc7n,amicos appo- 
nere licet,centra hos,nullum efi auxilium,d\ccu3. Augnilo.Da cheli può ve¬ 
dere il pericolo de i domeflid,il quale al prelentc fi fa tanto più grande» 

ouid. * cjic 
i.i ^andor in hoc auo res intermortua pene. 

«tegia.s. Ma perche chi vuole curare 'vn male, è neccfìàrio che prima conofea le 
caule che i’hanno p rodotto,per applicarci que’rimedhche poflàno cua- 
cuarle,& introdurre nel corpo infermo la lànita;così l’oledo noi por¬ 
gere qualche medicina a quello morbo tanto mortifcro,farà di mcllic- 
roconofccrcprima gli artificihcla maniera che tengono quelli occolti 
traditori,per tendere le loro inlìdie, che lùclata poi La piaga, fi cercherà 
con léqucn temente il rimedio.Il primo artificio che vlano, èil mettere 
in difficlcnza al Prencipe tutti gli hiiomini da bene,e i più fidati che hab- 
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bia appvelTojC pcrfeguitaili, e procurare, che fiano caedati di Corte, e 
qu erto per non hauer còtrafto nelle loro sfrenate cupidità, c gente che 
ohcruigli andamenti loro.Cosìfece Agrippina,che voleu a,che fofTean- 
tepofto nella fUccenìoncdell’Imperio Domitio Nerone fuo fìglio, a 
Britannico figlio di Claudio Tuo MarÌto,proCLU'òpnma,chc,i^fCf»f«- 
rloijtm, Tì'ihtmormiq-y fortrm Britannkt mijentbantur, remoti fi6iiscaufts, eJ'* 
alij per fpecicm honoris. Et km Libertorunifiqms incorrupta fide ^ depellitur.'E 
nato ditgu fio tra iducGiouanctti>per caula dc’Titoli,tato gridò Agrip 
pina,tàto fi querelò col Marito ciclamandOjygw's/ (tdoptionemiqimqi et* 
fuerint 'Patresfiufferit Popuiìisfintm Tenates abrogati,ac nifi prauitas taminfe- 
fà doccntiim arc€atMr,ernptHra inpublkam pernkiem, che il buon ca filone, 
non conolccndo l’artificio,edacatorem filijexiliaco, mor¬ 
te ajfecÌt,datosq;jNouerca ctifiodk eius imponit. Cacciati pofeia i più fede¬ 
li, e confidenti del Prencipedi Cortc,procurano di foftitLiirc, ma fisime 
ne’ carichi principali, perfione a loro confidenti,c che dependanoda lo- 
roiCosl la detta Agrippina,jumma moliri aiidebat,ni PrMorUvrim 
Cohortiim cssracxohierentur LatiusGcta, fiuffiis Crifpinus, quosTrlcffalini» 
memores,& liberis eius deuinSìos credebat,c però fiuggercndoal Marito,che 
i fioldati erano diuifi in parte, per l’ambitione dcllidiic Capitani, e che 
forano più addi fciplinathftando fiotto il comando d’vn fiolo, procurò 
che foffie conucrtito il carico loto,ad Barrim .Affranitmi, egregia militark 
fama, GN.A\FM tamen cuius fj>ontepraficerctur. Confi rniaìa poi che han 
no a quefto modo la loro pofcnza,fi danno a cumulare tefiori, per po¬ 
ter condurre a fine i loro vafiidincgni,faccndoperò credere al malac¬ 
corto P rcncipcjchc così compie alla fina gràdezza, c che potrà aneli’ c'^li 
valerfidi quelcJiannoalleoccafioni,e>'cupidoauriimmenfaobtentum ù- 
bebat,quafifbiifidMm \cg;aopararetur,\i'ià\, per moftrarfihuominida bc 
nc,c^ ne tnalis tatnm facimribm notefcant,(ì fin diano di far fie rullio a mol¬ 
ti,per captiuarfi a quefio modo gli animi dc’bcncficatì,cper acquiftarfi 
apprelTo il volgo fama di benefici, ma nel far feriiitio frapon^ono la 
nialitia,perche cercano di gratificare particolarmente quelli,chein altri 
tempi fono fiati difgii fiati dal Prencipc ,rpcrando,.chc riconoficendo 
quefii il benefìcio da loro più tofio,chcdal Prcncipc,debbanocficrc no 
men picglicuoli alle loro voglie,e fedeli verfo di lc,qu amo centra rii al - 
lo fieflò Prencipc.Così la (òdetra Agrippina procurò che foflc liberato 
dal bando Seneca,in pubhcHm rata,oP claritudinem fiudiorum eins,^ 
quia Seneca fidas in .Agrippinam,memoria bsncficij, e^mfenfus Claudio,dolore 
inimia credebatur. Nè qui fi fermano ancora. Van no più oltre,c per me¬ 
glio fiabilirc la potenzaloro cercano di far Parentela col Prencipc, per 
viadj Matrimoni,rpcrando cosi di aprire meglio la porta alle lue (pcrà- 
zc.Cosi la ^oAQlK^JConfuleMlYleyn'Miurniugentibuspromifìsinducit fentcntià 
expro7nerc,qna bortabaturCìaudius defpondere OCiauiam Domitio , fperando 
che quefto Matrimonio porterebbe ficco maggiori conficquenze, come 
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Cònfiderationi 
fù poi l’adottionc di Nerone airimpeno,con la quale Tantepofe à Bri* 
tannico filo i^^\ìo,&biennio maiorcmnatufilio anteponit. Stabilite poi con 
qiieflc arti le cofe loro,cominciano ad orientare la loro potenza, & à 
renderfi rcnercndi,c macrtofi apprcfToil volgo,con imprefegrandij Co 
sì la fodetta Agrippina, jQiw vini fuamfociìs qmq; Nationibus oflentaretin 
OppiduM Fbiommiin quo genita cratjyeteranosq^ Colonìamq; deduci impetrati 
cui nomeninditum exFocabtdo e««,Indi vanno prodigandoPo ro congre¬ 
gato,pércaptiuaregti animi del volgo,cdc’foldati. jiàditum nomine cias 
'donatiuum Militi, congiarium T?hbi, Indierò Circenfium, quod ciequirendis 
rjulgiJìudijs edebarur. Vcdiitifì poi crcfciiitiin aLittorità,in^otcnza, & in 
credito,e fan ore apprelTo il popolo, c d’hancrc tato feguito che loro no 
manca altrOjchGrafrolLitoImpei’OjCom'inciano à fprczzarcil Prencipc, 
e dallo fprczzo pananoall’odio,cda qucflo al machinarc centra di Ini, 
& al trixdìmQntOi^ auida'fpes Bpgni)priccipuè aninium ad yltimum nefaam- 
peilit.c che tutto ciò c’habbi-amo detto ira l'cro, coniìderinfì Icraorti di 
GiulioCcfatCiquemplures^mici)quàni inimici confccerunt, dì Tiberio,di 
Caligola,di Claiidio,che al fine dalla fiefia Agrippina fù aiiuclenato/ee- 
kris olim cert(i)<&‘oblatx occaftonispropcra,nec miniftrertm egens, degenere^ 
veneni confultauk. di Domitiano,di Scucro,di Commodo,e di fanti altri 
che troncrafsi ciTerc fegn i te tu t tc,pcr opera A a fiaisinio de i loro più i n 
trinfccijC più famiglia l'i,e di quelli c’iiaiicnano più iùblimati. EtfiB^egìi 
exittis reputauerimuSiplurcs a fu/s, quàm ab hoBibus mteri mptos reperiemus, e 
non ha dubio alcuno, che non ita vero quel l’oracolo Profetico. Inimi¬ 
ci hominis domejlicì eius.'Eùcndo adonqiic tante le infidie, fàdi incnicriil 
troLiarci rimedio. Ma quali farannof* Certa cofa è,che vn folobenché 
potè lite, non può da fe ordire, non chccflcquircin tradimento cen¬ 
tra il Prencipc. Ha biibgno d’aiiui,cqme fi l'iddc nella congiura con tra 
Nci'one,nè quefii fi pofTonohauere lenza precedenti trattati, c difeorfi 
con moJti,e5>', i&jides in tot confcbrnm animis ^ corporibus diffi- 
ciliimè feruatur. Imperò il primo rimedio con quefia forte di pcrfonc, 
che non pofibnocfTercdcIl’infiraaplcbCjfiirà roflcruarli diligente men¬ 
te,lo Ilare attento con chi trattano, con ehi conuerfiino più famigliar- 
mcnte, hanerci poi apprclTo accorte fpic, che fiiano vigilanti à tutte le 
loro attieni,cheprocurino di fubodorarci lorodincgnfie fini,erifcrif- 
canodi manoin manotu’rto,fcdclinentc,c fu biro. Perche come diccua 
vii’ImperatorejCr^EWrtVj' cautioe/tyidiierfarq animum cognomjj'C} etcnim hofie 
protinusfenfiJfe/nperafle efi^Qiìciio rimedio fi farà più efficace,fcil Prenci¬ 
pc farà fecreto alle buone fpic,c largo remunerato re. cun- 
{Ini fuHtdifficuitatesperuijtiC fe il moìircrd anco loro acerbo , e leu ero, 
quando s’accorgerà di non cflcrc fedelmente lèruito,Donerà poi il Prc 
cipc tener per Maffima,A^(?c omnibus qu.'g ab bis talibus dicentnrjfidem adbi- 
bcre>quin acriter ea eximinarc ac difeutere deberc.Mti t roti a re poi vere le co 
fe riferite, e toccatele come fi fuol dirccon mani ^impiaproditio ffc vi 
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farà ) celeri pena •vindicanda e^,c la ragione è, perchc./«^ra?(* res ejl maìitk) vk, M.f, 
naUa veniam, nc fi deue Ipcrar bene di dolili che vna volta habbia hau> ‘d ff.c.c. 

utoai’diredicorpirarecontra il proprio Prcncipc, Et euntiqui tantum fa- 
cinus aufus eSì)Venia poffe rmtari,oltre chzilnuenit etinm xnmlosinfelix ncqui- 

come configliana Cratcro Alcfìàndro> beneficia odimus. curt.i.c 
Tderuiffe tnortempHdet cùnfiteriifiipcrefì ‘ptmalireHs,videri ininriam accepìffe, 
(liiàmvkam.e pero larà benef date però le debite diffefe a’rei ,edifcufìfà 
ia calda candidamen te, e conforme le lc'wi,& anco in modo tale, che 
ilPrcncipe moliti,/c non facile credere ,vernm excutere velie,innocenti^ fa- Senec.de 
ucreió" vt appareut non minus rem a^i perUiitantÌs,qmm Trincipis) chequà- '^• 
to prima ìsefana coniurationis avMoresjfangmne luant, qnod admiferunt, nè 
però deue il Prcncipc incrudeli re,ò far macello di molti,ma reffringerfi ^ 
ne i capi.c nc i principali,accioche ,Q^o vnopoffmtmodò definant mali effe; Si-necje 
Q^l vedere vna beccheria d’huominÌ,è co fa fiera, horr ibi le,che cfKi'pe- 
la anco gli animi de’non intcrcnàti,c che rende odiofo il Prcncipc,e che 
In inaidjammifericordiam vcrtit.W fecondo rimedio farà, che il Prcncipe CurtJ.7. 
poco lì fidi di con:oro,chcpenfi benedi tutti ,111,1 che creda ancora che 
ogn’v no lopofia tradi re, c che vti’huorao che fa rà fVato fedele nò le fet- 
timane,i mefi, egli anni, ma ilufirì, in vn’horafi fàmaUiagio,ctnfto. 
Latus a domefiicisbofiibas muni.Uosfijkbmoueasynihilmetao ab exter/io,ricor 
dalia lo fìeffo Cratct o ad Aleflandro. Donerà ancora haiier* intorno 
buona guai dia d huoniìni fedeli,Qhi fomnum eiiisnoSlurnis excuhijs muniate 
Utera obk'Bhcircumfafiq; defendantdncurrentibnsq: perichlis feopponant.ìi^b 
lara mutile ancora Pviàre la diffidenza,e non effer facile a c Se re oer- 
chc ran fono quelli c’habbianoil cuore fimilc alla faccia, echc confor- 
iiiinola lingua col (enfo loro interno, e lìiuomo maltiagio 

” ' ['p~' ìgefiut, ancmqm nocendi ° 
Edidicit, fimularc fidem,fenfiisqtie minaces Claudio 
yrotegere, blando fraudem pratexere rifu 

E fìdiccin prone Jio,Non è tradito fe non chi nfida.Maperò,?i«««d- V 
^°^^'^»f’^pr^diffidcndumfrcbomshabendamcfefidcrnnondub^^^^ 
timo nmcdioancorail tacere,c non lafciar faperc i fnoi diflcgni,ò quel- 
lo,chef] pcnfidifarc,si,pe[-che_c fegnodiprudenza,sì anco, perche non 
iapcndo il traditore quando ti vogli muoucrc, quando metterti in ca¬ 
rni no, qua ndovf ciré alla campagna ,& altre parricolarità, non porrà 
agii.ffarc 1 (no. concetti ,e frà tauro paffii il tempo, & il tempo molte 

(cìc Gi’uc,animale per fe fteflb loquace,paf- 
fandodalla Cihcia nei paefi ai quà, portano fin tanto c’habbiano v^ar-^^^W^^^^^ 
caro 1! MonteTauro che e pieno d’Aquile, vn fafib in bocca, per non ‘ ^’ ' 
dtucnu-eprcdaloro,& accioche la voce non le fcuopra, perche nonde- 
ucancoilPrcnct!>e,pcrfiiggiregIiartiglidìqiic(ìcAqiiiIc traditnci,tc- 
nenn boccalapictra ddlilentJO, per varcarfìcuroil Monte diffidledì 
qucita noltiai itajMalc ptiie haucr a da parla ve,potrà come qiicl'ijchc 

JPb vogliono 
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vogliono ifpcnmcntarc jfcvnvaroc lane , & intiero, non ci mettono 
dentro oglio,ò vino,ò altro preciofo ljqLiorc,mà Io tieni pino d’acqua 
fcmplicc,accioche fendo egli rotto,e verfandofi l’acquajfa la perdita di 
ninnaconfdcrationejcosUl Prcncipc,chc voglia tentatela fedcdcTuoi, 
potrà confidar lorocofa di poco ri!icL!0,chc cosi ifpcrinicntatà fc ilva- 
Ib dc’loro cuori fia intiero,e fano di fedeltà,ò fc fdrnciato, c picnodi pc- 
l'icololc fifTuredifellonia.Creda eficrepiù cheverociò cliclafdòfcritto 
quel Filofofo, tion facile tot viros numerare ob Vcncream libidinem 
perierint, quotFrbes, Imperia (ecretum proditum euèrtìt} c la vera (Irada, 
che non lì fappia il tuo fecrcto c, jilinm filerc quod voles,prmìisfile. ^ 
vSarà buona anco la difHmolationcpion quella ch’c piena di fraudo,cd’- 
ingannij& eh è indegna d’vn PrencipcChrifliano, dicui tanto fi diJeno 
Tiberio, che la vso fino all’vltimo fiato,onde il noflro A, Am l ibcrium 
corpusf am T>ires,nondHm difìmulatio dcfcrcbat.M^Ó quella di cui può prn- 
dentemenrevaterfi chi goucrna,per non ciVerc inganna to,c che confifte 
in fingere di non fi accorgere di quello che fisa, per potere a tempo ri¬ 
mediare agli inconucnicnti,qiiando chi n’è caula manco ci pcnia, c uà 
fproiiedutOjComc fece il Rè Antigono con Pitone Prefetto della Me¬ 
dia.Cofiui andana formando vn’ feflèrcitodi Gente flranicra, e raeco- 
glicua danari, con penficro d’impatronirfi di quella Prouincia, eh ei a 
raccomandata alla ftia cnfiodia, & cflèndodi ciòanifato Anng or.o, m 
tempo dichnncua molti intorno,egli lenza fconciarfi punto, quali la- 
pefiè ciò che faceti a il MinifirOjAgo vero ( diffe) ncquaquaw crcdi&enm m 
agere'Pitonem^cuiegoquinquemìiliaMaccdonmt icrmatonanne ‘1 

' 'mille PrtefcBuriH cufodes paraut, ci mitterew. 11 che i ilap'ufon da 1 ito 
, nCjperfuadcndofi clic i 1 Re non haucflè penetrato il fuo dilKgno,an o 
da lui, fingendo di vqkr fece communicarc ciòc’ haucua in animo di 
fare,cqucfio per mcglioafiicurarcil Rè. M.i taccia andò da v oJpe, a 
V'olpe,perche egli ,to!ròlo in mezzo de (noi Macedoni,e picfciIoJo cec 
ammazzare fenza fi:rcpito,chc fc non bauefìè difiìmolato ,ti oli and oli 
egli armatOjhaucrcbbc voluto dcfenderfi.c fora fiato necefiano il veni¬ 
re alle armi.Lacafia Giuditta ancora,col fingere di voler adorare, e ai- 
piacercad Holofcrnc,l’animazzò,e liberò la ina Patria dalla reuma.C o 
fificaneo ladifTìmolationcin fingere taluolta di (àpcrequcllo che non 
fi .sà, perche di ciò fi fpauenta il t ri fio, con fu fo dalla ptopuaconicicnza, 
e fi feti opre, onde ben difie quel Poeta, 

Heù difficile efl crimen nonprodcrevultu, . 
Giouarà quefia diffimolationc mirabilmente con Config!icn,« altri 
M!inifin,che Pano più d’vno in vna carica,perche fcntendoquefio ,chc 
il Prencipe sà qualche orditii )-a,diibÌtarà d’cficrc fiato {coperto dall’ al¬ 
tro,& attendendo ciafcimopiù alla Tua fa Iute,che a quella de gli altri, 
facUmente manifeficraffi,fe vi farà qualche trattato. Sara in vliimo oK 
timo rimedio il far feelta de famjg)iari,di coslimmcntc bontà, che non 
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habbia il Prcncipe occ.ifìonc di dubitare della fede loro ,c per fare que¬ 
lla demone,gl Oliera roQeniarecon chi habbia colui che penfa di tirarii 
apprcffojpraticato quali fiano gli Amici fuoidètrà loro fia fcgiiito mai 
ddguitOjO rottura, perche, dalla qualità deila pratica tenuta con ^li al- 
tri, fi potrà qua fi argomentare, quale egli fia per riufeire col PrciKipe, 
] c le tu contiguo di vn gv^nd’huoirìO.^mìcmam cum nemine imqlto/ori' 

u qmm expbraueyis q^modopnoribus^mms fuemvfiis ,fperabisenim eum 
in H quoque fon tdem, qmlcmerga illosfe pr^buem. Nè io però fono co. 

delle cofcdSle Coni:& dd Prcncipi,S'Ì noTIppS 
che sò che !” ncordi,pcr nfiìcurarlida i tradimenti, per- 

a àiÙlZi cJJemcyftipatunsMJìei rnoicm; mokfliores .Ami ' ' " 

^ c pmjìm cum cispuro^curlsf, & fujpkiombus -vacuo coyde conuJktn E ne 

,, e Defenforvitae nojlr^ c da lui ccuono i Prerrìr,; 
’ofieruan.a della Tua fantaligccco! ruo fanto timom m-octVr'X c 

1 ot.en 1.lanno,q[.1 ando i-iucràno in modo,cliepc(lànodir' IkJJ,i-r 
nommefovtuido mea,Dommusfrmamentum meum,^ rcfwnJm nmm^&li 
ber am mcutpDms meus adiutor meus ^/pcyabo in emAnnCky^Z^ 

inuocabo Dommum, qi' ab inimici 

CONSIDERATIONE CCLIII. 

Et p.tcem qiiam probctbftTH , 

eleverò ciò,ciK dicci, 

ra,oche rio,, fipi,òconrcrLic,cmamc,rere “5nnnrnn,“™'’'*5“"‘^^ ""'i 

ila in nofira potefià rcìco-frere ò ih'in òri?nn*r^°V^ 
fa rclcttioncdclla pace,c^ddla «uem m ^ i^niprcpiù fruttuo- 
quàm .fptrata yiBoria. liia in tua, fic in Dmurn mZulTV' 

guerra incerti,c ninno fi può p;ome?ta-e iavir r^^^^^^^^ 
fondamento nelle forze p re fé mi .perche riaohf' v^l cr certo 
mi,cformidabili, furonofracafìh’-i cdifiìniHHT ' re*’ 

Fortuna belli femper ancìpiti in loco efì s -n 
Eptermq, mma, MU. ydut Ma.vidi m!iaba,.ci ymcrUm dedu f \ 

*• epcrò sM."’ 
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e però fom ma imprudenza farà il za rare, quando H pofTano p ^ ■ 
mente,& honoratamcntchaucrclc cofefìa5rc.Sopo anco i , 
lagucrra pieni d'atrocità,difangnC;di morti,di mine,d ’ 
no gli edifici,reftano dclòlatc le Città,profanati i Tempi], ^ 
tc k campagne;nc i principi) fono più facili,anzi fono pi nr , ^ 
difficoltà!rc1[lano i Vecchi Parenti abbandonati da t loro 
gìor bifogno della loro cadentecta, vinono ponn ncruo loro * 
c timo re della loro falli te,fi fpogliano ^ & afìicuo- 
k arti fono derelitte, fi vuotanogli ^ tilt- 
lilcono gii Stati,onde c1 prcncipio,e’Imezzo,e ' -, c 
to calamitofo,tutto deplorabile,tu tto pieno d ‘ ^ (.[^g 
d a 11 ' alt r a pa rte è cosi do! ce cosi gì oucu o! c, c cosi fa 1 _ P . 

CfcJeh pzì:c(f;i,^'onmàdòij (}Mbiisnatm't fenfumde(^k,[‘^deti{i^ > *S 

g. ^g)w, yidcntar, c bìfogna dire cfTerc veriffimo quello 
T?ax opima renm 

SìL Itd S^as bemini nouijje datuni efi ,pax yaa trhim^his 
Innumms potior. 

EH,e“veChc non cfrc.do in noftro 

pace,perche fia motaluoira, anco de 
la gucrra,fia ò per ributtare 
fendere la libertà,c la Patria,che non . ncrcbclalìnm eftbel- 

li.?, pace trafcnrarcla propria ‘/Jpamis Ydinquitur 

..Unnf'Ùdr, eia ragione ai prudenti» 
</V. 
^il. 

fcr 

fpesyòc airhora potiamo direcnc uun ,,^1^ ^ipr udenti» 
)agucrra,C«3«x'i,7'/r illatapropiiilatuVih^x^cxj. ' ^HcificfTcbcftic 
b°ncccffik à i Barbalil^1■an7a à tmte 
pciTuaro,ì't omnemfeniperym ama confilio imperando 

■/„.yrofWM«.Maco.iqLK gr 
fmt. E pero fi delie prima mrfto ben c°'m ■ , ^-on, cil pnn- 
accadere nelk gucrra,non efìcndo in ^ deponimr cmvifforcs 
cipio,perche,re ^ e-cinelle del Kemi<^o, 
volunt. Deuonfi anco yPmdmillibus yenitadfc, 
Etfip&jjltcm f. ..ioV della fortuna, cpef- 
& haucr confidcrationcancorafopia la „ . ■ propitiojnc dì* 
fiiaderci che Marte ci pofia cosi cfìcrc ^ ^ ricchezze,clic no 
to fondamen-to baffi da riporre nelle prop , ’ „ j ^ fondo,vn 
ficonfidcri mfieme eircrcla guerra vna 

baratro che a(rorbifcc,ecl'X conliima ogi jP ' ,(^,l.I^rc il proprio ,ò 
fto teforomè per cercare quel dhl tr, s'ha d “““““jXP', *- 

/i/i* 
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Hat ahltud'ment non metitur, Vide nediim,ai caamenpemenlre contendis ,cu . 
ipftsramis,qttos compTehenderis,dmdas,zd\ZÌ '^om^nuyterantTrudenteSi 
contenti maritimis I^egionibus optimis,mdebant has excolcrei^uàm Imperitmt ^ 
in infinitumproferreiàdgentes barharasyinopes domi,& nil lucri afferentes Do- 
tninh. E noi concludiamo elTcrc Tempre megliore la pace della guerra, 
quando,Tallio lo Stato, eia riputationc fi può ficuramente haiiere, 

CONSIDERATIONE CCLIV. 

Dilatm fegnkia Ducis, &c, 

A negligenza TuoTcflcre à tutti gli huomlui dantioTa, ma dan- 
nofifilma ricTce à i Generali d’Encrciti, e detefiabilealT bora, 
quado, trattadqfi della Talutc p top ria,c delle Genti à loro cÓ- 
mcfìcjcchc poflbno comodamente sbrigar fi da i pericoli, af- 

pcttano che gli venga fopra la rouina,e rouina tale, che. le confequenze 
d cOajTJi.tgw defleri,ej!Hàni defendi pojJuntyCO[X^Q. Teguì à Varrò,dì cui,perche 
non racconta l’hiftoria intiera l’A.ma l’accennaTolo,come habbian^o 
fatto noi ancora in due altri luoghi,per Toddisfattioncdel Letto re,por¬ 
teremo qui intieramente quello che ne dice Dione. Era quefio Varrò r>- i a 
fiato Iellato dalgouernodcllaSina,edcftinatoà quello della Germania ' 
pensò con puoca prudenzadi volere in vn fiibito trasformare quella 
gente,& di dominarla c5 aflbluto Imperio,come haneua fatto in Afia, ’’ 
volendo loro imporre tributi di danari,& altre grauezze.Non fletterò' 
faldn Germani à quefla moaa,ra3 però vedendofi circondati da molte 
Icgioiibc dubitandole fi veniua à forza aperta,di Toccombere,difiìmu- 
larono;ma dall’altra parte intefifi inficme tra di loro, fi prepararono 
pcritcLiotcre il giogo della Teruitù,che non potcuano con la forza,con 
accorto ftratagema.Epcrciò fare,moftrando vcrTo VarrofommooT- 
lcquio,c profefi^ado buonaamicitia,e pace,lo tirarono in quefla falTa 
opinione,che fodero genti vili ,echcpoten'ero Tenza molto prefidio te- 
nerfi m oflicio,e confidato in ciò,fmebrò Tcioccamcnte ]’Efrercito,ma- 
dando molte compagnie quà,e là in diiicrfi luoghi, mentre doucua rac- 
coglieile,e tenerle vnite,e li Germani iftcfiìgflnedauanooccafione, co 
chiedere,bora Torto prcteflo di pcrTeguitare i fuoruTciti, bora diaccó- 
pagnare \-ittouaglic,hora di p refidia re i luoghi più debboli,alcune com¬ 
pagnie. Andananoefiìfra tanto prcparandofi allearmi ,ei Capi della 
congiura,eh ciano ArminÌo,c Scgimei'o,principalìfiìmi fra quelle ^en¬ 
ti,per meglio ingannare Varrò,fi trattcucuano Teco,corteo^Lindofo, e 
pafteggiandolo di continuo Erafi egli perciò ridotto a tan!a confiden¬ 
za,c ficurczza,che Te benefù. aiiiTato daSGgefte,chc figuardaflè,cdi tut¬ 
to ciò chefi tramaua,nongUcredeua peròTanzi lo rimproucrana, quafi 
per odio pniìato,cercafic di mettergli in Toipetto que’ duegrand’ huo- 

Bb 3 mini. '■ 
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niini.Finitcle prcparationi neccflàricjprocumrono che nelle efìreme j c 
più remore parti della Germania,alcuni Popoli fi rolleuaflci'0,acciochc 
muoncndofi contradi loro Varrò,haneficro il modo tanto piu facil^i 
GpprÌmcr!o,quantopiii longo era il camino chehaiienada fare,mani¬ 
me ch’egli andana dilarmato,c fenza difeipiina, credendo di caminarc 
per Paclc Amico 5 cnon volfcromuouerfi tutti infieme, per noninti- 
motirlo,e per coglierlo più fproueduto. Fattogli donque animo^alla 
m oHa co tra i fio! Icua ti, r e (fa r on o A r m i n io,c Sigi ni e ro a ca 1 <1, q n a i i per 
apparecchiare à Tuo fanorcaÌutii& ammazzati que’ Romani, che per 
guidare le loro genti,haueua Varrò lafciati con efiì loro, ragunarono 
rEflcL'CÌto,c’haucunnogÌà in alcuni luoghi fccrctamcntc animaIsato,Io 
fcguitarono,& arriuatoloin alcune fcluc iinmcnrc,& inuie, nelle qua¬ 
li egli reftaua impedito ailai,!! feoperfero altretanto Nemici al nome 
Romano,quanto s’erano per auanti fìnti confidentil1ìmi,& valcndon 
dell’opportunità del lLtogo,nel quale non poteuanoì Romani metterli 
in ordinanza,ne tagliarono à pezzi la maggior parte, cjidupero le cole 
à dirpcrationc tale,chc Varrò,Scaltri Capi, per non cficrc fatti pi igioni 
viui,s’ammazz3ronotràdi ]or:o,rem durò, ijuidem,nccejfariam tnmen^auji. 
Dalla quale hiftoria,oltre la chiarezza dj qucllo^chc dice l’A., fi può im¬ 
parare,che nella guerra non bifogna di (prezza re gli auifi,o ncgligentarc 

. cofa ,per m i ni ma clic fia,perche v n’cr r ore,Se v n a r ra f cu r aggi 11 c’, rou i n a 
!» turpijjìma efi iaBara quiz per fìt. Diedi a oauii» 

lì^f. fa m o fo Ca pi ta no de gli A te n iefi cfk optimum imperatorcm, qm >m- 
•tpfh. xitnè cùgnitas haheret rts hofiiu/fh Se però trouiiio il modo quelli, cliegu 

dano gii Eficrciti,c fiano vigilanti à tutto. 

CONSIDERATIONE CCLV. 

S^xptirum praftdij in legihus erat. 

- ry Perciò dcuci! fauio Prencipeprocurarc,cIien enfiano le leggi co 
^ j nie le tele ragne,le quali prendono,e legano i piccioli animaletti, 

reftano poi sforate,e rotte da gli animali grajTì,perchc al 
r vl’timo là,douc non hanno le leggi forza,e vigore, è ncccHario in con- 
fequcnza,chc refti ìa Rcpubl!carcmprcpertLirbata,cfiendocllcno fiate 

rhf nd. ritrouatCjper acquetare lcturbolenzc;Jd enim>qHQd omnem continetjocic- 
nerfriCù tAtem^oMnimi legumfmdamentum c/f,anzi che le leggi fono il fondanien- 
ro»ier/f. to de gli Stati,e fi è vifto che molte llepublichc,mentre le hanno guarda 

te,fi fono mantenute,che poi difprezzatclc, fono andate in rouina.Pcr 
Xenoph. ciò Euriptolciiio ricordaua agli Atheniefi , ìioiite cum eashabeatislegeh 
nru Crf p$-f quas in maximamjquamdià illas obfcruaJiis,pomttiam emfiflisjtemerè quid 
€4ru li. I contro, leges committere ; e però fi comedeuono eficr tenute in molta fti- 

ma dal Prcncipe,Sc eflcre adoperate eoa molta prudenza,e con grandif 
fima 
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fima cÌrcofpettione,cosldcue non permettere mai che fiano vilipefe ^ 
acciochc non lefti defrodata la Ivepiiblica da cjuella grande vtilità, clic 
nel farle fi era propofto il Lcgislatorc.Si ha da anertire ancora> che non 
nano tali,che,remedia quàw fmt delizia, acci oche ^ficut antc<u> 
flngitijs, ficpofimodum legihus non Uboretur t il che riufeirà quando non fi 
moltiplicheranno le leggi,per confondere i fiidditi, nè fi proporranno 
con enecosigraiii pene,che li riduca àdifperatione;edalI’altrapartefi 
atteri dei a ad ìnflillare nei cuori loro,co! buono efsempio, con l’inno¬ 
cenza eie cofln mi,con l’integrità della vitafi’amoredella giiifiitia,edci- 
I equità. Decet enmpnidentesMagìfiratnsnonporticus implcre legibuijfed ef- 
pcerc vtciues ammis infitum habeanp iHUitÌ£fiudiHm,Sc all’hora poi non là 
ra, Omdidum legum auxilmm, come altroue difse il noftro A. mà aman¬ 
do i ludditi la Giuftitia per volontaria clettione, eper imitareiìloro 
Trcnape,come che 

—-- Tunc obferuantior 
Tit 'Popidus, nec prre vetat, cum videirlt ipJiiìK 
^ìHorem p,tm‘cfìbi, componitur Orbis 
\egìs ad cxcmplnm , nec ftt injìe&ere fenfus * 
Humana cdi&.t valene , qnàm vita \egentis ; 

Scrn iranno Icleggi come argini,per tractenere,c prohibìre che non tra¬ 
bocchi negli anum loro alcuna lorte cflngÌLifiitia, e viuendo poi tran¬ 
quillamente,cgiuaamente.lara nno effi felici, e beato, per così dire, il 
Prcncipeloro. Non emmScnatHfconJUlta .é-Tlebifcitafcdpreclara indituta 
jtUctm i'Jflciiint Cimtatem . ■' 

CONSIDERATIONE CCLVI. 

Veteranomquieta turbidls ante habeo , 

11 corne è trito,c volgar pronerbio, cfsere pazzia il lafeiare la 
t vecchia firada, per la nuona,comc dacosì fatta clettione refii 

fpefie volte ingannato il Viandante, così nelle colè grandi 
, mamme in quelle di Stato, non s’hanno da procurare le noni 

ta,c come la uanqiullitd e molto più appctibile,cdefidcrabilcchc latur- 
^Ìenza,cosi non dcuc fauio huomo lafdarfi tirare da vancfperanze " 
& anteporre la guerra alla pace, come habbiamo dimoftrato dtrouc ^ 
chi faLa prudentc,Sempertuta,^pr,efentia, quàm vetera , ^ perkidofx ma r 
/rt,cqucl!ichcvannoccrcandobrighe,enonirà, fonoper b piùfmall 
contenti, i quali fi muouono, renm nona-rum cupidine J odio SnTm 
cfufcitanotumulmpcrchc (peranocon elTÌ di mcgl iorare le cole lom 
o di vfcirc di brigaXosi Catilina,Mario,SiIla,Cefare,Ottonc & a?fr?' 

carichi di debiti ,c pieni d’imraoderata ambinone, s’ in<^c- 
gnarono colla rouinadelpubhco di rafsettarc la loro priuata fórrun-i 
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Confideratìonì 
c peto Tara di nicn'Icro, che ii Prencipc tenga molto ben fi/so Y occhio 
adofso à quefìi fpinti inqniethperchc fonod’otdinanodi così maluag- 
gìa Natura,che non fi curerebbero che rouinafse il Mondo,pur che po- 
tefsero cacciarfi i loro sfrenati defiderij, ebifognerà che con la fua fa- 
cacità,e prudenza, s’opponga quafi antemurale all’ empito della io ro 
inaluaggità,fc vuole quieto Io Stato, e li vafsalii Tuoi, nonersendo chi 

della /Natura, e bontà di Segefie. 

CONSIDERATIONÉ CCLVH. 

E 
Gcft, c.c* 

l{eque ob premium >fed vt me perfiim exolmm^, 

’ Tanto odiofa , &abomÌneiioIe la perfìdia,che ogni 
facciaprofclfione d’honore,deuc,fcnzacfièrui tiram da a r 

jn_^ premio , che da quello dello fieflb honorc, mourarlcne ^ 
tratrandOjC negotiando fempre fcdeimcnte,efinceramenrc,come i - 
de hauer fatto Segefie, che per mofirarfi verfo il Popolo Romano 
lc,c fin cero,e ben affetto fece tanta mofia- E veramente le troppo • 
larga fie nel cuore degli h nomi ni, QHonmcmSiacogitatioidtcn ^ / 
malum,iìùeno à quefio iTiofiro,chi potrebbe tcnerfi ficuro. ^ « '■ ■> > 

Va Ma, ^ infidiofum malum perjidiaiQUA tantum meommodi humano geneiiajj r 
tumfalutisbona fides pmfi^t^V^tchc,aperta odia,amap palam epe ’ 

fraus,& doluSiobfcuraiCoq-, ineuitabìlia.M però tanto piu d^i^ / „nniifO ) 
rita (dica ciò che vuole quel federato, che no menta d eflei ‘ 
quanto maggiore è il dannoche feco portale quanto c ^boiw < * _ 
lo ftcllò Dio,ilqualc fi vedcche cafiiga qiiefli perfidi, hoia con far lo 
proiiare la ftcflà perfidia in altri, chec0crcitanocni,c 

'Mefisdus Qualia vir patrat, taln mauet exitus Uhm. 
Afii pi. Urte alitm, qua quis capiet, capietur eadem. , . 
l fìra. Horaconpnuarlidifiicccfiìonc,ytdi/pereatdeterrà. 

y gjj concede,con far portar la pena de gli infami 1 adrna gii i 

lici figliuoli, c 
Cnmmafdpèlumt nattfcclerataTarentum, 

E la ragione è, qd ex fcelerata natus efijìirpe hunc decetiquef 
inh^reditatis <&realienodta>&in pramtatisfuccederefuppjicioi 
comehabbiamo detto,che Dio nò lafcia manmpunitc ‘ ° 
ni,che fono accompagnare dalla perfidia,c fi potrebbero di cio p ^ 
miIIcefrempi,cosìantich3,comemodcrni,fc non lo ftimaflimo no _ - 
ccfTario.Aggiongcrcmo quefto folo,che fe la perfidia edifdiceua 
ti gli huomini, difdiccuoiififìma fenza alcu n dubbio, fi 
Prcncioigrandi, perche Iis,qmm digmtatefmtyturpmfi-fdc . . 
cumucnire,quàm Uderevi aperta, e però fuggafi da tntti,si per : 
re contea dì fc l’ira di Dio,si anco per non Jafciar dopo dj fe memo 

^md 

Pln^thìd 

Hid^ 
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infame, per k bruttezza che fcco porta cosi bieco vitto,$1 anco, perche 
fra lennierie non v’è la più mifera di quella, di chi perfidamente fi fia . 
portatOjCon chi habbia feco caminato in buona fede,Nefe^e envrn eft mml, 
hi in trepidatme,metuqi rerim omninm reliquam Atatem exigerc j nec amkis 
mngis credere ,qHàm inhnicis t 

CONSIDERATIONE CCLVIII. 

Sìmul Genti Germanorum idoneus cmcìUator , 

I On quefto fine credo io,chei Prcncipi s’ingcgnìno più che pof- 
; lo no,di tirarli apprelTo ipricipali Signori de’Rcgnhdel le Pro- 

ninciCidellc Nationi,co.si ruddite>conic non fiiddite, acciochc 
_ ì'cdcndo i Popoli, che è fatto ftimad’ vnodi loro, polla nelle 

occoiTczccfiorcicloMcvj conciliator,c feruirc àgli altri per cOempio d’in- 
clMiai.i tanto pin alla beneuolenza di quel Prencipe, quanto mart-f^ior- 
mcnte t eggono quel tale accarezzato. Cosi Agricola, chcgoiicrnaua r. r ' 
lotto Domiti a no J’inghiitcrra , Expul/mn feditione domejìicn vnum exKc- .Lr *** 
giws%eMiscxvepcrAtinci}eue^rnkìtmin occafmm Habbia mo 
altroLic dilcorlo quanto ciò importi, e quanto vrilc fipofla da ciò fica - 

CONSIDERATIONE CCLIX. 

Si pcenite-ntlam quàm pernkiem mallenty 

dà qccafione di ce rea re, come fi debba portare 
^ ^ icnape,di cui fi fiano follciiati i Indditi ,eche perieueran- 

u~ 1 ^ oro oftinationc j tiioflnno di volere anzi Ja j^ucrra» 
che la pacc.d^ permam quàm pi^nitmtìameflendo jficuro il diffimo- 
larc.pccchc amiil.fcc l'auttoi-itàdel Prendpc, & sccrcfce liniblcnzadtf 
ludditi,c potedo la guerra portare la vittoria così à quclì:i,comcàquel- 
lo,cnon fi potendo maneggiare lenzadanno notabile, così dell' vno, 
come dell ^tro. Se vince il Prencipe,refia cosi egli,come i fudditiinfiac 
chui,c quefii perdono quel naturale affetto,e rifpettoverfo il loro Si- 
gnore,chcgli tcncLia in officio.Se anco foccombe,perde lo Stato,vn- y.j ■ 7 
diq; A inofingiorni habbiamo vedute le bierre di Francia e <ie t . Ì 
tiK le rotte tante volte date àgli Vgiienotti,nelle quali fono flati tagHa. 
t. apc2zncap.loragli Aminiragli,iCoudè,gliAndelotti,iSciattigliSni, «§■'' 4 
ctanti altri,fisa la ftragefattadi oroii giorno di S. Bartolomcofii Pa- 
iigi,e per tntta la Francia,e nondimeno à guifadcl capo dcirHidra,fem- 
prc fono riforn, & hanno piu ingrollàto di forze. Vediamo adcflb,chc 

il Re 
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^94 C^nfiderationì 
il'KcdinimoIa molte lorodifobcdicnzc, e chcs’ingcgnadidpIoi'OU- 
gioncuole foddisfattionCjpct tcnctJiinpacCjenódimeno fifannoogni 
giorno più infoienti,attendono a fortificarfì nelle piazze Ioro,camina- 
no con fini perniciofi alla Monarchia, hannointel!igenzcdcnti'0,efiio 
ri del Regno,fanno A flcmblcc anco cétra voglia del Rè, difeorrono di 
guerrc,di paci, di leghe,di confederationi, & in fine pretendono di vo¬ 
ler vincrc comchuomini di RcpLìblica,non comeludditid’ vn Monar¬ 
ca . Habbiamo parimente vedute le guerre maneggiate daiFiamenghi, 
con \'guale oflinationc,e benché haìbbianohanute molte rotte, epct- 
dutigU Orangcs,gliEgm enti,gli Hornè , e tanti altri,hannonondime¬ 
no potuto così longamcnte con traila re centra il proprio Prenapc,be- 
chc potcntiiTìmOj^jdiì (jjuanms capite defeBionis ablatQìmanebatplcrisq; fo- 
Jcientia.E flato Vfato con cfii loro,bora il rigore, bora la piaccuolezza, 
bora la forza,bora la conninenza, e tutto, cornei cibi benché buoni in 
corpodicorrottibnmorijhacagionatocffcttipcrniciofi.Ondcilcpicfito 
riclccdilficillifiìmodi folli tiene,perche,e la pace,e la guerra,e la piaceuo 
lczza,c’l rigore fono cgualmètc nocinc.Scguerreggi,ti fnernijti 
cfponi cosi alla pdira,come al guadagno,anzi la perdita e ccrta,K n gua 
dagno è nullo,perche la perdita,la flragc,e la ronina de’ tuoi uidditi, e 
pure tutta tua perdita,ma fc rcfli foprafatto nella guerra , oltre 1^ 
gogna d’eflèrc li]pcrato,c l'into da’tuoi fudditi, perdiloSnto in icmc. 
Se fai la pace,mo(lridebbolczza,cfai molto più infuperbire i ribeilu v e¬ 
nendo con loro a patti. Se difTìmoli moftri viltà , e ti fai niolto piu 11 * 
pregiare,c vilipendere,e perdi inficmela Macflà, anima , e fondamento 
del rcgnarc.Se vfi rigore, cflaccrhi più gli animi già irritati,e li riduci alia 
dif'pcrationc.Sc la piaceli olezza, fi fanno piu infoienti, e manco 
all’obbedienza,di modo che queflo pare vn nodo Gordiano ini olii br e, 
e che altro non badi che la fpada di Àlcfiandro per ifciogl do- 
iic raffi donqiic fare ^ VericidofafcHmtahflagitiofa largith,feii ìUiHhiefi om^ 
niacoucedantur in ancipi l{efpiiblica. Per rifpofla diremo, che molte cole 
fononcceflaric prima che nafeano lc fcditionÌ,chc fcruonOj Comcprc- 
feriiatinicontra effe, molte nel principio d’cnc,& altre dopo che i lan- 
o-iii faranno già ingrofì'ati. E nccefrarioche il Prcncipcfiiggaa tutto ino 
porcredi dar caula al Popolo di roIlcuarfi,c di irntarfi,e benché egli per 
fc flefìb non pofìà ciò impedire dependendo la quiete, ola turbolenza 
dalle volontà alrrni, e trouandofi fempre de^gliinquicti, elico per am- 
bitione,ò per mala volontà verfo il Prcncipe,ò per troppo ingoida v o- 
rrlia di d emina re,ò per intcreffi prillati vanno fpargendo nei cuori della 
rozza Plebe i fcmidcllcdifcordie, eìf contubemaks appelUndOiahos agno- 
fcere,qiìofdam requi rere, & pecunia,aut gratta iuuare,inferendo fxpius querulos, 
^ ambigms de Trincipefermanes,qi{(eq; alia turbamenta valgi, Nondimeno 
percheqiìcfii tali fi fcruono fempredi qualche prcreflo,che fembri ha- 
iicrc dei ra'^ioneiiolc, fà di mefliero, che il Prencipc s’ingegni di Icuarc 

J’occafìo- 
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i’oecafìonc. NamfacUépr^textusnafcuntur è controuersìjS)è poichéhabbia- -xfia. de 
mo datogli esempi delle guerre di Fra nei a,e di Fiandra, vediamo i prc- 
teftidi que’ malcontenti,che kllifcitaràno. Fi primi difguftidi Francia, f 
nacquero dal Ibuerchio iauorc, & auttorità, che nel gouerno di quel rd/ 
Kegno pareua c’hancncro quelli della Cafa di Lo reno, c dal pretendere a rhuA- 
i Prcndpidcl fanguc,lotto Francefeo Sccondo,d*efkrc vilipefi,e flrap- 
pazzati.Qnelli di Fiandra nacquero dal noncfserc flati ofseruati à que’ 
Popoli i loro Priiiileggì, e dal non cfserc fiata riconofeiuta, quanto fi '‘^***^* 
prelupponcLia quella Nobiltà da Filippo Secondo, e con queflcprcten- vedi Cq^ ' 
lioni,che pa rena no d’haucrc non sò che del ragioneuolc,ricuopriuano wjifiio, 
cosi i l'rancefijCome i Fiaminghi la loro occulta fellonia. E però il pri- 
mo rimedio per non lafciar mnoticr tumulti,farà il non dare ai popo- j- 
li Icgitima occafionedi querela,c cheìl P recipe, buona fide,^ouani i ruoi dj. e 
ValsalU,comc buon Pallore, non cometiranno, cheofseruiloro ciò 
che ha promcfsq,ò quello che fù prima da’Puoi Maggiori concefso,chc 
non leni loro le immunità,òi loro priuileggi,che non gli aggraui più di 
quckiic delie con le contributioni, che faccia molta flima de i principa¬ 
li,cdclla prima nobiltà,potentioresfuo imperio maxime adì unger e,^fms 
facere curet,^ quando habbia ombra,ò fofpctto di qualche Grande;con ‘ ’ ’ 
Ipccicdjlionore s’ingegni di Icuarlo dalia Prouicia,nella qua!e,ò per auc 
rorità,ò per feguito, ò per parentele, e dependenze, pofsa fufeitar ni- 
mon,c che lo mandi in qualche altra parte, ma con carico proportio- 
nato.OieconfìderilaconditionedciMiniftri che manderà a?oncr- 
narcjricondandqnchci Dalmatinijintcrrogatì da Tiberio,perche fi fof- 
icro 1 ibtllati, 11 fpofci o,cau/aw viusfuijje, (jui ad fuos gregei cu^o— Dió.l.^d 
dimdosvion canes,ncqi Tafiores,fid lupos mittercntjC però donerà loro prò- 
hibirc ogni forted’cftorfionc,5c impedire, ì^cajfcrantcmBayenalia pre- r i-■ 
potètes hbcrti^. Che nel cófiglio cerchi d’haucr hiiomini difappafiìonati, 
c defin tercf1ati,c che fiano pratichi della natura,e qualità,dell’ humorc, 
econditione de’Popoli, perche gli inelpcrci, non confideràta la diucr- 
lita del procedere, cdellc inclinationt ,& attenendofi a certe mafiìme 
vniuerlali,chc non faranno a propofitodel caro,comettcranno errori 
notabiln&agudad’incfpcrti Mediciappliccherannoil caldo ouefora 
ncceda no il freddo,c configlieranno cétra ragione,c chi volcfre<^oucr- 
nare i Francefi col contegnose fu fsiego Spagnuolo,ò gli Spagnuolì col¬ 
la liberta Francefe,non ha dubbio,che peccherebbe contra natura,ne fà 
rcbbecofa buona. Che non fi fidi raai'ranto della fu a buona fortuna, 
che no pentì, che ella fi pofla variare,e di ridente farfi corruccio fa 'Nant 
nec nimis credereferenitatiprafentis fortuna,prudenti!hominis, & meritò felU 
cfsefi, anzi deue fempre dubitare di quello “*■■** 

— - Quoque fortuna altius 
Euexit, ac leuauit humanas opes senec. in 
Hoc fe magisjupprimerefelicem decet, Treude, 

TAa il 



59^ Conflderationl 
Ma il principale fcuopo del buon Frcncipc dcue cfìèrc l’haucr cura del¬ 
la Religione,e fi come co! prctcflod’efla, tutti i ribelli così di Francia, 
come di Fiandra fi fono matclleggiati,cosi donerafiì principalmente at 
tendere alla fua con ferita tiene, & ampliationc, c cercare lopratu^o 
che niente fia circa quella innouato, perche non può feguire vancta di 
Religione,che non legna mutatione di Stato, Sentali c^uclgran Conle- 
gliero d’Àiigiifi:o,Mccenate,come parla intorno a ciò, e quello che ri¬ 
corda al fuoSignorCjDeor^tóo^j fempery & ylif-, ita coiCiVtmomHsTatm 

I>UJ,i2. -fcceptnm cH,ad cimdeniq; cHltam alias compeiie. Teregrinarumverò P^^eligto- 
nurn auUans, odio,&'fapplicijsprofeqHen',nonDeummodògrada,quos 

temnit, baud dubiè nibil aliud quorj; magnifaciet,fed propterea etiam,quòd qut 
nona Numina introducunt, muitos adpcregrinarim legum vjtm pellicmnt, indt^ 
coniar ationcs, coimnes, concili ab nla exifiuyit, rcs minimè vtiius Trinupatut 
€ommod(C,Jtaq; nec Deorum contemptorem, ncque prafiigiatorm vUim toie~ 

yabis.V. quanto fofiè buon con figlio,da i tnmuìti,dalle gucrrcjcda i ma¬ 
li legniti per l'introdnttioncdella nuoua Religione in quello noftro le- 
colojfi può chiaramente conofeerc. Stia donque occulato il 1 rencipe 
intorno alla Religione, e tenga per fcriuo,cbc non potrà impcdn-e] ai- 
terationcje nouità d'efià, & in confequenza la dcnolationedel ino Sraj 
to,s’cgli non ne fcaccìcrà comepcfli quelli PrclligÌatorÌ,oNouafor[,!to 
potendo Ila re inficine quelli mofi:ri,eon la txra^cgcrmana lldigionc,c 

eie. de tenga per fermo,chc,Piewfe aduerfus Dcos fublata,ÌHles L'tiam,pn Jocictas nì 
fiitt.oeo- ma?ii z^ncrif,^ vnà cxcellentiffimavirtHslMflitiaftollaturfieccfJcc .1 ^^lO 

<rafi CIÒ che configlia Arillotclc al fuo Prencipc. Quod ad Deorum ciiltim 
.^irif.pol, ^ ^ ice egl i ) il uius rei Jemper egregi è (ìudiofus videri debet.Nam minus n 
*'■ ^ ment,ne qiùdfibi incommodipr^terleges à talilms virisimportetur ,jiTrmcipe 

relmofum e(fe,drmetuDeorumcontinerì, ejr Dcos curare(\djlmcnt, & mmts^ 
adìnfidlasj'ira?mo camparandas fe confcvunt,tanquam Deoshabend bcUijocie 
tate coniunBos. Doppo laRcligioncdoucrà abbracciare la prudenza, la 
qualeè neceflària à chi vuole ben goucrnarc, e fi come chi_detcrmina 
d’elle re marinaro,ha prima da impara re da qualche ifpe rime rato l’arte, 
che fi metta a! nauigare ,coslchi ha da goucrnarc Stati dcue prima in 
quella <?ran Scola,eli’ è la vera norma,c Maeflra delle attiqni hnmanc, 
apprendere l’arte del goucrno,ccome mettendoli in viaggio il Manna¬ 
ro,non lafciamai indietro l’ancora, per potere Iccondo il bilogno ler- 
marfi,cosìil Prencipe non dcue ma i priu arfi di qucfl’ancora lacra delia 
prudcnza,poìcherimpcdirà ilcorl'o di mille pericoli, & 1 vrto di mille 
feo2-11,0 fi come lo llcfio Marinaro più con la dcllrcz2a,e con rarte,cltc 
conia forza,ò gaglÌardiavolge,c regge la Nane,cosi è anco vero Tleraq; 

'Tue.a.Il fitmma fori unaanfpicq f confdijs magiSiquàm telis,&' manibus geri. viu e- 
fta poi gli in fegnerà à non fida rfi mollo della fortuna, poiché Omnia su- 

jJti.is.p. ffiaratione gejla edam fortunafeqiiitur^e 
Im*. 3a(. mllm mmen habctfiptpmdenda ,fcd te 
it. Ì^QS 
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ì^os facimusfortuna Deam > Cceloquè locamus. 

Gli perfuaderà a feguiuc foLimemcla ragione,poiché, ab illa difcet t e#. 
 . E pe rchc ì’ ope ra re con ragi onc, cconpru-,_,’.' 

denza confiiteprincipalmente nel conolccre la conditione, la qualità, 
la natura,& il genio dì quelli co'quali fi bada trattare,perche 

TrinG(pis c[i virtus maxima noffe fms, MartUt, 
Perciò donerà egli cleggercmanieradigouerno, chefia proportionata 
alla qualip de’fiidditijòc vfarcco’buonÌ,gouerno moderato-, co’ i triftì, 
feucroicó gli audaci,& infoienti,acerbo,& acrcico’i modcftijmite; co’i 
temcrarijmacftofo.Hàda conolcereanco,comchabbiamo detto, il ge¬ 
nio de Popoli,& delle Citta,e nel regger le,addattar fi all’humore, onde 
Aug 11 no^Ciuile rebatur mifeeri voluptatibus yulgi, c Tiberio che conofee- i • 
ua il genio del Popolo_Romano,inclinato à gii fpcttacoli,e pafiàtempi, 
felicne ciadì natura'(cucro,cmalenconico,cgliaborriua,nondimeno 
non volle mai pt oh ibi rii, c lafciaua feguìtare l’ordinario ^nondum e?iim t -j 
ittidebiti l^opiilnm tot psy anuosmolliter habitiim ad duriora vertere) ne altra ^ ^ * 
cùfa potrà più conciliare al Prcncipe l’amore de’ Tuoi Popoli, quanto il 
vederlo non abborrentc daTuoi eoUumi, e perciò crediamo die Alcf- 
land ro dopò haucr fnperato Dario. Tvopnretm diadema difmanm albo, Curt.U: 
rjHale D.ttiKi habuerat rapiti circnmdcderit, veflemi^iper/icamfumpfirit, cioè 
per concitiarfi gli animi dc-Perfiani, vedendo che lafciaua !’ habito pa¬ 
trio,c nanuo, c vcfiiua il loro. Ma forfi farà rimedio niP 

re do- 
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re docitcYuntyàm thnent nc biibgna creder tuffo, ne dubitar 
di tutto.L’nUiM parte della prudenzaconfifte neil’operarCjC ne i ne|o- 
tijjiTci quali e necefiario caminarc con molta co nfideràtione, cosi rat¬ 
tamente peròjdie nò fi perda il tcmpO)e !‘ occafionc, niétrcfi uà trop¬ 
po fu 1 con fili tare. MaU mcglior confiilta che polla fare il Prencipc, 
là rà p rima che fi metta à qualche imprefàf pa r I9 del le grandi^ haii u ta 
la confidcratione'alla fua picrfona, iigfi'dicatc lerintraprcfa chcdilc- 
Ernajconuengaiò non à luifi’c fia prcportionatajò rproportionataallc 
fuc forze,fé riufcibilCjò nòjperche/ndfcorKW Trmcijji atirefhre idquodno 
obti'aeaf.ìson bifogna ò troppo timidamente dilpcrarcdclla iiu cita, 
multa emm experietido qM fegnibus ardua wdentur, ne lalciat i 1 ap¬ 
portare dal dcfidcrio in co fa che ecceda il Tuo potere, concupifennt enm 

hondnes,^ qme non poffunt .TDciK donque ne i grani negotij piemct i < 
tutto quello che gli può accadctc,ctrouare,ciM'cparare “ 
conucnicnti fu turi,che cosi feorgerà quandofia bene il \ ^ ' 

T>ic. a». lcrìtà,quandodellaconclationc: 
’ fisprecipitibusytuta ^r falutaria wpefcef. f apra prcnc.cre pai tito ^ ^ 

parcrc,qLiandO fia di bifogno, ntc enìm turpe efl cm ?-c 
oltre alle predette cole c necefiario ancora jf’l i rnnina 
po,checofa fatta in tempo portala faki tc,comcfuoi di tep > 

Temporibus medicina valet > data tempore profuntt 
Et data non apro tempore vina meent. , 

Eflèndovetififimo ciòchc lafciò nc^chc 
za. mdtmi intcrefl itlud antè, pofl 
eperandofi in teiiapò,ric(cono le cofe non folo,ma 1 ic feo _ _ ,^. 
tTccon felicità,chlfe fi pcrcicv.u occafionc, « “l 
prete intiere,Oltre eià.deuc il Prcndtw fiiggrc “n uta;' ’rc h fil 
habbiamo.ancaincordatoingencraic.ognifl.'iirfd‘ fflcadorcdi 
m olationc,c dctcfiarcla perfidi.!, perche olneilpeiocic qiiclc.id 
buona fama,alla quale, come à feu opo di tutu i loro penUen 
hall e r m i r a i fa li i Pr e n ci p i, fi, fdeg n a Dio, che abbo r rilcc ogn i pci . t ^ > 

cu. 3.de Net- ram,àE'qs mmortalibus clata,m fraudc7n u j, 
” Doli che fc n ’accoroionoj caminano fccocon la i^efìa mali tra .Js - 

guai-darca i portamenti di quel maluagio diTUicno , 
hauerc la più bella virtù della finiolationc, ne 
1 precetti pefiilentidi qualche icdcratOpmada conrormarfi a! \ n tuoio 
procedere di Traiano^nel qua!c,/mpto^^,vmto,é- e^iwdor 
fMf,che così faraamato quanto IliÌ,& viucra tranquil!anKntc,c ^la c - 
no i Popoli quicti.Ma ninna rocca più munira, nin na legione pili valo¬ 
re fa,potrà tanto afiiairarlo,quantGfarà ramminifirare à mtti incoi- 

^ri/ip-d. rotta&ufìitia,& il procurarc,che ogn’vno habbia il {uo.P^egnum cmniad^ 
li. s.e.to honoéum perfunum.) ■aepr^fidium nduerJusdpòpùU iniuriam comparatimeli, c 
cif.sJe collie dice Cicerone: Ifèmndet iufiiM ed^a oim bene mórdti p^eges cmjUtun 
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onde pare che debba cfìcrc fìudio particolare del Prcncipe, che nel¬ 

lo Stato ino fia eaftamctc,erantamcn te ammi ni firata laGitiflitia , poi¬ 
ché da quello fegui rane i popoli la quieterà tràquÌllità,<S<:a lui gloria im 
mortale,c quella riputa tiene,che è,comehabbiamodcttoa!troue,il fd- 
damentodello Stato,cqucfloconfèguirà facilmente, (e fi fernirà ncl- 
raniminiflra ria d ’hu orni ni da bcnc,non atia ri,non i nfolcn ti, n on i n te- 
refìàti,non ceruicqfi,machc a fomma integrità iiabbiano accompagna 
ta la dolcezza,i'-rffàbilità,la liberali tà,c che come pictofi Medici nò met¬ 
ti no fubito manca i ferri,a i fuoclifa i corrofinfima all’acqua della cÒ- 
pafiìonc,ma a i leni tini della mifericordiaunaallc ontioni della pietà,no 
roLtinandomè precipitando fubito,ma che referuino per,\dtimo rime¬ 
dio il taglio,Diccua AìefsandroSeiiero, UortuUnum odh quia radica olera 
exfcindit,c fo rfi n on minor cali f a della fc!lonia d i Piaminghi fù la finc- 
rirà,cdm-ez2a del Duca d’Alua,di quello .che l’inofsc manza di loro pri 
nilegi fi fofse della loro folleuationc ,fi comcl’auaririad’ aJctìnfMini- 
flrijfcrui per mantice a defia re ì\thoco,Et pacem poptdi,nonmnquam exu- 
unt,l{eHoYmintagisatcaruia,quÀ7n obfequijmpatìentas. Sia per tanto occu- 
lato il Prencipchcl mandare li Miniftria i goucrni, eli mandi tali, che, 
Cum ra^éfaPiorum gratiam quisq; trabantEpnm'Principis inuidia ab omnibus 
Hon peccetnr.mo, fiano tali,che lembrino efsere fiati mandati per procu- 
rare il beneficio dc'fuddtti; E non picciolaficurezza trouerà il Prencipe 
fe fcrncràlafedcjfcattcndcràciò ehepromette,renon vacil!crà,fenon 
fa lai cquinoci per ingannare,efsendo troppo brutta cofa in vn Prencipe 
l’inganno,il mancaredifiiaparola; ras vabemcntms conti-^ 
net ]\e'rnpiiblìcarn quàmpdes,comc cheefsa colla forza (m.Pabikyeìr atcr- 
nirmfaciatImptrn:m,Q'pQi-ò deue mofirarfcnctanto più vago,quanto 
clic, Infirmatis, violatisqucpaBis tolUtur interhemmescommerciorum vfi's 
Lungidonqnc la fraudo,d’inganno,longi le afiii tic.cmaluantà evefta- 
fi il nefiro Prencipe la candida,epu ra vefiedella fcdc,mon:i ril fuo feno 
apci tOjC tenga il (iio cuore in mano,che cosi lara amato, e ril'pcttato 
ne hauerà da temere di rinolte,cdì fcditioni, non fi fpogli mai qucfto 
manto \Qd\Q,e^mxneatfidasmteg^ra,ctis.yhl magnitudoquàfiuum fpaBstuy 
perche iron fi pno fare giiadagno tanto ìngor'do,nè ricauaredalia frati! 
de l'tihta tantogrande,ne può ella hauer leco interenb tanto ananta^^-- 
giofo,c!icpofia contrapoifoòbilanciarecon la px'rdita dell’honòrc che 
fi fa violando la tede ; Ltfìfides iuristurandi cfletiam cum hofle ferua^ida 
qual ragion vuoieche Ha violata co’i ludditiicon quelli,che di te fi fida! 

:n5 
, Olle 

teima con macchia alla Patria, oìic s’ingcgnauano di n*àttcncrlo«li A- 
mid,c li Paren tifo Olierà poi il Prencipe vici aria,con «ti rudditìfuoi sé- 
za altra caufa^che d’vn puocod’ intcrefic ; Eh sbandifeafi quefia Mafia- 
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400 Confiderationl 
ina abomincn ole dal cnor de gli hu omini, ma piu dai* Prencipi che fia le 
cito il re ni per la quando torni con todeppclifcafi col 
gno dacn'erc nomato, nel centro dell’inferno, fcancelljti dalla niemo- 
riarma più dai cnor di tutti,e tenga anzi il noftroPrencipepcroracD o, 

Ftpotiorvita fitfibifatica pdes. 
Et al candorcdcUa fedeaggióga anco quel bel vermiglio della Moderna, 
la quale tanto più chiava mente fi fàcofpicua, quanto il fogetto t _ 
rirplcndeèpÌLìgrandc,epiù eminente. A q^cfial’ d-.um 
della volubilità,e lubricità delle cofe di qua giu,& che, 
dà non fnpericulum etiam ab mialido^&i che comanda a hiiomi ^ ^ 

sinec.de bcfiic. Siapci* taiito benigno,affabile,eeortcle,/ewio«e ^Ctìochenoniì 
slem, fiiciìiSi& vldtMimù maximèTopulos demereatur, amabihs, Tmmori 

può credere,quanto gioui ai Prencipc Vafiabilità,quamodi n n amou 
1 Popoli. V11 anco liberalità verfo que’ logetti,chc ol J ^,4 
fi voglia modo Ter aito,ò che faranno per eccellenza di 1 , , 

, , gni della fu a beneficenza,c fia Heu ro_chc,M^Mi 'f , ^ 
hreFttde armis,t che non troncra gioia piu prcciofa,o t^m-oìinonu- 
yita. fe rapifea più gli occhi de’ riguardanti,con la quale po a_ ^ „ j. p,. 

re la fua co tona,che quella dVdla beneficenza,perche quella lo 

mi le a Dio, che partecipa le fnc grane anco ai ‘ L 
ppcr kfiosyi^ (uper imufiosychc a t □ 11i fa gran di un i bc n > ^ * 
ditLitfi.e khcnQ>Quinq:pafferesve?icuntdipondio,ynt^^^ 

in oblimene comm ipfo. Vegga il Sole che partecipa la ni-ofonde c 
fommi.àdesli .h, Mona,>aallab.fa«,Kor. 
cupe valli,che diffondei (noi raggi,non folo lopra 1 V ■j 
ti Palagsi,ma anco fopra le più humili,c baile capanne, J- ‘ h 
Ìi,e tcncbrofcgi-otro,ccancrnc,chc non comunica la wi . T'' 

folo a i più traghi fiori,od’a ì più ^ 4^ve la 
herbe,& alle più ficrili campagne, eda lui prenda 1 r* ^ a 
bugiata delle fiicgratie,& de’lùoi fauori (opra o^ 
nerbili,ad ignobili,a ricchi,a poueri,a firamer , l^^cn- 
di luì,acceptiopcrjonarum, ma fopra tutto,faccia cada da fu a d ^ p,. 
za fopra le pcrfonc menteuoli,c fopra i iogcttudcli opem de q ‘ 
?à con Tua ripu tarionc,& nuàtaggio f'^-ruito,pcrciiequerta forte 
mini v'cdendofi dirpreggiati,còucrtono talliolta per rabbia ^ 
na qualità, in veleno, e fannoaltrctanto nuocere, quando 
no ricompcnfa,qu auro hanno iapiito lernirc Pf 
cmaffimcali’horachefi difpenfiila liberalità 
rcti'ci.e fpioni.ac altra gente di fìmilc taglia,come ii vede bene ^ 
miindi poi è facile raccendere il fuocodclla rcditione,peixhcqi^lb p^r 
?ona<’d grandi,fifanno capi aUaPlcbe,cghrcriionopei fanali & anco 
il ncpòlo ftcilmente tumultua,quando vede il ùio iangue,cje fucfacol 
tà malamente diffipate, onde a ragione diceua quel Hqìoìo , r mpifji- 

/■ 
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Sopra Cornelio T"acìto^ 
Scn I de 
bsntjìf. 

S/7. lui. 

40 r 

mumgenus dmnìcffe inconfuitam UrglmnemyQ però vfi5 la 'liberalità con 
giu dicio,che così ieueraffi l’occafionc de’difgufli,edc’tumulti. Guardili 
anco il Preneipe,conic dalla peftc,dalla luffìiria» perche ninna cola po¬ 
trà roLiinarlo più facilmète di qucH'a.Sono piene tutte le hiftoric facrc, 
c profane de fnoi inalile ne parlano quali tutti i Morali;! Politici^c i Poe 
tifacri ,c profani. 

' ' ’ ,Afpice latè 
Fiorente! quondam , luxus, quas yerterit Frhes, 
^ippc necìrn Deumtantum, nec tela^ nec boJieSf 
QuantHmfolanocet anirnis iUapfa voiuptas 
Tcrdidit borrendo Troiarn yenus improba bello 
Et iapithas bello perdis lacchegraui. cperò Prencipe mìO j 
Speme voiuptates nocet empia dolore voiuptas, 

c tieni per fermo che 
Kon bene co'nuenmit, nec in vna fede morantur 
Maiefas, & ,A'mor-- 

A rn'uiti d o n que con tra quello fiero nemico, che ti prononcìa la roul 
na,&il vituperio eterno ,& 

^ opprime dum nona funi (ubiti mala (emina morbi 4 
Lalci.i icDonnc altrui; non le violarc,pcrche non vi è cofa che faccia 
più arabbiarc i popoli,che il fentirfi a toccare ncll’honorc delle loro D5 
ne,c^propter vxorum contumelias mult^e Tirannides inteTÌerunt,Ti per quella ■^rìf.fol^ 

caufa fegiiiranoi Vefpri Siciliani,le cacciate fuor d’Italia de'Franccfi & 

Horji.i, 

0(*id, -, 

Ouùi, de 

rcm^.Li^y 

dci'iuati da cos i putrido fontc.c però Prencipe mio;loiuano dallcdon- 
neaki ui,e balli per bora di quelli aticrtinicnti, de quali feruendolì co¬ 
me per antidon,e per preferuatiui,è chiara cofa,che fenon potrà il Pre- 
cipeal tutto aflicurarfi,chcnon fiano per fepuircne’lboi Stati feditioni 
o rili olii noni ( perche le bene fi trouano paefi, nc’ quali non nafeono 
alcune lorn di velcni,come fi dice di Candia, non però fi può ordinare 
vno Stato con tanta pnideza,che non vi nafeano de’ mali humori co- 
mcddlcInuidic,dellcemo!ationi cmale fbddisfattìoni, dalle quali poi 
fia tacile il tranfitoallc /editioni,nepuò vn fauio Prencipe tanto bilan¬ 
ciale il fuogouetnojchc polla piaccrca tutti,ne haucte tanta auttorità 
o prudenza ,che vaglia per impedi re,che vn'ambitiolb,ò vn maluac^oio 

Pofra almeno, ò prepararli anch’ e-IiTlIa 
diffcla in tempo, o render vano il tcntatiuode gli inquieti,ò quaiSlo n5 
altro,hauerc quella cofolationc interna della liiaconfcienza chenó ^li 
rimorderà il cuorC;chc co fia accaduto percolpa;ò per macaméto Tuo. 

St rette facies, me mums aheneus eflo 
conjcire(ibi » nullapdiefeere culpa. 

Hor^ef, 
ad Med 

Cc Rcfla 
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Kcfta bora da difcorrercdi ciò,che fi dene fare nel principio del moto 
d’cfìcjepoidi quello che contienga dopo che le co fé Tarano al tutto rot* 
tc.E per parlare del principio, lo'fuppongo che il Prencipcnon fia mai 
tanto trarcurarOpChc nel colmo della pacc>non debba pcnfareallagucr 
ra,anzi che habbia a rcruirfi della pacepcrcommoditàdi meglio pre¬ 
parar fi al guerreggia rCjin modo che in ogni occafione pofìà fubito mct- 
terfi in arme.Suppongo ancora, chefì debba tentare ogni cofa, prima 
die venire al terrò, e le fia poffibile di ridurrei tumultuanti a quiete, ò 
con fa rioro rauuedcredc’propri] m5camcnti,& errorÌ,ò con rimettc- 

. re qualche cola dcll’intraprcfo rigo re. autem auitatnmiiiitt fo- 
Pji di I'ab'ms(\\ Maifimo) quktè)CLemsnterqi congnffi- 

' ‘ bus coUoquijsfcddndos,acJopk’nHosyncconineinfufpk'iom"in profeqiiendami 
fuJpeSiìspenitusexulccratisyQ.p)C.TÒÌÌpi\òdù. qiicftogran Capitano impa* 
rare il modo del gouernarfi in fini ile cafo.Suppongo di pili, che non fi 
debba manco confidi, rarclo fehiffarcdellagucrra,chcil modo difarla, 
clic fi babbi confìderatione alla qualità de ipopoli, alla condi tionc de Ì 
paefi, fc q u cl li fia no guerrierijò imbelli: fé quiethò turbolenti (edediti al 
guadagno,ò alle armi,e fcquefii fono vicini a gli altri Stati Tuoi, òlon- 
ta n i ; fé frcili d a efìcr e afPrli t i,ò d i i iig re nò d i ffi cm’ ; fè ici n i a t u oi n e m i ci, 
ò lontaniifcpopolatijònòife fecondi,ò infecondi,fè polVono confici- 
lità riceuerc aiuto lT:ranicro,ò dilficilmentc: fe hanno piazze munite • e 
Città potenti,ò nòjC fatte tutte quelle confidcracioni,donerà il Prcncì- 
pc mifurare le fuc forze,e fc fi fentcgagliardo in modo che fpcri di poter 
sfo r za re i fol 1 cu a ri ,pot r à f a r di llcgn o Top r a I a gi i c r ra. M a 1 e a n c o bi 1 a n - 
dare ben bene le forze,trou età efTcrcpcricolofoil vcnireal!agiicrra,al- 
Phora farà neceffario il mettere le cole in ncgotio,e douc non arriua la 
forza de! Leone,adopera re raftutia della V olpc, nè voglio perciò per- 
fiiadereil Prcncipc aliafraudc,ma alta prudenza.In ogni calo però do- 

Tmc, hi.i commodità agli inquieti di dandum mdoYurn pp- 
nitentiiS) honorum conjenfuifpacium.Votri perfonaggio che fia 

, confidente de tumultuanti, e che fia atto a pcrl'uatiere,& ad addolcire 
gli animi,^ cuifacundU adfis,mulcendiq; vukum artes,&ituBoritas,c que- 
fìi magnificando le forze del Prencipe,cficnuandò quelle dc’ribelli,do- 
ueràaìTaticarfidifarli rauucdcrc de! loro errore,cdiperfiiadcrli alla 
quictCjla quale farà lèmprepiù fidi ra,quando fi pofià confcgiiire fciiza 

Cj*rt.l.2. violcnza.i^ojemm vìcerisy^micos tihieljh caue credasySi in fomma filme¬ 
rò fan io configliorfc fi poffii comporre lenza guerra, il farlo. Se adon- 

Thuc.Li a u e fi ri d iirr a n n o le co fc a termine di qu ietc,/» eum qui iure agerey&faiis 
facereparatus fitynefasbellumJumcrcySt il Prencìpedeue haucr per cofa più 
defiderabile l'hauerc àperdonare,chc al vendicarfi, più a far beneficio , 

%dm' ^ zd 'incmdcXitQy&nuilum orni.tmentumTrincipisfafiigio digmusjpulcmfi- 
' que efiyquàmilla Corona,ob ciucsferuatos. Donerà ben poi, fedate le cole, 

procurare di leuarc fino dalla radicc ogni occafione didifguflbacciochc 
non 
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non habbiano à repullLi]are,& afarfi vn reddiuopeggiore del priino 
male,c le i popoli haucrajino hauuto qualche ragione di rifìèntirfì^non 
flimerd male il dar loro qualche foddisfattione, ò con la conniuenza, 
ò in altro modo opportunojcon che però non rerti vilipefal'anttorita, 
c Aiacrta de] bicncipCjO che non trafpaia viltajO paura ^ ina che fembrì 
grada do eh’ è giurtitia.e cicmcnza qnelloch’ è di ragione. Ma fé anco il 
torto Tara dalla partedcl popo]o,gÌudico(pcrcrtempio,e perattcrii'e?li 
altiijchCjAefari.'tfeditioHis auHorcscapiteluantsi^uod (tdTnifeTuntt in modo dfe, 
pero,clic {QyOmmim cuipafuitpaucorumy/Jp(3?;w,cchen on fi faccia maccl 
Io d’hu ominide non fi formi configlio,come Io chiama reno in Fiandra, 
di (angue,ma fi proceda per la t'ia oidinaria, oche rcrtino, Eadem Mazi- 
firamini vocabula, ffenon feforfi figiudicafìc per maggior quiete efier ^ 
bene il mutare qualchepartc de! goiiernodperche c cola che irrita trop¬ 
pogli ani mi,quel \-cdcre ognigiornoa faltar tcfle, & che fc vna volta è 
rtaro perdonarq a Ili rcditiofi,fi habbia poi da gente rtrana a riuedere i lo 
1 o COI rijC le c ofe fi ndtìcono a difpcrationc talcjchc immineniium poicu^ 
loriimnmidiimypfii pcì'icula arbitrtnitur, il clic malamente in teib dal Du¬ 
ca dAlna in fiandra fu can fa delle grandi roninc.cftragidiqiie’Pacfi c 
pop<,l,po,cI.ccl!cndo(ìgiaq..afìacquctati,co!pcrdonSdatolorodalìa 
Diichcllagoucriiantc,ccanunandogiàlccoleallaqnictc,c<>licolfardil 
di.ararcdac|ucl l>>o nirouo configlio le rinolntionipa(li,f,pcrcon<rin 
ra centra i Rc,c rad. Ida Macfiài Popolile Città,4 Pro incic idfef 
fc ridufic le cole alla dtipcrationccliefi sà, e nc Icgui poi f eftinatione 
nc pnpnlidclonglic,fanguinofc,edirpcndio(CEiicrrc .claDcrdirl J„l 
Pac(c.Stimoncceflàrio,clK-fi i;fi qualche rigOR-rpcidarVITcmpioclH^ 
licntoagllairri,ma non peroIcompagnatomaidallapietà,cdall'fn^ 
ricordia .NonvoKcTibcno,quantunquePrcndnccnidi- r cr.,,!, - 
natio che nclfoccaficticdi q,,cì reru„,c?icdi 

flrarc la mifcricordi.ylla ii:oltitudinc,^eMi;,ira„ „,4«7S;&ir/« 

lo r / ‘oprn, che vi fiano forze pei hoc i 
lo; il dar del le maniallc anni conia maggior nrertc7 7annS 

T olle moras ,fcmpcrnocm dijfcrre paratis. 

Cc 
fhitt. 

Con 
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^04 Confiderai i oni 
Con la velocità fi Iena loro Tardi re,il con figlio, la commodita ditroua* 
re partc2Ìani,e fcgnaci,edi tirare le altre Città,eProuincie nei loro par- 
tito.Et di fare che,infedmombui aeddit, vndè plures eranh omnesfmty 
e di procurare aìntiforaftieri, perche non mancheranno mai i rena- 
pi omoli,chc ò fiotto colore di pietà, ò di Religione, o con altri prcteui 
Dor«'cràno loro fioccorfio,& efifi fi attaccheriano anco alle fipade nude, 
e raglienti, per non morireinucndicati,cdacodardi,c per ilcuotcìc le 
potefièro il giogo. Imperò attaccata l«i guerra con prcftczza,delie ma- 
nc(^‘»iarficon tutte le forze,perche anco,e 
confedero A eflendo tutte le cofie ne i prencipù loro dcbboli, torà pazzia 
l’at tende re,ò il dar co mm od ita che i ribelli conofcano,ecreficano le ror 
zc loro,©'' omnes nialum najeensfacile opprintiturAuetera^fnptp enincj, 1 o- 

mentre fi fà di donerò con la guerra,potra^ anco adope la¬ 
re il ncffotio,©" irritarrienta paci^ ofentare, e ciò poti aiti tare, .ora 
Manlf&i,co’quali fidicliiariil Préciped’etrercmal volonncn ,e sforza¬ 
to, ve mito alle armi; Di fa pere, che di tutti none la co pa & efie re appa¬ 
recchiato a ricciierc i 1 ad di ti in gratia,purcchcfi nfl olii ano d obcdijc, 
Plora con adoperare qualche Minifiro chefia loro grato , cconndentc 
ilqiiale proponendo le rouine,c le calamita della Patna, che ficco poi ta 
la o-iicrra,moftrando Timpotenza di refiftcrc, e rieoi dando che, 
decoralihertasviBoribU'S,tantò intolerantiorferiatusitertm vidis,cfloitan- 
doli à fiuGgire il giu fio fiu-orc del Vincitore, iM-omcttcndo , 
fenmiim%ditis,quAm captis, efiorfando non efier benel atpcttatc,clie 
Prencinc cnàfipcrato dalla repugnanza, fiat tmcidcntior quam an ea, tm- 

àdmrfm MiBorcs, & in temporerebeliamos ; proemi di fai li 1 auuc- 
demdeUoro errore,e di tirarli alla quiete. Sarà anco bene con henefi; 
care ftraordinariameiitc vno di loi OjchcfiafcdclejQcftaic negli altu > o 
defiderio d’haucrc,ògeIofia,e dolore dMiaucr perduto 
deerundqui %vaiiam mdiorispartis boriopnblico velmt qnrejitam ^ ^ 
n et ere trà i loro cani qu alche diffidenza,e fiofipctto, iipn lai a male 
emm tutifjmo remedio conJenfmmidtundmM 
rapace Annibale tentò di fare co*i Romani,rendendo loi o fiolpcrro I^a- 
1 •=*rhe nei- hconfianzadclThuomonon potcua indurlo 

L?hncc rA niìhalc,chei!?oncombattcrc.Scorrendodonquc^ 
per \ incc ^ R onri e fiacclieggiando il Paefe,x^f ad cms (cioè di H- 

ifioufimventiirn eH,cdteris omnibus clade>atq-, incendio vaflatis.ijstantum 
\bflmm iu$t,ac edam cufiodes adhibiddqni inde capereqmequam prohiberet, 
71 ! -fr.nrmfi a Ron4--cficro Fabio molto fiolpctto, che tra di loro 

«a iilSli2cn2a,^1^uopiÌKlKih,on collii 
Sic 1 ni.t 'gli cmolicominciarono a mngmtorc .1 foftetto,»^. 

ne 0 a ildlK Minutio fi.oMacftrodc Cnuallicri, nell abfr n- 
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za cti luì ammazzati alquàuti dc’nemici,Mctclio U Tribunó della Plebe, 
Stigeflmt eonfeendenSi co‘icionemhabmt,quit Minuemm fimmis laiidibm effe- ^ ^ * 
rens,m Um defdiA,& ig>iitum,fedprodimnk Pabhm accufaait, c fc bene per 
Ja pacierìza di Fabio^ per 1 amore ch’egli por tana alla Patria, non fegnl 
rottura, fi vede però,già che tutti non fono Fabij,Ghequefta,ò fi mi le fa 
■là maniera di far nafeeregran morìnfe gelofic frà i rebelli mafsime che 
nelle turbolenze tutti fofpcttanojc parlano, firaparlano liberamente, 
Ma mentre che fi negotia,non fiperda tempo con la guerra,attendafi a 
prender piazze,ad amcurarfene.a pomi pre(ìdio,a difarmar’il popolo, 
ni sò bene qual farà meglio alla prima prefa,ò perdonare, ò moftrare 
fommo rigoi'c.percheil perdonare può addolcire, ilcafiigare può fpa- 
iientarcgli animi,c l’ViiOsC Talfrodi qncfti accidenti può apportare gra* 
difiamecoufequéze,e perche intorno a ciò non fi può dar regola certa, 
crederei che fidoucfle haiier riguardo alla qualità de i popoli, e fe fa¬ 
ranno mezzi Uberi come iFrancefi, e iFiamenghi, ftimerci meglio il 
perdono, feancotutti fogetti, ilcaftigo, coi quale,quelli s’irritarcbbc- ■ 
l'o più,equcfti fi fpauentafanilo, oneropotrafiì feguireil modo,che 
tene Augurto in Sicilia, dopo la battaglia fatta con Pompco,cioè,^^rùw 
qim vltròdcditionem faciebantjVèntam mmniebant^in ear qii& refìjlebantyVin- 
dic.itmi efl.Se colla ncgotiationc fi piegano alla pace,s’ineon tri, ma con 
quei maggiore auan raggio che fi puotc,c fi cerchi di affidi rare k cofe,ò 
fabricandoCittadetle,comefece CarloQui_ntoa Ganrcs,òIeuando le 
a r m i a i pop oli,co me fi è detto, ^uippe eapign ora timentium rebelliomnu r- j ' 
funt,ò infiacchendo loro le forze,condannandog]i nelle fpefedellagucr 
la. Ma fe veder ai che puoco frutti il nego ti o,e che ned atrocitate^ nec de r^c, au. 
menda '/f/wfewfwr, ad opera Icarmi virilmente, nè le deponi fin che non f U 
babbi debellati,non dar tempo al tempo,we repugnarc affnefaBUp/ì qiw% 
bcllicQft]eHadant.bìto^np. Icuar loro la cognitione delle {jroprie for2e,ac- 
cicche accorgendofi di poter refifiere, non eleggano conttmacinmpQtm r^cMlé. 
cimpcraide^qtiàm obfequium cumfecimtatc. t)cucfi donque farciao-ucrra 
grofra,c con la maggior preftezza pofiibilc cercare d’ vltimarla°con la 
vittoria,pcrchealtr!mentr,cfraccrbati i rcbclli da i danni patiti, e defidc- 
rofi di vendetta, c di libcrtà,crc/èef ex defpcradone audacia, e conofeendo 
pcrifpcricnzadi poter rcfificref ?iam addito fpado,crede rediturum, 0' bh Vegei.Ih 
roburyTneditadone belli J non vorra no cedere,fi confermeranno nella fcl 
Joma,cercheranno,ctroucrannoaiuti,cpiùtofiofi daranno ad altro 
Prencipc, chchumiliarfi a tc.ìo hò fentitoa dirca gran Cauallicro, che 
nel principio delle riuokitionidi Fiandra, il CardinalcGranucla confi¬ 
gliò il Rè Filippo,che fi sforzaflcdi finire,ò con la vittoria,ò con la pace, 
la guerra più brcucnieme,c prefi:amente,chcfofrca lui pofiìbile, accio- 
che non s’accorgcficro i Fiamcnghidcllc forze loro .predicendo,che ac¬ 
corti che fc ne fòlTero, non gli hauerebbepotuto più domare, ilchefi c 
ve dato poieflèrc liufeito vcnffimo,c potiamo anco dalla maniera che 

Cc 5 tiene 
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tiene il Turco accorgerfi che quefto è buon configlio^perdochcegli va 
(per così dire J morfic.indo bora da vna parte, bora dall’ altra il Qiri- 
ftianefimo,eprefa vnaFortezza,© vna Prouincia fa la pace, acciocbc 
non s’agLierrifchino i vici ni,c non imparino a fargli refiftéza, & Antal- 
cida vedèdo a ritorna redalla battaglia fatta co’TcbaniAgefilao Rè de’ 

vlitt. in I.accdc m on i mal tra rta ro,e fQt\to,'Pdcram do&ma tuci'cedeni(inqmt) 
Umrgo, ^ j-Ijebanis accipis^qm nolcntesipfos,neqttefàentes,pugnmdiperitiam docmSìit 

pcrcliecòlc continue guerre fatte loro glihaucuaagucrriti.Facciafi do- 
que la guerra groifa fa ’l principio,c poi vinto che haucrai, penfa fubito 

Lin pacc,c parlo riflblato promettendoti la vittoria, non perche non 
jyf' Tappi, IneertGtexìtus belli, ^mfquam mmn euentmminus fuccedere quàm in 
Tnc. in bello, €0011 pci'chc me fia occolto, che aliquandoetiam vi&is ira, virtusq; 

c elle, Rabet has z/ices conditio mortalium ,vt adnerfa ex fecundis, fecunda ex 
aduerfis nafeantur j ma pcrclie trouandofif come habbiamo llippofto da 
p ri nei pio) il Prenci pe prouedutOj& armato,& haacndo huominidaco 
mando, ifperi mentati,e militiaefl'ercitata,c ipopoli prilli di prouifionc, 
c difarmatiTcnza haacrcapiò militiaaddirciplinata,parcchc non fia te¬ 
merario il nofirobuon augurio,che facciamo al Prcncipc di certa vit- 
toria,parlando pcròdi quella certczza,che fi può dedurre dal difeorfo 
humano.E perche habbiamo pcrfnafo che dopò la vittoria fi \'cnga alla 
pace, farà bene il di fcorrcrc del mod o ; Ha da cfierc la pace dcfiderabilc 
così a i vinti,come a i vincitori, a quelli perche i'cfpircrà la Patria loro 
da tutte quelle prefTurcje ri fio rer affi di tutti qu c’dà ni, che fcco portano 

cictr^ì.; le guerre,& è meglio,conditionepacem accìpcrv,qiiàM yiribìiscù 
tfip. ^y:tlentiorepugnare-,ni vincitore per Io pericolo che c annefiò, come hab- 

biamo detto alla longhezza delia guerra, e perche 
Sfnee. in-NCWO fc tUtum diu 

Sereni, Tericulh offerrc tam crebris potcji. 
rie nn EP<^t‘chc aiicoìl pcrdoiiarc gli farà gloriofo, bello-rum ergegijlìnee, 

s2. ' ** * liiioties ignofeendo t-ranfìgatur, nc deuccgli fiar tanto sù la puntualità delle 
I iìd, ingiù rie,che anzi non fi imi più lodeuole,non ofi'antc. Quantalibee pc-rui- 

caci'iinhoctentata,beneficentia aducrfusfupplkesytl. Quandoadonquefa- 
lin. dee '"'^nno Ic cofc tuc ridotte a termine che polli aliqua tole-rabili conditione^ 
sdìf. ' fini-re bcUim, tù dcui abbracciare roccafionc,& i ngegnarti di fa re la pace 

con conditioni, atte a renderla fiabilc, c du renoic, pace enirnfujpe&a tu- 
tius bellum;Ma iàrà ficuriffima ogni volta che n'i di cuore ti fcordcrailc 

s.ilnfi.in ingiùric,cchc farai accorgere a i vinti,/py/j qHÌvquamprx.ter iniurLc Ikcnti- 
rag, affiate none-ripn /jf/è. Di ccu a A lefia n d \‘o,Veni in ^fi ani ,non ytfunditus eucr- 
Cnri.i.z, te-,-era <ientes,nec vt dimidiampartem te-,--rarum folitudinemfacerem,fed yt illos 

qiioq-, quos beilo fubegijjem yiBorioì mex non peeniteret, c così delie fare anco 
il nofii'o Prcncipc. A qiicfio sì eh cbi fogli a attendere con futtololpiri- 
to,cioè,chcnon rcfiiloro occafionc,ò pretefìodi ritornare al vomito, 
ma fi ha da troncare dalla radice tutto ilmale, e fiabilita poi la pacca 

quefio 
/ 
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qucfto modo,non fi ha più da pcnfarc a vendetta ; fi deuono fcotda te 

tutte leingiuricdafdai-elaietedel^fangucAcfiètepiù che mai bcni<^no 
C maulLieto,^; minmèMo mumn Deomm, danài, aufermdih vUam Sen.liu 
fottns.c fi nabila-a molto pai la pacc,c rJmpcrio vfandolo maniuctame 
tc,& in maniera chciPopo]iciponànodutarc,che voIcndoJicon trop- 
po dLu'o'mórfo domare, nec ci-edidensyllm Topulum, aut hommem detti- li- i * 
^MinenttondilwnejCmuseumpamteatdiiaiustjiidmtieceffe/ìiimm^uriini Fne 
ló.ol’rcncipcjcrcdicflcrevcridìmalarifpoftadiqiicl Priucniatc.ilqiia 
Jc inrci rogato dal Senato Romano,che pace pretSdena dulia loro Reo. 
PCI la ma Patria,boncim{ rifpofej dedermstep’ fidam>&perpetu!im,fì ma- 
Um,haiid diutupnam-Sia donqiic la pace dolce,mltc,c ficnrajC ceni cò le» 
ge di ob imonc tutta la memoria de i panàri dlfgufti,clie cosi ipopoli a?- 
cottili della loto follia,ntornerannopiù facilmenteall’oncquio. 

CONSIDERATIONE CCLX. 

Cafar clemsntJrcfponfOi libem ipropinquisq; eim ìncolumitatsm 
ipftledem vetmm in Tmùncilpollicctitr. ’ 

On può il Prcncipc fir cofa più degna di Ini, che rimandando 

atLittoluopotcrccialcunodallaliiapreftn7acatcnto,elbd. 
disfattoieicnon può còcedere quello che gli eienc diinanda- 

■- to,sfe>rzandqfialmciiocon benigna nTpolla di addolcitela 
ncgatiHa,edKiirupplicantcpartaienoncontcntopcrla"ratia almc- 
no lotWis&tto per la maniera Wo» enim cpmcc quernqnam dyuitàirinA 
pumUem *iic*re.Eglie ncll'auttoritacome vn Dio terreno al onde 

ricorrono 1 faifognofi con fteranza digratia,epcròOr»rài,«°;e S 
«Por piepitwj re/pi«re *4rr. Ma fe mai l'cnàrc benefico,e benigno cori ?6. srV-V * 
u,enc.ccrtocheallhoraeconucnientifl:imo,quandovn'amicome ftr "n. 
linea Un,per foftcncre le parn fue,epcrcfrcrglifedcle, è caduto iiS^ 
ra,e lo prega per re,per li figliuoli,eper la Patria,con c qui face a Seóc 
fle,con Oermanico.enèndoall bora il tempo non folocli mofiratfi do 

cc,cbenignoconlerirpoftcvi,à argo,cbcneficoconlcman°.ep orno 
adaiittatio.Echete erebberamidtia.quandoneltcmpodellc n?èeTri s abbandonaffero gli amici ? Mailìmcda vn Prencipe, che dàM a ! 
donato ha lelftnccuutoferuigioiHanerebbedonqueeglidifare^ 
di coloro che lo,rctLiono,echc zarano vitiì.i-ohha Vine,,,® ^ 

uuiaffuvii .ufu,uutuuciMuunaigiif 1 ToppoindcgDo COlKCttO per vn 

Sromri.recSaV^è:t.?S 
eparMmdmt otem.e però fia il roftro Prencipe,niu^opriitd^^^^^^^^^^^ i'T'''' 
tcdclbifosnobcncfico,cliberaleagliamid,nongli abbJdoni,^iionli ' 

Cc 4 traf- 
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trarcarr,ma come fè di cofa propria fi trattafiè, iiiulgili al loro bene, at 
loro rcampOj& alla falute loro,che così poi nei tempo de Inoibifognì, 
non gii mancheranno aiati,& amici, che cfporranno la vita, i figli > de 
facoltà, e quanto hanno, per lui. 

CONSIDERATIONE CCLXI, 

ìtomeri Imperatorii autiere Tiberio aceepit. 

7cfio nome d’imperatore, non era anticamente Titolo di 
i'uprcma dignità,come fùdopò Tefiltìonc della Republica, 
ma fi dalia a i Generali d’Eflèrciti, in occafionc di qualche 
fcgnalata vittoria, colla quale reftaflèro debellati i nemici, 
onde leggiamo che Antonio dopò haiicr^rotto Catilinaa 

Fiefolc, buimvi&ori^caafa) Imperator appdUtusefi. Cosi Claudio dopo 
iOfo.l.^0, hauer rótti gringlefi,J?«pcrrtrcir e/1 jMa poiché Cefare rotto Pom* 

peOjfifè padroncdclla Republica,variò quefto nome fignificato, narn 
s>h, /.^3. Imperatoris nomen, non antiqui tantum prò confiatudine, qua td,cim alij,tHnu 

ipfef<&pm ex bello reportauerattneq; ca ritiene, quod ei merum Imperiumt ab- 
Joììitàmq; potefiatem deferrent, Csjari tribiferunt, fed co modo qua nunc ijs,qui 
fummum Imperium obtinentitumprmum Cicfariprimnm impofuerHut^tanquaM 

, che fia detto per dichiarationc, & intelligenza di cjneflo 
luogo, nel quale due co le confiderò ; Vna, che non voi Ce Germanico, 
fe benedall’Eflcrcito era fiato,comes’vlàua,m occafionedi quefta fiu 
vittoria acclamato Impcratorcvacccttarcil Titolo,fin che nonglilodw 
de Tiberio*, L’altra,che i’iftefib Tiberiofù auttorc,c volle chcj acrettai* 
fe.In quello fi può oftèriiare la modeftia,in quefto la Prudenza. Quella 
c ncceflariaà i gran Miniftri de’Prcncipi, maffimc foipcttofi come ci a 
Tiberiod quali non dcuono mai vfurparfì auttofità, ò Titolo » 
che non gli habbia concedi! ta il Prencipe,<5c habbiamo veduto che 1 tóc 

Tue,Itti,I l’io hebbeper male che lo {ìdìoGcrminicOfLargiensispecHnijs^,^ 
ne feliinatafauorem militum qiuefm^etsCOmQ credeua cgli,rc ben era ciò le 
su ito non perche Germanico vccellafiè Pappi ai ifq milita re, ma per me 
ra neccifità,volendo acquetare il tumulto, e la rcditione,c’haueuano, 
per ciò ottenere, fu (ci ra ta.Nè lolod cu onoaftenerfi da! p rendei fi mag- 
«fiore all ttorità di quello che loro è fiata cóceflà, ma prohibire che loro 
non fi dia Titolo alcuno,reprima non l’hanno ricemito dai Prcncipe, 
c fe riportano qualciic vittoria fcgn3lata,o fano qualche fenusio di co- 
fìdera rione,dcuono a feria ere tutto alla buona Fortuna, & ailarchcita 

'Ta, u dello ftefib Prencipe; onde Agricola, Nunquam mfmmfamamjefiis cxul- 
J/r! tamt,ad auBorem, tr Ducem vt minijìer referebat , & agrippa. Quanto ahoì 

rirtute auteibat,tantumvÌtrò concedebat^uguJÌQÀ-ikhQ ne l<?gmpoi_, che, 
molcsìus JluguMo vnquam fm,neqi imndm aliorn ebnoxms,Sono i_Prc- 
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dpi per lo più fofpcttofìj& inuidio(ì,nè fentono mai bene,die v*n loro 
fuddito fi metta appreflb ipopoli in gran conccttOjpcrimprcfefeynala 
tedlcfihabb^afatt(^e formidolùfumtpriuati homi- rat im 
nii mmen^fapra VHncipis molli, credendo^ dempttm fu^ glori a quicquid cedat Arri 
Aliena. E per ciò lo ftellb Germanico,dopò haucr vinti i Germani, e clic 
voi (è erigere i T rofei della vittoria con l’armi de i vinti, aggio afe feiua 
alcuna mcntionc del fno nome il Titolo,die diceua cosiÌDcbeliatis inter Tae.an.ì 
Bpemm .Albmq: NatiombuSjExercltnm Tiberij Ca/arìs, ea monumenta Mir- 
t'h<órlùmy&..éugufto fncramjfe, e foggio afe il noftro A. de fc nibil addidity .^-,4 
metuinmdiA,an rittm confdentinm fabiifatis effe. Sia donqne per reo-olaai ' ‘ 
gran Minifiri de i Prencipi,il noia feriti ere mai à fe ftefiì la gloria de i fcr- 
uigi fatti,ò delle vittorie riportate,cdi non vfiirparfi Titoloalcnno che 
prima non habbia riccuiitodal fuo Signore, Dalla prudenza poi di Ti¬ 
berio doneranno impararegli altri Prcncipi, che hauerannoal ferui^io 
loro pcrlonaggio infigne, dalla cui opera riceuano vtilità , di mofirarc 
con vini fatti di farne molta ftimahono rande lo con que’I'Ì£oli,e bene¬ 
ficandolo co quella liberalità,che fiacorrifpondentc & alla-dif^nità prò 
pria,&a i meriti dei Icruitorc,perche cosi facendo,non gli mancheran¬ 
no mai bu oni Minifiri,chc andera n no volon fieri a fcruirlo, wr n 
pramiorum cxempk virtutesy acquiikrà gloria a k fiefib, c ficurezzak ì 
fuoi Stati. 

CONSIDERATIONE CCEXII. 

Fama dedithbenignèquc cxccpti Segenis mlgmi,vt quibusme bellunt 
imtitis, niit cHpieuribuscrat, j]ieyvei dolore accipiebatur, 

E popolo e vna befiia di molti capi,ccomc in molti capi fono sS 
0^ ‘ ^ merauig!ia,che andò cofioro fentif- 

fero la refa diStgefle, c la benignità vfata feco da Germanico 
vammcnte,perche in quelli che mal volonticri faccuano la guerra ,fi 
dcfto la fpcranza, & in quelli che volentieri, il dolore. QucQo nafceua 
dalla vai lera de gli m te re fil, perche i vi!i('chc così eh iameremo quelli che 
dimila voglia guerreggiati.ino) vedendo che Segefie era flato bcnmia- 
mente riccnuto,c coi'tcfem ente raccoitOjipcratiano,che rcndcdofCciTÌ 
a 11 cor a, farebbe y fata la flcfìà hii mani tà^c che aliquantim im lenirci: n^olU- 

tana icoraggiofi,fcntiuano di ciò dolore,come che conofeef 
terOjCiic queflo era per deteriora re la loro códitione ,cpcr annichilare 
il loto par tifo, per che molti allcttati dal buon trattamento,fi sbandereb 
bcro ,e donenano anco loro difpiaccre,che Segefle, che ciE ripurauano 
traditore della Patria,hauefìè queflo bene, e tiraflequeflaconicquèza. 
Dalle quali cofe appare cflcrcvcrifiimociò chcaltrouc habbiamo det¬ 
to j NON douerfi fa regran fondamento nelle promefle, c nelle moflc 
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410 Co^JìJcraiiom 
del volgo,perche VhHn magis mobile vulgus, e fi come 

S^od fetijt^crnit, repefit qmdmper omifit 
Reflua ,&vitjie.difconue.nit ordine tato. 

Cosi quello,che hoggi piacerà,perche vi farà rinterciìé,c!imani dirpiacc- 
rà,quando ò fi perdo"la fperanza dell’vtilc conceputa, ò fi mofiri mag¬ 
giore alrrouc, de in fine, 

Vulgus ^micitia^vtÙitateprobat. _ ^ ^ 
It. fi come il vento volge,e gira le nuu ole alla parte, a cuicg]i^fa_impcto_» 
così l’intcrencjch’è il vento del volgo,lo girerà ò in foiiorc,ò córra,lcc5 
dolche forò maggior empito ò da vna,ò dal l’altra parte con le fperàze. 

CONSIDERATIONE CCLXIII. 

1 jirminiumfuper infitam violcntìam, rapta vxor, fubkflu^fcYUÌti9 
yxonsvteriis i vecordem agebant, 

NOn delie ciò parerci mcraulglio,perche feome habbiamo det¬ 
to altrouc ) n'iu na co fa può fiire più arabbiarc vn huomq di (pi 
r!to,cheil ixderfi à toccare nella\ ita,cncirbonoredelle iìic do 

nc,e può tanto in noi qucHo fcnfò,chcfi iònotrouatihuominiInamo- 
ratiffimi delle loro Moglie,e tantogeJofi,che,perche noncadelfcro ncl- 
Jc mani altruÌ,eIcfscro più toAo di amazzarle, come fè Radamifio Re 
dell’ Armenia,il qualeefsendo fiatoaisalito da’fiioipopoli, rebcllatifi, 
nel proprio palagio,tanto impenfatameme,che non hebbe altro fcani - 
poallaluafalnrc,chc nella velocità de Aiol caualli dattofialla fuga , Ic- 
guitato dalla Moglie gran ida , vifio eh’ ella {benché per pezzo gli tc- 
nefse prcfsD) non potcìia però per il pefo della grauiàm^^^ 
to,c dubitando che non cadefse ndlemani de’ncmki, pregato in om-c 
da lei fl:efsa, Z'r morte honcBa cotunielijs captlmtatisexmcreturAViCrMign'^^ 
to di tantà grandezza d’animo,cconfortataia ili '1 principio, a uarc di 
buona vogfia , al fincfopraprcfodallagelofiajf/morerf^crjKe^idr 
poti retartpoflremò yiolcntix nmorisjdijìringit (tcinacem ^vainera-tamb; ad 1 tp.t 
^raxistrahitiflummiradidityne corpusctiam auferretur. Da quefto fi può 
comprendere, quanta confcquenza pofiàportarcl’haucre in fu a pote¬ 
rà le donne del ncmico,perchc niun legame fa rà più tenace a legarlo,di 
queftojcomc none ne anco cofa,che polTa più tirarlo alladifpcrationc, 
6c al defideno della vendetta, fin però intorno a qLicfloparticolarCjbuo 
gna ben penfirla,c quando pure ci capita no alle ma ni, fata co fa molto 
lodcLiolcil prohibire,chc nò gii fia fatta alcuna ingiuria,ò afFroro,cfi de 
iic dar’ordincjchc fiano frartategcnerofametc,& hon orata mete. A bei- 
pione dopò l’cipugnatiene di Cartilagine, la nnoua di Spagna, mentre 
riconofccna i'prig/onifatrfgìi venneinanzivna Matrona,pregandolo, 
che volcflc coma nda rcjchc di fc; c di due fuc Nepoti fi haueflè cu ra, aev 

cicche 
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ciochcnon foflèloi*o fatta alcuna ingiuria; che rirpofeegli gencrofa- 
mente, MesTofuUq; \omani difdplindcaufafacerem^ne quid, qucàfanSìum 
vfquam ejfetjapudyos yioiaretur ,nunc vtid cùnm impen/ìus, t/eHra quoque 
yirtus,dignitasqifdcitfqués nec in tnalisqUidein oùlita decorismatronalis ejlis, e 
le diede pofeia in cnuodh,fpcBat (e integritatis ^iro,comadafido che foff 
fero cuftoditc.corne fefofìc. j Mogli,ò Madridc’CittadinifLioi-Et à pe¬ 
na finito di raccomandar quefle #g]i fù apprefentata da foldati vna gÌ0l* 
iianeprefajtanto benanche ouunque capitana, rapiiia>e tiraua à fcgli oi? 
chi di tutti !i ijpcttatori.Scipione ricercò da lei il nome,la Patria,eìa Pai* 
rcntcla, intefe che era maritata in vn GiouincttoPrcncipcdc’ Ccltibcrì 
nomato Luccio.Fece egli fubito chiamare in diligcza i Parenti, e lo fpo 
fojche haueuaintcib,clihrnc ficraméteinnamorato,c tiratolo da parte 
gli diflc. Come giouanc che fono (noncccedeLia li 22* anni Jhò voluto 
parlar reco folo,chcpur fei giouanc,p minor riipetto. Q^ftafanciulla 
che vien detto eflere tua fpofagni fu prefen tata da’foldati,e poteua go¬ 
derne, tirato dal caldo dell’età lubrica,in fiigato dal sefo, prouoca to d’- 
amorc,&: allcttato dalla fu a bclle2za;c nondimeno hò volti to,fapcndo 
che ne ici innamorato,fauorircpiù il tuo che ’lmio amore. Fuit fponjoj, 
tua apud me, eadem qua apudfocerostuos ,Taye}aesq‘, fuófverecundiajjeYuata 
eTi tibi,vt inuioiatumi^ dignufn me, teqi dari tibi donum pojfet.Hanc mercede 
vnam prò eo munere pacifeor} ^micus Topuli con quel che ficgncje 
voUechc il dono fofle fatto tanto compiramente,chehaiieiido i Paren¬ 
ti della fanciulla portati vafi prctto(j,gioie,& altra fuppcllcttile di molta 
valuta,per rifcuoterlajC vedendo la grandezza,cgciicrofità d’animo di 
Scipione,gli offei-fcro nitto,clo pregarono ad accettar’in dono ciò che 
haueuano portato per prezzo;Accettò egli il dono,ma nefeceprefen- 
tca!Marito,acciochc nò haucfTc d’andare la Moglie di Luccio,dalla Tua 
prefenza fenzadote, il qual’ atto magnanimo fù poi di tanta efficacia, 
che quci_Gioiianc Prcncipc di bontà cotanto flngolarc confu ro,& at¬ 
tonito,fi partì da lui tantoconfoJatOjC niarauigliato ,chcandaua pre¬ 
dicando fra quei popoli,f^eniffeDijsftmiilrmm lmencm,vmccntem omnia 
cum armis,t!m beHignitMC,&bencjìcqs, c poi fatta vna raccolta di mille, e 

qii a 11 r o ccn to Ca u a i ! i, a nd ò in ca mpo à fe r ni r I o, re da nd o fe m p re fi; - 
delcal popolo Romano ,cmoRrandoa lui ladouutagratitudine. Ma 
che diremo di Alcffand ro Magno f* degno di quefio titolo, quando n5 
per altro,per quello,chefiamo per raccontare.Haueuaegli prefa la Ma¬ 
dre,e la Moglie diDano^chccradicosi mcrauigliofa bellezza,che,N«/- 
la,eanh <etaùs fM,pìdchrUudm’ corporis, vicit ) c due fuc figliuole nubili, e 
non folo non vsò con alcu nadi loro atto indcgno;Ma'pÌLi torto, omne 
culttm reddi fwminic iujjìt ,ncc qaicquamex priHims fortuna magnificcnticu 
captiHÌ<t,prator fduciam de fuit-, o nd e me rauigliata, e Co n fu fa d i ta n ta h u - 
manità la Madre di DariOjdiceuajMewL i\jtx',vtea pracemHrtibi,qu£. Da- 

0 noflro quondampracata fimms,f^ vt video digtms cs,qul tantum }{egem, no 
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felicitatefoluntifedetiam aquitate Juperaueris. Ma che j)ìù ? eflendo vewilfa 
a mortela Moglie di Dar io,non pianfe egli f" non fe iVaffiiiTc, come fc 
fofie fiata la fua ^ non fiaftenne dal cibo f* non fù affifienteal fuo ca* 
daiiero finoche fù fcpolto f* non lo fece fcpellirccon tatti quelli hono- 
n,ch’erano folitiafarfiaiRèdiPerfiafEt qual mcranigliapoilèl’ficf. 
fo Dario,tanto grande fuo nemico, fen tendo tanta pietà,e benignità v- 
fata a i flIoì ,conAifo,.^(^ ccslum mams tendens,Dij patrij,dixent>prirnùm mi 

' ' hiHabilitc^egtmm-qtiòd ftde me iam tranfaSium eh,frMOr,nequis jLfiA I{ex 
fityquàm ifie tara iuàns boSÌis,tam mifericors ;?Semino donque Icglo- 
Tioiè attioni di quefii magnanimi Heroi,pcrcficmpioai Prcncipi,cqu5 
do capiterà loro alle mani qi*alchc gran Donna prigioniera, fappiano 
valcrfi dell’occafionc, cproci! fino di acqiiifìaref con trattarla co ogni 
xifpetto) grido,c fama di contincnza,c benignità apprefib iviucnti, & 
npprefìb i pofierilode immortale,ceriifiìmi di douer ricaliate più frut- 
to dàlia continenza, che gufto dallo sfogate rn’appetito sfrenato, che 
alfine non recherà loro altro,che biafmo eterno. 

CONSIDERATIONE CCLXIV. 

“hleque frobrU temperahat . A Me pare chccoftiiijfc bene era guerriero fatnofojfi porta (Te _aft 
zìdavilcfcminuccia,chcdabrauofoldato, mentre colle in¬ 
giurie più tofio guerreggiali a, che coll' armi.Il valorofo cerca 

di fare le fue \ cndcttc con la rpada,non con la lingua, con k ferite non 
con gli improperij . 

Qui l<&fus Yuit in furias, àtquc ^fìuat ira 
74foh)*s jf^indiSìxóuc grauis )quemferusyrget amoi‘i 
adi/uf, ’Paruulas ej% paruos animos namque vi tio proda. 

Et al ficuro maggior coraggio ballerebbe moftratOjfc tollerando gene • 
rofamente la maluagità della Fortuna, hauefie anzi tentato di meglio- 
rarlacon la forza, diedi medicarla con la jingua, e farebbe anco mo- 
ftratofi piùprudcntciperchcl’cfiacerbarc fcilza profitto l’inimicocqllc 
ingiurie,nonccofada huomo fauiojdoucndofi quanto più fi può fea- 

Seme. de fare di irritare chi pu ò più di noi. Sic cnirn à natura comparatum, vt almi 
hoiif Is. murix,quàm merita defcendantp& illa citò defluant,haxtenax memoria enfio- 

■ (Uat.nh vi è huomo alcuno,pcr fiupido che fia,cui non pungano i inor- 
Ssd’td de fik le tnaldiccnze. ìdunquaU enim cuiq; mortalmm iniuriai. fux pania videmr, 
dn.Cnt. multi etiufiuasgrauius aqiio habuere) c per hall et Arimaze fdegnato Alef- 

fandro troppb confidato nella fortezza del luogo di Pietra, quando gli 
c-yfi:; mandò a dire che fi attendefle,con fargli rifponderc, anMexander vo- 

larepoffet^ponò poi la pena della fu a infolenza,perche fatto Alcilàndro 
Dcr Ilioghiinacccfiìbilifalire trecento de Tuoi ibidati piùvalorofi nella 
^ ^ Terra, 
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moflr.itogli, d\z>pnmshabektnt militcs Mexandri, (e ben refe 
poi la Terra non gli giouò,pcrche Aleflàndro ob infalcntkm Barbari illu- 
denm ipfim,fiib ipfts radicibusTetr<e,crucibHs mjftt cosi portò la pena 
della Tua arroganza,c temerità.E'donque pazzia l’accrefcere con cian¬ 
cio r odio del nemico,anzi clic farà fomma prudenza, fc vengono fatte 
in<^iaric il tollerarle francamente,perche non fi può fare la più gloriofa 
vendetta del nìmicOjGhefprezzarc \z(i\dmpimm.ContumeUQf(jpnurn vl~ 
tioh'kgeriiis efìinon effe vifum dignum, ex quo petereturvltio.Così mo-lte voi 
tc fi vendicarono ikomani,pcr non lafciar’ vn pelo di quella riputatio- 
nc,che,con la grandezza, egenerofità degli animiloro, fihaticuanoac 
quiftata . Furono più volte irritati da i Cartaginefi, col \-iolare i patti 
c'hauenano fatti infieme nelle paci,ò confederadoni pafiate, coll’hauc- 
re ammazzati i loro Ambafciaton,rapiteleloro Nani cariche degrani, 
c con molte alrrcingiurie,e nondimeno i Romani non ruppero mai 
dal canto loro alcun parto fatto con effi, percheconfidcrauanopiù to- 
ROji^if/d fe digìjiim foret^quam quid in illos iure fieri pofJet.Eva parimètc cref 
cinta la Citta di Rhodi in credito,in ricchezza,& in potenza,per Tami- 
citia profenàta col Popolo Romano, c nondimeno mentre iRomani 
iracenanoguerra col Rèdi Macedonia Pcrfeo,effi la tennero con que¬ 
llo feordandofii benefìci riccuiitidaquclli, Finita la guerra col Rè, fu 
confulratOjlcdoueuanficafiigarcquc’Ciitadini,efù concinfo ; hh^quis 
diuitiarum ?nagis,quàm iniurLt caufa,helÌ!mi inceptum dicerct,impunitas eos di 
?«iffe/;r/o;.Da che appare che non Tempre fi debba correre alla vendetta, 
& c\\cno?i7nagiiir.e conJdendum.quà'mfiimA. è ben però anco vero,che nò 
farà mai là nò con figlio,con la fperàza die debbano cflcre di limolate, 
ccon patiéza portate le ingiurie, l’irritarc,& effacerbareil Nemico,per¬ 
che non (cmpres’ha raninio preparato alla fofferenza, c fi troua fpef- 
fochi rende farti per ciancic,ferucndofi di quella Maffima,No?/ efi iniurLt 
patLqmdpriusfeceriSiSc occorre à loro ciò,che alla Città di Taranto,alIa 
qualeeflendo fiati mandati Ambafeiatori dai Romani,per ripcttcre al 
cune cofe occupate,furono gli Ambafeiatori caricati d'ingÌLiric,& vno 

fù nel Theatro bagnato d’vrina, e fe bene efiì non ne fecero per 
all’hora alcuno rifcndmciuo, nè fi lamentarono di ciò, per 

n on vfei re d a i ter mi n i del lo ro m a nd ato, no ndi meno 
con quefic ingiurie andò quella Città cercando il 

fine della Tua libertà, dmnhorridum yirmis 
in fe ipfim conneximt Jiabilimentum, nitore 

prafentis fortuna infiata fafiidiosè afii- 
mat^ in prmalidim ìfomani Im~ 
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CONSIDERATIONE CCLXV. 

SiU trcs legiones 3 tot idem leg^tos procubuiffe. 

V cfto vato ciatofi da fc flefib da Arminio,haHeua,più dell’ hiio 
mo tralbnicOjChedcl valorofo,perche fc bene era vcro,cli’e- 

^ gli haucua tagliate à pezzi le tré legioni,eli tre Capitani, non¬ 
dimeno nò conuenina à lui il ini!antarfenc,egloriarfcnccomc faccua; 
Olii enim prxclar^ fiicmorafua,laìidibusejftrt ,non animi ■pinate eagejjiffe W- 
detur, fed affe^at^s gloria ciipiditate,nec e a p-radieare quiafeveìit3fedfccijje vt 
p-radic(i-ret,i\che quanto ilia bene in per fona G rande,iia ilgiudicio di chi 
Icggc.Non hà bifbgno la virtù della tromba della lingua di chi opera,per 
farli vcdcrc,e per rcnderfi confpicua al Mondo,ma per fc fleila fi Icuo- 
prc,nè può ftare celata, & il godimentod’efia, non ha da dcpcndcrc ò 
da gli encomi} tuoi,ò dalla memoria,e cognitione altrui, màdalla con¬ 
fo latione interna,che fentcchi hà^’irnlo^aracnte,eglorio^àmentc ope¬ 
ra to.S’/cMfiewi?»or som reqiii'nt teflestfed fru&am peì'cipit 

f}utuetn,ctiam fi occidtè rem de/ìderatam conficiat,fìc multo magis conuenit ho~ 
nejli!i&fapientiaSìudiofumiCum agendofruitur vinate,ipjum apudfe fc tacitù 
animo efferriineq-, externam Laudem quarcre. Quelli mò che fi gloriano, e 
magnificano le colè lorojmofiranod’hauercoperato à calb ,ò^ non 
faper ben godere i premi della virtùiE fi come vn vafo^'uoto no fi può 
riempire òd’acqua,òd’altroliquore,fc none primacuacuata Taria di 
cui è ripieno, così m oprando co fi oro,col gloriarfid’ hauerciì vafe del 
loro ceruclio pieno di ventofità, è fogno che non può cfièrc occupato 
dal prctiofo liquore della virtù,c mentre fi sforzano di voler coinpare- 
re ornati de i fregi d’efia, fene moftrano al pitto fpogltati,e priui, e col 
volercda fèflclTtinalzarli a troppo alto ftggio nella opinione de gli 
huomini,cadono,nò iè nc accorgendo, c precipitano nel profondo del 
difpreggiOjC nel centro dd vilipendio,c qucfto nafee,perche, non coiuj 
che fi vanfa,ma quelli cheaftède aH’operar bcnc,c lafciar che altri fi prò 
da briga di magnificare le fueimprefe,viene fhmato,& honqrato.E^pcr 
ciò Gcrmanico,qtìclgran Capitanoiche pci' le molte fue virtù ti ouo co 
sì propitia la penna dd nofiro A., mentre crefic. come alttouchabbia- 
mo accennato,il Trofeo delle lue vittorie, colle fpoglic,ccon 1 armi de i 
Popoli vinti, attribuì ncirinfcrittioncla gloria di tutto dia fortuna cu 
Tiberio,de fenihil addidit meta lHuidia,an ratus confcienùa fuHisfatis effe, 
che è il vero frutto della virtù, eforfi fù più filmato quefio Capitano 
fprczzando la gloria,chefe ambitiofo fc nc fofic moftrato, peichc fi co^ 
rncvc?*’'ono molto più volontierigli ingordi Contadini ne i loto campi 
quel le^fpichcjchc curi] atc a terra, moflrano d’haucrc molto grano,clic 
quelle clic /laudo ritte v'crfo il Cielo,dichiarano la loto infecondità, co 

•* SI ap- 



Sopra Cornelio T*ad io, 
sì apprcìTogUlinomini prudenti, farà molto più ftimato colui,che cari¬ 
co di )odeiJoli,egcnerofe opcrationi,fenc fìarà col capo bafìb, c non il 
moflrerà ambinoib,che quelli,che tutto gonfio,e pettoruto, col capo 
ritto,e pieno di vanità, fì sforzerà d'inalzare co’ i caduchi marmi della 
fua lingua,archi cadenti di vana gloria afe ftefToj i quali al fine, Simdiciu 
pofteroruminodiumveriitfprojepulcrisjpernmtur. E però frigga ogn’vno 
che voglia parer Grande il fard tale da fc fiefib. Deforme enim ejl de fe ipfo 
predicare, & cum irrifmte audientium imitari militem gloriofum. 

CONSIDERATIONE CCLXV I. 

l^e enim fe prodhione, neijtie aduerfus feemìnas grauidas > fed paUm 
aduerjus a-matos bellum traSiare. 

Cco comccofiuìera falfo vantatore, & oftetatore delle fne 
prodezze. DiceegHchenon maneggiaua Tarmi con tradi¬ 
mento , c pure, qual maggior tradimento fi può defcriuerc 
di quel lo ch’egli fece à Varrò, e per il quale di fopra fi van¬ 
ta,//Ai tres legioncstotidem legstosprocubuiffe ì Habbiamo al- 

trone raccontato il cafo puntualmente coaie fegui,dal quale fi può co 
nofcerc, fefia veròil vantochefi daua cofl'UÌ,che proditione bellum non 
tra[iiiYet,chc lèqucfto non fùtradimento,quai’altronn-à mai ^ Aflafit- 
nò chi fi fidati a,u ribellò dal Tuo Signore, violò la nienfa,eThofpitio,4- 
crofanti anco appreffo i Barba ri,e fi fcniidella fede ifiefià per ingatiare, 
tp-fìdem fnnulauitjTJt 't/iaiorepretto,cumproderet i c nondimeno fi <TtoriaLia, 
feprodiiione bellum non tra&Are( il che cnèrc fa!ro,odafi non da me,ma da 
vngran Capitano, cioè da Maroboduo, che gli rinfacciaua, 
^Armimum,ét‘ rerum nefcitm,alienamgloridm in fe traberc, ciuonià tres vacuas 
kgiones,^ Ducem fraudis ignarum, perfidia deceperit, magna cmn clade Cer~ 
mania,& ignominia firn. Eradonque falfo vantatore, & in vece della »lo» 
riadicpcrqucfio tradimento, egli fi prctendeua, meritaiiaanzi il pre¬ 
mio chedauano li fuoi Germania i Traditori,de quali ferine ilnoftro 
ALUtore,che ^roditores,& transfugas arbonbus fufpendcbant. 

CONSIDERATIONE CCLXV II. 

SiTatriam, Tarentes, antiqua maUent,quàm Dominos, & Colonias no- 
uas, Mminium potiusgloria,^libertatis,quàm SegeficmfLa- 

gitiofe Jeruitutis Ducem fequerentur. 

QVefii pretefiidi gloria,c di libertà fono li titoli fpcciofi ,'de’ quali fi 
leni ono tutti quel li, eh e vogliono common ere la Plebe, ma per 
ordinario,hanno cfTì mira à farcpiù mifera,cpiù fcrua la Patria, 

che 

eie, de 
ofj.t 

Cànfd^ 

Tac, de 

moì\Cer, 



^ 1 ^ Confìderationi 
che non fì troua fótte Tantico fno Signore,come vokua farcanco^c^ 
fili j,il quale affettando il Regno,come vedralTì.fii al fine, da Uioiltdfl 

1 Germani ammazzato.Sentafi il nofìro h.^rmmiHS^(ibfcedcntwi{sl{6ma-. 
niSi&pidfo Maroboduop l^egnum ajfeBansy idKn-tatefopularmmadm'famha'- 
buitypetitusq; a'rmis cum yariit fortuuA ccì'taretydolo “Propinquo/M ceci (f.Ncn 
èdonquedubbio>chc febene tutti ì fattiofi portano inanziil titolo m li- 
bcrtàjC di beneficio pii blico,hanno pero in animo col pi ctcìio di dcrreii 
dei!a,di opprimerla,& di foggettarla. FtmperiurncucrtantMbcrmepr^- 

d(. feruntì fipemerterint ipfam aggrcdkntur.Tn tto ciò fi e vi ito in p ratica nel - 
le moderne guerre cinilidi Francia,cdi Pian d rapi elle quali, c 1; Prencipi 
diCondè,cgli Ammiragli,c iGui(a,ci Prencipi d Oranges, non parla- 
uano mai d’altro,chedi libertà,e pure penfauano più alla feruitù.Li pri 

redi il mi voleiia no mettere in libertà il Rè, tenuto fogetto, come eiTì diccua- 
cK/W/V* no dalla Caia di Loreno,e nòdimcno fé rinfeiua loro la cogiurad’Am- 

boijre, in vece di liberarlo, voleuanofarloprigionc. Li fecondi, fiotto 
y j- ■/ fipccie dì diffendcrcla Religione, miranano alla Corona, c per moftra- 
rlZdo. re,che vi haucn ano buone ragioni,Fecero fiamparcgcncalogie,dalle qua 

iivolcnanodedurre,che poreiiano pretendere alla fiuccefiione d’eifia. 
S’impadronirono della Città Metropoli,del Palazzo Regio , della fiup- 
p cl letti le,po fiero mano al l’era rio,c nondimeno i loro Manifcn-[ non co 
tencuano altro clic obedienza al Rè,beneficio del Regno,l'tilità de i Po 

redi il poli,eficurezzadci!a Religione, 11 Prcncipcd’Oranges parimenre con 
c ìfAtiA. titolo di procurare che fi ofie ina fièro i Pri ni leggi della Patria, e la liber¬ 

tà deFiaminghi.Li fece cadere in vna aperta rebcllione,con occafione 
della quale, benché non gli r in ficifie,pensò d’impad ronìrfi dc’Pacfi baisi 
5t in fine egli è verifiìmo chc>libertas,&' fpeviofanomina pratexmtynec qiiif- 
amm diemmj'erHÌtiim,& dominmoncmjibi co7icupiiiit>vtnon eademilìnvo 
cablila vfiirpoi-et. E però den ono molto bene i i’opol i, le Prouincic, c le 
Cittnaprirc "li occhi,quando viene propofia loro qualche noti irà, c nó 
jalciarfi abbagliare dal luftrode i fipcciofi prctefii, che fono portati da 
chi vuole co’U'iimoiLecon le fonine altrui aggrandire fie ftcffioicconfi- 
dcrando i fini pernieìofijchcquciche fi propone,ci mczidolarofi,per li 
quali s’hadacaminareper arriuarca quelli,tengano per vcrifiTmaquel- 
la Ma'ffirna del noftro A., chefahò Ubertatis vocabulim obtenditurabijs, 

rat.an. degencrcsyin piéUcum exitiofirùbd fpdynifi per difeordias habent. 

CONSIDERATIONE CCLXVIII. . 

Traliusquè in par ter ìrtguiomcrm, ^rminij Patrms, veteri apud Ro- 
^ manos auBoritatc y yndè maior Cte/ari menus. 

DOuerfi dal Prcncipì fare molta flima degli Aulici,& dc’Gonfcdc- 
rati,habbiamo altrou e dime fi rato,onde qui non occorre il rcplj 

cario 
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culo ;Ma pei'chc quefto luogo cc ne pòrge occalìone,diremo che confi d, 
tcnendofi principaimcntegji Stati con J’abbondanza dcir armr ,dellc 
nciunition!,e degli Eflcrcirijchc fbnogliinftromenti nccefìad per ribut¬ 
tare la forza,eh violenza d’altro Prencipeche volcfìc foprafarci, c per 
diffcnderdjuonèdubioakuno,chc per hauer pronte tutte quertecofCj 
e per poter lene valere à tcnijjo,kamidtic,e le eófedei'ationi d’altri Pré 
cipi non fiano per eflère opportune, e nccelìaric. Perche fi come qual fi 
voglia gran fiume non può dii fuo fontefoio batic re tanta quantità 
d’acqua,che balli a farlo nauigabilc,ina col riccuere altri riui, torrenti, 
e fiumi minori,ci fi rende a tto,cosi per grande che fia vn PrencipCjnon 
ballerà mai tante forze da le, che a lunga guerra non habbia bifot^no 
d’Amici,che lo foccorranojò di genti,ò di inunitioni,ò di vetfoua«-lTe>ò 
didanari,ò chegjidianolipaflbpergli Stati loro,òcherimpcdircanoad 
al tri,per potere,o foftenere la forza del Nemico, ò debellar lo,ò difRcoi 
targli i luci progrclTì;E però farà ottiinamètc ben configliato quel Prc 
dpc,chc faprà p ronederfi in tempo di buoni Amici, Et dim maximè iu- 
Ttbusfioì'ct}£tt dC(^HÌ'f(iVS}(ju^ Uli ^Uiiudo^i v/tiicffcuttlcant/otcvm nctcfHtdsin- 
^rumtipxtammqHorefìipatpisfidhm ^‘ìèerfrjperchePafpcttarGa prone 
deifi, fino al tempo dei bilbgno, è colà pcricolofa, che fi fà con molto * 
jìiantaggioJmperogiLidichercfijmo bencjcherieJr ingrefibdcl Prencì- 
patOjfi faceflc quefta diligenzaòcon parentele,ò Con kt^he" ò cò co' 
fcderationi.òcon obìigarfi viccndcuolmente fi cercaflc dì rfabilire le co 
fe fuc, perche oltre a! proprio commodo, Se alla ripu tationc che fccò 

quello Scipione,con moiraprudcnza,rimandado1lNcpoTcaMasìinii 
la Rè de Numidi,che haucUaprefo in guerra,liberalmente donato oro 
curò,come di venne fatto, di alienarlo da i Cartaginefi, edi colìCMrln 
collaRepublicaRomana,dachefeguì,eheficoinecgli, 
.OT potmiffimuscmft>cosijind-i> egli multis m rebus Voonh Romano yluu 

adiimmtofitt. Per la medefima eau fa ancora,io ficlìb Scinionc Jyn 
imdifmum ludicamt Siphacem Majjejfiilonm R^egcm omni me in n cmanorK 
f^icm trabere, 

fi parimente per la fìcfla caufa incaminato Afd rubale Generale HdrVi 
taginefi,per tirarlo alle parti me,c^- vdutì ex compofìto hi dm cUniriy^Jm 
fcratoresR^egcrnadmunt,^^^^^^ ^epubiicn amidtia Limi 
Ilche fegm, perche ciafcuno diloro conofccua quello che 
alla fua Republica l’hauer Nemico,ò Amico quello ^ran Rè n nn^ìc. 
proutmlinafedgrmdemom^^^ aduerfus.Széì ciò baiiketcnu 
ropropofitoTiberio,alficLiro, col trattenerlo, e con farne mas-iorè 
filma,non haucrebbe permefib, che qucfto Inguiomero s’alienai' di' 
lui,e fi cpllcgafTe con A rmimo,perche fi vede,che la quali tà del Per fona^ 
S!0,reco al partito de 1 Ribelli altrctanta riputatione,c confidenza ,quf. ' 

^ ^ toà 
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to à Germanico maggiorpaiira^come anco i'aIienatÌoné,chc fegnitò di 
Sifacc fodctto,da i Ronianijper lo Matrimonio corratto conSofonis- 
ba figlia di Aidnih'HÌc,nonmediocriter animum SdpùnisjtnenteTnq; turbAuit» 
Sia per tanto certa regola eflcrc nccciraric, & vtili le confede rationi, c 
col]egationi,mapiù necefìaria la maniera,e la deprezza di trattenerci 
Collegati cofiantcmcntc nell’ Amicitia. 

CONSIDERATIONE, CCLXIX. 

Zt ne bellu7n mole ymt in^tueret, Cecinnam cim quadraginta cobortibas I{0~ 
mmiSi dijlrahmdo hofii, per BraCìeros ad flamen ^4mifim)a nùttit # 

On pruden tifiamo configHo,diuertcndo Gcrmanicogli aiii ti 
à cortoro,e mandando Cccinna ad afiàìirc il Paefede confc* 
dcrati,Ìmpedl,cbenonglivenifircadofrovna piena tantogra 
ac,e pofiènte,chc non baftafìe poi, per contenerla dentro le 

ripe de loro c6fini,rargine delle-fLic genti. Ad efièmpÌo,crcd‘io,di quello 
grand’huomo, daua per configlio Sforza il Grande à Fra ncefeo filo Fi¬ 
gliuolo,che lefi foficabbattutoadhaucre in vn tempo iftcfso tre nemi¬ 
ci,col primo facefse paccjco! fceondojfc no pace,almeno tregua ; e col 
terzo poi facefse guerra,c dicci]a che era mal confìgiiol’ haiicrcà com¬ 
battere c6 molti Nemici inficme,pcrchc fé ti ripari da vno,l’altro ti col¬ 
pi fcc, fé la fcampi da quello,l’altro ti coglie.Ma quando poi alcuno de i 
molti non vuol tcco \xnirca parti, all’bora ottimo remedio farà la di- 
ncrfione,e l’ingcgnarfidiprohibir lorda congiontìonc dcllcforzc, & 
di r ompere mentre fono diuifi,le genti d’vno de Col legati,dependendo 
da ciò la tua fa Iute, lidie fi vid de prudentemente prarticatoda L. Mar- 
tio,eletto dopò la rotta,e morte dclli due Scipioni in Spagna per Capo 
delle miferabili reliquie di que’ due Efserciti, da gl’ificfiì Soldati. F.ranfi 
dopò !a vittoria diuifi li Cartaginefi in tré parti, c come chela felicità 
faccia riiuomo più confidentedi fc ftefso, e più trafeurato a! guardati], 
ilauanocon puoca dirciplina,caifiodiaducdiqLiefti par ti ti,e piioco ló- 
tani dali’Efsercito Romano. Marrio dall’altra parte, cheper intcrersc 
piiuatOjVolcna icgnalarficonqualchc fatto egregio,mofirandofi capa 
ce del carico addofsatoglijCper riputationedeì publico vendica rii delle 
paisà te ingiurie,cdannC detcroiinò di afsalire di notte alfimprouifo v- 
na diqucilctrcpartijcportàdolacaufadi qucfiafiia riiolutioneài Sol 
dati diceria. Si dìemproferimìis,^eflernaieruptionlsfama contentidefìerimusi 
peHcuitm ej%ne omnesDnces,omnesj; copm couemant. Tres deinde DuceSi tres 
Exercitiis fujiinebimm hofliumyqms Gn. Sàpio incolumi exercitu nonfiMinuit? 
E fosgiongc. Ft ditiidendo copiaspcriere DucesnoHri : ita fcparati, ac diuifi^ 
opprìmpofunthojies, & efièttuato il fauio difeorfo, ne f^uì quella me¬ 
morabile Vittoria,eh e, c^fi mi vnum omnes [acre, cosi fattamète,chc pu¬ 

re vn 



Sopra Cornelio T*acito* 

re VII folo non ptiotcarriuare à dar nuoua della flrage all’altro Efser- 
citOjChc era folo Tei miglia da quello dinante; onde Martio col caldo di 
quella vittona,andò fenza perder tempo à quella voltametro nato qucl- 
rElTercito tutto difordinato, quali che folle flato in tempo di pace, lo 
nippcmelofracarsò, prefe il Vallo,e quelli cheauanzarono al ferro, 5c 
alla fuga,furono tutti fatti prigionie carico di prcda,cdigIoriajmofl-i'ò 
con la proua,elftrc ottimo configlio il non afpcttarc,che’Ì Nemico rac 
coglia le fLic forzc,ma il combatterlo metre le genti fono din ile. L’iIlef- 
fo habbiamqvcdutoa i nofirigiorni praticato in Francia da Hcnrico ^ 
Dtjca di GLiÌ!h,contrai RairrijC Lanzcchcncechi,che in numero formi- 
dabilicalauano di Germania nella Francia à fan ore degli V!>-uenotti, il 
quale,prima chccS quefti poteflèro vmrfi,gli aflalì,hora alla Van<^uar- 
dia,hoia alla coda, boi a di notte, bora di giorno, cosi fattamente che fu 
lono tutti lotti, tagliati a pczzi,clifijpati,c cacciati di Francia,lenza che 
potcnòrq purmoflra re quello che potcua valere vn’EÙcrcico tanto <^ra 
dc.Non e donque dubbio che Germanico non fi poitairc prudemerae- 
re in quella occafionc,eda qui fi può canate vna MalTìma,che quando 

1 jntercfTc, o la Patria,ola RcligìonCjò altra ragionedi Staro iet^a infie- 
me molti Prencipi centra dite,tu deiii,lcnza dar tempo al tempo afia- 
Ijrc vnq de i Collegati,che cosi impedirai Taiu to,clf egli potrebbe da re al 
Li cali lacomLine.impcgncrai le forze degli altri alla diffefa di quello,e fi 

difirahcrannom&indebboJirannolefòrzedc’tuoiNcniicimCtuhauerai 
bella occalione di far bendi fatti tuoi. 

CONSIDERATIONE CCLXX. 

ìgitur cupido C^arem muaditfoluendi/Hprcnia Milkibus , Ducìjus permoto ad 
mifcrationern omni.qmaderat exercìtM^ù pmpinqHos^ ^micùs^ dt^ 

ni<i) oh cajUs bdlorum, & fonem himanam. 

Abbiamo dimoftratqaltrouc, cflèrc flato concetto vniuerfale 
di tutti,ancodc le pm barbare Nationi, che il lepelirc i morti 

^ ^ ^ fatrngran llhna 
de liepolcii. Habbiamo anco raccontate molte cercmonic, che da <^Ìì 
antichi nel fcpclirc r morti eran o vfatc, onde al prefente non ci occor'?-e 
fe non di commendare quello fatto hcroicodi Germanico altretTnto 
quanto di detcflare il Imorc di Tiberio che lo riprefe, come vSo à 
baflo,c checon piu che barbara crudeltà introdufiè il negare la Sm 
ra a i morti,onde,c proliibi di Drufo,il Nipotc;edi A<>n?pina la 

S panmente,chcì corpi degli Amici c 
Sciano, da ku fatti vanamente morire, non crenm'eqmjqmm, 

non (Qntmgcfc audemm^z Eoggionge il noftro A. che per colpa firn, ini ’■ 
D d a fef- 
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tercideriHjbrtis huìfian£st'mmerc'mmvi metHS)qmntnmqiJeumaglifcerettìnì- 
fcratio anehatuY. E non fi può negare,che vero non fia quello che intor¬ 
no àciòdice va noftro Ciniiìhno^cioè,Timluminmm cejfationem effefe- 
ptilmnt. E fc viene ftimatto atto di molta pietà,il ricuoprirc,c vcftire vn 
nudo,quanto ci deue eiìère più à cuore, c quanto maggior pietà doue- 
laffi ri pittare,che fia il ricuoprirc, c Icuarc dalle ingiù rie i corpi morti i? 
rubarli ài roflridegli augelli rapaci >dc al dente de gli animali voraci^ 
al ludibrio della vita humana ? onde none merauigiia fc tutti quelji 
c’ hanno hauuto punto di pietà fono ftari in ciò molto curiofi, e dilige¬ 
te e perciò il pietofo Enea comanda à i Tuoi. 

Ice aìi , egregicis animas, qm fangumc nobis 
ll.tnc Tatriampeperere fuo, decoratefupremis 
lilimeribus ..- - 

E di Aledand ro fi legge, che h aucndo lafciati morti iii certe anguflic di 
monti della Pctfiajmolti fcldati Tuoi, era configliato à mutar camino, 
e ben vedeua la ncceilìtà, (ed l\ex dimitteve milites injcpuitos erubefeebat, 
ita tradito more^ vtvixmilitÌ£,vilHni tàmfoiemne ejfet rnunusy quàrn bimandi 
firn. Con molta pietà donque diremo haucr parimente procurato Ger 
manico lafcpoìturadc’corpi diquehbldatijchcin feruigiodcl Prcncipc 
haueuanojcombattcndojiafciata lavirajC benché,come [jabbiamo det¬ 
to,ciò non pìacc£Iè à Tiberio,comc quello che Germanici in deteri- 
V.S trabebatiQon pfctcfiochcr Esèrcito, Imagìne cafertim) infcpdtorum 
tardaretnr adprielia,&formidolofìor hofliim redderetur, nondimeno dicia- 
ntOjche fù anco fatto con buona ragionedi guerra i Parche vedendoli 
foldati,chefi haucua cura di fcpellire que’ morti,che già fei anni printa 
erano fiati iui tagliati à pezzi, veniuano in fpcranza che fi come il Capi¬ 
tano non ttafeurauadi daK nel m^liot modo che potcua à que’ vaio- 
rofigli vltimibonori,cheConodamKidefidcratÌ ,& 

__— Ómf&iwhonosudcbemntcfiib moefì. 
Così quando i! cafopottarsc à loto vna forte firn ile,non larebbcrclaf- 
ciati percihoà i cani,Stà-gliauoltoi ; onde tanto e lontano eh cgu con 
qnefio fatto egregio intimorire l’Efièreito,clic anzi rinanimo vie pui,di 
che rende Jacaufa v-nodc’Macfiri dell’arte militare,il quale dopo hau^ 
comandato che il Generale babbi a cura di far fcpelirc quelli, che nelle 
fattioni mancheranno,foggiongCjS'.w^f? enim, <^religiofanrcaeqs>q\(tjie 
abicruntpietasefl,eÌHsq.;ncceffaria interfuperfìites demonfìratio, ctenwt 'vnuf- 
qsiisq; militum fibi ante oadospanit, eodem modo fe, fi forte in bello.ccci dent, 
ludibrio.id€jpeéuik fore,i^ infepalttmì remanfimm praifagim, mortishonore^ 
carcremon fer-endamputatcontnmeliam . Et oJtre àqiiefia ragione, b 
anco,che era fìile vfitatifiìmo>pcrchc Vegetiq f l’altro Maeftjo della 
cruen-a) deicriuendo come le foftanze dellcJcgìoni erano cuftoditc. T o~ 
^a le?ionis fdiecesii ) fubflantia in decem faccos tributa ^addcbaturft^cus vn~ 
decìrmsfm qnem tota legiopartkulam Rliqu4 ConfeTel\tt>fepUkHr&j£Ìhcetcaii- | 
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fi/otft ccntubernalibusdcceffiffttide ilio yndecìmo faccò,adfepulturam 
ipfiUs promereturcxpcnja. Tanto che, non centra la legge milita re, ma c6- 
forme ad’efsa, & alla pierà fi portò Gei manico, dando la fcpoltiira à 
qncfti mortijmoftròdiiicordarfi, d’cfsercanch’cgli fottopofloàgli i- 
fìefìi cafi, che porta la guerra, alla delia forte iiiimana, nella quale era¬ 
no caduti que’ mii'crabiii, mentre diede loro quell’vltimo, e fuprerao 
honorc, che folo ci reda dopò qiiefta milcra vita. 

CONSIDERATIONE CCLXXI. 

Cccwna, "vt occultafaltuutn fcrutarÉtut) pontesq; ^ a^geyes 
humido paiiidum, ^fallacibus campii imponeres. 

L prouido Capitano, alianti che li muoua con le fuc genti d 
^ qualcheimprefa,deue,revuol riportare honore,egloria,con*. 

fiderà re,e premeditare gli impcdiincn ri,e tutto ciò che pofià ò 
ritardarlo,òimpedirgli l’eflècurione, ò rompergli i! fno diffe*- 

gno,& ingegnarfì di pomi quciropportuno rcmcdio,chegiudicheràif- 
pcdientepcrconfcguireil dio intento. Così vediamo fatto da Germa¬ 
nico in più luoghi.In qiicfìo mentre volendo andare à fepellire i foìda- 
ti morti nella rotta Variana,pcrchchaucuada paflàrepcr luoghi diffici¬ 
li,& impediti da bofclifc da paludi,mandò inanzi Cecinna, per ifeuo- 
prircjchc dentro Icforcfte non s’appiatta fièro i Nemici, c non faccHèro 
qualche imbofeatadannofa all’Efìèrcito,& accioche ne’ luoghibaffi e 
paludofì alzafì'e nrginfe faccncponti,co’quaiÌ aiutìpotcfìce£di,6c*all’an 
darc,& al ritornò paflàr fìcnro.Cosi quando acquettate le feditioni nel 
i’Encrdto,volle paflàrc il Rheno à danno de Germani, Cccinnam cuev~ t^c.^h.ì 
pedine cohortibmprcerrCj& obfiatitia ftluamm amolirimffit. Così,volendo 
andare centra i Catti,pofito pr^ftdio fuperyeftigiapaterniprxfìdiL in Monte 
Tauno.cxpeditum exercuum mCbattos rapit, L.^pronio admunitiones viarie 
&fit4mi7iìim rehHo. Et in tanti luoghi fi Vede eflère dato fatto lo deflb e 
da lune da altri,checfouuerchio il portarne esempio. Da che crcdia-’i 
mo porcrf] prcnderenornia,ercgolada ogni Capitano, Scimpararcà 
non metterfi mai a qual fi fia imprcfa,imbarcando fdel’eOerdto come 
fi dice in proiierbio,lenza bifcotto, fé prima non hauerà fatte le debite 
diligenze,c premeditato ciò diedi finidrogli pofTa occortcre,c non ha 
uerà apparecchiati i rimedi opportuni. &hojimm aduentus eos prò- Sente, in 
flfrrmt,qms inopinatè occupauit. qui futuro fe bello, ante bellum paraiSrut 
campofith&aptathprmum^qui tumultmfijfimus cfl, ìBum facili excìbmnt E 
fecolla prpidenpGemianico fuggirla i pericoli, egli riti feiua no bène 
1 fuoi motiui,cosi quel Capitano,che farà trafeurato, facilmente preci- 
pitarà,come fucceflc a Varrò ilqtialcfcnzaantiucdcre ciò che potcfsc 
apportare,ò la qualità de jlLioglii,òk difgraticdcl Cielo,d pofe in via^- 

Dei } gio,° 



4 ^ ^ Cof^/iderationi 
gi.p,& affaticatili foldati neboichià tagliar ai'bori> per aprire le ftradc, 
c pei rar ponti (coic che doucua haucr preuifte ,■ e*preparate prima) in 

Die i f6 jfupcruemenfjma^haiìbHceos 
ifjipA ut f fommey, lubricum ad radices, truncos arbomm redÒtum, sreffas 

quam friiixme lapfm obnoxioseffivkbat, c nc legni qtielio chehabbiamo al- 
tiouc iicordato, ciac non po-tcndoj con tanti itnpedin-ycnti,i foldad vi- 
1 r mente combattere, reffò egli con le tré legioni,che poi icpcli Germa¬ 
nico,mifcrabilmentc tagliato à pezzi. 

CONSIDERATIONE CCLXXII. 

Jnccdmt mèHos locosy&c. 

Me parCjChcnconicI’A, in tutte !c cofefuc hàlcuatoi 
tutti i pofterijcla prefon tìonc di a r ri u a re alla fu a ccccl 
Icnpjcia fpei'anzadi poterlo acconciamente imitare, 
così che nelle deferittioni hdbbia auanzato, c fiiperato 
fe ftefso,portando egli le cofecon rantaMacftà, c cliia- 
rezza,che quali cc Icfà vcdcrenella fua feri taira,come 

farebbeeccellentePittorein vna tela,ò rauoia,col pcnello della (ila mi- 
jacolofa eloqiìcnza,ritraftc dal natura!c,il che fi rede non in quella de- 
fcrirtionc fola c’Iia bòia mo per le maniche non puòcfscrc più bella, 5c 
elegante,nè c5 più vini colori rapprefentata,mà in molte aìtrcancora, 
elicli leggono per tuttaTopera fua, come ncli'afsalto, die nel ritorno 
da quella fontionc,danno i Barbari d Cccinna, mentre li forrifìcaua in 

j, ' camp^ignZjBarbanperff-in^ereJìationesJeq; inferre mmitiofiibHs ni0,UcefsHt 
circ'umgredimritì‘)Occ!wfant,mift;etur opcrmtiì.im,belantim0, clamor, cmidia 
par iter I{omams aduerja, locHsvligmeprof/mda,idem ad gradHsmjìabilis,prò- 
cedentibìts luhricus, corpora grama lorkis,neq; librare pila inter vndas foterdt, 

l'oid. L'irtcfso li vede nei dilheilepafsaggio, che fece Vitdiiocon le due legio¬ 
ni,feconda, c quarta decima al lito dei Mare Oceano, oue ingrof^atcfi 

^in.ì. Jcacque,hebbero che fare ad vfcirncX-iltcfso nella deferittione della re 
pefìa di Ma re feor fa da Germanico nell’Ocoa no. L’iflefso nel viaggio 
fatto da lui nell’Egitto,con Iccofcpiù memorabili di quel PaefeX’illef- 
fo perii lutto feguito vniucrfalmcntc, per la fua morte. L’iftclso nella 
deferittione della natura,c coftumi di Sciano,della fua ambitione,edcl- 
jc arti con le quali alRtraua l’Imperio. L’ilìcfso nella caduta del!’ Anfi¬ 
teatro diFiclenc,enc]Ia varicap ddlemorti, che feguirono in qudlc ro¬ 
ti ine,& in tante alt re,die fi veggono in ogni parte di quefia fua mirabile 
hifiona,chefi può dire veramente,eh cgH nò fia manco pittore con l'c- 
jeganza della fuapcnnajdi quello che fia altri, anco eccellente, co’ i co¬ 
lori, e col pendio 

CON- 



Sopra Cornetto T"aciio, 

CONSIDERATIONE CCLXXIII. 

Lucispropin^uìs tayhayieam, apad^nas TrihmoSttic primorum 
ordimm Centurlones maUmerant» 

Era co fa vfitata i Barbati il facrifìcarc lì prigionieri, e qnerto 
non tanto per jsfogare la rabbia concepii ta con fra quei ini (e ri 

* quanto perchcaedèuanojche non potefsero aitriniénte trouar 
requie 1 Rimine di quelli che moriuano nelle battaglie, fé non erano col 
faiìgue de Nemici placati quchpiriti,chcJe trauagliauano,chiamati Ma- 
ncs,comealtronchabbiamo accennato. Ma i Romani, haucuano pi. 
ticola re cercmonic per quefto effetto,come ri vede apprefso Ouidio 

C umqm m emmpurè fontana perluk vndat 
Fertitur; &nigran accipitorefabas, Oet'tdh 

lac'lt ; fsddura iacit > Hme^o mittù 
His inquit, redimo mequè, meosqffnbk. 

Hm noiiies didt, nec rcfpidt : kmbra putatur 
Colligerc& ìndio tcìga iridante [equi. 

F^Hrfmaquam tangit, Temcf^aquè concrlpat aera : 
Et rogai vt tcBis cxcat vmbra fuis. 

Cum dixitnouies ; Tìlanes ex ite paterni 
Pcjpidt, purè facra peraBaputat. 

M,ipoichccoIDominiodcHVniucrfomtrodu(rc:roancom,oii;r:(iiid la Patria loro,accettarono anco qfto vfo barbi rrY-nn,!.. i 
Brutoliaucndoprcfoin Macedonia Caio fratello d’A ^ 'FSgtamo ciac 

.//y & Hnca nellecflequie di re due prigionieri. i ^ ^iidna rece aaou- 

>&P^^ terga manus y qiios mitterctFmbrk 
mcrias, c^ojparjurot fangiùne flarnmas, *, 

Onde non e nacratiiglia fc anco coloro 
ddl'Edcrato Romano,cEaiicuano atti 

CONSIDERATIONE CCLXXIV. 

FtéjLt Signis^ ^ ^quilis per fuperbiam illufenp, 

:f@ dmeSh ralla di 

giongonojcheperfnpcrbiahaueffcprcfc ebeffeSt^hreP A ^S- 
Snc,c paté chc Liò S accia tanta 

4 celli. 



4^4 C<^nJìderatlom 
ceffi, ilche nafccua dalla molta riuerenza,chc portaiiano i Romani al¬ 
le loro Inlcgnc, chele ho n orali ano come, corcfacre,ecoiiic Dei delle 

Tertnl. guerrc,per qii elle giuraiiano, religio tota cajìrenfisfigna yeneritturfigna 
in jfeL iiirat)Difs omnihm fr^ponitt'pQt quelle efponeuano mille volte la vita,e fo 

leu a no i Capitani, vedendo in qualche fattioneà piegare l’Eflèrcito,pré- 
derc le Aquile,e gettarle nclcampode Nemici, acciochc tanto più vitil- 
mente combattefiero per ricuperarle,quanto era maggior vergogna il 
perder le,c teneuano,che quc’fòldati,cheabbandonauano l’inf(^na,h3- 
ucfìèro conre traditi, e fiitto pn oco conto de i Dei delia guerra,ondc frà 

L't.s. militari era gran pena conftituita à chi non le ricupcrafìè. Scien¬ 
ti bus ^ ijs quifìgna fio rctidi{fcnt,cu ignominia efic moriendimiEi'ino in oit re 
come vn refugio à i miierabiii,e Fianco nella follcnationedcirEfièrcito 

T.u.af!. ( voicLia mono,Signa)& ^quilam complexustreligione fefe mabatur, 

E però non è merauiglia, (b era pollo in con fiderà tiene di vilipendio, 
cli’cra fiato fatto delle Aquile,quafì altrctanto,quanforeficre fia to am 
mazzate vn Gencralc,£ tagliate à pezzi tré legioni, chefia detto per in- 
tcllìgcnzadi quello luogo, 

CONSIDERATIONE CCLXXV. 

Trimum extruendo tumulo ccdfitem Ctefarpofuit. 

Vel Capitano che dcfidcra,chc fia cfiTcquita da i foldati qua 1- 
che imprefa prcfio,c bene, ò che vi fi accrcfca riputationc, 
deuc cflèrc egli il primo à pomi mano,& ad operare in efià, 
chc eficndogli ftidditi la.Simia di quelli che comandano, fu - 
bito che vedrà nno ch’cffi, ò 1* abbraccia ranno, ò che fc nc 

compiaceranno,tutti prontamente vi concorreranno, perche 
okd. .... sic excmplaparantur 

/./. Cum index alios,quod monet ipfefacit ^ 
E però che Germanico chedcfidcraua,dtefofre pagato à quelli infcpol 
ti foldati il pictofo tributo della fcpolnira,cbe c J’vltimo honorc, che fi 
rende alla nofira lui man ita,fofsc il primo a portare la prima Zolla di 
terra al tu mulo,non è da mcrauiglìarfi, pci'dic oln-e al mofìrarc à qne’ 
miferabiiijchcin fcruigio del Prcndpc, c delia Rcpublica haneiiano laf- 
data la vira,lagraritu dine che potcuajionorandoli col fcpolcro.vcniua 
anco à mettere in ncccffità li Tuoi foldatùdi fare Io fìefib; Si quidenimfu- 

bmf. coniici oppormi, mperator primus ipfe marni operi admota, confpkiatur t 
nè tanto fi commouG il loldato all’opcrarcper lcprcghicre,òper le mi- 
naccic dc Gradi,quanto per reiìcmpio,defi:ando quello ne i cuori gene 
refi loro cerca vergogna,chegli fa parcrc,vcdcndoiI fuo Capoad cfìc- 
re il primo,di non poterfì ritirare d aiutail0j& di lèguitarlo lènza mac¬ 
chia di viltà; e però coiifigliaua qticl graiiue Inipcratoic il figlie * 



Sopra Cormlìo Tacito. 

’I?r'mus ini > filuam fi cedere frouocat vfus 
ì^epudsatfumpta^ qucrcum frauijfe bipenni 
Cdcaturfì pigrapalusi tms anteprofmdum 
Trxtentet fonipes ;fiuuiostH proterc curm 
Hisrentei giade ; liquidos m fdndc natatu, 
Nunc cqaes in mediar equitum te confere turmas 
Nane pedes ajjifìar pediti, tnm promptius ibunt 
T e [odo j tum conffcuHs, gratusquè ferctur 
Sub tetesic lahor. ■ - ■ 

perciò Aleflàndro il Maglio, volendo riempire quello rpaciocfi Marèv 
che rcftaua fra il continente,e la Città di Tiro, che alTcdiaiia ,primus ipfe 
corbemarenarcfertimapportauit,caQ feguì che,MaccdonescumI{€gemfuis 
manibm opmfaccrc viderent, cmfefim abieflk omnes clamydibus, celeriter 
loca exequarunt. E di Caracalla parimente fi legge . Ipfe vtiq; ndlum non 
militile mmus obire, &fu{e quidfodiendumforetiprmofodere,finepons fumi- 
ni ìmponendus,aut extruendus aggerftue qmd opus manuum facbfndum,aHt La- ^ 
bor fubemdus, primua omnia occupare. E M a n li cl ! e Iraperà tòrc volc nd O 
liftorarc la Città di Dorilo, Ter feprimnsfaxabumerìsportarecapk^, eaq; 
re, ita alionm alacritatem exdtauit,>t munus celerrimè in altum ere6ìus,vaU 
lo extrinfccHs mmiretur. A1 l’eflcm pio d on que di q li c fl:i g ra nd ’ hn omini 
potrà nelle occafioniadoperarfiilCàpitano^ficuro, cheropera Tua ià- 
rà vn grande ili molo alli Tolda ti. ' 

CONSIDERATIONE CCLXXVIf 

QM>d Tiberio haudprobatuttu. 

E* era nicraniglia,perche fi come à colui,che patifee Topilatiof 
ne,ferabra fempre di vedere tnttclc cofe, che fe gli offerifeo- 
nojtintedi quel colorc,di cui haue egli contaminata la pupilla 

^ ^ degli occhi,COSI chi ha il ctiore pieno d’odio,e di liuore, noti 
sa mai fare giu dicio del le opcrationi della pciTona odiata,fe non con¬ 
forme al mal talento,ch’egli hà di dctro:& odiando Tiberio,come hab- 
biamo veduto altroiie,c vederemo,Germanico, tutte lefue attioni, c 
malTìme,quelle elicgli aeqniflaLiano,ò accrefccunno l’affètto,e Tapplan 
io popolate,eia beiicuolenzadei foldatÌ,torccua in cattìuo fcnlòtcpe- 
ro hanno molto ben (^ueffa iòrtedi Minifl’ri da confiderare quello che 
fannOjC da t it-órdai fi cncj^^^ exceija {uHt,prierupta_/w?tf,echc vi fono cet" 
ti Patroni, ^uostudusef offendere,quademer!4Ìfe,epcìò donerà ftarmol- 
to vigilanteà caff fu-oi &Jè mfiui aiioruni aflmationem metiri,vultii, vitaq; tenef, 
tranquillum,fed animo cxjomnem (ffe, connderàdo,che ttitte le cojfe fue fo- 
no mirate con occhio iinido> c cnuellatc col fetacchio dell’odio, e deU’-^ 

inni-. 

ci étti, de 
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42-^ Confideraiìonì 
itili. Inuidia, C che > ajfidm emìnemìs fortuna comes Innìdia eH} .'tltijjìmiquè «rf- 

bcret. ■ • 

CONS IDE RATI ONE CCLXX VII. 

Is Inìperatorem augurail) ^ vetiiW^mis cerem onijs praditum * 
adtreBarc fey-alia dehuifjc^’* 

Are che Tiberio volcfìè con quefte parole affermare, che non 
O permcttefsero i Riti de Romani,che vno clicfoUè faccrdotej& 

atigiircj toccafsc i corpi morti, fi come altri Auttori afferma- 
-no^ciìc nè anco fofse à tale peribnaggioiecito il vederli,c fc ac- 

cadena che,per decétia,vno d’cfiì intranenifse alle crscquic,tiranafi tra’l 
cad.ìucro, c’l.Sacerdote vn velo, cosi fattamente,che s’itnpcdina la vi¬ 
ltà d’èfso,!! che fi legge apprcfso Dione liauer fatto Auguflo cgji Agrip 

Di* l Cor pus ^ius in Vrhern adduxìti ac tn\foro propofitù funebri landatione deco- 
r.mtiCoremainterfe,<tìrm<)rtuìm expanfa.M-X però lo ficfso Dione confcf- 
la di non faperela caura,pcrelic fi tirafisc quello velo, dicendo egli ; Qui 
dicunt propterea quod Sutnmus Tontifèx,aut quod Cefor effet .AugufiiSìideò hoc 
f aElumiiatiquè errant,nam ncque Tontifei Tiiaxirno cadaueribus afpiciendisy in- 
terdiClum eHineque Ceri fori, nifi cum luUrum condii, onde è da credere, che 
quella ceremonia fi faccfse anzi per certa ofientationedi grandezza , c 
che da qui andafse malignamente prendendo occafionc Tibcrio,come 
che rodialse»di.tacciareieattioni di .Gcrmanico,qiiafi.che non haueisc 
lèrnato il dccorodclia fuaperfona. 

CON SIDE RATIO NE CCLXXVIII. 

Trudebantq; in ’Paluchpi-gnavìm vincentibus, iniquam nefeijs, niCafar produ- 
fi.is Icgiones irMruxijfet inde terror hojìibus, fiducia militi. 

A qui fi pnòconofccrcjchcèìvcro'qwclloclie habbiamo detto 
altroMCjcheil prudcntcCapitanohà-da prciicdcrc tutti li peri¬ 
coli,clic gli pofsono occorre re,per fapcrc ù luogo, c à topo in- 
contrarci difscgnijcrender vancle'infidiedi.'lNemico,c rime¬ 

diare acconciaincntc agii inconiicnicnti clic nafeono nel Tuo Efsercito, 
pcrciodìc Cc-Germanicononhauefse baiuito pronto i’aiutodelle Icgio 
ni,e temutD.dc‘ilcinfidie,chciJi quelle fehie potcua liaiicr preparato il 
NcmicOjfilafciana rrapportarc la Caiiallcria nelle paludi, oue non po¬ 
tendoli man eggiar.e,haii.C'r.c.bbe:fcnza alani dubbio patito piu che mol¬ 
to,c forfifora fiata rotta^ ma liauendo mandato il ibccorfo à tempo, 
toilc la vittoria al Nensko.cfiiluò i fuoi-Gosì nelle pa fisa te guerre di Fra 

i:r. Qaffucceflc à francelèo Duca di Guifapl quale guidando la Vanguardia 
de’ 



Sopra Cornelio CCacìth, 4x7 
tJe’Catt olici nel fatto d’Artiie di DreujTyVifto rotto il fuo corpo del la bat 
taglia,fatto prigione,c ferito il Gefj'efalcjch’era Mofignore di Memora¬ 
ci gran Contcftabilc dei Regnoe'che già da Ì Nemici fi cominciali a à 
far bottino,cgtitanrotratfenne lG foe troppe,che vidde sbandate quelle 
de gli auucrfari,& a 11’bora dato den 11-o ìmpetti ofamcn tc, ruppc,fraGar- 
s.ò,edircipò qiìcll’E'ìèrdto vinci to re, fece prigione’il Con de, Generale 
degli VgHGnotti,e gli rapì di mano glorio l'amen tc la vitto ria <Tanto va¬ 
le il faper preti edere le co fervale rii del ftio vantaggiose feruirfi della pru 
denza,G dciroccafìonc in tempo. 

CONSIDERATIONE CCLXXIX. 

Cecinnam qui fuuìn militem da^ebat ^ monitus' ( quanquant notti ìtincrlhus re- 
grcderetitr ) pontei longos quàrti matHrimé fuperaret. 

ECco vn’altro fegno di prudenza in Germanico. Hatìeua imbar¬ 
cate le Igieni per condurle ncirAmìfìa, e comandato che vna 
parte della Cauallerias’accoftaftc('cofteggiandoil HtodcirOcea 

no ) al Reno, onde refìandq Cecinnacon gli fuoijfcnza aiuto, l’auisò, 
che quanto prima ccrcallcdi palla re i Ponti longhi f che era vn’ argine 
Pretto,fatto da Lucio Domitiojper caminare in alcune vallijpcr molto 
fango inaccciRbili.E perche,per cOère il luogo rtretto,e nel quale no po- 
tcua nè,allargarli,nè inecrcriì in ordinanza,nc valcrÉ delie fuc genti, in 
cafochcfofìcaQàlitOsfauiamètegliricordòsCheptocuraflcdi vfcircqnà 
to prima da quelle angu Pie,per non dar tempo al Nemico d’incontrar- 
loin luogo d 1 fan a n ragie lo. Nel qua! ricordo fi feorge,ch’egli come prii 
détc,c pfattico aiuiucdetia mttii pericoli,c chea ragionefu detto diluì; 
jn obckndis expcditlonibusjdubimhcatitioria/i expeditior.Da iuì d.pnqué pof- 
fono i Capitani prenderecncmpio,c come liabbiamo dettoaltroucdm 
parare à regolare le imprclcloro, più co guida della ragione,e della pru 
dcnza,chc con la feorta dcicafo,c della fortuna, che così non faranno 
mai coki all’improLìifo, ma preuedendo à tutti gli inconucnknti’, che 
pofibno nafccre,acquiftcranno gloria à fcs e vittoria al Prencipc, " 

CONSIDER ATIONE GCLXXX, 

SdMstHm .Aminiusimplemcompendiis viarkm y tacitò agmm yOtni~ 
Hum farcinis, amisq; Miiitem, cam anteuenippn . 

Rè cofe mi paiono degne di con fide ratio ne in qucfto luogo; 
® ^ rminio preuenne CcQmwZyCompendijs viarumA^ che 

deduco; che il lapcr bene il viaggio,e tutti gli auanraggi che pof 
fono farfi in efio,importa aliai,e può recare molto vtìlc al Ca¬ 

pitano. 
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42-8 Conpder4tì ani 
pitano. La fccónc^a,chclopi*cuennc, cito a<imine, dachccauo «Jt-icllo » 
che anco altrovehabbiamodetto, cioè Ja prcflezza cauiarcmolte vit. 
torie. La tcrza,chcharrÌLiò,o»«fÌ«?« yrfm>/«,da c lic appare,che malamc- 
tc fanno quc’Capitani,clKiion cercano di sbrigarfene, perche portado 
feco il grane bagaglio molto impedimento,può anco eflerc caufa della 
^rdita dcll’Eflcreito.Maper tornarcaila prima confìderatione;dico cf- 
icre neccnario,per guidar bene vn‘Efìcrcito,cper marciare fìcuramen¬ 
te Phaiicre efatta notitia de i Pacfi,per li quali s’ha da caminarc,ondedi 
Traiano diflè il PanegirifLa, Co^muiWi per fìlpendid deccm moresgcnthm* 
reghmimJìtus,opportunitates /ocora?»,^ diuerfnm aqmrunh vbiqi temperkmy 
nò à me pare clic fia ballante la tipografia d’clTi, nelle tatiole depinta,di 
cui fi ferui tono gli Atcnicfi,nel voler aliali re la Sicilia; 
fìtu.rny^ circmfiantisMaris naturamyportus praterea, eh* locoYum,qìm ad Li- 
i/iam vergmtydifpofimnemtin oreh&bebant, come che da cosi fatte tauole 
J’hauenano apparato-MagìudicoclTer nccefiariOjchcil Generale Ila per 
le rtcfsopratticodciPaefc, non baflàdo nè anche Thaiicr buone guide, 
perche egli non Ó£.i\<z,Quibiislibet erede-reyZ la ragione è,perche, Qui dicun- 
turìCte reguntur in talihm seper credere debentillis,à quibus ducuntury che pof- 
ibno così cfscretraditorhcomcfcdelijMaeircndoquafiimpoinbilechc 
vn Gcneralchabbia veduto tutto,e ne fia prattico,comc fora ncccfò'ario, 
all’hora donerà cerca re gente prattica,c fidata,c forieri tali, che lappia¬ 
mo la conditionedei luoghi,de i palli,de’guadi di fiumi, & altre circon- 
llanzc,come,feilPaefe,per lo quales’hà da palsarc,lia piano, ò mon¬ 
ta ofo, fé ab ondante d’acquc,ò ando,s’è pa!udoro,fediuifo dafiumijò 
continuato, fc quelli hanno ponti, c fe fi pofsano fgiinzzarc, ò nò, c 
molte altre particolarità tali,perche col frrti accorciare, ò variare la 
firada,col facilitarti il pafsaggiojpofsono e farti guadagna re vna vitto- 
ria,e lenarti da millepericolUiberarri dagli errori,nequali facilmete in 
ciampano quelli,che s’imbarcano,come fi Tuoi direseza bifeotro, c che 
s’a iTìcu ra no nel con tetnp la re le Tau ole. Qu i n cl i è,ciie v olcnd o Ce fa re a f 
falire ringhiIterra,non ii fidòdj quelle,ma chiamò vna quàtità di Ma- 
cantì,cheprarticauanoquelJ'iroia, per hauernepiù chiara informatio- 
ne.Et Annibale volendo dalla Spagna pafsarc per la Francia, per venire, 
jiv It^WzpPTremiferat eòjquiillorum ( cioè de FrancefiJanlmos donis concilia- 
renty&t-ranfitum Mpium fpeculairentur. L’illefso volendo pafsar i! Roda¬ 
no,perche vna quantità di Francefi, Ichieratifi iieiroppofta riua, volc- 
iianoimpcdirlo;cgìimandò vna giornata più in sù Annone, con ordi¬ 
ne che pafsafseiui ]fccretamcnte,efi trouafsc a vi Ha del nemico,nel pro¬ 
cinto che volcLia egli palsare col rcllo de]l’Erserciro,acciochc volendo¬ 
lo impedire iFranccfig]iafiàlifse, cfadlitarseilfiioparsaggio,cpcrche 
non prcndefseerrorc nel vhggxojr.icesitinerisnonnullos exeotis loci fra- 
ditdE nel pafsare pofeia i Monti,afeenfu j[lpmm,quod afpcrum difficilcq; 
iur eratiPuceshabiiit accoUs heonm. E Scipione volendo alkdiarc Car¬ 

tagine 



Sopra Cornelio Tacito, 41^ 
tagìne k nuona,>^o« ignorahat mis effet Caychedonis fit:us,qu£JlruCiuriiiyqHA Pfi, 1.1 ^ 
difpofimflagni,qHO cmgitur,fed ifu ex pifcatonbm, qui locerim illomm vfunt 
hiibHermt,expifcatusfuerut.p da qui appare che la fòla Cognitione delle ta- 
uole tipografiche, non c baftante pur guidare ficuramcnte vn’ Efsci:- 
cito in Pacfc firaniero,fen2a hauerc altra cognitione d’efso,perche, da¬ 
to che fiano con fommadiligenza,& accuratezza fatte, ad ogni modo 
non fi può ncauare dall’ vfo d’efse la ficurezza che fi ha da vna <^uida, 
chefia ben prattica,pcrche,per cfsempio ,vi farannodiie ,ò' tré Sradc 
che condurranno allo fiefsoJiiogOivna farà facile,ma longa,nia fotto* 
poua a qualche,pericolo^; vn’aitra farà più brcue,ma difficilejtna ficura; 
per vn altra s’incontrerà vn pa!itano,vn fiume,ò altro ìmpedimen to* 
le nei! Efsercito non vi farà perfona prattica,che fappia tutte quefte eie 
coftanzcjcomepotraffi eleggere la più opportuna,per il ftttochefi ha- 
nera plcmani; HabbiamovifiochcGermanicovolcdoadalirei Mar- 
fi popoli delia GcnTiania,e potendolo fare per due vie,vna breuc c fa- 
cikj altra longa,c difficile,!!.! co fiilfato,qual delle diicdoueua eie^^f^'cr- 
fi,c fu determinatola]onga,comechecfléndopoco vfitata,non fi fareb 
bcio CUI da quella pai te guardati,ilchc rin fci cosi bene,clic arriuato lo¬ 
ro adouo tanto ali improuifojche li trouo t^ratos etiatn tunt per cubìliu p 
prQpi-crti;menfas,rìullùii; W£'f«,puotc tagliarli tu tti a pezzi ./ine vuinere mili 
tim,qm fimihmnes,mermesymtpalantescecid€runt.^Ylmpcxuoi-c Cu-Io 
^nto,con haucr troiiatovn Contadino,cbcgli infegnòilnìado del 

j'IiM ‘•■"Saffoma.clrcto 
picfc,cdalUIri.i patte molti fi fono pctdtiti, petnon fapcte !c firadc 

come iicccfla a Moloiia,che fii ribelle tfcl IVà Antioco.Coatii imcfodié 
panato vn fiume,andana adallalitlo, mandò 

contiaadiluunolt.cainal.|xnni,cftirlo.%i«B,i-e„e,,e«„„,,'’’X^^ 
ot km ,pfi ab hofiibm jJimcL Ltfagi ’ 

S'b > fi lamcntat.ano de i 

c£ij«/oam»2?«£j5oj.Machepiù^iBon>o(>noni nelh 

1 ordinanza ftrcrta,vn a tro la lattea,in 'm Innwn 
..allcria.* in vn’altro la fantetia,lchc foefib f °o “in SZI ì 
fi troLia la ncceffità,chcfcil Capitano non farà matVr. riin ^ 

comettcreerrore notabilc.comeCITÒ notabilmmtc Darli 
do Eficratoinfinito,&andando ad incontrare Alefsand,-^ 
nrcnelleanguftieddla alida,ottenon polen^^ 
Ilio Efferato,reflo per poca prudenzarotto,operò ò'Capitano, 

Difce 



^ 3 o Conpderatiom 
Difce vhi benfari cuneus, vbi corntu tendi 
jieqtÙMs, Mit ìtemm fle&i, qu& montibm apt£ 

« nP' Acies, fruudl quA accomoda yaliis 
Qua via difficilis--- 

Ma pailìamo alla feconda confiderationcs-chc era la prcftezza , intorno 
la quale diciamojdic non è forfi co fa nella militia piu vtilc, o che polla 
tirar feco ma^iori confcqiienze di quella,perche attcrrifcCjC Ipauenta 
mirabilmente rinimico,non gli dà taupo di conofcercjnqnche di rime 
diarea i pericoli,gli confonde il cernei lo,e llupcfacendogli il gindicio, c 
quali riducédole alla difperatione, pare elicgli leghi le mani alla diffèfa, 
c à gnifa dei tuono,fà che prima Tenta il colpo,che lì lìa accorto,che vo 

. , , le ui"ferirlo. Qtiella fccegra ndc Ccfarc, ilquale in omnibus negotijSiCdcn- 
tate atq; irnpròuifìsexpcd'itiombiis,plHrmum.con/equHtuseB. Fece grand illì¬ 
mo AleflandrOjChe'paL'ued’hauere anzi corlala polla per le paefcjchc 

Ctfrti foggi ogò,che d’iiauerlocon le armi acqui flato. nuilam virtù tem i{egts 
ijims magis la!4daue"im,qHàm ce/mfrtrem.echiandcràiniiuitamcntc qflcr- 
uando ifa.t ti gl or io lì di quelli duegranCapitanÌ,troucrà , che la più iii- 
trinlcca caii là delia loro grand ezza>c delle loro quali con tinoe vittorie 
fù la celerità, c però eoncKidalì pure,chc chi vuole acquiflarlì honore, 
cfaroa nelle militari Imp refe,deue ingegnarli di fare fe flcflòjcr Fllcrci- 
to chegu-ida,agile,& ifpedito.Qi^nto poi allebagaglicftcrza conlidcra- 
tioneda noipropoflajelìcndorigjàconclufoda celerità eflèrc nelle gucr 
re ncccflària,& impedendola ,.ò ritardandola molto la condotta delle 
bao^aglie, appare anco laneccfììrà di condurne quella minore quantità 
che fia polfibileje quella ncceUìtà ci d-imoflrò Aicfsandro, che vedédo, 
che dopò la rotta di Dariojeranoimmcnfamcntccrcfdutcnd fuocam 
po,rirpctto alle molte prcdejC Ipoglìc’haueuano fatto i foIdati,cconfi¬ 
derà ndo che forano llate.di molto impedimento,c;tardanza,& ancodi 
pericolo cagione,mentre era per muouerfi centra Bcflb, che fi haucua 

,, ' j vfLu-pato il titolo di R'è éz^-:itxn^n\,CÙMsraue{poliis,app 
* * agmen vix moueretiirifuasprimiinhdeinde totiu^ exercitusfavcinas,exceptis ad- 

ìnodsmt necejfarijs, confeni iujftt in medium. ExpeUantibus ctm&is quid deinde 
effet .imperaturusjurneuta mjjit abdueiìjuisq; primum farcinis face fubdita, c£~ 

pdìk L 3 teras incendipracipit^Et Annìh:i\c volendo paflà re di Spagna in IraIia,0?B- 
nia eoì'um>qui cum .Annibaie ptoficifcebantur impedimenta, eidem f quelli era 

a; * Amone)re//Wf.Efrà gli errori perii quali feguì la rotta all’Elscrcito di 
' OnonQ,B/militeitineref€jfumfarcmisg^^^^ opponereho^i-E fra ic cohdera 

tioni, che faccua Germanico, che impedii!ano il poter debellale i Gc^- 
T4c.a».j impedimetorù agmen,opportuna ad in/ìdias^defensàtibus mìquu. 

Dalie qualiVole pare alììaibenedimoflrato, che fia ncccfsarioi] fapcre 
per fc llefso al Capitano; ò l’haucrgctc che fappia, c che fia ben pratica 
de i luoghi,c del Paefe in cui fi hà da guerreggi a re,c 1 efscrc agi k, luci to,e 
pfto nelle ifpcditioiii,cn5donerfi però portare molte bagag^itorno. 
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CONSIDERATI ONE CCLXXXI. 

Ceànn^ dubitanti i qmnam modo ruptos'petiMate pontesreponeret 
mulque propulfaret hù0em ,■ cajirametari in loco placnit, yt 

optiSj 2^ alìf pr^lium mcipurent. 

y? Vcfta è vna di quelle rirsokitioni ^ che taUiolta è sforzato a fare 
ìfrjJI Capitano,non conforme le leggi,ò fecòdo i precetti militari, 

ma come ricerca la ncceffirà prerente,5c aU’hora fi mofira va¬ 
lente,e prode,quando in tanta angiifiia.nè fi fpauenta, né. fi confonde, 
ma sàappi2;!iai-fial più v file,& al più falutare partito; che fe fapefse egli 
qual forte di accidente gli habbiaad accadere nelle ifpeditioni, ò viaggi 
che i ntrap rende, potrebbeinfie me difcorrcre,&; ingegnarfi d’incontra 
re i difsegni del nemico,ed’afiìciirare lecofe fuc ; Ma perche quefto ftà 
fu ’l vantaggio,c và penfando come ingannare, e come pofsa improui- 
fimicnrc cogliere rAnuerfario,c come afficu rare di buona riufeita ite- . . . 
ratiu: che disegna di farc,cperche anco, Magna fortuna vis in obsi^candis 
hominum aninziseflpotentiaiCtm fibi?io patiturrefifii^quindi fegiiCjChe è tal¬ 
lio! ta il poLicro Generale colto in Iuogo,& in congiomura tale,cheèco 
firctto a prendere partito non mai pcn fato, & à configliarfif come fi 
fuol direj in arena.'E fi cornei! Marinaio fiando nel porto,và perparan- 
do tutte lecofe neccrsaric,pcr Icborafchcjchc nella fua natiigationegli 
polsono ropraucnirc,cdircorrc,vcnendoil ta! vento,faròlatal difFefa: 
fpirando l’attrojla tale; ma poi troiiandofi nel fatto, e nel pericolo, fi 
fcoi'da li difeorfi già fatti, & opera come gli infcgnala nccefiitàprcfen- 
te,in digerente maniera di quella che haueua nel porto diuifata-, così be 

. nc fpefso accade al Capitano, che fe bene ha certe regole vniucrfali, c 
pofsa anco hauer fatd certi difeor fi,e difsegni prima che metter fi 5 viag¬ 
gio,© che muouerfi à tentare qualche imprefa,nondimeno quando al¬ 
fa tritio troll a,che le co fc hanno mutato faccia,c che fono n a tiim pedi- 
menti non preuifti, e che vede rotti i fuoi difsegni, è necefiìrato, Tarata 
omnia collider e,ac euerterc^&pro rerum prafentium sìatu ex tempore inuejiiga~ 
re confdia,qualia fortuna [ma potius neceffitas^quàm expericntm memoria Jkg~ 
^mf.Talc fiì il partito prefo da Annibaie, per vfeire dall’ aguato tefogli 
da Fabio, nel quale era egli fiato tirato da vna guida fede rata,che f ingà- 
nò.Quefti trouandofi ferrato in vna Valle, le fauci della quale erano 
fiate occupate,come anco l’eftrcmitàde i Monti,ddl’Efsercito nemico, 
onde non potcìia da alcuna parte vfeire, fenza euidente pericolo, con 
impenfato partito fi tirò in fallì o, perche hauendo da due millaboui 
predati,legò alle corna,& dk code loro vn fafeio di legna arida, & ac¬ 
ce fo in efib il fuoco;e cacciata boni verfo la fonimità de i monti,oiie fla 
nano facendo alto i Romani;Cfiìdallanouità dello fpcttaeolo korribi- k. 
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, , le,neirorcuntà della flotte atterritaci mùom célm recedentes tumultua-' 

doyimpedimenta reliquere,Qnd\cAnnibaie hebbe commodità,fatto^prima 
occupa re la fommità de i Monti da’Canal li leggieri,di condnrnifi in fal¬ 
li o con tutto l’EflcrdtO,eI'“ mnlum prxdam agens intrepid'^ monta confcMK 
A mal termineparimente fi trono Cccinna in queflo luogo, creppe no- 
dimeno trouar partitoci piùifpedicnte forfl,che in tanta iniquità d’ac¬ 
cidenti contrari),fi poteu a eleggere,perche fe bene fù colto in fiw , ouc 
non potcìi a defender fi, nè mancggiarfi,efà affalito da’ nemici c6 tanto 
fuo fuanta^io,non però fi perdette d’animo,non fi diede alla fuga, nc 

VaetM Icarmi,ma rico rdand olì, defpcrare deberstcum nejcia 
7' operiatur fortuna,quiS plerunqiper 'pinsinflexasì(^ incognita! 

’ j?zcei/r,mofl:rò cuore col combattere, c prudenza col fortincarfi, ccol 
. piantare il campo proiiidcnza,perche come dicaia Paolo En\ììÌo,Tyluio- 

^‘r‘ resnoflri capirà munita,portim ad omnes cafus excrcitus ducebant ejfc,vndc ad 
‘ piignam exircnt, quo iaéati temperate pugnai,receptum haberet.C dir a funi 'yi- 

Bori reccptacu!ufn,vi£ìoperfugium,c fi fono vifti alcuni vinti,e cacciati de- 
tro il vallo,che fra puoco vfeiti di là di vinti,fi refero vincitori; ej'’crò_u 
delieconchiudere,che fi portò egregiamente Cecinna,cchcpofìb:;C-da 
queftocafb prenderecflcmpio i Capitani,& il modo di libcrarfi da’pe- 

jt/d. ricolijC de nono credere,che fi come Tatria altera cflmilitaris bac fedes» 
valltmq; prò rneenibus,^' tentorimn cidj; militi,domus, & penate f/unt, e co¬ 
me e dentro la Patria,c nella Calli propria fono i foldati più atti,più 
ra2:giofi,e più pronti alla diffcla,così faranno anco in Campagna, aui- 
ciu-atidaqiiefta Città,edaqiicfia Cafa militare,ilchcquanto importi/i 
viddenclfEnèrcito guidato da Lucio Manlio Pretore, il qualec^nao 
caduto nelleinfidie de iGalliche afiediauanoModena,non troiiò altro 

. , ri medio alle co fc fu c di fpcrate, fc non cìiq,Cafra commmiHÌt,&qui a Gal- 
lis adtcHtanda ea defultfpes, refe&ifuntmilimm animi,càa. quìargomcnufi 
quanto male fi guerreggi hoggidLche non fi fà flima alcuna del for tifi¬ 
ca rfi in campagna. 

CONSIDERATIONE CCLXXXII. 

CCTììi^Tii obprojpeyd indefejjl^ tic tum qtudcfu fuMptd quiete^qudntUM <tqii4TUM 
civeum fuTgentibus higis ontur cr t ere in fibbie Buj rner/aq^ hiiniOj& 

obruto quod cfcBum operis y duplieatus militi labor * 

Vtto il punto,da fofianza della vittoria,confiflc ne! faperfenc 
ben valere, perche è altrctanto dannofo il non farlo , quanto 

vergognofo è l’errore, che commettiamo in quelle cofe che 
fono in noftra potefià,chc in qtiellcchcdepcndono dall’ arbitrio della 

j>!ui. i» Por tona. Perciò ricordarla bene Hcrmocratc a i Siracufani, Non mino- 
N/cm. gfj-g virtutiSfparta riporla bene vti,quàrn vincer e,zx\7à io credOjche fia i n- 

ditio 
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ditto di maggior virtù il fapcrfì ben profittare della vittoria, die il vin- 
cercsperchc queflo può dcpcnderedalla Fortuna, che quello nafee dal¬ 
la fola prudenza,& clcttionc noflra,c benché fia cofadi gran momento 
iìfareimprercgrandi,egloriofe,comeè il vincere iUicmico, nondime¬ 
no io tengo per cola di maggior confcqiicaza il faper con li erti re in be¬ 
nefìcio proprio le cofe magnanimamente fatte.Perche,che gioiiò à Po- . 
pco,riiauer vinto in vn conflitto Cefarede poi, non fapendofì valere 
della vittoria,non folo fcla lafciò rapir di mano, ma perdette mi fera- . , -. 
mente fé flefìb,gli Eflèrcitùgli Amid,c ìallepublicafHorfie viBarh ( difll* 
Cciarc iflcffo, vedendo ch’egli in vece di profeguirla, ritiratia 1“ Eflèrcito mimr 
al valloje/’rtf non bnbsnt qiùvinccrenoHCrit > Et che giotiò ad 
Annibaie l’iiauerc tante volte rottigli EUcrciri de Romani alla Trebbia, 
al Trafimcno,à Canne,fe non fcppccgli mai con tantevittorie finire di 
vincere ^ onde a ragione lamcntandofi di lui Barca Ca rthagincfegli rin¬ 
facci jinnibetl,yiEìonu vtinejcis, che fa rebbe come a dire, io pitti, m 
sò tefsercil panno per veftirmhma moio dì freddo, perche non sò ac- frfè/k 
comodarmelo intorno,& però è benc,;/fi?i-e/cirr»«rf,métre fatiorcnolc, 
c ridente,ci fi ofFerifee,perche poi, 

pronte capiilatn, fofi htoc occafìo cairn. 
Non bifogna donque fidarfidi lei, pcrchein qualche occafionc et fifia 
rtiofirara propitia,nè precipita re nel la tracotanza,ò nell’infoicnza, ma 
pcnfindoche anco a i vinti ritorna Io fpidto,e loro fi rifiifcita l’ardire, 
s’hà da procura re,mentre piegano al caderc,didar loro i’vi timo crollo 
nc d’arpcttare,cIieqiiafinuoni Antci più vigorofi rìforgmo. Hannofi 
da imitare quefii Bsirbari,! quali benché haudlcro ridotte le genti Ro¬ 
mane in luogo,oii'. le non potcuano fuggire loro dalle mani, nondime¬ 
no anconeirofcurità della notte,non s’aequctauano,ma col voltar lo¬ 
ro le acqueadofibjs’ingcgnauano di rompere i loro principiati ripari; 
c così ogni buon Capitano non hàda permetterc.cheea: llj 
pci■i/<l,w^^%^■«f^<^7;o■^rt^«r,pc^che^ancgligenzahàportato la ròuina a ’ * 
mQ\n,& nihil tato inbofledefpicnur,qucmfifpreueris,valcutioremncdi<rentia ^ 
faas.E quefio accade principalmente quando il nemico fia hu omo d’in 
gegno,c di fpinticiari.e che habbia Efièrcito bencaddilciDlinato, perche 
il ma! fuccefio farà a lui,& alle fuegéti,comevno aimolo,ac vno (pro¬ 
ne,che lo fata rilsohiercà cimcntarfidi nuouo ,pcr ricuperare l’irono- 
rc,c perfarcgencrofa vendetta. Vegga fi ciò chefecercomc altroue hab- 
biamo accennato) Lucio Marno,che auanzato nelle rottedc’ducEf 
ferciti condotti da ìScipioni in Spagna, c fatto Generale daf confenfo 
di quelle reliquie de foldati,fprezza roda! nemico, tagliò nondimeno a 
pezzi in vn giorno,& in vna notte duedcgliEflcrciti nemici; onde non 
e da dubita re di quello, che habbiamo detto, che tutto il punto del vin¬ 
cere, confi fic nei faper vincere. 

Ee CON- 
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CONSIDERATIONE CCLXXXIII. 

j^iidntgefmtm id flipendium Cecinna parendi, aut imperhandi hiibcbat)fe~ 
cmidarmmi;-mumJciens^eoqjinterrita. 

N altro luogo mcraiiigliandod delia continoa felicità nelleguet 
re del Popolo RomanOj,andauano ccrcàdo 1 a cau fa d’cflà,e no 
ci paruc di t rollare la più apparente di quella che l'eco portati a 

l'ifpcricnza de Capitani da loro adoperati nelle fattioni, li quali paflà* 
nano prima per tutti i gradi della militia,chcarriuaflèro a! comandarci 
onde non v’ era foldato,chc non foflè buon Capitano, ne Capitano, 
che non baftaflea rcggcrevnEfìcrcito, eda quìnàfccua in loroquclU 
prudenza,c di rciplinamilitarejlìcurajC coftantCjChc non gli lafciaiia er¬ 
rare,e elicgli rendeua nciroperarc tantocaati,e riffolutùc che anconcl- 
Ic cofe difperate,non fi daliano in preda alla difperarione,perche haucn 
■do elfi pafìàro fra millcaccidcntÌ,hora profpcrì,& bora infelici, vcniiia- 
no à rcndcr 1 j,comequì dice l’A. ambigmrum, jeemdmmq; mum/c/etw, 
c con l’acquiftodi quella difcipliuapcrdcuanoi! timorc,c con elio fi fa- 
cena no imperterriti,come era quello Cecinna,il qualcdabiion Ibltiato 
vecchio, non fi fpa dentò in vn’accidcntcranro pcricolofo, ma dottato 
di quelle due cofcjchc fono ncccnaric al Capitano,cioè in bello yiresità' 
in eonfdioprudetiatn, andana pcnfandoil rimcdio.E quindi fi piiòdcdiir- 
re quanto fia ncccflària nel Capitano la feienza militare, con la quale, 
libcrtasretinetur, tlrdìgnitasVrouincÌ£pyopagatHrtCp" confcnutui Impermmi 
c che non potcndofi'qnclla acqnillaredc non con longairpcricnza,nó 
farà mai buon Capitano,chi non haticrà praticato molte guerre,e non 
fi farà trouato in molti conflitti, perche cosi fi fi r ifpcriciìza, la quale, 
dimicandìmprit audaciam ,nmof}qmdem facercmctuit, quodp benedidicilft 
nouit, c però vediamo, che la maggior parte de’ Capitani piu famofi, li 
fono fatti grandi,valorofi,& intelligenti della guerra, per haucrnepra¬ 
tica te moire. Di Mitridate fi legge.enìm/.cpenumcro vi£ìitsfiiijfet,f£pè 
etim viciffet, nonmodònonfrafìusyverum etiam rei rmlitaris peritioreuafijft 
exiflimabatur.Et in vn’altro luogo ; Magnanimusfmpery&tolercins, velin 
calamitatibusy<& ni! imentatum cantra T\pmanas, ne viClus quidem relinquem. ^ 
Dalie quali colè fi può conolccrc quàro pazzamète fi goncrninoqwd ^ 
Prcndphchcdanno a reggere i loro ElTerciti à pcrfona,chcforfi non ha- ; 
nera mai sfoderata l'pada,chc non fi farà mai partito da gli agi di cala ! 
11! a, che non bau era mai veduto Elle rei ro. E come potrà quello tale gin 
dareuli altrijfc non faprà reggere fc fleflb ? Come troiiar partitone’ca 
fi dificilijC pcricolofi.fc ftupefatto da! timorc,cheè fempre compagno 
de "li incfperti, rcllcrà come incatato,nè faprà maneggiarli^ Conieeleg 
"cr°c vn fito per combatterete non conofeerà qual fia il piùauataggio- ; 
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fo f Colpe ordinare le fcjiiadrcjfe non intenderà il mcflierc^ Come da¬ 
re vn afialto^artaccai'c vna fcarainuccia,ò vna battaglia,fe non Tara ca¬ 
pace del tempo opportuno di farlo ^Volendo Tiberio, che’l Senato 
cicgcflc vn Proconfoleper mandarlo in Africa à reprimere i moti fnf- 
citatidaTaefarinato in quella Proiiincia>gli fcrifTcquale voìciiachefof ue 4i 
k,cioc,smm hello fujfcaurum. Ma qncfti tali da noi accanati ‘ 
non haiicranno mai quede conciitioni; onde non è merauiglia poi, fe le 
gucu c vanno male, fé fi perdono gli Stati,e le non fi poflono debellare 
i nemici,e none egli,come Io chiama il nofiro A. ojienum, il vedere Vn 
Generale d Efièrciti,Ghc d^ignarMSTnUitikiiììtpromdus con/tlyyschz no fap- 

quii orda Agminisyqux, curii cxploY^ndiyquantusergendo, trahendouc bel~ 
io modus ^ Xantippo Lacedemone hanendo fentito vna rotta data dai 
Romani a tCartagincfi,s’informò delle Genti e’haucuano qucfti, e del 
luogo,e della maniera tenuta daloronelcobattcre,& accorto fi, come 
i 11 tei ligentiflìmo che era dell’arte mi li tarCjche la rouinacra loro venu¬ 
ta adonb,più torto perjgnoranza de i loro Capitani,che per gran vaio- 
1 e de i\u ucrfji [ hitile et J^^ìhxhìs cletdettz ticccpty'Uftt Cetethet^ 
gmcnjesyvcrùm ìpfiàfeipfìsfobfuorum Ducuni fmperìtum.Ciò rifaputofi in 
Cai taglile,ceicaiqnod hauercqucrt’iiuoiTio,c dimandato della caufa 
diqnerto ruogiiidicio,dimort:rò che lianendo i loro Capitani io-noran- 
tcmcntccombattuto in luogodirauantaggiofojin cui nò haucuano po¬ 
tuto nè allargare Icfcbicrc loro,nc vaìerfi della Cauallena,era da dò fe 
giiita la lotta hauuta. Sentite le ragioni,cheparcuaiiocalzanti,eGonof' 
cinta I ccccllcnza deI!’hnomo,lofecero Gencralcdc’loroErtcrciti 5c ha 
ticndocgli tirato in campagna larga,cfpaciofalefuegenti,rchicratclc in 
bella ordinanza,c dato loro quelli ordini,e quelli aiiitìche (^indicò ot> 
ponti ni,e ncccrtàri,pcr la futura battaglia; Tanta inter ipfHm^ fupcriores n v 
Ducei,quireimditarisrudesatq-, imperitifuerant, differentiaapparuih yt mox ’ 
emms multitudo clamore indieaueritynihil fe tnagis qua prelium cum-e adeo »i. 
hil mali pati fepoJJeexiJlimabantyDuceXnntippiE c^^^^^^^ 
ta loro fpcranza,l’amento tn modo,clic riportarono quella memora 
bile vittoria,nella quale tagliato à pezzi, quafi tutto l’En'ercito nemico 

refio prigione, evinto l’ificfib Confolc Marco Attilio, che prima * 
tra fiato vittoriolq. Tantovalcl’ifpcrienza,cla covnitione 

della feienza militare,la quale non operando a caìo,ma 
con buona ragione, e con ficuro fondamcnto,ne 

fegLic,chc vn Capitanochc nefia addottrina¬ 
to , e che fi fia affinato coll’ ifpericnza, 

porterà fcco per lo più la vittoria 
quafi certa, comevn’incfpcr- 

to le rotte, e le rolline. 
■P * 

« 
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CONSIDÈRATIONE CCLXXXIV. 

BucemciHC termt dira quies. 

’ Animo noflrOjclie è tutto d!uino,nonsà mai ftare odoro » 
fcmprc vuole operarc^ondc anco quando dormiamo,ma¬ 
china,fpecola , e conforme allo flato nel quaied troiùamo 
difpofli,ò al timore,ò alla rpcranza,ò al dolore, òallagioia 
ci và rapprefentando varie fpecic difantafmi propor donati 

alla difpofltioncdeldormiente,c quindi fcguc,chegli ammalati fono 
molto rraiiagliati ne’fognijCquelli ancora,che temono di qualche icia- 
gura,chc fia per accadciglijlbno da qualche horrcnda,e fpauentofa Ur¬ 
na atterntijCpcr ciòdiceua Didonca Tua forella 

yirgìl. ,Anna foror quame fuffenjam infomniataroit? 
1,4. Come qui fi vede efle re accaduto à Cccinna,ilquaie trouandofì in pcn- 

C(flo,& hancndo vifto tanti corpi morti,e rìuolgendo nella mcmoriail 
fincinfcliccdi Varro,nonfù merauiglia,cheil fogno gli Io rapprcfcii- 
tafle,nella maniera che qui lo deferiue l’A. tanto più che per lo flato prc 
fcntcdcllccofe fuc,potcLia vcrifimil mente temere,che à luiA à fiioi fo 1 
dati non accadefle lo fteflo infortunio, che a quello, & alle fuelegioni 

Set), in 
ecl. 

yirgit. 
jien, 1.2, 

Jiid. 

. ìhi4. 

accadcttc. 
Qliacunque mentis agitai infe^usrigor 
Eaper quktem, facer, & arcanus refert 
Féioxquc fenfus--- . . 

Quindi non è mcrauiglia, che, flando i Troiani agitati dal timore, enei 
Greci doueflcro pure al fine prender Troia,che Virgi]iq^finga,eflcrc ap- 
parfoin fogno ad Enea Hettorc, il quale dandogli anifo,ch ella era già 
prelhfl’eflbrtaflè a partire portando Icco i Dei Penati. 

Jnfoniuis cccCiVfite oculos mceflijjlmus He&or 
f^ifus adeffe mihi, largosque cffmdere fletns 
J{aptaiìts bigis, vtqHondafUyaterqHC cruento 
Tuluerc tperquepedes traie^us loratumentes, 

con quel che iègue, e poco da poi, 
Sed granker gemitus imo peÙore ducens, 
Heu fuge nate Deayteque his(ait ) eripe flammis, 
Hoftis habet murosyruit alto a cidmiuc Trota C pOCOdapOl 
Sacra,fitosque tibi commendai Troia Tenates 
Hos cape fatorum comites, hìs m<sma quare. ^ 

E perche fimi!mente Andromaca moglie dello fleflbHettorc, dopo la 
morte del Marito non haucua altro timore f come cherouinata la Pa¬ 
tria,& cflinte tutte le fuc grandezze non ic reflafle altro di caroTchc di 
Aflianattcfnofigliopquindi il Poeta fa,die lo fleflb Hcttorcgli appaia in 

fogno 
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fogtìOjCgirpetfuada à nafconderlojò à mandarlo longi« 
Ignota tandem venit afflìBa (fuies > 
^reuisque feffisfomnns ohrepfit genis 
( Si'Jont'aus Uh eft, mentis attonita fiapor ) 
Cmifuinto nofiros llefìor ante oculosy HetiU 

con quello che fcgne ; e poco dapoì 
- ■ - Tùm quaffans caput 
pepelle fomnosinquitt ^natumcripe 
O'fìda coniux > lateat > hac vna efifalus 

* « 

SeuiCi f» 
TheL 

ìhid. 

Omittc fletus 

it ^ 

Clafàdjfi 
frafa.ad 

dt Tèe 
fu* Fro^ 
ferpina^ 

Dalle quali cofe appare, cflcrc vediamo,come habbiamo detto di 
fopra, che, 

Omnia qu&fenfu vólmnìuY vota diurno 
Te^ìorefopito, reddit amica quies 

renator defeffa toro cum membra reponit> 
Tilens tamen adfduas, ^ fua lujìra redit, 

Iiidicibus litcsy aurigafomniacurrUS 
yanaque no&umismeta cauetur equis » 

Ma Tc bene è più che vero,che fono quafi fempre fallaci i fognijC bugiar¬ 
di,come diflè quel Poeta, yirgil. 

Sci falfa ad ccelum mittunt infomniamanes, 
ò come difse quell’altro, 

Somniafallaci ludunt temeraria noBe 
Etpauidas mentes falfa timereiubent 9 figf. 

Nondimeno con longa ofseruatione fi è vi fio, che certa forte di fogni, 
che fanno i Pi'cncipi,ò altri gran Perfonaggi, fono fiati tal volta chiari 
indici) delle cofe futurc.Nè qui intrerò a difeorreredi quelli,che fecero 
Giacobbc,Giu reppe,Faraone, Daniele, ò Nabuchodqnoforre, & altri 
che fono regifirati nel le fac re lettere,Uonvòlcrtdo,m//'fc're/«crrfpi'e»/«ff^, 
ma, fta nd o folo nel ca m p o hi fio rico, troueremo, che molti ne’ loro in¬ 
fogni hanno prcuific le loro future felicità,ò iufelicità, nè voglio però 
tenere per oracolo quella mafiìmadi Siila data a Lu€nlIojjQH;/e in come- fint, in 
tatijs eiiis commonueràtinil éerHus,nUtredi dignius ejfey qudm quod per fomnin Lue, 
fuerit prrefignatumiim fi vede che Homero induce nel configUo guer¬ 
ra Agàmennoìie,à riferire ciò chchaueua vifto dormendo,quafi per re¬ 
gola di quello che fi doucLiafarc,c fà che Ncftore ch’era tenuto il più fa 
uio fra i (3rcci,dice che nelle cofe di Stato,c della guerra, fi deue credere 
agl’infogni,c raentrefi combattcuatrà Ortauio,eg!Ì vcciforidiCcfare, 
douendofi il giorno feguente venire al fatto d’armc,nc icampi Fiiipicì, 
Arto rio Medico d’efso Ottauio,viddcin fogno Mincnia,che gli coman¬ 
dò,che l’auifaffcjchc a tutti i modi, benché fofse ammalato fi trouafsc 
nel Sbattagli a .Si fece egli per ciò portare in lettica( non potendo per la 
infermità troiiaruifi altrimcnte ) ndl’efsercito, <5c efsendoil fuo Can> 

£e 3 pò* 
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Vallo flato prcfo da Ei-nto, appare, come difse queU’AiittorcJrf 

diuino munere effe^um^ne dejlimtum ìau mmcrtaliuti caputyindignam csle~ 
Jìi (piritujortma violcntUmfentiret, E nella flcflà occafsone pu re,vn’huOj- 
nio Tefsalo vidde in fogno Giulio Ccfarc, che gli comandò che dicefle 
ad OttauiOjchc ia battaglia doneua edere profpcra à lui,e che fi toglieflè 
apprcflb qualche cofa,chcfofsc fiata fua, & c^liJi.itimanulumTatmin- 

ef//r?»/i-e(7«efffergpy?^«if.ECalpu mia moglie di Celare, non fi 
fognò la notte precedei! te al giorno,ch’egli fù ammazzato,divcdctrclo 
in grembo morto,sfo tacciato da molte ferite f* ,e lo pregò che non an- 

y tì Ma Senato,al che non hauendo voluto acconfèntirc,nc muliebri foni- 
tòld 'eh, , id fecì(Je exifiimaretur, vi fù mifcrabilincntc con vintiqLiattto 

pugnalate ti‘affirfo,cmortOvEt a i uoftri giorni la Rcina di FraciaMatia 
Mcdicùpoco alianti,che fofie ammazzato Hcnrico Qi,iarto fno Marito 

mI/ììI»! ^ fognò ella di vedere vno che Io fcriua con vn coltello ^ c fra po* 
hijì.deiu chi giorni con vn coltello,non fù in mezzo Parigi,come fi sà, amniaz- 

di zato l Hanercbbc molto da fare chi volefic portare le mcrauiglic de i fq- 
gni de gli huorai ni Grandi,che fono (lati dall’cuucnto verificati ; c pero 

^ ■ lafciata quella curiofità a chi la vuoIe>diremo, die fi come non fi può 
ncgarcjchc molte volte Dio benedetto, per fua ocailta prouidenza, o 

Fftì. sp. per dar fenfo a i Gradi, Et figmfi.cntioncm,vtfiigiantà fteie d)T«r,non ma- 
di loro di qucfli fogni,così il voler da quelli dedurre vna ncccfiìtajcre- 
golare da quelli le noftreattioni,fora cofa piena d'empietà, perche cre¬ 
dendo a quelli co (la n temente, fi verrebbe in certo modo a fare ingìiina 
alla prouideza Diuina,cfi èanco viftovn’infinità di fogni fitti da i oia- 
di,non verificati;onde in occafioni fimiii à quella di'Cecinna, dcuoiio i 
faui Capitani,ò tacerli,ò interpretarli in buona parte, edar loro fcnio 
di buono augurio. 

CONSIDERATIONE CCLXXXV. 

Cespta Ifice^wiQk in Intera legioneh^etUi nn contumacia, locam defiruere. 

On<ìfAn 
Jit a. 

’ Veriffima fenza alcuna repugnaza la fenteza di quel grand huo- 
( m OjChe, Metus falfns vates effcfolet, e per che la p au ra, e ’ 1 ti niq re 
> nafeeingran parte dal foiiucrchio dcfidcrio,che airiiuomoha i- 

fcrta la natura,di prorogare più che può la vita,qLÙndifeguc , chc ogni 
l’olta ch’egli eonccpiflè la paura della morte, fubitos’intimorilcc ,s’ in- 
horridifcc,e s’influpidifcc in modo,che quali vfcèdo da fe llcfib, non sa 
obedire à chi comanda,c feordandofì ogni appetito digloriafchc e quel 
lo che rende l’lui omo animofo ) non vuole operare virilmente, c traf- 
CLira ogni generofa attiene,come vediamo in quello luogo hauer fatto 
j foldatiditccinna.Iii tal cafo farà ncceflàriojchcii Capitano, accurata 
orationc militisfms doccattfagicntibus quidm ccrti^mum immin ere interitum, 
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fj^uad^Jcilictt fervidi inh^rebmt bojles,^ tiemine repugnante,terga dantes,qua- 
cunque Ubuerit compellent,c dall’aUra parte, Ingradu manentibus, fortiterq; 
pugnantibus fpc-msttiquamfuperelJepojJe.]?<:tciochc,pct(iitiCi. chefiano, che 
chi fuggCjfi cfponc a quafi certa,& infame morte, e chi combatte viril¬ 
mente,© fi difende,ò non muore fenza vendetta,ò fenza gloria, bee¬ 
ranno piu paura della fuga^chc della morte,c fiefporranno coraggio fa 
mente a ni ttì t pericoIi.Dcue cfserc loro inculcato, in rebus afperis,& te- saUpju. 
mi jpe,fortijjima qu^q; confdia tutijjima ejje, c che inprdio bis maximè peri- tug., 
aduni efl, qui maximè timent, ^ Audaciam prò muro habendam, e che ejfugit ^ 
mortem qmfquis contemnit, timidtffvmum quemq; confequitur. Dopò l’cfsot- 
tationideuc anco il Capitano fare qualche attionc,dalla quale come da 
lucerna pofsano vedere i foldati, eh’ egli che fà animo a loro, fia fenza 
paura,che però douendo Ccfarc combattere in Spagna, con Pompeo 
tìglio del Magno,vifto il fuoErscrcitoafsalitoda certo panico tintore, 
dopò haucrc con molta efficacia pregati,e ftimolati con rampogne a 
prender l’arniili Tuoi foldati,fenza alcun ArreptocuiufdAm clypco, AppìuAe 
ftcproximos Tribmos in.crepAuit\iam nunc,?ìr finis vita raibi mt,vobis militia, 
ccorfe rant’ oltre con tra l’Efserciro nemico foìo ,chc fe gii auuicinò a '** 
dicci patì], cfù inuefiito con ducente dardi parte de’ quali fcanfandofi 
col corpo non io colfcro,parte nc riparò con lo feudo. All’ bora i Tri¬ 
buni a gara lo coper fero da i lati,£f totus exercitus magno impetu proiiolans 
per tot Am die dubio Tvhirte continuauit pralnmyfub vefperAm tandem potitns vi cì eduto. 
(5?o?7i(,ondc dif-^c pohfapè fe certAfJe de viBona,tunc vero de vita. Et Alcfsà- 
dro vedendoi Tuoi foldati refiiui à feguirlo in India, ouecgli penfauadi 
portar le armi fiic vittorio(e,come fianchi hormaideUc lunghe fatiche 
della guerra,nè trouando orationc fuffieienre, ò efficace à pcrfuaderli, 
alfine dif'sc.i'fe reduces iomosdte deferto \egeoranteSiCgo hìcàvobisde/pera- curt.l.j» 
f.-f. vifiorÌAS,aiit boncfix, morti locim irincniam, coti che li mofse à fcguitarlo, 
c fintili rifsoliitioni ,c tiri potrà vfare anco il nofiro Capitano.Tiittoìl 
punto c,che non fi perda d’animo egli, celie non fi sbigottifca , ma che 
prcuegga,eproucgga,come fece TitoQitintio Con fole, che andato co¬ 
tta i Voilci,che aH'improuifohaiicuaiio predata la campagna intorno 
à Roma,non hauendo potuto raccogliere molta gente per la fretta,nel 
fuo Ei'scrcitOjCÓfidato nondimeno nell’ardire de’foldati,attacò col ni¬ 
mico la battaglia,cherÌLifcì d’ambe le parti molto fanguìnora,& erano 
vicini a! cedere il campo a’Volfci,! Romani, come che efsendo in pic- 
ciol numero più fentifsero il danno,quandò diciòaccortofi il Confo- 
!c,cominciò per inanimarli a gridare ad alta voce,che il nemico dal? al¬ 
tro corno era rotto,c fuggit)a,dachcprcfoanÌmo iRonianij/?Hpef« 
[io,dum feputAnt vincere,viccre.Gnócd vcdc,cheè necefsario,fe bene tilt 
to l’Efsercito fidafse in preda al ti more,che il Capitano fiia egli co fia la¬ 
te, perche ballerà egli folo ad inanimare tutti. 
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CONSIDERATIONE CCLXXXVi: 

Vaglie tamen ^rminius,quamquam libero incurfp(,Hatim prorupit:>/ed rt hafcre 
e<enOtfo(Jisq; impedimenta,turbati circummìliteSi incertusfigriorum orioì 

vtj} taliifi tempore /ibi ^uisj; propcrtts > evieni fi adHerfHmimpe~ 
riaanres, irrumpere Cermanos iabet. 

Abbiamo detto aItroue qualche cofa deli’occafìonc ,cdinio- 
fìrato quanto imp'brti iUaperfencfcrnirc. Ma pcrchenon fu 
difcorlb d’cflàjfc non in generale,giudichiamo bene in qucito 
luogo, nel quale fi vede che A rminio non fido fieppe 

dc!l'occafionc,ofFcrtagIidaila malti agita del luogo,i cui fi trouauai El- 
Icrcito nemico condotto,ma proiiocarlaancora,cqn l’afipcttare ^ncle 
bavaglie fio fiero bene intricate nel fango,e nella fqfià,e per ciò confufi,c 
dilòrdinatiifioldatijcrcdiamodicoconiicnirciildifcqrrcrcdel mododi 
faperfi ben ficrniredell’occafione.Duccofcdonqiie fono per mio pare¬ 
re nccefTariCjper fiaperlaben pigliare,vna è quella opportunità che vie¬ 
ne ci reo fieri tta da congion tura di tempo,eda qiialitadi opci'atione,cne 
da i Latini farebbe detta, maturath, e quefia confifte in fiaper conqlccrc 
il tempo opportimo,& appropriato,per cflcqiiirc vn fatto;raItra 
dine ncll'eflècutionc, fenza il quale (ara difiìeilifiTma cofia il {cruiriidci- 
i’occafionc.L’opportunitàè ncccflaria,perchecoH’anteciparcvn 
intempcftÌL]amcnte,Io rompi,coi tardaretrarcuratamcntc, lo pcidi ;c 

tteli.t, /7 pcrÒyMaximum e/i let belli Imperatores opportunicatem temporis, circum- 
/iantijs cognofcantypofjìntq; iliam cum iudicio co?iijcere}C i’afpettarcjq prcuc- 
nireil tempo,c fapcr con oficere quando fia fauorcuolc, ò no, c quello 
che porta i’opportunità.Diceua Portio ladrone a Catilina ; bJam in ge~ 

y^(.gQfijs ignoraSffequendas temporum opportmiutes ? &in occaftone 
' rtinhdcfidiam,ac tarditatem omnem,qt!àm diligenti/fmò fugicndam^ Confile 

anco Topportunità non foloin nipcrconoficcre il tempo, & il niodo dj 
danneggiare il ncmico,ma anco il fapcrtorrcà lui l’occafionedi fartida 
no.Onde Fabio MafiTmo ammacfirandoL.Paolo che gii fiuccedeua nei 
la guerra centra Annibale, in qual maniera douctia maneggiarli ficco, 
frf le alt re cole gli difie j:rmAm,mcntiisqifiSineque occafioni tufidcfis, ne^ 

tiu. dee. quefitam ht)/ìi des. Confific anco in ofseruarc tutti gli errori, che fa il tuo 
ì-d/if.s- nemico,c 1 faperlcnefieruircà ruodannoj& à tuo ptofìttojCordatienim 
Pi un ai gji stiamtex inimicis vtiiitatem capere. Con fi fle pa rimcn te i n co no- 
^eìhlib ficcrc,quandofia bene valerfi della forza,quando dciraltutia,edeli’insa 
■vtHft. noMiiiu/modicnim in hellodoU,fummamgloriam confequuntur, quibus &ho-> 
Tuelj.c. decipimtury &/ocifs,atq: .Amici prficipnè itiuaìitnr.'Etì quefio 

modo il Capitano non opera a cafo, nè fi hficia tirare in difordine dal 
nemico; ma gouernandofi con prudeiiza;ConQrcC;C quando fi deue fug 

gÌrc;C 
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gire, e quando fi delieprotiqcare la battaglia.Efièndo Mario limolato 
a combattere da Bocoricc Re de Cimbri, gii rifporc. Nmquam ^omanis „i . • 
dentare fitijfe, Hepralio adeunda confìUarijs hoHìl/us vtl. Et a Publio Silone, M<(rÌ«. 
che pureinfolentpncte lo prouocaua al fatto cl’arnfic,diccndc^li,^r ma- / W. 
gnus Jmperator er, ò Marijdefccde ad eSferenda manÙ, rifpofe. Tu quoq; ò sUoh, 
(irnagnus Imperator es, inuitu me eqiicfto, perche egli,cbc 
era Capitano iipcrimétatifiìmo,novolcuadareoccafieneainemici di 
fiirgiidannq,combattendo con difanantaggio, nè haucua bifogno che 
gli in legna fiero quando fofiè il tempo di attacca ria con fuo profitto > 
come tcccconolccrc all’imo,& airaltro có viui fatti.E' però d’aucrtire, 
clic mentre troppo fi attédcalla matiirationc,ò opportunità; non fila- 
fa infracidireil frutto dcli’occafionc,perche aìtretanto apparirà trafeu- 
rato colui,che perderà l’occafioned’auanzarfi,pcr nonconofcercrop- 
portunita d’abbracciarla, quato vilc,cda poco quelli, chehauendopo¬ 
tuto far bene i farti fuoijportandofi coraggiofamcntc,fe l’haueràiafcià 
to,o per voler camina re troppo ficuramcnte,ò per pnfìllammità feam- 
pare dalle mani, perche in qucfto particolare nonfi pofibno dar regole 
tanto aegiu fiate,che non fìa anco taluolta ncceflàrioiljprendcrc con fi¬ 
glio dall a^idiiCjò dall audacia, il cucci baffi haiier detto dell’opportuni¬ 
tà. Rcfia a parlate dell ordine, che era la feconda arma neceflaria per 
prender l’occafione.Egli non hà dubiochc fi come là dotte fi trottala co 
fufione non fi può fa re co fa buona; cosi là,douc è introdotto l’ordine 
1.1 può fpcrare ogm bene,cfi come feniato l’ordine,riefeono icimprefe 
à buon fine,COSI ncgletto,picc/pitaiìo,e rouinano,& è tanto necefiario 
in tu tre le colè,clic il Mondo ifiefib è da Ini conlèruato, c fenza quello 
ritornerebbe alla primiera confufione,3c all’antico chaos, & il Paradi- 
fo ificfio mancherebbe della ruagIoria,quando non vi fofie ordine, nc 
fi potrà mai mantenere Imperio,Regno,Repiiblica,Città,nè ancocafa 
particolare fcnz’ordinCjE' donque ncccfiàrio in ogni cofadl che volen¬ 
do dimofirarc alla Plebe Romana,folicuata centra il Senato, Menenio 
Agtippa^con vii benifUmo apologo portò; Che tutte le mèbra del cor- 
po congiurarono vna volta con il ven tre,perche afiaticandofì cflè ,e»!t 
lolo tmmobjle,& otioro,figodeflè le fatiche loro, c determinarono °lc 
mani di non volerlo pafcerc,li dcntijdi non mafiicargli il cibo ,i piedi^di 
non pdare a p focaccia rgl ilo Rimafto il ventre alquanto fenza cibo nc 
fcgm>cliccjuclln virtùjeh era da lui iomniinifìrata ^^Icorpo^coniinciò 
mancarc,cs’accorfèro non da fczzo,e le mani,ei piedi, e ic altre parti' 
t he fé bene pai cua,ch egli non fi affìiticafsc,ad ogni modo ci ca^ionaua 
il foflegno loro,e conobbero, Dum ventrem fame domare vcUent°ipfa >?ia. 
membra,totumjj corpus ad extremam tahem venijfe. Si come adonque nel 
corpo è necefiàrio qucft’ordinc,chc tLitteleparti,ò membra con l’offi¬ 
cio,à loro defiinato,concorrano al mantenimento del tutto,e come fi 
rcbbegrandiflìmaconfufionc,fe i piedi volcfscro fare Icfumioni del ca 
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po,le mani quelle de’picdi,lc cofeie quelle delle bracciale qncftc quéllcdi_ 
qucilejcosì nccefsario è egli ancora in tutte i’altre cofCjma più ncgli El 
fercitijdc’qiiali fi può chiamare ranima.Pcrche coflando em di pedoni, 
c d’huomini àcauallo,e quelli ("per vlare i termini moderni^di archibu - 
gicri,ò carabim,di caualli leggieri,d’huomini d’arme,c di corazze,c quel 
li di picchieri, molchetticnt& archibugieri, non potendo tutta quella 
gente fìareinfieme indifl:intamcnte,& in confuro,quindi appare, efscrc 
ncccfsario Tordine, & il compartimento, fcparando tutte qiicfle ( per 
cosìdirc^^fpecie di fo!dati,& afsegnando a ciaicheduna il proprio luogo, 
& il proprio nome,come a diredi v'anguardia,di batraglia,di rctroguar 
dia,dì fcccorfojdi braccio ò corno defl:ro,c di finiftro;E fe da queuimé 
bri fcparati nonfofsc poi fcruato l’ordine preferitto, quale buona oc- 
cafionc potrebbero,ò laprebbcro abbracciare ? ò per meglio dire,quale 
occafioncnon perderebbero ^ Ma fe poi anco così diuifi volcfscroi fan 
tacini farcia parte degli huominid’arme>e li Capitani quella dei Gene¬ 
rale,ù quelli quella dei Tribuni,non farebbe ogni cola confala^ c co¬ 
me fi potrebbe da vna così mifchiata moltitudine afpcttare alcuna buo¬ 
na rinfeita ùgloriofa vittoria!^ e fè tutti volcfscro comanda re,chi obe- 
direbbe fe Ducum audoritas^fic rigor difiiplimefchabet, yt multa per Ce~ 
turio7icS)Tribunusj'y tafitum htberi expediatAlccu^ Ottone a fuoi foldati,c 

j^ortana la ragione ; Namfivbi iuùenntur, quisrere fmguUs Ikeat, percmtc 
obfeqMÌo,etiam Imperium mìercidit,<:[\f: è il romperfi l’ordine, che delie lei - 
uarfi tra l’inferiore,c’I rupcriorc,e come foggiógc lo flelso Ottone;Ai- 
ft miles CentimonijCcnturio Tribuno QbfeqH<atur,hinc confuftpediccstcqnitesq-,t» 
exitiunt rwfttfjchc è quello che diccuamo poco fà.Et il A-lacflro della gucr 
ra comanda clic, procedat vniuerjum agmen ORJ^WE fcruato, etfpugnam 
Imperator cornifurus non fi f,c foggi Óge la cau fa,,vf hoc palio adfucf afit tnilt- 
tes maneantin , conferuentproprias cohortes,diilìorcsq; faosfabfequa 
tur.M. a per lafciar tutte le altre ragioni, che potrebberfi portate, prr di- 
moflrarela ncccfTìtà dc]rordÌne,dicamifi dì gratia,comcfi può egli fare 
con vn’Efsercito alcuna fartÌonc,fcprima non fi nicticin ordinanza {“e 
quello metterlo in ordinanza,no è vn prclcriucre l’ordine a tutte quel 
k fpeciedi foldati,& vn’afscgnar loro il luogo,chedoucranno nel con¬ 
fi itto tcncre,cicrbarcj’ E’donque chiara la ncccffità dell’ordine,nè folo 
quanto alle cofe vniucrfali,ma anco quanto alle particolari, perche no 
balla dici foldati tengano i loro pofli,c i loro qiiarticifiò che vna parte 
della fanteria formi il corpo della battaglia,vn’altra il cornodefu-Qje la 
terza il finillro,cche la cauallcria quali ballionc,c propugnacolo la fian- 
chc2<>i,eciiopra,ma è ncccfsario ancora che fiano fcruarigli ordini p^r 
ticoLarheome a dire,fe il Capitano comanda,che il corno deliro fia il 
primo ad attaccare la zuffa, c che fatta la mifchia vna parte della caual- 
Icria fi imi Olia àdar adofso al nemico,© ad in nell ir lo per fianco, ò che 
altri foldati vadano fccretamcnte a prendere vn pollo aiiantaggiofo, c 
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pòi che nel femore della battaglia fi (cu oprano,per fpauetar’ il nemico, 
ù che altri procurino di alsalirloallc rpallc,pcr torlo I mezzo,ò che v na 
parte fia ferbata per Ibccorrerc’oue bifogna, come fece Agricola in In¬ 
ghilterra,che vi fora fiato notabilmente danncggiato,N; idipfum ycritus^ 
quatuor cqtikum alas,adfubita belli rctentas, ymientibus oppofui^et, & altre 
cofcfimili, le quali non eflèquite nel tempo, ò con quell’ ordine che fi 
dàdalGencralc,poflbnofàr perdere roccafionedi vincere,ò far refiare 
perdente l’Efìèrcito,& in confequenza rou inare vn Regno,& vn’Impc- 
rio,comc anco fcruato, &cficquÌto^può partorire la vittoria , fcruare 
lo SratoA viti mare la guetra.Nonè donque mcrauiglia,fe del fcruare 
gli ordini loro fecero tanta fiima li Romani, che Tito Manlio Con Iole 
l'ollechcmorifiè Manlio il proprio figlio, perche prouocato da Gemi- 
nio Mctio latino à fingolar battaglia,combattè centra Tordi ne,e vinco¬ 
lo, mentre por tana le fpogliealPadrcin vece delThonore , e trionfo che 
nc rpcraua,rcntl la dura ÌcnX.znz^.Quandoqiiidm tu T.Manli,neq; Imperiit ktH.lì.t: 
cor!fulare,neq;MaieflatempAtriam yerìm,aduerfui ediBum nojinm,extra OR- 

DlìdEM,in hoftepugnafli feon quel che fcguc) ili6ioY,ddiga ad palitm,& ?-«■- 
fcnte ceriiice €sja,fufus eri cruor &c, E che diremo di Papi rio Cu rfore fat¬ 
to Dittatore centraiSannitif Qncfli,eletto Q^abioper Maefirodi 
Canal licri,doucndo andare per gli anfpici à Roma,gli la (ciò ordine che 
in venm modo non doucnc,mcntrecgli ftana adente,attaccarfi col nc- 
inicojò combattere.Quefi’ ordine fù dalle (pie palefato anco a i Sanni¬ 
ti,onde viuenano nel campo loro con tanta licenza,c traccotanza, co¬ 
me fc dentro i loro confini,non fofic fiato TEflcrcito Romano.Sdegna 
to il fcroccgioiianc,c non potendopattircTindcgnirà,d’cfilTc da i te¬ 
mici dileggia fo,c forfi ancoe(Tacerbato,pcr vederfi cotanto legate le ma 
nicol precetto del Dittatore,che parcua hauerc ciò comandato,perche 
V ole (Ve tirare I fc tutta la gloriaiprefa buona occafionc,cauò TEfìèrcito, 
lo fchicròjC combattè con tanta brauura,c con sì bclTordinc, che fi co¬ 
me,Now Dkx miies mddefuit,così riportògloriofa vittoria , & 
viginti hoHmnmillia Cizfa eo die tradunturSenese fubitoin Senato la 
fattionc fcguita,che rifaputa dal Dittatore lo fdegnò,e riempì in manie¬ 
ra di liuorc,che corfe volando alTEfièrcito,c citato Q.Fabio al Tribuna 
jCjConuintplo d’hancr contrafatto alTordine dittatorio lafciatogli, die¬ 
de la fcntenza,chc fpogliatOjC conforme le leggi militari battuto'^con le 
verghe,fof$cpofciadecapÌtato.Non fopportò TEfiercito, che (ottogli 
aulRici Tuoi hau cria così gl oriofamen te. trionfato del Nemico, & a! qua 
le,temendo egli la feuerità del Dittatorc,s’cra prima raccomandato,ta¬ 
ta indegni tà, ma tumultua ndo, allo ngò Tcflccut ione, fin che Top rane ne 
la nottc.E feorgendofi in pericolo così manifefto,c d’hauer per Giudice 
ilfuoNcmicOjprcfeper ifpcdicntcdi fuggirfidal campo, &andò con 
fomma celerità à Roma,di chc accortofi Papirio,co’i più veloci cauallì 
c’haucflc lo feguitò,mà non arriuatolo nel camino,ben Tarriiiò nei Se¬ 

nato, 



444 Cmfiderdtìoni 
nato,mentre fi dolcna di foucrchia rclierità,5c àlntato dal vecchio 
Padre,magnifìcaua la fila vittoria,5c hauciia già à Tuo fan ore piegate le 
orecchie ^’Senatori,qnando fcntcndofi alle portelo flrepito chefacc¬ 
ia noi Littori,© Alabardieri,per far largo,tutti recarono timidi,confu 
iì,& in afpcttationedi quello,che fo0cpcr icguire.Corainciò il Dittato¬ 
le ad cfclamare,& à dolerfi, eh’ era difpregiata la Macflà dell’ Imperio, 
vilipcfa la difciplina militare, conculcate lelegghatuiilita l’auttoritàdcl 
Dittatore,chcqiiafìNurncera per auanti fiata ri fpcttara,che Man lio , c 
Bruto haucuano infcgnato,doucrfi anteporre alla publicavtilitàla cha 
rità filiale,fc bencparcua facile il Senato à volere dell’ Imperio altrui far 
gratia,egli però non era mai pcrpcrmettcrcjchelafiia auttorità folle 

XYtèi. neglctta,echc,CK?wgo&f^ femtl militari difciplina, non miles Centurtonih^on 
Centuria Tribuni,non Tribunus Legati,non Legatus Confulis,non Magifier Equi- 
tum DiSìatorispareat imperio, nemo homimm, nemo Deorum yerccundiam de^ 
beat,non edi&a Imperatorum, non aufficia obferuentur fme comeatu vagi W/V/- 

tes,in pacato,inhojìico errentiimmemoresfacr amenti, licenttafola, quafe, vbi 
yelint exautborent,infrequentia deferanturftgna,neq; conueniatur ad edi^unt, 
nec difeernat, interdiù,iequo,iniquo loco, iniuffu Imperatorie pugnent,ù’ nonfi- 
gna,non OBjyJTìES Jeruent, latrocini modo,caca, & fortuita, profolemnf e-r 
/aera militia fit. Vedendo per quelle ragioni Fabio il Padrc,mofro,e fpa- 
iicntatoiìScnato,apeìlòal Tribuno della Plebe, il quale, fatto quanto 
potcuain fauorcc!clGiouanc,econofccndo di no potere nc conl’aiit- 
toritàjoè con ragione piegare il Dittato re,al finefi citar ono mtti infic 
me alle preghiere,e fatto che il Padre, c’I figlio,inginocchiatigli chiedef“ 
ferogratia,c^li al fine fi lafciò cflorare,dicendo. Bene habet Quirites, ykitt 

Lift. Ite» difciplina militaris,yiuitImperij Maieftas,quain diferimine fucrunt,an yilapoft 
tìMtf, effent, c fece gratia della vita a Fabio donandolo al Senato , al 

Tribuno,al Padrc,& al Popolo,c dicendo. Nonmxaeximieur Q^Fabius, 
Hfìd. qui cantra ediblum Imperatorie pugnauit, fed noxa damnatus, donatur Vopdù 

f^omano,donamr TrìbuniciapotEffati,pr<ecarÌum,non iuflum auxilium ferenti, 
Dalli quali due cafi, che hò voluti portare à ftudio diffufamente, 

appare,quanto contoteneflcroi Romani delfcruaregli or¬ 
dini,e di quanta necdlità, & importanza fia, per faperfi 

ben fcniiredc Toccafione, non badando il troua- 
re il modo di feruirfene, Je il modo con l’or¬ 

dine dato non èTcflequito puntual¬ 
mente , c potendo dalla trafeurag¬ 

gine d’ eflb depcndcrc la ro- 
iiina degli Eficrciti, dei 

Regni, e de gli 
Imperi]. 

* 
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CONSIDERATIONE CCLXXXVII. 

circa ^quiUslabor,quaneque admrfìmferri ìngruentta 
tela i neqm figi limofa himo poterant. 

Abbiamo in altro luogo dcttoin quanta liuercnza tcneftcro 
r AquiIe^,e Icinfcgneloro i Romani, perche erano quafi Dei 
dea i EHcrciti riucritejC però non fi deuc meraiiigliare alcuno 

le era impiegato da quefii foldati,p/wW?»«j circa c«/Éjior,perchc,o!trerin 
famia che correua chile hauefselafciatc,viandauaanco la vita. E credo 
10 che nel tempo delle battaglie Icconficafscro in tcrra,acciochci folda- 
ti fi ri Isolucfsero di voler più tofl:omorire,nel combattere, che abban¬ 
donarle,© forfi ancoaccioche la tÌmidità,òvi!tàd’vn'Alficrc,noncom- 
mcttcfsc qualche indegnità,fuggcndo con efse, come fi legge haucr vo¬ 
luto fare quello di Antonio Primo Capitano di Vefpafiauo, mentre 
lotto Cremona fi combatteuacontea i Vitelliani, Coftui vedendo im¬ 
pauriti li ilioi, fi diede à fuggire, ma i! Capitano cor raggi ofo, rimi (e la 
battaglia,c frà le altrefattìoniegregie, eopoliremo ardoris pronekus efi, -ve 
z/exiliariim fugiC7i.te,bafta tranfuerberaree,mox raptum vexiUum in boftes ver- 
tit. Per fuggire donque le indegnità ,cper mettcrcinncccffità li foldati 
di combattere più virilmente,credo io che le conficca fscro in terra . Fi- 
gebantur,& m ipfapHgna,cimcainloco fiarct,nec impelieretHrboftis.Si tcnc- 
iiano parimente inficcatc in terra,nel campo,ò Vallo,accioche li foldati 
conolccfscro il porto Ioro,c fi haueuaper mal’ augurio, quando non fi 
potcuano facilmentecauarc. Onde IcggiamodiElaminio Confole,che, 
volendo,contra ogni doucrcdella guerra,partire dal Campo, per inc5- 
trare Annibalc,che feorreua la campagna,edepredaua la Tofeana, pri¬ 
ma gli cadderte fotto il canal lo, territis omnibus,qui circa erant, velutycedo 
emine incipiendiC rei.Infuper nunciaeur,fìgnu,omni vi moliente ft<i,nifero,conHel~ 
11 nequiffe4i che fpanètato colui,egli dall’altra parte ortinato , inquit] 
mneiafignum ejfodUnt,fi ad conneltendum mmusp-rre metaohHupiicre.Q\\Q, fia iiid 
detto per chiarezza di querto luogo. ' ’ 
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X/)yC 
mìlìt. K& 

luiùt hoflium aniditas,omiffa cade,pradamfc^antium, eniJiquè le- 
giones vejperafcente die, in aperta, ^folida . 

PErche fi è detto altroncil danno che fuol nafceredal predare intem- canfji 
pcrtiuamentc àgli Eflcrciti, c che 

Trp dafepè multis ejì operata maiis. ^ 
Qui non ci rerta à parlare più di tale materia,ma diremo che fi arreca dà- 
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no,qnandoè fatta fuor di tempo,porta pur anco giotiamcnto, accre- 
fcédo l’ardire al foldato, mentre la fpera,perche ninno và volonticri à 
zararcla vita Ià,doue non è fpcranza di guadagno, pcrchcda luì, omnin 
cadesi^ •pulneraj^fanguif miditate pr§da . Non folca il Mare 
queiMercantc,Ghenò fpcra di far guadagno, nè fcrue quel Cortigiano 
che non afpetta premio, nè il foldato anderà mai coraggiofo alla batta 

Tac.hÌ4 gli^jfc non crcdcfse, mediante il bottino di farfi ricco. TnèdA cnim cupi- 
dine aduerfa cmU.i Perciò hanno V fato molti Capitani, nel tem¬ 
po,ò chcvogliono attaccare la battaglia, ò mentre che combattono di 
rincorarci ibidati, ricordando loro la preda, perche quella fpcranza 
chcconccpifcono del guadagno,feruc loro per vno dimoio, che gli in¬ 
duce à (prezzarci pericoli ,&à combattere intrepidamente. Perciò,_c 

. . Martio Con fole volendo combattere con tra i Priucrnati,/^ocatisad co- 
Liu, t.-j, miUttbusiCaJìranane inquit yobis hofliumiprbemqi pradtt do,fi^mthipoi 

licemmi vosfortiterin acicm operam namturos, neeprAda magn qtum pugna 
paratosele. E Solimano mentre fìaiia per dare vn notturno afìajtoal 
Campo Ch ridia no, volendo inanimare gii fuoi, didc loro. 

Fcdete là di mille furti pieno 
Vn campo pià famofo affai t che forte, 
che, quafiyn Mar>nelfuo voracefeno 
Tutte de l'afta hà le rkehegg^e abforte-a ; » 
Qisefio bora à voi ( ne già patria con meno 
Vofiro periglio )(fpon benigna forttL^. 
L’arme, eideUrier d’ojìroguerniti, e d’ero , 
"Preda fan vofira ,€ non di ffefa loro. 

Et Alcflandro mentre volcua inanimare IÌ fuoi foldati alla guerra nell - 
Cftrf. It.p Inci!a,didc loro; Maiora fmtpcrlculispramia, diues eadem,^irnbcllfsef re¬ 

gio ; Jtaj; non tàm adgloriam vosduco,quàm adpradam . E i Liqnefi volen¬ 
do prouocare li foldati Romani centra i Vicniicfi,loro antichi Nemici, 

... vbi caufas odiorum pratenderant) magnitudinem frade ofiendebant. E V ocu- 
Ja,chc andana ammaedrando i nuoui foldati venutigli dalla Francia , e 
con fègna tigli da Fa bio,F;proda ad vinutem accenderenturjn proximos Cu- 

Tue. k$.4 ^cmorum pagos, quifocietatem Ciui/is acccperant, duxit. E fotto Cremona 
nella guerra ciuile tra Vcfpafiano,c Vitcllio, cominciaua à macare l’ar¬ 
dire à i foldati Flauiani, quando promefìa loro da- i Capitani la Citta a 

Tac hi fsccOjNo ìam fanguis.neqi vulnera,morabantitr, quin fubrucrcnt Vallum, qua- 
terentq; portai, innixihumeris,&fuper iteratam tcfedinefcandentes,prahen- 

‘farent hofiiumtela, brachiaq; integri cum faucijs,femineces cum expiratibus vo-. 
Imntur,varia pereuntium forma, Ct omni iniagine Triortium. Tanto opera la 
fpcranza della pi‘cda,e.hcfl'à.nìezzo lepicciic,c le fpadc, fà caminarcin- 
trepido i’auido foldato; E però dimochefia bene, che il Capitano al 
principiare di qualche confJitto,c nd procinto anco idedb del combat- 
tcrc,gli la ricordòcgli nc accenda ildcddcrio,pcrchc fi rendono più ani- 
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mofi,e conggiofijC più arifchiati.Ma no deueperò fcordai‘fi>di peuiùa- 
dcr loro quello,di che Suctonio Paolino auertì li fuoi folda ti in Inghil- 
ter ra,ci oc,che CAdvm continnarent, immemorest parta emm vi^oria^, 
cmHa ipfis ccffimt che è cotncà dire,che non combatteffero per predare, 
nià che farebbero glorio fa,e ricca preda, quando combattendo acqui- 
ftaflcro la vittoria. 

CONSIDERATIONE dCLXXXIX. 

magna ex parte^per qua egeritar humus, aut excinditur cefpes, 
non tejitoria manipulis, non fomenta jaucifs. 

ERano tanto 'foHti i Romani à caminare co’ ì loro Efìfcrdti ben 
prouifti de gli ordegni militari,e delle cofe neceflarie, così per il 

f generale,come per lo pariicolarc,chc non è mcrauiglia,chc efie- 
do flati sforzati quelli ìbldathò dall’impeto,e violenza de’Ncmicfò dal 
la condirioncdel Paefe lutuofo,cpaIudofo,dal quale potcuanoà pena 
cauar fc flcfTì,à perderli,od a lafciarli, fc annoucraflerola priuationedi 
quefli fi lomenti fra vna delle feiagu re principali,che le fofTcro intraiic- 
nute. Portati ano d’ordinario le machinc neccflarie al bifogno publico, fed/ u 
come /cale,crati,baìifle,arieti,catapulte, feorpioni,tranci le, & altritor- 
menti feosì le cliiamananojpcr combattere lcTerre,lcCittà,onde An- 
tonto Primo,Capitanodi VcfpafianojVolcndodiuertirci foldati da vn diaT i\. 
tumultuario anàlto,che volcuano dare à Cremona, frà le altre caufe, 
conuerfns adfingulos,numfeaiYCs,dolahrasesteraexpugnandìs Vrbibus fe~ 

Portai: ano in oltre tilt ti gli flromcnti che bifo- 
gnauano,pcrfortificarfìincampagna,comc badili,z appc,lcaic re,maz¬ 
ze-, Portati ano anco le mole, per macinare il grano, & altrivtcnfili ne- 
ccOarijOndc i loro Eflèrciti fembrauano vna mobile Città,equcflc prò 
uiùoni fpcrranti al publico, erano da i Giu menti condotte ,e fì chiama- 
nano Im pedi menta. Ma ogni foldato poi in particolare, por rana,oltre 
learmi,chegli bifognauanoper fuadiffcra,e per cóbattcre, tutte le rob- 
bc loro,come panni per mutarfi, il zaino co le cofe bifognofe per farfi 
da mangiarc.Portanano quafì d’ordinario ilformcntopcr loro viucre, 
bora per mezzo Mefe,hora per vinti giorni, e fpcflb anco per vn Me fé 
intiero, onde non potcuanocfrerecofirctti dalla ncccffità à venir mai 
contra loro voglia,© centra le leggi militari, ò con dtfauanraggio alla 
battaglia.E Mario accampatoli vicino al Rodano centra ì Cimbri ; E.-i- ,. 
nm rerum qua effent ad yiÙtm, atque yjum miUtarem necejfaria magna copia 
comportatajVt nunquam prater vtiUtatis rationem,propter indigentiam rerum 
7iece(fariarum, cogereturin aciem defeendere. E da quello fi può imparare, 
come debba addifciplinare li Tuoi foldati vn buon Capitano, che afpiri 
aU’hon ore,& alla vittoriane deue tener per MalTimajchc fi come non fi 

può 
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puòcombatterc fcnz’àrmi,cosl che anche quelle non baflanOjfenófo* 
no dalle altre cole neccffaiic alla guerra, accompagnate. 

CONSIDERATIONE CCXC. 

forre j arhruptis yinculis va^us, ^ clciìnors territus ^uofdatft 
^ occurrentinm obtwbamt, HLì ftrani,&: impeli fati accidenti, che fogliono occorrere nc gli’ 

Eilcrciti/ono tanti, c così vari),che non c pofllbHc, ne à pre- 
ucdcrli,nè à proiiederc si,che non nc fuccedano dì condnuo,c 
fono più pericolofj,quando occorrono in procintoj&in con 

gionturajchefi trouino li foldati intimoriti, ù per qualclie dano riccii- 
'Irptl' jò per qiialche pericolo imrnincnte,perche a!l’hora,Mer!« e.v nmiUh 

nialnq;rumoribuìaHgetUY exmdtisitemq) malisrebus,midtis deniq; 
uìsjCjr exanmatisperfonis ^ mAgnitudmem em non facile cfl ex- 
tmguere ycrbis,mc ad hojles ducendo,animi aìacritatem inqcere, ncc ahduccn-- 
do ah hofe,animi elationem aaerterejfed quanto magis iubcatillcs bono effe ani¬ 
mo,tanto exiftiniabunt in maiorefe effe diferirnine. Tutto ciò fi viddein que- 
fìi foldati di Cccinna,li quali,anuilitifi prima nella difananfaggìora fu- 
tienepa(Iàta,c fpauentati dal luogo pericolofo,in cui fi trquauano,m^l 
con tenti,per le fatiche,che lororefiauanodifare, &: afiflirri, per valerli 
prilli dellecofe neccflaric per rcpararfi,fcbeix: tirati,fi poteua quandire 
in fieliro, nondimeno perduti d’animo, fi lafciarono tanto fpauenta- 
redal cor fod’vnfcmplicccau allo, che rotto il freno, fpaucntatodanc 
grida,fc ne fcorrcua vago,cfaltcllante;chefen/a mirare s'era fqlo,od *■ 
accompagna to,fc portati a nemico, ò s’era vuoto , entrarono in tanta 
paura,croicndo che venific tu tto 1 Énèrcito nemico, che ben fi viddcal- 

-’/■# d‘> \atÌQnespcrtcdo imminente franguntur, acimapnanombiis udì- 
yjrfvfe ‘ dim éxpellitur,vbipropeadfunt res terribdes, E potiamo di re che non lolo 
Mcx. doue fonolccofc horribiii in fatti, ma douc anco tono fognate di po¬ 

ter elTèrc,e quello nafee perche. Qua heminibuspvAter expeftationem, nc 
uh ì ì qnam maximè inopinato accidmt, ea & animos eortm dcijciunt, & raùonerfU> 

conturbant,yt ad ferenti am de eo, quod agendim fit fententiam minimè omnium 
vateant. ì^eq; enirn confilijs iuxta metmn locuseU,fed 'ubi animum confdia an- 
tcceperuntjfìrenuèadmodumtimoresexcurbant, fmanteueniantur ab his,fuccu^ 
bara. Egli è cola ccr nifi ma,che imbibito che fin vna volta l 'animo de fol¬ 
dati di timore , farà dilficil co fa il renderglianìmofi, ma il più prefenta- 
nco rimedio farà,che il Capitano ila egli intrepido, e che no mofiri mai 

f)„^r }n di temere; f ^ fi quandopauor aUqds,aut'metus Exercitim inuafit, tura maxi- 
firJx.is Imperator hilarem, ÌAtum, acintrepidum ydtummiiitibus o^cndat. Egli t 

lo fpccchio de’ foldati,clic non può rendere loro cu ore,ò ardi re, fc rap- 
prefenta viltà; ò timore. E però fi è oflcruatojchcli maggiori Capitani, 

clic 



Sopra CornelioT"acìtò* 
ehe nano ftati/cmpre ù moftrauanocosì lieti, ancone! procinto delle 
cofe più horribili, come delle batti gliele degli afnilti, che promettctiano 
fin o la \'itroria à i loro foldathe fi legge d’Annibale, che doiicndofi com 
battere à Canne,co’i Romanì/alito in vn poggio,onde fi poteua fen o- 
pni'c l’esercito nemico, e fentito vno de circolati chiamato Gifeone, 
che difìè parergli grandiffima la moltitudine dc’ncmicif fù forfì il mag¬ 
gior Esercito che mandaflèio mai centra lui i Romani ) Annibaie con¬ 
tratta la fronte,quafì per meraiìiglia,e con vn rifopicnodi fdegno, fai 
(:line^\’na cofa più grande?E mentre tutti Sanano intentì,per vdirc que 
fta me rauiglia, foggio n ex hac tanta vi homimm, nemini Gifeoni no- pah .Ma, 
?nen e(l ? Di che rifero i circoSanti,c calati nell Efiercito,e pnblicata que- 
fì a fa cctia, r i fé a n co l’Elle reito tu t to, £f Cartaginenfes cim profpicerent Im 
peratorem in penculoiocarij'é^ rem parai facere,aHdaciores faéi funt, Óc A le f- 
fand ro, mentre era per combattere con Da rio ; Haad alias tàm alacrcm 
viderant \cgem ( li fuoi (bidati ) yalta eiasinterrito certam sfem viSìorU ^**^*'^*4' 
MguTabantwry E di Scipione Africano fi legge,che dopò hauere parlamè- 
tatocon Annibale,e che le cofe, per non eflerfi accorda ti, furono tirate 
alla battaglia,egli per animarci tuoi roldati,ncordauaìoro, chequeSo 
era il fìnedclla guerra,edelle fatiche ; che potcuano riputarfi d’hauere 
già nelle mani la preda , c iò fpoglio di Cartagine, il ritorno fienro alia 
Patria,alla propria caia,ài Pai'C!ni,a]ic Mogli,à i figli, e tutto ciò dicco a 
così francamcntCy&'adco cclfas corpore vultnquèita Uto, vt viciffeiam ere- . 
(/o-cf.Et il gloriofo Goffredo ÌnaHÌmando gli fuoi al combattere con- 
tragli Egitti) ,& che dice loro ^ 

Itelabbattete gli empi, e i tronchi membri 
Calcate, ejìàbìlitc il fanto acquiflo . 
che più vi tengo à bada ^ affai deflinto ' ‘^ff ^ ' 
Ne gli occhi voflri il veggio,haaete vinto, 

Mè poSocontcnermi di non annoucrare fra queSi gran Capitani, yaii'h' 
Heroede noSri tcmpi.Qu^cSifù il va!orofilfìmo,cgrande Hcnrico IV, jhrL di 
RèdiFrancia,a! quale,tronandofiincerta ricreationcdifeSa,òbaliet pietre 
TOjfoprauenne vn Cauagliero,furto addolorato, «5c intimorito, che gli 
fjgnificà,efrcrc fiata da gli Spagna oli forprefa la Città d Amiens. E non 
facendo egli perciò fegno alcuno di nTcnrirfì, come (c non fi tratta (fedì 
cofafiiaAdi tanta confequcn7:a,mafcguitando come prima i! ballare, 
dubitò ilCanalìiero di non cfìcre fiato ben intc'b, e replicogli V anifo ; 
Diche egli quali fdcgnatOjfenza mofirarp tinto,òdi timore Tòdi rifeit- 
tirncnto,rirpolècon in terrosa rio, fogli Spagna oli haiimano portato 
Amiens in Spagna ?c rifpofio di nò.Hor benfdilTìcgli ) (arà peggio per 
loro,perchcaccrefceranno col perdere à viu a forza,quel lo che a ha nno 
con l’afiutia rapito,la nofii‘aglona,c fi faranno venuti à mettere da le 
fìcfiììngabbiaiondefe vorrano vfeire haucranno da pagare il Datio. 

modo di fare de Capitani rifsolutO; non èdubio'^ che, rincora 
Ff mirabil- 
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mirabilmente gli animi ìntimotiti de foldati^c clic non gli larcia,menÉrc 
li veggono tanto franchi ,& ardimentofi nelle fdagurcjpcrderela Iperà* 
za delia loro fallite. Mà perche ciò molte volte noti bafla^perchc fi tto- 
iicranno ingombrati da certo panico timore, che ic bene non ne fanno 
la caura,reftcràcomcinftupidito tutto i’Eflcrcito,& inabile,& incapace 
à fare qual fi voglia fattione ; All’hora farà bene con la qnictc rimedia' 
re à quel moto,cagionato dall’errore concepii to dentro di fe, e tener * 
10 dentro gli fieccati, fin tanto che fi vegga acquettata quella perturba- 
tione. Ecome Cogliono li Medici, entrati à vifitarc 1 infermo, non mct* 
terfi Cubito àdiCcorreredciìo fiatodella Cuainfìrmita,ne [libito toccar- 
pli il poICo, per laCciarc, che in lui s’acqueti prima quel moto, die la Ina 
venuta piiòhaucre nell’ammalato cagionata ,cofi il Cagace Capitano 
douerà infiinile occafionedar tempo à gli [oldati, che pofiano icdaic 
quella inquietndine,ò Cupidità,concepura ne gli animi lorOjpcr il timo 
lehauuto. Soleuanogii antichi,co me che crcdeficro, cotale (ruporc ci' 
fere inflillato nc i nofiri petti dal Dio loro fauolofo Pane, 'P.ih.i cMtYtt 

per pregare quel Dio,chelo ìeuafTe ; Mà à noi, che [appiamo,qiieitaci- 
Cerc vna Deità vana,donerà ballare il Car paflar parolada rEficipito,co* 
minciando da que’primi,che furono intimoriti,fino agli vItimi,atiilan- 
do.che il timore fia fiato vano, acciochc accorgendofi deh errore, tutti 
11 foldati s’acouettino, ecrcdochcfaccOèro anco lo fiefìo quelli foidati 
di Cccinn a,acquetta ti che furono, nel modo che vede remo, perche dice 
pnoco baffo l’A. Simul Tribuni, &Cenm'iones,falfiim tmcrem docntru^. 
E cofi fece Alcffand ro,accorgendofi,mentre era per attaccare con 
rio il fatto d’arme, che, Exercùim fmor, cuius caufa non fubcrat, tnuAjemt. 
Onippe lymphati,trepidare cAperunt,omnium pc£ìora occulto meta percurrente, 
AiChora h\z^iY\à\:Q.cogmtopauore cxercttua, comandò; Stgnumvtconp- 
ftsrent darhipfos arma deponcre,?in leuarecorpora,admoncnsnullamfiwUt,cau 
farnese timorisihofìemprocul (lare. Hanno anco vfato alcuni in tale occa- 
fione,di dar da bere à i Coldati, come che il vino rallegrandoli cuore, lia 
atto à Cgombrareda quello ogni vilfà,& accedere in cifo quell ira, eh c 

rht. in h cote,chcdcfia l’ardire,& che reprime il timore. Ftunt emm antmobvt- 
dtp: rim. num ad tram pracipites, Altri hanno fatto,che i loi o foldatis a uc ^e 

^ mirarcil nemico,prima che venire alla battaglia, perche naKC il 
timoreanco dal vedere coCcnuouc,& impenfatCjCcolla varietà,© Itra- 
iiaganza d’habiti,col fentire voci infolLte,e maniera di parlar barbara, 
c non più vdita, pofibno li foldati Cpaiienrarfi : c perciò Mario, prima 
che volcfle combattere co’ Cimbri, confidcrando le [bu radette coCc, e 
che la loro moltitudine potcua verifimilmètc generare Cpanéto nel Ilio 
Efièrcito, Milites fupra ydlum confìflensMfies intucri iujjit, ytformam illoru 
tolerare, hn vocem longèfmnatH, & à latinorum iingua abborrcntem,perferre 
poffent, atq; apparams,meejfiisd; difeerent. Eda c^ucfto fuo comandamen¬ 
to Ce bene à prima faccia pa re fri nolo, nc Cegni ca qute horrenda vide- 

* bantur, 
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hantuTt domenica effe militesputarent, nè fi niLioucua quel grand’ huomo 
icnza ragione. ludicabAt cuìth ttouitateìntcyuWìc^uanufi^uAM fini » 
f.ilfum hominibusterrorem afferrCjaffuetudine autem eorvmi^uAmtura horren- 
da/mtytimore i'ohiberi. E la verità di ciòapparfedali’ vtile,ch’egli da que - 
fVo filo prudente auuedimcnto raccoiiè pcrcioche ; Horum quotidiana 
Ajpe6iii$)H0}i foluM tYepidationew aufcTebatyyeYunt ad BaYbaYOYum itiinasyacfu- 
peYba,cìr intoleranda vcYbayaniMQS'militu iYYÌtabaty onde fò nc riportò poi 
quella gloriofaVittoriachcfisa. Ediqiiefia buona Dottrina, mofirò 
di non cficre ignorante il Pio Buglione efibrtandogli fuoi à mirare Ìl 
Nemico, dal quale in certa fcaramuccia impau riti, fnggiuano. 

Qual timoY (^YÌfla)è quejìoi oue fuggiig-ìì 
Guatiatealmen chi fìa quel che vi caccia^. 
Fi caccia vn vii fiuot, chele ferite * 
Nt; riceuer, nè dar sa ne la faccia^, 
E ife'l vedranno incontra (e rìuolto, 
Tetnetan l'armi lor del vofiro volto. 

E dallecoic dette fi può dedurre, chefcbene non fipofìbnopreiiedcrc 
tutti gli accidenti, cheporta il cafo, cchc vagliono à fpauentarc vn’Ef- 
fcrcito,nondimeno che non bfeiandofi sbigottire il Capitano, faprà,ò 
in vno de i modi accennathò prendendo altri generofi partiti, come ve¬ 
dremo haucr fatto Cccinna, proned ere al diìbrdinc. 

CONSIDERATIONE CCXCI. 

Ildd, 

ihid^ 

C$ 

Cechmacomporto vanam efie formìdinem, cum tamen neq; auBoritate, neh; 
pYAcibuSy ne manti quidcm ob/ìfierCy aut retincre militctn quiretypro-^ 

icBus in limine portA ; miferatione demum,quia per cor* 
pus legati cimdum crat, clauftt vianu. 

Oncncrebaficuolcàcontcncrein officio vna moltimdine fpa 
Lientata, & abitata dal timore, nè Tauttorità d’huomofe<^na- 
lato, tic le piu calde preghiere, nè la violente forza, fi vede da 
quello che occorre à Cccinna,ilquale ben mofirò de fière Ca¬ 

pitano d’ifquifiro, e d’i (perirne tirato valore, poiché feti za sbbottirfi in 
cafo tanto difpcrato, come fcoglio immobile, fofienne l’im^etuofità 
deli’ondc turbate del fuo Eficrcito, per cofi Arano accidente perturba¬ 
to,edopò haucr vifio learmi dcirauttorità, le arti de i prieghi, la forza 
delle mani,fatte otti! fc, riuicirvane, cfrali allaviolenza di quell’affetto 
cieco,che loro ingombrarla il cuore,non fi perdette d’animo,non s’au- 
nillmà da coraggiofo,e prudente,diede di mano à quel rimedio,che fo 
k>Ii ananzaiu,chcfùd’efporrc fc ftcfso,e la propria vita à peri colo, per 
deftareconcfso in quelle geti la vergogna,la quale in cuore gcnerofo,è 
forfiaffetto più yiolétodello fiefso timore, perciochequcftoc fpaucto 

F f a che 
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che nafcc per tUibio di perdere la vita, c quella porta Terrore aell infa¬ 
mia,& il diibio della perdita delThonorc, per confematione di cui,ogni 
perfori a magnanima cfporrà Tempre la vita,e pero in limile oceano ne, 
f roucraffì al lieti ro piti rifugio nella vergogna, che o nelle preghiere, o 
nelle minaceie. Quindi leggiamo Pópeo il Magno,hauer 
to fi mi le à quello di Cecinna, in occafionc d’vna feditione di loldati, e 

Tlut. coir efièrfi egli ancora proflra tosila porta del Vallo. ^UibetfmQrc^ 
Fompeto. cctpUis ceffihomnssj; frater oUingsntos milites/mut^tis atimis, concium 

funt,echi hà vedutele hifiorie, haiicrà olìèruatq,cheil_pmcfncacc colo- 
re,dcl quale fi feriianoi Capitani,per animarci foldati, cil rimprqiicro 
di viltà, per dellare con elio in loro la vergogna,che come nabbiamq 

Cfir/.l.ì. detto è affetto più violento che il timore,^ m>fgmtudinem pmcHh vmt 
pw(/<Jr,fi legge dei foldati d’AlelfandrOjChe vi fio il Rè in pencolo,v creo 
guatili,vi fi efpofero anch’cffi per liberarlo .Faralfi anco lo Iteiio 
to,quandofoflè quelTElfcrcito caduto in qualche mancamento,©per 
timore,ò per fcditionc,ò per al ero,col ricordargli,e con dai gli If^raza, 
che il portarli gcn ero firme nte nella prc lente fattione,fca ned lèi a qudla 
macchia,ondeappreflbil nollto A. leggiamo,che Antonio Primo^a- 
pitanodi Vefpafiano, alTalito di nottetempo da i Vitelliani lotto e.ic- 

Trfr. h.i pryi nofeere/ms,nofcui;pomat,aUospudore, &prùbns,multoslaude, 
hortatu accendensi^c. Et alle Legioni d’Vngheria ( che haucuano at- 

ta quella gran lèditione) illos ejfc campos ( ricordaua>« quwusabo^ Ci e 
betn prioris imQwini^,ybi recuperare gJorìatn poffent. E Gei manico a que e 

rur.^n.i di Germania, Foce magna,hoc iUud tempusobUicràd^feditiontscl^^^^^^ 
per^erenh pTOperarent^culpamin depu vertere. Rcftì donqnc per 
à i Generali,che il dellare la vergogna nc icuori de’ loro loldati Ita la ve¬ 
ra medicina,& antidoto ddtimorc, cheeambicranno in audacia. 
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luffoicpi rìi'Bacumfilenth accipere, temporis, acnecejfitatismonep . 

Attori fcc coli bene fpefib la morte nlTInfermo il non fentirc il ^ 
proprio ma le ; come il non con of ce re la propria debbolczza , 
hà rouinati molti Prencipi : & il non prenedere H pericoli,ò il 1 
nonconofcetli, hà cagionato,che molti Efierciti lì fiano pre¬ 

cipitati . E però prudentemente Cecinna aiiisò quelli loldat/, c del peri¬ 
colo nel qualcfi trouauano, cdella necclTìtà c’haucuanp di combatte¬ 
re virilmente, pokheerano tutte le altre fpcranze dello fcampo difpc- 
rate. Eteflèndo quetìa forte di difperadone,di quelle che non aumlifco- 

cm-t.l.p. no,mà che rinfrancano gli ammi, e li ai ori,poiché, Magntm eH ad /jom- 
ye£sf.l>. flc moriendum incitamentum, ò come 1 a chiam a il Maeftro della guerra , , 

-^sceffitas quisdm yirmtjs, col far conolcercàgli lìioi foldati,efìcrc turte 
le 

i 
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je Vie della loto fàinfc fertatc, fnot chec]iiclla, eh cHI s’aptitcbbono col 
\ vdor proprio,e con !c vigorole ciclite, veniua a metterli in ncceiTìta di 
adoperare tiirra lalorovirtù, e di prendere aiuto dall’ardire, e di riflbl* 
iicrfì di non voler morir come tante pecore, proponcndoiì nell'animo ^ 
q u e ! gc n e r o (b, Vfrgii. 
---,- Nc‘c moriemur imdtL ^ _ Mn.ì 

rcrciie oltre al raccogliere tutta la virtù, necefìaria negli cnremicafì, 
ciiefuoj fai'c ogni huomod’honore, cheriUblua dichi|.idcrc la vitaTua 
co! ru:y Ilo delia s;Ioria,vi s’atrgionge anco,che,yò/ef abrupn fspi^ deprimi- re Lia. 
fiapluiis vltinia ^e-pcveitio propHÌfare, E per ciò hanno anco mohi. \'alo- 
roiì Capitani cercatoceli induniìa di ridurre gli Eflèrciti loro a_^legno, 
clic foflc neceOarioà i ibldati il ricomprare le proprie vite dai filo aellc 
loro taglienti fpadc, col pretiofo prezzo del iangue. Pero Aicfrìmdro 
diceuaà Tuoi fbldati. 'Peyne'/djjeeò, yndèfu^eyenon pojjcntjtot tsyTdTHM fpa- Curtd.^i 
eia cmmfis,tot ttmnibi s,monùbiisq; po(Ì tergum obicfiiSi iter in pe- 
nacesmanuejjcfxciendvM. E Oano ricordaiia a i Tuoi,iantnon degioyiajfed 
de fili lite, tòr ijitod faluti pyeponitis, de libeytate pgnunduw efl. Et Annibale 
volendo moiirareà i iÌ]oi,d’haucrli ridotti in quella ncceffità,dopò che 
eranogfà condcirc: in Italia, fcielleà forte dudffà i molti prigioni dia¬ 
ti ena,ir armatigli à tutte a l ini, voUccheeombattefìero tnfìeme della vi 
ta,promeitendoal vincitore libertà , e premio. Combatterono quelli 
duacon quella oftinatÌone,e rabbia,ch’è lolita di quelli,che fanno di n5 
haticrcda vfeireda quelcarapo,fe nonvittoriofi,& alfine vnodi loro 
rcflò morto, l’al'tro arricchitoda Annibaledi molti doni, oltre le ipo- 
glie de! vinto-.ottcn.ne la libertà. Lodati a no i foldatidopò il fatto la ve¬ 
nir a d'entrambi-, Del vinto;perche folTe vfeiio,gloriofamente combat¬ 
tendo, dalle miferte , e da i guai, che portaua la feniitù ; Del vincitore; 
perche bau cu a fi li tata la vita, acqui flato ho note, e guadagna ti li doni 
del Capitano ,!e fpi iglic del vinto, e racqu ifìata la libertà. Da quella di- 
fpofìtione d’animi prefe oecafionc di manif. flarc al fuo Esercitola cau 
fa,perche haned'' prop fio loro qllo Ibettacoto,c falito il Tribunale dif 
fc. Iddrcù fe captinornm eiufinodi ipiM-mdurnin pr^fentUi prabMÌpfe, vt aiietm 
fortisexcm.plo admonitii rebusipfì fins confiderent)fintilenaniq', ipfii certamen, 
fimitia tempora fortmnm attutijj'e,premia etimi fimilutpropofita.'PXop^hPsti 
neceffeefi cnirn^'nci y ine ere CaytaginenfieSi'pel mori, yel vtuos tn poteHatèm fo- 
fiimn venire. Se \ inccuano, iv'n haiicrcbbcro riportate fpoglie frinole, 
ò di puoca f ini.1.ma col far^ - Patroni dei Mondo, haucnaiioda fpcra- 
rcla maggior f deità,fr mai accaduta ad alcuna nationcifc mori- 
uano non rei-ava Ic-ro da temere la fcruitu, che ad huomogcnerofoe 
plìi odioià della morte illeSà,Se con gloria ( quali confacrate le Vite lo¬ 
ro alla confcrua tfonc, e g ’*a ndezzadella Patria^ vfeiuano da tutti i tra- 
uagli 1 EfcrcSando in '''ia pcnfoiiano.ò cem lafuga,ò in altra maniera- 
di faluarfi, oltrelAflat traditori alla Patria, s’ingamiauano di longo ^ 

Ef 3 pe^'' 
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n^rr!^.^ ^ niifei-ia, edi caÌAinitS, alU quale uon fi! efpoi 

^‘^^'OcofiprÌuodigiiidicio,chepenfandoc5qiia 
I aaag lJO,co n q li a n tc ba t rag] ie, fra qu a n ti pe ricoli e ra \'cn li to i n I ta- 

j • di tornar viuo alla Pafria,c di fn pera re tantiinac 
-gpndi, c \-Grticofi fiunìi, e di paHàr faluGfrà 
a ^ oaioarc Genti, e pero conckidcua, cheò la fola vittoria era fnffi- 

f><,i 7 /« «■**^-*^ f ^ ^ fo la morte bada nte a libera rgli dalle mifcric. VWm 
re eli. Arufaluth repofitcìfn, bauci qmmam putandum ; ma che le coll' 

fìfoiu to di vinccrcjò di morire andafìcro alla battaglia, 
piocii vitkmam confscM.tmoS:,quippeneminem vnquam eaMentejVeìjpo^ 

quin viBorUm ab boflibusrcportarU. E 
, A per mettere gli iiioi ibidati ncl- 
. <^11*1 necciiita,feciicaflndio Vii luogo, ficurifiìmo, sì, ouc piantò il 

campo,nia lontano dall’acqua., ondcrEÓcrcito patina di bcre,c lamcn- 
ancion ) ioldati per la fcte,-M4;*wj- mamJìimUm quendarn quimxu Bnrba- 

/ e/ tifn c.tjl, a aefluebat oHendens, mqidt. lìHnc pomm fitnpme emendu'm, Oi> 
^ l’Efsercito nella nccdlìrà del combattere, 

il ra rgli cono/ccrc,non cfscrci altra via per trouarc la falu tc,chc ’l no 
ipc rarla, e ricorda rgli, che 

? nafalus ’viBis null^iìfi JpcyciysfalutsWLs, 
c qiiclla del valore,c delle armi, non èdnbio dico, che non fi rendano i 

oJ dati,di vni and ad, di paurofi ardi ti,e di pnfìllanimi coraggiofi,c forti. 

CONSIDERATI ONE. CCXCIII. 

Vlut^ 
Miir'sQ 

Virgil. 
^en.z. 

Vnmt m mrms confilio temperxnda^mancndmnj: intra yalluma 
(ionec cjefHgnmdihofleSjfpe propmsfuccederentyfnoxvndi^^^^^ mini- 

p€ndH?i% j ala Qfuptiom ad perucuiti < SEj cofe ofseniOjche ricordati a Cecinna a gli fiioi foidati, nelle 
iou radette parole, cioè, VnaM in Armis falutem^ volendo dire, 
die tnttcjc firade dello fi'ampo erano ciiiufe, fuorché quel¬ 
la, ch’efii coli'armi ,econ la braiui ra fi aprilsero da fc,- la fe- 

CO'Ci^ZìJtéSA concìlio tcfnpsyunda} volendo dii e,chc non balla il corasdo, 
€ l’ardire,fé non fono adoperati con g!Lidtcio,econ prudenza. La terza, 
manendum infra, ’uallum > che viene a proiiarc ciò die airrouc habbiamo 
detto,che il campo è come il porto de gli Else rciti, nel quale fi pofsono- 
riconciaie nel tempo ddle borafche, e defende rfi dalle ondedegli infili¬ 
ti auucr^ 1 i. La qnai tZìdonsccxpii^undi fps propius 't'cccdSTstity di’ ò quel¬ 
lo fàpeififcuiiiecicli occafione,cprocurarla, chediccnamo pnocoina- 
zi. La qainta,/89T erumpendum , che è con le forze v nife,e non di- 
luatte,òdiiiii'-ji afsalirecon bLionacongionturail Nemico,eriportar- 
iie la vittoria .onde ne feguepoi laiefta, die è yiUa emptione ad i^henunìi 

per- 
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féumirù cioè co]mcttcrfi in ficuro, iibcrarOdalpericolo, e faperfi l>en 
rtfriVhinif Vitfom .^Da tutte <]ueftccofc/! vede, checon fomma Gia- 

^ lodo pLioco di (opra quefto gran Capitano dicendo. 
^adrasef^mum id (lipendmm Ciscmnn^ prendi, am iwpcr^di habehat. fecun- 

daiMMi ‘gMriimayfenmfaensteoq^mtìrrnm, poichein tanta anituftia.c 
nialagga olezza di cofcMapcndo prendere parnticofi (ìcuri o tifo d i 
denti,inplh-aua di non haiiere bilbgno.nè di coraggio,nè d’iiherknzi 
tie dn-alpre,ne di pn.denza. Perciochecol far eoSlìire i fu'ol fo 
lapiioca fpcianza,chcdo[icnanohaucrein 0'“ni altri co'" d'-lh Inm Ci 
lute,nordae„dlep1earc,eipadeIoro,crav^àc;:!,d^^^^^^^^^^^^ 

coijdotCO a termmescile ó vuiccre^ò nionre^li biforcila ondt:" 
diCj Hecejfms efi lAtimim cte maximu ^elmn, fomia in il flcHo quclfa Maf 
fimad. Catone,>l.mfofn^mh.,hn,&infrdio foth: Tuìm 

mortemoppetm .Col neprdarpoi la pri.dcnza,4niuaà IcnaVdl 
gli animi da i lolnari .a temeiita, lip-tmcad capiendìcsa/ilij pmdcntìdtfia- 

^"'“"‘^‘f'^’^'O'ifi^^damiìatmmtatcfcqa.mtm'coznofcamiis.EGmlioCc 
Are, qiiclgtan Capitano ncoidò, 
flem ,aperan qaam gladio Ricordana per ciò il'noft/o Cecinna, che en 
Iicccnano tr,«rcncrfi nel ca mpo,perchc qiicfto è la Città,e la Patria de i 

i'i'ncomMtmporcjHymerdumm^^^ 

flempcpalermt. Qnuii donqiic liaiicii.-ino da .attendere Ibccafiow & il 
tempo, , 
po,e come lidice,in bnonacongiontura, è vno afficiirarfi della biiòni 
riufcina d^fonuna qm piu,m,mpotei}, « „liqmt nbm, SS 
m hello, parure momeum marnai rerum commutatiode ejkit. FI ncio Ma i 
tio.porrando la cali fa,perche non haiicua permelTcvì T.t a; fJiu■ ' 
ta fattione l'incalzare pai il Ncniicoxhefili i^H 04 m ^ ‘ 
^‘‘^^P'^«‘fppi'l«‘»tihuseffusùrohisnrhat^^^^ 

"L.,■ - r, />' ■ "“' ' y> t^chinijopi^OS, per occanonem avfn-edì 
pojjet,:. Eia anco'TOen,uioquello, Mdi. jOTwpiTV^ tuttc'lffoi 
ze vnite,perchc 1 illcno Capitano^ pure ricoi-daua, che, dluideMocopZ 
peuerc Duca mhh cioè li due .Scipioni in .Spagna. Mi le mai Climnò 
tenere vnitcleforge.alHaor,i n'èiltempo, qu.indoanàliriin H ovodif(^. 
uantaggiolo, da Nemico pii. potcntedi noi, habbiamo bi.'bgnr;: a,™; è 
ncceflluio, chela fci za ci lalni. Per ciò Scrtoi'io,chc non poreiia co ra¬ 
gione ralFrcnarei fuoirold.iti dal combattere, licnel.ceni, ruanaanrio 

con Romani,cerco con iiiatcriaiecnènipio diconninccrli.c fatti dS'cìò 
venire duecanalii,vno feroce,o gagliardo,l'altro dcbbole.c vde chiimA 
vnodcpin brani foldati. & vn vecchio infirmo, ecommandèi qudìi 
che eliirpauc a pelo, a pelo hicoda a quel camallo feroce.- Et al’foldato’ 

Ff 4 clic ’ 
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che ffsfoi'zafìè di canare tutto in vn colpo quella del canallo ciebbòle ' 
Fecero rvnojel’aki-o la prona loro. Al vcccliiojche a pelosa pclocaiia- 
na la coda al cau allo gagliardo, ria fd ildìnègno, c n’ottcnne rmtcnto, 
ma non iucGefìèriftefl'b al roldato,che\-oìeLiarpiccarla aldcbboie tutta 
vnita, perche dopò molte prone, c molta fatica ,faccor(c cnc gettali a 
Topera. Volendo poiScrtoriofarfi in tendere,di fica fuoi io\&.xxi.Equi, 

V.4. hU. caLfi confimiiem effenojimm exemtum, cumpanes difus aggrcdiens oppn^ 
^Ì^-7/-^- yfiere polhvnrnerfm conatusproHernere, cclmustradidmt y^^ 
fn Imo. cupmcri. Era donquepiu facile la vittoria d qadlt, vndiqi empendo, 

CIÒ configlian a bene Cecinna, come anco del valcrfene in dne ,£ 1/ .t 
eriiptioneadBjjenuw psriieniye,, Chccra il metti ifi in f en 10. aclec q 
biamo noi imparare,che non baffa il l'aper vdiiccic, ic anco non appia- 
mo dalla vittoria cattar quel frutto,con la iperazadvl qualehaubiamo 
combattuto. E pcrchehiueuafi qucko Capitano propoiìo di condur¬ 
re quell’E0er citai n faluo,fe non lo ficcna, benché rotti 1 Nemiche vin¬ 
citore : pcrdeua,e farebbefì poni to dire di lui,qLK'ilo che di I onjcodiA 
fe Celltrc. Veneshoftes crai ViBmia, m non babmt ùv.cì-m , qm^Bona vti 
feiat. Dalle qii ali colè potrà torre norma, e regola il iauio Capitano, 
come in caficofi auuerfi,edifpcrati habbia dacron a r partito, c pci ina¬ 
nimarci foidati,e per preuedere^eprouedere a 1 pcricodc pei conicgu^T 

re la bramata Vittoria. 

CONSIDERATIONE CCX'CIV. 

Quodnfmermt.plurìsfiliuhprofKod t! manspaludei./MÌMm IjoJlmfii. 

pere fe y ac yifìoribus decus ygionam i quis domi cara,qm m cajtiis 
honefla memorata reticuit de aduerfis. 

N fatti bifogna dire, che codui era gran Capitano • ^'^dc pri¬ 
ma quc‘’Uordini,ch’cranonecenanpcrla ialutedell tncrcito, 
poi con ni tri que’ colori,ch’erano atti a periuadcre, cisorto li 
fo [dati a portarli gcnerofamcntc,c virilmente, et a prendere 

animo,& a rifsoluerfi al combatte re,e non alla fuga Fu qneffo prccet- 
to inftgnato primaria vnb de-Macftiidcllagiicn-a, Il qnsic commada 
al Capita no che fate mtta omtionemiliÈespm doceatifagientibny quidem co- 

-"V • ■ ■' tifBmum imminsreeximmyquandofdlicetferuldipro arbitrio mberebunthojies, 
0rA,c.3i d npiwnante terga dantes, qmcmq; libucrit compel lem, h il V‘ aloro- 

fo ' ricola ricordali a "a’ fnoi foldati ,fìbi iam pridem decremm effe ncque 
In erercìmmeq-, Ducisferga tuta effe. E fi legge di Alcfsandro Magno,chc ha- 

ucua fatto fiirc k Lorichedimidiatc,nè voleua che potefsero 1 (noi fol¬ 
dati arnWrc altro che li petto > acciochc fofscro ficu ri, che voltando la 

Pedi PO. fchenakèficrcbbcro fenza vendetta ammazzati. Et il Rè degli Afiiri 
hofi. ficordau a a' fu oi, flultm eff qui potéri volum Fiéhrk, hos terga,cmas cor- 

Tac, 

/ 
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pyh pmeS)tim & &Ymisvacant,& manibi^s.per fugam aduerfarijs oppofterc ; Xen’)/!^, 
PlultMi etiam quisvitei appems,fefug£comifcm,cmnonfìtignams 
riapayarifaluteni, etc Tnoriemfugientesmagls^ qkàm mànentesoccimìbere. SÌ 
delie dunqLic pi'ima,clicfì venga àquaichc pcricoiofo conflitto, incul¬ 
care a li fbldati clic corrono maggio re,e più euidéte pericolo, quelli che 
fuggonojchc quelli che combattono j <& fìfugere icclrco bominesfolent, a- pyccó.de 
cimq-y &figna dcjeyere, i>t Jnperfiitcs cfjepojjìnr, qmd fi monem, hanc qui- Mio Got, 
dem cotifpkuam illaturu eflfuga,profeéòqHidifcrimenlkbkrit longe tiitior,qim 
quifugam capefierit. Ricordaua poi Cccinna la gloria,e l’honore,chc via 
ccndo riportarebberoj perciochccflèndo l’huomo di Tua natura appe* 
tcntiffìmo diglorja,cgli è facilmente tirato da queilaad ogni peiicolofa 
imprefa,pur che ne fpcri fama,& honorc. E non per altro, non conte* 
to di queùo Mondo,ne andana cercando vn’altro Alefiandro, fé non 
percliC, ^Auarìtiagiorni,<&'injatiabiUs cupidofames, niìnl inuum,nlhilremotu Curt,U.p 
vìderi finebat. Riduceua parimente alia memoria di qucftile cofe che 
vengono filmate nella pace,c le honorate nella guerra,accioche fi come 
Ja pace non fi può fiabiiirc fenza la guerra, cofi fi hfìbluefTerod’vJtimar 
qucfia,pcr godere di quella, Sufcipkndu enmjum beila, vi in pace viuatun Gn.de 
In vltimo, retienk de aduerfis, perche importando molto Talacrità de gli 
animi dc‘ foldati, non fi doiieu ano ricordar loro in queftoprocinto''le 
cofe auuerfe, perche fora fiato vn’auuilirli. E tutto ciò, per mio parere 
può feruirc per regola in fimiliaccidenti à gli altri Capitani. 

CONSI DERAT IONE CCXCV. 

M^hos de bine, orfus à fuis,Legatormyh Tribmorumq; nulla ambmone,fortiJJimo 
cuique bellatorl tradii, vt hi, moxpedes, in hofiem inmdereni. 

L premio c la vera cote della virtù,e da quello innitato rhuo 
mo,fi dà in preda à quefia,e non meno rcnacglipciTuafo ad 
abbracciare la fitica,c le imprefe ardue, ed iffi ci li,& a 11'ope¬ 
rare fatti lìcroicijC magnanimi dalla fperanza del premio,di 

queJiOjChcrincauto pefee, tirato dalla fbauitàdcircfca, dal fàgaccpe- 
featore getta tagli, fi lafciajò dal l’ha mo, ò nella uaffa captiuare. E come 
l’ingordo agri colto re nel le fatiche di tutto l’an n o,fi propone labbondà 
za del raccoIto,cJ'agiato Cittadino nella difpendiofa fabricadi fùperbo 
Palazzo la commoda habitatione,c rarrifehiato Marinaio nel Iongo,e 
pericoìofo tedio della nauigatione, rabbondanza delle ricchezze, cofi 
l’huomod’hoiiorc, e valorofo ha per fcuopo,epcr ogettodelle fuco- 
perat ioni la gloria, e1 premio. Qiiindi appa rendo,che faci 1 cofa fia ,cou 
quefiacalaiiiitta il tirare à fe, e per cofi dire radcfcarc gli huomini vir- 
uiofi,nè fcgue,chc malamente,& imprudentemente facciano que’Pre- 
cipi,che non s’ingegnano d’hauerne quella maggior coppia che noflo* 

no, 



iio,pcfvaIenene pronta mente in nitri Jibifdgni; chefogliononafccri 
nel maneggio de gli Stati,mà che anzi permettono;, che, 

TaJJt Co il premio vfuypi del valor la frodcj, 
fr. t. O'cheinvcced’impiegarciamoncta della loro liberalità, neifacquirto 
■ di inercantia cotanto \-tile,& auàtaggiofajCdii'ò anco neccHària,la get¬ 

tano più torto in prouederrt di cencic, c fracidnmi,di burtoni, di parafi¬ 
ti,c di meretrici, ò die (c pure vengono mai in riflblutionc di dar legno 
co’l premio,che fiimino vn Iinomo valorolb,alpetranD di la i lo à quel 
tempo,che fi tronano in bifogno, c che non fanno come vfeir digiiai,e 
di pericolo, fenon fono da! valore, c dalla virtù di quello d’rtèfijà: aiu¬ 
tati,come qui vediamocfìcte occorfo à Cccinna,chcin querto vrgentif 
fimo bifogno,cominciando da i rtioi, diftribuìù amhUmie , dice ij 
nortro h. )[ Canai li de gii altri Capitani, à i più forti, epiii corragiofi 
guerrieri fiioi,acciochcqt'iantG maggiore erail loro valore,c piu eccita¬ 
to, con queftadimortrationedi rtima, che à cuoregcrcrofo ilio! efierc 
fufficicnte premio,con tanto maggior empito ancora da fièro à dolso, 
e fofscroi primiadùnucrtireil nemico. Nè sò vedere onde naicanei 
Prencipi querto difprcgiod’huomini,lè non le f or fi, pc rei ic gonfiati dal 
vento delle parole melate, & infidiolè degii adulatori, che rt^li hanoin- 

scHee, it torno,e tengono in pregio,c mancando loro quello, cuim inopia iaoo, àt 
biffe/, li. magnafaJìigia,cioCiqiuvemmdicati fi perfuadono,ci)C non porta mai ve- 
é. <■.5 5. nirtempo,che la loro perfiiala onnipotèza debba haucr bifogno di chi 
,., che fia, e non rtimando alcu nOy& dim fetàm magnos quàm aiidìunt, cre~ 

■ * ' dunt, attrai)ujit ftipemacua, in diferimm rerum perumtura bella. Al l') lora 
poi,ma tardi, accortifi che i buffoni, e che gli adulatori non bartanojuè 
hano ardire per deffendere Iccofe loro, fono cortretti à f.u- ricorfo à gli 
huominidi valore,5c all'hora fi pentono di non haucrne fatto rtima,di 
non haiierli premiati,e bifogna malgrado loro, cheabbaiTinoil cimie¬ 
ro della loro imaginata diuinità,& onnipotenza, celie vadanoccrcàdo 
quelli, de quali puoco atlanti, nè fi cu rana no, nè fi ricordauanopure, 
che forteto al Mondo, ilchcfi vidde ne’ Romani, che non rtimaronq 
punto la virtù,e’I valorcdiL. QLiintio Cincinnato,clic rertauan fcpolti 
in vn picciolo horto, che con le proprie mani, per fortcnerc la poucra 
vita co 1 ti Lì au a, finche fpaucnrati dalla furia dei Sabini, che /correli a no 
fin sù le porte di Roma,non furono necefiìtatià ricercarlo, alfliora 

. poi gli diedero titolo, di,fpcsvnica impcrij Topulì i\omani^ e toltolo dall’ 
iftf.l/ . s L'Oj ahflerfo puiuere, ac/udore,DitJatorcrn eum Legatigratidantes confala- 
Lin. loeo tant,in VYbetn vQcant,qui fittcnoY in exercitu, expomnt. Non può donquc 
(it- tanto rtar fepoltajC romita la Virtù, che all'vlrimo non fi fcuopra,per¬ 

che vengono tempi,&^qccoiTcnzc,che, ficomc rtabilcnon è mai felici- 
sefsec.ep. tà alcuna,perclie,i?c//« ìnmediapace confHrgiti& aimlia fecimtatis in meta 
$ I. tYaìtfcuntiCx amico ini/nicHs,hoJlis ex fido, elxcladis caujas, jì alits dc/cìunt}ni~ 

mia [ibi felicitatis inuenit, cofi che è necc/ìario l’andar cercando con pc^ 
riccio j 
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i'icoìojé con vergogna quelli; che con fienrezza, cconrlputationcjfì fa- 
rebbero potuti tenere apprefsOjC finalmente con puoco frutto fi cono* 
fee rcrrorc,qiiandò con molto danno fi Icuopre il bifogno. Cofì que’ 
Romani ificfiì, che puoco prima, per haucrcper beneficio, e ficii rezza 
della Repubiica abbrcLiiato il rèpo allacenfura, hauciiano Cacciato dal* 
la Tribù EmilioMamerco, & ottuplicato il cenfo ilio all’erario,efsédo 
loro m ofsa 1 a;^gu c r r a d a IV eien ti, I o cr ea ron o Di tra torc, co n t ra 1 o ro, 
parendo quali, che aH’hora ,udeofrmulfortunA ChikatisyirtfUeveracguc- LiuJ}.^. 
Tit,vtnlìnl cenforia an'maduerfiQ effccent,quominuri-egimenrcruniicxmtAtfL> 
indignèdomo^etemur. ESpurioCamillo, chedopò baucre cfpugnato 
Velo , per tanti anni da altri Capitani vanamente combattuta , InuiHus , 
belloknpace ab ingratis CmbMspulfusefì, non fii egli poùpcr Ambafeiato- 
ri cfpreifi ricercato,e fiuto Dittatore centra i Francefi, & hauedolipoi 
fcacciatida Roma, ìkormel^omidusjd^ Tarem Tatrì^, conditor alter vrbis, ' 
haiid vanislainiibus appellabaturì'Bt à nofiri giorni, non fù Icuato di pri¬ 
gione dal Rè Filippo IL il Diica d’Alua, e fatto Generale nella guerra di 
Poj'togallo ^ Non è donque dubio, che non habbiano i Precipi bifogno 
degli luiomin i vjrruofi,c che nò fiano nccclTìtati à valerfi di loro, 
quaiidoi-jcnc ì’occafionc, non fianoefiì altrcranto per pcntirfidi 
hauerne fiuto fiima, c dimofiratala coi premiarli, quanto hannoocca- 
fioneqiidlLdi tLutigli honorijehericcuono,d’haucr maggior grado al¬ 
la nccclTità,cbe alla sforzata liberalità del Prcncipe, poiché fé quelianó 
fofsc nata,hauercbbcro fempre vilsuto priuatamente, in vn catone,di¬ 
mentica ti da tutti,per non dire negletti. Mà à me pare, che fi come fa-- 
rebbero meglio li Pi-encipi ad efsercitarc la loro liberalità in quelli fo- 
getti; più tofiopcr clettioncjedi fpontanca volli ntà, che peiTuafi dal bi- 
Jogno, e fpinti dalla necefiìtà, perche nc ripor farebbero maggio r glo¬ 
ria ,e p i Ci fedele,c piprcfcntaneo,5: opportuno aiuto,cofi nò'douercb• 
bcro nè anco quefii auilirfì, quando non veggono cofì fiibito il ricapi¬ 
to, perche al fine non può mancar loro ; mà ncordandofi, che fé benei 
Rc/mani furono tanto reiigiofi, che nondimenohebbe la virtù appref- 
fo di loro,fé non tardi il ftio Tenrpio. k'irtutis enimapudipfQsferò,& lon-^ f 
goabf^rhe condita fanumpofait Scipìo ’Nimantiniis, checofi parccofafata-'^*' 
le,chctardihabbiadaefi:erc riconofeiuta la Virtù, forficofi ordinato 
dalia fup^rnaprouidenza,affinché con la tardanza del premio fi riduca 
à maggior pcrfettionc, ò colbifogno afirni fi renda più illufirc piu ap¬ 
parente,e più cofpiciia. Nè perche mancafse al tutto la dcognitione,fi 
delie nero alcu no ritirare da ll’opcrare virtuofanìente, perche ella fols 
bafta à far felice chi la poffiede, e 

Firms omnia in [e habet 
■Ormia adfmt bona » quempen eH yìrtns ^ 
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CONSI0ERATIONE CCXCVI. 

Uiiud rninm inquies Ger/nanui)fpe, cupidinet Gr dmerfìs Ducnfententijs agebaf. 

A fpernnza è Vn’affetto, che perturba la nonTahunianità , 
guato faccia il timore, perche guelfo atterifee l’animo col’ 
liorrorc del male,quella l’alTìcura,e]’inUìgorifce col’alpcf- 
ta rione del bene, c perche il bene è co^la delidcrabilc, porta 
l'eco il defìderiodi fruirlo,onde non cincraniglia,reper ha- 

iiere j Capi loro diiierlìtàdi parere,impediua ài Germani il godimento, 
deiriniaginato bene,che confifteua nelle fpoglicde’Ncmichfe lì trouaf- 
fcro elfi ancora inquieri,c perturbati dalla Iperanza, com’ erano Ì Ro¬ 
mani dal timore. Due cofe dunque in quello luogo lì dcuono notare: 
Vna, che non bifogna mettere in fpcranza di^ qualche guadagno il iol- 
dato,epoÌ dcncgarglinc l’acqiun:o,perche farà Icmprc inquieto,c come 
dice il Comico . 

Vimìmm in fpe, atque in timore ante, bac attentHsfnit, 
Ita poflquam adempta fpes efl, làffus, cura confeBns ìfinpet. 

E quello na(ce perche non haiiendo i! fokiato colà prcicnfe,nella qtia- 
le polla acquettarfi,Icmprc s’aggira con le (peranze nelle cofe fururc,c 
qual fiurtnantc Nane è dal fluffo, e rifin fio del Marc agifata, e tralpor- 
tata hora à Lciiantejhora à PoncntCìhora \’erlb Settcntrionc,hor V'Cr- 
fo mezzo giorno, coli l’intelletto di cofloro non sa fé l'on caminar^ 
col defìderio in nuouiacquinijin nnoue prede,c da quelle tutto depen-- 
de. Q^i enimnon didicerunt) neq; norunt rebuspri&Jenuhusrcclè yti^ij fempera 
faturis pendentcsyidS" abfentia defìderantcs fpe tanquà rate fcrHntHr,e^ fiuHuantj 
E però è benel’ammacdrarc li foldaci al non ipcrarecomeaì non teme 
re, perche q ne Iti due affetti, come habbìamo detto, perturbano molto^ 
gli animi nolfri, onde quel Chrifliano Filofofo dille 
-- —- Tu quoque fi yh 
Lumine clas'O , cernere verurn 
Tramite rcMo, carpere callem 
Gaudia pelle, pelle tmorem. 
Spemque fugato t nec dolor adfit « 
T!libila mens efi, yinBaquc frmis . 
H£c ybi regnanp --— -—— 

L’altra cofa da nota re è, che quella inquicfndine nafceua anco dalle dì- 
feordanti opinioni de’ Capitani, onde appare la ncccflìtà, che vn folo 
con Riprema aiittoritàhabbia à comandare ne gli Eflèrciti, sì perche 

—.. Omnifque poteftas 
Impatiens con/ortis erit, --. 

Sì anco perche non è cola,che polTa più rouinarc vn’EITercifOjChe laga- 
rade i 
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radei Capi> mentre volendo dafcuno pretendere di non eflère'inferio¬ 
re al conipagnO;,e che il fuo parere Ha abbracciato,e fia mcgliore, ven¬ 
gono à difgLifto,eflèndo veriftì monche emuUno mt€rpareS)& exea impe~ 
(limentHm.'E fbno tanti gli cflèmpi cofi antichi, co me moderni, che con- 
fermano tutto ciò,che ci pare qnafì fouuerchio il portarnc.Poichc, che 
mancò egli chelagara tra lidue Confoii, Dccio,? Vokimnio non roui- 
naflcla Rcpublica, ^ne pram intcr Collcgascsrt<tmine I{efpiéUca perdei-e- ^^ 
fKj- che mancò,che la gara di Minutio con Fabio Maflìmo , non ca¬ 
gionane l’iftcflo ^ Se Fabio, il quale, N'ow pmtbxt rumores ante (hlatem, ve- 
dcndolo honnai negli artigli de i Nemici trapportato dalla fua temer i- ^**"'*^* 
t<à,non Phanefie loccoiTo,comandando, Signa repente cjfmi, & copijs fe 
confeqm,Z correndo con la fua parte dell’ esercito, no ’ì cauaua di peri- ** 
colore la pnoca intelligenza che pafsò tra li due Capitani della Repu- 
blica Venetiana,NicoÌò Conte di Pitigiiano,e Bartolomeo Liuiano 
nel fatto d’arme di Gliiara d’Adda, non fece perdere tintolo Statodi 
Terra ferma à quella Rcpublica ^ Età nonrri giorni in Fiandra quante 5. 
rolline fono feguiteper la gara de’ Capitani^E’ dunque vcriiTìmo che la 
difeordia tra i Capi c la ruina delle imprefe : E però è necellario che i 
Prcncipi, ò facciano vn Capo folo, al quale tutti gli altri habbiano ad ciujiili. 
obedire ,ò procurino al meno,che palTì tràcflì capi tanta intelligenza, 
che non s’habbia,à temere difcordia.E quelli poi tengano per regolaci 
non allettarecon fpcranze intcmpcllincil foldato. Telo vogliono quic- 
to,non perche non fìa bene,come puocodi foprahabbiamo dcno,prce~ -r-ac, 4,^., 
diU cupidlne animos militum a d yirtute accendere, ma perche è necc Ha rio fa c- 
.lo in tempo opportuno, perchedeftato che tù haucrai quello appetito 
in citi non è polTìbilc il poterli piu rafFrcnar.e,e voranno,anco à tuodif- 
pctto,non confidcrando le con auantaggio,ò con di fanantaggio,attac¬ 
ca re la battaglia,laqnalc,fefi perdcjfà roivinare vnoStato. 

C ONSIDERATIONE CCXCVII. 

xArminiOy Sìnerent egredhegrejfosq; rurfim per hmiidu, <& impedita circumue^ 
uirenty fuadentc atrociora Ingmomero,^Iaeta Barbaris, vt yallum 

armis ambirent, promptam expngnationem, plnres cap~ 
tiuosjncorrnptam pradam foro. 

OmandanabcnCjC con molta prudenza Arminio, c volcua 
vincere con auantaggiojMà perche, Non tam benè am rebus bu~ 
manie agitnryVt meliora plurlbusplaceAnt,{z%\:ù. che il buon con lì¬ 
gi io che diede,non fù abbracciato, mà quello d’Inguiomero, 

perche pciTuadcua fattionc c’haueua più dell’attroce, più del brauo, e 
più dell ifpcditOjò fìa perche, Barbaris cunllatio feruiiìs^jìatm cxeqtù regiùm 
videatur,ò perche frà loro, Ó^anto quis mdaàaprmptns, tanto magie fidus 

rcom 

Scn, de 
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Confiderationl 

Tac, rebuscommotit potbr hubeatur, ò pn re perche in fatti conofeano, ipforum 
' ~' impetits acresycmBatione languejcerc,ò anco perche hauenanof mo0ì dal¬ 

la perfuafionc di cortili ) già col denderio deuorata la preda di tiuto 
qucl!’Efìrcrcito,onde trafcinatida quell’af perito,& ingcrdigia,cbcetu 
turale al foldato,non è mcraiugUa,che fi clponefiero più torto alla per. 
dita col pcrico losche alla Vittoria, con la f cu rezza. Deuenoper tamo 
daquerto luogo imparare li condotticri,chcnon fempre la temerità è 

Tm h; accompagnata dalla felicità,e che è meglio l’abbracciare cauta potius eò- 
fiUa cim ratioHe,quàmprofpei'a ex cafu,c che fc bene la celerità in molte ini 
prefe ricfcevtile,nondimeno vuoleeflèrc accompagnata da prudenza, 

* perche fatis cito incipit riBoriam^quiprouidit ne vmcam,v\Q deue tanto ia- 
Iciarfi trapportarc dairardore dc’foldati, nel voler combattere, 

rei. paf. eorum qtu agit Index,vtilia fpeciofis praferens non qua vtiq: probitur, 
fed quei probanda fmtjequatur, Nè tanto hàda confidarfi nella braimra 
propria,ede fuoi Cokhtl (^infemper glonofumipfi videatur^quod ejìmif 

Veli, lece donerà tenere per M&iTimz,.Ante confeientix, quàmfam£,corifuien~ 
“ri dum>necvnqmm confiliafuaexercitusiudicio,fcd e.xercitumpromdentiafmre- 

in genàum. Cefi Pericle riporrò gloria immortale, perché' Jecuritatiflude- 
rerieU. tatyUeq; piignam incerto Marte eSferebat, o ndc fo 1 ai a cgl 11 pcrtb dire à Tuoi 

Cittadini,i?«^«fMW in fe pofitum ifet,ipfos nimqim mi rhuros. F, Focone feii. 
tcndofi à dimandare daLeortene, chepcrfuadcua gli Atbcnjcfi alla 
oncrra,che cofa in tanto tcmpodel fuolongo goucrno haucflcgioiia- 

pine, in p^-itria rirpofe.NOHprtrwMz/ert-jWiiHi Ciuesin proprijs fcpulcrisfm 
pheeUne Maffimo Icntctido il figlio che Io pcrfuadcua à prende¬ 

re vn luogo auuàtaggiofojfc bene nedoiicna feguire la morte d’alqtia- 
Irent. li. jifoldatigli rifpofc.'^ir netti exillispauciseffe ? Fuggafi donquel’attacca 

re temera'ria mente le battaglie,efacaafi ftima della vita, c de) fangtic de 
foldatijC non fi zari Icggicrmetc la iàjutc degli Efìcrci ti, perche da quel¬ 
la dcpcndc la fallite publica, e la conlcruatiene dello Stato. 

CONSIDERATIONE CCXCVIII. 

Orta die pronmnt fojfas, inijcimt crates ,fiimma Falli prAhenfatit, 
rarofuper milite, & quaft oh mctum defi.xo. 

I portarono ne! defenderfi i Romani, con modo tutto con¬ 
trario à quello,che tenero li Nemici neiraffiirargli. C^iiicÓ 
pazza brauurali inueftirono, querti fi mortrarono timoro- 

■ fi,quellinon hebbero patienza,come li configliaua Arniinio, 
che vfdfiero dalli fteccati,querti foftennero d’efìcre dentro al Vallo af- 
raliti,quel li fecero ftrepiti,rumori,TromwKC foffas,inijciunt crates,smard- 

Tac. de li enfa nt, Qu efti ftc «ero q ucti,5c qu afi oè w etH defixi, i n m odo che 
folo con l’odio i mà anco con la contrarietà della 

difcipliiia, 
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^ìfclpHna,!! chéticfcemeraiiigliofàmcntc. Perche (i come foglìono gli 
afìeciiati affieuolire rempito delle bombarde, opponendo alle batterie, 
nel luogo percofibcola molle,così al pazzo furore,& aircinpito rolli¬ 
no fo de nemici fia molto vtile l’andare incontro con lenti configli, c c5 xac.^nn 
la patienza intdligerc occafiones^diffcrre mpetustdifponere dienh Vallare-! ^ j/ 
noSìcMyfortunam inter diibia,virtutcmi mttr certa HumerarCiVtotì efleiìdo se¬ 
pie fegno di brau tira la fretta^ ni a più rollo di timore,^ -velocitas 
fomidinemiCurSatioproprior conUantm efi^e k ragione è,perche fé farà fat 
to errore con la tardanza,fi può correggere con la virtù , ò con la prò- 
rezza,mA le co troppa fretta haiicrai perdurar occafione di vincerci5 
farà più in tua potcllà il correggere Cj lì e Ilo errórc.Eperò Fabio che con 
fortanai Romani alla conflanza.eli perfuadcaa à non isbigottirfi per 
la rotta del Trafìmeno fra le altre />/«a im 
tatum militem ad plurima bella habcret)mmimè cum ilio tnanus conferendas ef- 
Je,verumfocijsprafidia mittenàa, <&fìc tjires ^dmibalis(ìianti&ìtt.Cmtatibm 
infide populi Romani)perfe tp/asitan^uam/p endentemjìammam,quts modicit 
leuibksq; fomentis dUtur^infirmandas, La follanza dortquc del Vincere có- 
fific nel fapcr conorcerc,quandogioui la fretta, e quando fia necellaria 
la tardanza, perche prendendoli crroi'ein ciò,fi rouinano leimprefe, 
come vediamoeflèrc ftieceiroacofloro* 

CONSIDERATIONE CCXCIX. 

Toflquam kdfere fnimimeutis, datum cohortihus fjgmm, comua/j; ac tuba, con- 
cinuerC) exin cUmorejC^ irnpem tergis Germanorurn circimifunduntHr. 

Vello fonar di trombe ,cqiien-o gridare di foldati,nell’afsa- 
Urc alle fpallci Gerraani,fù Umile a quello che diedero i Fra 
cefi,affalendo l’efscrcitodi Cefare pure alle fpallc, dal quale 
non mcnofeftatonófpauératili foldatidiluijdiquelloche 
vediamo qua cfsere accaduto a i Germani.nmltum ad ter- 

rendos noflrosvalmt clamor,quipoH tcrrgumpugnantibus mif/f,e no era fuo- Caii. 
ri della buona difciplina militare,cfsendo flato introdotto,per ifpaucn- 
tare il nemico, e per far animo,ét eccitare, c proti oca re i ftioi al còlia t- 
tcregcncrolàmcnte,ondcCcfarcfi lafciò feritto. TilagnusvtrinqicUmor 
criebatur,ita yt qutuf, poterat,maxmèinfignis,quo ncthr,tcflatÌQrq; effet vir- 
tus. Eflnamq; qumdam animi incitano, atq; alacritas innata omnibus,qua pu- 
gr0HdÌo incenditur,qua non reprimere,fed augere imperatores deèewr.É la ve¬ 
rità di ciò appare da quello,chccflbitàdo*'Baodicca li fuoilnglefi al cÓ- 
battere eencrofamen te centra i Roma ni,gli ricord a. " ' 
& clamorem tot militum, nedtm mpetus,&‘ manuspcrlaturos.'E delle legioni, 
che da Cinile furono aflalite,dicei! noflro A. Vt virorim cannhfceminarù 
vlulatu foniiit aciestnequaquam paràlcgionibusjcohortibusqi redditur clamor, 

eque- ■ 
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c qncfio parche tffano intimorite. Et Agricola ricorcian^o a i fnoi fol<^ 
datile loro prodezze ,c la viltà dei nemici, per inanimarli dice loro. Ji 

T,tt. tn^ Junt,(iiwsproximo annovna'rn kgionem furto ncEiìs aggrejfostclamore debeik-^ 
^g> ic, Jits, e rideflb Ciiiilc aflaltando di notte Ccriale nel campo, cominciò 
Tue bi.f 3 menar le manijcon fi!entio,poifi fcuoprì col grido.^^r^j adfaU 

ìevdiifri filcntiO)ita capta viede^ét' quo plus terroris addercntiCutiUa ciamoribm 
rni/i'ebant.Sokuafì ancogridare da gliEflcrcìti, per moftrarc chenppro- 
nauanociòclìc era comandatodal loro Capitano, epcròAlcOandro 
mentre vclctia pcrfuadcrc à i itici fo!dati,chc lo feguitafìero nelle Indie 

.. accortoiìjche ciò non piaceua loro,Z)tfte /jocfdiiTe)precibusmeis,&tande 
‘ objlìnatu'/n fiientium rumpite. Fbi cf illc clamor alacritatisvejlr^ indcxc Et ai 

fine dopòhaticr lorofattocoftare,chc imbelli erano i Poppli Indiani, 
c che debellando anco quelle Nationi, acquifterebbero gloria immor- 

ji/d talCjC per dò perfuafì di fare à modo iuo ; Now alias tam alacer clamor ab 
Exercitu reddims ej?.Quindi appare che iàrebbe co fa molto vtilc,l’intro¬ 
durre di nuouo nella militia qucfla vfanza del gridare, perche rende li 
foldati piu lieti, più confìdcnti,c più ardi ti,eccitando gli animi al combat 
te re intrepid amen te,cfpauent andò dall’altra parte i Kcmici. 

CONSIDERATIONE CCC. 

Mxprobrantcs/ion hìcfyluas 3 ^ paludcs,fed Kquis locis xquos Dcos. 

Mporta tanto il fare buona fcclta del luogo in cui fi ha da com- 
battcrcjchcdall’clettioned’cnb dcpcnde Jn gran parte la perdi¬ 
ta,c la vittoria, f econdo che auanraggiofo , ò difaiiantaggiofo 

viene accappato , c però alt roti c dille il nofiro A., l-undiacicCrmanos, 
T4c.ii»,z ^ iiijlis locisìiuuariJyluisiZÌt'paiudibus, EtilMacflro della Icuola militare 

> ■ afferma che,.Amplittsprodeji Ucus fppè, quàm virtus. Etcnère vera quella 
jflj *' propofitione,fi può con tanti cfTempi dc]t’antichc,e moderne battaglie 

5imoffra rc,chc quafi ftimo fouucrchio il portarne. Pure per fodisfat- 
tionede Lettori,ne diremo qnalc’vno. Annibale volendo combattere 
con Flaminio al Trafimeno,prefe vn (ito perle fu o campo, alqualevq 
kndo il ncmicoarriuare ,cra necciranoil paflarefrà le anguflie di certi 
Mcntj.II pc fio pareti a fpaciofb, de era tale per la capacità del fuo Efìcr- 
cito,ma fi andana poi reffringcndoin manÌcra,chcnon daiia futfìci'é- 
tc fpa ciò à i R om a n i d i a 1 la rga'rfì ; da v n a pa r tc ha u cu a i 1 Lago, dall’ al¬ 
tra i Monti,e quelli erano tìitti occupati dal le fu c genti fccrctamétc,co¬ 
me a nco fu ron o prefe le fauci di que’Monn.per li quali era pafTato Fla- 
minio.Tiratolo donquein luogo rato ruanta^giofo, e ferratigli tutti li 

i/V. dee. pcdfì.Fbi idquotipetitrat, clanfirn lacu, montibusq; ^circumfufnmfms copijs 
3• hahuk hoHem/tgnum omnibusdat inuadendh C ne feguitò , che I{omam cla¬ 

more prius ynéqi orto, quàm fatis cerneret, fi circumuentum effe finfit, ac antt M 
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infróntmMteraqi pugnmcapttm eH,quàmfatis infiruentur acìes, aut expc- 
dm amaSrmgtq, gadqpojpnt, & infine, quindedm milUa Komanorùm Le 
c^Jafunt, decem milita fpn^fa, fugata, e^c. L’ifleflb à Canne diflefe il Tuo 
Eflci-oto contra Settentrione, acciochc il vento diiamaro da i Paefa ° 
Volturno,cheieuagranpolucda-campivicinnnon gli poteflcnnoce^^^^^ 
er terga tantum afflante vento in obccecatum puluerc effufo hoJlem,pmnaret, e 
fcc fe luogo ancora fpaaofo,!!! cui potefìe ifpicgare la fua Canallcria di 
cu: haucua molta copja,c con quelli auantassgi dei Juogo,rinortò la h- 
rnofa vittoria,nella millUpeditum,di?o miliia fcptmèi 
ti eqattes^ tantaprope Cluiumffociortimq;pars cafi dicuntur. 'Et Aìei's'wfdm 
douendo attaccate k tanaglia con Dario nella Cilicia, fù cò moka prn 
cienza con figliato da VdimmìonC:fplanìdem camposq; vitandos effeffpbicir 
ciarijVbi ancipiti acie opprimipoffent. Timere ne non vìrtnte hoFtinm, fed Udì- 
indinefna vmcercntur. E però ritirato il campo in certe angufliedi Mon¬ 
ti, ni ppe col Ino picciolo EfifercIto,quello di Dario,ch’era infinito, c per 
9''^,^° ^'Ijceua BcflOj^ocfvrd/i? Darij creili]]e Ulexandri fama, oc curriffe enint 
in aliene angMffirmsfaucibns, cim retrocedendo poffet perducerc mean^osin 
loca,rmtimtjitumuia,totfìummOu^ 

ikprch^us hofiis ne fugf qnidcm nedim refifim, occafionemfuerit habimus. 

c nioderno. Ninna cofafc'ce perdere la giorna- 
faagliSgni2zcr]aS.ponato,renon]acondit!oncddluo«o ndaui 
s erano accainpati i Francefì,poiché volendo quelli inucllh-e quell era 
nccc lano panare vn argo follo, pieno d‘ acqua , onde conduccndofi 
molli alla battaglia, dn non vede lo fuantaggio ? Et li Francefi pede 
tero hgiomataalla Bicocca, perlafortezznddfitooeaipatochdC^^^^^ 
lonna . L Io Strozzi rcflo vinto a Marciano, per loToOb c'K'dinidrrf, 

“ ‘"'■"l’P? '■■*?* nel pallàggL teca.ido g andiffimo 
iuantag"ioa,fi,oi.fiic^,radcllarotta.ElagioriiatadilLiriM,oiìflldli 
vinta dal iVcHenryo Qiiarto perla fortezzadel luogo in cuis’era ic- 
campatotNonc donqucdiibio.che la fcolta del luogo aiiaiitagoiófo 
non fia neecflariapc,r la vittona.Ma nò folo halli da fMeI’clcttion°e od- 
portuna per fc, ma (ideile ancoprocuraredilcuareMttigliauaiita™! 
all auuerraiTOkpriiieipalmaitcs’ lidd'aiicrtirc.di non lalciarfi occima 
reiluogni fiipcuoUjChc poflanodominafe il tuocamDO;pperche Locut 
tanto zftiliorhidicatur:^ ft^tperior fnerltoacifpatMs^ c la vcritddianclb 
propolìtionc fi vidde nella battaglia fodettadeiTrafinieno - incuiJn- 
u cndo A nnibale occupati i Monti, rcflò con tanta facilita vincitore ■ e 
la ragione e,che chi e faperioredi luogo > con maggior empito aflàlta' e 
con maggiore difficoltà vieneafiàlito, douendo chi affiata combattere 
col nemico, e con la malageuoJezza del luogo. Colpìfcono anco con 
maggior botta, c fanno più colpo li ruperiori, minor impeto polfono 
tare quelli che alccndono.E tutto dò fi vidde nella battaglia dclConfo- 
Ic M.Pompilio LenatOjfatta co’ Fi'anccfi,il quale al primo incòtro,prc-' 
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Confiderai t oni 
fo vn colle fiiperìoreal Campo nemico,mentre vi Ci fortificai!a,afìalito 
da i Franccfi, non folo fi diffefe per il valore dc’fuoi foldati, ma anco » 

i. w.li.7- prster vktMtemJocuf^noq; fuperior adiuHÌtj & ammazzata la ma^ior par¬ 
te dc’ncmicijvinfe la battaglia. E’ anco fpcciedi torre vantaggio di luo ¬ 
go,quando vno fi troLia inferiore di numero di gente al nemico,e che fi 
ritira in ìuoghiangufti,eforti, nc quali non pofia di leggieri cficrc cir¬ 
condatole tolto in mezzo,come habbiamo già vifio hauer fatto Alefsa 
dro. Parimente fc manca la Cauallcria,fi deuonoeleggere luoghi nion 
taon,cdifficili,nc’quali la caualleria nemica non pofia mancggiarfi,co- 

in me fece Fabio MafiTmo centra Annibalc.Se neabonda-, dcuctcncrfi ^ 
largo,& al piano,comefLì conlcgliatoDario centra Aleflàndro.Deucii 
anco ofTeruaredi non voltare la faccia dei fuo Eflèrcito,ò verfoil Sole, 

yeget.li. ò verfo il vento,ò ver fo la polne; Onomam Sol ante facicm piignaìiti,vifum 
j. f■ I eripitìVentus contrarius aeicm hificBett atj; deprìmet, & bofUiim tela adhma- 

bitipnluis deniq; ,t fronte congefim, oculos h. vplebit,atq; clandrt, ilchc ofser- 
nò Annibaie nella giornata di Canne, comchabbiamo vifio . Deuono 
per tanto li Capitani,chcdcfidcrano rhonoi'c,c l’vtilc della vittoria,au- 
ucrtirc à tutte le fouradcttecofc,& imitare Agricola del quale dice imo 

Tnf. in fi ro A., che .1 ^dnot.tbcint periti non aliim Dnccm opportunitatci locomft- 
fkntiiis IciifTc, c qnindi poi dcriua rono le gloriofe imprefe, ^ egli fcee%e 
le fegnalatcVittoric clic riporrò. Habbiafidonque grandiuimaconii- 
dcrationc nel fareclcttionedel luogo. 

CONSIDER.ATIONE CCCI. 

IloflifMÌlecxcWum.tà-pttiicos,acfómemescogitami, fomiiubni-im 

armomm, quanto inophia,tanto ■maiora ojfcndtmtnr. 

Csir.li.i. 

IL concetto formato da cofioro, era vno di qnc’conti, che fi fiini^ ^ 
fenza l’Hofie, che per ordinario riefee faUb • Si pcrrualcro tutte 
cofeFacilijpéiaronochcdoucfseloro riulcircil tagliare a pezza Ro- 

manhfofza alama fatica.ò rcpugnanza,crcdcuan 
efi numcro,edirarmati,fpcrauanodi trouaidnntimoriti.c ipauenta . 
Scdouefseroalla primavifladcirafsalto^^cttarc Icaiani, & am^ci^ 
quandocontra ogni loro cfpcttationc, odono a ''•‘^onarcle ombe, 
Icntonoàfircpitarcli ramburi,vcggono alampe^iare 1 armupiouam 
come le fanno maneggiare,& odono a falutarfi con rimproutmceo 
ferite. Dalle quali cole appare,che non fi hanno mai da figura re ^ i elic¬ 
ti facili nelle git en-e,nè da dirpreggiarc il Nemico. ìsil emmtHto m 
de/picitnr,qHem f>reuens>vde7more negligentia facies, E pt ro ueuono i ‘ 
niranimonfolo le fue,ma confidcrareanco le forze del nemico, a ciuv 
litàde foidati/ciiuoLii.ò vctcranÌ5rcaddildplinarij& :|nìrrnn,o (c hv- 
fpcrtfiSc imbciijlemoilùòdclicarhò férobufìijCferoci. Hafiu.a^incn' 



Sopra Cornelio Tacitd. 
dcfc anco alle conditionì del Capitano,fé inuccchiato nelle guerre ò fe 

' ’n J.ll' «fl'fiionc ancora fopra il Itio^o.ncl 
jualc e pofto l’Eircrctp nemico, fcforte. ò dcbbolc, fc facile. ò diffidle 

2 mi? ?’ ' ’ f "l?”"'*"=“■“ morbofa.fcmunito 
d macch.ie,opnuod’cfsc,reconlccommoditidevii,eri,d’acoaa e 
d altrecole necefsanc.o fel'ha da procurare con pericolo ccralflriA 

cfatte quelle,Sc altre confidcrationi,all'bora hi df bilanciare?”^ 
zecon quellcdell^Aiuierfario.c conteggiare, fcpi,è con fperanaidena 
V, tonaalsa irlo,o no,c conformeal conto chenfulta.dcficatnccrrt 
o hlciarfi labattaj ta, e non precipitarein cola di tanta conlèciiieraa 
come fcccroquelli Germani, che penfarono forlì che l’Efseldto Rol 
manofofsecomc vnouofrefco, ò vn bicchiere di buon vinod? fo?. 
b i fi in vn foffio, omnia enmimmjdti mpctus rcpena,mtio Ikefpaltda fpa 

ciatamen^ E però dxcCLia Scipione Sfocano, T^mSe 

gmtHrMmmi.^fan opponet. Irrmicdiahiln efi enim mor, mi y?iLt!LZ rt ’ ‘ 
mco««r epcrciò Augnilo Ceftrchaueuafpeft^ 
fu Oi ferì ttt q li dio fc/iina /me',pcrche diccn i ’/f 
tcmer.tiwsDux.ClK quello fiavero lì puòconorccredi'h '* 
gupreggiare.che tcni Fabio contra Ann?ba°imeX ‘‘'ì! 
col filo mirabi le ingegno,che Li veri re^^ola per debelli i-lo r* ^ 
bitrerc,c confiimir!o,comefi dicc,à fuoco lcnroo^,ÌÌ ’^''V‘ 
fuq Efsercito d \’ifia dilui, ccipc-fiiuiinbc <'hi fn 
ciiioni di da rg!i d do fio, come fece quando vSdc M MinuS fimi^?' 
lega,per foucixii/ocaloredi combattere caduro in J ^ fuocol- 
toli con tutte le fuegcutùclo Ibceodlm c ^ 
Jiibi evnn iegnaiata vittoi-ii,ondcd gli armici fiioi dice n loTfcrTA 

rc^i en pEfef^ Sol hk inmontiinnfcdcbl] « 

(lontra boftesmavhpoilettquàm €ìi4i tCine-aAit ' . 

re,timidi nell clsequire, c lenti ucl fuggire ; furono poi tagliati à pizzi; 

CONSIDERATIONE CCCII. 

Cadcbmtquè ytrebusfecmdisauidi, ita adtterfìsincanti, 

E Perciò c ncccfiirio il buon configlio, per no precipitarem que- 
fii 1 conucnicnn. Tutti filmo ingordi delle cole licte,cpro1 cI 
i c,m 1 neiiccontrinc,c au iierfe puoco accorti F cerò h\ -u J - 

fiJcrarc il Capitano, non ringordigia dii foldaioidio lo gS?c,na‘S 

^ bittcrcj, 
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battere,anco con ifuantaggìOjC centra la buona difclplina militare,raà 
quello che conuiene à farfi. Hà da mifurarc k forze fuc, e quando non 
cor rifpondonOjdcLic rcgcrfi col con figlio,perche,a tnfmmafomnjt 

Ttft.4n, aufpicijSi& confdijÉ^qmni tclisi&tnanibusgeruntw-, cqneftq dsmoitro Xa- 
tippo alli Cartaginefì effere vero, col configlio che diede loro, cu ca la 
maniera del combatterecontra i Romani,onde, P^na eiufdem fententi^u, 

1,1 multitudmem qu^antea mdHa femper, atip, mfuperabiiisfHerati vicit tfupera^ 
uiti'n Non deue il prudente Capitano andare azararc li fuo Encrcito, fc 
prima non ha ben premeditato rutto ciò, ciac può fuccedcrgli, c picpa- 
rato il rimedio al male,& al danno che può patire, e pero fauiamenteii 

Sen. ep. morale ricorda,Dùi apparandum effe hdlum,vt yincamuiceleriì^,quia mga 
is. beiiipriCparatiOibreu^ f^cit vifiorlam. Se tutto ciò haueflcro ofTeruato co¬ 

loro,nò farebberoperingordiggia flati troppo auidi,nefra le aiiucrli- 
tà mal accorti-Non haucrebbero li capi abbandonato la battaglia,ne_o 
i-a quell’Eflercito flato tagliato i pezzi à facieta dell’ira de nemici, c ha 

che durò la luce, 

CONSIDERATIONE CCCIII. 

Volle Jcmiim reuerft kgimes, qmmm plm vulnaim, cadem céorum cgclìas 
fatigduty cunB^ in vicioru habuCi c • 

E 
La vittoria tanto dolce,e foaue,c porta fcco tanta contentezza, 
per la gloria,c per la fama,ond’ ella va lemprc accopagnata, che 
l’huomo per conrcguirIa,Cprczza li pericoli,mette m non cale la 

vita,e pare cìic^tkli la morte iflefìa di fc,ondc ‘ non fti- 
frordi lefaddae non 'elidano noia lcfcritc,non fcntcdoloic, non fu 
malacareflùdd e<»(cnKcn;u'ic,pcrcbrà1uifoiibra,clKil nome folo 

Se h vittoria.»1i rcftaiiri kforzc.gli raida la fanna, gli prai cggadci bi- 
lb"oi e chefiSataeme porti (ecS ogni bene. Vec colide qmdem orna 

TUt. d. foueUtmolUamemha,fiMglorio,&honoy,conmifh^ 

faciet dulcem,mole(iinmq; molefiia expertem^ Turto co^ ^ 
"jinodi fpi rito con fida-ando la dcbbolczza , c bi cinta della vita h^pa * 
cerca con tuttoLmgt-nofuodiprolongarlaanconcllapofìcm^ 

fa ma del le imp re fc gl o ri o fa men tc f a c pc ‘ ^ ^tt 
Gu^fi in finn irà conTtinc di cjiiiifi tu tn 1C illudi \iu omini; end ^ ^ * * 
iloria,&^infatiabiUs cupido fama,nihiiimiccm, nihilrmotum Mexandrori- 
derirmebat,c perciò cglidiccua à ifnoi rokiati,£^o mememrnonat(itis!p.t~ 
cioJcdgloria. Echifaìébbequel pazzo, che voleffc lafciarc gli agi della 
propria cara,e le ruccommoditàdomcflicbe,e metter fi aranti ftcnii, lo 
flenere tantefatiche,erporfì à tanti pericoli,c zarare cgn’hora lar'ira, le 
non fpcralkdi confegnirne vna immortalccon la gloria f Dunque no 
è mcrauiglia,ch’an£Òquefìi foldati,dopò la vittoria nò fentiffero la la¬ 

me, 

Curf.l,j? 
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mc,nofì le ferite,non la franchezza,non li difaggi , poiché con la «fiorii 
acqniflata in quefta vittonofafattionc,ftimauano,non fole d’hau ere à 
fc ftcifi falnara la vita,e d’hanerc n ruzzato l’orgoglio,e l’infoleza de’ ne 
iiiicijChegli iniiiltauano, mad. hauefe infienac guadagnato tutto ciò 
chelorofaccnadibifògnod w, 

CONSIDERATIONE CCCIV. 

Teruajeratmtenm cìrÉurnucnti Exercitus fama i ^infifio Gema- 
mrum agminc Galli as peti. 

Or re la fama ccm veloce piede,&: in vn fiibitò fi fà fen tire ben¬ 
di lontano,mafiimc ne i cafi aLmerfi,diccndofi in prouerbio- 
che le cattine niioue volano, efeaimeno rapportafTe li fuc- 
cdTÌnellapuritaddlo fiato loro,farebbe mSinco male,ma 

come «.lice il Poeta. ^ 
Mobilitate vigetMretquè acquirit cmdo. „. 

ò come dice il nofiro h.cunÙavt ex ionginqué auaajn detmu^affermtur , 
e quefio nafee perciie,2v Mnqaam ad liq’-ii^m famaperduckmiomnia, dia tra 

^/r«fc?«rf^o>^V«3^l.ero,Epercheeln,po^fib^el’ouuiarcd;q^lcfio1c^^^^ 
incnto,chcgenerapcn:ìmeconrequenzc,come che ^ oaccicla- 

—^ —— Et magnàs territat VrUn 
lam fieli 3 praiiiqsis tcndx, quarn Hancia veri ^ 

3l che fi può vedere a Lieo da quefio accidente „ 

panàrcio" Si,'! 

tivù ^'i^^^gnaJC^gcrnicfìteercdcrealTe nnnm 
che fono rapportate,& cneccfiariochclCanir^n; 7 
fedeli rpie,chc con diligenza ragguaglino li PuntiHriA^i’ 
che pei-vna nuoua fal?a,fi ronS?aluol?a 3^^^ ,H ^Ltecefiì per- 
nano in&TOcfarafiMiic Rt-d-A™cnnl& Oradelig focci Ròdl'Pif 

Tdc 

corfivani,cori*;chc,c«»&w;K;;rfV^;;7;P“™^ 

iiicno;eranotiitKyainta,eTibciTO,M«p„TOt„„tìrjt.(fri , ; 
«.™.Sopp tinte lehifloric piene degliefetti pernieiofi5,’e^,*bCv7 
nuoua fo.fccpcKHnocni™o, come habbìafliodettoiTlS 

Gg CON- 
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CONSIDERATIONE CCCV. 

Scdfmmina ingensammijmunia Dkcw per eos dksinduitymiUtihiis^i 
yt quis inops,aut Jaucius veflem}& fomenta ìargitas eji. 

Abbiamo altroiicdimoftrato, che alle donne non mancano 
a fi coraggio , c (piritigcncrofì,cmagnanimi, & cfTcrc quel felTo 

atto' ad ogni grande, c lodcuolc imprefa, quando vi lì elìèrci- 
tani-jC pero non occorre il ritoccarlo qui. Ben diremo, clic fi 

può riputare felice quel Marito , che con buona fortuna s’abbatte in 
vna Moglie che Tami, e fomigliantcgli di genio, c d’incìinatione, c di 
cui fi pofTa dire 

Felices amplius 
Owoj irriipta tenet copula, nec malis 
Diuidfus qu.mmonijs 
Suprema citius foìuct amor die , 

E che occorrendo bi fogno in fu a abfcnza,fappiaproucdcrc, c fofienerc 
]ccore,& impedire co! fu evalore tutto quel da uno, chela lontananza 
del Ma rito,il cafo pofsa por tare, 11 ella maniera che amati a, c Co migli a 
ua Agrippina a Germanico ncnabrauura,chcquaIgencrofoCapitano 
s’oppofcalla viltà de foldati intimoriti per la falla nuona,c qual genero 
fa,prouiddcloro divcfiiti,cdi racdicamcnti,cbÌfogua dircchc, iÌKfpo/- 

■ ftdet mulkrem bonam,inchoat pojfeffìonem tadiutorium fecundum ilium cjt 
columna vt re^jfjcj.Deuono anco li Capitani impa rare da quefia gra UO 
na,ad haucrc cura dc’poucri foldati,qtiando feriti, mai trattari > e ipo- 
eliati ritornano da qual che in felice fa trio ne, perche non ecofa che 
con foli vn’htiomo, che il vederfì generofamete focco rfo nc c nccclli- 
tà;nè co fa che pofTa più obligare per Iona d’ingegno., che quella pietola 
cn rajchc vede edere prefa dì lui,quando non può da fc ircilo ainmrli ; e 
veramente non puoi fenza nota di barbaric,abbandonarccbi ha polta 
lavitain tuo fcruigio,quandoècadutoin mifcria,òininnrmitajCdcue- 
fi imparareda Akfìandro Magno la pietà vcrfogli Tuoi foldati,il quale 
htiucndocondottoi! fiioEncrcitonelp^cfede Parap^niifadi jouc ipo- 
Iteri foldati moriuano di freddo,agmen circuibat pcdes, u-icentesquoh 

* dam erigensaiios cum fequeì'enturjadmiuiculo corporis fui cxcipiens. ^ 
J’iflefro paflando per li deferti Sufeitani ,nc’qiiali, efièndo tutti arcnoli, 
non fi t rollati a giocciola d’acqua, incontratiduc, checonglivtri pieni, 
portauanoacqua ai lorofigliuoli,chcmilitauano ncll’EfrcrcÌto,diman- 
dato che co fa haucuano,& vnodi loro empito vn gran bicchiero d ac¬ 
qua,«^li là por(c,c fapiitOjche la portaiia al figlio, rm pocuio pieno ( ficut 
oblatum eft) reddito,nec folusinqintbìbere fufimeo , nec tamexiguum diuidere 
omnibuspofJum,yOS C}irritej& libedsvcfris quod propter illos attulifis date, 



Sopra Cormlto tacito* 4/1 
Hora quefta pietà,qucfta cu ra paterna dc’fuoi no lega gli animi in mo¬ 
do,che tirerai le per fo ne cosi obligate a mettere mille vite per tc^ Et 
quale maggior’empictà fi può fen ti re,chcrc smamma la vn tuo cauallo 
non Pabbacloni, ma proucciidi marercalco,cd’enipiafl:ri,e lo tieni in ri- 
poro,& amttìaladofi vn'hiionio di te benemerito,che lo traicuri^Trot* 
pogtan barbarie fora quefta;eperò non fi fdegninoli Capitani d’imi¬ 
tare quefia gran Donna,in quella attiene, che veramente fù magnani¬ 
ma,gcneroia,& hcroica. “ 

CONSIDERATIONE CCCVI. 

id Tiherif (inimum altius pcn-etrauit, 

On bforfi ferita,che penetri più le vìfccrc, ò che arriui più al 
aiorc d’vn’ambitiofo,ò fofpcttofo Pt'encipe,qiianto quel¬ 
la che gli vicn da ta da 11 acii ta fpad a d clic im p refe h eroiche 
d vn (LIO Minifiro,cranio quafi tutti fono in ciò dclican' 
che fé bene fentono da quella imprefa v fili tà, riputa tiene c 

giquamcn ro,nondmxno,comc il cibo che ad altri reca la vita,fé defei 
de in ftomeco ni.ll difpoftodi cóiicrtc in vclcnoicosl i benefici fono tob 
ti per danni,li fcungipcringmria.l’vtile per perdita, c l'honorcpcr finac 

canicnto. Tutto CIO ci conferma qucfto diicorfo di Tiberio,ilmialc rU 
fiiputo CIO c haueiia fatto in fu oprò Agrippi na,inen tre douei 11 lodar 

l.l,crmgratiarla^ntròmforpctto,).i>»/;it,p/ja-re«f,M,,ilchcnafceui 
d.iHalodctta pamone;Epcrcliccglieradoppio,cmaii»no nontiotmi 
crcdcre,che (cniplice folfe ftatoil póficro.ch'efla fi bau?Ma DrefotW^ 
feicito,in ab.en/a del Mai ito.gclofo della molta aiittorità,c!ieoli mre 
uac'liauclk-qnefi., Donnaapptefsoli fbldati.EperòènccéSSc^^ 
Minifir.caminino molto_cauMmente con cofioro , e clic fi propoS 

■■i»'dia,quato pofsano,nc fi curino d’altroapii!.infoiTCÌ. 
icnttoric.o negli altri fcruigt die fannoalPrcncipc.diqitcllodcih oro 
pnaconlcien^i.echcfiportinoncll.i maniera,clic feccAmimtro'co^i 
Alelsandro.Col 111 mentre il Re era abrentc occupato nelle guerre di 
Pcrfi.iwerreggioeo'iL.iecdemoni.el,etoltal'occafionedcll’abfeizi 
di quel Prcncipe tciit.iu.iiioeolc nuoue.e li debcllò.Mà perche oruden! 
tementcprcucdcua,chclefacnc,.^i«a„*rioftewTOMÌMra^,^„ll'r..t,t^ 
tr« nero y,c,Je,nc tactm qmdm demptum dorUoMiing, 

caie,«id e^aaW,non volic.ottenutala vittori.!^, ftabìlircla p.icedi 
lc,comepoteua,<Se in certo modo doueua, ma fece quafi vn cSb 
di tutta la Grecia,ncl (lualeproeuròclie forsedecretato.ciò che douein 
no fare 1 L.ia-demoni,in emenda dell'errore commtfso, che fi rilsoliè 
!i’ MAmbafciatoriad Alcfsandro a chieder perdono 
della lolteuationc, & aipcttarc da lui la meritata pena, ccosi l’accorto 

Gg 4 Mini- 
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lsÌìi\i([ì:o,Qjia'SqiLimfi&rtHH.tYemplaeeb£it,muictiat}t ta'/nen ) ^uta mnmesYts 
Cini. .f, £Y,tnt,qnà/n(luasTì-ttfeUirnodiiscaperei,metuebatinecaufus eflìpfcagere arbi~ 

trium viStori.e.'E da qucfto mi pare c’habbiano bello imparare a Ito Mi ni¬ 
fi: ri fìmi'ii a lui,c modo daconofcere, che quel liuore, che ftiole ingom¬ 
brare gU occhi de i Padroni nclleimprcrc grandi fatte da iloroMiniftri, 
non fi può rifehiarare con qual fi fia fcrnigio, nèfincerare con qual fi 
voglia beneficio,anzi che quanto c maggiore,tanto crefee il fofpctto, e 

r*c in volontà,credendo eifi,/d maximè formidoÌQfHm,prÌuatÌ hommisno- 
yt^rie, rnenj fiipra Trincìpìs atiolli, c pa rendo loro che , beneficia, co nifq; Uta dim^ 
Tac..iK.4 videnw cxolui poffietfed cum multum antemnerexpro grafia Qdmm rcddcndHm. 

vSarà don que cau to quel Miniftro,chc non lafcierà di operare virtù ola- 
mente, c fedelmente in ferii igio del ino Prcncipe,benché conoi'ca ch’egli 
non gli fia molto ben’affetto, come loconofccua Germanico, ilquale, 

'rit(An.2 eMmmilitiimfiudia,<^mcrfit Vatrui voltmtasideieranda vi¬ 

ttoria eratintentior; ma che pcròanderà molto ben confidcrato in tutte 
le Jucattionijpcr non accrcfcerc con rimprudenza,!! iolpetto naturale 
perche ('piereonfidcrarequefto diicorfoTibcrianoJ vediamo qui taf- 

Tac.an, i Ih tc t u ttc k atti OH i d 1 Ag tippio 3 ,qti afi cUcjpiiifiptam cmlia mvditaret, che 
s’ingcgnaffe di captiti are gli animi de ifoldati ;die perciò y fu tpandoii le 
fontioni de’Capi tani, vi fi ta isc le compagnie ,gh flcndardi, tacclsedona- 
tiui a’foldathmandafhc ambino famente il figlinolq vciritq come loloa- 
toi^L'rcario^non con fidci'ando<]u elio che conucnifsc ^ i fuoi natali^ o 
chiamafse Caligola pcrfarlo più grato agli Efscrciti,haLie(sc potuto lo¬ 
ia fopircvna l£ditionc,alla quale non erano ba fiati h Capitani, e per co- 
eluderci dare i! fuogiudicio, dicciia ,mnftmpHcescas curaSynec aduerjHs 

iVd. txternos militcm quadri. Onde fi vede tutto tolto, & interpretato m nia a 
par te, tutto hancr hauuto più forza à codiare lo fdegno, che a conciliai: 
la grana ,c però ò Minifiri, cauti. 

CONSIDERATIONE. CCCVII. 

'Mcendehai hrcc ,onerdatqm Seianus > peritia morum Tiberij, odia in 
lon^um iaciens} qv.A reconderet, aiiBaque prorneret. 

Vefio fcfkrato di Sciano,erafeome più chiaramente vedremo 
nel pro«>’refso) vno de quei maluagi fcor.pioni, che habitano 
volo mieti nelle Corti,c che fi cacciano anco nc i cupi re_ccfia ,c 
ne i più remoti penetrali de Prcncipi;iChe iambifconocÓ la lin- 

gua,ech’auneknano con la coda,nella quale 
„ y jmpia fiib dulcitnelle venena tatent, ■ ^ 

Vna di quelle ombre indiuifibili,chcfcguono il Padrone oun nque vada, 
c che ercfcGno,e feemano,fecondo la pofitura dei corpo delle loro vo- 

VtU.l.a. jgntà QQzprk<;if<ioni.^<i^^t)ia^iafQrtmiefempcrcmesfttaduUmNnó di 
^ .- - ■ 
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Sopra Cormltù ^ac li f, \ 
^ucl Camalco fi tinche prendono ilcoiorc di tutti li corpi,foprà'! eguali fi 
mettono,eccetto quello del bianco,che fi mutano ad ogni cenno,che fi 
accònimodano a tutte le inclinationi dclPrencipc,i2^irar <)w?Hi(i Pr/wei- T^iCt 

pum honefiuiatq; inhonefia laudare mos f,^.V-n'eiitropio,ò vnareto,ia che fi 
• volge fempre vcrlb quel fiio fole no per amore,conic fingono i Poeti, 

■" ^quamuisradice, tmetur 
yertitur ad Solem,mutataque ferua>t^moreifì-i 

Mà per impa rare a conofccre bene la natura, il genio, l’incHnatione dei 
Prcncipé,accÌocbefattifi poi periti de icofiumi (ligì,(appiano a iuoo-o, e 
tempo vomitar’ il_velenp,quando centra qucfli.qtiando centra quelli' 
in modo cbciaccia _colpo,fappianoco:mc di longa inano accendere ^li 
ldcgiii,cgli odij,acciochc tanto piu grane mente fi Vcnvaalla vendete 
quanto piu longamentc fiotto il cenere d’vn coperto liuorc, fiarafiì co* 
nato il hioco della rabbia A ii cjcfiidcrio difarla.Hancua coftiii talmen¬ 
te captiuai.0(ì i animo di 'Tihctìd,chc,oòfcuyum aduer/us aliosMbiyni i?icau 
tumMe&nmq;^cfecerat.Era. così ficaitrito>cfurfante, che quatonquefofi- 
fe interenatifiimo, come poi fi vidde coi tempo, nondimenomamuis , 
e.vitiofafHadcret,non vt. furauxlusicum fide, audiebatur. Quindi nacouc d-e 
volendo male ad Agrippina,come che cflèndo ella Dona d’impcnetrà- 
bilc pnciicjru,c di (pirico c auyo,vcdeua che fora fiata femprc, per amo 
re de ,ijo..flglr,conttatla alla to'sfeiwta afthitioiié,per'cànon fi feor 
dalia alle oecafionidi accreferc ,1 fofpetto.e lo fdegno c’haitcua iiiiiiu. 
ftamentecoiitradiliuconccpiito Tiberio. Cosiouel fciagiir.atodi'Ba- 

‘‘ lo fdegno prefo contra ol-fiiic Satraoc 
jicdaPa-fia,perchehaiicndoapprelcntatituttillGrandidcllaCorte 'di 
Itu fifoife (QQrdntD,Gome che diccfsc,.>^?^;kw nem mnfeorta fe volere hel r , !■, 
mris efic Verfis Mares ducere,qui jlupr-o efminar^fcumo fecc,ccanto dif- < " 
ic,&quóties/me^arauns cmc^credidas l^egte aures implMoyche refolo orima Ci^rt.Uea 
cnolo,cpoi lolpetto,c diffidente,cfatto erederem vltimo,ch'egli ha 
fc fpogliatode 1 tefon 1 (cpolcro di Ciro, fù caiifa ,clic ffl fatto morfic 
con tantain&miadAlefrandro,d'ingratitudine,ed'in.itiftitia ch’egli 
nell vìtjmo m ^fia òlìm regnafjhfi^minas, hoc verònotiu Ai, j 
nptmcafiram.. Ma quanti Scianj,e quan ti Bngoa fono nelle Corti ho^- 
gidi^ale'C quella clic non habbia il (ho ? Quale è quei Prencìpc d?c 
non (I Jaidafiafcinareda qtiefìiMignoni ? ^pertis,Apropi^saJbusr^ 
ctpn-ur,aduUm,^- m pracordia ma defcendk,eo ipfo grathfa què Udii. Mi ferì 
iPtencjpi aquaìrnell opulenza, & abbondanza di tutte le cofe minm 
pero qucdo,di che più hanerebbero bifogno, cioè perfona fedele, è che 
dicencloroilvcro, cchefonocofircttia fcntirecon le altrui orecchie 
itafo-mam Trmcipis aunbHa,vt afpera quA ladlia, nec quicquam nifi iucundim 

a vcderccongliocchid’altri,eche.filarc:ano (è- pf,i ,, 
dii rreda QoQimoyQ^iHoquumurpacem cum pro.ximo fio, ma!a autem in cor^ ^ 

(ipiidiincno credono loro come ad oracoli, pt i che 
Wìiil 

Sen. 

\S. 
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Von pojjitt cum laudaturt Dijs «(/«<* PofeJirff# , # 1 / •' 
Et a Toro inftanza comcttedo mille iniquità, mille ingiuuitiCjoc altre ico 
dature,non s’accorgono di cadere in quel brutto,pwrfr/o /w/ferjire,cnc 
tanto abhorrìua Aleflàndro Seuero Imperatore, c ch^endendo tutti 
dal configlio di cofl:oro,che per Io più fono intcrc0àtinimi, tralaicmo 
il buon configlio d’huomini prudenti, non ricordandoli che, FrfW.'twx 
funt rerim ifecies multa interuetmnt, perqu^t& rnalus prò bmoju repa , 
(ir honuipro malo difpliceat^ e cosi fi rendono eflbfia tutti i (jrandi,ven¬ 
gono in gelofia de i proprij Parenti,e quindi feguonq molte volte tragi¬ 
ci accidenti,funcfie guerre ciuili,& irremediabili roumea gliStati,comc 
fi puote vedere nelle guerre di Francia fluite Cotto !^ngi aI- 
ben publico,per haucre quel Prencipe sbanditi tutti li CoregUen, & ut- 
ficiali dell’Anteceffore,data la Comma delle cofe in mano di limi > 
pensacio che il Cuo P,arbierc,5£; il Cuo Medico follerò atti a reggere la ^ 
ledclgoiicrnodi quel gran Regno,perche l>dulauano,ccomcli luo di 

re,gli grattali ano le orecchie.Errorc notabile,anzi 
grande,che Ccacciati quellimoftri infami deuc urarfi apprclTo h io 

ni.Cani, c prudenti. 

CONSIDERATIONE CCCVIU. 

Tdox impulfu i/{qHilonis,fìmulfjderc aqutnoSiìuq^o maximè tftmet 
Oceanus rapi, agique agrnv7L>. 

< Però con ragione il Macftro della Difciplina militare vuole che 
|-< il fuo Generale s’intenda d’All roÌGgia,perche dalla cognitionc ai 
JL_> quella rcicnza,ricaiierà molto frutro.MoTWtiaJwper «cta/«fi** 

terras fyderum Imperatoriperitiam diquam ‘meffeoportet,autjape 
ZJìrntas finit ine infidias. Perche dependendo molte vol te cflccii- 
tionc d’vn fatto,òd’vn ftratagema in vn punto di tempo,chi non 
fcrua nLintualmenre,ò col (oiiucrchio antecipare,© col troppo taica 
romperà,ò perderà i’occafione, \Aqude ,D‘ommatHrquidemm cunfsn~ 
bushlmanis,maxime vero in bellicisiV. qucHo punto non *tuia- 
re da chi non intende il moro de i Cicli, & il corfo delle Stelle, c de 1 ia- 
neti E fe Germanico fi folTe i ntefo d’A Urologia ,haucrcbbe altresì lapu 
to,quando fi mofiè,eircrcil tempo dell’Eqihnottio,nel quale,come ne i 

Solfiti),più che in altro tempo fi gonfia,e li turbati Ma re Oceano, « e 
da’foribondi venti pivi agitato,^ 

j M ’ ommque a parte ferocet 
dmer U Bellagerantventi, fretaqncindignantiamifcent, ^ 

E non haucrebbe eCpofto à tanto pericolo quelle pouere genti,partc del 
k quali anncgofiìk parte fù cgsi ma! trattata,che xendcmglta cj^pat- 

li 



Sopra Cornelio tacito. I 
fione ai Latore la defcrittionc elcgantifnma,che qui fai A. de loro af¬ 
fanni. Panmeme fc Alcjandro hauefìTc fapiito Aftroioeia^non fon rti 
to a per^olo.cheil fuo EnèiTÌtofi foI]e(iairc,pocoaiiantU^^ 
tcfscla feconda volta con Dano .pci-cliccfscndoficeclifsatalaLuna, 
s impmn-ironoli fiioi fojdat,,cì..M ifm tanti diferiminh cafumm ri c. i ^ 

cxjaformtdo quadam mcujpt- eji, onde comincia tono poi a fi repi- 
tal e,oc a dolcrfij/w yrnusiaHationem tot millmm fanguine impendi,Si era nfì i-j 
ridotti ajegno tale, che iam prope feditionem res erat, e bifo'mò che ^ìcf 
fòndro Mccfechinmarc t^jnwrates, qmscili, ac !yic?m pmtkmc! 
creicbjtMidfcMircnt Mpi-c»!lrre;<,ieB«bcndicdTìnon volcfscroimiftp 
riddi Af.rologiaduiolgareall’Erscfdto.efifetiiilsei-odcll’EccliTsc co¬ 
me per aiigiitio lieto,pcrchecfscndo ilSole adorato da i Greci, c la Tu. 
Ita da 1 prfiani,c coi|dudcfsero,chc era fegnodella perdita di qiiefti e 

per CIO la ciato II foldati di temere s’acquctarsero.noiidimetio, chi non 
vet c miai pericolo feorfe quel Prcndpe', per non Capere Alìroloiria t S 
dall altra parte quanta (iciirezza portò all'Efsercito Romano q^lni'tlo 
Galimcoll'cfyrne intelligente ^,em(era Maftro di Campo°hau?ndo 
preiiifto.clie dotieua cccliCsarfi la Luna,congrcgato di confenfo del C5 
fole tutto Efscrcitod auiso, ìloBcproxiwaytequis idprò portato acciperett zi«. dtt. 
abhorafccmda.vfm adqumam horam nome Imam dofeatrameffix ciiicllò T.'M. 
aiiifoantccipatofu caiifa.clicerseiidopoi Ccguitol'ccclifre,coinèhiue 
Ila prcdctto, non li tiirbò 'Erscrcito. nè s'intimorì. de idiBa hora ilà M. 

Fclìces aHÌm<£, quibns hac cagnofcere primis 
Inane demos [nperas fcandere cura fine. 

E Chrirfoftbro Colombo non faliiòegli Cc (lefso.c le ruegcnti,pcr Cape 

rei Aerologia iPerchepreuedendo,che doiieiiafcgtiitarn'ccSifscdd 
la Luna.prcdicoidolo ad vno di quei Prencipi barbari Indiani. c S 
dogli credere che ciò fora fcgno dell’ira dc'Dci,perche non volala dar¬ 
gli vcttouagIic,ondc PotcCscro vitiere le fiiegcnti.loperfuafc fegtiito c6 
formcla predittione.l’ccclifsci credere ch'egli fofse huomo ?eleftc,e 
che quello fofse vna minaccia del Cielo. c proiiidde pofeia all' Armata 
abbondantemente da vmerc. E però *4« d„x ExcrcL perfpicui cojt 
fiere Soljlnnm musale,<pr aqumo&ìa, ^ intermedias dierum, noSiium tàm 
amiones,q\mm duninutìones, fic enim dumtaxat fecundum ratienem commen- 
firarcpoteJt,qiiatam Mari, quàm terra perfìcienda fune. E quindi fi Diiò for 
mare vnti confideratione,comc fia poffibilc che nelle guerre, cfic in què 

fiinoari infeljcifecoli fono maneggiate, fi porsanobengouernarc <>11 
Efscrcin,c bene incaminare le imprcrc,quando li Generali non hanno 
forfi mai viùi pu re i cartoni d’Euclide,ede gli altri Matematici, che infc- 
j^ìano quen:Cj& ^lìticcorcncccfsaric a i^pcrfi-Stiipidczzadi queffono 
flro fucnturato Eccolo, nel qualecomenon fi fà fiima de gli hitomini 

virmofi, 
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vii'tuofijC k'ttcf atHcósi no è meirauigli avelie regni più Tigìibranzà che la 
buona dottrinale più rinfoÌcza,ela temerità,cheì valore, e la prudéza*. 

CONSIDERA TIONE CCCIX. 

'Muerfante vnda,nihUfiremmàfrudenthcmfdm à 
ca/ìi dijfem, eunHa pm viotentia inuolucbantur. 

LMafeè vna nialabcnia,e non porta rifpctto à chi Q. Ha,ne fa 
differciizadapcrfonaà per fona, tanto vale kco 1 eiscre pru¬ 
de n te, brano, fauioA accot to,quanto refser pazzo, timido, 
fciocchOjC balordo yiolcntii't inuohiiiyìioì^ giia^rda 

cole prctiofe,ò à cole vili,non a Prencipcjnon a fnddito,n5 a giouanCj 
non à vecchio, tutti fà eguali con la fua voracità. 

Urma, rirum, tabuUque & TmagaTiafer -pndm. 
Virili. ^ aìidam llionei nauemJam fonis ^ebata, 

qua y((Ìus tAbas, quagrandeuus Alsthes 

Da che fi può canate che fia bene, potendofi tenere ad altra firada, !a- 
feiate quella del Ma K,accioche no fi poi sa dire di noi quello, che fu det- 
todiPalinuro ,cioè, 

jh'd l <f o’ nimium Calo , & pelago confije fereno, 
ìdadiis in ignota Talinure iacebk arena . 

CONSIDERATIONE CCCX- 

TemBauere fine vtenfiUhus .fine igni, mnpiapitt! nude, mmdcateecrpen, 
haud minus mijerabdcs^qmm quos bofiis arcimjtdet^ quiffc tius 

mottis yfus bis inglorìuTìi cxUiuPi^ * 

IO non ctcdojchc fi pofÌA trouciEC motte piu iiìfcliccjc 
di quella,cheaccadc ad huomo forte,e valoiofq, quando della 

ra difin-atia,e fciaa;ura è flrafcinato in !uogo,oucha 
fn-qmente comete fofièil più vile huomo del Mondo, lenza che poli- 
TOlcrfi clcll’a fua braiu.i-a,fcnzadic poffii combattere,c 
filo fanetic al nemico, cola vcramcntcdcgnadicompaflione , comcb 
vede ch’era accaduto à qucfti fuenturati fòldati, c accidentecheha rat 
lo anco talli olta fcordarcla coflanza a i più vaio refi huomim 
do che fia il vero , cra fiato richiamato da i fiioi Cavtagmefi m 
Annibale,per dcfendcrc la Pàtria centra Scipione,che a quella Citta ha 
vena nofto Paffcdio.Egli donque s’ìnuiò colà per Matc.Ma nel viaggio 
n,-nfitofi ciiiafi che per inuidiagìi foflc rapita di mano vna gloriola v it- 
tori i ch’es^idopò tanf altre fi ptomettcua la Italiatecedar di v^lta alle 



Sopra Cornelio Tacita, 
KauJ,pei* ritornare in terra,quando fufcitatafì vnahofribili{?ìma tcm- 
pclta,dalla quale vcdcndofi quel gran Campione à minacciare vna qua 
fi certa,& ingloria morte, inuidiando il fratello eh’era caduto valoio- 
famente combattendo,nonpiiotc tenerli,che non cfcìattiafic, 

Felix òfmter, Diuisque tnquate cadendo 
Hafdrubal, egregium fortis, cui dextera in armis 
'Pugnanti peperit Ltthum, ^ cui fata dedere 
^ufotìiatn èxtremo teilurem apprendere morfu ^ 
Jltmihi Cannanm campita vhiPaulus, & ilU 
Fgregia occubuere animm y dimitterevitam 

Sjl.lìid, 
p KnMll, 
Uhi ly. 

reo» licitumjvelcum fcrrentin Capitolia flatntnas 

Tarpeij Iomìs admanes defeendere Celo. 
E Cc(are mentre voleua paftareil Mare,per andare à cobattcrcco Po- 
peo,arsali to anch’egli da terribÌlefortuna,n5 flette fakio, ma efclamò, 

• - Fortuna mori mihi funere nullo 
eJì opus ò fuperi ? Lacerum retinete cadauer 
Flu&ìbus in medijs-- 

Et Enea combattuto anch’egli da fiera borafca,neI venire in Italia, non 

cfclanianflo*^^^^ ^'^^*^ iit-loloix^c’haueua di morire cosi miferamente.. 

---—p 0' tcrque, qmterque beati 

Qticis iiìite oraT^atruM^ TroieefiibmccTiihusalth 
Contìgit oppètere--- 

E 1 Greci ats^iti pure da maritima fortuna nel ritorno che fiiceuano 
( c pugnata Xloia^ alle caie loro, moflrarono lo flefso fentimento # 

“i TX Pyrrhus Tetri, seme, h 
.Aiacì Vliffcs, HeHori .Atrtdes minor y 
Triamo jLgamemnon. Pluifiuis ad Troiani iacep 
Felix yocatur : cadere qui meruit marni. 
Qiiem fama feruat, -uiUa quem tellus premit. 
2dil nobile aufos Tontus, atque zmda ferent ? * 
Ignaua fortes fata confimcnt viros ? 
Tiidenda mors efl.--- 

Onde appare quanto fia vero,ciò che habbiamo detto, cheinfeliccfi dc- 
uc ttimarc f humanamente parlandoj quella morte,-nella quale non 
pu ò rhiiomo moflrarc il fuo valore,poichcTà perdere anco a ipiùiat?'- 
gi Ja fortezza, e la cofl-anza ,_c però bifogna più chefi può fnegire il 1^- 
ciadi ridi! rre in luogo, in cui non pofsa ì’ huomo cfser Padrone di fe 
iteiso. Ma quando pure diigratiatamente vi fi troua condotto,non de- 
ue per o feorda rfì la .magnanimità,e grandezza d’animo conucnientc a 
pci-fona gcncrora,ma hà d’accommodarfi a quello che porta il tempo, 
da proti idenzajC volontà di Dio,per non parlare da Gentile,eo’l fato,e 
co 1 deftino. 

CON- 
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CONSIDERATIONE CCCXI. 

ya.gants. fama Jnhmerjas > nec fdes falutis, antequam C£farc.?}u p 
Excrcitumque redmem uldei'mt. 

[ Abbiainodettoaltroiie,c]tiantOTnotapo‘fsa genera re vnafa!- 
fa notici la dida n no,ò d i teia gtira pa dia, e le peffi tric con fcqiìc 
zcche può reca re,c non ci occorre qui altro, fuor die il dire, 
cbcciucfrokiogo ci ammacftra à non crcdciefcmprcaHc'at- 

tiuc niiouc,perche li nemici con afta ria diL]olganotalnolra,ò ainti,ò da 
nariinrcrccttùò rotta di confederati,ccì’amici, ò fbrprcfa di Terre, òdi 

■Fortezze,ò naufragion fracafsod’armate,fé bene non farà vera alcu¬ 
na delle p redette co fc, per che c reduce attcr ri feono,e Ipauent ano gii Ef- 
fcrciti,c talmente nella credulità loro s’infinua l’horrorc di corali per¬ 
di te,che iè bene toccano con man.o,c veggono co gliocdiidàlfo efser’ il 
danno>ad ogni modocredon'O più al fallo c’hanno vdito, die al vero 
ciic vcagono,coinc feguìdi que-fteOnti che v olona no [m re che fi folk- 
roanno^ate,ccomcdopò la rotta data al Trafimciio a i Romani da 
Annibakjoccorlc ad vna Donna,che hauédocreduto morto fuo figlio, 
^ in ip fa porta fofpite filio repente oblato, tnconfpcbìn eius exptrafe ferta) t dv. 

' ad vn'altra pure,cui mors jUijfalfomudata erat, mefiamfedentem dord, ad 
■d primum confpvBim redeuntis fiiijgaudio nimh exanmatam. E però incafi fi- 

niiii bifo^na ricordarli di quello dicdilsc il figlio à Longino Ino Padre, 
rluf. d pha'ucua tenuto per morto; Cur non contewds rutnoretn maligniwh dt* 
^J>”P indgym&gum norisillud, 
VJodus F^rna quidem non tota perii, -uel dccipit vita. 

Onde per maftìma fi hà da tenere quella dd noflro A. ncque fn/piaonct 
mbccillas, aut mania fama pertimefccnda. 

CONSIDERATIONE CCCXU. 

Data vtrique venia, facUè Sigirnero, cunSiatius filio, quia fìuintilif 
« yarri corpus iiluftjfe dkebatur. 

Ecero Tempre li Romani grandilTìma fìima della riputationfl 
della loro Republìca, e fi come erano facili,c benigni nc! pcr- 

{iM donare le ingiurie à ehi lì hnmiliatia, forfi perche credcfkrq, 
d cumhmnilibus eò moderatius agendum,quò minoris cji afflixilfe cor,così difficili 

csTl'ii erano à feordarfi quelle ingiuric,che erano loro fatte dahuomini liipei* 
o-fi- * ' bi ò quelle,che intaccauano la publica riputationc,c perche bau end o 

oiicflo di Segefie infultato ilcadaiiero di Qiiìntilio Varrò,clicc!_a 
Generale di anelTEfiercito,che fu rottodaArmmio,e legato, rapprese* 

Xm, àec 
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»Jte ì! pnblico,! mgiiiria fatta à lui,era fatta anco aJIa Repnbfea, perche 

i n ^^hqmdapudomnes'NatmiesfnnBHmihmiolatHqifemperfiiitjvio- 
reftaua anco quaH ingiuriata ia naturaiftefTaJaqtialepare die 

ndhniortccilingna tiutoJ’odio,e tutta rmtijdia,die coflui nondimc- * 
donqiie mcrauigria , fc con qualche dif- 

fìcolta foiknceuuto mgratu,toccando hinginria ilpnblieo dccorojco- 
me fatta ad vno eliclo rapprelcntana, & ogni Prccjpchd Tempre fatta 
B^uH di quelli chei Legati loro han no ingiuriati. Così 
mantir;^ ^poglio dcI Regno Annone, perche haucndogli 

<^®^^‘^^o^crn,cconfolarIo nella morte del Pa 
tì re, 1 lipoma to tfa i fsiofcattiui Con figlicri, che foffero verni ti più torto 
per 1 piale ,^ehc per fa [-gli honore, \aftt dimiditm partem barbes. eonmf & 1 e 
pj.f idit veJìer eoriim medias.vfqietd nam. Et Alcrtimdro rtoftinò di prcn- 
deie,c di i ouinare la Città di Tiro, pcrclic hauendo mandato C.'tdHcea- cur li.a. 

IÉ s,qui ad paccm cos mpdlerent, Tirq contra ius gentium, oceijos prMìpitauc- 
rmt in almm,oi\dQ <^\\>Tam indigna fuorum morte vommotus,rrbm obfidcre , ■, 

Jiatmt ,e pref ala al fine, omnes mtcrftci iuffitjgnemq; teUis hmei iubet, c fece 
Cittadini, chQintrn munimmta 

l'.'j viBorl. 
alt ira }\egis ;duomiUia inquibus occidendi defecernt rabiss, crucibm 

tanto colmo arriuòla rab¬ 
bia della vendetta m quel Prencipe per altro manfneto, ebenif^no. Da 
che hauera ogn’vnoda prcndcrccrtèmpio di non iniii]tare,di nò inchin¬ 
ila re mai perfona pablrca,perdie c Corinto dcrtriitto,c Taranto conv 
batti] to ti-oLiarono rongtjic de mali loro da qiiefla cau fa. 

CONSIDERATI ONE CCCXIII. 

^dfupplcnda Kxercitus damna^cctauerc OdlUMfpmUMia.qmicmmifi 
pfomptum , armay cquos, aimim oferentes, quwi-m Laudato budh ^ 

Cermanicus armis modo ydr equh ad beilum fumptis, 
propria pecunia > militem inuit, 

fegnocìi vero Amore vcrfoil Prcndpe loro 
! occartoni di rciagiirc,di perditidi tot- 

-'j 2^. " bora 1 che,concorrcrànocon otmi pro- 
^•zza ad offerirgli il proprio hancrc,& à founenirlo nel birogno,c rt mo 
iti cranno ^nco rauijincobmisj^ prìuamsres facilefai- 
uasprajlatypublicaprodendoytua nequicquani fcrues, e fi obligherahno cter- 
namenteii Picncipe,comedicvn feruigio fatto à tempo vaglia petmil 
Icjcosi moli reta anch’egli magnanimira,c grandezza d’animo degna ve 
I a mente della rtia pciTonajfc ferii itofi di quello che gli bifogna,rimctte- 
1 a loro generofanientc il rcrto,perche cosi darà loro maggior animo ita 

altre 



480 C^nfìder ottoni 
altre occafionijdì forni enirlo prontamente,e non moflrerà ingordigia 

» i.'t. in volerti forbire le foftanze loro, Boni onim pafioris efl tondere, non deglu-- 
Tiitr. », beregregmh'^ii mofìrata, anzi oftentata qiicfta grandezza d’animo da j 
j ■*. llomani,non foloin qucflrvi occafìone,inà in molte altrc,eprincipalme 

tc quando trauagliatifino nelle vifccrc,dalla guerra che loro faceua in 
Italia Annibaie,fu loro per Ambafeiatori, per quello fpecialmcntc de- 
legati,mandato in dono dalli Napolitani,tutto l’oro c’haucuano in qua 

w; ; va nta razze,c d a i Roma ni, Legatisgratin aCìa prò mHnìficenthi.,vnicaq;pa- 
V' tem^qmponderis mìnimi fiit,accep^a. L*ifletibfecero anco queIIi dì Pe(lo, 

ijsficut ì>ìeapùUt:amsg^ratÌA , anmm non acceptum, & haucndoil Rè 
ìl>fd, J-Jicronc maudato omnia^quibus à bonis fìddibusqifocijs bolla Umari foieant, 

che non furono mica bagarelle,ma vn’armata in riera, nell a quale haue- 
ua vna flatoa d’oro dedicata alla Vittoria di granitiìmo pelo, trecento 
milla lacchi di formeto, duccto milla d’orzo,cica fa ndofi di non haucr 
mandati foldatì, fapéndo che non admcttcìi ano gli tira nieri nei loro 
Eflèrcit!,fc bene mandò mille fagittanj,cfrombatori,gente atta à com* 
battere con tra i Bai cari,c centra i Mori, che loie li ano guerreggi a re con 
armi iaculatoricjdc’quaìihaucua molti il campo di Anniba!c;&à tutto 
ciò ag^ionfc vn buon configliojchedouctlcro li Roinani trafpqrtare la 
ttucrrà in Affrica jaccioche non potclìero li Cartaginetì fomminiurare 

rt ■! àia to ad Annibale. A così cortefe dono doppo haucr lodata la mii nin- 
’ cenza del Rèjrifpofcro li Romani,i2f«'w?w,ei?“ à cimiatlhits qiubiijdam opta- 

mmigratUreiaccepta,7ion accepijfeTopaìnm f^omannni, V ifioriam,Qmenq, ac 
cìpercjfedem ci fe Dius darsidicare CapitoiiimijCow quello che (cgue: accetta 
ronoil grano,!! fagittari dei Varcclli,folo vincicinqiic quinqucrcmi,c 
rimandaronoil rcuOjcnon c da dire, che non ne hauelscro dibi logno , 
perche furono necctTìtati,pcr mancamento dì danari poco dopo,auriim 

dee, yicefimarum>qiiodiafanb^ioreArano, ad vliiruoscafnsfertiabatnr,prorncH,c 
5-''-7- nondimeno tanta cralagrandezzadell’animq loro , che non vollero 

accettar quello, che cortclcmcnteera loro oHcrto dai confederati,da 
che mi pare che habbino Dello imparare li Pi cncipi,come debbano in i 
mi li cali per man tenere il loro dccorogoucrnarfi. Nè mi fi dica che i Ro 
mani lo poteuano fa re,per cQ'ere Padroni del M ondo,pemhe in quel te 
no non haucLianoin Affrica vn palmo di terra , pocopofiedeuano c.eij 
i’Afia,cdell’Europa non fignoicggiauauo la terza parte;Ne mi li aggio 
<z:a,chc i Prencipide i nofiri tempi non fi poffano reggere alle rpclc% per¬ 
che le fi trGucrnafsero,& in vece di l pendere non rpandcnèi'0,cn5 but- 
talscrOjcfi aftcneflcrodiconftimarequell’oro,che vorrebbeefìerc riler 
uatoper li bifogni vrgcti,in pazzidonatiui,ìngiuochi,& in fpefe fouucr 
chic e vane,al fienro non vi farebbe Prencipe cosi pouero,che nelle ne- 
cclTìtà non hauefiè tanto teforo, chcpotclfe per vn pezzo almeno aiu¬ 
ta rfi, nè hauerebberoocca fio ne di fcorticarc lipouen fudditi, che r cita¬ 
no come lo fcacchicre battìi ti dalle tati ole bianchc,e dalle nere,cioe dai 

nemi- 
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nemici colla gitcfra, c dal Prcncipe, colla contrìburione i c però impa¬ 
rino cfTì Prcncipi daGermanico,chc non accettate le offerte della Fran- 
cia,S;.'agna,eItalia,fuor che negli apparati militari, ^bccorfegli Tuoi fol 
dati propria pecunia. Ma non più il tempo de i Romani, c sò che canto 
à i lordi. 

CONSIDERATI ONE CCGXIV. 

Vtque clndis meinoriu?n ctiani comitate Icniret, circuire faucios ,faBa fìngido- 
rum c.xtollcre, vulnera intuens^alium fpC) aliamgloria,enndos 

alloquio , cura (ibique,?P' prreho firmabat, 

Me parcelle da qucHo luogo habbia so bel lo imparare li Ge 
ncraiid’ElscrCitijCchepona loro lem ire di fcuola quello 
modo di fare, tenuto da Germanico, per faperecome ac¬ 
qui ila rfi in tali occafìonigii animijclabencuolcnza de’ Tol¬ 
da ti. Si trouaua qucffoEffercito molto mal condottoicmal 

trattato dalie pallate fattioni,cdalli dìGiggi patiti, e molti Ibldati erano 
fe r 1 n ,c la m aggi o r pa i- tc d’e Hi ha u ena n o pc rdti to i 1 loro bagagli o, e per 
ciò,e da credere,che fta fiero di mala voglia. Cominciò Germanico, per 
m o fi r a re ,che co me a m o r o lo Pad re dc'^i p r op ri j hgl iu o! i, così bau cu a 
egl’ cura di quei foldati,ad aitgirarfi per rEffercitOiCon quella benignità 
c iQua nibil e(ì,q!U}({ Irnpsratorem rnelius Gentibus conìrnendetfSch.Q 
è Pamorola catena che lega,d’innamorata calamitta,chc rapifccglt ani 
ni de’fbldari, Vifìtò li ferÌti,moflrando d’hauere a cuore la loro fìilutc > 
che,Seruarcfil:proprhm excellenth forimi. Lodò,c magnificò le loro pro¬ 
dezze,perche haueuano bsrognod’ciTcre còfoiati, & ndia fuauior audìtio J?’ 
laude.Vo] le vedere le loro ferite, per da r loro a credere, di non haiierc plZ‘ 
manco Cfira la vka loro,della propria, fapcndo che ìs’ihd habet alicuius ftnìjitge 
fortuna welius,quam vtpoftt,nec natura,quàm vtvelitfentarepli{rimoi.f)ìc<ie 
buona Iperanza a tutti, la quale fe bene 

F all it augurio fpei^bonafepè fuo, Ctt.ftn 

Nondimeno quando è accrclciutada chi può connertirla in vini fittti,al 
r bora erigit ammum,c rimi igori Tee le forzc.Deftò in loro l’appetito del- -u?. 
la gloria, lodando le cole pa fiate > perche, 

--—-. Laudataque virtus 
Crefeit, & immenfum gloria calcar habet. eul'. à 

s’ingcgnòdiconfolarli ragionando co loro,fapcndo,che,di<ynH de 
odloeTt,vteorummores,quicompellantibiitfedifiàiesprcebent,e che quellafii db.eduf: 
cilttà da’Gredchiamata Eutrapelia,e da' i Latini comitas, plurmum potefi 
ad conciliandum militum famrem.l\-ì vItimo procurò,chcfofièro ben cu ra- ‘ 
ti,pefchecomc diccua Diogene.7)/fZ?iHx?ww ef porrigenda ^nticis complica-^ ., 
iw(fi;gjf/xjCosì nonbafbachecimoftnamoamoreuoUdi parole, fenon 

H h aliar- 



iillj l'ghiamo anco le mani alla liberalità nei foccorfo loro.E con (^ueflc 
^i'iì>militeTfihi,&-prdiojrmabatt che era il fine di tutte le fon radette at- 

Tac.,*n.j tioni.Echi può dubitare dell effetto di còsi amorofi termini, f Et qual 
cofa è più atta à prendere gii animi noftri,& ad obligarfi vn cuore gene 
rqrq,cgcntile, chcil vcdeilt da emincnrininio perfonaggio ( difeefò da 

confìd cibila fua fu b)imità,humiiiato,e reib quafì à noi pari,ò cgualej 
sp!. ' t'fiere tenuto in pr^io ? cu raro ? cuftodito f foccoiTo ^ beneficato f e 
ì'edi f>ist commendato?’ Noihabbiamoaltroucdircorfbdi queffeifteflèarti, e ri 

ttfUf cordafOjCheJi maggiori Capifani,comcCcrare,Pompeo, Marc’Anto- 
»rù y,n\ nio_,Scipionc, Annibalc,& altrilc vlàrono;ma però non ci fiamo aggra 

nati dì replicarlo qui ancor a,parendoci che queflo n offro fecolo infcli* 
cc habbia tanto maggior bifogno di qneffa dottrina, quanto che li po¬ 
li cri foldati fono,come tanti giu menti abbandona ri, c lafciatisù le ff ra¬ 
de fcrirUpogliati, laceri, e femitiiui, non come huomini benemeriti, e 
c’habbiaiioefpon'a la vita loro in fernigiodei Prcncipe, ma comebeRie 
inutili,ma come carogne putride,cofa dcploranda ,c degna acramcntc 
di compaflìone per vna parte,c di eterno biafmo per Pai tra. 

CONSIDERATIONE CCCX V. 

ér 43^ 

if*. 

fn 

idem in 
^U7u(i 0 

ìdomeri Tatris Tatridi Tibsrius àpopulo fàipius ingefìim repudiauit. 

Abbiamo ricordatoaltroiic quanto conticnga al Prcncipe 
in ogni fua attiene Iamodenia,comc quella clicmirabilnic 
tcgli concilia lagraria, c l’amore de’ Popoli, perche 

Ti;blicus bine ardvfiU amor, eum morìbiis jequis 
InclinAt poputo regale JiiodeftU ciihmn . 

Ma le in niunacofi quefta bada eHèrci rari], certo chcdcuccflcrc ncHi 
Titoli rproportionati, come in qucRo luogo fi vede haner fatto fauia- 
menteTiberÌo,c come ìianno fatto li più faìii Prcncipi, che fiano Rati, 
perche non portano leco.altro frutto,che la inuidia,chclegarc,c l’odio 
che anco alle volte tira in confcquenza la roiiina dclTirohiroiComc oc- 
coi fc a CcfarCjil quale hauendoaiTibitoperpef/M?HZ3.'^if.;/'wrrf?rtj(rop'/)o?rtW 

^ "Pati is Patrt^y/ìatuiim ineer i^egcstfiiggi'flmrj. in Orchefira) fu poi come trop¬ 
po ambitiofo , odiato tanto, che dalli fiioi piu cari fù nailerabiimcntc 

altra parte Augii fio, Qui T>omini appellationem ytniii- 
lcdi£ium>^ opprobriumfemperabborruitArginò facilmente, c longamente, 

a maro,e ffimaro.E veramente eli i bene confiderà rà la cofatn fc ficf- 
a''?."‘l«2;acje'Titoli iiciPrcncipi.ècomc vn. Ma 

die fccoda di gare,d’infidic,e di mille mali,c li mette in necefiTtà Dcr mi- 
tenere il decoro del Tirolo,di fare anco quello,clic non pofibno , onde 
fono cofi ret ti di fiufcera rfi, c di fpo Ipa rfi, c d 1 f benderei Mina rò che 
douerebbe fciuarfi per ii birc.gni v .sctU,, pon,pc vane,& in |rn" dcz! 

zc 
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zc pazze,e fcpol nafeono pericoli,cbiropni,allÌ quali fi potrebbe andare 
incontro,e prouedere,quando nò haueflèrogettato l’oro à fpropofito,- 
non haucndqilmodo da lè,coaimertono mille indegnità,per hauer vo¬ 
luto feruare Ibuuerchia dignità,e perciò vanno in rouinacflì, & anco li 

i ludditijchc direbbe Tiberio, s’egli vi- 
uefie a quelli noftri tempi,ne’ quali non folo non fi rifiutano più li Tito 
il pei modeftia come egli fece,clTe.pLirc era Padrone del Mondo, mà fi 
pi ercndono maggiori dalla vanirà degli huominij di quello che loro fi 
con Luene.c li vogliono anco per forza f’Milcro fccolo in cui mancarà 
la giàdczza pafl.ita,c caduti in v'na iniferia intollerabile, per non dire in 
v napOLiertà vcrgognola.vogliono però adcflb gli huomini Titoli, che 
non preteiero mai alcuni di quei Gran di,e famofi antichi Romani, che 
poteuano a proprie rpefe mantenere vn’Eflcrcito ;ondc diccua Cralso, 
ticminem ditiitem e^e,uifìqui Exercitum fuis ftmpùbus altre po^eti Sono fia¬ 
ti sbanditi li Meficri, li Magnifici, li Spettabili, e fono fiati introdotti, 

lòno fiati rapiti al Cielo, al Sole, che ? à Dio fieflb 
gli ‘ iroh, efiamo hqrmai venuti à tale, che non fi può naiiigarc 
in Marc TitoUirio, benché fi tenga inanzi l’ottima , e giufia 
carta della ragione,c della difcretionc,lènza vrrare ne gli ico'di dell’ al¬ 
trui pazza p rcfonrioncje fenza nati fraga re, con la perdita Jclla srana 
oicoliiijCon cin li tratta,perche non c’è altri orfa verlbla quale fi poi- 
fa indirizzare ficiiranientc la barchetta della nofira conucrlàtione, fc 
non quel a dcirambirionc,ddI’an oganza.cdclla sfacciataei^incdi quel¬ 
li,co quali tratti amo, E che piu «“Non fono molti arriuariV tanta paz- 
zia,che hanno venduti gli fiabili,per comprare i Tiroli EcheTitolii’pie- 
ni d apparcnzajc vuoti di fbfi:anza,chc non vagliono ad altro, che à far /' -1 n I ì . j siv_/^4 V j j vtu m 11 vij cnc 3 IO, r 

con fuma ic il rcHodd Parnmonio^ cl:cìl: auuanzaro al compratore, 
guaidifi pazza \'anIta. E le poi s hàda ncgotiarcconvnodiqucfiiTiro- 
lati,c ncccnarioprcucnirlo,pcr laperc come vuole effe re trattato di Ti- 
toli , cbilqgna quafi capitolare , percherpefib non s’accordanoinfic- 
mc albagia di chi pretende piu, con la pareità di chi vuole dardi man- 
co,c molte \oItcajCuni fonoandatj pcrvifjtarfì icomplimenri iono 
riLifcitim mgiuiic,& in eccedi conciliarfila gratia,fi fono fatti nemici : 
onde potiamo ben dire, 

0 Cii'fas hoi7ìÌTiH7'fi, ox^uuHtutH ejì in vebus inane, 

Cofa tanto flomacofajCjie le alcuna hà di bifogno nel prefènte fecole 
di ntorma,c di rimcdio,a me pare che quefio abufo ne fia bifbgnofiiTì- 
mo,c che doucr rebbero li Prencipi pomi rimedio,non tanto per Icuarc 
tante inconucnicnricchc fcguono,e che cali fano molti difordini, q nà¬ 
to anco per buona ragione di Stato;Pcrchcà mio giudicio s’inganna no 
quei Prcncipi, che hanno in ciò allargato.la mano, pcrlnadendofi , clic 
i auanzaincntodc Titoli,portando fecoaccrefcimcntodi (pela habbia 
da confumare li Titolati, e che perciò debbano fiac baffi, pa-che man- 

H h z cando 

Paradox, 
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candoloro col danaro il fa ngue vi tale dell'arrogati za,c che da Io rpmto 
allipenfieri torbidi, verrano a rcftare fcnza icguito,e come angelli fpè- 
nacchiati, nò hauranno pofsàza di follcuaril col penero à macchinare 
córra lo Stato ; Nel che però come habbiamo detto prendono errore, 
perche qnàdo vn Gràdes’èauezzatoà viitercingradczza,non sa abba^ 
fare le fafei dell’ambitionc,nè anco quando è caduto in poncrta,c vole 
dofi mantenere in quel porto,nel qualehàlongamen te pcr feueram, e 
non potendo del Tuo,lo vorrà fare con quello d’altri,come fece Cari > 

sd^jlJn tirò dalla fu a tanta nobiltà di Cari al!ieri,e Senatori, maxi 
ma neccjjìtudOi^ plnrlnium audaciaineral,e quando non potrà far aitro, 
farafsicapodi mal con tenti,e de ladri ancora, e terra lo Stato lenipic 

^ tu nini tu an tc,e n i li n a co fa m o He piu Cc i are con t ra la Fa r r i a, fc no che, 
di' éella' alìcnum contraxerat,captandis mribuspopulanbus , & Ottone u 
cixil.i. centraGalba,perche,vix priuato toieranda cum extitnulabat. t olila 

acconfcntl di dare la pace à Mitridate con puoco decoro,c manco vti- 
le della RepublÌca,CMJW nec clafjem haberetnee pccmìai ex vrbc aaipcrety 

n/d boWs ab inimkis indieatus.Yy^\che fi vede che la pouertà è vna m la bc la 
in vn Gràde, e che lo tira à riflolu rioni difperafc,c però non cf ere cosl 
fjcurorimpouerireqLierti Perfonaggi,ne termine politico cosi mionn., 
come altri fiperfiiadono , perche vorranno manrcnereil loro decoro 
nel ini^liorjò pe[^i;ior modo che potrannoicon danno anco de pai ko 
lari, edel piiblicofac ancodcllo rtenb Prcncipc, Namsepenn Oniratefu- 
bus opesftHll^efmt^boTnsmfudùmtymalosextoliuntjVetera ederej 
odio fmrim rcrurn miuan omnidi fÌHdent,Eipo\ a ine pare che non bene a .n 
tendano quc’Prcnciphcheccrcano di abbaflàrcJa Nobiltà,fcrnedol] del 
concettoTarquiniano,che batrena li capidePapaucn piLialri,o di quel¬ 
lo di Periandro,chc coglicna Icfpichcpiù eminenti, perche qucffi tono 
concetti l'irannici, che cosl arterma A rirtotclc. M ryìyantdesfalntm, 
vtile prafiantium Firorum excdlcntiam immmuerc, qnafifiè decurtare, K in 
vn’altro \i\Q»OyCUiespauperare tyrrankim,onde non Iblopcrfu^irc la 
b™?n tl-ciatli Tir.-.m,o:dcL.ono li Prnicipi dall’ abba(I-,rc,& 
impouerire la Nobiltà,ma per buona ragione di Srato,dcuono aiuta ila 
nelle necertÌ£à,foccorerìa,& à tutto lor potere màrcnerla,perche oltre 
airornamcntOjchcvna nnmerolà Nobiltà di Caiiallicri porta loro,gli 
fcriie anco per mani, e per braccia nel diffendet do Sfato dalli nemici 
ertemi che ra£raliirero,ccÌò faranno tanto più gagliardamente, quanto 
mà<T<^iore farà il feguito che haueranno in cfToqiè potranno haucr gran 
ic‘»urto,quandopcrdi)te,òconriimatc le facoltà,farà no ridotti in nule- 
ria. Valcanco la Nobiltà mirabilméte,per fedare,c fopirelcfcditioni,c 
per’acq nettare il tnmultiiantc Popolo,c per contenere in officio la per 
turbata Plebe, e però difièil Prencipe de Poeti 

yeluti magno inpopulo, qaumfapè coborta cfl 
Sedi fio > fcuitqhc animis ignobile vulgus, 
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lamqì faces > & faxa volant,furor arma minijirat j 

Tùmpietate grauem , ac meritis fi fotte virum t queM 
Confpexere i fdent, arreUisque auribus ajiant, 
llleregitanimosàifiis ,&feUoramulcet. 

E tanto è lontano dalla verità qnefto concctto,che ua bcnerimpoueri- 
rc,e rabbairarelaNobiltà> che anzi li buoni Prencipi hanno foccono li 
Nobili,c foìleuatili, quando fonocaduti in mirena . Cosi Marco Ader¬ 
talo Nobiliffimo Romano venuto in pouertà, in letiusfuit à D. ^ugufto 
liberalitate decies fcxtertium ( che farebbero adcGb vinticinque uaih^cu- 
ti) ducere vxoi'Cm,fufcÌpere liberostne ciariffmafamilia extingueretur.hLìD'Z-' 
rio ( perche erano anch’e0ì caduti in pouertà ) cenfus quormdam Senato- 

&in finebifognacredercche la Nobiltà ricca fcrua pci 

Xemph. 
cujiodes tammet ipfms, quam honorum nofirorum, multo fdeliores quàm 

Trafername effent cuHodesmerccnarij. Aggiongafi ancora, chetrahendo 
fpinrigenerofi, & animo grande, quando s'accors?eflc- 

ro II Kouili, che ! Prcncipcattcndcfìèad abbafTàrgli, e non facefledi lo- 
in fi? 1° <^l?cconuiencalloflato lorojcnza dubbio non ftarebbe- 

fpreda alla dirperatione,ttTnuiItiTarebbero,e fareb- 
beio bacanti a mettcrefoflopra lo Stato, ilchefi è vifto pih volte nella 
Francia,c quefl-q mfee, pcrchevoicndo abbaflàrcli Nobili, feineceffita- 
r,ft del lo Stato di gente ba Ha, e nnona, ilchcnonn 
potendo fare fenza certa macchia della Nobiltà antica,e fenza certo vi 

Jipcndio,ne feguono poi rumori,en'cndo la Nobiltà impaticnte di foftl 
nere incontri, e pero li valorofo Agrippa fati iamente colica Au- 

hominibus l(fmpublicam Dh 
(ommfiffet, mox N^bimmiram propter contemptam eorum fidem infe prouo- 
c maxtmis ifi rebus dadespateretur, onde tengafì per MalHma che 
fi come e pazzia il procurare, e pretendere Titoli grandi, che nonfer 
nono ad alti;o,che ad imponerire,e fmidollarc ilTholato così che nn? 

ragioni addotte,e che caduta in miferia la folleuarà. 

CONSIDERATIONE CCCXVI. 
ti . 

Cuu£ia MOT^dtiUM iuCCTtfl^ » 

f‘Sf® confideraflero quello breiié concct- 
5° ^ la volubilità,e rinconftanza dì que- 

Ito Mondo, perche ne tanto s’intcrnarebbero in cofe frali,nè 
to farehK^cf inamorarebberodi cofe caduche, nè tanto fonda men- 

ebbero ih cofe Ubili * Dìo buono, & che è quello Mond o s" che è 

Hb 3 quella 
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4 ^ ^ Conpderattoni 
qucfla humana felicità ^ Vn’ombra*vn fogno. i4nxta resefi humanorum 
Londitio honorum)^qut& vel mnquam tota proneniantf vdnunqmmperpet/at 
fiibfijiant. Tutto è momentaneo,tutto frale, ne cosi facilmente langui¬ 
de dalla mattina alla fera vn vagofiorednaridifeerna vermiglia ro;^,ò 
n lecca il verde fìeno,comc prelfamentcfi difpergono le hunianc felici¬ 
tà. agrifte efflorebift^ tanqHamfcsmm yeiodter arefeet, dice- 
tia il facto Poeta, & il noftrò Tofeano Virgilio in qiicflo propofito, 
così fà cantare vn fno meranìgliofb augello. 

Deb mira ( egli cantò ) spuntar la l\ofa 
Dal verde fuo rnodefla, e verginella , 

Che me'^ipì aperta ancora j e megpps afeofa, ' 
Quanto fi moHra m en, tanto è pm bella, " ’ '• 
Ecco poi nudo il fen dd baCuanTofk ^piC i z uvTi -,. 

Quella non par t che defìat a tnantt ^ ^ 
F« da mille Don'gelle, e mille Amanti • » 
Così trappaffa al trappajfar d'yn gioma 
De la vita mortale il fiore, e l verde ì 
Ne perche faccia indietro ^pril ritorno t 

Si rinfiora ella mai, nè fi nnuerdc^. nfc ne i Prciicipì / ma 
E quefta volubilità di mcraui- 
in quelli ancora^che quaf „ 'smminti Eforfi che ci iarà 
giia della loro apparente tclicnamipu, & ^mrt ‘ a* . . rfouarc 
leceffario i nCflri tempi, che fe 
diciògli eflempi^ ^i^ni f toccare il Ciclo della 
bene kmbrananod ^ ‘’jnifa ccadutinclcentro, 

las^vrufìa eB,& qnidem f ‘•libello, 

SESsaaslsf” 
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Sopfi^ Cornelio Taclta. 4^^/ 
firdes comìtentur ? Quod regnum efi cui non par aia ftt mina j ó" pfOculcaiiOtH^ 
domimtSi ^ carnifex? Et à riuoltarfì, tu ttequeftecoie, non ci corrono 
rnica i fecoli. Vn punto, vn momento bafta. Eperò ifeito omnem condi- 
tionem verfatUem effe, E chi fu più Grande, più potente, più felice, e più 
fortunato diCeftre? nondimeno mentre nel colmo della fnagrandez- 
zajhora ftrappazzò il Senato,bora priuò li Tribuni,bora fofìenned’ef- 
■lereciiiamato Re,in vn fubito,raentreIa fna fortuna pareuad’cQèrc in 

tribur,<^yigimplaps confojius efi. Chi fù più ardito,più vittorio- 
lo,od'a chiarrifepiù benigna la fortuna,che ad Alefiandro f’che puo- 
tc con tanta fbciÌ!td,e felicità farfi Padrone di due terzi del Mondo,fog- 
giogare tanti R.è,debellare tante Prouincic,eh'egli ftefTo diccua d’haiier- 
nc piu fogettejchc al tri gran Prcncipi CittàjC nondimeno mentre volc- 

aquare/Cf^ c^leHesbonorcs accerfere,Orienteperdomito^aditoj; Ocea¬ 
no,& quidqmd mortalitas caperei impleto,mentre colmo di faflo,c di gran¬ 
dezza, attorniato dagli Ambafeiatoridi tuttiì Prencipi, celcbraua vn 
conmto fuperbo, e picn di luflb in Babilonia, Nondum Berculis Scypho 
epoto,repentevelut telo confixusjingemmt) perciie haiieuabcuntoii veleno, 
che i ammazzò. Et che diremo di quella beftia di Caligola, che mentre 
V oICLì a clTe re chiamato Gioii e La fiale, mentre, plenarn ,fulgen~ 
te^nq^unam inuitabat affidai in amplcxas,atq; concubitum, e che VoicLia co¬ 
me Dio enei c adorato, lacens centraBisqi memhris clamitans fé viuereitri- 
gmta ytuneribus confe£}usejl, onde potiamo ben dire con ragione. 

Vaici iam fummis 
Mutare, infìgnem attenuai Deus 
Obfcura promens, bine apiccm rapax 
Fortuna cum flridore acuto 
Su/iutit, bicpofuìffegaudet. 

Non ci rcfla donque dubiodella verità di quefta fentenza di Tiberio, 
che tutte le cofe nortre fono incerte, e pero chi è fauio ci confidcrcrà 
peno. Nunquam ergo fortuna credamui,€tiam fi videatur pacem agere, om¬ 

nia lUa qua innobìs indulgentiffimè confert pecuniam, honoreSf gloriami eo loco 
ponamuSiVnde poffit eafinc motunoflro repetere ; che cosi, nè s’infiipcrbirc- 
mo della buona fortuna ne cercheremo grandezze vane, ma contenti 
aeiia iorte,ehe Dio ci da,rpcnb ricordandoci,che tutto ciòc’habbiamo, 

rendere ad ogni beneplacito di colui, 
chccci haimpreftato,epcrò fqttopoftoa!rincettitudinc,ftarcmo Tem¬ 
pie pi'onti alla reftitutione, ne faremo in efib più fondamento di qucl- 
o che 1] fa sti le cofe altrui. Bihil reram bumanarum effe firrnumputaific Het 

“Pi nee in rebusfeemdis latitia exaltet^ec in aduerfìsconjlernerist 
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CONSIDERATIONE CCCXVII.; 

Quiintoiii plus adeptus fomt tanto magis fi in lubmo diWtans, 

E parimente liPrcncipiruminaflèro fpeflb quefto concetto,c 
vi attendeflcro quelli,che fauoritida loro, credono di federe 
fidi ri del grembo della fortuna,fenza dubio fucccdcrebbero 

— . ^ manco tragedie di quelli,e minore flragc in quefli.Ma perche 
c gli vnijCgli altri pen fa no,quel li l’Imperio loro ftabile, férmo, c perpe¬ 
tuo,c quefti la buona fortuna loro coftante,& immutabile, non e np- 
rauiglia poi,fe i primi fentano la caduta prima,che fi fiatio accoi ti del 
pericolo,e li fecondi,fi veggano prima affogatine! Mare della di (gì atia, 
che eredeflero di potcruicadere,quafiche, aduerfusimperia,fortumi ern 
non babeat ÌHris,quod aduerfus imperantes, aduerfus yrbes idem nonpojpt,quei 
aduerfus homincs,e pure tanto afiaiifee i grandi Imperi), qua ntoi piccioli, 

tàm ^rdea capta en,quàm Apma esì, c tanto precipita li tauonti, quai> 

to li difgratiati. 
Quid me felicem totiens iaUajiis Ornici 

cenjaiitr. Qui cecidìt fiabili non crat illc gradii. , ^ n r,- /• ■ri-. 
Thtiof. l. nafce,pci'che applaudendo ciafeuno a fc fiefìo ,fngit fili per^ 
sTnVp ■ petuamfelmtatem,fingitfibicrefieredebere qumunq- conugermt, ««J"* 

durare!^ obUtus fati quo humana iaQantur,fìbi vm formtorumconfianmra 
fhondet. Manon ècofadafauioil contidarfi molto nella / 
Ulnare nella bonaccia delle felicità pref enti : fi ha da pciifar ancona tc- 
pefia delle borafche fLiturc,& alle auuerfi ta,che pedono accadere. Ow- 
ma mihi crede ctiamfeiicibus diéiafimt,mbd fibi quifquamdefutu, o debe. j, o- 
mittereàd quoq;qmdtenet3ffper manus,exit, ^chcciò}v\ vero,apparedal- 
rcffcrc tanti Prenci pi Grandi andati in rouina,ò mileramcn te trucida». 

VediSfie - ncr lafciarcli Cefari,i Tibcrij,i Caligoli,i Chudij,i Na-oni,i GaiU,cta- 
ton. tac. . gif-.-j yIolentemente tolti dal Mondo,che di remo di Dioninoil Tiian* 

nn Hi Siracofa,il qualeall’hora che,per haiierc quattrocento Nani ar- 
KtfX- £. rnate,ccntomilIa pedoni,none millacaualli fiipcndiati,Ia Ottaniimitif 

fmdpono c3paciiIimo,e ficuro.Magazc™ pieni di formeti per il bifo- 
cno di molti anni,Arrenali proucdiiti.cpcr COSI dire rcfcrtiffimi dit t 

ti li bifegni,pcr la marinarcfca,epei- le armate, armamenti pieni d ogni 
fortcd’armi ; leghe,amicitic,confederattoni co molti Potentatuai! bo¬ 
ra dico che con tanti prefidij rtimauaiifuo Regno adamantino,cche 
non potefle crollare,hauendo voluto mcruddirene’i fuoifrate!li,vidcie 
in vnTubitela fortuna fua ridente àcoriicciarfi,& ogni (ua cofa anda¬ 
re foRopra,! figli crudelmente ammazzati,le figlie pubJicamere,&; igno 
miniofarnente fìuprate,c nudc,battute,flagellate,c tagliateà pezzi, nit- 
ti li Parenti abrufciati,e precipita ti nel Mare,il Pregno perduto,& egiiH'i- 
^ dotto 

ss 
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Soffa Cornelio ^acito * ^-8 p 

dotto ìli eftt'éma neceffità,e mi feria, nella fu a età cadcn fé,quando ha- 
ueua bifogno di maggiore aiuto,orbo,fpogliato dcirimperio,e di tutti i 
beni,abbandonato,e perfeguitato da tu tti,tu corretto à torfi il bando 
dalla Patria,ad andare ramingo nella Grecia,ouc ridicolo à tutti, fi die¬ 
de à farcii Pedante ài piitti,perfoftensre coirinfeliccgLiadagno il rcftd- jk 
tcdella fua mifera vita.ChediremodeU’Imperatore Valcriano, che fcr rsLVim 
(linanellafuacaptiuità,conlefpalIc,perifcabclloda falire à cauallo al 
fu però o Rè di Perfia?’ Che di Baia fetto Imperato re deTii!-chÌ,che quafi 
fcluagia beftìa,era dentro vn gabbione tenuto (èrato,e quando mangia .■ tpi 
lu il TamberlanOjcherhauena fatto prigione, legato per ludibrio con munì. 
catene d’oro,haueiia di gratiafotto la tau olà à raccoglietele migok di 
pane che ca dea a no,per foftenere così infelice vìtaf Etànoftrigiorninó 
habbiamo veduti due grandifiImiRè,attorniatid’Efferciti,cflère fiati c5 
vn coltello miferabilmente fcantiati Non èdonquedubio,che non 
fianocosì bene fottopofti igran Prencipialia volubilità della fortuna, 
come ogni altr’huomo,e che li Stati,& Imperij loro non cadano come 
qual fi fìa vile cafucciadi priuato Cittadino » j 

, parentes, liberi, virtus quoque , ^ 
Et ingenij foLertis eximium decus senec, in 
Veri ere, cun [ix fors mihi mfefia abfi ulit, rhet. 

diccua Edippo,dic pure fù grandifiìmo Rè,c però hanno Tempre da te¬ 
mere i Prcncip ijiVe quanto elafi funtjhocf^dius eorruatìChQ c quello à pun- 
to ehein quello luogo ricordauaTiberio, qmntòplus adeptusforet, tanto 
Je tnagìs in liérko. Ma per dire ancora qualche cofa di queftigiMn fauo- 
ritide’Principi, che Icmbrano al (ciocco volgo l’Idea della felicità, on¬ 
de nafee che puoclìi fono quelli,clic non precipitino ? e che,ò non finif- 
cano con vn capefiro vituperofamcntc la vita loro, od almeno diigra- 
tiatamcntc non perdano con la buona fortuna, e con la gratta del Pa¬ 
dronetutto il crcdito,etutti libcnijChes’cranoacquifiatiMl nolìro A., 
come genti!e,attribuifcc la caduta loro ai 'BtxtoMtnéo, fato potentine m- 
rò fempi.ternatyò à quella fatietà,chc nafcc,così nell’ animo del Padrone, 
dei feruigio di coluijcome in que Ilo del fcruitorc, di così fatta maniera 
di fitz. ^n/atias capii, aut iilos,ctim omnia tribuerunt, aut hos,CHmiam nibil 
rcliquum ^,qiwd cu^iant. Ma io credo che qnefio loro accada, perche la 
fouLierchia felicità gli renda flupid i,come che,yè(r«?id<e res acriorihHsjìmu- ^ ^ 
lis animum explorent,quia miferix tolcrantur, felicitate corrumpimur, e come 
che quefii tali, nimia fortuna mdulgentia foluaturin luxumi fi feordano poi, 
& aduerfusminorcs humanitatem,tcT aducrfiismaìoresreucrentiam.Trattali- 
doco’i minori, per nondire con gli eguali, ferbano tanta grandezza, *"*’■ 
tanta intonamra,e tato fuperciliojche (degnano il Mondojdc ogn’vno 
concepifee odio centra di loro, e mentre donerebbero valerfi de! rifo 
della fortuna, per farfi de gli Amici, che nelle auuerfitàgli aiutaficro a 
portare il pefo delia caduta,quando gli accadeflc,fe ne vagliono con ta» 

ta 
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¥9 ® Confideratìoni 
ta infolcnza^chc fi fanno nemici tutti quelli co’quaii trattanoji quali fé 
bene non poflbnoall’hora sfocarci! conceputo vclcnoj atteciono però 
roccafìonc,e quando nafee, s’ingranano d’accrefccre il pefo, aceiochc 
tanto più facile riefea la caduta, & il prccipitio. 

-—— S ed quid ^ 
Turba tì'emensfcquiturfortutìnm vtfempcr , & ùdìt 
Diimnatos ~ •• • 

Trattando poi col Prencipc,f prendono tanta anttorità,c tanta confi- 
dcn2a,clic dubitando egli dinocficrcvilipcfo^c fprezzato^cangia l’amo 
re i n odiosa confidenza in diffidenza,e ’l fauorc in pcrrccntionc,e quin 
di vediamo quelli Atlaiiti,cfie pareuano fcclti^pcr aiutare à portare fo* 
p ra le loro nerborute fpaiic il Mondo del goucrno,precipitati,difgratia* 
ti,priuatide’beni, e della gratia,cacciati vergognofameutedi Corte, c bc 
ne fpcflq anco fatti ignominioramcntemonrc,ilchcnafcepcrchc come 
incfpcrti Piloti nel Mare della Corte,non fi accorgono che, Inpredpitia 

Sf-’i. cp s curfus iUe deducitihuius eminentis vìtx exitus cadere efìt nec reftfiere quidem li- 
ceticum empii tranfuerfos agere felidi a$. A1 tri dall’ empi to dell'Aua ri ria fi 
fonolafciati trafportareneglifcoglipcricolofidi trattati,cdi intelligen- 

Cic ì d(t Prencipi, Cùrrumpmitur enim,& depranafitur Imninim mores^ 
‘ ‘iii^ilratione dmiLimm.KXnì non hanno fapu to ben prendere lo feanda- 

glio ,& il fondo della loro fortu na,e>^ non fm[ed Vrindpis fortunafe metd 
rii», iiu entes,(ono naufragati. Altri hanno troppo fludiofamentc affettata i’aii 

popola re, non fi accorgcndo,iVf maxime pcricidofumpriuati hominis no~ 
Trincipis cxtolli. Altri hà tanto dilatato la vela ali’ambitione, 

che non fi ricordando d’eficrcMinifh'o,c volendo d fc attribuire la lode 
delle fue Imprcfc,chc deuc riferirfì al Prcncipc come principale,fi rende 
odiofo,e fofpcttOje piixc.ìdHnquam infuam fimamgeflìs exultarc debet , fed 
ad^u&orem^Trindpem Tdinifcr fortunam rc/èm'.Qtlciraltro tanto s’al¬ 
larga co’i remi dell’attioncjchc s’affoga nel pelago d’efla, nè sà,che fono 
grati quei Miniflri, Qui ad omnia qua ageda funi quieta cum indufria ad/uni* 
c che {oiìO,pares negotijsfnecJupra ip/a. Altri collo fciioprirfi fuor di ten> 
pOjCol magnifica re, óc ofienrarc i fcruigi fatti da loro, fi hanno procac¬ 
ciato il naufragio,perche il Prcncipc, Definii per bac fortunam fuam,impa^ 
remq; tantommeri retur.Altci per non ftimare i pericoli cadono,c me- 
tre vogliono parerefupcriori àgli altri, con aggrandire le loro imprefe, 
fi troll ano cfTcrc inferiori à tutti nella gratia del Padrone, e Pilota. Dum 

Cttrt.l.e. auribut.Alexmdr ' nimia iaUatione virtutis,atq; operegrauis ejfet,dicàc adito 
à Cratere, chegli era cmolo, di roiiinarJo. Altri volendo troppo fare 
del pra fico,c del Nocchiero,e quafi dei Maeflro da feti ola al Prcncjpe,lo 

. A/, j fdcg na,e l’ir rifa, non rico rda nd o,che nccet, antiquus rigor,&nimia feueri” 
aen. a 6. tasycui parcs iam non fumus, c che I{,€galis ingenij m os efi, in prafenthm conta- 
de bene/. amìffk laudare,&bis yirtutem dare vei a dicendhà quibus iam audkn- 

3*** dt pericvlum non efi, percheron vogliono fentire la vcrìtà^nia fi compia- 
dono 

nid. 
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vy vv/iti-i^iuujuiauuritu fp,ji%jmt^(ramt:jjt'jtiit^iitfn jjcfffiti^ft-» 

ftimacii riceucfcbuon configli^ i qua maiore curfu fugiunt » 
€redas,qua multist^fidis mdU^f^mbus ad fmtma peruentunt 6jì i retro tri, fed 
fi*^<^Mfiper ptìtenti^^xTmam, ó* vltimam nihil intereffe. E tii ò Prencipc, 
qttam vcKif^p^^ propone,ludos facere fortmam, & in hunc mortJiu Stn, 

honorei, diuitias, gratiant excutereyqitorutn alia inter diripientiupt ma- 7 
msfcìjjk funty alia infida focietate dmifa, alia rnagno detrimento eorunt, in quos 
deuencrant pr^nfa,ex quibus quadam aliud facientìbu^ incideriint,quadam,quiit 
nimis captabantur, amifja, ^dum auidè rapiuntur, excujfafunt * NuUi vero 
etiam cui rapina feliciter cefiìt>gaudium rapti durauit in poflerum • A che do^ 
quc credere,che fra tanta incoiiftanza di coCe fi pofla fpctafc nabilc ? Ss 
inconenfìa fermezza ? 

CONSIDERATIONE CCCXVIII. 

idee teimenìdeofaciebatfidem cimlis animi, 

On c merantglia, fe ad vtio che non ferua la fede, ò chedi le- 
gicti la viola>òche Ea folito ad inganna re,non Ci dìa creden¬ 
za . Può ben coftinsfodcrarelepiCi melate parolcjci piùfpi- 
ritofi concerti,ò valcrd delle più apparenti ragioni,che por¬ 
ti l’arte,per perfuadcre, che ad ogni modo farannopiù gira¬ 

tigli occhi alle file mani,che rizzate le orecchie al fuobclparlarc.E però 
fe à Tiberio,benchchauefic proferite le due fnperiori lcntcnzc,anrK ve¬ 
ra mente,c degne di più pura bocca>chc non era la Tua,non era pero cre¬ 
duto,qual merauiglia ? Si fapetia, che noncra tale nel cuore, quale vo- 
IcLiamoftrarficon lalingiia,& 

Sifiia tamfeUa dìes, yt ee^et prùdere furenLs, juuté. 
•Perfidiam yfraudes?-- „ . , , Sut.ij. 

E come potena egli pcrfuadcrfi, operando tanto diuerfanietc da quel¬ 
lo chediceua,di (larelodgamentecelato ? Frani , &fiBio ipfiefeprodunt, 
neqì numen pet-mittit,hominem fallace din felicitate frui. Sono troppo odiòr ^ 
fe la menzógna,e la fraude, perche per quanto è in colui che le encrcita, 
rompe,e toglie la focictà Humana. Echi farà mai cotanto ftupido, che 
foffra di praticare, e di connerfare,òdi ncgotiarecon vnochenon fer- 
ua fcdc,che fìa menzogniero, òfraudolente ? Alcuni vanno paliando la 
bugia con la fimulatione,evan diccndo,che non fiapoifibile,che tal vol¬ 
ta non s’habbi da rinculare, e da fingere,ò da torcere in molte cofe la vc- 

rita^ 
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/’■ '''^^^efciffpòa. voJeua dip rftntcnza latiiar che tud oui- 
• pii o cflrre Ma àjr rf *o ftio figliolo, Qui nefmfì- 

già,ma qnefìo larà^Similare, aJrra mentire. Qi^lio 
cito ad Iniomo d’honore,non'*CiflH?^’do jterò non babbi annegala bu-' 
può fare Ja maggiore ingiuria ad vno,dìe ila, vituperio, nè farà mai le¬ 
ene mentifee aprire piùlarga ftrada alla perdita a^Aghcricomc non fi 
ici citando cosi infame vitio, c viene poi a tale, che non <^1?'0 colui 
anco la verità,quando la dice; oltreché la bugia non può flarce'TM^" 
le il lcuopre ,c fa molto maggiore la vergogna. Whil fmuUtio profuL 
pauas imponiti leuitcr extrinfecus indn&a facies ,verìtas in omnem paHm fui 
jempier cadem efl. Quadecipiunt nibii haknt folidi, Tenue eH mendacium, 
pcriucet yftdìligenter mjpexeris. E'donquc vano ogni artifìcio, falfa of^ni 
ipeianza-di poter celare qiicfiq in fame vitio,c però fuggafi da tutti cosi 

da i Prcncipi, fc vogliono che dicendo qiial- 
Ciic cola di buono, fia loro data credenza. Ma nicntrcchc v no con la 
V occ di Giacob parla bene, ma con le mani d’Efaù opera male, chi farà 
ranto fciocco chcgli creda ^ 

fycophantijs^necfaucis vllumniantellutnohuiam efi. 

CO'NSIDERATIONE CCCXIX. 

yiam legem TiUiefiatU reduxerat, cui nornen apud Veteres idem,fed 
alia in iudiciim veniebant. 

HI vuole ingraflàrc il Fi feo, va ce rea do rofifmi, e trancllìnel- 
Ic Leggi,per fi re mal capitare i mal voluti, furono da prin¬ 
cipio fattc,c fiabilitc le Leggi,accioche con la loro oflcnaian- 

- 'Hiiantcneflc la pace tra i Popoli, e vineficro tranquilla- 
tr«r j fchcemetc. Però ricordala quel fiuio lui omo al fuo Précipe. 

quare^ vi TjnmerJumdiquas,e^ ytiles^t^ inter fe conféntientes, atque ethm 
• taies,qm controuerfias C iuirm quam pauciffmm, <& compofkhnes qua fieri 

poneticelemrnas efficiant,b^c enim ineffe oportet omnia Lgibus bene conflkuHSi 
perche depcndendo dalla qiiietc, c tranquillità dei Popolala felicità del¬ 
ie Ott<j, appare e^Tcneceflàriochc le Leggi liabbiano mira a ciò prin- 

, cipalmcnte,e perodicena Ariftotile. in iegibusJaim Cmtat/s ùta. In oj- 
tiefurono troLiatcper kuarc i’ingifiifia, 

lura inuenta metu iniufii^ fateare necejfe efi 
Tempora fi f fafiosq; njelù emlmre Mundi ^ 

h delinquentjjgli altri hu omini, per timore delle pene 
fi fiiccfeo meriion, uge, tnim S. fcd,„ d»mm, IrM lonof^mpol 

&acciochcjlpuipotcntcnonfouucrchiafrciJpiùdebbok. ^ ^ 
inde 
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SopTA Cornelio 

2nie àat& leges, ne fortior omnia pojfet, 
Captaq; fune purè tradita /aera coli , 

ExuitHrfcritas »armisq', potentiftsaqmm eji 
Et cum Ciue-pudet conferuiffe rnanm* 

Onde non è dubbìo,rirguardandoa tutti qucfli fini, che IcL^gi furo¬ 
no ttouate, per ficurczza ,cpei' fahiezzade i Popoli, epcrò diflcquel 
gran Dottore, llln poti(fimumlegesfìmilem Deo reddunt(qmtenus Dee fimi- ^ 
lem fieri hominem licet jqna ad puùlicamvtUitatemfaciuntiCi'ìondimcnQ inef,j>, 
molti adulterando il loro Icgirimo fine, fe nc vagliono, come per vna pahÌì, 
rete,per vna ti\ìppola,ò dccipola,per rouinarli, onde potiamo ben dire 
col noftro A. Vt antea fiagitijstfìc pofi kgibm laboratur, come qui fi vede, 
che accadeua fiotto Tiberio . Era fiata introdotta la Legge, che chiama- 
uanodi Macfià,contra quelli,chehauefiero,ò traditigli Efièi'citijò fiol- 
kuata la Plebe, a far fiedi rione, ò chaueflè apportato, per fino manca¬ 
mento danno,ò vergogna alla Republica. Ma il buon Tiberio larorfe, 
e Tarn pi iò ancora centra quel li,che fipai lauano, ò chcfcviucuano mor- 
daccmcrecontra di Iu),il che venina .ad cnèrc,non vn ficrnirfi delia Leg¬ 
ge, ma vn’abufiarla, ibi enimlcgim abnfm inpernkiem yertitvr B^eipublica, 
dnm beni conditìÈleges Jumma improbitaic aliò detorquentur, lidie è vna s5- 
ma empietà,perche cfìendo le Leggi lacrcTanre.e fiabi!irc,comc fi è det¬ 
to per ialute del genere hiimano,comc fenza dctcOabile maluagità po ,y 
trannoclleno eficreconiicrtitcalla rouinadei findditi^£f «/MgefHifio- ‘ * 
ftuebona-iegead malas resdefiexa . Ma quanti Tibcrij vinono hcggidl al 
Mondo ? O Mondo immondo. Mcttinfi li Prcncipilc manialpttto , c 
penfino vnpiioco, quidfab alto Tyincipe,yeÌ veUent,velnoUtnt, ricordin- T/tc.hi.i 
fi che di tutti i loro giudici] haucrannoda rendere fi retti fTmo conto a 
Dio,c che fiaranno giudicati conia fiefià bi!ancia,conlaqualc'l'aucran- 
no efifi giudicati gli altri. Formino le Leggi in modo, che fiano accom- 
modatcal bifogno deTopoli.checorrilpondanoa i tempi,d.r a i luoghi, 
perche le fi volcficro far le fieflc Leggi da per tutto, non riti feirebbero. 
Non procurino d’i ng rafia re con cflè il Fi fico, ma che col loro aiuto, Ci- 
uesfìnt quamoptimi, ^ non vtfeodio mutuo infcBentur qnatn m(i.riJM^.Ricot'- 
dinfi, id iujium quod legitimum’ quod vero cantra legem, id effe violeuiUj e che j* 
non hanno a torcer fi le Leggi con fiofifimi,per formarcligiudxij a mo¬ 
do luo,ma che, femper fecundum legemferenda fententia, Siano più riuoltc 
alla mifericordiajche al cafiigo^,verfio il quale, fie mai fi ha Icntamete da 
caminarc, certo che donerà ePerc nel punire le ingiune,cbe toccano la 
per fon a fina particolare, e ma fiìmc quelle che confifiono in ciancie, ò 
maldicenze, imitando Antigono,che ficntcndo intorno al fino padiglio- 
nc certi fioldati, che fiparlauano di lui, altra dimoftratione non fece, che 
dirgli, che fi rit rahcflcroj acciochc il R.è non gli fientific, 
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CONSIDERATIONE, CCCXX. 

faUd arguebantur diiìampuné erant^ 

I PrcncipCjche viue bene, fi curerà Tempre puoco delle detrat- 
tioniVcmorniorationi de’ fiiddiri, ò Te pure ne prenderà pcn- 
ficrojciò farà per fapercin che manchi,ò pecchi per imparare 
ad emendarfì. E' vfficio d’animo baflb ii voler legare le Jingne 

■drìft.l. 5 àgli huoniini,chc la naturahà fitteiciolre,c libere.Etperjìccnnefìat yc- 
calta,neejae obfcuraquscmq;qmsfortè veidicat yelagat» exijì qui fubtmpa'io 
fanti tirannicum. Et li Sani; Prcncipi hanno moflraro di non curarli che 
altri fparJi di Joro,onde leggiamo appreilb il noflro A. Carmina Bibacu^ 
liyió' Ca ulli,Yeffeita conttmclijs Cafamm legmturtfed ipfe DJalius tpfc D ^ 

tulereisìa,dT‘reliqaere, baad facile dixerim, moderattone magis, an 
fapientia,nam jpreta exolefcunt,f(irafcaris agnita videntar. E Mt.'ccnarc con - 
figliando intorno à ciò Aiigu fio, gii dice. Conuicia vlcifii non debes ; tarpe 
enim fusrit crederetinuentum,qui te neminem itedentemjomnibus bcncfacicntem, 
ignominia afi'cerit,(dq; folimaliVrincipescredunt, quotadfdcmdtblis hahen- 
damiconfeientia mouet. Demq\ iniquum c/ìea velie agre fare, qa<e ft verapmt, 
pr<e/lat non adm ftffe,fìnfalfa dijfimidare, Qpid quodmulti (me vindicdtes,plu- 
ribus, ac gramoribus de fe (èrmonibus occa/ionem prabent ^ Perche fi come ia 
fiamma lafdata iiiaporarcda fc,facilmentes’cfiinguemaiTimc quatto 
non gli fia fomminifirata elea nuoua i mà ibJIccitara col fiato, c nian- 
tcnuracon aggiungerui matcria,fiaccrdce,efidjlata,cofilcmormora- . 
rioni,fé fono acremente \ indicate, s’accrefeono in infinito, fé gcncro- 
famentcdifprczzatCjfLianifcono fubiro,e fi mettono in filcnfio.Aggiii- 
gafi,chc è anco ifpedlente al Prencipe,per proprio mtcrefiè il difiimola¬ 
re co’ fuddiri quefia licenza di dirc,& il permcrtcrc,che più tofio sfoghi¬ 
no il mal talento con la lingua,die morda,che col ferro che punga,cchc 
vccida,perchecofirrnalti)cono li malihumori fenzadannod’erib Pre¬ 
cipe,c ialciando egli à fudditi quefia licenza,rcntirà,cconofccràgli fiioi 
mancanienti,c faprà come correggerfi, & cmcndarfi,cJjercfi auezzcrà 
a fentire fologli adulatori, prenderà gìiifiefiì virij per virtù, c fa raffi vn 
mofiro d’iniquità,perche niu no di cofioro dice il \'cro, &plures cùipft- 
US far tana,quam cum ip/o loquuntur, e per quefio credo io, chc’l nofii-o A. 
ricordi, chea que’ boni tempi, dibla impune erant, c volendo mofirare 
Crcmutioringiufiitia delle oppofitioni,che gli erano fatte, yerbametu 
inquit,arguuutur,adeo faBorum innocensf{m,0\tì-Q le fbdettc ragioni, fi può 
anco aggiongere,che feil Prcndpe vorrà vfar rigore, farà tanto grande 
il numero degli accufatorijCdegli accufari,che ognigiorno farà”di mc- 
fiicre l’adopera re li capcfln,e le mannaie, il che fi vidde fiotto Tiberio,ai 
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uili hello grattilis togati am Cmitatem confedt, Exclpibithatur ebrìorum fermo > Sf»ee Je 
fimplivitasiocantiumt nihU erat tutum . Meglio adonqiic fece Augii fio,che dnef.i$. 
non tcneua conto delle dicacità, facendo maggiore flima dell’infamia 
della crudeltà,al la quale bifognaiia veuirc,quàdofì haueQè volu to p re¬ 
cedere centra lì detrattori chedcl|e punture, e delle mormorationi, che 
all’\’lrimo piioco nlcuauano.Mà quello,che più ci deue recare maraui- p 
glia,Nerone illcflb,quelli che vecife la Madre,il frateÌlo,la Mogìie,il 
firOjCt'ui altri hnomìni da benc,qLiel moflrodi ferità, e portèto di cru¬ 
deltà,portò nondimeno con molta pacienza le parquinarefatte contra 
di lui, Et mirum,&vdprx,.cipiiè notabile inter haefutt, nihU eum patientius, snet. in* 
quàm malcdiBa,dn i‘on!4Ìcia hominnm tuliffe/neq; in vllos leuiorem, qua in eos, Serene 
qm fc diBis^ant carrninibns lacejjiffent, extiti^e, anzi di più, neqi akBores re- +7- 
qui fluititi' quefiiam per indicem cielatoi ad Senatum affici grauion pgna probi- 
bnit, nelchcffe ben cattino nel reilo^ mi pare che meriti d’cflère imita¬ 
to da ogni buon Prcncipc ,ne fatendo dolorem irritet ingenia. Nè per qiie- 
fto intendiamOjChela bontà fua habbiada Icruirc come per efcaalla li- 
cent-iofìtàjC maluagirà de detrattori,ecalonniatori,ma fecòdo l’oppor¬ 
tunità di quefìo luogo parliamo per adeffodi qucllojcheci pare,chc cò- 
iicnga al Prcncipc,& alla fiìagcnerofirà,chcpoiapprefbdiremo quel? 
lo,che ha ilpcdienredi fare con quefti fcarabei,i quali non fanno,e;r»*o- 
ribiis TrifiLÌpis ni/i fadiffima qmq; deligere^c (cordatifì le molte virtii loro, 
non s’ingegnano di mettere in moflra altro, che qualche diffèttuccio. 

CONSIDERATIONE CCCXXI. 

'Pritnus cognitionem dcfartiofls libelhs i ffiecic Icds dics traflauit^ 
commotus Cafsij Seaeri UbUiins ^qua viros, feminmffi illpifires 

procaeibm jeriptM dijfam auentt. SPI bene nella Con fidcrationc fiipc fiore noi ci fìamo ingegnati 
di periliadcrc al Prcncipc la dillimoìationedelle proprie ingiù 
rie,Se di non efier pronto alle vendette,per le mormorationi, 

che inrendcracfTcrefeguirccontradi fé,non però habbiamo per ciò vo 
luto a fle mia re, che certa forre di fu (li troni,di calonniatorì, di sbocca¬ 
ti,celie G fanno lecito d’infamare il Prcncipc, le Don ne, c le Famiglie il- 
]uilri,cchc con mordace dicacità, s’ingegnano di strattarG il prurito del¬ 
la petulante lingua,addofTancjo à qucfli,& à quelli vituperi},Se infamie, 
fi debba tollerarc,pcrche anzi crediamo, che comemoftri abominéuo- 
li, come ferpenti vejcnoG,e come feorpioni pieni di tofcojmcritinod’ef 
fere non abhorriti (olo, ma perfeguitatì, e fcacciati; perche non tanta 
bruttezza reca al Mondo vn nirPro, non tanto aunelcnavn ferpente, 
nè tanto è pericolofo vno fcorpionc, quanto è pcfìilcntc,c danno fa la 
lingua d’vn maldicente. Q^i fla proti oca il Prcncipc a fdegno, e lo fà 
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inerti deli re,non potendo fentire arimproiierarfì le proprie bnuTezze, 
lenza defideriodi vendetta, come cheli Prcncipi, vt fackndM Jceieribm 
f romiti,ita audkndi, quafeccrint infolentes. La vendetta poi !o prouoca a! 
iangiic,e qncfto lo tira a) la crudeltà, e leggiamo che A tigli ilo,che fri ta¬ 
to benigno PrcndpCjC che con patienza grande dilTìmolana le ingiù rie, 
cominciò nondimeno anch’egli a Tenti re gli aculei, e le punture di que¬ 
lli detfattori. ì^ondim hominibm yerba fua periculoja erant, iam moiefìa, e 
Dionifìo ii Tiranno fn’l principio del Tuo Impej1o,non era teniito per 
crudele, fbd qimm exdefiditt) ac nimia luxana(aginam corpork, ocnlonurLt 
lippittuimern contì'axiffetymaie .-r comphffibMaiidiebat, Troiridecum putaretfe 
contemptiiijodioqi haberi, in omnegenu^famtiayquafì trucHlentiffima feracon- 
uerfips eH. In olrrecagionano molte volte co’ loro aculeati (critti,e con 
le auLiclcnateloro dicerie, feditionì, rcbellioni, e riu olii rioni nei Popo¬ 
li,come, per non andar molto lontano,al tempo de’ noilri Padrie (lic- 
ceduto in Francia,nella quale dalle Parquinatedi Rabel]cs,cdi Marotto, 
fi pafsò aIlehcrcfie,daqueficallediuifionide’ Cattolici, & V’'guenotti,e 
da quefie finalmente a ile guerre horrÌbiii,c’hchbcro a difertar quei Re¬ 
gno . E quando anco non fi vcnifTca qucficrotiinc,certo che badano a 
tcnerelo Stato perturbato,perche mettono a gli huominid’honorc, c 
riieiititi ìcTpadCjC li piignaliin mano,cconformeaqucllo,clicd i nodi 
cofioro difìè vn’ clcgaiuc Poeta , potiamo dir noi. 

Tc fingente nefits, Tyladem odiffet Orcfles 3 
Thefea Tiyithoi deHitiàffet jìmor , 

Tit fìcidos ftatres, ntaifis nomen ^tridas » 
Et lad.£ potero'S diffociare genm, _ _ _ . 

Infamano fiotto i'pccie di buffioncriegli huomini Grandi, le Famiglie,Ic 
Ci t tà,e le Pr oui ncic i n rie re, Ó" z/t fcorpium fi manti tvnea4 Jiidcre paulììsper 
~pidetur,mox ferie te obliqua cauday mimo ampUti^ in ifììs cjì, a qitibai cnmladi 
nibil timeitSy iam ìaferunt. Onde non è meraiiiglia le Augii fiondi'era fa* 
lìifTìmo Prencipe,pr(>uocatodalla licenriofitàdi quefio CafiToSciierq, 
e d’altri, procurane di rintuzzare la temerità, e procaci rà loro, c tira He 
ìlcafio alla Legge della Macfià,perche fic bene come habbiamo veduto, 
era fiata fatta contro quelli, qui proditione cxercitumy autTlcbcmfvditiom- 
husydeniq; male gejia l{epublica,Maiefiatenì TepidiI{pmani minuifjet, nondi¬ 
meno tocca ndofi con mano, die co fioro con le loro calonnic, v agl io- 
no,& a fiuficitarc ficditioni,& ad ofcurarclaMacfià, c la riputatione dd 
Prcndpe.dclle Città,c de i Regni inticri,chi non vede,che con ragione fi 
mofìc Augii fio, tirando il cafo loro alla fieflà Legge f* Pcrfiegiiafi don* 
que qiitfta pefie,fia da tutti abhorrita,comc qual fi Ila più vclcnofio ani¬ 
male , e poiché quefii flifiiirroni vogliono aliongare la lingua oue non 
dcuono, facciafi loro aliongare il collo, oue non pcnfiino ,chc farà vn 
premiare dcgnaméteil loro dcmci‘ito,& vn rintuzzare la loro .sfrenata 
iufiolcza. E tu, ò maldicétc,af'colta il configlio che ti dà vn fiauio Poeta. 



Sopra C<>^f7elio T^acifo, 4^7 

Sed mifcrcrs tui rabido, nec ^erditus ore 
Fumantem nafumviui tentauerisyrfì, 
Sitplaciduslicei lambatdi^itosque >mams^; 

Si dolor} & bilk t fi iufia coegerit ira 
Frfiiseril> vacua dmtcsin pelle fatiges, 
£t tacittiS quaras, quarzi pojfis rodere carneffLs. 

CONSIDERATIONE CCCXXII. 

Mox Tiberim confultante Tompeio Marco Tmiore, an mdkia Ma- 
icjìatk redderemuY, exercendO'S leges effe reffondit. 

L formare le Leggìi c non metterle in vfo, è come vn empi¬ 
re le caQedi moneta,e non ijpendcrne mai alle occafioni, & 
ai bifogni, come vn formare vna gran Libreria, c non kg- 
gcrcìLibri, come fare vna Spcckria,c non valerti delle dro¬ 
ghe,che vi fono per Medicina. Non fiflabilifcono le Leggi, 

perche fi veggano ne i bronzi bene intagliate, mà perche ofTeruandok fi 
conferni la R,cpublica,fi mantenga l’hnmana focietà,pcr beneficio del la 
quale fono fiate introdotte. Idenim qmd omnem contine! fodctaterzi,omni~ 
ttm iegimfundametitum efl . Sonoadonque la bafe,& il fondameto di tut¬ 
to il coiircrcio humano, c fi come non fortendo il fuo effetto il fonda¬ 
mento, che è di reggere,c foftcncrcla mole,che vi fi erge fopra, cadereb- 
bc ogni gran macchina, Se ogni edificio, cofi non ferii atefi le Leggi,è di 
ncccllìtàjchc anco la Republica ne vada in rouìna,e però il Prcncipc de* 
Peripatetici ci lafcìò fcritto. Now ejlporrò bonamm legum vfus, leges quidem 4. 
effe bene fcriptaSiò'pofìtasffed iegibus benefvrip!is,ò‘ beni po(hisparere.!Iche 
confirmò cokii,che mandato da gli Ateniefi,come fauio,priidéte,5c ac¬ 
corto in Lacedemone, perche s’informane delle Leggi, c degli Statuti, 
co’ quali quella Città fi reggetta, eie rificrìiìc, fcrmatofi iuiqualchean- 
no,eben’ ofìcrtiato tutto, ritornò in Atene, & interrogato dei modo 
col quale goucr nana no i Lacedemoni la Patria loro, ri fpofe; fune/urea, 
gladio,alijsqi€xquif{tistormentorum inftrumentis in Senaeu depofitis, volando 
ntoftrarc vn di diic,ò che non erano necefrarì quelli ftromenti horribili 
làjdouc erano feruatc le Leggi, ò che farebbero adoperati centra lì Se¬ 
natori, quando efiì non inuigilafièroall’oftèriiatione delle Leggi. Eda 
tutto ciò fi vede,che nondiceua male Tiberio, ricordando à quello Mi- 
niftro exercendas effe leges, c che malamente fanno quelli,che kggierme- 
tc ò le lafciano abolire daU’obliuione,ò annichilare dal defufo,ò che fa¬ 
cilmente concedendo priuilcggi,cficntioni,immunità,ò difpenfe,lc ren¬ 
dono puoco valide,perche tutto ciò tende alla deftrutrionc loro, c pu- 
refonojcome habbiamo dctto,ilfondamcntodello Stato, cche quello 
fia veto,fi può argomentare dalle guerre diPiandra,che hebbero origi- 
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nc dal volere il Rè Filippo derogare à ì Priuileggi de’ Fiammghi,c qiicfli 
confcruarli.E perómantenganfì in vigore le Leggile non fi corra à con¬ 
cedere coramelle poflà preiudicare à quelle. 

CONSIDERATIONE CCCXXIII. 

Urneqmqiafpemmicrecarminaincertis ^uBoribusyulgata, inf<^uitkm- 
Jupcrbiamj; eitfSi &difcwdcm cum Matre mmunu. 

Ccocomc fi verifica quello che habbianio detto di fopra, 
chequefii fciagurati^che vogliono farcii Pedante foprai 
Prencipi, quafiauucknandoglicon le loro mordacità,gii 
rendono crudeli,& arabbiati. £ iè non può qual fi fialino- 
mo,bcnchcPlebeo,fenza molta commotionc Icntire à rin¬ 

facciar fi le proprie colpe, e bruttezze, e feciafeuno diciò, fi niente,che 
delie poi fi re \'n Prcncipe,chc hà il coltello in ma no,che non e foJitoad 
nf'colrare altro che lodi piene d’adulationi ^ ^duUtorfi quidmi,qH.'ift vni~ 

tantum nerui intemione identidem folitHs eam vocem rvddere qua delcBet, 
€^p-ata fit, neq; faBo repupnare, neq; verbo molejìns effe nouit Jemperq; adeà 
toncmtìtumq', affeBatur cui bUndiri Jiatuit. Si comeadnnquc a chi è auez- 
zo a viucrc fra le Mufiche, fi'à fu oni, e canti, refia più oficfii l’orecchia 
da vna breuedifibnanza, che Tenta, che quelli, ch'c Iblito a praticare frà 
Jefucine,d’vn continuo fircpito,ò rumore,e ficomc quciÌi,chcfiporra 
attorno arnbre,emurchj,5: altri odori,più l'ente lapuzza,chcquci]i,ciie 
vcficichicttamenrc,& alla grò fifa, cofi li Prencipi, che prat deano per lo 
più con adii la tori,da quali ogni loro fatto ò biiono,ò reo,e approbato, 
e lodato, quando poi da qualche temerà l'io con ifeoncia maniera ven¬ 
gono loro rimproucra rii virij,e publicatc le icclcraggini, fentono più le 
punture,che non farebbe vn priuato, folitoa fcntìrequalcJic Amico* 
che gli diceil vero, e lo ripiglia quando fà il bifogno ; e non e poi mcra- 
ujglia,fc /limola ti dalla con/eienza da vna partc^e-dalia vergogna dall’¬ 
altra,precipitino nella rabbia, corrano alla vendetta, eccrttino disfo¬ 
ca r fi anco fopra gli innocenti, il chefi viddein AIe/randro,che fentédofi 
a rinf acciar da Glifo, SuopeBore tergum ilUus effe defenfum, l’ammazzò di 
Tua ma>no,& in Tiberio,cofiinquèfio]uogocomandàdochc,k^aexcr- 
cerentur, che volena dir e,che fi v falle ogni logore con tra i delinquenti A 
come poi atrocifiimè exercwir, & in nitri, come vedremo nelprogrcflb, 
efìcndofi egli incredibilmente e/Tacerbato, per alcuni vcrfiinfan-iatonj, 
publicati centra di lui,ne quali, come qui dice i’A. la crudcltà,Ia fu per- 
bia,clapuoca intclligcnzacolIaMadregliera rinfacciata. Quefii verfi, 
perche credo io die fiano quelli, che nella Tua Vira nficrifee Suctonio, 
per fodisfarc alli curiofi, e per mofirarc ancora s’hauctta i'a<>ione di ri- 
fcntirfi,non ci graneremo di portarli qui. ° f 
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\/^fper > tmmkis, hrcmter vis ommg dicamj»» 
^iffsreatnfi te Metter amctre poteU. i 

"Non es eques, qmre ? non funt tibi millia centamSt, 
Omnia fi qmras j ^ I^hodos exilium ejì * 

^nreamutafii fatifrnifaculct, Csfar^ 
ineoutmi nam te t ferrea femper erimt • 

fasUdttFinmi, quia iam fitit ifle crmrenu, 
Ltw -huncauidè, quàm bibit antè mcrunu. 
Jpiecfeiicem fìbiynon tibi,\omule Sullanu, 
Et Mariumfi^ vts adfpice f jed redHce?n-t» 

Nt'c non intoni cmilia bella mouentis, 
Nec femel infeSias adfpice cMe manus : 

Et die , f{pma perit ,regnahit fanguine multe , 
ev . quUtquis venie ah exilio. 

clliufa di quefta noftra Confideratione,il ricordare a i Prea' 
c<fic chcfml^^n ientire cofe che gii difpiacciano, lafcino di far 
W Doni ’ che viuano bene, & inguifa tale, cheia bontà 
datocché il PrenWrP* f l'pccchio at (uddia. Et a quefti ricorderemo, che 
nucri rlo ^^tocca a loro il correggerlo ^ ma ii 

^^fii^dereTnncipi quid oporteaCmHlùlaborfS ^ 

CONSIDERATIONE CCCXXIV. 

Haudpigebitreferrein Falanio,^ K^brh ,modicMEquitibm 
Eomanitpratentata crimina, 

^ Vcfji erano ben peccati grani, edegni che in effi fi enerdtancro 
V nif confratc nel Collegio Augii fiale 

* n fr,n' MmoA infamedi corpo. Che vendi) ti gli borri, 
nom^ HI 1. i r f yendiita inficme la Statua d’Augufto, c che nel 
* „ . / ^ Spergiurato. Era il far conto di qnefticafi vn'cfièrci- 
letfoin Aouerto propofito mi ricordod'hauer 
K w" > ch’egli racconta, come adi- 
fì-Ar-,?X f" ■ dempferatiVtdteriusimponeret. Eque- snet. 
ftocafo rii npLitatotantograue,chcfùvcdutoinSenatoxronocellifo- 
ZZY ‘1 vero,finocofitormenti, e fùil dclinquLl^coÌ?: 
dannato alla morte, & m fimiii accidenti fi venne a tanta eflbrbitan7,a 

tee qiioq;capitahaejfcnt. Circa ^ugujii fimulàcrumferuum cacidife vefti* 
f imprejfam, latrm<e,aut lupJkri intu- 

ffeidipinm vllum,faPlumue eimexisiimatione aliquaUfiffe.Tt'rut denurFr k-. 
f^^l>,^orcsmColoniafuaF&demdìedecermfibt^^^ 
/io Non erano tiitti qwcfti'delittidcgnidi morref> Veitgafidi 
B come fi torccuunOj & in che 3.bufo Cvidcuano le f-cggi ^ per a rtifi* 

J i 2 ciò. 
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^00 Confidefàtlonl 
cio,c cmdeltàdi queflo feiKnmmoPrencipe,checott 
gnaua^e di sfogare la fna rabbia,& immanità,e di ' *^.0 ^n. a 
feri inquiiìti^ilchc fi vidde diiaro nel calo 
Fù coftLii accurato,c'hauefle con fcongiun fatti a gl 
luto rapa'e,rc mai accumularcbbe tanti danari che 
re la via Appia da Roma fino aErindifi, c che hauefle \ otato a li o 
fym Ce^r^,& alcuni Senatori. VolfeTiberio,per 
tà,chefoflèro torturati anco gli fchiaui d che Dorn- 
vna Lc2gc,chc ciò pi'ohibiiia, come clic per 1 odio natuiale, h p . 
negli ichiaui al ru oSign ore, fempretefiificbei ebbero con 
bcytì4'S callidm > &' noni iurù repertor, mancipaì i fmgu j (evatus 

vede qtiìjch’crano ligindicijvnabiilo dCKinrrtJ,»- V® nccclR- 
cofe che comandano le Leggi fideuono riputar giu ’P . , 
rio che con qualche titolodi virtù fiano qualificate. P in4cctto 
foldato nella battaglia non debba abbandonai jil iuo m 
accompagnato dalla fortezza,che altri 4”i4-i c’Jnbbia d V 
& il giura mento,è accompagnato aalia Giuftma. _ _ , ‘ -t-Lifc- 
ficuncredalla crapola, _e da gli adu Itcnj, c accompa^ ^rrompaimato 
ranza; che altri s’habbia da guardare dall iiomicidio, c ‘ ^ ,P‘ 
dalla maniuetudinc ; che ad altri s’habbin da dare g 5 
compagnato dalla PrudenzaA in fine tutte le ‘ 
to loì’o nella virtù,c proiiibiicono il vitio.E pero 
effe refìiprceccptioncm, prdMiq;dcpuifmicm ; Enei fi come do^ ni-ilirìino 
eludere,Cile quelli ègiufìochc camma fecondo le 'n cofi 
cerca di cor romperle, & ingiù fio, &: iniquo chi opci a 
dolieremo affermarcjcliccolui opera centra la ‘ PP r 
temente oficru a lido le parole, muta nondimeno il lenfo *0^^ . V 
cena Tiberio. Mali enm mterprem per caltmn^^ canja^a^fi >p j 
(imi hominum habendi funt in omnipopulo ,^maìorcm imidiam ^ontumnt, 
amndo iufiimrn profiteri yidenttM ddndejié specie reatMmmbusqHOSt^ 
èri debent,calUdè imponmt^Q tale era T!bcno,chcdattofi m preda alla cm 
dcltà,nel fuobarbaro^oucrno>nulltisÀ;panaccjfatut dtes, nereltpojtts q 
dem>acfìtcer,interdimim,ne capite iiatnmtosTropinqm lugercnt,decreta acc^ 
fatoribtKi proemia, nemini delatorumfìdes abrogata^ ùmnthi crmtn prò capita 
meptum,etiam paucorum .fmpHcmmq; yerborurn. Ma die più ? non ne mon 
yolmtibm vii adHbka vmendhnam mortemadco Lette fHpplicinm pmbat,vt^ 
mm avdiffetymm. e-x reii anticipale em, exclamauerit y Carnilita meempt. 
E qucfto em l’t'xercere ieges di Tiberio, barbaro, Carnefice, inhumano ? 
die quantopiù volérla fore ilgiufto, era tanto più ingiufio, & iniquo, 
detono da eficrc detefiato da tutti, da efierceradicato dallamemona de 

^ viuent), 
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vinenti, ò Te purc Jfi conferii a, che fia fole come d’vn Mofiro abomi- 
ncuole. 

CONSIDERATIONE CCCXXV. 

Qua vbi Tiberio notuere, fcripfn Con/dibus, ^c. 

Vcfto artificio, per non dire quefia mafeara di Tiberio con 
M quale credeua di^ occoìtare, ò di trasformare le fuc mal- 

uagffle opera fio ni,è fimi le a quelle,che anco ne i tempi no- 
fin fi mettono in prattica. Haueua egli alla dìmadadeì Pre- 
tore, itn indivia MaicBatis redderentur, rirpofi:o,e;rif?‘fe«rfrfj le- 

gcs. Ma quando poi con tanto rigo re le vidde cnequite, c che perciò tc- 
meua l’odiOj&; il bia fimo del Popolo,quafi non foflc fiato confapcuolc 
di tutto,qnafi non fofièrofcgnitelecffccadonidi ilio ordine,cominciò 
a prendere la difièla de morti,adducèdo che Cafifio, ch’era il Mimo det¬ 
to di ropra,eraancointcrneniito nei giuochi Augii ftalt, che haueua già 
celebrati in Palazzo fua Madre, che non era ftata violata la Religione, 
vendendo la Statua d’Augufiocon la Ca fa, e che dello fpergiuro, fc be¬ 
ne fi douciia tanto ftimare, quanto fé fi haiiclsc fpergiuràto Gioue,chc 
nondimeno fi lafciaua la cura delle ingiurie loro ai Dei, E qual’altro 
Prenci pc, benché beni^niffimo, potcua più pictofamcntc parlare di co- 
fìlli ^ Ma lì rei erano già morti, e poi Tappiamo che, Erat anmus Tiberio » 
euM (luoq; necarSyqui cuM domofìatuam ipfirn vediderat,nifi Conjd ipfv,mpri- 
niim omniumfentcntiam ro^andoyeffedffet, vt quumpuderet ipfum,in fui grafia 
quippiam cenfereyfuofuffragk eum abfolueret. Veggafi che finto cracofiui. 
£ le per ciò ha meritato il biafmo,,chegli danno tintigli Scrittori, àigga- 
nogli altri d’imitarlo,chefe faranno fimili nelle opere, faranno eguali 
anco nell’infamia. 

CONSIDERATIONE CCCXXVI. 

lufmraHdtitfi proinde Ajtimdndum i quàm ft Jouem fefeHi(fent. 
,1» E quelli che fanno mercantia di dire di sì, e di nò, e che non 
M fi curano di fprczzarc igiu ramenti, confideraflero che,vio- 

land oli, non mancano folcagli hu orni ni, ma a Dioifieflb, 
che chiamano in tefìimonio delta loro infedeltà, al ficuro, 
che non fi vedrebbe tanta maluagità nel Mondo. Percio- 

che,che altro è lo fpcrgiuvare,chc vn mancar difede?chc vn corrompe¬ 
re ogni pietà ? che vn buttare fofibpra tutta la Religione ? che vn viola¬ 
re le Leggi della Natura? edi tutto il genere hu mano? che vn lena re dal 
Mondo tutto il commercio, c ia focietà luimana ? E fc l’eflcrc cagione 

;ì 3 ^di 
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di tanti mali, difconiiicncad ogni forte di luiomìni, qu^info piu dourà 
cn'credetefl'ato da i Prcncipi, li quali effóndo ffati eletti da Dio, perche 
mantenghinoqueffo commercio, hanno tanto più-da farff lontani da 
ogni fraudCjC da ogni inganno, quanto che coalcff èmpio loro poffb- 
no più propagare vn vitio tantodannofò al publico ì Diceua Agefilao 

Xt rìofh. ìflimo Rè;I{egÌAnonajìuùnmifed bonkatis cxcellcntiamconne^ 
di Uxd. jjj ragione è, quia improbi hominise^menddciofdkre, quòd cdificarcj 

rìrtuii. mendaàumfine demolitione vcritam nemo queat. Se adonque la bugiali fà 
i.z.ad^ser per Io più compagna del ginraincntof perche 
fxs M.tr, facile^ ^pronum e fi fuperos contemnere tefieSf 

lu.if». mortali idem nemo feiat, afpicc quanta 
neget, qua fit fiUi consiantia vultm, 

Ter Solk radio! yTarpciaqiftilminaiurat) 
lea.c./d- cjeftrngge la vcrità,& effendo Dio la ffcffa veritJÌ, Ego fimyiay'venusye^ 

yituy chi non vede, chebifognaafFermarCj che colui che Ipcrgiura, non 
teme Dio,cche,ò dcueafpcttarcda lui qticicaffighi ,ch’ egli, facendolo 
teffimonio di bugia fuol mandare à facrileglii raii,ò non gii credef* Epc- 
ròdeuefi aborrire il periurarc,e fuggire ogni forte di fraiidc,c mamme 

Thac.l.^ j Prencipi. Eramenim cum omnibus fenda efi, tim vero ijf, qui maiori di- 
^aitatepradiei funtfimmo fosdioryqtmm aperta violentia. Ma quando la brut¬ 
tezza di così infame eccefìTo non folle fuffidente freno, per ritenerci, c 
ritirarci da quello : certo che douereffìmoguardarfenc,peF timorc,\'C- 
dendofi per ifperienza, che Dio fcucramcntcpunifccgli Ipcrgiuri. Gu- 

Vniii il rpej. lafciarcglieffèmpi antichi j al tempo de’noffri Am Carlo Du- 
goi-bonc a i Milanefi > che pagando effì trenta mila Iciui, per lo ffi- 

pendio d’vn Mele a Tuoi foldarhglihaucrcbbelcuati dalla Citta, e dallo 
Stato di Milano, c perche effì non gli credeuano molto,co me che altre 
volte foflero ftati dalle die promeffe ingannati,aggionfc al giu ramento 
V n’impreca rione, che fe mancaua ioro,p regali a Dio, die la prima palla 
d’arcobngio, che folle fparata in fattionc, rammazzaffe . Pagarono i 
miferi il danaro, maegli non fcruò la promeisa. Andò a Roma, nel 
falir le mura di quella Città, fù colto d’archi bugiata, c le mancò egli di 
fede, non mancò Dio di caffigarlo . Henrico Terzo Re di Francia, a 

VfdiMf noffrigiornijdatala fede al Duca di Guifadi non offenderlo, per afn- 
tiii Mq~ curarlo più ,c per mcglioingannarlo , lìcommunicò . Fattoiopofeia 
dtrm. chi ama re, fòt to fpccic di v o le r feco con fe ri re co fc gra ui, lo fece a m - 

i-nazzare, c poco dopò, fù egli da vn poneroFraticello mifcrabilmentc 
fcan na to • 1 n fine, e per la vcrgogna,chc porta feco, e perche Dio lo ca* 
fìiga fcucramente, fi deue fuggire il pergiurare. 

CON- 
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CONSIDERATIONE CCCXXVII. 

Deorum imurins, Dijs cnm. 

Mcpare,chcanco adcfso ,con infamia del noflTofecolo, 1Ì 
o(kniic]iieflapropofitÌoncdi lafciar à Dio la cu radi vendi¬ 
care le proprie ingiù rie ; che (e vnodicevna parolaccia co la¬ 
tra il Prcncipc; ftioco,capeftri,forche,mannaie; l'cvno sfo¬ 
dera la fpada in Palazzo; alla forca così caldo,caldo; Mà le 

vnocon profana, c facrilega lingua biaftema Dio, fe vnócon federata 
mano profanerà li Sacrofanti fuoi Tempi; non (c ne paria,nó fe ne tie¬ 
ne con to,co ( a,chc- a me pa re cforbi ta n t i (ltma,pcrche fe bene c vero che 

~ — — ^ec fuppiiàa merita impij Sepho.t» 
Vnquam etagere potueres-- ■ ■■■-. Ocdtp. 

Nondimeno elschdoi Prencipicome Luogotcnerìdi Dio in terra, r«. 4». 
apes emm mflar DeorufuntA me pare, che fi come màdando efii vn Luo- 
gorencntc ne i loro Statijqnefii defènde il decoro del Prccipe,non lafcia 
t ftrappazzatOjÓc ingiuriato, ma procedendo con la Legg ■ del¬ 
ia Mae(ta,fagrauifiìma vendetta centra quelli, che troppo arditi, prc- 
fiimono di fi rglungiuria,così, eh’efsendo efiì Luogotenenti di Dio,do¬ 
nerebbero altresì ciscr rigidi caftigatori, c fcucri Giudici con tra quelli, 
che con lebiafieme,c con altricccefiì offendono Dio. Ma diranno efiì, 
o Dio sa ben fare le lue vendette a tempo, cpcrò a lui ne laioamo lacu- 
ra. Madicamifidi gratia 
-mirabile qnts 
U Ione percuffm, non lem vulnus habetl 

E chi è cotanto ignorante che non fappia che 
■' ' ’ ejì I finernq; potentia cofli 
Non habet, quicqmd fuperi volnere peraHum ejì ? 

Non c vero ancora, che fono potenti i Prencipi per vendicarfi ? 
^ftnefeis longits Bi^egihua ejfe manus i ’ Onìd.ep, 

E nondimeno fi come vn Ipro MÌniftro,fcntcndo vna ingiù ria,che li fe- ' 
iifc3,non ladifiìmola,ma la caniga,evèdìcacon o£nifeuerità,nc lafcia 
0. loi oc]iicftaciira : perche non fanno lo flcfso i Prencipi centra ouclJi, 
che ingiuriano Dio^Sc Dio è aiinote di ruttigli Imperij,c Rc^nUc tutti 
1 Prcncipi riconofconodaluigli Scettri,e le Coronc,perchcfono.poi c5 
tanta ingratitudine cosi fciopcrati nelle ingiurie, che fi fanno a lui ^ Se 
pio fiabiltfce,&: allarga gii Impetii,perchc trafeuranoii Precìpi l'honoc 
fuo? Ma fi?,perche Dio efivindexfcelerum,c sà fare le fue vendettecontra 
quelli che 1 offendono,perche non temono i Prencipi,ch^ec>!i non fiapcr 
fupportareqnefiadiflìmolatione,ch’eaì fanno delle fiieineiurie, ienza 
cafìigo contra di loro ^ TarditatmJuppUcìj grauitate comperijabL .E t he di- 

I i 4 remo 
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remo di queil:,chepermettono Thercfìc negli Sfati loro, c che con la li- 
berta di cGnicicnza,gli danno campo franco^ Ricordinfi qucHri fa li,che 
le Deorum ininria Difs curai chc Dio non traicurerd quella che viene fat¬ 
ta a lui : c poi che i Prcncipi Jafeiano a lui Ja cura di vèdicai'ff,giiardinlì, 
chc fopra di loro non vada à cadere la vendetta, c pofsono loro fcrtiire 
pcr efsempiod Conflantij,i Giuliani,! Valenti,! Zcnoni,i Bafilifci,gli A- 
naflaflj, gii Heraclioni,c tanti altri Imperatori,che periiauerfìiuonta,ò 
diflìmolata J’hcrclìa, finirono male igiorni loro. Orseruino, chc non 
lenza vendetta di Dio,mentregli Imperatori Greci difilmoiarono l’iic- 
refie,fù trasferito queirimperio,c trafportato in Carlo Magno. Con fi- 

redt E. cierino,che metre hatio alcuni trafeurate le ingiurie fatte a Dio nc’ liioi 
Sacrofànti Sacrameti,nelle Imagini Sacre,c nei fuoi Tempi, chc Dio hd 

” permcrso,ch’elIì Prcncipi,ò habbiano perduti gli Stati,_ò fc puregii lià- 
no mantcnutijciòcfscrcfeguitojcon guerre intcftinc,c5 rcbcllioni qua¬ 
li con ti noe, con riLio]ntioni,econ angufiietali, che bene po reti a no ac¬ 
corgerli, chc l*ira di Dio fi sfogaua centra di loro. Ma fc Dio comanda 

ttHS!,i4. Qfii blafmapbcmauerit nornen Domini, morte moriatur, perche non fi hd 
da efsequ ire quella fua Legge ^ & achi tocca il farla cfseqiiire ^ Penfino 
a ciò i Prcncipi ,c tengano per cola férma,che mentre lalcicrannoa Dio 
Ja cura delle proprie ingiù rie, che Diohauerà poca cura delle loro,celie 
permetterà, che habbiano, con quelle di Dio, da dilTìmola re anco delle 
proprie, e ben amare, e fenza fine. 

tuaenAt. 
frt. 3. 
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CONSIDERATIONE CCCXXVIlI. 

foYtnAm vita inijt, qitam pojìett celebrent miferìit tti‘/tpo>‘iwt,& a/tdaciabo- 
ìftinum fecerunt,nam egens,ignottis,inifUÌes,dum occulti! libdhsfauitia Trm- 
cipis adrepit,mox cUriJJimo cuiqi perwuhm fxcefjìt, potenti am apudvnum , 
edium apud omnes adeptus, deditexemplum, quod fecuti, ex pauperibus dìui- 
tes,ex contemptis metuendi, perrUeient alifs, ac poHremuntfìbi inuenere-j, 

Ohò ofscruato,cheia maggior par te di quelli chc perturbano la 
Republica,ricauano il modello da qucfto lciagurato,pcrciochc 
efsendo cacciati dalla fame , e dalla pouertà f alla quale fegue 

Tingoidigia dcUiiaucrc) s’inducono a fare ogni ribbaidcrìa, lapcndo 
d’elscrc perlapouertd vilipefi. 

Nil habet infelix pauper'tas durm in /tu, 
Quàra quod ridkulos hamines facit.- — & che 
Uaudfacilè emergmt, quorum conanbm objìat 

Aìigufla domi--- 
E per vlcire da quella mi fena, fi danno ad ogni precipito fo partito. Se 
fono baffi,quale era co(lni,per ciò chiamato dalI'A. ignotm, s’appiglia¬ 
no d quella forte di feejeraggini, delle quali fanno cheli diletta il ' 

cipc, 



S 0 pr*4 Cornelio IT ac ito. j o 5 
cIpc,fj3CfattdodJ alletarlocon la fÌRiiglianzade icoffumi,cdicntfardia 
gratia,ecoll’oflciruare,c5 io fpionare, e calónbfc hor quefto, horqucl- 
lo;ma principaimére coloro,che fanno non efTcrc ben vifti da lui,fi fan 
no largo * Se fono Grandi > fi mettono à far congiure con tra il Prenci- 
pe,centra ia Patria, c s’ingegnano di voltare il Mondo fofibpra, come 
chcfpcrinodi far lecofeloroxon le tiirbolcnzedi mcglior conditionc. 
Cosi Mario,COSI Siila,cosi Ccfarc,così Ottone,Ipin ti dalla poLiertà(co- 
nchabbìamo detto altroucj macchinarono centra la Patria > & àcosì 
fatte pcrfonc torbide, non mancano mai fcguaci, tirati anch’ciTÌ dalla 
fperanza di farfi_ di pone ri, ricchi,de quali bifognacredere, che, odia Jm- 
tutti tetkttijVtMtayi ontnitt ftudeuty tuthuat^) feditionibus fine unta dluntut} ^wo- iti 
niaìn Aj^eflns fitcile hubetut finednfntio. Non haucndocofloro da perdere, 
epa redo loro di n5 poter arriuareà peggior partito di quello nel quale 
fi ri Oliano ,zaranotutto,efi mettono focilmcntc alla sbaraglia. onde 
non e da nierauiglìarfi, (c cfTèndo qucfto Hipponc inquieto, feonofeiu* 
to,c poucro.intraprendeflc vna manieradi viiiere tanto federata. Tali 
furono ancora quelli che fcgiiirono Catilina. Vbiq\ probro,atq;petHUn- 
tia maxime pr£ji.tb.mt,item alijt cfuipet dedecom, patrirnonijs amijjis, pojlrem» 
omnesj quosjtJigitiidmyaHtfacinus domo expìdemt * Di aianicra che fi vede 
clic quella canaglia, è quafi tutta marcata con vno ifteflb ftampo. Era ,, - , 
inquieto couiii, perche la poucrta Io ftimolaua. Minus enim mirandu eff, 
homnes cftntcs malis moribus effe. Cò fecrcte accufc applaudcua alia cru- 
delia dd Pi cncipe> perche e proprio di co fioro roficruare, ouee^^H pie- 
gm ,c cola con jicrrono tu tto il loro ingegno.pcr captiuarfelo.comc ca- 
pttLioqucl rcAiatodiScianoTibetio, qnm va-rijsmibusdeuinxitadeòt ^ 
vt obfcumm aduet-fìts uiios,fil?t vni imuHtum, inecSlitmtj; effccerit. Cominciò 
BOI a pcrftg.ijtarcgli hi,omini illuftri, lidie fuol circte feopo di «ittico- 

r'"' «Si occhi, si anco pera rricchirc con le 
concertatocon L.Befta,Tribuno 

della Plebe,che, Conaoneh.ibtta, dea&ionibus Ciceronis qmreretur, bellime 
grmijfmi imidiam optrmo Confuliimponetet. Con quefte arti poi acqui! a- 

docreclito,&auttGr.taapprciroiIPrcncipe.ricchezzenelparrico!arc,& 
all\-itimo quclloche dice à 

baflo 1 A. fibi pemmetnA no e mcrauigìia,perchefi comcquclli 
hepanfeonolimai «duco,(ubitochesètonoi!freddo,fonodalia ver- 
igine foprafutucosi quefia forte di huomiccioli,fe bene fono daUafor 

tuna '■'^O! tuia qualchegrandczzamondimetio,perchepatilconoil mal 
cadn -o delia bafiezza natu rale, fubito che fi raffredda vn poco la oratia 
del Padrone verfo di loro, foprafat ti dalla vertigine ddl'òdio vniuerfa- 
Ie,n-ciPitanomvn tratto,cvannoin rouina. Et (ìminter yacuayafk^ riut d. 
non fzciie difcerncre pa., qmd emm megmm fit, qmd vitiofum, vbi aUqmd doaùu. 
mfudcm,fl:inm appnret,quod perfluat, ita attimi nimis fati'eenm, infufampo- 

tcntiam non ^^^lin^i^tffedfQ'iin4 dijfilMuntfCHpiditatibti^iiYi-SfdTrogimtijSiitieptijs^ furn, 
cnotis- 

ihid. 

k 



Conficlerat'ioni 
c nondimeno non orante che moki conofcano il precipitio, reguono 
pure il loro cfll'inpio,vedendo quedi tali,di defpicabili,fatti tremendi,e 
di pOLicri,ricchi, che è quello che ghfà gola , Ma qiicfìo è mal vecchio, 
poiché moltrdi quelli a punto che feguirono Catilina, Memores SylUn<e, 
y t£ioYÌs^qmd ex gfegnrijs militibus, alias Senatores videbatit, alias ita dinites, 

CahL yt regio vtdu^atq; cultu. atatem agcrent,fthi quifqne, ft viSloria in armis farei, 
talia fperabat. Onde fi vede che la poucrtà, c la baifezza rende gli huo- 
mini in quieti,& il defiderio naturale di haiiere.gli fà arditi ad influii arfi 
ncllagratia del Prenci pe, per quella porta de’ fuoi affetti,che trouanq 
più aperta j eperche Tiberio fi dilcttaua di perfeguitarc i Grandi, perciò 
qucfli maliiaggi tolfero per ìmprefa di calonniar!i,d’oficruai'li,c di ipi- 
onarli,pcr compiacerlo,e con li mali vfBci acquiftando potenza, ^edi¬ 
to,auttorità,e ricchézze,nonficurauanodGJl’odio altrui,che così a lo¬ 
ro fl:cfn,comceffi agli altri, fece a! finetrouarc la propria roiiina. Per¬ 
che all vkimo, 6 i! P^encipe conofccndo la malti agita loro,gli fa vrtarc 
in vn paio di forche, ò gli fà finire vitupcrofametc la vi ta^,come Tiberio 
a Sciano,ò mancato lui,refiano tati nemici, che è impofiìbilechcla fug- 
ga no,co me ben di moftra reno gli antichi Poeti con la fui ola de i Ciclo¬ 
pici quali per co figlio della Terra Iciiati dall’Inferno, da Gioue,ouc co¬ 
me ribaldigli hall eu a già cófina ti, fotto fpecicche del l’opera loro fipo- 
teu a preti aie re in fabricar’i fulmini; efiendofi^pofeia fdegnato confra 
HfctiJapio,perche con l’arte Aia medica haiieflèda morte nuocato alla 
vita vn1uiomo,gli inffigò centra di lui, & cfil in vn lìibito con vn ful¬ 
mine l’ammazzaronoidi che fdegnato Apollo, co! tacito confenfo di 
Giouc, con !c factte gii ammazzò tutti. Il che quadra molto bene al|a 
materia c’habbiamo per k mani; pcrciochc il configlio della Terra,ci li¬ 
gnifica il difirorfod’hii omini bafìì,e plebei, cheperfuadono al Prencipc 
il fèruirfi di qucfii furfanri,comc per fibri de i fulmini della colera loro, 
i qu a li diligcn temen re,c prontamen tc cfll’qu i (con o le co le ho rribili,chc ^ 
vengono loro comandate. MacHèquito il farro,conofccndo poi il Pre- 
cipc l’odio,die fi fatàcontra di re,per la precipitata cfcciitionc dicoAq- 
ro,conci tato,comincia ad haucrti in odio, & ad abbandonatile li paré¬ 
ti offefi,come nuOlii Apollinijli raettano,facendoli malcapitarc.EdalIc 
cofedette pofTbno li Prencipi cauare vna M.ifiìma. Che 'non farà mai 
bene il fèruirfi di gente bafià, c vile, perche miranocoftoro più alfai^fi 
ricchi,che alla riputationcdcl Prcncipc, epcr vcnirca confeguircl’inte- 
to loro,non lafcianofccleraggincjchc noncòmettano.Tengono il Pre- 
cipe incontinoi timori,c fofpettfrinduconoal rangue,&: alla crudeltà, 
lo rendono infame, & odiofo,c lo mettono in molti pericoli. Che fé fi' 
fcrtiirà d’htiominiilltiftn, haiierannoconfidcrationca non macchiare 
la fiirpe loro con bruttezze, farà meglio Ter lì ito, e fuggi rà it mal nome. 
Si può anco cauare vn' altra Mafiìma per li fuddici ,"che non fi fidino 
maifotto !a grana del Prencipc,di farfi moki nemici,mafnmede’Gr.iu 

di, 
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di,perchéqueiraffctto fi puòconuertireinodio,ò egli può mancare,e H 
nemici non feordatifì le ingiurie riceuute, k fapranno vendicare a tem¬ 
po , c luogo. 

CONSIDERATIONE CCCXXIX. 

Jncuitahile crimen, cum ex moribits l^rincifis > fcedij]ìma 
deligit acenjator, dbicBatq; reo ; narn quia vera ermi:, 

etiam diBa credebantur. 

Rècofemi paiono’dcgne di confiderationein quefio luogo;Vna 
^ ^ la neccffitàjchc hà il Prcncipe di viuer bene,d’abbracciare la vir 

tù,e di fuggire i vittìd’altra la makiagità de’ delatori, che per co¬ 
lorire le loroqucrelc,fanno feelta delle cofe ve rifinii li,per farle credere 
vcrCj-la terzana circofpettione,conla quale deue ogni huomo fauio ca 
minarCjinentre voglia fchiffarc li precipiti],quando parla di Precipefo- 
fpettofo, & in tutto non buono, perche ogni pìcciola parolaccia detta 
centra di lui,colorita dall’artificio del delatore,ombreggiata dal ibfpet- 
to del Prècipc,può rouinarlo,c pcr parlare di tutte quefie tré colè par¬ 
ticolarmente; da quello che quìdicc il noftroA. appare la neceffità ac¬ 
cennata jche il Prcncipe viua bene; perciò che non per altro quelle fpio- 
nerie ripor tate,toccanti la fama del Prcncipe, erano peccato incuitabi- 
lc,re non perche fapcndo Tiberio d'hauercommcfic molte icelcraggini, 
potcua anco verifimiimcntc credere, che altri n’haucficpotuto nior- 
morare,fiimolandolo à creder ciò la propria confeienza: percìochc, fi 
come, Sapiens nunqmm fmc gaudio gaudium hoc non nafeitur nifi ex vir~ 
tutum confeientia, così 

Sibi confeium, licei Virum audacijJimunL» » 
Timidijjimum facit ipfa confeientia^ . 

E per ciò viuendo qucfto Prcncipe col timore deirinfamia,chc gli fom- 
minifirauala propria confeienza, haucuano campo franco i delatori, 
di fare i loro mali vffici, e da qui feguiuano poi quelle crudeltà, e quelle 
barbarie, che fi l^gono bauer cgUcommeflè. E però chi vuoi viucre 
neirimperio tranquillo, chi vuol fui^ire le occafioni dell’incrudeiire,c 
chi abhorifced’cfrcr ripa tato PrcncipeTiranno ,Viua bene, Penfi d’ef- 
icrclo fpecchio di tutti gli fuoi fudditi, nel quale tutti mirano. S’cgli c 
chiaro,rcndeanch’egli tutti gli ogetti che riceue,chiari;fc torbido.torbi- 
difiimi. Oda vn buon configlio,non da me,ma da vn gran Prcncipe. 

Hoc te praterca crebro fermane memento , 
Vt te totius medio telluris in orbe 
Viuer e cognojeas, cunBistuagentibus effe 
faBa palam, nec poffe dari regaiibus vfquant 
Secretum vitifSì nam lux altijfmafati 

Sen. €f^ 

Clau^ di 

tonf 

Occd- 
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OccuhuM nihil ejje finitilatehrasqueperomnes 
Jntrat, z'r obtmfos impioratfama receffus. 

Scdonqiic non pofTono fìar celatele attieni dcIPrencIpc/ fi temei! ria 
facciamento di colebruttCjViuafi bene,che così no fipotràdire, &quia 
yera trmt etiam di&a.credebantur. & imparandoi fudditidal filo Prcnci- 
pe la yirtùjnon balleranno occafionedi iparlarnc : Viua conforme le 
Leggi> ch’efii non le trafgrediranno, 

Tmc obfermntior aqui 
jM, * "Populus, nec ferrc vetat, qmmyìderUipfi4m 

jiufiorem parere fibi. componitur orbis 
I{egisad cxemplim, nec fic inflcBere fenfm * 

BumanosediBa ydent, qimm vita T{egentis, 
Trioblle mutatiìT femper ctvm 'Princfpe z/MlgtiS, 

Qiranto poi allamaluagità dei delatori,è tanto cfiiara,3c in quefioliio- 
go,& in tantialtrijChcqiiafi filino ronucrcliioilpronarla,cdimofirar- 
ìa d’auantaggio, ma pure con vn grauifiìmo FiloTofo diremo, che, f^bi 

Tiut. de dicpdspotentia, UceritìaprxdkuSiVitium curiofìtnnsaUt,idq] vireS)&po~ 
tentiam acqtiifiultiiant non facile abjiinere ab bis^quibus ipfi mterdi6ium cjì, po- 
feff; Datofichc fifia vno a quefio infime l'itio, non Tene può ri ri rare,fi 
come dilettato che fi fia vna volta vn I^rccipc di quefia curiofirà, nc an¬ 
ch’egli fcnc sàguardare, feben’ anco, Tyrannotinuiftjjimosreddit hoege- 
niis hominum,qui aufcultatores,& delatorcs appeliamnr.É vera meri re, chi no 
odiata quel Prencipc,fotte il quale, MidtitudopericlitantiumglifcatfCim 
omnisdomusjdelatorum interpretatìonibns/nbHC/fatar ^ Chi non l’aborrirà 
come rnofiro,nato per la mina altrui,vedendo ch’egli, Delatore, genus 
hommum>pubìico exitio repcrtnm, pcenis qmicm mmqaam Jatis coherchuper 
premia elidati Chi non Iodcteficràaccorgendofi,che per fila colpa, va¬ 
da come peficcrudele quefio vitio infettando tutta la Città, e tutte le 
Prouincic,dcI fuo Contagio,cchcnon vi fia ibto,òcondinoncdi perfo 
na,in cui l’vno fi pofia fidare dcli’alrro ì II che fi viddein Roma fotte lo 
fiefibTiberio, di cui {criucil nofiro A. Hoc maximèexitiabile ridereillrta 

Tac.a. 

temporajcum primores Senatus infimas etiam dcl^tiones cxcrcerent yalijpropa- 
Um/mal ti per occultmi,neq; difccrneres dienosià coniunBk, amicosab ignotis, 
quid repenti atitvetuHde obfcurum, perinde in foro fu comiiuioiquaqi de re lo~ 
cuti incufabantur,yt qais prmenire,&’ desinare reum poterai ipars adfubfidiim 
fui, piures infeBi, quafi valetudine, & contaBu. E qual maggior empietà fi 
può trouarediquclla di cofioro, die non liànorifpcrtonè a dignità, nc 
n fanguc, che non curano nè amicitia, nè fanno difccrnimcnto da luo¬ 
go , a tempo, ò da qua ! fi fia fifpctto hu mano ^ E però ricorderemo al 
T*rcnapc, che non fia facile a dar credenza a quefia forte di f^cntc infa- 

F.ttrhJe nic. Fdlunt cnim fapemmero,efr caper edumniam deferunt, qua tmlla ex par- 
^ tefuni vcra,& Trincipes ad iniu(limm,f£mtiamq; impcUunt, 7crciociic ad 5- 

Tft.s. menzi5gnc,mofirano il fallo per lo verone co’ lo- 
ro 
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ro attìfici vuoitè volte portano perìcolo ai buoni,& agli innocenti, ten¬ 
gono lo ftefroPrencipe,ehegli pafccin perpetuo trauaglio, incontinoa 
inquietudine,gli rendono fofpetti tutti gli amici, tutti i pareti,le mogli,1 
fratcllìjCi figli ifteffi, e con le loro chimere lo fanno viucrc quafi in per¬ 
petuo carcere,fono caufa, elVegii fi metta in mano d’huomini barbari, 
che locuftodiicanojch’egli creda più a gli ftranicri, che ai fuoi,fono co¬ 
me mantici che accendono in lui i! fuoco della rabbia, e nc’ fudditi ilv c- 
Icno dell’odio,5c in fine fono vna femenza perniciofajche nonprodii- 
GcalPrcncipealtro chc danni,mali, c vergogna. Ma qui mi pare di fèn- 
tirc quale’Vno che mi ripigli, cdica,che quefta forte d’huomini è tanto 
nccefiaria al Prencipc,chc non può quafi fare fenza loro^ che molti per 
non hauer creduto a i delato ri, fi fono miferamente perduti, che fé Cc- 
fare ha ueiE:.Ietto il memoriale datoli da vno di coftoro, nel quale era 
deferitta la congiura centra di lui, non fora fiato ammazzato, e però, 
che malamente faccia io,dannandoU come Copra. A qucfto io ri [pon¬ 
do,che altra cofa è l’vfar diligenza,per conièruare Io Statole per faluar 
la vita, c per intendere quello, che in pregiudicio ò dell’v no, ò deH’altra 
poteflc efiere macchinato ; altro voler Capere tutto ciò che fanno,ò che 
dicono i rLidditi,& interpretar tutto a modo fuo, c torce re,e tirar tutto 
alla rouina loro. Se parliamo del primo,dico, che fanno bene i Prenci- 
pi ad efiere vigilanti, & ad hauer Mi nifi ri attenti alla cuftodia dello Sta¬ 
to,& alla fallite loro -, ma quefti calonniatori, che ad altro non attcn- 
donojchcalla rouinade miferi Vaflalli, deuouo efiere eradicati dal nu¬ 
mero de’ Vincuti,& cftirpati,pcrchc fonofeome habbiamo detto j l'in- 
famiadcl Prcncipc,c!a perdita di tanti innoccntì,& ottimamente fareb¬ 
bero i Prencipi,quando alcun di loro riferifea cola, che fia in pregiudi- 
cio d’alt ri,a cercare lenza pafilonc il vero,e trouado,ehe lo fpionc [lab¬ 
bia fatta vn’impoftura,a caftigarlo, nclmodoa punto, che liberate co- ifì(.4d 
figlia il fuo Prcncìpc,cioè, lifdemjuppli.cijsafficc calwmiatoresyquibus delin- 
qmites. Ma è tempo,clic fi parli ancora della circofpcttionc,con la qua¬ 
le dcuono i fudditi parlarcdel Prcncipcloro. Diciamo donqiic,douer- 
fi fcmprccon fornma riuerenza ,e rifpctto parlare dei Prencipi, perche 
cflcndoci fiati prepofiidaDio; lmpofniiii homines.Jkpev capita noflra, fia¬ 
tilo tenuti a riucrirljj&. honorarii. Imperium enim & Deo babentì^ inftar pf^t, sj. 
Deorum fmt,^ coma difie quel Fìlofofo , Minifiri Deifunt, ad cu- ^ ''■f • 
roM, ac falutcm ho.mimm, vt bona qua Deus illis Im-gimr) partim dijh-Jbuant, “ 
partimfcruent ; e però deuono i fudditi prefta r loro il debito colto,& q princi- 
gni riucrcnte oflequio, perehe, come dice il noftro A. Tmcipibnsfnmmu t/w. 
re-nm iudkiu Dij dcderuntifubditisobfequij gloria reiiBn efl, Et quale più bel- 
lo ofiequio fi può render loto, che parlandone honoratamente ^ il che 
deue fare ogni prudente,e fauìo huonio,per fuggire lo fdegno,e l’ira lo¬ 
ro,e per lo pericolo,che fparlandone s’incor rc'^pcrche hanno i Prencipi 
lunghe le orcccliie,e le mani, Me bafterà che ci afieniamo noi di dire co- 

fa 
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fa indecente di lord, ma dobbiamo prohibirc ancora che altri in noflra 
prciènza nò facciano Io fl:cflb,e maggior fìcnrezza farà ilparJa rnepno* 
co,& il credere che molti vengano da noi più per comprarc,chcper vea 

rfec so Infikntio emfortitudovefira> e però quel Filofofo. Tem^ 
pÙi‘. /e pcfìimyn filentiumrcs efl fapientijfima. Ma fèben pare che il tacere fìa co fa 
hk odpfc. molto facile, è però difficile molto, quando Ih uomo èprouocato,ò da 

qualche fdegno, ò dall’altrui malitia, & importunità. Lo fdegno pro- 
Son. de n oca i ’i ePt ira qm rationem tranfitit,qu<ìi fectm rapiti^ pcrctrc q u c- 
tr.tiio.i. ffimpcto facilmente ci tira adire ciò, che douereffimo tacere, perciò, 

n q tr a n d o fia m o da 11 o fdeg no p rcuoca ti, ricordiam oci,che,5/pt7«fh/j /«- 
ilii c e^qmìn vldfi'hc che, T'otentiorum iniurite bilarì yuim, non pati en~ 

ter tanttm ferendo fmt .facient iterum,fìfefecij]c crediderint. Hoc habentpef 
fìn:um ayumimagnafortma'mfoknteSi quosUfiruntt & oderunt., E però hi fo¬ 
gna diffimola re Io Idegno,e tacere. Quanto poi a! lafciarfi tirare dall’a!- 
trui iniportunirà,© malitia, febencfideucnat?crebuona opinionedcl 
proffiiiio,fì può però anco dubitarc,checi polla ingannare, e cIjc poffà 
volerci condurre aila trappola, 

Quid de quoq; yiro, cui dicas ,ffpé vìdeto, 
Tercontatorem fugito, nam garuluridem efi » 
Hec retinentpatuha commijfa /ideiiter aures, 

^ Etfemei emijpm votai irreuocabile verbunu. 
Seàciò hauenè confideràto Titio Sabino, non fora fiato condottoalla 
morte da Latinio L<atiarc, eda altri feiagurati accordatifi j?er la fua jo- 
nina. Era qticfio Sabino fiato affettionato ailÙi alle virtù di Germani¬ 
co,c anco dopò la fua morte, cenferuaua la ficlìà bcKci?oIenza verfoi 
fig]i,c \'crrola moglie Agrippina,ilchcdifpiaccua à Tibci-io, chcgli od/a- 
ua tuttià morte,LatiarejcheroJeuaanàfsinarlo,incontrafoJo,comÌii- 
ciò quafi à cafo à lodar molto la cofianza di SabiJio,pej-chc non hauef- 
fc abbandonata quella cafa, benchésbatfu ta, come rantiaJnLcmòfirò 
di compatire ad Agrippina, c tanto fece, e fan fo dille, clic niolleJclari¬ 
me à Sabino per tenerezza ■ cominciò egli à ca rica re mala mcn fc Sciano, 
nè fi afienne anco di parlare fconcianicntc di Tiberio. Da quefio,qua¬ 
fi clic la confidcJUa del parlar libero hauefìe tra di loro cópasinata vna 
firctta amicitia,cominciarono à frequentarli l’vn l’alrroje parlàdo qua¬ 
fi fi* mprc delle ficficcolc,accrclccuano con la confidenza anco la licen¬ 
za del dire,mentreLatiarc,che rutto fiiceua pemiàdarloin rouina co- 
nolceua molto bene,di non potere da fc fteflb accufarJo fenza tchimn 

ni,cheaffcrniancrod;haucr[ovdiro,cHieconfermafficrociò,chVo'n^ 
nunciane. Si con fultoper tanto con ri lai ni Sena tori,complici in quefia 
forfintena,comcgoiicrnarfi,perFoter hauergentc, cperfime rlifefii 
ficafìcro,d’haucrJo fenrito infieme, e fi conchdc,chv4- fi tiraffic Sabino 
in ca fa fu a ,e perche lo fiarc efsi occulta ti dopò la porfi cri> 
di rcairc feopeni, re/?™ 

late- 
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latehYa,quàM deteflnndafm((de,fefi (tbjìrudmtyforaminibus, primis aure ad- 
moneti e Latiare riraro Sabino, nella Camara/opra la quale erano que- 
fìi in infidie, gli diede materia di cadere nelle flefie rconciaturcjc’haiicna 
dette prima centra TiberiOjC corra SeianOjC querelatolo pofciajlofìer- 
fo primo giorno di Gennaio,benché facrOjfLi ftrangolato : Ersépio,cbc 
hò voluto raccontare, per far cau ri i Lettori à non fi fidare Icggiermétc 
di chi fi fia,elicgli prouochi à fpa rliife del Prcncipe,c per ammaCfirarli, 
che bifogna uictterfigli qcchialial nafo, e la ferratura alla bocca^quado 
fendanio vno che ci tiri à ciò. Sarà anco bene oltre il feruare la tacitur- 
nità,il fuggire i conuiti,e i mangiatnentfperchcil cibo,il vino, rallcgrcz- 
za,elaconuerfationefàprecipitareancoipiùcauti,e quando purc,òla 
nccefsità, ò Ihu'banitd ci tira à qualche bagordo, lo fta r molto fobrio 
nel bere, farà ottimo configlio,pcrche onerati mero ifimadmodìi non con- 
tìnent cibtmìVino redundmte,ita nefecretum q!iidem;<juodfHumi alienumq; efl 
parher effundunt, c fi coraefi propalano i fccreti,così non farebbe gran 
cofa, che fi feu opri fiero anco le pafsioni, e che rinuito fofic fatto rfiu- 
dioper far traboccare l’inuitato in qualche dicacità, operò è da ricor¬ 
dar fi clic; *3corifefobrìj,id efiin lingua ebriiiC che, Tleriqi vino vtù~ 
turyt equuleOi^ quibus tormenta non elkiunt yoceproditiomS) eos tenta»t bi- 
hendo/vt 'Patriaflatuin,falutem Ciuiunhdefcnfionisfuaprodant confilia)^ quls 
inter cyathos texìt quodlatere cupiebat ì Sarà bene ancora J’aficncrfi dalle 
feminc,perche cfìè non fanno tace re, e fi vede che, e le co ngi tire, & altri 
eafi grani fono fiati publicati dalle Donne; Nella Catilinana,FW^^/«fiò- 
iato au&ors ( ch’era il fuo BcrtoneJ de Cati(in<e coiiiHrationeiquAi^ quomo- 
do andieraticompluribus narrauit. E nella Éiloniana,efièndo fiato inqu ifi- 
to Sellino, & hauendo rifpofio arditameli te, tanta vocis^ac vultus fs- 
mntate,yt labaret iudicmnynifiMlicum vxor admonuijfet, ^ntonhm 'Natale 
multa cum Sceuino, acJecrcto collocuttm, & ejje vtrosq; C. Ttfonis^micos, e 
per quefio poi fi fcoperfeil tutto. Onde fi può vedere, quanto fin pcri- 
colofo il parlare di cofegrauicon Donne, ò il permettere, chepofiàno 
penetrare cofa, chehabbia annefib pericolo, perche nè fanno, nè vo¬ 
gliono tacere. E però concluderemo qucfia.noftra Confideratione, 
con ricorda re al Prencipe la buona vita, c rabbracciarelc virtù, fe vuol 
fuggire il biafmo, e la mala fama, Et à i fudditi, ehe fi guardino bene in¬ 
torno, quando altri porgeìoro materia di parlare dcIPrcncipc, perche 
non tutti quelli,che fi fpacciano per amici ,fono tali, e fopra tutto, che 
parlando del loro Signore,chc neparlinohonoratamentc,ccon rifpet- 
to, die cosi riti tu zzeranno la maluagitàde idclatori, e deluderanno la 
snalitìa de’fpìoni. 
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jtà qmi axarfit adeo, ut rupia taciturnitatc proclamarct Jc quop in ea Caufa 
latitrutn fententiaìn, palamfó’tutatuTnf qaò eetens cadcm necejptas forti, 

Ouerfi da tutti, ma più dal Prcncipc fiiggirerira,el’efcandc- 
fcaia,habbiamoaltroiiedimortfato,ma perche il luogocc ne 
por^c nuoLia occafione, non ci aggrauaremo, à ricordarlo dì 
nuouo, perche cflèndo quefto va’affetto tanto llibitano, &c 

impctuoro, che quafi nò cene accorgendo d tira alla pa2zia,e cj fa tal- 
uolta prccipitarcin ifconciaturetali^chc ò bifogna con molta vergogna 
renocarcil fatto, ò volendolo mantenere ci mettiamo jn molti penco¬ 
li perciò fa di bilbgno ,cqs qui [dui effe velini, ita viuere, vt perpetuò curen-^ 
m-> perche non lì può curare qiicfto morbo in vn Itibitopna c ncceOa- 
rio l’andare àpLioco à puoco introducendo negli animi n off ri l’habito 
della ragione contrario alla colera, Noneniw ratio curai ioni morbi itacf 
adh]bcn%,vt yfurpatuY eilebormfed animo per copta doHrinaM'frere dehet, 
iiuiiciacì; continere, eujiodire, pcrciochicla ragione ha da cflcrc la poi ti¬ 
mi’, che introduca nell’animo noftro perturbato l’habito quieto,e pa^ 
<-ifico,c fenza il fuo aiuto, a! fìcurofara impofsibilc il fuggire dal preci¬ 
pito di quello pazzo furore,e come non potrà vnaNauc in aito Mare, 
adtata dalla tempefìa, e fÌLUtuante, faluarfì fenza timoniere,così non 
àdmeffa alla cura deiranimonoflro la rag(onc,chc lo guidi, firàimpof- 
fibilc,ch’ c^^li pofTà faUiarfi dalle onde furiofedi qucùo turbato Mare 
delia colera. E però fi come quelli, che in qualche Fortezza afpertano 
tl’cfì'erc ancdiatijC temono di non poter haucr foccoiToin tempo, s’af¬ 
faticano quatopofìbno d’introdurci quella maggior qinntità dclleco- 
fe neccffaricjchc poflbno,per non arrenderfi per necef.h’tà al ncinico,co¬ 
sì qucili,che pari feono la colera, mentre hanno il lucido in tcru al lo, de¬ 
nono fare gran prcpa ratio ne,c conferua di fàggi ricordi,c preparar l’a¬ 
nimo con la ragione, acci oche aflàiiti da queflo impctiiofo nemico,pof 
fan o deffendere la Rocca della ragione, e non rcft.u* fogetti all’ira con 
loro vergogna, e danno, perche, 

__—- Qui non moderabitur ir^ 
InfeCiim yolet effe, dolor qmd fuafcrit, & Man 
Vtm pcenas odio, per yimfefìlnat inulto . 
Ira furor breuisejì, an imum rege, qui nifi par et, 
Imperai, bunc frpnis, htme tu compefet cathenrLì, 

Ma con quella catena delia ragione, che rimpatJìfca, clorimiiouadal 
prccipitio, dal quale chi non lì guarda, cade in tanta rabbia, & in tanto 
fu r0 rc , che fi pu ò ben d i re. 

Ci^cMS efi ignis fiimulatus ira, 
Idee 

l 



Sopra Cornelt o T*adj / 3. 

Xec i*egi cwat, fmturlii frptoi, 
llatii timetmortcm i cupit tre in ipfos 
—-- obims cnfcs. 

Equerto,percheofFuIcatoi’intdictto,dà quella fnriofa paz7Ìa,non può 
rhuqmo difccrncrcil ben dal male^ma comeforfennato corre,precipi¬ 
ta,nè sà bene quello,ehefi faccia,non hà cura del fno dccorojiionguar 
da, nè ad amicitia,nè à parcntcla,non ad inette con figlio, non fàdiffcrc- 
za da giu fio ad ingiufìo,non difeerne il bene dal ma le, e camina più da 
befiia irragioneuolcjclie da huomo,fà la faccia torbida, e minacciante, 
la fronte trifta,c pallida come la morte, ò infiammata come le brace, la 
ouardataratorna,bieca,&orcura, ilpcttoanelantc,ecolmo di fofpiri, 
k mani in quictc,e pronte alla vendetta , sbatte i denti, percuote co’ piè 
la terra, fegii arricciiiano ìcapclli, parla fenza ordiiìc, parole tronche, 
confufcjCpriuc di fcnro,c fembradi mandar fnora anzi viii, e mngiti, 
che voci, nefeias vtrnm maps detejiabile vitinmfìt,nn deforme. Opterà li- ra i.i,c. i 
cet nbfcondere,'^ in abdito derCi ira fe profert,?ìr in fteiem exhyquantoq; ma- 
ior eJi,hoc eferuefàt m mifejìms, & è v eri iTì m o il det to del Poe ta. 

Cumfteefìippofitaferuefeit fan^uts, ^ ira 
Sci}itilia7it Oddi, dlcisq-y, fadsf,, rjaod ipfe Tarf.Siit^ 
Koff [ani effe koìftids, non fanns tur et Orefles, 

Epcrò il rimedio, chedannoalcuni, che non fora male il fiufiportare 
apprcflbda vn dj fcreto fcruitore lo fpecchio.accioehe quando ci vedef- 
ic ad i rati,ce ì’offerinè., à qucflo mi ra;ehc, Podere fe ipftm\ contro, notarom 
affetto i & com-mb MOV alta, nonparum fac tot od damnatidam ir am. Poiché 
donquchabbiamo vifio labnuezza, c idanni,ckcnoria loco quefto vi. 
tio,appatcanco la nccefiìtàrc’habbiamo d’opporfcgli, c la vera medici¬ 
na per cu rarlo farà, ab initio tram animoduerterc, vbuj; (jais mtelligk,eam à !l>d. 
Jermone dùpuOiOut a promifcaufcarrìlitate incenfam fumare ^ is non magno opus 
bobet labore) fed plertmtii ipfo fdentio, & contemptaopprefjit. Ecomeeftin- 
gne colui il fuoco,che non gli fommìnifira materia per mritener!o,così 
taeilmète ammorzerà l’ira, quelli,che da principio non la nutrifee,por¬ 
gendogli col confenfo l’efca; & à quefiodeue ciarcheduno attendere 
tanto pm,c mafiime i Prencipi,quanto,che i danni,e le vergogne,che ap 
porta,fono maggiori,e più corpicui, Se apparenti, còme fi vedein quo- 
fioaccidcntcdiTiberio, che efTacerbato, che colui hauefièpofia la fua 
Statua in Ui ogo più eminente,che quelle de i Cerari,gridò,e giurò di vo¬ 
ler anch’egli in^qiic.lla canfa dare il Tuo voto feoperto, accioche ?li altri 
lo fcguinèro,ne s accorfe( 5cccco la vergogna,che porta l’ira )ehc que- 
fìo fuo defideriodi vendetta era ingiù fio, e ebein quel Senato poteua 
trouarfi qualche huomo da bene,che gli contradicefre,come fe<^nì à pu- 
to,pcrcheGneoPilone,glife^evn’iftanzadicendo. .Quo loco cenfebisC^- rac.a.ù 
fili' ? (iprimiis habebo quod feqmrifi pof omneS)Vereor ne impradens difentiom. 
Con la qual di manda, tornato in fe Tiberio A accortofidcirccrorc c6- 
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t^cmha ni cfib per la colci*a,rcftand o con fu fo, ([uanto inemm e§'erbtierat,p<enhe~ 
ria patienS) tuUtahfBlm remi crimmibusMaiejiatisyZ così^con molta vergo¬ 
gna fila, conobbe tardi,quanto catti no Gonlèglicrc fia la fubitapa cole¬ 
ra, che delie perciò, come h abbiamo detto e fière fuggita da tutti. 

CONSIDERATIONE. CCCXXXL 

Iiidiciis adfidehat in corna Tribiinalis, neTr<etorem ciirruli dcpcllcrct. 

HE il Prencipe deliba talnolta farli i-cdcre ne i T ribuna!i,liab- 
biamo ricordato ai trouc, e pur di nu oli o,come cola di mol¬ 
ta confequenza lo ricordiamo,perchecfiì'ndo egli comecii- 

__ fiodc, à cui hà Dio affidato nelle mani lau trorità, e le Leggi, 
perche non daieegli iniìigilarci ? e con tanta maggi or di licenza ali fiere 
alla cuifiodia loro, quanto maggiore è la maluagita dei (jindici merce¬ 
nari, clic non curando altro, che il proprio commodo,^ ri guadagno, 
vcndonoigÌudici),dcprauanoleLeggi,c tiranoin rouina i milci'i Popo¬ 
li . l’crciòdiec il pWo(o(OiChc J^idttur cujios effe naturai,vi u ffnidemifAi 

1 facaltitteS)^ copiar habentreifamiiinris,uniia^ iniurla affìciantar) Vopnlits re- 
multitudonnlUs conternebjS-vcxettir. Ne ciò potrai}no dir orftiìcic, 

le non l’igilando airamminiif l'adone della Giufirtia , & intu ucnL iido 
]ic i giudici] à punto come cufiodi d’efia . P che fi \ tggonohauci duro 
diligentcmcntcquafi tuttiimegliori PrcncipijOJxlc Icgiamqd Auginffi. 
Ihs dixlr (tjpduèfe^ in ncHcm }u>ìtnun<iuaWi e Lrara no pu i e ottimo, cgiufro 
\x\-\‘^Q.rnilOtQ,TaTn apidtius erat lììTribunaiìyVt labore ri'fi eh a e rep ai a» i vide- ■ 
rffK/'jCper.-nongenerar tedio,tutti Ì buonifono intornoa ciò fiaji mol¬ 
to accurati,come l’cdiamoajKorain quefio luogo,oic ficcua 7 ibeiio, 
& à quefio fi delie attendere,non tanto per far benefìcio ai Popoji, per¬ 
che l'cdedo i Minifiri,chcil Prencipe vuol fopraintcdcrcà tufto,fi guar¬ 
deranno di far dcllcjndegnità, edi com mcttercingiu fiitia, inà anco per 
mantenere viua la fiiaaiittorita , nepatiatnrapUen'i (ux amioitrpirbe>€- 

de. w/mr,eper accrefccredi ripiitationc,pcrchc molto più fiinir.rolaràqucl- 
s.ii^lL li, che intento a) buon goiicrno, fi farà vedere, e conofecrc aceti rato m 

tutto,che non quclli,chcdatofiàipiaccn,& allorio/'^w? Trincipatasref- 
foluas,ambia ad Senaturn v'ocando. Oltre che efièndo quella la \'cra itorma 
del regnare,quando refiano ruttii negotij ordinati in modo, vtnonaih 
ter ratio co7iHet,qiiàm fi vni reddatur, donerà portar fi in maniera il Pien* 
cipc,chc fc bene ballerà i5cnari,&;altriTnhtina!i,conofcapcròil Pepo 
lo.ch’eglicCapo à rLUti,c che vede,attcndc,&intcndetuttiigiudicij,e 
le cofe più principali,che cosi,(Se afficu rcrà meglio il Ilio Impero,e i fuci 
Popoli faranno meglio trattati, & egli da loro più, amato . Si può anco 
da quefio luogo cariare vn'altra ofièruatione, & è, clic Tiberio fedeua 
da ima parte del Tribù nalc,pcr nò Icuarc di fedia il Prctorc,nelchc fi ve¬ 
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de ,c la modcftki chea! Prencipe ftà tanto bene, e la fua pmdenza. che 

Il fnH r ^‘^iJJl'OAYokuajfcbeneera prefente^cheteneflc 
degna da cfltrc imitata da i faui Prendpi, perche qua. 

CONSIDERATIONE CCCXXXII. 

multaci', eo coram, aduerfm ambitum.&potcntium preca confiima^, 

RudcnteiiicntcTibcriofi opponeiia ali’ambitionedi Grandi 
prudentifiimi iarannogli altri Prendpi, fefaranno lo (kiTo . 
Pcrcioche quella e la pefte delle Città,delle Rcpublichc>de’ Re- 

Cinni t j^o^,l’^‘^9S'‘Jnipen,dichc rendono fuhdìo teflimonioiSiili,i 
Cefari, £>«o™w ambitioncmultòpLurc^Koma- 

l\Zr ZTc propagatione Imperi^ totius orblì. E’ l^inbi- 
aut abieBii dcfìdcriod lionorc,c perdio quePo, Nos ignauis, 
Zc f ammisìnham, perciodeuo- 

f^b^lcs, E lata buona regola il dar gli honori,non à quelli,diccon fa- 
uou,ocon gran prezzoli vanno mercatando, ma à quelli che li mcid- 
ta no,e che lono atri a portarli con decoro Dnx Zk j.r 
gcmlHseH non fmplicicer gloriofus,zìr potem, fed 6' qui obZtJi taUsdi die 
cosi,c larannobcncainmìniftratigli \ ffici,e n leuerì l’Ti-Hit-pi’ ^ 
n , & ambitiofi , che per l’ordinado ffinoanco inou^ 

quell,imcrcantiaiiifiinic,cl\cc(Iìdrorcitano eliCitti 
tamoriù fiero, quanto minore auttoriffitfc«nn“ ’ ° 
---Lhetdis ambitm Vrhi 
>Annua venali rtferens ccrtamina campo. 

toevZfZTr deirdoqucnza. Jjlis emm(dkz c^li )fcm^ 
per Tat, ip faius, zr digmtaspopìmorjua dominatione, &domlflicis conimodìf 
efl, cmentre attendono à fc Hcffii, duoco fi mt--.no r^Tz! conmodtt 

Mqndo,anzi fono effi la face,che accende il fuoco, perche me nrixi^ii 
Utiojamcnte procu rano i Magiftrati, tirano in fattioni & in n." r 
C ta e le Protiincic intiere,fiche fi viddein CefareA in pSnne^c cb 
leun di loro, come dice quel T'octa, u ipeo, c eia- 

Tantkm -pt noceat cupit effe potens, 

E però non è nieyauiglia rcapprefibgli Atheniefi, Tm^otpiti, i„ cum 
fMcita eriit,qm amblfits commbìtn effet, c quefio DCrclie rrH , mi . 
.pportanoke danno alla Rcp&lica : 
ga, vogliono fare alto, e bafio, e quanto piace loro. Sprelaano?rom. 

pagni.romponoleLcggi, cvogiionomoftrarcdipotcttutto . Ma (c 
h 2 hanno 
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hiiinocarichi in "nerra, e chipuòviucrc concfTì loro ? Non vogliono 
oSe ad,alci, no, tntto fanno di loto tcfta, f S”on f 
impi-cfc,e quando vcijgonodi non poter participare della Jona^ io ii 
curano chefipcrdan^ 
?;"■ !.f.ai.d.e moltcvoltc pe7efprcira ?h'S 
corfl.pcr dar campo di vittoria al Nemico,parendo loro me Jio,c 
vuicft l’honore,tanto può mefli lambinone,e 
b n.aliati iS fi ncll-Eflctcito Romano V“, c 
ttoiianaoniidue MacfttidiCampopuocoimiti,& vgiia!n.aiican.U 

Hofi Wio c Vii-oinioA effcndoaflahtoil Q^articiodibeigio oaiu- 
[ifctdàlFidcnr.=rvcniuano,pctfoccot»^^^^ 

. cda £^U ifteffi Veienri aiièdian,che 
“ plcr.iq; camelia oppugnata Jupcrat^munimnes foccorrcreScr- 

ref«r; Virginio,ch’era nciraltro Quamcr^ 
KÌo,/w armismlitcm tenHtt,fi tìpm foret:,cme^ni non l’olit'chicdcte 

fnrf’oi'fn , necjuctìn opem 'utderctiir ab miTnuo pcftjje^ 
a ZL,. ii può vedete più chiaro ' P°™ ' ' 

bi.ionÌDonqncconelndian.o«n.e.a^^^^^^^^^^^^^ 
prudentemente faranno qne Picncipi, cn : carichi d'im- 
bitiofi, c che non affideranno nelle ‘ - J5 proprio Prenci- 
portanza,pcrcheelsi anco con ^ benefìcio pubiico. 
pe haueranopiù péfiero della propriaalbagia,clic dei Dcncn ^ 

CONSID ERATIONE CCCXXXIII. 

Sed dm vernati confdimr, libcrtas c^rrumpehatur. 

A verità era,che coftoro ccccdcuano 
era,che Tiberio faccnabenea tenerli baisi, pci 
corre; ma la verità era ancora, che quanto 
tornea queffia verità,tatopìù fi annicchilana la 

la caufa di ciò ^■no di que’ fofifiati politici, che fanno mentre fi 
dpi j c che fono propri) ardfidj deir arte de! icgna ■ _. . occaf'one 
fcvioprina .1 vero dell’ambifione di J ^r' nnnoni^ rc- 
Tibcrio d’abbafià rii, e dcprcfsi qucftì, che facenano de i CaP^io , 
fìaua fpogliata la Tlcbcdi quello appoggio ,che 
offici fi promcttciia,c Tiberio tanto piu f oSi atti 
geua la libertà publica, quanto,che Icuatifi queftì o . ■ 

rAt.m.I a follcuarc la polue dellaTiebe,!!arsicurana, che, T. nncipibus 
^ erat aufara Tkìs, come che, vulgusfiHereaore,pratceps, vecors, 

quefic fono di quelle arti, ch’è nccenfano, che fappia adoperare fi P eci- 
pcjpcr afsicurar le cofe fuefciiza violcza,perche Ifineontrare 



Sopra Cormlk / i/ 

chcuoie aiìibitiOHC de Grandi, è cofa c’ha de! ragioncuole ^eneH’appa- 
rcnza ckl "iufìo, profcflìindo eilì di foprafFare i più deboli, c quelli mai 
volonticri fopportando la loro infolenza, Nam omnes bondnes in nullos x^mph. 
magisinfurgunt, guarniti ees, quosimperìum infe adfcBarc fentifcunt, c però iefed.^t 
veggono tutti volonticri rin tu zzate le pretenfioni troppo albagiofe di i- 
co (toro : c dall’altra parte, il Prcncipe fà i fatti fnoi, e nioUra d’hauere 
quella prudenza, efl Imperatorlspropria,?^ vnica yirtnsi e come il no- Arìjl^, 
fìro A. in (ègna, piara. m funima fortuna aufpictji,^ confdijs,qua telis,0^ma~ fot. 
nibiis feit gerere, Si potrebbe ancor di re, cheli corròpcua la libertà,men- 
tretrouandofiprcfcntcTiberio ncigiudicij,non poteuanoi Giudici di¬ 
re liberamente il concettOjnèdar libero il voto loro,perche moftràdofi 
egli annoio d abballar coflorojbifognaua che, cctcris eademnecc(jìtas 
rcf.Ma concludiamo quella Conllderationc co) dire, chefaccfic fauia- 
mcntc Tiberio, à rintuzzare rambirionedi quelli Grandi, per le caufe 
già dette,c tanto meglio faccua,quanto, chcguallauaidincgnimaluagt 
altrui, acconciauai fatti fuoi, qm natura impedita crani, confi- /fi, 
Ho expediebat, - . . 

CONSIDERATI ONE CCCXXXIV. 

I^efificntihus xrarìj'PrKtQYihusy fubui’ftit C.tfari pratiumq; ^dium ^Aurelio 
tribuit^erogand^ per boncfiapecuni<& cup'icnsy quam yir~ 

tutem diù retinuit ) ami c^tcras exueret. 

Velli Pretori deli’ Erario doueuanocfìcre di que’ facccnti, li 
quali attendendo foload ingraflareil Fifeo, non conlìdcra- 
no punto alla gloria,c riputatione del Padrone, nè s accor¬ 
gono,che mcntrceni accnmuhnodanari,ilPrencipe perde 

j j rt- r & acquila il più brutto nome, e titolo, che polla 
ad donai u ad \ n fiio pari ^ Pcrciochc C]ual maggior indignÌtà;Cbc Tcfìcrc 
tenuto Pi eneipc auaro,emifero,co’i llidditi, mentre egli dalle foHanze 
lo IO viene arricchitole qual ragion vuole,che fedii prontamente con- 

^ ^*'^i^cipcne fuo; bilognijondchabbiamo vifto, r 
chcfcguita la rotta a Gcrmanico,ncJla borafea di Mure, A:dfupplenditj 
excrcitus damnaicenaucrc Ga!lip,HifpaHÌ£,Italìa,quod cmqi promptuniyarmay 
cquosy aurum ofcrciftes, pcrchedico non deue il Prencipe con corrifpon- 
dente prontezza,nelle loro neediatà fouucnireiPopoIifuoi ludditif* Se 
chi non sHyCliCylylcliHs bsneficijs Imperium ctijiodituryquam arwis^ con quali 
ordegni (labili Augufto il fuo Imperio? Tdilitem donis,TopuÌum annona, 
cmBos dulcedine otijpellexit, E fe Tibcrio.chcfù così maluagio Prencipe, i 
cuin citerai yirtutes cxucrctyhanc J'en?2K?i',douerano poi quelli,che vo^'Uo- dìd, 
nocfTcre {limati ottimi, tene re le mani chiù fc? Nò,nò. .Auaritia enimfu- 
gay& iiberdiiatisgratiafB^cgnm efigloriay&J{^cgnormfirmammtumyC però 
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Icgiamo,che tutti i Prencipi,che fono flati ambìtiofi di gloria^ianno co 
fommortudio abbracciatala beneficenza. Così Augufi:o,cosiTibefio> 
cosi TitOj clic ricordandofi vna fera di non hauer cjuel giorno fatto be* 
neficio ad alcuno,riuoltofi à i circofiraiiti,i^WiWf'difiè )diemperdidims^ 
e cosi tutti i più virtuofi Imperatori, hanno dal far beneficio,edall’vfa¬ 
re libcralità,acquifiato nome immortale. Et hò à fìudio taccili te lepro- 

j digalità di Nerone, di Caligola, perche fe laliberalita, la quale, sec deefje 
’ " ■■ dcbct/nec fìtpei’fÌHere,non è vfatacon modo,ccondifcrctionc,ii coniiei- 

tein pazzia,& in ladroneceio,comcauLicne à quelli due Prencipi, ij^pri» 
modc’quaii prodigò in puoco temp o più di cinquanta mi mqmdi Sen¬ 
ti,c’I iccondo nel primo anno del fuo Imperio,nc confumo Ictfàtaciiì- 
quCjOndc ridotti à mi feria, quelli fù corretto , adrapims^nuertmmii^ 
muìrij'Vitrio,!^ cxqnifkifJÌMO AiiHloniitnì'Ù’ vecttganurn 
re, c Ncronc,il quale , Dìititiamm acpscimi^fmSuM non aliumpntabatiqua 
py6f!ifionem,fordidos,ac deparcoseffequtbasratio mpenfarumco)jjlaret,pr£.iM~ 
tos/vereq', magnificos, qui abuterentaV) ac perderentt venne poi a tanta mite* 

ita exaust!is,&egem,vtjìipendi4 qnoq;rriilitHmf com>noda l^eteu- 
tiorum proti'ahi,ac dijfìrrc neceffe effeti c fece tante indegnità pci |^oua^r da* 
nari,Gomcfi lcggc,che dopò haucrc fpogliari i Tempi, a quelli,clic ma- 
daua in gouerno dicetu. Scisqahimthi opus/it, ^p'hoc agamus,nc qii.>(./.ic- 
qnam babeat. Qi,K’!lc edorbitanze, non hò io voluto per luadeiv .il niiq 
Prcncipe,mache à liiogOjà tempo,congiiidicio, à bincmci iti, & 
i Riddi ri in generale, fi a benefico, e li fouucnga liberal mente nei oi 

r.ip. fognijcchcpoiradire col Beato Giqb, oculus eram cacQpim>i^pet c na ~ 
rum,pater erampauperitniiaìf merentìuTH confolator.ìA:\. puncipa men , 
biacLira di que’ Nobili, che fenzacolpa loro vengono m milcna > 
appreiTo fi vede hauer fatto Tiberio con P r opcr ti o Celere, al qua ef > • 
uendoeglimofilatod’haiicrccoll tenue Patrimonio,che non 
mantenere il decoro della fua perfona) fece dona re l’inricinqu., mi . 

^ „ Scuti. Etàigiorni nollrhvn Prcncipegrandc,che ha concetti magi. 

r/X?/ mi,ecorrifpondenti airampiczzadel ihofiontinmio 
' vna Cafa Rcligiofa, per la rouina d’vn’cdificiod’acqua , 

la metà delle fùe entrate,gli pix'Rò coi-tc[cmcntc,egratuiramcntc( lapy 
do,che nonc’crail mododi rifiarlod diccc millaScuti,accontcntan o i, 
che o^ni anno fc ne rcRituificro mille alia Carnei a,e con egli 
difpcndio,econ puoco fcommodo.mantcnncqucira Cai a,col dargli i 
modo di refiitiiirc qLicircdificio,nd fiio priflino decoro, che lenza qiiy 
fio aiuto era rouinata,e tale mi pare, che douercbbeeflèrc qnelU cupit i* 
^ia, erogandiH perhoneUa pecmii&)c\\c qui dice il noftro A.& che doucre > 
bc haucrc ogni Prcncipc,che coli fenza fiio danno,reflorarebbe mo e 
famiglie, che douendo nc gli infortuni] loro ricorere alle vfure, u per¬ 
dono, e s’annichilano. 

CON- 



^opra Cornelio Técìto. 
5^9 

gonsider A Tigne cccxxxv* 

CupidmefeH€rìtatJs,inhis etiam qm rem facem acerbus,yndè caten 
fi en mnt & pm^ertatem^ conftfionh& benefim pr^pofmre, * 

''Ci'o,comeio Io ftimo verifììmo.chc, Vec anrum ner 

M fa fjf eortm qUiS, àproximis accipiuntur beneficiura 

^enrt'cioimportipMX^mókX'manXro^^^^^^ 

bil. s'ck-ggci-i piL, torto di ntotit d! ftme! dtc™^ '’°- 

tdo^sràt^nari^srsit^^ 
to. g^'^i'^fi^^i fiinÈ beneficia parata,facilèoccurentia -? / ' 
che debbano tener per fermo,che fi come '^ulla-p* a.,noia fuit^Q ^'n.ii.i. 
pra’.cipiis empta efi, cofi che, tllud bcneficium Meundmn 

rpnd ohmarn -venit, c quel mandarci] fiipplicanteda i ,\^nirh?'i^ 
it.u cil fatto ,c perdere tutto il merito, pcrcheio mi in t ' ' 
P rencipe egli con fiderò le mie raiferie llerandonr ri, m* 
corfo,chc non vorrò mica palefarlcad v^n nVfn^ J^^*''apafnonc,croc- 

gogn,,cbtffc.Oltte,chcil''ti-«S 
po>c molti con naufea tolcrano quella tard 11173^ di te- 
quam dmpendere,^ ^ aquias quidam animo feriint Precidi fpem T 
Et MI ni fi ri i fio fiì fi compia cci on o di tira re iii lo n o o 11 c- 
goti, £0^ ermi deleaatjkpcrbmfuai ion^mfpeaacdum ItiSilJ^rp *■ ' 
fc,nifi dikmultumqifingHlis quid pojfint,ofiendant. E però Mi 
fe/Aggiongafi,chc fi come fià bcn/rlir n p - 
taaXMiniflrilacognitionedellccofc odio/p rr^Ct re 
dcrloro ladifiribufionc dellcgratfc'lcSfdai^ft^^^^^^ 
tejCprontamète,perche fi come è vira fiera crudclr-ì '\ lictamS 
naà vnmoriente,efpeciedipietà èlaccorciirh enfi 
& in certo modo rcndcmaggiorc il SS h n,.of » 
con la quale viene fattole che non tiene longame^itc chn’h^T” 

rcdorpcro,c6Jc due corde della Ipcranza,elici timotò.tntopM^ 
^ ^ 4 fatto 

i 



/!& ConjlderatUnì 
f.uto beiiii'nametc fenza rimproucro,feiiza etTacerbarc 1 annuo del re- 

thìà. f.i. cipienfe^eba rinfacciarlo, con farlo arofsirc, perclie altriinentc, 
, v, l ehm ab homine duro afperè dampanis lapidofus vocabttm come erano quc- 

fti di Tiberio,il quale,cGntumeliofaadmonmone opcihvtnec &s alle- 
mmhaberehncc beneficiumyérfi liberauit aliquem à creétmbus,fibinon oka- 
gauit. Non cofi donque faccia il noftro Prcncipe,ma fia benefico pi Da¬ 
tamente,lietamente, c cortcfcmentc, 

CONSIDERATIONE CCCXXXVI. 

Cenfiiit jiftnitis Callns, vt libri Sibillini adirentur, renuit Tiberrnsy 
perindèdiurna, hHmanaquc obtegcns. 

E Ha fauloTiberio, c giudicaua non cflèrc molto a 

chic. Perche cficndo le predi tuoni per lo pm piene d f 
d’innokicrhpoteua eflcr data a i vcrluntcrprctationc,atta a poi loJ- 
k“,òpcrturbationc nel Popolo e come che, 
nonratio,non diferimen,non dUigentia.Qofi ex ventate paiuayLX P , 

f ta indie Jt : c Tiberio,che fi ricordaiia dkfier Prencipe nu ouo, voleua le- 
jiofJd U a re tu 11e le occafio n i di n oui tà, pe r le con ftqu cnzc,c i c 

t'^rc nc'l che miPAic dc'^nodel efleriniittìitod^ tuttij c o ir/ 
gìiato,comc alcuni Prcncipi habbiano iaiciato ^ 
re appartenenti agli ftati loro>dic aprono molto b ^ ‘ nelle 
ti. dLico pct «Sto ncccffirio il tenere lecret.nmic qne le coft, no 1 = 
quali confi fia il ncriio dcll’Impeno. Et qual 
Stato che fi ifappiajchequclPrécipchabbiagran telo io, habbia 
rie mmkiont?he I fuo^rato pokeficrc afiàlitodalla tal P^i'fccpnfa- 
ctS SofiS 3^ tal via, che la tal Fortezza habbia d 
tale ctal difietto,chcfiadcffcnfibilc,ònò, & altre cole fimili^Augu^ 
per non lalciar fapcrc le cole fiic, haucua di fua mano fatto P^b _» 
chechiamaua Katmmrmn imperij, ndqiuk , opcs pubhca > 
quantnm Ciuiunhfoeiormqiin arrnis, quotdalfesAegnp . Ì / 
int FeakaUa,&nefeffitatcs,&lai-gUiones,qn£empaftm raanu pe> c. ippa^ , 
e qucfto'accioche foflcro celate a tu tri, & adefio fiamo venuti ‘i tem 
ne,che ceni ciabattino sà lontrate, sà ic fpele, c quanto Jttauza d Pien- 
ciDC efì iono veduti finoi bilanci deirentratc,edclic ipefe, con miilcal- 
trf fpropofiti. E fe l’i fiefib A ugn fio, dopò haucr ci<^bclJato Antonio, e 
ridotto l’Editto in forma di Prouincia, confidcrato eh egli era cornei! 
Gran naie ^Italia, edi Roma, & che era in fìto tale, clic faclmcn tei i fi 
poteuano ferrarcipaffi,c che vno,5hcfonc fiato val^ofo,con puoca 
«entehaiicrcbbe di leggieri potuto,inpuoco tempo, afiamarc ì Italia, e 
fmpadronirfi di quei Regno? ftando mallìmc nneonflanza? e iegger^cz- 

Su- 
ifcn, 

Ttfc. aA. 



^opra Cornelio tacitò ^ 
zadi (5tteII(igentc,el*abboncianzi r fi* I'A r « 
grande EfTcrcito.venne in tale diffidenza vt Pafccreogni . 
Semtori nulU aH<Ìem,fed &proficifeenii in iJl Trouincii ‘ • 

cn^l^ndatoGerTa™^^^^^^^^ noftroi che 
acemmè increpauit,qHod contraindituta. J> ^Pae0, riherm m 

\dn.è 

ne fame vrgerentdiam [ 

qmmmdeuifr^idh ^duLfJmgmeTtxcrcitTM rm^cMans, 
co, con tanta prudenza, cercò di occultare m^n-^ ' ^ Auguro di" 
uagliarcJ'Imperio a icerudli torbidf& opportunità, di tra¬ 
co i Prencipi Moderni in^-co-narriH; 

dato loro,comequcfto luogohà ricordatoi mef^ r 
icLiraginc, cdelPAltruifouucrchiacuriofità °dcllaloro tra-- 

CONSIDERATIONE. CCCXXXVII. 

Mcerumi flminnC.pitoni. & i. ^^mio ntandatunt.. 

pefTe j1 corno al Fiume Achtloo. ^ cgiirom- 

' 7"",—■ d>eprcffaquc dura od vc 
Cornmfipt humo, mtq„t alu Ucrnit anmn, 
Nei jaus hoefaerat, rigulmi fera dextcra cornu, 

TI • t ' i>if-egiti truncaq-, à fronte reupLìii- 
Pcraoc he,non perche egli lottando fcco. come fi fin^Pr ttettanj oli 

naiÌia,che oltre al ,ion poterli tragiSc nclCAcar- 
con molta difficoltà,rccaiia anco molto dannoal Paef!'A-'°i 
fo con |■arena,chein molta quantità vi portaiia, dens eniml^tufj^ 

danni,che faccna, lo diramò, corriiiandoloinvn o,r,fe ^ 

Pòi" ' i m"° «"'o a qt eì Pacfe‘’nèS'iì 
Im e acl M.u-c.come pri ma,e perciò credo io,che confidcrato il l èofi 
ciolattoda Ini, lotto muolucrodellaùuola,re<^iftrafì^rotd?An?ii - 

fra Icaltregloriorefttiche-da qticftoHcroe ftttcln vtnitàpubto q lé’ 
fto fatto ancora,forli per figiiihcareai Pameipi fi.turi.ena?cofiu4™ 
de pan loro,l aiiitarc con 1 arte la natura,e quando il vedc.che vnolìa 
gnojvna palude, o vìi humc (a daniiofo al pubIico,cÌK làrà iniprcA de- 



ìifr&.Li, 

^ 2, L ConpJerationi 
«rna di loro il poni i rcnicdio,ò con riempire, ò con 
5a drc,ò con ampliare i meati a qncftc aque,perche venedo con le^^r- 
bidè ad amunirfi séprcì loro pnah,e ncceflano, che hab 
facciano di qnc danni,che qui lediamo ‘ 
biamo veduti ancor noi a’ noflri giorni. Ma adefTo paic,chc ba t ii par 
S-nc auaXè feguitalaborafcl.Nè mifidicacnercimponìiileihi- 

FnfrT fL* e fab ri carili fopra vn ponte,e dopo lci,pLiott. rare 1 
che in quel modo prefe^Babilonia, 

«rfi/Wit. non fi potrà poi remcdiar^ 
non ringurgiti f limai CjChcnonvifipcnIa,fenon q ^ . 

,■Oliina, ma obliterata la memoria del ''/“'flc vtili ede-ne genza del cercami il remcdio, epnrcquc(lc fono 11 p > = 

Sialoria immortale, per qiie’ 
onde luioal dì di hoggi,tengono i nomide loro Auttoii 
ne, leDrufiane, & altre. 

CONSIDERATIONE CCC XX XVIII. 

^chaìam, & Macedoni am onera deprccantes, leuari mprafensTro 

corijidari Jnij^cria ^ tradique C^fdfi p 

O fon ficuro,chcin quelìa nortra 
ai fordi,perche il pretendere di "^chic onuc/- 
doi popoli fi lamentano con ragione delle 

zc,debbano allentare alquanto la mano,è ^f”'cprie 
*r L‘ Hi no ter ignare la snazza di mano ad He re ole. So/CÌiCj ■. 

> dipolmon etn Imperij tim endam PifmBus qiabm I{J-fpìib t ^ /■ _ ’ 

anm,sÒ che,prouidetidum cfi,vt ratio i^HOiflHurfhC^ ^ fcelerapp~ 
terfe congruake sò, Quòdjt ^rarium mbmonc cxhaumm 

plendum crit; Ma sò anco,chc quando i pepo i C” , mfando fi i lo¬ 
fi nnfiThilf. pc’hannofattocofiarela loro impotenza, o qu anelo na 
ro^acSa""^^ 
ti Tiberio cflèndofi perdute dodici Otta dcH Alia, pci j1 1 
hàncndo patito più dev'li altrii Sa rdiani, non fole, (p.mtm fmo,ai fi- 

"* * * fcopendebant,in quinquennium remi/ìt,m a del filo p mp 0. 
•fero nparare le roti inc,cewòcrfefierttum poUicitus eft, che 1*11 
to cinSianta milla Scuti de’ nofiri. A i Magnefij ; Troxim i Umno,ac re- 

medio fiabithSc a tuttclc altre Città,idemtempus 
txSenam placuit, qui proemia fpeaaret^refoueretq; E i Romani neh anno 
6<$jl dopò l’edifica tione della Città, nel confolato di L. Afranio, e t 
yitic\\QCdctc,CtmvemgrtUa,&rrbh&rcluiiUalmmagnoper€n^^^^^^^^ 

idem an. 



Sopra Cornelio Tacito, ^ i j 

’‘"-«'‘y-"«fonetnbutimtrimmum.^ 

SoriX; dof 
fceuaiio PecL’wr ° mdulgcn ti, come quelli, che cono- y ,. 
che il ri<i re deMconqmrentìtsphs miudiajibi, c 
Stati (^na porrà, che facilmente introdncencoJi 
in Fi 1 nH ri ? fVT f• L’habbiamo veduto a i nofìri gionii 
uczzafooi'T ■ mettere vno percento digra- 

k icconda ^««'Popolóchc diedero 
r ‘^' allearmi, le quali non puotè poi egli far Joro 

po/aie. Et 1 Traci al tempo di Tiberio, Miferc legatosi amicitiam, obfeaui- 
y.mq; memorarurot,^ mmfui-ab^c/t nullo'nono onere teìUarentur .Eoli Ifrac- 
iitj fecero intendere à Roboamo,ch’erano flati troppoaggranati da Sa, 
J O ni o nc, d I ccnd o, 7>rfre)* tuus durilpnimi iugum impofuit nobis.tu itnaue'nunc » 
^rnnrnue paulubmUe Imporlo tui durljfmo.^'de m^o grnuipL, amd ff"’ 

ri ipoi ui, c d eflcr e allegcriri, fcnti tono in vece ; Tatcr meus n^Z'-^'tuam ìu- n ■ > 
gim yeItrmt,cgo autem addam iugo vefiro; Tnter meus cpcidù voì fia?eUìs,e?o 
autem crodam ■vosfcorpLonibus, alienatiti da liihchiamarono Gicroboamx 
lo fecero loro Re,non reffando a Roboam altro , che la Tribù di Giu¬ 
da , Non e donqncdubbio, che Icgrauezzenon flanocomevnaporta 
atta ad introdu rre negli Stati le fcrìirioni, c le riiiolufioni ,e peròdeue il 
1^ rcncipc tenerla brìi ciidoditajcollachiane della difcretione,c quando 
s'accoi-ge vcr.uncnrc, che i miferi Popoli languifcano fotto ii pelo,per¬ 
che non ibl[cuar|i ?* Quando c’hanno cotribnito nei tuoi birogni,e\i el¬ 
le tue neceflìrà ciò c’haiicuano, perche finito il bifogno, cceffata l’occa- 
f ione,non i-iUfci quelle grauczze,chc loro hai importo ? Perche fc vna 
Prollincia ti fiì vna volta vn donatine, vuoi ridurlo a tributo ordina¬ 
rio?’ eh Impict continui ceffc'nt argumenta tributi, 

^ ^ Kcc tu.z prluatiscrcfcmt aerarla dromnis. ^ * 
Nè però dico io,dici! Prcncipe debba rilafciare tuttii tributi,comcpaz- 
za mente voicna far Nerone, vt piilcherrimu'tn donum generi mortdium ìa- 
ret, che sò molto bene,che fi conie è nccelTìtato il Prencìpc à fare molte 
rpciè,pcr mantenimentOj econfcruatione dello Srato,cosi è neccrtario 
ancora,che habbìa il modo di poterle fa re,che nò fi può bau ere, che per 
la via delle contriburioni dc’fudditi ; Ma dico,che fc vederà ò vna Città, 
ò vna-Proulcia-troppo aggrauafa,ò rehaueraaccrcfciuta qualche mio 
ua granezza,per occafionc di Guerra,ò di altro accidètc,che certata l’oc 
cartone, laici ccflàreanco lcgrauczzc,c rallenti la mano à quelli, che se- 

tono 



Confiderationì 

tono tt'oppograue Jlpcfo. Dico ancorché fi mifiun neìlc fpefe,e che cr¬ 
ei ini in modo le cofe lue, che non fouucrchi lo fipendere alla raccolta. 
Faccia il Tuo erario perla militia, come fece Augnflo, ma non fpenda 
poi quel danaro deftinato per la paga de’ Soldati in giochi, &in bagor¬ 
di 5 che cosi lenza imporre ogni diliuouc gabelle, potrà mantenere la 
militia, le fu e piazze, e lo Stato, egli viuerà ìjcnro, ei popoli contenti, e 
tanto ci bafii d’haucr ricordato più perche qiiefto luogo dell’A. cene 
hà porto occa fio ne, che per che fperiamo j che quefto nofiro dircorfo 
fia abbracciato. 

CONSIDERATIONE CCCXXXIX. 

■V.dendis gl adiatorihus, quos Germanici fratris, ac [no nomine obtiderat j 

Drujìis pViSfedit, quamquam vilifangttine 'nmisgaudcns,quod 

vulgo formidoiofum.,^ 7atre arguire dkebatur. 

Sfcndoil Prcncipc come vn Dio in terra, poichein Ini, 
qnafi in vn Nume terreno fono riuoki tutti gli occhi 
de Tuoi fiidditi, egli ancora delie imitar Dio benedetto, 
principalmen tcncil.i demenza,e ticH.i benignità p pero 
àlii/dilconnicncogni (brfc di crudeltà A ha d.a fuggire 
tuttociò,cheà quella inclinatolo può far parere. On¬ 

de fc fù biafmato Drufo, pere! teda He fegno, dicnerfi fouucrcliiamente 
d clcr ra to j vC'Jcnd o q II e n o m a ce! 1 o d 1HI o n 1 i n i V i ! i, e pi e bei, ci '.e pc r da i 

gioco al Popolo s’ammazzauano, non è da nicrauigliarfi,p^'rchcil vol¬ 
go timcrofojcominciòà dubitare,ch’egli foflèpcr riufeireIk'eneipclan 
gu i n a rio,men tre co n t a i uo gu fi o fla u a à m i ra re i 11 à ngiic i Ève va men¬ 
te elìiconfiderà quella !brtedigioehi,che/aceuanq i Romani, ne’ quali 
così allegramente s’ammnzzauano gii huomini, le farà huonio punto 
pio,non potrà non prcndci’cdacosifatta confidcrationciìorrore, pen- 
fando,chQ}Homo [aera ree,homo per iocum occidi’batHr,i:e‘ quem cru- 

Sen. diyj, jci mfcrcndaAccipimdaq; vulnera nefas crntds iam nudtisjnermtsojproaii- 
^ 5 ’ cebatuY, Jdtisji fpeBaculi in homines mon erat. E ra d o nq uc q li e 11 o 1 pc t ta¬ 

ccio crudelcjiiè potcua clièrc mirato con gu fio, le non da per Iona erti- 
dcle,c perche quello eccetto fo rinato di Drufo,per la doler rarione mo- 
Arato in€nb,lo faceua parcr tale,perciò fi difiè,che Tiberio l’haucua ri- 
prefo,percheefièndo il timore,comchabbiamo detto altroue, l'n’aeei- 
dente perniciofb perii Prcncipc,facendolo odiare, non doucua egli piai 
jTjofi rare diletto in colà, che comcctiidclc lo porcnc rendere odiofo, e 
qual cofa può meglio renderlo fofpctto di crudeltà, 5: inconfequenza 

scmcje odiofOjChe vedenc^oJo à ricrcarfi in vn macello d’iuiomini. rune enim 
cUm.c/t.. jìjf, (IÌY14S animi wiorhus adinfaniampcruenìt vltimam) cuni crudditas verja est 

in voluptatemiCdr iam occidcre hominem iuuat)nam talem Virnm k tergofeqwi- 
tur 



Sopra Cornelio Tacìio. j t j 
tur eutffiOiGdiaiyenmasgUdijité' tnm multispericulispetkiìf, ^uam multorum 
periculum efl. A qucftopropofito mi ricordo d’hauer vitto in vn’Ant- T'Af 
tqregraiicjch’egli attribuì vn macello d’huomini fatto faredal Tuo Pré- 
cipe,aircflèrttegii troppo delcttato deila caccia,perche,dice egli,eflèndo- r), aì 
fi auezzato a vedere ogni giorno fangue,non fù merauiglia, che imbibi- Frana*. 

ta certa crudeltà, egli fi rifoluefic à quella beccheria : concetto tolto da 
VII più grane Filofofo,che dice, inhummitatem, 
adhommes venire,cum ijje adfuefecijfent/etnei gufiti c£dmm,percepto in vena- fiUrt.a^ 
tio7i}bus,ad fanguinenhi^ vulnera animantium <e^iio animo /creda^ gaudendu(i\ nìm. 
ifijructdandis. AttengafidonqucilPrencipenon folo dali’efière crude- 
Je,ma anco da quelle cole, che pottbno renderlo, ò farlo parer talc,e ri- 
cordifi ,__chc fi come la Natura ha dato all' Api il Rè lenza aculeo, cosi 
cieuc ettcre anch’egli fenza crudeltà, 

CONSIDERATIONE CCCXL. 

Cur abfiinueik/peHaculo variè trahehant. 

Adiucrfitàdcgli accidenti, e delle Nature di Augii tto,c di Ti- 
beriojcagionauano ancodiuerfità di procedere. Entrò Ali- 

iicirimpcrio niiouo,& era necefìàrio,ch cglicon l’af- 
fabilìtàjccon la piaceli olezza s’acquittaflè gli anmii de’ fiid- ,. 
diti, eìrbenefidjspotluSi quàmremedtjsipforum in^icmaexperrri. 

Erano i Romani di lunga mano auiiczzi alla libertà, nè doucuanoda 
principio con alrr’artc, checon quclladciriuimanità, ettcreaddeftrati 
allaicruitu, Nommenim Impcrmminchoantibus,vtilisclementk/amd . E fi 
conie \'n accoi to cozzone,che voglia domare vn feroce Cauallo, non 
lubito gli naettcla fella luldorfo,non lubito il morfo in bocca,nè (libi¬ 
to gli cacciagli fproni nel fianco, ma prima, con vna lìciic bardella co-” 
mincia ad attucfarlo al portare, indi con vn cordoncino, ò con vn pie- 
ciclo canoncino 1 addettra al morfo, all’v Iti ino locauaIca,e palpando- 
gli prima leggiermente il colio, lo maneggia delicatamente,e con qual¬ 
che ri (petto,per non ii.TÌfarIo,airvltimopoi, rettolo già alquanto doci¬ 
le,gli mette il mor(b,l infella, iomonta, e lo gira,e reggira comc,c doue 
vuole,cosi AiìguflOjchc hancua da domare quel popolo fcrocc,ièwi nec Tnc.ki, r. 
totam/eruttHtemìtit'c totam libcrtatem patipoterat) non d oueua comincia re 
fu’l principio a fargli fon tire il mono rabiofo delle Leggi ,c della tèrui- 
tu, t^am fecuritatiprius crai con/uletidum, nedoucua adoperar Io (prone FacA.tt 

acuto della mutatione degli antichi ordini,ecoftumi, perche il Prencipe 
nuoLioi Tarn din con/entanee duium moribus viuere debet,^ fi ad eerum mo- ?int, /» 
fcj accomniodarCf /cite conjcbfari ea^ ^uibuspopulus/oleat deiediariy donec tùi,/td , 
opinione virtueisy&ftde km comparata,auBoritati inniti f , Non don eli a 
ne anco (u’I principio fargli parer grauc il giogo della fcriutù,ma la (eia- 

dolo 
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$^G Conjìderatloni 
dolo quafi nella primiera Tua libertà > Vt cmBa. melius Admorm Imperlf 
componeret, haueua prima d’auuczzarlo con mano leggiera a portare la 
bardella del Dominio d’\'n folo,conformandofiai cofliimi fiioi^cper¬ 
mettendo non folo quella forte di fpcttacoIi,de’qiialÌ fapcua^che fidilct 
tati a, ma ftandoui prcrcnte,e moprando di godere anch’egli di quella ri- 
crcationc,perche con qnefle artijpnotè poi confcrmarfincirimperÌQ,e 
caua!carcconrauttorità>& avoglia fnaqncl popoIo,c’haueiìagÌà con 
rarniijC col valore foggiogato tutto il Mondo. Ma Tiberio, che &: per 
natura maicnconico, & percOcre fucccnb neirimperio in tempo, che 
troLiògià il popolo auczzatoali’obcdire,cosi fattamente, che a lui ftcl- 
lo difpiaceua tanta feriiÌ!ità,onde airvicire della Curia, folcilacl'cbma¬ 
re , 0’ hominesadferuitutemparatos, come qucllo,che febcnc non volcua 
la libertà publica,t^’!»'iproieB^sfcrmentiumparientia t£dcbat,pcv.$ò,chca lui 
coniìcniflè altra maniera di procedere; c fi come Aliali fio aOiiefeceil po 
polo Romano all obedìre con la piaceli olezza, così egli con la rMacfla 
giudbò diaccrcfccre aH’obcdienza quel rifpctrOjC quella riucrcnza,che 
fà più obedircal Prencipc,c lo rende più macfiolb.É perche lacontinoa 
copia di fc,!o rende più toflo difprezzabile,ch,c vcncrabil'’,(r(}A't/»«j' efnm 
afpcBus minus verendos ma^rioshomincs ipfnJacktatefack, perciò I ibcrio fi 
a (lei ncua da qucfti IjiK-tracoli. Da che appare,che non meno prudente¬ 
mente figoucrnaua Aligli fio col i’andarui,che Tiberio,colio fiarnclò- 
tano ; perche come digerenti erano le nature, e igenij loro, cosi yarijc- 
ranoi fini,eie ncccfiuàdcirvno,edeH’altro. Deuonq per tantoi 
cipi laper farcdifccrnimcnroda quello,che coinièga in l'ii tempo, « in 
vn goucrno,c che difeonuenga in vn’altro,&: Iiauuta confidcrationc 
allaqualità dei fiidditi,cdc)rimpcrio,faperfi accommodarca! biibgno, 
fecondo cheporta l’opportunità. 

CONSIDERATIONE CCCXLI. 

'Nou crediderim ad oiìentandamf<&uitiam,7noucndasqi Topuli offcn~ 
fiones concejjam filio materiam. 

E non rhauefiefattoforfi,per quella fiefìa caufajpcrla^qualc 
ha detto di fopra,che Augii fio addottafiè Tiberio, cioè, Vt 

comparatione deterrima fibi^ìoriamquareret,non sò vedere ne 
_ anch’iOjlpercheandaflc fomminifirando materia al figlio,di 
piiblicare la fLiacrndcltàjCnèndoqiicflo vno di quei vi ti j, che deli ono tc- 
nerfi celati da ì Prcncipi, che vi fiveggono inclinati, perche la crudeltà, 
reddk yi^lgusformidolo/um^Scìltimore è vna di quelle caufe, chepredu- 
:ono facilmente le riiiolutioni,cfeditiqni dei popoli, centra il loro Si- 
more, enmamoYCHm timoremifeeri. Diciamodoiiquccol no- 
[Irò Au ttorc ; ciò non doiicrfi credere di Tiberio, che fu Prcncipc fa- 

UiOr 
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il Thwtro^^^ con quella licenza, cheportauain quei tempi 

CONSIDERATIONE CCCXLII. 

J heutnliccntia proxmo priore anno a^pta, graams tum erupit,occifis non mo~ 
(ioepleoe)^ militibtfSir^ CcntimonCiVulaerato TribunopratorL^ cohor* 

tiSjdimprobra in Magislnttus, dtjjenfìonem vulgiprohibent. 

V' fcmprcil Theatro,c kSccnojVna fcuoladc\utij, lui s’impa¬ 
rano quante obiccnirà fi pollo no con l’intelletto a pp ré etere. 
Im non IIdilcon-e.chedihomicidìj,di flupri,d’aduIteri),difur- 
j * f'^naneimi, d’inganni, di leuare il figlio daìlobcdienza pa- 

teina,di indurlo a prodigarci! patrimonìo,dì trouar mille truffe,e fur- 
ba ne,ai ingannare chi fi fida,dì violare le Canti Leggi dell’Amicitia,c dcl- 
1 holpiciojiiu le rinc,eglÌodijCleperrccutioni s’appara no,ini ogni Corte 
di bruttczztsdì lord Lire,e nelle parolc,c ne’gefti s’apprendono,ini IcCe- 
ditiom s ordi[cono;ondc di quel Pcrcénnio,che follcuò i foldatidiGer 
mania di He il noltro A. Trocax lingua,&.mifcere catus hiflrionali (iudio do- 
nnsi iiu fono firappazzati i Prcncipi, vilipefi i Magifirati, conculcatele 
Lcpgi,non fi sa,fefìmndapiu infame ò chi di feiui faccia rpcrtacoIo,ò 
dii e fpcttatore,non fi sa fc a quel dilctfo,ò fia maggiore la perdita dcMe 

pi oft!ana,almcnocombattLita,cchc molte Donne ritornano a cafa fé 
non 'Aitiate col corpo^almeno contaminatccoiranimoj ilqualccfìcrdo 
pur troppod. fila nnturc. incliiiMo male, la Scena iiondimenoMi l'cr- 
iie pci Ipi onc.pei limolo, epcrvrtograndifllmo a precipitarlo nel ba¬ 
ratro di tutti jvinj.c peni piaccred'rn'lior.i, fi copra roccafionedido- 
lerfi P'>''‘’ml-ivin;ondefi può conckidcrc.che fia laSceiiavna cloaca 
puzzo!cnt.fiìina,& vna fporca fentinadi tutti i mali; c nondimeno vi^fi 
attcne.c con tanto applaiifo, e fono cosi fauoriti quefti I-LIlrioni. ciac 
moltiGrandimoftranodinonl,aucrgufto,chcartÌLiiaqucllo,chcri«- 
uqno da coftoro,li che quanto fia lodcuolc, redi ilgiiidicio a i più faui 
D.cobcno,cl,cdoLicrcbbcroricordarfitr'iaa,miA»e,to.,,dLmr«i; ■■ 
hcryie auminttr CLrtaminavinorHm,pudicitiam,aiitmodefiiam, aut aiàcquam 

prot, «omre/tri«ruc clic, » f«/i„t, ,„,„L 
Tbcan fcdimpoMet, quafi chccon efla introduccncogni licitila ncila 

Otta,perche fe bcncperauantiri folcuano rapprefentarede i fpctaco^ 
li.c de le fauolc.ftaua pero il popolo in piede a mirarle,e coll’haucr’ “i 
datoghcommoditadi Mm,ikmmo,ahoUtcspu„Utmp.-,trio! moni, 'M. 
fmdmnMrfospcr amt.im Ufeimm, dcgmlfelp, Ptitdij, iliernh iummum. 

ma, er turpe! mora c.mcendo .'E però a me pare che rtareb- 
bc meglio a sbandire quefiapefie dalle Città,comcal line fece Tiberio, 

il qua- 
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il quale fatto querela in Senato dell’immodcftia de gli HiftWoiii. 
^ inpublicumfeditiosè/adapsr dofn^s tentandofeum 

ludricim lettijjimie apud vulgum &ble^ati(>ms,eò flagìtjomn,& yii ^ 
vtai'Mmme Tatrum coberccndmejjet,prodiro,& opcro^, rnftoch 
H$riones Italia , E COSÌ mi pare, che donerebbe^ 
Prcncipe^che tirariiegli A incitaruegii co’ doni,co ialaii^cco premi. 

CONSIDERATIONE CCCXLIII. 

silente Tiberio, qui ca ftmuiacra Ubcrtatis Senatni pi Abeh..tt 

SVcfla òvnaconfidcratione, che 
che entranoniìoiii agouernarcvn Sta o [-q 
di bfeiar continoarc le cole,almeno nella 

antico, come habbiamo veduto haucr fan lamenterà P. . ’ /j 
.. . goucrnodeìquakdiceilnoftro A 

come forfi non fenza mifterio paria cosi, ^ Veom^ 
dcin vim, cosi Tiberio,c’haueua haiuitonuon ^ 
anch’egli di lafcia re al Semto/midacra libertatts.piì l u fw-mabaie l’ap- 
nat/u,Mai^i/ìyatdu,legMm,infity^^^^^^^^^ due, k < ' ‘ dcinin 
parenzaiiScnatoÌTmacheriraua m 
pcrio. Ecosldcuonointendcrla i Prencipi nnou, ^tamUru^^^ 
11 oimp^it'Rto rincora bene a laortai c il giogo de ^ j cuori 
lelTeio altera re tutte le cole fu’l principio, gnec 
de’ fudditijchcpoi non cosi facilmente ii lafcieiebbci ^ A .renare 
ciò ALiguao,checra Ihuio, dopò haucr accettato il or¬ 
che‘^lidifTuafc il deporrc la Monarchia,e 
fo che <rli fece intorno al gouerno, mn tamen omnia datm , qu^ itjHaJif 

.l.Sz. fcta<ieì°w0it,verims,nefifiéitòbominesmahimdrcfu'^^iià 
res eapamm fibi efktfucceffura . E prudente lara quel 1 icncipc, che t --o 

ricl principio le noiiità ? c la violenta r 

CONSIDERATIONE CCCXLIV. 

TI eque fas Tiberio infangete di^a eius. 

QVcfto poteua nafcercdaduccaufc ; ò da quella riuerenza, ch’egli 
meritamete portana ad Augufìo,cheg!iera feto pm che 1 adit, 

chiamandolo c6 l’addotrionc à cosi grande Imperio ; ^ per cflere qtieLi 
feto per decreto dei Senato, aferitto nel numero de Dei ; onde co nc 
cofa (acra,c comeoraco!!,erano riputati gli ordini,e le Leggi,eh eglina- 

■.i-na fatte - Nel che vera mente 11 beri o ii portana molto lodeu olmeti. 
& è depuro da elTere imitato da gli altriPrencipi, i quali dcuonoa tuL^o 

DÌO. 
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loi* potere honorare la memoria de loro AiiteGcnbri,o moprare di rti- 
mar molto i loro pareri. M.a a quelle due cau fc di couuenicnza, le ne 
può aggiongerc vn’akra più politicala quale è quella. Tcndcnano_tut¬ 
ti gli ordinilafciati,e tutte le Leggi fatteda AugullOjalla confirmationc 
delfuolmpGrio,e percheTibenocaminauaper la llcfla llrada, perciò 
aftermana, nefas infringere diUa eius ; Perche fccon quelle Leggisi ordì- T/sf 
ni haueua egli potuto tirare in fc tanta aiuto rità, e renderfi Padrone di 
COSI vallo Imperio,non c dubio, che derogandoli ad vna diefìc; fareb- 
bonfi tirate in conlequcnza anco le altre,il che fora flato pericolofo per 
Tiberio , perche fi con fcruano gli Stati con le iftefìe arti, con le quali fi 
acquitlano,comedimoflrò Poìibio,cereandola caufa perche iCartagi- 
nefi così predo perdefìèro la Spagna da loro acquiflata, dicendo. Nam 
aliter cenfebant qusèri debere InìperiHMjaUter fenmr 'hnec imbiberiint,eos optimc 
Yetinere dommiasqtd in ijfdem inaimisperfeuercntiqHibus ea initio Junt adepti. 

yerb illud claruMjtejlatumqi exemplit eft,quodhomincs felicitatem ajjcquà- 
tur^henignitate in alios3<& bona de fe opinione ; qdan,c'btn adepti qua yolucrdt, 
ad iniuriaSi&- irnpotentiam in Iwpeyijs deiabmtur)fitmcrìtiJptmo,vt yna cu im~ 

perantiunt mutationeiipfifubdm,fe òf affe^ius mutent. E perche con le Leggi 
d’Augii Ilo s’era flabilito rimpcrio, perciò c5 le dcfìcera ncceflano cò- 
femarlo. Mà perche alcuno potrebbe crederli, che queda Mafilma nò 
fi verifichi,che nelle cofegrani, e non ncllefriuole : comepareua queda 
di far frullare li Comedianti,da quella Legge tenuta tale, argomentili la 
ncccfiltàdi non alterarne alcuna, poiché in quella Ili mata leggeri dì ni a 
da nafcolto vn miflcrio ( per coli dire; di Stato di molta confidcratio- 
nc. Furono introdotti quelli Comici, per dare fpaflb, c per rallegrare il 
Popolo, accioclic attendendo egli a quella forte di rccrcationi da loro 
rapprefentate,!! aminollilfero gli animi fieri di quelle Gct i,e cofi à puo- 
co a puocOjlalcialTcro quella ferocità,che li tiraua facilmente allearmi, 
la qualefuol edere, Ing;rataimperantibm, c fiafììicfaccfìcro , adefeati da 
quelli lpafiì,alla quiete,& alì’otio. ì^am bello facile.';,quieti, & om,peryo~ 
iìiptates affuefeent, c perche il Volgo d’ordinario non pelèa molto à fon- 
do,& attende più al prelcntc,che ai futuro,non s’accorge à che fine ten- 
dano quelli fpcttacoli, ^ apud Imperitos hurnanitas vocatur, curn pnrs fit 

feruitutis, cpcrò de iRomani, che nelle Città da loro debellate introdu- nid 

cenano i Thcatri,eigiochiloro,diflèil nollro A. Voluptatibusplusadiicr- 
fus fiéic^os quamarmisvaluenmf, flimandodonque Augnilo neceflàrio 
alla conferuationc del fuo Imperio i! rendere imbelle il Popolo,nò tro¬ 
no più acconcia maniera,per con legni re quello fu o in tento, che fauo- 
rendo colloro,che con le loro inuemioni lo trattcneuano,c per ciò\'oI- 
fe che fodero, iWJMMKw quantogìndiciofamcnteciò foflèfat- 
to,fi vìdde, quando batic ndo lo ilcdb Augii Ilo impolla certa gabella da 
rifeuoterfi da i Patrici,per la qualecfll fi erano molto perturbati,cò pc- 
rÌGoìo dì qualche follcuatione, non feppe trouare drada piùPtcile per 

LI acqne;- 
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acquettarlìjche, TiUdem ìnfìrionenhper fkBionesex vrbe frofligatumtredu-^ 
cert'jfx co enim omnis indignatio ettanuit, & impa rò di piu da lui quel incnio 

}biÀ, rabilc confìglio; expedìt ubi Cxfar > Topulum nobisintentum > tempus confu- 
mere. Se ben donquc potcua parere à prima vifta, che rirritìirequcfta 
Legge, fatta da Anglifto, foflc cofa leggiera, nondimeno perche cono- 
fccua Tiberio,che nella baflczza apparente^nafeondeua naolt.apruden- 

T4c.,t».i zadaniamcntc diccua, haud fasfibi infringere dì£ìa eins, pcrcheca mina Ufi 
andategli, come fi è detto alFiflcnb fcLiopOje benpotcua tw-rei detti 
Ihoi per Legge,perche erano affinaci alla pietra della infallibile ifpcricn* 
za del fu o longo l^rincipato. Non fiano donqne leggiermente irritate 
le Leggigid approbatedali’vfo, ancorché fembrino di cofe minime, e 
frinolc, perche nella loro tenera cor teccia, hanno molte voi te rifl retta 
molta midolla di buon Goucrno. 

CONSIDERATlb^NE CCCXLV. 

Nc domos T.mtomir/tonm Scn.itor introiret, ne egrcdientes in pH- 
btlcuM equitcs i^omsìii cingercnt. 

Ra talmente vago il Popolo Romano, c cofiadefeato 
dal piacere di quelli Hiflrioni, tiicjion fi vcrgogiiaiiar 
no di corteggiar!i,c i Scnaton,c i C^aiialicrijin tato nii- 
merOjChc fu ncccfiario il metfcriiiqiialcheordinc,pcr 
fuggirerindeccnzajc qual maggior indt^nirajC levedt- 

_ rei Senatori,c i Cauallieri à far corte à fimilc canaglia. 
fp. ‘jiQbiiiffiniQs imeìi cs fieri tntincipbtTxntom^nìortim? Cile ripiitaiione potc- 

ua recare al Prcntipc, il vedere, che quc’Scnarori, ch’egli per ain to del 
fu o goucrno, per fi re i giudici], e per amminifirarc a i Popoli Gai uina 
haueiiaeletti ,echc douenanoà cofivencrabi! nomc^haueranncHa la 
Macfià condeccnrc, corrcficro nondimeno apprcflqàqiiCH'a .chiiima 
di furfanti ? c comcpotcìianocfTì riprendere in occafioncgli altn,men* 

Tac,an.4 cofi puoCviciira dcJ proprio decoro^ Et fi inHenU^mulos 
infetix nequitia,qnidfiflorcat, vigeatq; è E non fiorirà forfi,enon fi 

cicer. Ad fccrà,quando i Senatori col marcflempio, tirino il redo del Popolo. 
Qj>-Atrc Oltre che, non portaua quefto abnib vilipendio allo fieflq Prencipcf 

Pe rei oche d Oli cdo cgliprocurared’haiier Minifiri ornati di tutte quel* 
le virtù,chepoffono rendere maclf ofi i Tribiinali,e toccando à lui,/« ew- 

fUt. Iti imperij,vt non fe ynum modotfed omnes Minifros Cinibus, & j^eipublica 
prece.p^i. pTdèfìet, mcntrc all’incontro fi vedeua, che i Senatori erano huo- 

mini tanto legsìeri, che non còfidcrata la dignità della loro perfona, fi 
faceuano quaf^vili mancipi],della più vigliacca Gente, che fia,che altro 

cit.Aef fi potcìiacgli credere, fe non che, ò il Prcncipc non haneffe hauutogiu- 
*eàì*{e. dicio nella ekttionc,nè haueffe fapuro, Quenq\ fmBionifm prò indolefua 

adrno- 



Sopra Cornelio Tavito, / j i 

admouere iòd). egli partedpafl'e deiriftclTc bruttezze, e baflezze, poi che 
pa re, che, cum pamus vstm prousrhio fmiilimè copdentwf^ ò che fof- 
le tanto iaoperato nel ponto della liia ripiitarionc,ch’egli non hauefic 
t^m\\\Oyaps§,misded£cmpHbkmm .E però come doneranno i Prenci pi T*« 
c(rcrcocciilntincU’dctt,oTOdeMiniftn, cprocw-ared'haucditali.d?c 
fmtpaiCimgotip^.QoVx eilì tono tenun à mantenere quel decoro, che cò- 
Luene al a per ona che rapprefentano. Mà quando effi fé nc fcordahl 
1-0 non n-alalcul Prcncipe di ricordarlo Jori, ancocon caferii, mà U 

“« t«cmrcstr!lic°ro, r., 

CONSIDERATIONE CCCXLVI. 

cmifmam m,m vcnUlmm .fofibclU cmlia inflimam, depne^Mc^ 
Toptdioj edixitTtberius militare ^rariuìHy co jiéfidionm. 

rf. 1, 

io^l^sSt'f lt^g’eri,e d’Hiiominid’arme, md il Prcncipe tira'ildan^f 

gno,loStato non è armato,e fi irotsa fproucdiito i airhorT 

uili,tro..anclofi carico di vintiirMllfonl òfeS'te ? "• 

aH==3ìai#s~s.». 
io nello flìDcndio tip f SnlrlTt-t r-\ T' ^ ^ Ili niellici non (o- 
quelli,clSn"ìodct;doSl;.t^^^^^^ 
cofe pafsvifserocon buon o,rdinc;i%(fWyi/a* miUtum eftt 

doucuano nceuere,egii quel die dare, defìnitu y,v« „ v a, ‘^bc 
ribus mitkia,^ commodis miffionum , e da Quefio ref^-uiuT nnehn’’ Il'j 
mv inopia,pofi miftonemjdlidtari ad res nouas non poperal^B ao 

i- ^ 2 cioclic 
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cicche ogni giorno non fi 
acfmù di/iciduttefHmpttis admendos ‘ quaJfontc nacque 
litAYccim vcmgdibrn he )-a<honr, e fondamento 
cuicfta importa rcnouata f ^ Agero i Prcncipi impa- 
fòrte inrtitnita. Dalla quale a me 
rare à goucrnarfnper artica mix gli ^nnobifos^ per dif- 
Liirtiad ogni occartonc. Pej'che, le ^ |j^(ga^jalli,ìe calcolata 
fcndcrfi, d’haucrc vintimilla’ ^,.‘■1 d „(;ttt.(Tcrovnagabellaperpe- 
la fpefa , dcjimu prò %YxdH cuiHfqi che " f,„c{^a esente, non occorrc- 
tua rufficiente,pcr ; .,,i?eri popoli fentono i danni 
rebbe poi^quando fortem ^ con le mercantic, nc con 
della guerra, '’onpotcndofiapp^ofttta , c 
il lauorarc delle Terre, il far lenur lo ‘ . , r prcncipc, quanto 
gior contributionc, ilchec altictanto p ^ ^cala,e tempodi tener 
dolorolbà loro : perche mentre s ha i *> j-cbellioni con ag- 
contenti i iùdetiri, non di lollccitarh, . pcnferano ai forma- 
grauarli,cpcrò fbuiamente faranno la rtcurez/a.cknc 
rc qwefto erano militare pci perno , _p ^jente non ge'ttcranno 
caueranno, mà iauiirimamente poi, fc pa7-zamcnie 

quel danaro in altre prodigalità, 

CONSIDERATIONE CCCXLVII- 

Simutimpirc”’ 
" anno Veterani dimttterentur . 

Abbiamo alt i ouc difeorfa ottcner°da^^^^^^ 
i Soldati o rdina ri b a u anti che p perche come fi 
nediaucnano da combatterey in t . • P ^^^,|cefib,dK 

, è vcdutoniellefeditionip^a r ‘ ^^j.^^.^j^i^^^j^chec- 
quefto tempo fi accorciartè, dall _ ^ j,|Cf prini- 

ra il tempo determinato dclli vneditto fignirt- 

cò ni Popolo,clw fe fiabbi-cLuai,a ,1 tcmpoagl^!^^^^^ 

tc la Rcpublica à portare tantopefo^ * . rrl^o mantenuti del 
mirtlonc,fi proLicdcua fpefa d’vn 
viuere, e del le cofe necertanc, e cosi volcna la- 
quinto. Onde fi vcdc,cheTibcnoeraacculatoEperchecon 
fciarnkntedclfuasine lar^P^ 
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con la riputatìone troncare le fpercjcpcr cìòyfYoximéi feditimis malè co- 

fidtattiuibusfexdecm fìipendiorHmfinemexpreffcrant abolita in fofìerum. 

che polsonp i Preneipi impara re,cfìère Ja prudeiua nccc flàrìa al goiìcr- 
no degli Stati,c che. Sino prudentia reliqmrum artium vfus efl nullm, ntdlum 

cmolnmcntum-, percioche chi non ladoperain tutto, mapiùnelle 
grancibè còme colili che caminadi notte al biiiOjinPaciè incognito,nel 
quale non fapcndodone voltarfì, è ncccflario, chead ogni fìrcpito im> 
pallidilca,e tema,che fi rtandii, eche vacilli, c c’hora inciampi, bora ca¬ 
da,bora precipitijhora efea dal diritto fenderò, nè mai ardui al defìde- 
rato fine;cosl cbi lenza lcignida,c feorta della prudenza,!! mette nell’o- 
fcnrocaminode i ncgOtijgTandi,temclà, doue non bifogna, s’afTìcura 
quando e tempo di temere,rallenta il trattato quàdo è neceflano flrin- 
gcrlo,perde la conftàzajquandofà di mcflicro lo fiat fermo, ftàdubio- 
lo,e perpknq,quandoconiuenc l’cficrc riQbiato, vita improuidamen- 
tc ne idi(gnfti,e rompe idiflègni, c manda fbflbpra tutti i trattati, & al 
nncs’accorgc d’cncrc vfeitodalla diritta Ilrada, quando bà perduta la 
tramontana delle fperanzG. 

CONSIDERATIONE CCCXL Vili. 

deinde in Senata ah ^rruntio, & ^teio,an oh rnoderandas Tìberis 

cxHudationes, vcrtemniiv flimma, dr iacus ,perqms augejdt. 

Me pare,che fi come merita no lode quei Prcncipi,cbebaue- 
dol occhio al benefìcio de’fudditi loro,cercano di tener net 
to i! Paefe da quelle pedi,che pofTono recar lorodanno, e 
mina,onde ò fi mctxono ad cflirpare i Banditi,come fece a’ 

_ nofingiorni,con nioltagloria fuaSifto Quinto, òàperfe- 
j.,uitarci or ati,come fecero i Roma ni, che con aiuto rifa amplifTìma 
Vi delegarono I ompeo, vnodc’ maggiori fogetti diaucflcro, il quale, 
ad e am rem multo nautico, arrnatommq; militum Apparatuvfus ef?, ita vt neq; e>U.ì.ìC. 

m Marh nep m Terra effet , quirefìjlerepopfet ; Così, che non minor lode 
mci 1 tei ebbe, chi vedaido vn Fiume > clic ogni tanto tempo fàccheggia 
^ ^ Conrado,aramazza, & affoga molta Gente,roui- 
na "li Eciihci,corrompe le Mercantic,cfà mille mali, cercancd'impcdir- 
lo SI, che non potcflc piu far tanti danni, come fa bene fpeffo il Tenere 
in Roma,e nel contiguo Pacfc,ondc potiamo dire con quel Poeta, 

, V idimus jiauumTiberim rctortis 

Littore Etrufeo viùlenter xmdis * 
Iredeicblum monumenta Eegi^ edt '^! 

Templaque Vtjìa, 

E veramente è cofa degna di copafiìone il veder le rouinc che ne feguo- 
no,c che non fi penfial rimedio. Perciochc fc bene è difficile, c per fo fi- 
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534 Cenfiderationi 
to,cpei' la fpefa,nondimeno dii non sà,die qnando vn PonfefEcefì dc- 
libci'aflcdi volere , die vi fi trouercbbcil modo ^ E fc fi trono adaldu- 
«are le Paludi Pontine, t-iuas C^efaraccepìt vt ime^io uggcre compUnam, c 
ìc formalmente furono a Cd iigatc da Cornelio Cetego, efi ridufferoa 
coltura tale, che haucuano intorno vintiquattro buoncTerre ,efeai 
noftri giorni le Paludi de! PoIcfinc,lc Vaili di Comacchjo,c qucllcdi Ra 
Henna,così vafic fi fono in maniera migliorate, che vnagran parte d’cl- 
fc fi è ridotta a coltura, farà poffibilc,che non fi troni il inodoancoLa,o 
con diuerfioni, come fi proponciia al tempo di Tiberio, ccomc dicciì 
jiolh'o A. che fi di flcgnaiia di fare, che, oh modemndtt'S 'I ibens immdatw- 
neSfVCrtevcnturl(tcw,per qnosmgefciho con allargai^!li a tieo, 
facendolo capace,e fuificicntc per riccucre, e capire la quanta d acqua, 
che porta nellecrcieenze, ò con facilitargli lo Igqrganacnto , oinaUu 
maniera,di afiìcnrar Roma, edi impedire le lagrimabili rouine >da egli 
vi fà ? Si c ì'ediitodue, ótre volte a i noltri giorni ad abifiatc quella Lu¬ 
ta, c pu re d aldi feo rrc r n e i n p oi, ninno mct tc ma 11 o a I ri ni cd k) oppo i- 
nino. 5ò,chc viandarebbe fpciagrandejUiaquale imprcla gradcli può 
fiu-e lenza molta fpefa ^ E Tei Mercanti mettono quanto hanno dentro 
vna Nane, fpcrando così di ar ricchi l'C, donerà j>_oi \ n Prcncipc, per ar 
beneficio a i fiiohguardarc alla (pefaà Volle Celare tagliai 1 Ul pqn 0, 
l iflcfio volfc fiir NVrone,ciicaneo volciia condm■^c^ma fofia 
Ic dal Lagod’Aucrno,a Roma, c non il 
trabocchi > E' horaefiinra la fuperfiition vehcfrcnol iuerio,cioc,jg » 
Tlberim mileprorfus accolis jiumjs orbatim^fihiore X' 
tio v-dìiìt)Cfù ordinato, «//);/ mutandum. Non fi ha dico a pi 
fio rìfpetto fnpcrflitioro, e però giudica rei bene, che vi 
tocca,che come d’impreia accompagnaf.i da niolta \ n P ‘ 
rebbe molta gloria,c ne [andrebbe molto bencncio la Citta di Ro, », 
tutti gli fuei h ab ira liti. 

CONSIDERA TI ONE CCCXLIX . 

Jd moqae morim Tiberiifm, continuare Imperia, ac pUrosq; ad jinenu 
vim in ijfdem.ExemtibtiSyVitlurijddìionibm babcr(LJ> • 

^ V' da noi nel principio di quefienoftre Confideratioiii tratta¬ 
ta la queftionc,rc fia meglio il dare a lungo tempo gli Vttìci, c 
di^^nitàjC i vouerni, ò a tempo limitato, c breue, cpero iimct- 
tia“mo coht il Lettore. Qiiì per non iafeiar qucfto iuQgo im¬ 

portante fenza confiderarlo, diremo folo,che fc beneTibeno permei- 
f'CLiajChc inncccbianiT*o .ikiini Miniftii iic’ carichi, non lofccepcrocoo 
tutti,ma con quelli foli,de i quali conofccna di non haucr occationecii 
temere. E però non bifogna,clie i Prencipi formino da quello li^ mo- 

1,^ 5'?^ 
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do di procedercjvna MafTunajChe fia bene il farlo Tempre,ma è nccelTa- 
- rio il di (l:ÌngLiere,toI ta la di ftintione dal modo,che tenne egli fteffb; Per- 

cioche Iciiò Germanico dal le guerre di Gerinania,febcnevifacet.iapro- 
greitìgrandi,perche nc temaia:& ahiogo di ventura fi recò, turìari res * 

, Ofisntis, vt fpecte, Germ-tnicum fuetìs legioni bus abflraheret. E vedendo, 
eh’egli non le ne fapeiia partire,e che feguitaua hgiieci-ìiCrebris epiHoits liid. 
monehAt redirs ad decretam tnumphtim,fiiiis ìam euiicntuunt} fatù cajuuypro- 
/pera raapta. pralia .Edimandandoeglip ror oga d ’ v n ’a n no, per fi- ,. 
niic le iiìiprcic inconìùiciatc> cterim modcfliitm cités aggTtdituTyàlterum co- 
fidaturn offerendoncuhis '/mtnia prsfens obiret, Da che fi vede, ch’egli non era 
cosi ftiipido, che non iapellèdifcernerc, chi poteua larciarpcrfcuerare 
ne i carichi, e chi era necelTànoa leuare. Ma che più ? Dopò ha ne rio ti- 
lato in Ronaa,dopohauerg!iconccnbil trionfo,dopò hauer’cgli ftcfib, 
a nome di Germanico, donato alla Plebe fette Ducati, e mezzo per te- 
ica,dopo haucrlodiciiia rato Collega delfuo Con folate,dopò dico tut¬ 
te quededimoflrafioni d’amoreuolezza, nome amoliri Jmcnem Ipecie 
Hons jiatiiitì Ih'/ixite'^f caufets^autfortè oblattts arripui^ ? forfi perche non ^li 
pareua nc anco bcnc,ò ficnracofii,ch’egli colmo dì tanta gloria, perle 
cofe tatte,c tanto amato dal l^opolo , fe nefiaficinRoma Eperò tro- 
uandofi 1 O i ien topertu rbato, figo ideo alSenato, Non p^j/e OrienteM nifi /;,>■ 
Gormitmci fap'cmia componi. Ma ofleruìfi qLieft’altro tiro,che ben cono- 
Iccrafiijfc era tanto tralcurato come pareua,c fe iàpeua mutare i M inì- 
lti-i,quandobifognaua . Hauendodeterminatodi mandare colàGer- 
nini 11 ICO y ì\p^o!iCì iit StTici CrcticHfjt ^ clic higoucrnciuci priimi cl'^c 
vifonèdefiinato Germanicoadfinitatem connexnm GermAnicolprs- 

Gneimt Tifonem.mgemoyiolentHm, di clic porta lacaufa i! uotlro 
A, dicendo - dubiuM habebatj fedilc^nm qui Stri^ i^uponerctuT ( cioè Pi- 
ione^ Mfpes Germanici cohercendaé , Non fu donque lem pii cernente vc^ ^ 
ro^chcTibcnolaltìafte iiuiecchiare nei carichi z Mini ftn, ma faccuaìo 
con quelli loh,che nongli tccauano ombra,ò fofpetto alcuno. Ma nei 
Grandi.come che era molto bene acafa, e le fapeua tutte, tcneua altra 

Itrada. E perofara la diihntione dell’a llongarc.ò d’accorciare il 
tempo de’ gouerni a i Minifin, che ò fi rrlttadi Perfonaf^^'^io 

eminente, e di carico principale,òdi Huomo ordinarioT 
cdi maneggio di puoca confideratione 5 Se il pri¬ 

mo , fi deucal tutto leu are la perpetuità ; Se il 
fecondo, fi può con cedere, ri mettendo 

, nel refio il Lettore al luogo già det¬ 
to, CLIC fi tratta diffufamen- 

tc la qucfiionc. 
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CONSIDERATIONE CCCL. 

tedio nom cumfemelplacitapro fitenikfemamjjc. 

Otm elìèi-e memorabile efìempio à tinti i Prcncipi I iflef- 
fo Ti berlo, fc debbano i\m,tedio nom fMr<e,traIcinarc al¬ 
cuna cola appartenente algouerno; Pf 
cò e^li che affidatofi piu di quello, che doucua ci'qi-cl 
icjaaurato,c tr irto di Sei a no, da tagli tanta 
c2Unon Panàflìnanc 5* Denono tener per Maflima, che 

la maggio r fraudc,ehc co m me tta no q uc iti ^ 
de loS perniciofi diflègm, ila il per ruadcre a i Pad 1 ono, la imu- 
tezzada i negotij,il metter loro inanzi le delicicdc 
kttcuoli della Villa, e i piaceri delle caccic, „ j‘ L Qjjj J 
& il vigor dell’animo loro dalla morbidezza del o . 
del trattare de’ negotij ,& alPintcrnarn negli mtereiTÌ ctell^Sn , 

T,ie,4n.^ fìcflbvSeÌano,HHt’^e.r/f ribmamyVt incMbniflo c 
gendam impelicret; c qucflo diccua egli, non perche c * i ^ * ^an^adim 
I foddisfattioni di lui ; md perche, 
littermimq; magna ex parte fe arbiiramfore ,mox ^ j-hc ap- 
Ba,fecTetoqi loci moiUmm, 'fumia Impcnj faahmti i? ^ '' n’ i ,ói: 
parefebiiV'^tcncreben’apertigli 

fante moto, che non può di leggieri vno,che fi «d a ^pcua h porta del 
rc<yn'\ ve fc ben fofte hnoino modcfto, non fare ogni srorzo j, p 
trarrli e per flabiliruifi ancora fé può,e fc non può in altra manicra,ai> 

Uct co con la morte dcll’iftcflb,chcgU Piiaucraaperta. T^Ugm cmmho- 
norcs^ame immodim potefiates, ettam opimi homimm iTw/f«w ad 

faftHm cxtollmt, atque corrumpmit. Di die fan no tcftmo- 
nio, oltre Sciano, c Stiliconc, c Ruffino,e Vgo Ca¬ 

petto, c tanti altri. E pero e neccnarioche 
* il Prcncipciiiuigili femprc alle cofe fu e, t 

che ftia attento al Goucrno, e che 
non trafeurimai la falliczza 

filacela flcii rezza del 
Rio Stato. 

nu. 
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CONSIDERATIONE CCC Lf. 

Quidam inuidia ne flures fruerentur, 

Tfognaua bene, che forse Tiberio maligno da douero , 
poicI;e mentre, accioche molti non partecipafsero dei 
proucnti,edcglihonon,chefcco portano! Gouerni, à 
puochili comm LI ni calia : veniua inficmeà prillare fc 
fldsodeirabbondanza di buoni Minirtri,tanto nccefsa- 
ri,che non fi pofsono fare fé non con longa irperienza: 

qiiafi, che non fapcfsc, che il perpetuar vno nel Goucrno impedifee, 
ì^e multi re-perUntur,qm fcferebmgerendis exerceant, quorum virtus delude^ 
[periata ) facilcm illi curam, ddigoidi ex bis allquem, qui.negótijt iufiantibm 
prxfsciantur, prjebeat. Oltre di ciòjefscndo la beneficenza quella virtù,che 
p!u di qual fi ita altra, fa rifplcnclere la grandezza del Prencipc, egli col 
communicarcà puochigh Vffici, fimoftraiiapcr lo contrario puoco 
bcncnco,6c in vece di farfiamare,fi conci tana l’odio de’ fiidditi,mentre 
co. perpetuar vno nello ficlsocarico, leuaua la fpcranza à Jgli altri di 
potei ci prctcnderc,ondeio flò quafi pcrplctso à credere quefto concct- 
to a Tacito,&: io crederò, che fofsc più Tuo, che di Tiberio, perche non 
Pofsoperfuadermi,chequcfl:o,chefà pure accorto,c fcaltrito Prencipc, 
lolsqo COSI iciqperato ,che^nonconorcc(scciò,che impor tana quefia 
Icariita didarc i Magiftrati,òtanto maligno,che nonficuralsc, ncdel 
ino pelicelo,nc dell odio vniner(;iic, purchépuochipotcfserogloriarfi 
d haiier da lui riceuuto beneficio. 

CONSIDERATIONE CCCLII. 

Sunt qui exi^imant j ut callidum eius ingemam j ita mxium mdiciunu> ♦ 

Rdinariamente quefli ingegni >che fi compiacciono dcirafiu- 
tia^delLi fraudcjcddla perfìdia, vUiono con inquietaanficrà, 
perche fi come citi ftanno fu’l gabbare il compagnfo,così laan- 

^ n o pa Lu a alt refi d i rcrta r gabba ti j quippc ijfdcm artib us ymamtuTj 
^ ^ Tiberio era in alciinccofeitrcfsoliJto. Sapc- 
uad cfsciccattiuo, cvolcua parer buonoj cì)tìnc?uesyirtitics ft &a- 
batUTf^ ^itja oderat, Quindi nafccua in Ini quel non faper prender par- 
tito^quindn qCscì perplefso nelle rifsolLTtioni,e quindi il mutar mal vo- 
iontien i Mmifiridlchccra effetto della propria confcknza > perchcco- 
nofceua di non efser quello^ che volcua parere^ c da quefia caufa mofi 
lo, credo clic dicci se di lui in vn altro luogo il noflro A* si rccludantur 
TixaìpìQTìiM Tì^Cìitcs^ afpici lafùiUpys^ ^ rf/w, quando ut corpora uerbcTÌ-^ 

bus 
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^38 Confidtrationì 
hmìitafmitUilihiàineimAlk confultk animus dilaceratm', perche Telser co. 
fhpeuole à fc flefTo delia propria maluagità, c tormento grauilTìmo^ 
accompagnato da continua paura di nonenère feoperto j e 

Conscia m ms, vt cuiquèJUa efl > ita concipit intra 

TtBora, prò faBofpemquè, metimquèfiio. 

Quel Prencipe adonque-ehe vuol fuggire quefta anfictà, non s’accon¬ 
tenti di farfoiamentc mofiradella virtù,ma Tabbracci con untolo Ipi- 
rito,non fugga il vitio iòlo in apparenza,ma lo sbandi Tea dalla aia vo¬ 
lontà, che non haucràda tcmere,chc le ùic rifTolutioni fiano bialmatc, 
perche non ne farà alcuna, nella quale non habbia rocchio al beneficio 
ptiblico, eie farà congiudicio maturo, e con prudenza tale, chela con- 
feienza liia tutta pu ra,non io farà ftar fofpcfo > & anfiofo. 

C ONSIDERATIONE. CCCLIU. 

ì^eque enim eminentcs virtatcs fcBabatar, vitia odirat. 

A quello luogo forfi hà prefi la Dottrina vn fede rato Scrit¬ 
to re,che forma empiamente il fuo Prcncipc lenza fcdc,c fen- 
za RelÌ£>ionc, fc bene lo pcrlìiadead ingegnarfìdi parcre,c' rc- 
dele,citcligiofo . Maffima cflccranda, edegna da enèrc fcpol- 

ta nell’Inferno. Pcreiic leuata la Fede da vn Prcncipc, qual piu bnitro 
moftro di lui ? Totiasi/ìinflitianulla ejl capitaitnr,^ qnam cornm,qi<i mniìna- 
xinièfallmtfid agunt,vt boni vidcantitr. Et chi può trattare con loi o . dii 
creder loro f ciii fidarli di loro f Et quale più brutta cofa d vn huomo, 
clic è nato animale Ibeiabile, che il ridurfi à termine, che bada gli alni 
come animale veleno! ò,c pe fli lentìa le, fu ggirOj^St abhorrito f Se poi (iia 
bene che il Prcncipcfìaptioco ileligio(b,f]può imparare^ pcrnon ma¬ 
chia re le iàcrtfjcon le profane coleJ dal Filofofo,chc lafciò fei'itto. 
rictiam opportet ipfim( Trmcipcmyidclket ) erpt {{^cligioneTn Dcoruntala 
’vi-bcmenter/minus enim formidabunt Topulii'ne quid cantra Inflitiam fiat, ft re¬ 
ligioni deditim iilum exiflmabunt,ac Deortm tìmorem babere, mmnm cantra 
illnm audebunt infitrgerc, qnafi Dcos habeat propitios, ér fauentes. Da clic fi 
vede quanto prudentemente qucirAuttorc lo faccia rrafeurato nella 
Religione,e fallò,de incorante nella Fcdc>qualc depingc Tacito,thèfof 
feTibcrio,che volcua parer buono,& era cattiuo,nemicode’vitij,cpiu- 
gli reguitaua,non molto inclinato alle virtù più ecce! lenti,c pure ne vo¬ 
lcua far moftra. Noi però ricorderemo al noflro P recipe,che fi come, 
'Priaatis quidem hominibusfatis efi nihtl delinquere,'Prindpibm yerOinon modo 
ab iniufiitia, Jed ab opinione quoque eius abeffe opportet, cosi che non voglia 
imparare, nè da quel feiagurato, nè daTibcrio à fare la Simia , perche 
quello era Ti ranno,c quelli era empio, ma che abbracci la vi rtù con vc- 
htà, ma che Jrabbia in horrorei viti;, ma che j)orti,c tenga Dio,e la Re¬ 

ligione 
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ìigione nel cuore, che cosi non liauerà quel timotc di moflrare àpun¬ 
to come le Simie,le proprie vergogne,come J’lìaucua Tiberio. 

CONSIDERATIONE CCCLIV. 

S.X optimis periculum /ibi, à pejUmis dedecm piiblicum metnebat ,• 

' E Tiberio foflc fiato buòn Prencipe,non hauerebbe temuto 
‘ de i buoni. Ma cHèndo niakiagio, non è mcrauiglia, che ne 

temencjdubiolbjcliecol In me,e fplendorc delle virtù loro, 
non lieti oprinèro, cmanifeflafìerò la bruttezza, e viltà de 
iboi nchindillìaù virij, c perciò non fi fidati a di loro, quafi 

che podi ficco in paralclÌo,epalefiahdo le finedefiormitàjCorrcfie egli pc- 
ricolojchc perdendo i Popoli quel ri (petto ver fio di Uù, che naficcdalbo- 
pinionc óqW.ì virtù,potciTcro concipere quel vilipendio, che come om¬ 
bra fieguira il yitio, cconfiegucntemcntc potefie Icgu ire qualche ìmpor- 
tjntc nuolurione, perche, ex contempta pluritniefiunt cuerjìones, e qucfto 
età ilpeiicolojai quale volendo riparare quefia fiortcdl mofiri,che,pcr 
fìag^lo dei Popoli, permette Dio, che taluolta regnino, ten^^ono per 
Mamma non iblq di non valerfi degli huomini eccellcriti ne^i carichi, 
òe Offici priucipalijina s ingegnano anco, pì'X/ìttìtttan'i P^Ìtqì’Uìi'i- excellen- 
tiiinfi iTì'iiì'iÌTii{Ci‘e, ^ 'Miteni fpiyii'iis hùyHìites de Medio tolleyc, la quale fù dal 
Eilofiofio regiftrata firàlc Regole della Tirannide, perche 

——-SoYS Ma Tymnnis 
Conuenit, inuidc.int claris ,fortesj; trucident, 
Mimiti gUdijs viaant, fepm'p venenis, 
^incipitet habeant arces ,trepidiq‘f mincrttur. 

Che poi temenè di riccncre vergogna, fiernendofi di cattitii Miniftri, n6 
CIA niCLiiuglki> SI pcrdìC ^ Quidquki ilU ddinqmnt j Vrincipi yelnt: fiori 
mputatur, e come dice il noftto A. Oimrebi}UB.>rum é nmsb; rratiam 
tyjbat, yrnm ( Vnncip^) miudia,ab (>mmbm peccatytr, sì anco, perche aue- 
fita (oi ted huonai ni,hanno la malti agita n atti tale accompagnata da tut 
tigli altri vitij, e pero fiubito ch’entrano in Mavifirato, ^ 

Ì€ et hit i0 ì j dlfc ed ere re : 
Venum cuniìa dari ^profert arcana y cVmntes 
Taìltt y aftibltos a T^rtne/pe 'pcndit honores * 
1/i^enzinat ctithcu > cofìiTfioti pciìoris i^ncin 
Nutrity exiguHM fìimulaHdo uHlnuis acerb at * 

Hanno oltredì qncnoviwingordigiaincfplcbik d'accumulartefori,& 
' "■—--- jiHclìbm auri 
Expiericalor iHeneqm •——_- 

Onde nefegucche, 
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Contextum gemmìi » aut pradia cult a fuiffent 
Bluffinopopulandu^erat, dominoqiparabat 
Exitium fcscundm ager ; tftetuenda colonis 
Fertilihm laribm pellit ,detriidit auitk ' '' ■ 
Finihus, aut aufert Binis, aut occupat hares, 
Co7igefii£cumHlanturopes, orbisq;mmas ^% 
^ccipit vna domm. Top idi feruire coafii, 
Tlenaq;priuato fuccumbimt oppidaPegno. ^ _ 

Commettono tante; alttc rccleratczze> come adire, 
---Crebrùs penuria mifeent 
Bianditijs jfociant perituro faderc dextras. 

E di più, *** 
-■- NoK pignora c£fa 

‘ Siìfficiunt 0 dii f, non cxtinxiffe propinquos, 
No» notes egiffe Jat eft, extmgueve Ciues 
Funditm, nomen gentis delerc laborant. 

Onde appare,che Tiberio ragioncnolmcntc rcrnena di riceucrc vergo¬ 
gnasse infamia da qiicfta iorte di mafcalzoni,celie dall’altra parte,mol 
to prudentemente fi gouerneran no gli altri Prcncipi, fenon Iqio balle¬ 
ranno paura de buoni, ma li fa no ri ranno, li portcì'anno, egli ho n ore¬ 
ranno , perche da quefio tra (parerà la bontà loro ancora,cs’hauci'an- 
nc in horrore il (eriiitio di quella fchiumadi furfanti, li quali haiiendo 
per ©getto principale il proprio intcrcnè, nefi curano dei beneficio pu¬ 
bico,nè finno (lima della riputationede) Prcncipe, laqiialioion ficii- 
rarcbbcro,chc col Mondo rouiiiafìe,pu r che a fc (IciTì potcdci o pi epa- 
rare le ambite l'icchcz'/c, e la folpirata potenza. E fia Mafiìma del no- 
ftro Prcncipc, per attendere alla ficurczza ; fé teme de gli eminentiiii 
bon tà, pe ria cau ( a d e 11 a, c de i pedi m i, pc r la vergog fi a, d Ì elegge re nei 

rucAn.f per ione mczzanesChe così faranno pares negotqs, ncque/apra, « 
egli vlciràdi timore. 

CONSIDERATIONE CCCLV. 

Modo filbtra&ts candidatorutp ìiominibm , originem fiiiii-sq;, & yitam, 
^■jìipcndia deferìpfìt, yt qui forcnt intelligerentur. 

Tholof.de 

ej. 

^ O non haiTcrci per mala qncfla diligenza, anco nei tempi mo- 
^ dernijaccloche fi conofcefiè, che il Prencipc non fi mtioua leg¬ 

giermente a darci carichi, c gli Vffici principali ; Perche puba¬ 
cando i natali,! coflumi,eli fcruigi fatti da quei Mi nifi ri,chc fi-vogliono 
eleggere,è chiara cola che non metterebbe in ìifla perfonaprobrofajO 
infamCjC fc bene, SacrUegijinHar eH dubitare anis dignusfityquem elegerit 
Frinceps, nondimeno quello farebbe come ynagiufiificatioac della fua 



iS"opra Cornelio Tacìto. j ^ i 
anco come vn freno a fc ftcnb,per metterfi in certa necefn- 

ta di farla con ogni mani rità, e col coniglio anco de più fani, perche fi 
comcgl’iitefii Apofl'oli ,ch’erano retti dallo SpifitoSanto,noiìfifidà- 
uavro nelle colè grani del parer ioro,maffiniGin quelle, che appartene- 
nano aìgoucrno vniiierfalcdelia Ghiclà, machiamauano i Difcepoli,c 
la molhtudinc de i credenti,come fecero quando cleflèro Matthiancli'- 
Aponoiato in htogo dÌGiuda,& in altre occafioni ; così non donereb¬ 
be mai qual fi fia peri (Mia metter fi ad impjjpfa grande,fc prima non ha- 
uera preio il parere de’ più fauijG feogni huomo douerebbe farlo,tanto 
pili il Prencipc,,che hà il fu o Coiiffglio apprellb > ricordandofi die, 

Vk confilij exptrs mole.nnt fìieLj. 
& che, 

—.. I^erum Hatuttu 
Dubìum ac minacsm, iimBa confUia explicmty 

Et efiendo cola di grandilTìmaconfequenzaal Prencipcil fareelcttione 
DII c) na de M i nifiri ,che gli feruono come per mano,c per b raccia ; perciò 
e ncoellario il tarla con maturità, & il proporre perfone delle quali fi 
poi) a i n tcn io re lavi ta, G( Ì còftu m i a n tcccdc nti con tale cd ificati one,che 
della loroelcttione rcfiìibdatochiglihà proporti ,eche fi pofsa Iberarc 
da loro buon Goucrno. ‘ . , 

Sen^ ìiu 

QaUQnfuluTatmmiieges yiiiraqiferm ; '■ 
Quo multte magrux, fecanturiudice lite! , _ Qho rejponfore , & quo cauja teHc unmtur, 

Potianioanco alle Ioli radette con fiderà rioni agglonger qnefta,ch€pLi- 
blicandq Tiberio gli rtipendij fatti daciafeunodi quelli,che veniuano 
proporti, moftraua,che fi haucua confidcratione a i mcritidi quelli, che 
haiieuano Icruirojc chcildar loroi Magiftrati, era come vn voler rico- 
nolccic i ftruigt fatti, c beneficarci benemeriti, il che donerebbero fare 
anco tutti gli altri Prcncipi, enon dargli a Gente nuoua,ddiìlaton,c 
parafiti. 

CONSIDERATIONE CCCLVL 

C^ndidates hortatm, ne ambita comitia turbarent yfii0n cid id 
curam pollìcitm, 

^ L noftro A*dice altroucjchc,apudMàìoreSy'pirtutkidfuCta.ii 
um fueratycunUkq; Ciuium, fi bonk artibm fidetent, licìtum pe~ 
tere Magifiratm . Ma poiché l’ambitìone entrò ne i cuori 
Romani^, pretendeua la frande, quello ch’età premio della 
virtù, c feguirono perqueftacaufà letantelèditionijchcfi Aff.AUi 

leggono,& che yVlebsfub vefie fmsamata vocahatm ad fkffì'agia, c qucr ^ 
rti difordimpoicagionatonoal fìnclarouina ddia Rcp'ublica. Elcbc- 

nc 

s 
¥ 
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Petrdrcd 

5 4 X Confideratìoni 
nepcrerscrci tirata tutta lautorità ncìl’lmperatore, parcua^ chcnon fi 
doLit'flè temere d'alcuna follcuationeper qucftacau fa, non dimeno per¬ 
che Tiberio lalciaua feguitare gli ordini antichi, tenuti dalSenam, me¬ 
tte gouernaua,e non voleLia,che per rambitionede concorrenti reflaC- 
Icro i Corniti] turba ti,perciò pregò egli tutti quelli, che pretende nano, 
che non volefìcroco’i loro brogli impedire la liberaelettione,promet¬ 
tendo il fuofauorea tutti loro,Ì1 che fù fatto con molta pmdenzayjtC' 
cioclicnon lubornafìcro i ^'natorhfl che ne lèguinè appamonataclct- 
tionc,alcheopponendofiegli, promettcuadifauorirlirutti, & cnida 
quella Ipcranza allcttati, fi tcnctianoi'N^lfìcioin manica, percnc, le ■ 

S^es alit agricolit^ ,fpes fidek credit arai k 
Semina, qu£ magno /amore reddat ager, 

Il£C laquco voUteres, bac captai anmdine pifces, 
Cum tenues amos abdidit ante ciòtta, 

Spes etiam valida folatur compede vin&nm^, 
Crura Jànant feno f fed canit intcr opus y 

Molto maggiormente conforta vn’ambitiolo , qiiancio^mammc^elU 
trahe la radice dalla buona intcntione, chcjhabbjadata il l'adrone,nc le 
gli può facilmente pcrfìiadcrc il contrario. Dalie quali cole mi pam, 
che pollano imparare quelli, che procurano ci’ottcnere qualche y tii- 
cio,ò carico da va Prcncipc,a non elTcrc cor riti i, per ccrra buona 
fla,ch’cglidia,à credere fubitodi ottenere quanto bramano ; 
voIendocgli,chc alcuno parta da lui mal fodisfattOjC per conuenierza, 
e perche non legna pcrtui'bationc,dà a tutti buona intcntione,ma ciicn 
do l’Vfficio preteio vn fb]o,c li pretedenti molti,c ncccfìatÌo,che mol¬ 
ti rcftinodcliifì nelle loro fpcranze, cpcrò non corra d rpcrarc,chj non 

vuoldcfperarc. 

CONSIDERATIONE CCCLVII. 

Toppe, <&• alios profiteri ) figratiit) aut meritk confidevent • 

Ouciia l’Au ttorc à mio parere mettere prima in confide- 
rationei meriti, che la grafia, maforfìnon fcnzamnle- 
rio hà antepofi-a quella à quelli,per dimoierà re,che pre¬ 
ti a le,e che manco fono conlìderatii meriti la dotte J ar- 
fette trabocca, e poflbnodirc i Prencipi, 
-f^ideo meliora , probojUet 
jDeteriora feqmr ■ ■ 

perche fono liraIcinatlda quciraflfctto, 
Che JpeJJo occhio ben fan. fà veder torto, 

jllche è tanto più degno di mcrauiglia, quanto maggiore è lecccfi’Oj che 
in ciò fi fa. Perei oche vedremo' vn Prencipc, che non xinacttcrd mai 

nulla 



*5’opra Cortìelto T*acito. 3 
della Macftà, nè co’i Grandi, nè co”! Parenti, 

ne co iFrgliiftein, anzi che di qucfti iftellì. viuerà con qualcliegclofia, e 
poi^con vn vile feniitoraccìo,non rallcn teràlblo la Maeflà^nòn rimef- 
tci a lo 1 o l’a n t to rit à, tn a fc gli da rà così fattam e n te tu t to in p teda ,chc lì 
rara come fuo fchiauo. Dcpcndcrà tutto dal fiio parere, non gli piacc- 
ra le non quello, che piacerà a lui, vorrà che in lui Aia tutta ia fomma 
del Ooucrno,ch’egli pot'sa fare alto, cbafso, quanto gli piace, &• fc def- — 

contemnitniji etiam gladiatores eius veneremHr,filH maledici in illis, fua 
iMÙnitaternfmmnmnm violdri ìnurprctahitHr. Vorrà ch’csliconferifcai 
MagiAratijgli \'’'ffiei,& in fomma ch’egli polTa tutto . Cosi fece Tiberio 
con Sciar>o,chc venne con lui à tanta autto rit à, che, iid ConfaUtum no^u, Tac,4».4. 

per Seìanum aditu^tneej; Sedanivolmtotijnifì federe iiumcbatur. Et in que- 
Ito propofito pure,fi legge di lui. llUm 'propinquiy<!^\Adfines bonoribm au- 
gcbantury'ot quifque Sdauo imimasyita ad Cdfaris Arrmitiam ualidm, per la 
grafia ch’egli haucuacon Tiberio . Uifielso potiamo diredi Narciffo 
Libcrto,di Claudio, di cui dice il nofiro Auttore. Omnia Liberto obedic- * 
èi!/ir,el’ificlso potrcfiìmodiredi molti moderni, fcIo giudicalTìmo ne- 

° più del Sol chiarojchercfianoi Prcncipi più affafeinari 
dallo firabocchcnolcafFcttOiChcporrano à qucfiiloro Mignonì,nclcò- 
cedcrc i carichi,che perfuafi da i meriti dei pretendenti; cpuredoucrcl> 
be fa rii tutto il contrario, perche conferendo icariclii alla bencaolcnza, 
ìidannoal Mimfiro,ma concedendogli a i meriti, li Miniftrifidannoal 
carico, <&• adl^eipubltcìt falutempertinet, vttalcs eiìgantur, qui poffìntper -, , ^, 
partesfibi commijfasreffè mOTere/aci/«K^Ac Con u iene anco,-chei Minifi ri 
inno yTarcs nigatifs. Perciò noi peiTuadercmoa i Prencìpi, che fiano jì* 
piiu libei ali a ì meriti, che allabcncuolenza : óc a i Miniftri à fare il fon- T/fc.nn.f 
damento delle loro fpcranze più fopra quefii, che Copra quella, & a 
n o n d i 1 pc ra r fi, ò ri ti ra r fi per tìia n cameii to d i g ratia dall’ o fieri re l’ope- 
ra Ina, perche, oportetpublkomm pubike exercitationcm.jicri, fìmul notu 
debet quifque Ciuisfefwm exiHmare,fed omnes Ciuitatis, fartkula enim dui- 

tatk imiifquifqHc c{i, cura autem fmguLmm partkularmn rcfpicerenata 
ejìyi eurammiusy Qpn-òì fudditi non hanno da ririrarfi dal 

fci'Lìigiq per poca inclinationc che veggano, che habbia 
veiTo loro il Prencipe,&: egli non ha tanto da guar¬ 

dare all’afictto jchcnonconfiderii merifide 
valent’ hnomÌni,& il bifogno, diedi lo¬ 

ro fi hà nel Gouernodello Stato, 
perche > Magna negotia , ma- 

gnk adÌHtoribua egent, 
* * 

CON- 
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CONSIDERATIONE CCCLVIII, 

W 

Spsciofit ycThis y ve inant^y ciut fabdol^ > ^(MUtovine Mitioì e libertatisiTM- 
gineteg(^b^'^tur ^ tanto emptumad Jcnatiunu ^ 

ON bifor?na co'i Grandi guardare come parLino.m^ co 
me operano > ne Ilare tanto attento coll oiccciiio alle 
melatele Ibau ì pa tolette,che nò fi Ìndi i izzi 1 occhio a mi 
rate cunofamete il moto della mano-XegonG pei iii^f 
filila di nò lafciar patti te da lei o alcuno, con mala lod* 

--- disfattione j ò malcontento > e le non vogliono ,o non 

pofibno comoiacerc ehi dimanda con buoni fatti, $ ingegnano almeno 
di rimandarlò (bddisfìitto con belle parole. Epcro quciiuchcncgotu- 
j:io con Prcncipi, dciiono cflèr molto cautb e credere che hippianotare 
con le dolci parole, e con li concetti malitiofi vn cnipiafìi odi bella 
parenza ; mà, ( ò perche non è ièmprc in loro mano il conccdcic j O 
perche hanno più rinolto rocchio al proprio intercfle > che ^commo- 
do di colui che nego tia, ) di poca v rii ita. Ne denono pem su le pri¬ 
me negareaflolutamcnte, maflìmecinando tono lìnoui nel Impello, 
comccraTiberio,ilqnalccrasforzatoànonirciiopnrJiqncìlo,chera 
& anon lal'ciar penetrare ciò, chediisegnana, pci cheli come li Popo 
defiderana di mantenere quanto potcna la lihcr ta, cosi egh attender 
con ogni fin dio à reftringcrla,& ad introdurre la Icniitu, la q^ialcdor 

iamfuferve poteva. Per ciò per far bene i fatti fnoi, era ncccflitato a u- 
roonderc con belle parole in apparenza, per non clsaccrbarlo, febene 
poi nello ftringere, tutte le tperanze [oro doiteuano riti Ica* vane, eri- 
durfì i fatti à termine di tanto più grane f’<sriiitn , quanto lepaiole pare- 
«ano di tirar fcco maggiore confequenza di liberta ; e pcro,comcbab. 
biamooià detto,non Ha conbderata da ehi negotin coi Prcncipi la bella 
fupcrficic di benlauoratcparole lblamente,nia arnuifi ancoapcnctra- 

re la midolla interna de Aioi in tcrefsati dii segni, altri men te rei icra de- 

Uiib, & ingannato. 

1 L fine. 





de 

/. 

'Cònfider^honì 
^‘tc. djs. Q«nnto posaivitijacccnmti,non toccandoall’isifci-iore 
ij. cllcr giudice del fuo fupcriore,non vie altroché direte non cheferenda. 

perche alla R cpn bisca Non crciric ^«^^frt«onc^,anzi che, 
i^oT/todo tterilit4tctnjaiit nirfùosiìnbrcs} c^tcYanuttiY^Tni'ilA) ttit luxuw,vel 

domhiantmmtoleranda > E quando non foflèrocosìbuonijco- 
5ha più tofto da ricorrae alle Orationi periinpettarli 

• tali da Dioiche al ferro,per lena rii dal Mondo, & bonos Imperatores vof» 
^^petcre, qualcfcunque tolerarc, c fi deli e credere che co n TofTequ io, con 
rGbedicnza,ccon feniire fcdclnrcnte fi fanno manfucti anco! più fieri 
nu omini del Mondo. Ztqm^nodo acerbi fruSìas cum tempore dulcefcunt, it4 

^ ^ Tyramonnm ingcnia fatiata>?^cuita,po(iun* ™/r,-.W/; /è_ 
ie. iitrficonjimiatos) ó^tatosinterpopidaresjent^ 

CONSIDEl 

"Multiii bine de 

Kè fortidipi 
gufio. La pi 
fettincdicctrl 
nana co fé firii 
ueflcaltrcvòi 

„ to,dic nella n 
mara,nella quale era morto im 

V- /s-ì ta . raccoiìtana il numero de’L 
fe volte fi haueua acqiìirtat©:i1| 
icora de Tign orante v oko.da' si 

nonpefea guari al fondo,cól 
^f^oomurendae^ifemcntìa.MAÀ 

■iicllata la vita di lui,dalle perfori 
«iaflcro,intcrpretat,iano le fise cT 
jo con larcccffità,conlacomil 
CHognqdelJa Rcpnblicaj, qMct] 

mpei Ìo,fiabi]itolo,aiRciiratoli 
^ . le arma te in. luoghi 'oppor nini il 

con tutti., là modcflià gìudiciofàl 
nìcntodclla Città accreiciuto hg 
«elts-atta re,e conuerfai-c,I’afiìdiìl, 
ia,jj nem efiferfi arrogato ódiofo ni 
harc j Magiflrati conforme l’vfo à 
cn erano verfo di lui malaffetti, fo 
Riqlcfsre^icghaadoro malamente _ 

■adrc; dcJ bjfogno.dcl^ K€p«bJ{Ca>«RIH^Sm^C3rc,pcr ricop ri re il 

brutto 

Sopra C<^rneUo Taclto 
6t 

brutto dcfideriOjCla sfrenata libidine di comandare,cdidoinìnare; & 
haucrc egli ciò molto benedìmoftrato, col corrompere prima con do¬ 
na tini i foldati veterani, poi le legioni intiere del Con fole, per tirarle à 
fc . Hauer (gioitane priuato) ardito,di formar cnerclto, lenza publica 
auttoritàj finto d’efler confidente delle parti di Pompeo,mà ottenuta la 
facoltà di Pretore,àmazzati Hirc'io,c Pania#vllirpatii foldatidcirv- 
no,c dell’altro,fattoti cixar Confolc ad onta del Senato,hauer riu Dita¬ 
te qucll’armi contralal^td^^^ji^rato haucua d’alTcmbrarc cen¬ 
tra Auioai^dMÉ^iffiSi^^^^BP^cifcrittieni de Cittadini, le di- 

afiìo,rhaiiere anàffinati fotto 
■*0111 pco, Lepido,& Antonio, ■ 
[di Varrò, gii ammazzamenti 
[zza dcll’haucr tolta la moglie 
p de i Pontefici, lo tacciai!ano 
aperbia dlLiiiia, etant’oltrc 
o dalle male qualità diXibc- 
|uccefsorc non pcrfarbenc- 
mofeiuto la fupcrbia,la cm- 
ibra de fu oi viti], che meglio 
Jcolorcdelle fucvirtù. Lo 

iicfsoche glifi rizzafseroTé- 
loti,& in fs^ne non lafciarono 
biaimo . Dalle quali cofe fi 
'ipe,ò di chi goucrna il piacete 

^cia cotanto diritta, che no 
lavieta degli affetti, e delle 

ingegnarfì di così fitta- 
isì giiifiificatamen tc,che 
mortc,c con verità mor 
che QuantvM alios digni- '* 

■ere, c chsmagiscauère-r' 
ìnis improbi!}fic bonis vi~ Dman, 
e bene habbiamo dalla 
,o potiamo con l’opc- 
pofteri il frutto fuauif 

exercendA, nuUi laho- 
icìpi nelle loro opcra- 
diano mate ria à i ma- 

_nucTI^fo, c di lacerarle, e dslfi- 
rrouarc il modo di efcularle,ò di lodarle,e fiano fi- 

euri,che futm cnique decas pofìeritas rependit, e clic nonpoflbno fili' co fa T^.an.^ 
•che non fi rifappia,e non fi din olghi, perche Habet hocfrinmnrnagnafor- 
tHna,qmd nibil nibil gecHltum tjje patitur : 'Principum vero non modo 

■ - " g piomust 
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