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NICC, M AC HI AVELLI . 

AL 

M A GNI FI C O  L O R E NZ O 

DI PIE RO DE' M EDICI 

Sogliono il più̀ delle volte coloro c̀he desHeranò 
acquistare grazia appresso un Principe, farsegli'in� 
nanzi con quelle cóse, che tra le loro abbino ' pile 
care, o delle 'quali vegghino lui, più dilettarsi; don-
de si vedé molte volte esser loro presentati cavalli, 
arme, drappi d'oro, pietre prèziose ; eti simili orna-
menti, degni della grandezza di quelli.' Desiderando 
io adunque offéri7"mi alla Tlostrà Magn 7cenz# con 
grìalche testimone della servitù mia verso di quella, 
non ho trovato, tra la ,mia suppellettilé," cosa, quale 
io abbia più cara, o tanto stimi, quanto la cognizio= 
ne delle azioni dagli uomini grandi, imparata  ̀da - 
me' con una lunga sperienza� delle cose moderne, 
ed una continova lezione delle antiche, làquale aven-
do io c̀on grafi diligenza lungamente escogitata ed 
esaminata, ed ora in uno piccolo volume ridotta, 
mando alla Magnificenza Vostra. E benché io giu-
dichi questa opera indegna della presenza di quél-
la; nondimeno cói7fido -assai, che per sua umanità 
b li debba essere accetta, cor̀zsiderato che da me non 
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li possa essere fatto magg. ior - dono , elle darle fa. 
eultà a poter in brevissimo tempo intendere tutto 
quello, che io in tanti anni, e con tanti miei disag i 
e pericoli ho cognosciuto éd inteso : la quale opera 
io non Izo ornata ne ripiena di clausule ampie, 0 
di parole ampollose ò míWnpiclze, o di qualunque 
altro lenocizzio o ornamento estrinseco, con li quali 
molti sogli5w— le l̀or cose diserivere -'ed ornare 
perchè io ho voluto o che veruna, cosa la onori, o 
che solamente la verità della materia, e la graviti 
del soggetto la faccia grata. 1ltè voglio sia riputata 
presunzione, se' uno uomo di basso ed infimq stato 
ardisce discorrere e regolare i governi de'Principi; 
perchè così come coloro che disegnano i paesi, si 
po  igono bassi nel piano a considerare la )natura  
de' znonti 'e de lzzoghi alti, e- per considerare quella 
de' bassi si pongono alti sopra i monti; similmente 
°à= cognoscer bene- la natura ° de' popoli bisgq-na esser 
Principe, ed a cognoscer bene quella de'Principi con= 
Yieiíe essere popolare. Pig1.i àdunquè P óstra Magni-
ficenza gùesto' piccolo donò con quello animo che 
io Z̀ umando; il. quale7 se da quella fia diligente-
meizte: considerato e léfto; N cognoscerà' rientro uno 
é trèmo " mio :desiderio, che ella pervenga a quella 
ó<i andezza- clîe la f rtuna , . e l̀e °altre sue ' gualitd le 
prométtono. E, se Fostra Magnificenza dallo apice 
della sua altezza 'qq alche volta volgerà ,gli occhi in 
questi luoghì bàssz, cognóscez à; q̀uazíto'°indeg naznérn 
lé̀ io sopporti_ - una grande  ̀e continova malignità zii 
órfzzna.  _. �  ..� w  _ 
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CAPITOLO'j. 

-— 
�:cante siano • le specie cle' principati ;q, e "con', 

quali »nodi, si acquistino: "Y  é  

ulti gli Stati, t1.utti . i, dominii. che hanno .avuto,̀ 
limino_ iruperio sopra gli uomini*, s̀odo "stati ,e sona  
o Repubbliche -_o Principati. L.Principa-t i sano o eré-
ditari, .de'quali il sangue ,del., loro Signore .,je sia, asta-
to lungo tempo Principe,_ o e'.sono nuovi-1 nùovì o 
sono nuovi ,tutti, come fu Milanoy a Francesco_ •Sfor-
.za, o sono come membri aggiunti allo stato-eredi-
tario del Principe che gli acquista, come ,è il Regiió 
di Napolî al Re Ai Spagna. Sono questi dominii; così 
acquistati, o -consueti à vivere, sotto un Principe; o 
usi ad esser ,liberi ; ed- acquistansi o con le armi ai 
altri o con 1è proprie, o per. fortuna 'o per 3virtà, 
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CAPITOLO II. 

De' Prinóipati ereditari. 

Io lascerò indietro il ragionare delle Repubbliche, 
perchè altra volta ne ragionai a lungo. Volteroninii 
solo al Principato, e anderò, neI ritessere queste or, 
diture di sopra, disputando come questi Principati 
si possono governare e mantenere, Dico adunque, 
che nelli Stati ereditari, ed assuefatti al sangue del 
loro Prinoipe, sono assai minori difhicultà a mante-
nergli, che ne' nuovi; perchè basta solo non trapassa. 
re l'ordine de' suoi antenati, e dipoi temporeggiare 
coni gli accidenti, in modo che se tal Principe è di 
ordinaria industria, sempre si manterrà, nel suo Sta 
to , se non è una straordinaria ed eccessiva forza 
che ne lo priva;, e privato che ne sia, quautungtte 
di sinistro abbia lo occupatore, lo-racquista. Noi ab-
biamo in Italia., per e.sempio, il. Duca di Ferrara, il 
�qualé non ha retto agli assalti de' Viniziani nell' 84, 
uè a ~quelli � di Papa Iulio nel i o per altre cagioni , 
che, per essere .. antiquato in quel Dom inio. Perc hè il 
Principe naturale ha minori cagioni e ininQri neces-
sità di offendere; donde, conviene che sia pili ama-
to; e se 'strasordinarii vizi non lo fanno odiare;-è ra-
gionevole , che naturalmente sia ben voluto da' suoi; 
e nell'antichità e continuazione del dominio sono 
spente le memorie e, le cagioni delle innovazioni; 
perchè sempre - unà mutazione lascia lo addentellate 
per la edificazione dell' altra.,, 
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De' .Principati misti: 

Ma nel Principato nuovo consistono le diflicultà. 
E prima se _non è tutto, nuovo ,',ma come membro, 
che  si può chiamare t:títto insieme qúasi misto, le 
variazioni sue nascono in prima da una natural dif--
ficultà, - quale èin-tutti i Principati-nuovi; perchè 
gli uomini mutano volentieri Signore, credendo -mi-
gliorare; e questa credenza gli fa pigliar. l' arme con-
tro a chi rreeggggee;;  di che s'ingannano, perchè -veggono 
poi pep _esperienza aver peggiorato.̀ Il • che dipende da 
un'altra necessità natúrale ed ordinaria,-.quale fa che 
sempre bisogni- offendere . quelli-, di chi si diventa 
nuovo Principe; e con gente. d'a'rme , e con infinite 
altre ingiurie- che -si- tira dietro -il nuovo acquisto. 
�iniodochè, ti trovi, avere úinimiei tutti quelli ,-che 
tu- hai offesi in occupare quel Principato; ,e non ti 
puoi. mantenere amici quelli, éhe.vi ti hanno messa, 
per non gli potere satisfare in -quel modo che 'si era- 
no -presupposto, e per rlon potere tu usare- contra di 
loro. medicine  ̀forti -- essenao—loro obbligato ; ._per-
chè sempre , ancorchè uno sia .fortissi nq-1 in su 
gli eserciti, ha bisogno del favore de' provinciali ad 
entrare in una provincia. Per queste . ragioni Lui-
gi XII Re di Francia-occupò subito Milano, e subi-
to lo ,pendè, .,e bastaronot a toglierlo la prima volta 
le forze proprie di Lodovicò.; perchè . quelli popoli, f 
che gli ave�Tano àperte le•porte, trovandosi inganna- 
ti della opinione loro, e di 'quél .-futuro bene che. 
.si aveano presupposto, non potevano sopportare fa 
stili del iiu.ovo Piincip�. E=ben vero- che aeqùistaiE 
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dosi pói-U-seconda volta i paesi ribellati, si perdo-
no con più difficoltà; pérchè- il- Signore, presa occai, 
sione dalla ribellione, è meno rispettivo ad, assicu-
rarsi, con punire i delinquenti  chiarire i sospetti,' 
provvedèrsi nelle parti più deboli. In modo che se 
a,'far'perderre Milano n Francia bastò la. prima vol-
ta un Duca-Lodovico, che romoreggiasse in su' con-
fini, a farlo dipoi perdere la seconda, gigli bisognò 
avére contro, il mondo tutto, e che gli eserciti suoi 
fossero spenti; e cacciati d' Italià; il che :nacque dal- 
re cagioni sopraddette. Nondimeno e la- prima  e la, 
seconda volta gli fu tolto. Le cagioni-universali, della 
prima si•' sona , discorse ; resta ora avvede e -, quelle 
della seconda, e dire che rimedii egli aveva, e quali 
può avere uno che frisse h& termini suoi, _per po- 
tersi meglio mantenere nello acquistato', che non 
fece il Re di Francia. Dico pertanto; che; questi Sta- 
.ti; i quali acquistandosi si aggiungono a uno Stàto an- 
fico di quello che gli acquista; _o sonò della mede-
.situa provincia e della niedesima lingua, . o non sono. 
Quando siano, è facilità grande -a tenergli, massiìua-
-mente' -quando non - sianò -usi a ' vivere 11beri ; —e, a 
I. possedergli sicuramente, basta avere spenta la, linea 
-del Principe, Ae gliAominava; perchè-nelle àltre co� 
'se, mantenendosi loro' le condizioni vecchie, e non 
'i essendo disformità di costumi 5 gli- uomini si vi-
-vono :quietmneiite, come si è visto, che ha fatto la 
"Iiorgogna, la Bertagna, la Guaséogna, e' la, .Nornzan= 
.dia,'ehe tanto tempo sono state con :l+raiicia,; 'e beni 
chè vi sia_ qualche disformità- di lingua, nondímeno 
i costumi> sono simili, e, possonsi , tra, loro faéilmen te 
comportare :{ e a chi lé_ acquista, volendole- tenere, 
-bisogna avere .due .rispetti;:.l'ur'o che-il sangue-del 
loro' Principe, antico- si =spenga ; l'altro di non ralte-
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rare nè loro 'Ieggi nè loro dazi; talmentechè , in 
l;revissìmo.tempo diventa. con.il loro Principato antico 
tatto  un corpo. Ma quando- si acquistano -Stati in 
iena provincia .disforme di. lingua; di costumi, e di or-
dini, qui sono le •difficultà, e qui bisogna avere gran 
fortunà, e grande industria'a tenergli; ed uno de'm _—' 
giori rimedi e più vivi sarebbe , che la persona di 
chi gli acquista vi-andasse ad abitare.._' .. -_ f- _ K 
e.( Questo farebbe -più sicura.. e più durabile„ quella 
possessione , come ha. fatto - il _Turco di -.Grecia ,, il 
quale con tutti gli altri, .òrdini -osservati da lui per 
teneré quello Stato, ;se non vi fusse ito ad abitare, 
now-era. possibile, che --Io tenesse. Perchè standovi, si 
veggono- nascere à disordini , e presto ,vi. si pugò ri- 
mediare ; non vi stando, s'. intendono quando sono 
grandi, e non. vi, è più -rimedio. Non è_ oltre a que-
sto la provincia spogliata da' tuoi. ufiziali ; .satisfan-
-Dosi . i sudditi del- _ricorso propinquo A Principe , 
donde hanno ;più cagione di,, amarlo, volendo, essere 
buoni,.e volendo essere altrimente, di,temerlo. Chi 
degli esterni volesse assaltare quello Stato, vi ha aq 
rispetto;'.tantochè abitandovi lo .pO _. con., grandissi-
ma diffieultà perdere. V altro :migliore rirr}edio -è 
mandare colonie iri uno , o in d̀ue luoghi, che "siano 
quasi le. chiavi di quello Stato; -perchè ,è necessario 
.0 1   ggente,L1eSt0, o=tenervi assai -rie. arme e. fante-
f ar-Nelle. colonie non ispende molto; il Principe,= e 

senza-sua spesà, o poca, ve le, manda e tiene, e, so- 
lamente offende .coloro,-. à chijoglie i campi ,e. le. ca-
se per. darle a' "covi abitatori; che sono una -minima 
parte di quello Statd;..e quelli che. egli offende;_ ri-
manendo � dispersi e, poveri, --non gli possono mai nuo�; 
cere , .e tutti gli, altri rimangono da runa parte,,. non 
offesi , e per questo "sl .quietano faeilj-ncnte .; dall'; a1-
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ira p̀aurbsi -dì non errare , ̀ perchè. non• intervenisse 
loro' coniè »wq'uelli che, sono stati spogliati. Conchin-
do  che queste colonie che non costano, sono più 
fedeli, 'offendono meno, e gli � offesi , essendo poveri 
e dispersi , . non possono nuocere .; come - ho detto. 
Percliè si- ha 'a notare, che gli uomini si debbono 
o vezzeggiare o spegnere, perché si vendicano del-
le leggicri offese ; delle gravi non possono : sicchè 
F offesa;. che  ̀si s fai all' uomo', deve t essere in nodo , 
che''ella .°non tema la vendetta. Ma tenendovi,- in 
eaiiibio di' colonie, geizte d'.arnie; .-si spende più as-
sai  avendo a' cònsiunare. nella guardia tutte 1' en-
trate di quello Stato : ' in modo che l'acquistato gli 
torna in perditi, -ed offende molto più; perchè nuo-
ce à tutto quello' Stato  trai iutande con gli èllog, 
gianventi il° scio esercito; del quale disagio ognuno 
ne sente, 'e ciascuno li,diveìità nimicó, e sono ini-
anici, che -gli possono nuocere, rimanendo battuti in 
casa loro." Da ogni parte.-dunque gùesta guardia è 
infittile , come'_ quella rdelle colonie è. otite. Debbe 
àncora chi r è - inc una , provincia disfornie , _ come è 
rlc[íó-, f rsi' capo'-e�:dife.nsúre de' vicini minori po-
tenti ,"ed" ingegnarsi d' indebolire -i -più' .potenti , di 
quella , " e guardare che; pér -- accidente alcuno, non 
vii entri uno forestiere non meno "potente 'di ltii : e 
semprêinterverrà- che °vi sarà messo da 'coloro che 
saranno ui qúellà malcontenti o per t̀roppa anibi-
zioné o pèr-paura; cómé si vide già che gli Etoli 
misero li Romàni in :Grecia; ed in ogni altra pro-
vincia che-loro-entrarono, vi ftrono messi dai-pro-
vinciali. E,.1' orditle della cosa �è, che subito' che un 
forestiere potente- entra ìn'un a provincia, t̀utti quel-
li- che' sono —in essa-meno potenti  gli aderiscono, 
?dossi da-uria invidia ché han -io contro - à chi è ̀stata 
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p&enté soprà cli loro; tantoehè rispetto a questi mi-
nori-potenti, egli non ha a durare fatica alcuna a 
guadagnarli, perchè subito . tutti insieme. volentieri 
lànno massa con lo Stato, che egli vi, ha acquistato.; 
Tela solamente a pensare, che non piglino troppe for-: 
,ze, e troppa autorità; e facilmente può con' le; forzé 
sue  e con Tl favor loro. abbassare quelli .che •sono 
potenti, per ,rimanere in tutto arbitro di quella pro-
vincia. "E chi non governerà bene questa parte, per-
derà presto . quello che arà acquistato ; e mentre 
che lo terrà, vi arà dentro infinite dilficultà e fastidi. 
I Romani nelle provincie che! pigliarono ,. osser-

varono bene. queste =parli; e mandarono le colonie-, 
intrattenerono i men potenti senza : crescere loro �po-
tenza , abbassarono -li, potenti , e. non vi lasciarono 
prendere riputazione a'r potenti., forestieri. E voglio 
jnT basti solo la provincia di Grecia per esempio. 
.Furono intrattenuti da loro gli. Achei, e ..gli Etolì, fa 
abbassato il Regno de'1VMacedoni, fiinne eacéiato An- 
tioco ; -nè inai gli° niériti degli Achei o degli Etoli' 
fecero che permettessero loro accrescere alcuno Sta-
to, rè.- le persu'às oni di Filippo gli indusseró mai, ad 
essergli amici-senza sbassarlo, nè .la potenza -di An--
tioco -pol.è. fare gli consentissero che tenesse in quel-
la provincia alcuno Stato: Perchè i Romani fecero 
in questi casi quello - ché tut ' i Principi savi deb-
bono fare,- li quali non solalnente..hanno_ ad aver• x̂i-
guardo alli scandoli presenti, ma - alli faiuri ; ed a 
quelli :con ogni industrià., riparare';. perchè, preve-
dendosi discosto, fàcihnente vi si può rimediare, ma 
aspettando; ché .ti s' appressino , la .medicina non è 
più , a tempo , perchè, la *níalattia è divenuta: incura-
bile; ed interxlene di questa come dicono i Tiìedici 
dell' etica, che .—nel .principio è facile, a curare , -e 
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difficile *a, ctignoscere, ma, ,nel c̀orso 'del tempo, nord 
l' avendo. nel _piincipio .cognoseiuta nè medicata, _ di= 
ventaf:faeile..a,_eognoscere . e,. difficile ,a curare. Così 
interviene -nelle cose. dello Stato„ perchè cognoscendo 
discosto', _ il che non è- dato se non < ad :un_  prudente, 
i.:riiali che nascono in_ quello.; * si guariscono .prosto ; 
ma° quando, per non gli aver, cognosciuti, si lasciano. 
crescere -in modo ,che ognuno li cognosce, non ivi è 
più rimedio. Però i Romani vedendo discosto gl',in-
convenienti; li rimediarono sempre, e iion li lascia-, 
rono arai seguire :per , fuggire uria guerra  perchè 
sapevano:; che la guerra non- si leva, ni1 si differi-
sce con vantaggio d'altri•, però volsero fare con Fi-
lippo, ed :Antioco .guerra in Grecia, per .noli l'avere 
a- are._con'loro in-Italia; e potevano per allora firg- 
giro e l'una é F altra;il che non volsero, ne piac-
<ltie mai loro quello che tutto dì.- è ivi bocca de' sa 
vi dè' nostri -tempi , Godere li bénefcU del tempo ; 
nla,,berle q̀uello della virtù e, prudenza loro; perchè., 
il tempo si . caccia innanzi ogni cosa, e • può condur-
re seco beige come male , °male conte. bene. 
� Wa-torniamo a. Francia. , ed esaininiamo : se .delle 
cose dette ne ha fatato alcuna; e parlerò Ai. Luigi e 
non :di Carlo, corno � di colui., del quelo. , per aver 
tenuto più lu igA póssessione in Italia, si sona_ .rne , 
glio visti li suoi, àrìdanienti:; _:e1 védreto-, corno- :egli 
lia fatto il contraria di quelle-:cose, che.si debbono 
fare per tenere ,uno ;Stato disforine. II ,Re Luigi fu 
nie,�so- in Italia- Ball' ambizione , de'-Vinizi.ani , che 
volsero guadagnarsi mezzo lw Stato ; di Lombardia-
per quellà velluta. Io non voglio - biasimare quellà 
ventrta1- o partita preso dal Re ; perché, volendo . co-
rninciare a mettere -un piede, in.- Italia, e non avena. 
do: in. gaesta :prc�iTincia amici, .anzi essendoli,_ per 
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portamenti del Re Carlo , serrate tutte le •porte , fu 
forzato -prendere quelle amicizie che :poteva; .e. 
sarébbeli riuscito il pensiero .bene preso , 4 quandca-
negli altri maneggi non avesse fatto. errore alcuno: 
Acquistata adunque, il Re: la Lombardia  si rigua-
dagnò subito duella riputazione che gli aveira tolta 
Carlo; Genova cedette, i Fiorentini gli diventaróno 
amici, Marchese di-Mantova,Tuca di-Ferrara, Ben- 
tivogli, Madonna di Furlì, Signore di Faenza, idi, 
Pesaro; di Rimino, di Camerino; di : Piombino,' Luc-
chesi, Pisani, Sanesi , ognuno gse li fece incontro-
per essere sito amico: Ed «allora poterono considerare 
li Viniziani la temerità del partito preso da loro, i: 
quali per acquistare due terre úí Lombardia, fece-
ro Signore il Re di ' duoi terzi 'd' Itàlià. .Consideri; 
oraa uno-con quanta- poca difficultà poteva il Re te=. 
nere in Italia la sua riputazione  se egli- avesse os-r 
servate le regole sopraddette , 9 e tenuti sicuri., e di-
fesi ditti q̀uelli amici suòi"̀ li quali, per "essere: gran, 
numero , e deboli., e paurosi chi della Chiesa:-, chi 
de'Viniziani, erano sempre necessitati'a'star seco, e 
per il.mezzo loro 'poteva facilmente assicurarsi di 
chi 'èi restava grande. Ma egli ndn prima fit in Mi-
lano, che fece il contrario, dando aiuto a-PapàAles. 
sàndro, perché egli óccupassè la Rómagna.;.; Nè. si. 
accorse èan questa deliberazione che faceva se de_,-
bole , togliendosi 1i amidi, e quélli che se li erano 
gittati in .grembo, e la Chiesa grande; aggiugnendo 
allo spirituale, ché gli dà̀=tanta autorità, tanto tem= 
pórale. -E fatto un primo erro -re, fii costretto a - se- 
g(1itare; intatitochè, per porre fine- all'ambi2ione=-dì 
Alessandro, e perché non divenisse Signore di Top 
.scava, gli fií forzft venire iw Italia: 'E non glì bastò 
aver fatto pande la-Chiesa,Qe toltisi gli -amici, che. 
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per .volere il Regnò di Napoli, lo divise 'con i1 Iio 
di. Spagna; e dove eglì era prima .arbitro d'.Italia,' 
vi messe . un compagno, , lceiocchè f gli •àmbiziosi di 
quella. provincia e malcontenti di'lui -riavessero dove 
ricorrere; e. dove poteva lasciare in quel Regno  un 
Re suo pensionario , egli ne lo trasse per mettervi 
uno - che potesse cacciarne lui. E cosa veramente 
molto naturale e: ordinaria desiderare, di acquistare,, 
e. sempre, quando gli uomini lo' fanno che possino, 
ne saranno laudati e non biasimati; ma quando non 
possono e vogliono farlo in ogni modo , qui è il 
biasimo e l'errore. -Se Francia"adunque con le sue 
forze poteva assaltare Napoli, doveva farlo; se non 
poteva, non doveva, dividerlo. E se la divisione che 
fece con. i Viniziani di Lombardia, meritò .scusa -per 
avere con „quella messb il piè in Italia, questa me-
Titò • biasimo per non essere scusato. ' da quella .ne„ 
cessità. 

_Aveva adunque Luigi fatto questi cinque errori : 
spenti i 'ininori potenti;- accresciutò in Italia potenza 
a•- un _ potente. ; ; messo- in quella .un forestierè í poten-
tissimo ; non • venuto ad. abitarvi ; non vi messo co-
lonie. ; Li quali errori,, vivendo ,lui, potevano ancora 
non lo offendere, se : non avesse fatato il sesto, di torre 
lp Stato a' Viniziani; perchè quando non avesse -fàtto 
grande. la Chiesa  nè messo' in Italia Spagna ,• era 
ben ragionevole e necessario abbassarli; -ma, avendo 
preso quelli primi partiti; non 'doveva mai consenti-
re alla rovina loro ; •perché - essendo quelli- potenti, 
arebbono = sempre tenuti, gli altri discosto dalla im-
presa-di-Lombardia',.. sì perchè 'i' Viniziani -non vi 
arebbero-consentito,, senza diventarne Signori Ioro; sì 
perchè . gli altri' non arebl)ero • soluto torla a Francia 
per darla_a loro;' e: andarli ad.urtare :•agi-ibidui> non 
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.arebbero avuto animo. E se alcun dl cosse , il Re 
Luigi cedè ad Alessandro la Romagna, ed a Spagna 
il Regno per fuggire una guerra; rispondo con le 
ragioni dette di sopra , che _non, si debba nzai la-
sciar.seguire uno disordine: per fuggire una-guerra 
perchè ella non si fugge, ma si differisce a tuo dis-
avvantaggio. E se alcuni altri allegasserò la fede , 
che il Re aveva .data al Papa,*-'di far. per lui quella 
impresa per la risoluzione. del suo matrimonio, e 
per il. Cappello di Roano, rispondo ., con quello ..,che_ 
per me di sotto si dirà circa la fede dei.Principi, e 
come ella si debba .osservare.  _ 
Ha perduto dunque il 'Re Luigi la _Lombardia 

per non avere osservato alcuno di_ quelli termini ,,os 
servati da altri, che hanno preso, provincie,,.c volute-
le. tenere. Nè ' è miracolo alcuno questo, nia molto 
ragionevole ed ordinario. , E„di questa materia parlai 
a Nantes con Roano, quando il Valentino ( che così 
volgarmente era chiamato Cesare Borgia figliuolo di 
Papa Alessandro) occupava la Romagna;, perc hè,, di—.. 
ce1ndomi il Cardinale . Roano-, che gl'.Italiani non_ 
s'.intèndevano della guerra, io risposi, che-i- Fran-_ 
tesi non -s'_ intendevano . dello.; Stato, perchè , " inten-
deúdosene , ' non lascerebbono venire aa Chiesa .in 
tanta grandezza', E per esperienza si, è visto, che la 
grandezza .̀in :..Italia di quella;- e' di; Spagnà, è stata 
causata da Francia, e" la rovina sua è; proceduta -da 
lóro. "Di che _si 7 cava :una -regola generale, quale non-
níai , o raro falla, che chi .è cagione che uno di 
venti potentè, rovina;̀,perchè quella potenza è cau-
sàta da-colui o cónìindustria;_o•.con"forza; e l'una 
e.l',altra di queste:due -è sospettà a chi 'è divenuto 

_. 1. ~z 
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,CAPITOLO IV. 

Pérché , il Regno di Dario da Alessandro occu-
pato non si ri4ella dalli successori di •.,1lessandro 
dopo la sua risorte.,  f 

C̀onsiderate le dif ciultà, le quali si 1anno in -te-
nere uno Stato acquistato di nuovo, potrebbe allu-
no maravigliarsi, donde nacque che Alessandro Ma-
gno diventò' Signore .dell'Asia in pochi anni, e, non 
l'avendo appena occupata, morì, donde pareva ; ra-
gí6nevòle chè tutto quello Stato si ribellasse; nondi-
meno 'li successori suoi se- lo mantennero , e non 
ebbono a tenerselo .altra difficultà, -che q̀uéllà èhe 
intra, loro medesimi per propria °ànibizione :rjl4cque, 
Rispondo come i Principati, de' quali'si -ha memo-
ria, si trovanò governati in due,. modi diversi, o per 
tìn Principe, - e tatti - gli altri ; servi,̀ i quali come iiii-
nistri per grazia e concessione sua-, aiutano "gover-
nare quel Regno; o per,-un Principe -e pér;Baroni, 
i _quali non per grazia 'del Signore, ma per antichi--, 
tà di sangue tengono' quel grado. Questi tali Baroni 
hanno Stati e sudditi propri, liqualì-gli riconosco= 
no per Signori, e, hanno in loro naturale affezione. 
Quelli Stati ché - si governano s per ún 'Principe - e 
per servi , hanno -.. il loro Principe a con più autorità; 
perché in tutta la sua provincia _non è,alcuno che-
riconosca _per supèriore , se non lui; e" se ubbidisco-
no, altri,. lo fanno come a ministro e. ufficiale, e non-
gli portano _particolare,.: amore:: Gli esempi di queste. 
due diver, i�àv _di, governi . aóno ;' ne' nostri tempi,-  .il< 
Turco e il Re di Francia. Tutta la monarchia ,del 
Turco è governata da un Signore; gli altri sono. 
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suoi servi; e distinguendo il suo Regno in Sangiac-
chi , vi manda diversi amministratori,, e gli muta e 
varia come pare a lui. Ma il Re di Francia.è posto 
in mezzo di una moltitudine antica di Signori, rico-
gnosciuti .da' loro sudditi, ed., amati da quelli; hanno 
le loro, preminénzie, nè le può il Re torre loro sen-
za .suo pericolo. Chi considera adunqué' 1'iino"e l'al-
tro .'di questi Stati, troverà difficultà nell'acquistare 
lo Stato, del Turco ; ma vinto che sia ; -è;-facilità 
grande a tenerlo. 
Le cagioni, delle difficultà_ in" potere occupare il;̀ 

Regno del Turco sono por non potere 1'' occupatore 
essere chiamato, da' Principi" di quel Regno, ne spe• 
rare con la ribellione di quelli ' che egli ha d'intorno, 
potere , facilitare la sua impresa; il-che nasco. dal-
le ragioni sopraddette. Pèrchè essendogli tùtti' schia 
vi ed obbligati, si, possono con più dif ìcúltà corrom-
pere; e quando bene . si corrompessino,- se :ne può 
sperare poco utile', ǹn potendo quelli trarsi dietro 
ì- popoli, ,per le ragioni assegnate.. Onde a chi as-
salta il Turco r  necessario pensare di averlo.. a tro, 
varo , unito , ;,e lì- conviene sperare più, nelle forzò.. 
proprie , che. ne' disórdini "di altri; ma vinto che 
fi se, e rotto alla campagna, in modo che nón 'pc s-
sa —rifare eserciti, ̀non si ha da' dubitare, d'altro, che 
del ;sangue del_. Principe.,, il .,quale spento,̀ non r̀esta, 
alcuno, di chi" si abbia -a temere , non avendo gli 
altri credito con i popoli; e come il vincitore:avan-
ti la vittoria non poteva sperare`̀ in loro, così -non 
debbo dopo quella teméré. di loro. 
Il contrario interviene ne' Regni governati,, come, 

è„ quello di Francia, perchè_ con °facilità punii en-
trarvi, guadagpandoti alcúno Barone> del Regno; per 
chè sèMpre si_ 'trova de'; malcontenti , e di quelli 
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clié desiderano innovare. Costoro, per le ragioni det-
te , ti possono. aprire la via a' quello Stato, e faci-
litarti la vittoria; la gìiale dipoi a ,volerti inantene- 
re , si tira dietro infinite diEf-icultà e con quelli 
che ti hanno aiutato, e con quelli che_ tti hai op-
pressi. Nè ti basta spegnere il sangue del Principe; 
perchè vi rimangono � quelli Signori, che si fanno 
capi delle nuove alterazioni, e non li potendo con-
tentare, nè spegnere, perdi quello Stato qualunque 
volta venga l'occasione. Ora se voi considererete di 
qual natura di go<,cini era quello'di Dario, lo:tro-
verete simile al Regno del Turco; e però ad Ales-
sandro fit necessario primo urtarlo tutto, e torgli la 
campagna; dopo la qual vittoria essendo Dario- mor. 
to, rimase ad Alessandro quello Stato' sicuro , per 
le. ragioni sopra discorse. E li suoi successori, se 
fussino stati uniti  se lo, potevano godere oziosi;-nè 
in quel Regno nacquero altri tumulti •, _ che quelli 
che loro proprii suscitarono. Ma gli Stati ordinati, 
come quello di Francia, è impossibile possedergli 
con tanta quiete. Di = qui nacquero , le spesse ri-
bellioni di Spagna, di Francia, e di Grecia da''Ro-
mani, per li- spessi Principati che erano in quelli 
Stati, de' quali mentre -che durò la memorià, sem-
pre furono i Romani incerti di duella opossessione; 
ma spenta la memoria di quelli, _ con la potenza e 
diuturnità dell' impecio, ne diventarono sicuri pos-
sessori. E "poterono dipoi anche qúelli, combattendo 
tra-loro, ciascuno: tirarsi dietro parte dì quelle .pro-
vincie , secondo 1' autorità vi aveva preso dentro ; e 
quelle, per-essere il.sangue-ciel loro antico Signore 
spento, non ricognoscevano altri, che i Romani. Con-
siderando adunque queste cose, non si mara_��v��gglierà 
alcuno della. facilità che ebbe :_Alessati-drú.— Vfienere 

S 
n 
d 
G 
d� 
ef 
fie 



°t-
;i-

:lli 

p- 
e; 
no 
n-
ue 
di 
o-
ŝ-
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lo Stato d'Asia, e delle 
gli altri a conservare 1' 
molti altri ; il che non 
molta virtà del vincitore 
sugge tl'o. 

di fficultà che hanno avu to 
acquistato, come Pirrq , e 
'è. accaduto, dalla poca o 
, ma dalla disformità del 

'CAPITOLO V. 

k che modo siano da governare le -città o Prin� 
cipati, quali, prima che occupati fussino vivevano 
con le loro leggi. 

Qu,,uido quelli. Stati che si acquistano, come è det-
to, sono consueti a vivere con le loro leggi e in li-
bertà, a volergli tenere, ci sano tre modi. Il primo è 
rovinargli. L'altro andarvi' ad abitare personaljliente. 
Il terzo lasciargli vivere con le sue leggi, tirandone 
una pensione, e creandovi dentro uno Stato di po- 
chi, che te lo' conservino amico. Pérehè essendo 
quello Stato creato da quel Principe, sa che non 
può stare senza l'amicizia e potenza sua, .e ha da 
fare il tutto per mantenerlo; e più facilmente si tie-
ne una città usa a vivere libera con il mezzo dè 
suoi cittadini, che in alcuno altro modo, volendola 
preservare. 

Sonoci, per esempio, gli Spartani, ed i Romani. 
Gli Spartani tennero Atene e, Tebe , creandovi úno 
Stato di pochi : nientedimeno le perderono. I Ro-
mani per tenere Capua, Cartagine, e Nùmanzia, le 
disfecero, •e non le perderono . } Vollero tenere la 
Grecia quasi Come la tennero . gli Spartani, f̀acén- 
dola1bera 5 -e lasciandole le, sue leggi, e non suc= 
eesse;. loro; • in modo che furono costretti disfare mol-
te città _di quella. provincia pp; ,tenerla,_ perchè in 
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verità non ci è modo sicuro a possederle, altro che 
la rovina.' E chi diviene padrone di una città con-
sueta a'vivere libera, e non la disfaccia, aspetti 
d̀i essere - disfatto da quella; perchè sempre ha' per 
iefugio nella ribellione il none della libertà, e gli 
ordini antichi suoi, li quali nè per lunghezza di 
tempo, ne per beneficai nnai si scordano; e per cosa 
che si faccia o si provve gga, se non si disuniscono o 
dissipano gli abitatori úon si dimentica quel nome, 
Ile quelli ,.ordini , ma subito in ogni accidente vi si 
ricorre, come fe' Pisa dopo tanti annà che ella era 
stata posta in servitù da' Fiorentini. Ma quando le 
città o le provincie sono lise a vivere sotto un Prin- 
cipe, 'e quel sangue sia spento, essendo da una 
parte use ad ubbidire, dall'altra non avendo il Prin• 
cipe vecchio , farne uno intra loro non si accorda-
no, vivere libere non sanno ; diniodochè sono più 
iarde a pigliare le armi,' e ' con più facilità se li 
pub un Principe guadagnare; "e assicurarsi di lo-
vo.-Ma nelle Repubbliche è maggior odio, più de-
siderio-di vendetta, nè 'le lascia- nè può lasciare 
riposarè- la memoria dell'antica -libertà; -talchè la 
prù sicura via è' spegnerle, o abitàvi. 

iÌ 
CAPITOLE  VI, 

i�íT  S 

D2 Principati nuovi; c̀he con le proprie armí e 
virtù si acqúistano -: " 

Non si maràvigli-alcuno se nel parlare che io fa-
rò de' Principati al rutto nuovi, è di Principe è 
Stato , io 'addurrò grandissimi esempi; perchè, cam-
minando gli uomini quasi sempre per lè vie battu-
te da altri, 'e procedendo nelle � azioni loro con le 
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imitazioni, né si potendo le vie d' altri al tut.to te= 
nere, nè alla virtù di quelli che tu imiti, àggitt 
gp.ere, riebbe un. ho mo - prudente entrare sempre 
per vie battute da uomini grandi, e quelli che so-
no , stati eccellentissimi , iluitare , acciócchè se la sua 
virtú non v' arriva, almeno ne renda qualche ,odo-
re; e fare come gli arcieri prudenti, 'ai, quíli pa-
rendo il luogo, dove disegnano ferire, troppo lon-
tano, e cognoscendo . fino . a quanto arriva la virtà 
del loro arco, pongono la mira assai più. alta, che 
il luogo destinato, non per aggiugnere con la loro 
forza o freccia a tanta altezza., ma. per :potere con 
l'aiuto di sì alta mira pervenire al disegno lorò.:Di-
co adunque, che ne' Principati in tutto nuovi, dove 
sia un nuovo Principe, si trova più o meno diifi-
cultà a mantenergli, secondo. che più o meno virtuo-
so è colui che gli acquista. E perchè questo even-
to di diventare di privato Vrincipe presuppone o 
virtù o fortuna, pare che l'una o l' altra di queste 
due cose mitighino in parte molte diflicultà. Nondi-
meno colui che è stato manco iǹ su la =fortuna, si 
è mantenuto -più. .Genera ancora facilità 1' essere il 
Principe costretto, per - avere} altri Stati, venirvi .per-
sonalmente ad abitare. Ma per venire, a quelli, che 
per propria virtù e non per fortuna sono diventati 
Principi,- dico, che li più :eccellenti sono Moisè, Ci-
ro, Romulo, Teseo, e simili. E benchè d̀i Moisè 
non si debba ragionare, ;essendozstato, un mero ese-
cutore delle cose clre gli erano ordinate da Dio; 
pure merita di essere ammirato solamente per quel-
la-grazia che lo faceva, degno di parlare con ,Dio. 
Ma considerando Ciro e gli altri, che hanno ac-

quistato o fondato regni, si troveranno tutti mirabili; 
e se si considerer4-nno le azioni - e ordini .loro , par- .r 
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titolari, non parranno differenti da quelli di Moisè, 
benchè egli ebbè si gran precettore. Ed esaminan-
do le azioni, e vita loro ; non si vedrà che quelli 
avessino altro dalla fortuna, che l'occasione,' la qua-
le dette loro materia di potervi introdurre quella 
forma che àlor parse; e senza quella occas ione  la 
virtù dell' animo  loro  si' seria spenta, e senza quel-
la virtù  l'occasione sarebbe venuta invano. Era adtin 
que necessario a Moisè trovare' il popolo d' Isdrael 
in Egitto schiavo, e oppresso dagli Egizi, àèciocc hè 
quelli, per uscire  di serv itù, si disponessino a se-
guirlo. Conveniva che Romulo non eapesse in Alba, 
e fiisse stato4 esposto al nascer suo, a volere elle di» 
ventasse Re di Roma, e fondatore di quella patria; 
Bisognava che Ciro trovasse i Persi malcontenti del-
1' iniperio de' Medi, ed i Medi - molli ed effeminati 
per lunga pace. Non poteva Teseo dimostrare la 
sua virtù, se non trovava g̀li Ateniesi dispersi. Que-
ste occasioni' pertanto feciono questi uomini felici, e 
I' eccellente virtù loro fece quella occasione esser 
cognosciutà,, donde la loro patria ne fit' nobilitata, e 
diventò felicissima. Quelli i quali , per vie virtuose 
simili .. a costoro diventano Principi , acquistano il 
Principato con diflicultà, ma con facilità lo tengo-
no;- e le diflìcultà che hanno nell'acquistare i1 Prin-
cipato , �iascono in- parte da' nuovi ordini e mo-
di , che sono forzati introdurre per 'fondare lo 
Stato loro e la loro sicurtà. E debbesi considerare 
come non è cosa "più difficile a trattare, nè più 
dubbia a riuscire, nè più pericolosa a maneggiare, 
che farsi capo ad introdurre nuovi ordini. Perchè 
l'introduttore ha per nimici tutti coloro che degli 
ordini vecchi fanno bene; e tepidi difensori tutti 
quelli" che 'degli ordini nuovi farebbono bene ; là 
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23 
qual tepidezza nasce, parte per paura degli avversa-
ri, che hanno le leggi in beneficio loro, parte dalla 
incredulità degli uomini, i quali non credono in ve-
rità le cose nuove, se,non ne veggono nata esperica-
za ferma. Donde nasce che qualunque volta quelli 
che, sono nimici , hanno occasione di assaltare, lo 
fanno parzialmente, e. quelli altri difendono tepida-
znente, in anodo clAe.Einsieme .con loro si perielita. 
E necessario pertanto, volendo -discorrere bene que-
sta parte, esaminare sé_ questi innovatori stanno per 
lor medesimi, o se dipendano dz altri; cioè, se 
per condurre l'opera loro bisogna che preghino, ov-
vero possono forzare. Nel primo caso. capitano sem-
pre, viale ; e non cpnducono cosa alcuna; ma quan-
do , dipendono da loro •proprii , e possono forzare , 
allóra _è" che rade volte perielitano. Di qui nacque 
che Lutti li Profeti armati vinsono , _e li disarmati 
rovinarono; perchè, oltre le.-cose. dette„' la natura 
de' popoli è varia, ed è facile a persuadere loro 
una cosa, ma è difficile 'f%rm agli' in quellà persua-
$ione. E però conviene essere ordinato iǹ modo, 
clie , _quando-_ non credono piú, si possa.' fdr lor cre-
dere per forza.  u 
Moisè, Ciro, Teseo, e 'Roinulo non arebbono po-

tuto fare dsservare ".lungamente 'le loro cóstità5ioni , 
se frissero stati disarmati., come. ne' nostri tempi in-
tervenne a Frate Girolamo. Savonarola, il duale ro-
vinò ne' suoi ordini nuovi; coane la moltitudine co-
minciò a -noa.i credergli, e lui non aveva il modo 
da tenere fermi qúelli, che avevano creduto,, nè.- a 
far credere i discredenti. Però .,questi tali hanno nel 
condursi, gran diffieultà̀,-: e tatti - i lorò� pericoli sono 
tra via; e conviene chè~ con la virtù gli-superino; 
lua superatL che gli: hanno, ,è che cominciano ad 
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essere: in venerazione,- avendo spenti que lli che di 
sua qualità gli avevano' invidia, rimangono potent i, 
sicuri, onorati, e felici. A sì alti esempi •io. voglio 
aggiugnere un esempio minore, ma bene• arà qual-
che proporzione con quelli, e voglio mi bagti per̀ 
tutti gli altri simili; e questo è Ierone Siracusano. 
Costui di privato diventò Principe di Siracusa, riè• 
ancor egli cognobbe altro dalla fortuna che l'.occa-
sione; perchè essendo i Siracusani oppressi l' eles-
sono.l per loro capitano, donde meritò di essere fatto 
loro, hrinciFe; e fu di tanta viffi, ancora in privata 
fortuna, che chi ne scrive dice, che niente gli man-
cava a regnare eccetto il Regno. Costui spense la 
milizia vecchia, ordinò la nuova , lasc iò le -amicizie 
antiche, prese delle nuove;  e come  ebbe am icizie zie 
soldati che fussero suoi, potette in su tale fonda- 
mento edificare .ogni edificio; tantochè egli durò as-
sai fatica in acquistare; e poca in mantenere. 

W 

I, 

d 

CAPITOLO VII. 
t 

De' Principati nuovi, che con forze d'altri e per 
fortuna si, acquistano. 

Coloro i quali solamente per fortuna diventano di 
privati Principi, con poca  fatica  diven tano , ma  con  
assai si mantengono ; e non hanno difficultà alcuna 
tra via, perché vi volano; ma tutte le difficultà•. ná-
scono dappoi che vi sono posti. E questi .tali sono 
quelli, ,,a chi è concesso alcuno Stato o per danari, 
o-per_ grazia di chi lo concede, come -intervenne.a 
molti in Grecia nelle città di Ionia, e dell'Ellespon-
to, dove farono fatti Principi da Dario, acciò•-le te-
nessero per sua sicurtà e gloria, colse erano ancora 
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fatti quelli Imperadori, che di privati-per corruzio-
ne de'sóldati pervenivano alló Imperio. Questi stan-
noi semplicemente in su la volontà e fortuna di .chi 
gli ha fatti grandi, che sono *due cose vòhubilissime 
e instabili, e non sanno e non possono tenere quel 
grado; non sanno, perchè se non è uomo di gran-
de ingegno e virtù, non è , ragionevole, che, essendo 
sempre vissuto in privata fortuna, sappia comanda-
re; non possono,, perchè non hanno forze che gli 
possino essere amiche e,fedeli. � Dipoi gli Stati che 
vengono -subito, come tutte ; le altre cose della natura 
che nascono e crescono presto, non possono avere 
le radici e eorrispondenzie Ioro. in anodo che il pri-
mo tempo avverso non le -spenga; se già quelli,: co-
ane è detto, che sì An un subito ,sono diventati Prin • 
cipi, non, sono di tanta virtù, che quello che la- for-
tuna ha messo loro in grembo, sappino -subito pre- 
pararsi a conservare , e quelli fondamenti, che _ gli 
altri hanno fatti avanti che diventino Principi, gli fac-
cino poi.  z 
lo voglio all'uno e all'altro di questi modi, circa 

il diventare Principe per virtù o per fortuna, ad-
durre duoi esempi stati ne dì della memoria nostra; 
e questi sono Francesco Sforza, e Ce:sareiMorgia. 
Francesco per li debiti mezzi, e. con una sua gran 
virtù, di privato diventò Duca ili Milano, e.. quello 
che con mille affanni aveva acquistato,_ con, poca 
',,fatica mantenne. Dall'altra parte Cesare Borgià, chia-
mato, dal vulgo Duca Valentino, -acquistò lo Stato 
con la fortuna del Padre., e con quella lo'perdetté, 
non ,ostante che per -lui ;si usasse ogni opera, e fa-
cessinsi' tuite "quelle cose che per un prudente e vir-
tuoso uomo si d movevano fare ; per mettere le radici 
sue in quuellí Stàti, ché l'armi e . fortuna _ di altrí gli 
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aveva concessi. " Pei chè , come di sopra si disse, chi 
non fa i f)ndamenti prima, gli potrebbe con una 
gran virtù fàre dipoi, ancorchè si faccino con dis-
agio dell' architettore, e pericolo dello edificio. Se 
adunque si-considererà tutti  i progressi del Duca, 
si vedrà" quanto lui avesse fatto gran fondamenti alla, 
futura potenzia, li quali non giudico superfluo di-
scorrere, perchè io non saprei quali precetti mi da-. 
re migliori ad un Principe nuovo-, che lo _esempio 
delle azioni sue; e se gli:'ordini suoi non gli gio-
varono, non fit sua colpa, -perchè nacque da una 
strasordinaria ed estrema malignità di fortuna. Ave-
va Alessandro VI nel voler far grande i1=Duca suo 
figliuolo assai difficultà presenti e fatture. Prima, non 
vedeva via di poterlo far Signore di alcuno Stato, 
che, non fatsse Stato di Chiesa; e sapeva che il Duca 
di Milano e i�Viniziani non-glielo consentirebbono, 
perchè Faenza e Rimino erano già sotto ,la protezione 
de'Viniziarii. Vedeva, oltre a questo, le areni d'Italia, 
e quelle in spezie, di chi si fosse possuto servire, es-
sere nelle mani di 'éolorò che .. dovevano temere la 
grandezza del Papà; e però .non se ne poteva fidare, 
essendo tutte negli Orsini, e Colonnesi, e loro seguaci. 
Era adunque necessario che. si turbassero quelli. ordi-
ni, e' disordinare gli Stati d'Italia, per potersi insigno-
rire sicuramente di parte di. quelli; il-che gli fit fa-
cile; perchè trovò í. Viniziani , _ che mossi da altre 
cagioni si erano ° volti- a fare_ ri-passare i Francesi in 
Italia; il che non solaiVentè non contraddisse, ma 
fece più facile con la risoluzione del matrinibnio an- 
tico -del-Re Luigi. Passò adunque il Ré ,in Italia con 
l'aiuto de' Viniziani.. e ednsenso di Alessandro  nè 
prima fa in Milano, che il Papa° ebbe da lui gente 
per fil' impresa di Romagna; la' quale gli fu consen- 
lata per la riputazione del Re-
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Acquistata adunque il Duca, la Romagna, e bat-

tuti i Colonnesi, volendo mantenere quella, e pro-
cedere più avanti, l'impedivano due cose: l'una 
1' acini sue, che non gli parevano fedeli; l'altra la 
volontà di Francia; cioè temeva che l'armi _Orsine, 
delle quali si era servito, ,non gli mancassero sotto, 
c non solamente gl' ímpedissero l'acquistare, ma gli 
togliessero d' acquistato ; e che il Re ancora non 
gli facesse il simile. Degli Orsini ne ebbe uno ri-
scóntró- quando dopo l'espugnazione di Faenza as-
saltò Bologna, che gli' vide 'andare freddi in quello 
assalto. E circa il Re, cognobbe l'animo suo, quan-
do, preso il Ducato di Urbino, assaltò la Toscana; 
dalla quale impresa il Re l'o fece desistere; ondechè 
il Duca deliberò non dipendere più dalla fortuna• ed 
armi d'altri. E la prima cosa' indeboh le parti Or-
sine' e Colonnesi in Roma, perchè tutti gli aderenti 
Loro, che fussino 'gentiluomini, si guadagnò, facen-.. 
dogli suoi gentiluomini, e, dando loro gran piovvi- . 
rioni, 'gli — onorò secondo le qualità loro; di condotte 
e di governi; in modo che in pochi mesi negli ani-
ini loro 1' affezione delle parti si spense, e tutta si 
volse nel Duca.  _ 
Dopo questo aspettò P occasione 'di spegiiere gli _ 

Orsini, avendo dispersi , quelli di casa'Colonna, la 
quale gli venne bene, ed egli usò meglio; perchè 
avvedutisi gli Orsini tardi che la grandezza del Du-
ca e 'della Chiesa era, la lor ..rovina, fecero una die-
ta a Magione nel Perugino. Da quella nacque la 
ribellione di Urbino, e li timitilti di Romagna, ed 
rifiniti pericoli, del Duca, li quali superò tutti con 
l'aiutò dé' Francesi ; e' ritornatolì la riputazione , nè 
si fidando di Francia, nè di altre forze esterne, per 
Yíon le avere a cimentare si-volse _agl'inganni, e. 
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sèppe tanto dissimulare, l' animo suo,- che gli Orsi-
ni, mediante il. Signor Paulo, si riconciliarono< seco, 
con il quale il .Duca. non: mancò di ogni ragion l 
ufizio per assicurarlo, dandoli veste, danari, e ca-
valli; tantoehè la semplicità loro gli condusse a Si-
nigaglia nelle sue inani.' Spenti adunque questi capi, 
e ridotti li partigiani loro amici suoi, aveva il Duca 
gittati assai buoni fondamenti alla potenza sua, aven-
do tutta la Romagna con íl Ducato di Urbino , e 
guadagnatosi tutti quei popoli, per avere incomin-
ciato a gustare il ben essere loro. E perchè questa 
parte è degna di notizia, e da . essere imitata da al-
tri, non voglio lasciarla indietro. 
Preso che ebbe il Duca la Romagna, trovandola 

essere stata comandata da Signori impotenti, quali 
piuttosto avevano spogliato i loro sudditi, che corret-
toli, e dato •loro più materia di di.sunióne , che di 
'unione;  tantochè quella provincia era piena di la-
trocini, di brighe, e di ogni _altra sorte d'insolenza; 
giudicò necessario, a volerla ridurre pacifica ed ob-
bediente al braccio regio, darli un buon governo. 
Però vi prepose Messer R<amiro d' Orco, uomo cru-
dele ed espedito, al quale dette pienissima..potestà. 
Costui in breve -tempo la  ̂ridusse pacifica e unita 
coli —grandissima riputazione- , Dipoi giudicò il Duca 
non essere a proposito si eccessiva, autorità, perchè 
dubitava non diventasse odiosa; e preposevi un giu-
dizio civile nel_ mezzo della provincia, con un pre-
sidente eccellentissimo, dove ogni città àvea 1' avvo-
cato, suo. E perchè cognosceva le rigorosità passate 
avergli generato. qualche odio, per purgare gli animi 
di quelli popoli, e guadagnarsegli in tutto, volse mo-
strare che se crudeltà alcuna era seguita, non era 
nata. 'da lui, ma dall'_acerba natura del ministro, 
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preso sopra questo occasione, lo feéeI mettere 

una piattina in duo pezzi  ̀a Cesena in su' là piazza 
con un" pezzo di legno e un coltello .sanguinoso. a 
canto, La ferocità -del quale spettacolo fece quelli 
popoli in un tempo rimanere soddisfatti e stupidi. 
Ma torniamo donde noi partimmo. 
Dico, che trovandosi il Duca assai potente, ed in 

parte assicurato da' presenti pericoli, per - essersi ar-
mato a suo modo, ed avere in buona parte spente 
quelle armi che vicine lo potevano offendere, li 
restava, volendo procedere cori l' acquisto , il rispet-
to di Francia; perchè cognosceva che dal. Re, il 
quale tardi si era avveduto dell' errore suo , ' non gli 
sarebbe sopportato. E cominciò per questo. a cerca- 
re amicizie nùove, e vacillare con Francia, nella 
venuta che fecero i Francesi verso il .Regno di Na-
poli contro li Spagnuoli che assediavano Gaeta. E 
l'animo. suo era r, di assicurarsi di-loro; il che già 
saria presto riuscito, se Alessandro viveva. E 'que-
sti furono i governi' suoi circa le cose presenti. Ma 
quanto alle -future egli aveva da dubitare; prima 
che iin nuovo successore alla Chiesa non- gli funse 
amico , , e cercasse torgli quello che Alessandro gli 
aveva dato; e pensò farlo in quattro modi. Primo, 
con ispegnere tutti i sangui di quelli Signori che 
-egli aveva spogliato, per torre al Papa quelle occa-
sioni. Secondo, con guadagna}-si tutti i gentiluomini 
di Roma per potere con quelli, come è detto, te-
nere il Papa in freno. Terzo, con ridurre il Colle-
gio più s'uo che poteva. Quarto, con acquistare tan-
to impecio avanti che il Papa morisse , Y che potesse 
-per sè,,medesimo . resistere ad un primo impeto. 
Di queste quattro cose alta morte di Alessandro 
ne aveva condotte -tre; la quarta aveva 1quasi "per 
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condotta. Percliè de' Signori spogliati ne. ammazzò 
quanti ne potè aggiugnere, e, pochissimi si salviirono--
i gentiluomini . Romani si aveva guadagnato; -e nei 
Collegio aveva grandissima parte. E quanto al nuo-
vo acquisto, aveva' disegnato diventare Signàre di 
Toscana; e possedeva già Perugia e Piombino, e, 
di Pisa aveva preso la protezione. E come non aves- 
se dovuto. avere rispetto a Francia(che non glie n'a-
veva ad aver più, per essere già i Francesi spogliati 
del. Regno di Napoli dagli Spagnuoli, in forma che 
ciascun di loro era necessitato di comperare, 1' ami 
tizia sua) , saltava in Pisa . Dopo ques to, Ll eca e' 
Siena' cedeva subito, parte per invidia de' Fioren; 
_tini, e parte per paura; i Fiorentini non avevano ri-
medio ; il.. che se li fiisse riuscito, che" gli riusciva, 
l'anno medesimo che Alessandro mori, si acquista, 
va�tante forze e tanta riputazioné, che per se stesso 
si sarebbe retto, senza dipendere dalla fortuna o 
forza -d'altri, ma solo dalla potenza e virtù- sua. Mà 
Alessandro morì dopo cinque anni, cheegli aveva 
incominciato a trarre . fibra la, spada. ; ,Lasciollo con 
lo Stato di. Roma- solamente assolidato, con tutti . gli 
altri in aria, intra Buoi potentissimi eserciti inimici., 
ammalato a morte. Ed era nel Duca tanta .ferocia e 
t̀anta virtù, e si, ben cognoseeva come gli uomini 
s abbino a' guadagnare o perdere, e tanto erano va-
lidi i fondamenti che in sì.poco:tempo si aveva fair 
ti, che se nón avesse avuto quelli eserciti addosso, 
0 fiisse stato sano  arebbe retto ad ògni diffìcultà. 
E. che li =fondamenti suoi'fussino buoni, si vide, che 
la Romagna.l'aspetty più di un mese; in Roma,-an-
cora che mezzo morto, stette • sicuro; e benchè . i Bàl 
glioni,, Vitelli, q Orsini venissero in Roma, non eb= 
Iero seguito contro di lui. Potè fare, se non chi egli 
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volle, almeno che non fusse Papa chi egli non va-' 
leva. Ma se nella morte di Alessandro frisse stato 
sano, ogni cosa- gli era'facile. Ed egli mî disse ne' 
dì che fii creato Iulio II, che avea: pensato à tutto 
quello che potesse nascere moréndo il Padre, e a 
tutto aveva trovato rimedio , eccetto che non pensò 
,mai 3n sula sua i_,.orte di stare ancora lui per mo-
rire. Raccolte adunque tutte queste azioni del Duca, 
non saprei riprenderlo , anzi mi pare, come -ió ho 
fatto, di proporlo ad incitare a tutti coloro, che per 
fortuna e con l'armi d'altri sono saliti all'iniperio. Per-
chè' egli avendo l'animo grande,-,e_ la sua., intenzione 
alta, non si poteva governare altrimente; e solo si op-
pose alli suoi disegni la brevità della vita, di Ales-
sandro, e la sua "infirmità..- 
Chi adungte  giudica' necessario nel suo Principa-

toi'nuovo assicurarsi degl'inimici, guadagnarsi àriiici, 
vincere o per forza o per fraude, farsi amare e te-
mere da' popoli, seguire t riverire. da'soldati, spegne-
re quelli che=ti po'sonó ó debbono ófferidere, e inno-
vare con-nuovi modi : gli ordini antichi, essere ,se-
vero e gratò, , magnanimo e liberale, spegnere_ la 
milizia infedele , creare della nuova, .mantenersi le 
auiiciziez de' Re e delli Principi, in 'modo che ti ab-
bino a beneficare con grazia , "o ad offendere } con 
rispetto, r non pub trovare più freschi esempi,-,,che 
le azioni di costui. Solamente si pub à̀ccusarlo nella 
creazione 'di Tulio II , -nella' quale egli ebbe mala 
elezione; perché , come e' detto , non potendo fare 
un Papa à suo modo, poteva tenere , che uno non 
fisser 'Tapà; e noia dovea acconsentire mai al Pa-
pató di -quelli Cardinali , che lui avesse o ffesi, -ó 
che diventati Pontefici avessino ad avere paura di 
lill. Perc U gli- uomixii offepdo�o- o per- paura, ò-per̀9 
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odio. Quelli che egli aveva offesi, erano, ira, gli al-
tri, S: Pietro ad Vincula, Colonna, S. Giorgio, Asca-
nio. Tutti gli altri assunti al Pontificato avevano da 
temerlo, eccetto Roano e, gli Spagnuoli. Questi per 
coniunzione e obbligo; quello per potenza, aven-
do congiunto ,seco il Regno di Francia. Pertanto il 
Duca innanzi ad ogni cosa, doveva= creàre -Pi pà uno 
Spagnuolo; e, non potendo, dovea consentire , che 
fiisse.Roano, e- nonS. Pietro: ad Vincula. E chi ere-
rde che ne' personaggi grandi, beneficii, nuovi facci, 
no dimenticare l' ingiurie. vecchi& , s'inganna.. .Errò 
adunque il Duca,: in questa elezione, e. fii cagione 
dell' ultima rovinà sua. -

CAPITOLO VIII. 

- Dii quelli. che per scelleratezze sono pervenuti ai 
,Principato. 

- Ma operchè di privato si.̀diventa ancora -in dnoi 
modi ;Principe,̀ il- che,..non si può_ al tutta-, o , alla 
fortuna, o � alla virtù;'-attribuire., non mi ,pare , da la- 
-sciargli. indietro ;- àncora  che dell'uno si;,possa più 
diffiisamente ragionare dóve si trattasse delle Repub-
pliche... Questi sono; quando. o , per qualche via step 
lerata.: e nefaria si ascende al Principato, o , quando 
uno privato cittadino -con. il favore .degli altri suoi 
cittadini) diventa Principe dellà sua patria. E, par 
lando del primo modo, si-mostrerà con duoi esem-
,pi,- L'.uno -cantico, l'altro, moderno, senza entrare altri-
inenti, ne'meriti di• questa parte, perchè :giudie ..che 
:bastino a chi fosse necessitato imitargli. Agatocle. Si-
ciliano.,-non, solo di privata, ma d'infima ed abiet-
" ta • furttina , ̀ divenne Re di __ Siracusa. - Costui nato d̀i 
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.un orciolaió; tenne setupre per i gradi della sua for-
tuna °vita scellerata. Nondimaneo accompagùó " le sue 
scelleratezze con tanta virtit' di animo e dì corpo, 
che voltosi alla milizia, per li gradi di quella per-
venne ad essere Pretore di Siracusa. Nel qual gra-
do essendo' costituito, ed avendo deliberato • volere 
divéntar Principe , e tenére con violenza e senza 
obbligo ' d' altri quello che d' accordo gli 'era stato 
concesso, ed• avuto di questo suo disegno intelligen-
2a con .Amilcare Cartaginese, il quale con gli •eser 
citi militava in Sicilia, congregò una mattina il Po-
polo ed il Senato di Siracusa-, come se egli avesse 
avuto a deliberare cose pertinenti àlla Repubblica 
e, ad un cenno ordinato, fece da' suoi soldati cacci" 
dere tutti li' Seriatoti, e li. più ricchi del popolo; Ai 
quali morti,' occupò e tenne il Principato di quella 
città senza alcuna controversia civile. P ' benchè da' 
Cartaginesi fusse due volte ròtto , . e ultimamente as 
sediato , non solamente potè difendere la sua città, 
ma lasciata patte - della sua gente alla dífesa di quel-
la, con l' altre � assaltb 1' A$'rica, e in breve tempo 
liberò Sitacúsa dall'assedio, e condusse í Cartagine-
si in estrema necessità;, i quali furono necessitati ad 
accordarsi con quello, ad esser' contenti delle. pos-
séssione dell° A.lHea, e ad Agatocle lasciare la Si- 
èilia. ' 
Chi considerasse adunque le azioni : e virth di co- , 

stui, non -vedria cose 'o poche, le quali possa altri; 
buire alla fortuna, eonciossiachè , come di sopra è 
detto, non - per favore di alcuno ; ma per li gradi 
della milizia, quali con mille disagi e pericoli si ave-
va guadagnato, pervenisse ' al Principato, e qu ellò 
dipoi -̀con tanti animosi partiti e pericolosi mante- 
nesse, Non si può chiamare ancora virtù ammazza- - 
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re li suoi cittadini, tradire gli amici, essere senza 
fede, senza•=pietà, senza religióne; .li quali modi pos-
sono far-acquistare imperlo; ma non gloria. Perebè 
.se si considerasse la • virtù. di Agatocle • iMP entrare 
e nell'uscire de' pericoli , : e la grandezza dell'animo 
suo nel sopportare e superare le cose avverse, non 
si vede, perchè egli, abbi ad esser tenuto , inferiore a 
qualsisia ec�ellentissinio capitano. .Nondimeno la- stia, 
efferata crudeltà' ed inumanità,' con infinite scellera-
tezze,, non Consentono che sia tra li eccellentissimi 
homini -celebrato. Non si pub adunque -attribuire al-
ta fortuna o, alla virtù  quello _ che senza -1' una e 
l'altra fu da lai 'conseguito, Ne'. tempi nostri, re-
gnante -Alessandro VI, Oliverotto da Fermo ; essen-
do .più anni addietro rimaso_piccolo, fit da un suo 
zio materno, chiamato Giovanni- Fogliani, allevato, . 
e-ne.'primi tempi della stia gioventù dato a militar̀ 
sotto Paulo Vitelli, acciocchè ripieno diquella di-
sciplina, -perve-nisse a qualche {grado eccellente . di 
niilizía. Morto dipoi Paulo- militò sotto Vitellozza 
suo fratello, ed in brevissimo tempo, per essere in- 
gegnoso, e della persona e• dell'animo gagliardo, di 
vento de' primi uomini -délla• sua milizia. Ma pa-
rendogli cosa servile lo stare  ̀coti altri-, pensò, con 
l'aiuto di alcuni. cittadini di Fermó,̀;a'quali _era -più 
cara la servitù, che la libertà 'della loro patria  e, 
con il favore vtellésco; di ,occupare fermo; e 'scris-' 
se,-a Giovanni T.ogliani; come essendo stato più an-
ni fuor di casa , ; voleva venire a veder lui e_ la sua[ 
città, e in qualche parté rieognoscere il suo patri., 
monto.. E perchè non si -era affaticato per altro, che 
èk • acquistare onore, acciocAhè i suoi - cittadini ve_ 
dessero come--non aveva speso il tempo invano, vo-
Ievàvenire onorevolmente, ed icuotnpignáto"da eéan-
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to cavalli di suoi amici e servitori, e pregava-lo. che 
frisse contento ordinare che da' Firmani -fosse ricevu-
to onoratamente.; il che non solamente tornava ono-
re a lui, ma w se proprio, essendo suo allievo. 
Non mancò pertanto Giovanni di alcuno officio 

debito verso ìl nipote, e .fattolo .ricevere onorata-
mente da'--Firmani, alloggiò nelle case sue, dove J 
passato alcun giorno, ed atteso- a ordinare quello 
ehb alla sua futura scelleratezza era necessario, fece 
un ,convito solennissimo, dove . invitò Giovanni Fo- 
gliani, e tutti li, primi uomini di Fermo. Ed avuto 
che ebbero fine le vivande, e tutti gli altri intratte-
nimentí che., in simili conviti si fanno, Oliverotto 
ad arte mosse ceiRti ragionamenti •gravi, • parlando 
della grandezza .di Papa Alessandro e di Cesare suo 
figliuolo, -e dell' imprese lgro; alli quali ragionamen-
ti rispondendo Giovanni e gli altri, egli ad un trat� 
to si rizzò, dicendo quelle-essere cose da parlarne 
in pili segreto luogo, e ritirossi in,una camera, do-
ve Giovanni :e tutti gli altri cittadini gli andarono 
dietro: Nè prima furono posti a sedere, che da Iuo-
ghi segreti di quella uscirono soldati che ammazza-
rono Giovanni e tutti gli altri. Dopo il quale omi-
cidio ;montò Oliverotto. a, cavallo,, e corse la° terra, 
ed assediò nel palazzo il supremo mag istrato;  tanto ,. 
chè 3per paura furono . costretti ubbidirlo. e - fermare 
iin governo, del quale si„ fece Principe,. E morti 
tutti quelli che, per, essère xzalconténti, - lo potevano 
offendere; si corroborò Con- nuovi ordini civili e mi-
litari; in moda che in spazio di un anno che tenne 
il Principato, non solamente egli era sicuro nelle, 
città- di Fermo, ma era diventato formidabile a- tut-
ti li- suoi vicini; e sarebbe stata la sua espugnazione 
difficile, coane quella. di Agatocle , se non si ftis-
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se lasciato ingannare " da: Cesàèe Bórgia, quando a 
Sinigaglia , 'come di sopra si dissé , prese gli Orsi-1 
ni e. Vitelli,• dove, preso ancora'-lui, un arino do-
po il commesso parricidio,« iù insieme con Vitelloz-
zo , il quale aveva avuto maestro delle virtù e scel-
leratezze sue, strangolato. 
Potrebbe alcuno. dubitare donde'nascesse che,Aga-

tocle ed alcuno simile, dopo . infiniti tradimenti e 
crudeltà, potette vivere -lungamente sicuro nella stia 
patria, e difendersi dagl' inimici esterni, e da suoi 
cittadini non gli fa mai conspirato - contra; concios- 
siachè molti , altri, mediante ,la -crudeltà, non abbino 
mai possuto. ancora ne' tempi pacifici mantenere lo 
Stato, non che ne' tempi dubbiosi - di guerre. Credo 
che questo avvenga dalle crudeltà 'male o bene usa-
te. Bene usate -si possono chiamare quelle, se del 
jnale." è lecito dire bene; chè si fanno una sol jvolta 
pèr necessità dell' assicurarsi,. e dipoi non vi s' insi-
ste dentro, ma si • convertiscono._ in più utilità de' 
sudditi che si può. Le male íisate sono quelle, -qua-
li ancora che da principio :sianó̀poche, crescono 
piuttosto col tempo che: le si spènghino. Coloro che 
osserverannow:quel primo modo, possono con Dio e 
con gli, uomini allo - Stato loro = avere qualche - rune- 
dio, come ebbe Agatocle., Quegli° altri è- impossibile 
che si manlenghino: -Onde è, da notare, È-che }nel pi-
gliare uno • Stato, debbe; 1''occupatore di esso discor 
rerè e fare tutte le, crudeltà̀ in un tratto; e per non 
avere a ritornarvi ogni ,dì,, e per potere; non. l' in-
T1ovando, assicurare "gli uomini, e guadagnarseli' cori 
'_benefieà.rgli. Chi fa <•altrime'niè liper-• timidità ó per 
ínal consiglió, è "sempre necessitato tenere, il coltèllo 
in mano, ne ,inai. sii può̀'ùndare sopra i• suoi sù& 
diti, gaàn-.si, potendo quelli., per-Ae continue-é fre 
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sche,.ingiurie, assicurar-e ,di.lui. Perchè le ingiurie 
si debbono fare . tutte insieme, acciocchè assaporan-
dosi meno, offendino' meno ; li beneficii si debbóno-
#àre a poco a poco, aecioechè ,si assaporino meglio. 
]E deve sopra tutto un Principe vivere con li suoi-
sudditi in modo che nessunó accidente, o di male, 
o di bene, lo. abbia. a far variare; perchè, venendo 
per li tempi avversi la necessità, tu non sei a tem-
po al male; ed il bene che tu ; fai , non ti giova, 
perchè è giudicato forzato, e non grado alcuno ne 
riporti. 

r' 
CAPITOLO IM 

Del A incipato civile. 

-Ma venendo all'altra parte quandó -x-un Principe 
cittadino, ..non per scelleratezza o altra intollerabile 
violenza, ma' coti .:il , favore degli altri suoi cittadi-
ni-diventa Principe della sua patria, il qual si può 
chiamare Principato civile', nè al pervenirvi è ne,- 
cessario o tutta virtù, o tutta fortuna,-Ima piuttosto 
un'astuzia fortunata; dico, che si. ascende_ a questo 
Principato o ,col favore, del popolo, o col favore de' 
grandi. Pérchè, i.a ogni città si trovano questi duoi 
umori diversi, e nascono da. questo, , che .. il pópolo 
desidera non esser comandato nè oppresso dà' gran-
di, e i grandi desiderano comandare e opprimere Fil 

popolo; e da questi duoi appetiti diversi surge nelle 
c̀ittà uno de' tre effetti, o .Principato , • o ,Libertà, o 
Licenza.-Il Principato. è, causato o -dal popolo, o.: da' 
grandi, secondochè l'una, .o ,1' altra di• queste .parti 
ne ha l'occasione; perchè vedéndo i grandi non -po-
ter resistere al popoló., cominciano ---a  voltare, la xi-
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putazione ad'uno-di lord-, e lo fanno Principe, per 
poter sotto l'ombra sua sfogare l'appetito loro. Il 
popolo ancora volta_ la riputazione ad un solo, ve-
dendo :non poter resistere alli grandi, e lo fa Prin-
cipe, per essere con l'autorità sua difeso. Colui che 
viene al Principatò con 1' aiuto de' grandi,• s̀i man-
tiene con piìi difficultà, che quello che diventa con 
l'aiuto del popolo; perchè si trova Principe con di 
molti intorno che a loro pare e"ssere egùali a lui; e 
per questo non gli può nè comandare, nè maneg-
giare a suo modo. Ma colui che arriva al Principaí- 
to con il favor popolare, vi si trova solo,, e ha in-
torno o nessuno ,o pochissimi che , non sieno parati 
ad ubbidire. Oltre a questo, non si può con onestà 
satisfare .a' grandi, è senza ingiuria d'altri, ma- sib-
bene al popolo; � perchè <quello def popolo è più 
onéstó fine che quel de' grandi , volendo questi op-
prirnere , e quello non essere oppresso. • Aggi mgesi 
ancora, che del popolo nimico il Xrincipe non si può 
mai assicurare per essere troppi; de' grandi -si può 
assicurare per esser pochi.  _ 
Il -peggio < che ' possa aspettare un Principe dal po-

polo nimico, . è 1' essere �,allibandonato da lui ; ma da' 
grandi nimiei non solo debbe temere  di essere àb-
bandonato ; ma che ancor loro gli ,venghino contro 
perchè essendo ° in- quelli piìt vedere .e più astuzia, 
avanzano sempre tempo per salvarsi, e cercano. gra-
di .con quello che sperano che vinca: 't necessitato 
àncora il Principe .vivere sempre con quel, medesi-
mo popolo, ma può .ben fare senza quélli medesimi 
,grandi; potendo farne - e disfarne ° ogni dì, e torre e 
dare, quando gli piace, riputazione loro. E per chia- 
sire meglio_ questa parte, dico; come i grandi si =deb-
boúo' considerare in Buoi modi principalmc.úte, cioè 
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e° si governano in nodo "col- prede e 1©ro ; che si 
obbligano in tutto àlla tua fortuna,-'o "no; quelli che 
si obbligano, e rxon'sícno• rapaci, .si' debbono . onora-
re ed • amare ; quelli che non ,'si obbligano, , si hanno 
a consideraré in. duoi'modi;' o fanno attesto per pa- 
sillanimità e : difetto naturale d'- animo , ;ed allora ti 
debbi servir di loro, e• di quelli <massime ' che sono 
di buon consiglio; pexché nelle prosperità te ne ono-
ri., e' nelle avversità non' hai da temere. Mà giîan- 
do non 'si obbligano ad arte, e, ̀ per cagione ambi-
ziosa, >è segno coane e' pensano più a sè , che -a te. 
E da quAli si deve il Principe guardare, e tenergli 
come se fusser:o scoperti nimici, perchè sempre nel-
le avversità l' aiuteranno rovinare. Drbbe. pertantó 
uno che diventa Principe per favore del popolo, 
mantenerselo amico; il che gli fia facile, non do-
mandando lui se noni di non ' essere oppresso. Ma 
uno che contro il - popolo d̀iventi Principe éón il fà- 
v6r de'. grandi, deve innanzi ogiTaltra cosa cerca:-
re di guadagnarsi il popolo; il che gli''fia facile ; 
quando pigli la protezíoiie sua. E perchè_ gli �uorni•-
rii, quando hanno bene da -chi credevano � aver , ma-
lè , si obbligano più . al - beneficatone loro, diventa il 
popolo- suddito pili sino benevolo,-', che, se- si fusse 
condotto al Principato per Ii•súoi -fàvori;, e. puosseló 
il Prilcipe guadagnare immolli - odi,' li=quali per; 
ché variano secondo - suggettó, non se ne può'Eda�-
re certa-regola; -''però si lasceranno indietro. , 
Coiichiudeiò Solo - che ad uri PrinciO :è neeessa-

vio avere il t popoló aulico ; al l"rianeiìti noli ' ha nelle 
avversità '̀rimedio. i Nàbide * Principe degli � Spartani 
sostènne l'ossidione di tii:ttà la Grecia -e di uno eser-
cito Romano vittori©Assimo», è difese contro "a quelli 
ta patria-sua e 'il suo . Stato �_ e gli -bastò' solo ì 'só-
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pravvenendo il -pericolo., assicurarsi di pochi. Cile 
se egli avesse ;avuto il popolo nemièo , questo non 
.gli , bastava. E non sia alcuno che ripugni a questa 
naia opinione con quel proverbio trito, che , chi fòn-
da in sul populo, fónda in sul . fang o; perchè, quello 
.è vero, quando un cittadino privato ,vi fa su fonda-
mento , e . dassi ad intendere che il popolo lo liberi 
quando esso frisse oppresso dagl' ininiici , o da' ma-
gistrati ; in questo caso si potrebbe trovare spesso 
ingannato, come intervenne in Roma a' Gracchi, ed 
in Firenze a Messer Giorgio Scali. Ma essendo un 
Principe quello che sopra vi si fonda, che possa 
_comandare, e sia un uomo di cuore, nè sì,sbigotti-
sca nelle avversità, e non manchi delle altre pre -
parazioni , e < tenga con l' animò,; :ordini suoi ani-
inac l' universale , non si troverà ingannato da 'lui, 
,c gli parrà aver fatti i suoi .fondamenti buoni. So-
gliono questi Principati -periclitare quando sono per 
salire dall'ordine civile allo assoluto; perchè questi 
,�. rincipi o comandano per loro medesimi, o - per 
: °mezzo de' magistrati. Nell' ultimo • caso è più debole 
e più pericoloso lo Stato loro, perchè egli .stanno al 
tutto con la. volontà di quelli • cittadini c̀he sono pre-
posti a' magistrati , li quali, massimamente ne' tempi 
avversi, gli possono torre con facilità- grande. lo Sta-
to o con fargli contro, o col non -l'ubbidire; e il 
.Principe non è a tempo ne' pericoli a pigliare Tlatì-
torità assoluta, perchè li cittadini, e sudditi, che so-
gliono avere li comandamenti da'riìagistrati, non sono 
An, quelli frangenti per ubbidire a' suoi, e .arà sem-
—pre ne' tempi dubbi penuria di chi si possa fidare. 
,perchè . simil Principe non può fondarsi sopra quel-
Jo che vede nè'. tempi , quieti, quando _i cittadini han-
no bisogno d̀ello Stato; -;perchè allora ognuno corre, 
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.rgnùúo promette, e_-.ciascuno vuole morire per lui 
quando . la morte ,è discosto; ma ne' tempi avversi, 
quando lo Stato ha bisogno de' cittadini, allora se-. 
-ne trova pochi: E tanto più è questa esperienza, Pe-
ricolosa, quanto-la non si può fare se non una _ vol-
ta. Però un. Principe savio deve pensare un modo 
per il quale li suoi cittadini. sempre,' ed, in ogni mo= 
do e qualità di tempo,. abbino bisogno, dello,. Stato 
di lui , e sempre poi gli saranno fedeli, 

r 
CAPITOLO X. 

1n che modo k forze di tutti i Principati si deb-
bino misùrare.  f 

Conviene avere, nell'esaminare le qualità di que-
sti - Principati , un' altra considerazione - cioè se � un 
Principe ha tanto Stato, che possa, bisognando,-per 
sè medesimo reggersi, ovvero.. se ha sempre n.eces�- 
sità della defensione d'altri. E, per -chiarire meglià 
,questa parte, dico, come io giudico potersi coloro 
reggere per sè medesimi, che possono .o -per àbbon_ 
danzia d' uomini , o. di danari, mettere insieme . un 
esercito giusto, e- fare uria giornatá con qualunque 
li viene ad assaltare; e tosi giudico coloro aver se -
pre necessità d' altri, -che non - possono coinpa mr"ir 
contro gli..inimici in campagna, ma sono necessitata 
x fiiggírsi dentro alle mura, e guardare.. quellé .,Nel_ 
primo caso si è- discorso; e per l'avvenire diremó 
quello che ne occorre. Nel secondo caso non si pub 
.dire -altro, salvo che confortare tali- Principi a mu-
nire e -fortificare la terra propria, e del paese non 
tenere . alcun conto. E qualunque arà bene fortificata 
,la sua terra, e circa . gli altri governi con - i sudditi 
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si sia ili neggiato,' onte di sopra è̀ detto; e di sot= 
to si dirà, sarà, sempre: assaltato' con grati rispetto; 
perchè- gli -- uomini sono setupre nimici = delle impre-
se, dove si vegga difiicultà; nè , si può vedere facilità 
assaltando tufo che abbia la =sua terra gagliarda, e 
non Sia--odiato dal popolo.. 
- _ Le - città d' Alemagna sono liberissime , hanno po-
co -contado," ed ubbidiscono,, all' Imperadore quando 
le vogliono , • e non temono = nè questo , ne altro po= 
tente che l'abbino intorno , perchè le sono in modo 
fortificate, che ciascuno pensa la èspugnazione di es-
se dovere essere tediosa e difficile, perchè tutte han-
no:foss -̀e murà Yconvenieìiti, hanno artiglieria- a suf-
ficienza, e tengono sempre nelle canove pubbliche 
da mangiare e da bere-, e da ' ardere per �t n anno. 
Ed.oltrea questo, per_potèreVtenere la plebe pasciu-
1i 7, -e senzà perdita del pubblico,=hanno sempre in 
comune per uri anno da .poter dar loro da l̀avorare 
in quelli esercizi che siano il nervò e la _̀vita di 

b quélla: ciltà, e dell' indastrià de' quali la plebe si 
pasca; tengono ancora gli èsercizi' milil:tri in riputa-
zione, è sopra questo hanno molti ordini a :mante-
íiérli-"Un>Principe • adunque che abbià't na città for-
ite-, ̀é fndn si'facci odiare, non può essere assaltato; 
ese pùr fusse {chi -lo-assaltassè, 'se ne -partirebbe-con 
-vergogna; perchè; le= còse dèl- mondo sono'sì'varie, 
che egli 'è -quasi -impossibile  che - uno -i posse, e_ oli gli 
eserciti stare un anno -ozioso, e 'campeggiarlo. E chi 
réplicassè, se il- popolo àrà le sue- possessioni fù ra, 
.e -veggale' ardere, .noci-ara pazienza; e -it lungo as 
sedio"e- la- carità proprià gli farà -dimenticare il Prin-
cipe;-rispondo che un" Principè_ poten te. ed animoso ' 
supererà=sèù-ipre •quelle""difficoltà, dando óra speran- 
za & s'udditi che 41 male ::don sia lungo:;- ora timore 
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délla crudeltà• (Iel ǹimico, ora assicurandosi "con de-
strezza di quelli che gli paressonó t̂roppo arditi. 
Oltre a questo il' comico- debbe ragionevolmente 

arderé e "rovinare il paese loro in su la giunta sua; 
e ne' tempi quando' gli animi degli uomini sono an- 
cora caldi , e - volenterosi alla difesa; e però tanto 
nieno il Prinèipe debbe dubitarè, "perchè dopo qual-
che giorno che gli animi sono raffredditi , sono di già 

fatti ìdanni, sono ricevuti i' mali, e non vi è piùrimedio ; ed allora tanto= piU si vengóno  ̀ad̀ unire 

col loro Principe, parendo ché esso abbia con loro 
obbligo  essendo'state loro arse 'le case, e rovinate 
le 'possessioni per la difesa sua. X là natura degli 
uomini è, così obbligarsi " per li beneficii che essi 
fanno, come per quelli che essi :ricevono. Onde se 
si -considera Iene 'tutto, 'non 'fia difficile ad ' un Prin= 
cipe prudente- tenere prima e poi y fermi gli animi 
de' suoi cittadini nella ossidione , quando noci gli 
manchi -da'vivere-, nè da difendersi.  

CAPITOLO M. . 

{F .De' Principati Ecclesiastici. --

�. Restaci solamente' _al< resente a ragionàre' de'Prin-
cipati Ecclesiàstici, circa i quali tutte le difficultà 
sono avanti che si posségghino; pérchè si acgiiistànó 
o per virtìa o -per fortuna', e sénza" l'una é l'altra si 
mantengono ; pérchè sono sostentati dagli ordini an= 
ticati nella Religione, -quali sono tutti potenti, e di 
qualità, che tengono i loro'Pr̀ri *i  in istató inNqua= 
ínnque modo si procedino è' vivino. Costoro soli 
hanno Stati e non gli difènd.óno  'hanno sudditi e 
non gli goverfìàho; per esserè indífesi; 
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non sond lòro tolti; e li sudditi;'per' non esseré. go-
vernati., non se ne curano. ne pensano nè , possono 
alienarsi da loro. Solo adunque questi Principati so-
no sicuri ' e felici. Ma essendo quelli retti da cagio-
ni superiori, alle quali la mente umana non aggiu-
gne; lascerò il parlarne, perchè essendo esaltati e 
mantenuti da -Dio, sarebbe ufficio d' úomo presun-
tuoso e temeraria il discorrerne. Nondimanco se al-
cuno níi ricerca donde viene che la Chiesa nel tem-
porale sia, venuta a 'tanta grandezza; conciossiachè 
.da Alessandro indietro' i potentati Italiani, e non so-
lamente quelli che si chiamano potentati , ma ogni 
:Barone e Signore, benchè minimo, quanto ' al teni- 
pórale, la stimava' poco; e ora un Re di Francia 
ne .trema,, e l'ha potuto cavare d' Italia, e rovinare 
i Viniziani; ancoraehè ciò notò sia, non mi pare su= 
perfluo ridurlo" in qualche -parte alla memoria.. 
,.t11 Avanti che Carlo Re di Francia passasse in Ita-
lia, era questa provincia sotto l' impecio - del. Papa, 
Viniziani, Re di Napoli, Duca di Milano, e Fio-
rentini. Questi Potentati -avevano ad avere due cu-
re principali: l'una. che un forestiero non entrasse 
in Italia con l' armi; l'altra. che ' néssúno di loro 
occupasse più stato. Quelli, à chi s' aveva più cu-
ra, ,-erano il Papa e Viniziani: Ed a tenere addietro 
i Viniziani bisognava 1.' unione di tutti -gli altri co-
me fit nella difesa di Ferrara; e a tener basso ; il 
rapa si servivano de' Baroni di Roma , li quali es-
sendo divisi in due fazioni, Orsini e Colonnesi; sem-
pre . v'era cagione di standoli tra loro, e stando cón 
T armi- in mapo in-su gli occhi del Pontefice, tene-
vano.- il--Pontificato debole- ed infermo. E benchè 
surgesse qualche volta un Papa animoso ; come fa 
Sisto;= pure.Aa fortuna o 1 il sapere non lo potè -mai 
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disobbligare da queste.-, in. comodità; E la' brevità:- dél-' 
la vita loro ne - era cagione, perchè in dieci "anni 
che ragguagliato viveva un Papa, a fatica °che pó-
tesse abbassare l'una , delle fazioni; e� , se per.̀modo 
di parlare, l'uno aveva quasi spenti i Cólonnesi , 
sorgeva un altro nimico agli Orsini, che gli faceva 
risorgere , e non era' a tempo a spegnerli. mesto 
faceva che le forze temporali del Papa erano poco 
stimate in • Italia. Sorse dipoi Alessandro VI, il qua-
le di tutti li Pontefici che sono stati mai, mostro' 
quanto un ,Papa- e con il danaio -'e con- le,forze si 
poteva,.prevalere; e fece con 1' istrumento del Dica 
Valentino, e con la occasione della passata de' Fran-
cesi tutte quelle cose, che �io ho discorso, di sopra 
nelle azioni del Duca- E. benchè l'intento suo non 
fusse di far grande la-Chiesa, :ma il Duca:",nonaí-
meno ciò che fece, tornò a grandezza della Chiesa; 
la quale dopo la sua morte, spento il Duca, fu ere-
de delle fatiche sue.  
Venne dipoi Papa Iulio , e trovò la Chiesa gran=  ̀

de, avendo tutta la Romagna, ed - essendo spenti 
tutti, li Baroni di � Roma. ; "e per le battiture d' Ales-
sandro . annullate quelle fazioni; e trovò àncora la 
via aperta al modo dell'accumulare denari  nòn 
mai più usitat9 dà Alessandro indietro. Le quali co-
se Iulio -non- solamente seguitò, ma accrebbe, e pen-
sò guadagnarsi Bologna , , e spegnere i Viniziani ,: e 
cacciare i Francesi d'Italia; e tutte queste imprese 
gli riuscirono, e con tanta  ̂più sua laude; quanto 
fece ógni 'cosa per accrescere la Chiesa, e non al-
cun privato. Mantenne •ancora le parti Orsine �e Co-' 
lonnesi in quelli; termini che �.le _trovò̀; e benchè_ tra 
lóro ;fiisse qualche capo. da fare alterazione, niènte« : 
dimezio due *cose gli. haUen:uti,fermi: l'una;' la gran-
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dezza.dellw Chiesa che gli sbigottisce; •l'altra,- il non 
avere loro Cardinali, quali sono origine di tumulti 
tra loro, né rimai  staranno quiete queste parti' qua-
lunque:volta .abbino Cardinali, perehè questi nutri-
scono in'.Roma e fiiori le, parti, e quelli Baroni so-
no forzati a difenderle; e così dall'.ambizione de' 
Prelati nascono lè' discordie, e tumulti .tra' Baroni. 
Ha tróvatoe adunque la Santità di Papa Leone qUe-
áo Pontificato potentissimo; del quale si spera  che 
se quelli lo fecero grande con 1' armi, esso • con la 
bontà .ed , infinite ,altre sue virtù lo farà grandissimo 
e venerando.. 

CAPITOLO XII.. 

Quante siano le spezie della milizia, c i7.-' 
dati mercenarz.. 

Avendo discorso particolarmente .tutte le qualità 
di quelli Principati, -de' quali ' nel principio proposi 
di ragionare , e considerato in qualche parte le ca-
gioni del, bene e del male essere loro -, e mostro i 
níodL con. li quali .molti hanno cerco - d'acquistargli e 
tenergli; mi resta ora a, discorrere generalmente le 
offése é difese,.̀che. in ciascuno deìprenominati pos-
sono accadere.-Noi abbiamo detto di sopra come ad 
un Principe è .necessario• avere °li suoi fondamenti 
buoni ; altrimente di necessità conviene che rovini.' 
.principali fondamenti che abbino tutti gli Stati, 

così nuovi come vecchi o,-misti,  sono le búone leg 
gi e le buone -armi; e perché non  possono  esser e 
buone leggi-dove non sono buone � armi, e, "dove so-
no .buone armi conviene che siano 'buone leggi; ió 
jàscerb indietro i il >ragionare delle leggi, e parlerò 
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de.IP. armi. ; Dico. adunque ;; chcr 1' armi , - con à °le quali-
tu�.. Principe difendeàil suo Stato; o le; sono proprie, 
o le_ sono mereenarie,,.o ausiliari, o miste. Le.mer-
cenarie. ed ausiliari sono_ inutili e pericolose; =e = se 
uno. tiene lo Stato suq; fondato, in su l' armi merce 
narie , non sari mai fermo nè sicuro, ,perchè le, SO-
no-disunite, ambiziose, e senza disciplina, infedeli; 
gagliarde- tra. gli amici, tra li nimici vili, non han-
no timore ;di Dio, ,non fede. con gli uomini, e'. tanfo 
si differisce-la_rovina, guanto si_differisce l'assalto; 
e nella pace siei.- spogliato da loro, nella guerra da' 
nimici_.  �  .. 
La cagione di questo è, che non hanno altro amo-

re, nè altra cagione .che le tenga in campo, che un 
poco di ' stipendio , il quale non è sufficiente a fare 
che- e' voglino. morire, per —te, Vogliono bene essere 
tuoi soldati mentré che tot non fai guerra; ma co-
me ,la. guerra viene, o fuggirsi o andarsene. La qual 
cosa dovrei durar poca fatica a .,persuadere ,. perchè 
la rovina d';Italia non è ora, causata,da altra cosa; 
che per essere in ,spazio di, molti anni riposatasi-in . 
sull' armi mercenarie ; .le-,quali feciono già, per quali 
cono qualche,,, progresso ,: e -parevano gagliarde ;tra 
loóro  ; ma, q -come venne , il forestiero,-, elle mo_s traro-
n uello, che 1' erano.' Onde, è che. a Carlo Re di 
Francia fit lecito _pigliare Italia . col gesto; e chi = di-
ccva che ne, erano cagione i.: peccati nostri, � diceva 
il vero; ; ma_ noli_ erano già duelli ché credeva, 'ma 
questi . éh' -io,ho narrato. E perchè gli erano peeéati 
di-Principi, ne' :hanno patita_ la pena. ancora loro. Io 
voglio dimostrare meglio la infelicità di qúe ste -armi: - 
I capitani mercenari o_sono uomini' eccellenti,-o 

no; se,sono, non te ne puoi fidare, perchè seiripre 
aspjrapo alla • grandezi"� ; pr©�pria l'�' od-coli ' o pri�nere 



te, che li -slei • pa&6ù' e, ó con 1' opprimere altri fìio- 
ra della tua intenzione ; ma se' non è il capitano 
virtuoso, ti rovina per l'ordi'nar'io. E se si risponde,. 
che quahuique ara° Tarme in mano, farà" questo me-
desimo, o mercenario 'o no; replicherei, come' l'ar 
mi hanno . ad essere adoperate o da un Principe 0.. 
da una Repubblica; il Trixicipe deve andare m per-
so.na, e fare lui 1'uflìeio - del capitano; la Repubblica 
ha da m̀àndare i suoi- cittadini; e quando ne man• 
da uno che non riesca valente.., debbe cambiarlo; e 
girando' sia, tenerlo con le leggi che non passi il se-
gno. E per esperienza si vede i Principi soli, e le 
Repubbliche armate fare progressi grandissi mi, e l'ar-
mi mercenarie' non fare mai se non danno;. e con 
più difficultì  ̀viene all'ubbidienza, di un suo citta-
dino una Repubblica armata. di armi proprie, che 
un'armata d' armi forestiere. Sterono Roma e Sparta 
molti -secoli armate e libere.  ̀I Svizzeri sono arma-
tissimi e-liberissimi. Dell' armi'mereenarìe antiche,: 
per. esempio; "ci sono -li- Cartaginesi, lì quali furono 
per essere oppressi- da . loro sóldati mercenarî, finita 
la prima 'guerra co' Romani,' ancorachè i Càrtagià6i 
avessero per capitani propri- eittadjní:- Filippo Mace-
done fu fatto da' Tebanî-, •dopo la morte.. di Ep'ami-
nonda, zcapitano dellà loro gente, e tolse loro,. dopo 
la vittoria,�la libertà.-.I Milanesi, morto il Duca Fi-
lippo,ísoldàro w Francesco Sforza contro a'Venezîani; 
il quale, superati li nimici' a Caravaggio,v si e'ongiun-
se ' con loro p̀er opprimere i �' Milanesi suoi padroni. 
Sforza suo' padre, essendo soldato della Régina Gio-
vanna' di' Napoli, là *lasciò in un tratto disarmata,̀ 
onde ella, per non perdere il Regno, fu costretta 
gettarsi in °grembo �'al -Re: d' Aragona. =E; se i -Vini-
aiani+ e Fiàréntini'- haimo -accresciuto Yper l' addietro 
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lrnv;'irnperio Ioro eon' quéste armi;  49e li loro capita-
ni,ndn se ne• sono però fatti Principi nnva gli han-: 
no:;difési;.rispondo, che; gli Fiorentini in questo ca-
so .°soúo stati favoriti dalla sortè ; perchè de' capi-
tani virtuosi , li quali potevano -temere  'alcuni non 
hanno: vinto ,. alcinii hanno avuto opposizioni, al-
tri hanno volto,Tannvbizior e loro altrové. Quello che, 
non vinse fai Giovanni Acuto , del gtiale ' noli vin-
cendo, 'nqn si p"otea coglioscere la fede ; ina- ognuno-
confesserà, -chi , vincendo, stavano �i Fiorentini à sua 
discrezio=ne. Sforza: ebbe sempre i Bracceschi con,_ 
trari , , che guardarono l'uno l'altro. Francesco volse. 
1' ambizione sua: in Lombardia.' Braccio contro la 
Chiesa e _ il Regina' di Napoli. A,I; vegnia:i�o a quel-
lo che è ségtúto poco tempo ,fa. r 
Fecero i .Fiorentini Paolo Vitelli loro capi.tano 

tiomq' prudentissimo., e che di privata foríúna aveva; 
preso reputazione grandissima. Sé costui espugnava-
Pisa, verurto fia -che neghi coma e' conveniva a' Fio-. 
centini stare seco; perchè, se Passe diventátà soldato, 
de' loro nemici; non avevano rimedio, e, tenèndolo -' 
avevand .ad ubbidirlo. I Viniziani, se si considèra".i 
progrèssi,lo"ro,- i:vedrà quelli sicu'ramen.te è-glorio_. 
samente avere operato ; mnntrechè feciono guerra ti 
loro propri, che -fu avanti ché si volgessino con l'im-
prese ire- terra; dove celii li géàtiluomini e con la 
plebe armata operarono virtúosarrierite; ma come co--. 
tninciarono a combattere in terra, lasciarÒna questa. 
"v.. ; : e segui tarono i costumi 'd' Italia. E nel prìa-.: 
cipio. dell.' augumento loro' in terra, a per non avere. 
rinvolto sfato, e :per" .essere in granjriptttazióele, non'. 
avevanó da °tèmere molto de' loro capitani; ina eo.,., ' 
rne -essi ampliarono , eh.è fit sbtty il C̀armignu,ola,; " 
ehbonó un saggio :di questo errore_; _ "perchè ; vedo-; 

1�  A. 
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tolo virtuosissirno, battuta- che ebbero sotto il suo go-
verno. il Duca di Milano, e cognoscendo dall'altra 
parte, come ,egli era freddo nèlla guerra, giudica-
rono non potere più vincere con lui , ..perché non 
volevapo, nè poteano licenziarlo, per non perdere 
ciò che avevano acquistato, ondechè' .fiirono neces-
sitali, per assicurarsi, di ammazzarlo. 
'- Hanno dipoi -avuto per loro capitani . Bartolom-
meo da Bergamo , °Ruberto. da S. Severino, il Con-
te di Pitigliano , e simili, con li quali avevano da 
temere della perdita, nón del guadagno loro; come 
intervenne dipoi a Vailà, dove in una giornata per-
derono quello che in ottocento anni, con tante fati-
che avevano acquistato; perchè da queste. armi ,na-
scono solo i lenti, tardi e deboli acquisti, e le su-
bite e miracolose perdite. E perchè io sono venuto 
con questi esempi in Italia, la quale è stata gover-
nata già molti anni dall' armi mercenarie, le voglio 
discorrere più da' alto; acciocchè. veduta l'origine e 

' .progressi di esse, si possano meglio- correggere. Ave-
te da intendere coine, tostochè in questi ultimi tem-
pi; l'.Imperio cominciò ad essere ributtato d'Italia, 
e che il Papa nel temporale vi prese più riputazio- 
ne, si divise l'Italia in più Stati; perchèt,molte delle 
città, grosse presono P armi '- contro 'à loro nobili', li 
qúali prima, -favoriti dall' Imperadore, le tenevano 
oppresse, .e la Chiesa-le favoriva per darsi riputa-

di molte altre i loro cittadini zione nel temporale;   
ne diventarono Principi. Ondechè , essendo -- venuta 
l'Italia quasi:. in mano della Chiesa, e .di qualche 
Repubblica; ed essendo quelli .,Preti .e { quelli Atri altri 
cittadini usi a non cognoscere l' armi , incominciaro-
no a soldare forestièri- Il. primo che-Aetle_ riputazione 
a. questa milizia, ;fin. Alberigo da Coino Romagauolo;. 
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Palla disciplina. di costui dìscese, tra gli altri, Brac-
cio e* Sforza, che ne'loro tempi furono arbitri d'Italia. 
Dopo questi v̀ennero tutti gli altri, che fino •a' no-

ori tempi hanno governate l'armi d'Itàlia; ed il fine 
delle lor'virtù̀è stato, che quella è stata corsa da 
Carlo, predata da Luigi, forzata da F̀errando, e vitu-
perata da' Svizzeri. L' ordiné ché loro hanno tenuto, 
è stato, prima per dare reputazione a loro propri, 
aver tolto riputazione alle fanterie. Feciono questo, 
perchè essendo senza Stato, e in su la industria ; i 
pochi fanti non davano loro •riputazione , e li àssai 
non potevano nutrire; e però si tridussero a' csívalli, 
dove éón numero sopportabile erano nitriti 'e òno� 
rati; ed erano le cose ridotte in termine, che in- un 
esercito di ventimila soldati non si trovavano duemila 
fanti. Avevano, oltre, a questo, tesato ogni industria 
per levar̀ via k a A, e a' soldati la fatica e la paura, 
non s'ammazzandò nelle zuffe, ma pigliandosi prigioni 
é senza taglia. Non traevano di notte alle terre, quelli 
delle terre non traevano di'notte .alle tende; non fa-
cevano 'intorno al campo'nè steccato nè fossa, non 
éanìpeggiavàno il veano. E tutte queste_ cose erano 
permesse ne' loro ordini militari; e trovate dà loro 
per fa,ggire, corree è,̀ de'tto, e la fatica, ed i pericoli; 
tantochè'essî hanno' condottà Italia schiava e vituperata. 

CAPITOLO 'XIII. 

i De' saldati ausiliari," misti; é Propri.. 

L' arrisi ausiliarie, che sonó  ̀lè altré armi' ínutM I 
sonò quando si chiama un potènte , ̀che c̀óǹ-l' àrù1i 
sue ti venga. ad aiutare_ e > difendéré , 'come fece né'-
prossimi tempi Papà Iulio ?- il quale avendo visto' nel 
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1' mpresa- di.- Ferrara la -trista pronta delle sue atrtnf 
mercenarie , ;si volse alle ausiliari,- e c̀onvenne coi, 
Ferrando Re-.di Spagna,. che con le.sue .genti ed 
eserciti dovesse aiutarlo. Queste armi possono. essere 
utili e buone per loro medesime , ma sono per chi 
le chiama sempre dannose;.pe*rchè perdendo iimani 
disfatto, vincendo resti loro prigione. E ancora che 
di questi esempi-, ne sieno piene__ l' antiche istorie; 
nondimanco .io non mi voglio partire da questo esem-
pio di Papa Iubo ̀II, , quale è• ancora fresco, il par-
tito del quale non potè essere manco considerato, 
per vólere Ferrara, mettendosi _tutto nelle mani d,u-
no forestiere. Ma la 'sua buona fortuna fece nascere 
una terza causa,. aceiò non cogliesse il frutto della 
sua mata'elezione; perchè, essendo gli ausiliari suoi 
rotti a .Ravenna, e surgendo, gli Svizzeri che caccia-
rono i vincitori fuora d'ogni opinio.né.-e stia, e d'al- 
tri -venne a non rimanere prigione degli inimici, es-
sendo fugati, -nè, degli ausiliar i. suoi , avendo vinta 
con altre armi, che con le loro.  K 
-I'Fior•entini essendo àl tutto disarmati condussero 

diecimila Francési a Pisa per espugnarla; per il qual 
partito, portarono più laericolo che in qualunque teni-
po de'travagli lora..Lo Imperadore di Costantino-
polí, per opporsi alli, suoi vicini, mise in Grecia 
diecimila Turchi, li »quali, finita- fa guerra, nón se ne, 
volsero partire; il che £u principio della servitù del-
la Grecia con 91 ̀infedeli. Colui adunque che vuole 
non poter, vincere, si vaglia di queste armi, perchè 
sarto rrólto � più 'pericolose , che le _mercenarie; per-
che in-queste è là-rovina fatta,'�sono tutte unite, 
tutte volte�all'�obbediènza di altri. nia nelle merce-- 
varie,, ad offétidérti ; vinto' che elle hanno , bisogna 
più. tempo , - e magg,•iorè occasione , non essendo tut 



un corpo, ed essendo trovate e pagate da té,-n- el- 
le quali un terzo che ,tu .facci capo, non può piglia-
re subito tanta autorità clié ti offenda. Insomma nelle-
mercenarie è̀ più pericolosa la ignavia ; nélle ausi-
liari la virtú. Un Principe pértanto savio sempre ha 
fuggito gúéste armi, -e voltosi alle proprie, e voluto 
piuttosto perderé con -le sue, che vincere con P al-
trui , giudicando non vera vitt'orm ,. quella che cori 
I' armi d' altri —si acquistasse. Io non dubiterò m ai 
di allegare Cesare Borgia, e Ie sud azioni. 
t Questó Duca èntrò in Romagna, eonIe armi àú-
siliarie , conducendovi.Autte genti' Francesi, e con 
quelle prese Imóla è Fúrli; ma, non li parendo poi 
tali arntr sicure, si'volse alle mercenarie, giudicati- 
do in quélle manco - Pericolo, e soldò gli Orsini e 
Vitelli; le' quali poi nel ínaneggiàre trovando dub- 
bie, infedeli, e pericolose," le o spense_ e volsesi„alle 
proprie. E púossi facilmen te vedere che differenza 
sia, tra l'una e '1 tra dl questé'armi, considerato 
che 'differenzaYf i dalla iiputasione del Duca quando 
aveva "gli Orsini e Vitelli', e quando-rimase con gli 
soldati sîioi , '-é sopra- di sè stesso', e si troverà sem-
pre accresciuta; nè . mai" fui s̀tanato assai, sef non 
quando ciascuno vide ' ché egli era interò possessor' 
delle sue armi: Io non mì volevo partire dagli esém= 
pi Italiani e frese : ̀"puré -nóri voglio lasciare indie. 
tro Ierone Siraóusano , essendo" ino de' sópra nomi-
nati da' me. Cbsttri, cono di già dissi, fatto dalli Si-
racusani capo degli eserciti, cógnobbèsubito quella 
milizia mercenaria non essere utile,, per =essere con-
dnttòri-fatti comè li nostri-Italiani, e parendogli non 
gli .poter tenere ne lasciare, g̀li fece tutti tagliare 
a pezzi; dipoi fece guerra:' con l' ai—mi sue, e non 
con ;̀I'. altrui.. Voglio ancóra í durre a memoria uria 
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figura ,del Testamento. Vecchio fatta- a questo-pro• 
posi to. : 
Offerendosi David a Saul di andare, a combattere 

con Golia, provócàtore Filisteo, Saul, per dargli ani. 
ino,. l'armò dell' armi sue,, le quali come David eb-
be indosso, ricusò ; dicendo, con quelle non ,si po-
tere ben. valere -di sè-stesso ; , e però. voleva , trovare 
il ninlico con la sua fromba , e con il suo coltello. 
_ In somma l'armi d'altri o le ti cascono di dosso, o 
elle ti pesano, e le ti,stringono. 'Carlo VII padre, 
del Re Luigi XI avendo con la sua fortuna • e virtù 
liberi, la Francia 'dagl' Inglesi, cognobbe questa ne, 
cessità di arenarsi d' armi proprie, e ordinò nel suo ' 
regno Pordinanze, delle, genti di arme e delle fante-. 
rie: Dipoi il Re Luigi suo figliuolo spense quella de' 
fanti, e cominciò a soldare Svizzeri; il quale , errore 
seguitato' dagli altri, è,, come,. si,vede ora in ,fatto, 
cagione de' pericoli di quel Regno. Perché, avendo 
dato riputazione a' Svizzeri, ha invilito tutte l'armi 
sue., perchè le fanterie ha spento in tutto, e le site 
genti X arme ha obbligate all' arme d'altri, perchè 
essendo assuefatti a militare con Svizzeri;. non pare 
loro di poter vincere senza essi. 
,Di qui nasce, che -gli Francesi contro a' Svizzeri 
nòn bastano , . e senza i Svizzeri contro ad altri non 
provano. Sono adunque stati gli eserciti di Francia 
misti, parte mercenari, e parte propri; le quali armi 
e tutte insieme -sonò molto_ migliori, che le semplici 
mercenarie, o le semplici ausiliari , e molto inferiori 
allè proprie. .E basti l'esempio detto, perchè il Regno 
C Francia sarebbe insuperabile, se l'ordine di Carlo 
era accresciuto, o preservato. Ma_ la poca prudenza 
degli -uominì comincia úna.cosa, che per sapere allor4 
i buono non usali éstq il veleno cheyv'è sotto, come 
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io-dissi di copra ,delle 1èbbri etiche. Pertantó--se co-
hli che è in un Principato, non cognosce i mali se 
iioú giiando che nascono, non è ver amente savio; e 
questo è dato a pochi. E se si considerasse la prima, 
rovina dell' Imperio Romano, si troverà essere stato 
solo il cominciare a solda59Ii Goti; perchè da- quel 
principio cominciarono ad enervare le forze dell'Im-
perio Romano; e tutta quella virtù,;-che si levava. 
da liti, si dava a lavo>Conchiudo adunque, che, sen-
za avere arme proprie,̀ nessuno, Principato è sicuro; 
anzi tutto  bligato alla fortuna,- non avendo virtù 
che nell' vversità lo difenda. E • fit seffipre opinione 

!  e sera, zia degli uomini savi, che niente sia così. 
—infirmo ed instabile,., come è la fatata della potenza 
non fondata nelle forze proprie. E 1' arme proprie 
sono quelle che sono composte di sudditi o di cit-
tadini, o di creati tuoi; tutte P altre sono o rnerce-
harie, o ausiliari. E il modò ad ordinare 1' arme 

�.  proprie sarà facile a trovare,-se si discorreranno gli 
ordini sopra nominati da me; e se si vedrà come 
Filippo; padre di Alessandro Magno, è come molte•. 
Repubbliche e °Principi si sono' armati "ed ordinati; 
a.' quali ordini ,io.mi rimetto al tutto. :$: 

CAPITOLO . XIV. 

Quello che- al Priizcioc si appdrtenga '̀circa 
milizia 

'-Deve 'adttngae_ un Principe non avere altro- og— 
getto, nè• altro pensiero, nè prendere cosa alcuna. 
per sua-arte, fuori della guerra, ed ordini e dicci-., 
plinà di essa; perchè quella è ,solà arte che si aspet— 
ta a ehi- comanda; "ed è aì tanta útù,; che. rioni son 

la. 



r 

Mr . 

'� 56 
lo mantiene' quelli elle seno nati Principi, itla molte 
volte-fa gli uomini di privata fortuna salire a quel 
grado. E per c̀ontrario si vede, che quando i Prin-
cipi: hanno pensato più alle delicatezze, che all' ar- 
ine , hanno perso lo Stato loro.-.'E la prima cagione 
-che ti fa perdere quello; il disprezzare questa ar-
de ; e la cagione che te lò;e fa. acquistare , è I' essere 
professo di questa arte. Francesco Sforza, per esse, 
re armato, diventò di privato Í)uea -di Milano; , e li 
figliuoli, per fuggire le fatiche e i disagi dell' ar— 
me, di Duchi diventarono privati. Per̀chè etra le al-
tre cagioni di male, che ti arreca I' essere disar-
mato, ' ti fa disprezzare; la quale è -una- àì.-quelle 
infamie, dalle quali il , Principe si dehb'e guardare,_ 
come di sotto si dirà. Perchè da uno armato a un 
disarmato non. è proporzione *alcuna , e -la. ragione 
non vuole -che ehi è' armato- ubbidisca volentieri a 
ehi è̀ disarmato, e che il disarmato stia .sicuro tra 
i servitori armati. *Perchè essendo nelP uno sdegno, 
e iiell' altro ,sospetto ; non è possibile operino-Iene 
insieme. E però, un-Principe che , della milizia non 
s' intende, -oltre all' altre inf liciià, come è detto, 
non può essere s̀timatú da'stioi Soldati, .nè fidarsi di 
loro. 
Non debbe pertanto- mài lé.vare . il pensiero da que- 

sto esercizio della guerra, e nelle'-pace vi;, si deve 
piú esercitare, che nella guerra; ìl che può fare in 
due modi, l'uno con l' opere , l'altro con la mente, 
E quanto, all' opere, depe,, oltre al tener; bene ordi-
nati ed; esercitati li suoi, 'stai sempre in selle caccie, 
e ̂ iiiediante .quelle, assnef Ire Fil-, corpo a' disagi, e{par- 
te7-iînparare - la natura .,de', siti,._ e cognoseere, come 
sorgono .i monti, come imboccano le- valli, come.giac-
ciono i piani, ed intendere La natura de' fiumi e del-
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le pafúdi; ed ire questo porre gràndissima, dirà. La 

el  qual cognizione -è • utile in Buoi modi. Prima si im-- 
i-  para a cognoscere il suo paese, e può .meglio mten-

d�re 'le difese di esso. Dipoi, mediante, la;cognizio-
2  re e pratica di quelli siti , con facilità comprende 
r�  un altro sito, Xlie Ai nuovo gli sia necessario spe-., 
�e  cùlare; perchè li .poggi, l̀e valli , e piani, e,fiumi, 

e- paludi che. sono ; verbigrazia; in Toscana, hanno 
li  con quelle dell'altre" provincie -certa similitudine; ta-

le che dalla cognizione del sito di una provincia, si 
1-  pub facilmente � venire alla cognizione dell' altre. E 

quel Principe cle manca � di questa perizia , -manca 
fe  della prima _parte che vuole avere un capitano; per-

chè questa insegna trovar, il nemico, pigliare gli al-,. 
n >1 loggiamenti , condurre gli eserciti , ordinare . le gior, 
ie  nate, campeggiare .1 terré, con , tno vantaggio. 
a  Tilopemene Principe degli Achei, tralle altre lau-
a  di, che -dagli scrittori -gli son .date è che ne' tempi 

\ della .pace non. pensava ,mai., se non a' modi della 
,e  guerra, e quando era in campagna con gli amici 
n  spesso, si fermava e ragionava con quelli: se gli ni-

jrici frissero in sxi quel 'Colle, e. noi ci trovassimo 
li  qui col'.nostro esercito, chi di noi arebbe vantaggio? 

come sicuramente si- potrebbe ire a trovar -li, ser- . 
vando gli ordini? Se noi volessimo ,ritirarci , come 

e  aremmo a fare ? Se loro si ritirassero , come arem-
n  aíio "a seguirgli ? , E proponeva- loro, andando, tutti i 
s.  casi , che in uno .esercito, possono occorrere, inten-

deva 1' opinion loîo, .diceva, la stia, eorroboravala 
e,  con le ragioni; ,talchè per queste. continue cogitazio-
r-  ni  ̀noci poteva mai, guidando_,.. gli ,eserciti., nascere 
é  '.accidente . àldimo -.che egli non ..vi, avesse ., il .rimedio. 

Ma, quanto Iall': esercizio, zdella, mente., s deve il. Prin-
L-  cipé leggere _.le istorie, ed in ,ILielle considerare Éle 
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azioni degli uo mini eccellenti, vederè come si."sono" 
governati nelle guerre, esaminare 'le cagioni delle 
vittorie e perdite loro, per potere queste fuggire, 
quelle, imitare;' e sopra .tutto fare come ha� fatto per 
l'addietro qualche uomo eccellente, che ha preso 0 
imitare, se alcuno è stato innanzi a lui lodato e 
glorióso., .e di quello che ha tenuto sempre i gestj,, 
ed azioni appresso di sè, come -si dice che _Atles. 
sandro Magno imitava Achille; Cesare Alessandro l 
Scipione, Ciro. E qualunque legge la vita di Ciró 
scritta da Senofonte',- riconosce dipoi nella vita -di 
Scipione. quanto quella, imitazione gli fu di gloria, 
e quanto nella castità, affabilità, umanità, e libera-
lità Scipione si confoimasse con quelle cose che di 
Ciro sono da Senófonte °séritte. Questi simili moa 
deve osservare un Principe savio, nè' mai ne' temp2 
pacifici stare ozioso, ma ,con industria farne capita= 
le, per potersene valere nelle avversità, acciocchè 
quando, si ffiuta la fortuna,,  lo trovi parato a resi; 
stere alli suoi colpi. 

Il 1 
CAPITOLO XV. 

4 27e11é cose, mediante' le quali gli uo mn i, e mas" 
s namente i-Princppì, sono lodati o* tiituperati. 

Resta, ora a vedere quali debbano - essere i anodi 
e governi di un Principe con li sudditi 'e .. con "gli 
amici. E perchè io so-che molti d̀i- questo h̀anno 
scritto, dubito,, scrivendone ancor io',- non esser te-
nuto presóntuoso , ̀partendomi nàssime nel disputa-
re questa materia, dagli ordini d̀egli altri. Ma es-
sendo l'intento,mio scrivere cosa, -utile a 7ehi 1'inten-
de,Y mi "è* parso più conveniente andare .dietro alla: 
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verità effettuale „della cosa, che ali' immaginazione' 
di essa: e _ molti si sono immaginate Repubbliche e 
Principati, che non si .sono. mai visti ne _cognoseiuti 
essere in vero; perchè egli.- è tanto discosto da' co-
nce si vive, a come si doveria vivere, che colui ' che. 
lascia quello che si fa. per quello che si doveria fa-
re, impara piuttosto la rovina, che .la preservazione 
sua; perchè un -uomo che voglia fare 'in tutte le parti. 
professione di buono, conviene che rovini fra tanti' 
che non sono buoni. Onde è necessario ad un Prin-
cipe, volendosi. mantenere, imparare_ a potere essere 
non buono , ed usarlo e non usarlo secondo la; ne• 

cessità. 
Lasciando adupque indietro le_ cóse circa un Prin-� 

cipe immaginate, e discorrendo quelle che -son ve-
re, dico, che tutti gli_uomini quando se ne parla, 
e ' massime i Principi , per esser posti più alto, sono 
notati di alcuna di queste qualità che arrecano loro 
o biasimo, o laude; e questo è che - alcuno , è tenu-
to liberale, alcuno misero, usando un termine To-, 
stano; ( perchè avaro in nostra lingua è ancor colui 
che per rapina desidera X avere, e .,misero chiamia-
mo quello <che troppo si astiene Ball' usare il suo) 
alcuno è - tenuto donatore ,, -alcuno rapace: ; alcuno 
crudele , alcuno pietoso;. l'uno fedifrago, 1' altro fe 
dele ; 1' uno effeminato e pusillanime_, 1' altro feroce 
ed animoso; l'uno umano , 1' altro superbo ; l'-uno 
lascivo , I' altro casto ; 1' uno intero ; 1' alto astuto ; 
l' uno duro , 1' altro facile l'uno. grave, l'altro leg-
giere ; l'uno religioso, l'altro -incredulo, e simili. Io 
so che ciascuno, confesserà; che sarebbè laudabílis- 
cima cosa un Principe trovarsi d̀i tutte ú le sopraddet-
te qualità, quelle ,che :sono tenute <buone';_ ma per-
chè. uon si possono avere,, ..nè interamente osservare 
V� 
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l�er le condizioni unI ne che non lo cónsentonó, glr̀' 
è necessario essere 'tanto pru den té; che sappia fug 

gire 'infamia di quelli vizi che' li torrebbono lo Stai 
to , e da duelli che non gliene tolgano, guardarsi, 
se egli è possibile; ma non potendosi, si. può con 
minor rispetto lasciare andare.-Ed ancora non si cu-
ri d'incorrere nell'infamia di quelli vizi, senza i 
quali possa difficilmente salvare lo Stato; perchè, se 
si considera bene tutto, si troverà qualche cosa che 
parrà virtú, e seguendola sarebbe la rovina sua; e 
qualcun'altra che parrà vizio ;̀  e seguendola "-ne ri. 
salta la sicurtà, ed il . ben essere suo.- e 

-. .- 
CAPITOLO 'XXVVII,.   ' -   

V ella lib éralità - e miseria. 

{̀ Cominciando adunque dalle. i' soprascritte qua_ 
Età, dico come sarebbe bene esser tenuto 'liberale., 
Nondimanco la liberalità usata_ in modo che tu -non 
sia - tèniuto , ti offende ; ' perchè se la si úsa virtuosa-
mente e come -,la, .si deve usare, la non fia— ̀ cóno-
sciùta, e noli ti cadrà I' infamia del suo contrario. 
E però a volersi mantenere tra gli uo.inini il'nome 
del liberale, è necessario noù lasciare 'indietro alca 
na qualità —di sontuosità; talmentèchè sempre un Prin-
cipè così fatto consumerà in simili opere-tutte le sue 
faeultà, e sarà necessitato alla' fine, se egli 'si vorrà 
mantenere nome del liberale' gravare i popoli' stra-
ordinariamente,.. ed esser fiscale, e fare tutte quelle 
cose . che -si possono fare per avere danari. -Il che 
comincerà Chilo oclióso con li sudditi, e,poco sti-
mare da ciascuno; diventando •povero; -in modo che, 
avendo - con questa sua liberalità- offeso m.olti; e. pre 
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niiato pochi,, sente ogni primo disagio', e periclita 'in 
qualunque--prìmo pericolo; il che cognoscendo lisi 
e volendosene ritrarre, incorre subito nell' infamia. 
del misero. 
Un Principe adunque, . non potendo usare questa 

virtù del liberale senza suo danno, -1n modo che la 
sia eognosciuta,-dure, se egli è prudeiite, non si 
curare del nome del misero; perchè con il tempo 
sarà. tenuto sempre più liberale. Ve ggendo clic con 
la_sua parsimonia le sue entrate gli bastano,, può di-
fendersi da, chi gli fa, guerra, può fare imprese sen 
za gravare i popoli; talmeutechè 'viene. a usare la; 
liberalità a tutti quelli, a chi non-toglie, che sono 
infiniti, e miseria a -tutti coloro, a chi ǹon dà, che 
sono . pochi. Ne' nostri tempi noi non abbiamo vedu-
to ,fare gran. cose, se non a quelli ché sono stati te~ 
liuti miseri, gli altri essere spenti. Papa Iùlio II co-
me si fu servi ta del nonne di jiberale per, aggiugnere. 
al Papato, ,non pensò pnù a maritenerselo per' pote ;, 
re far guerra al Re, di Francia; e ha fatto tante 
guerre senza porre, un dazio sti asòrdinario , -perchè-
alle superflùe -spese ha sonuninistrato la lunga sua 
parsimonia. Il Re di Spagna presente, se fusse tek. 
nuto ,liberalé , non crebbe fatto, nè vinto tante im— 
prese. -Pértanto uni Principe deve stimare poco, per'' 
non:; avere à rubare i sudditi, per poter difendersi , 
per noli diventare-. povero ed abietto ,̀per non es-, 
sere forzato . diventar rapace, d̀incorrere nel noine 
di misero, perchè questo è uno di quelli vizi, che 
lo fanno' regnare. F se alcún dicesse: Cesare con la 
liberalità pervenne all' Imperlo; e n.iolti 'altri; per es-
sere stati ed esser tenutì liberali, sono venuti a gra-
di grandissimi; rispondo: o tu siei Principe fatto, o 
111 siei in via di acquistarlo. Nel primo caso questo 
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liberalità è dannosa ; nel secondo è ben necessario 
esser tenuto liberale, e Cesare era un di quelli chè 
voleva pervenire il Principato , di Roma ; ma, se 
poichè vi , fu venuto, fosse sopravvissuto , - e non si 
fusse temperato da quelle s̀pese , arebbe distrutto 
quell' Tmperio. E se alcuno replicasse : moltì sono 
stati Principi , e con 'gli eserciti hanno fatto gran 
cose , che sono stati tenuti liberalissimi ; ti rispondo: 
o il Principe spende del s̀uo e de'suoi sudditi, o di 
quello d'altri. Nel primo caso deve esser pareo,- nél 
secondo .non deve* lasciare indietro parte alcuna di 
liberalità. È qúel Principe che va con gli" eserciti, 
che si pasce di 'prede, di sacchi, e di taglié,, e ma-
neggia quel d' altri, gli è necessaria questa liberali-
tà; altrimenti non sarebbe seguito da' soldati. ' E di 
quello che non è tuo o de' túoi- sudditi, si può es-
sere più largo donatore , come fa Ciro, Cesare e 
Alessandro; perchè lo spendere quel d' altri non .to-
glie riputazione , Ma te ne aggiugne; solamente lo 
,spendere il tuo è quello che ti, nuoce. E non ci è 
cosa, che consumi se* stessa quanto la liberalità, la 
quale  mentre che tu usi, perdi la facoltà di uS r-
la,' ,e diventi o povero o vile, ìo , per fuggire la po-
_vertà ,̀rapace e odioso. É tra tutte le cose, da che. 
un-. Principè si 2 debbe guardare, e' 1' essere disprez-
zato e odioso; e ̀ la- liberalità all' una e 1' altra di 
queste cose ti conduce. Pertanto: è più sapiénzà ts-
nersi il nome di misero,̀ che ._partorisce una infafnia 
senza ódio, che, per volere il nome di liberale,- in-
correre per necessità nel nome di rapace,' ché par-
torisce una infamia con ódio-: '" 
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CAPITOLO XVII. 

Della crudeltà e clémenzia; e se egli e m,-, Zio 
essere amato, che temuto. 

Discendendo appresso alle altre qualità preallega, 
te, dico, che ciascuno Principe deve disideraxe di 
essere tenuto pietoso, e ilon crudele. Nondimanco. 
deve avvertire di non osar male questa pietà. Era, 
tenuto Cesare ' B orgia crudele ; nondimanco quella 
sua crudeltà'-:aveva racconcia la Romagna, unítala, 
e ridottala in pace e in fede. Il che se si considera. 
bene. si vedrà quello essere, stato molto pili pieto-
so che il Popolo Fiorentino, il quale, per fu.ggirè 
il nome di crudele, lasciò distruggere Pistoia. Deve 
pertanto un Trincipe non si curare dell'infamia: di 
crudele, per tenere-,i sudditi suoi uniti, e in fede; 
pérchè con pochissimi esempi sarai-più pietoso, ,che 
quelli, :li quali per' troppa pietà lasciano 'Se'guire i, 
disordini , on4e naschino occisioni o 'rapine; perche 
queste soglio do offendere una università intera; e 
quelle esecuzioni che' vengono' dal Principe, offen-
dono un particolare, E tra tutti i Principi; al Prin-
cipe. nuovo e impossibile fitggire' il nome .di crude-
le, per essere gli Stati nuovi pieni di;pericoli. Onde 
Virgilio, per la boe a .di Didone, escusa l' inumanità 
del suo Regno, pè�, essere quello nuovo, dicendo: 

,Res ;dura, et reb ni 'novitas me talia cogunt 
Moliri, et late, fines custode tueri.. 

Nondimeno deve esser � grave _a credere ed al 
-muoversi, nè si deve far paura da-:sè. stesso, e_ pro-
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cedere in modo teniperato con prudenza ed untaní- 
tà, che'la troppa'; C̀Oi fidenza non U faccini incauto 
e la troppa diffidanza non lo renda intollerabile. Na-
sce da., questoí úna disputa: sé egli é meglio 'éssere 
amato che temuto., o temuto che amato... Rispondesi;) 
che si vorrebbe essere l'uno e l' altro ; ma perchè 
egli è difficile, clie é' stiamo insieme, è molto- più 
sicuro 1' esser temuto che* amatò; quando, s'• abbi, w 
mancare , dell'un de' duois Perchè degli uomini si puó 
dire questo generalmente, che sieno ingrati, volubili, 
simulatori, fuggitori de' pericoli; cupidi di guadagno; 
e mentre fai loro bene sono tutti tuoi,-ti offeriscono. 
il sangue; la roba, la vita; ed, i figliuoli, come; di so-
pra dissi, quando il bisognoLè discosto; ma,i quando 
ti si appressa, si rivoltano. E . quel Principe ché si è, 
tutto fondato ira sulle parole loro, ,tro<,andosi nudo dì 
altri prepararnenti , rovina;, perchè l' amicizie che- si 

rezzo, e non 'acgtíistano ccoonn  grandezza e ria ° cori il' p   
biltà , d' animo, si meritano, ma l̀e non si hanno, e a' 
tempi non si possono spendere.'.E gli_ uomini hanno,, 
men rispetto di -offendere ,. lino'  si facci'ama're,+ 
che uno che si facci temere: perchè i l' amore è te-ì 
nuto da: un viticolo di obbligo, il girale; °per: essere. 
gli uomini tristi, dà ògni occasione di propria utili 
.tà è rotto; -una , il timore è tenuto da . una paura à 
pena, èhe non' abbandona mai: Deve nondimeno à[ 
Principe fàrsi temere in mòdo, che,--se non acquistar 
l'amore, e' fugga l'odio, perchè ,.può molto bene stare, 
insieme esser temìrto, e non odiato; il che farà, sèm-
prechè s̀astengà-'dalla roba dc� suoi 'cittadini , ,e"t3e' 
suoi sudditi, e' dalle donne loro. E quando._ pure gli 
bisognasse procedere 'contro -ai sangue di- qualcuno, 
-farlo  uando.vi sia giustificazione ,cóíiveniente e ca:it 
sa manifesta; má soprattutto -attenersi éla]la ròba-d'al; 
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tri; perchè gli uomini dimenticano piuttosto la 11,10r-
te det ?̀adre , - che la perdíta del patrimonio. 
Dipoi le. cagioni del torre la robà non mancano 

mai; e sempre colui che comincia a vivere con _ra-
pina, trova cagioni d' occupare quel d'altri, e per 
avverso contro al sangue sono più rare e mancano 
più tosto. Ma quando il Principe ,è con gli eserciti, 
e ha in governo moltitudine di soldati, allora è a1 
tutto necessario noli si curare del nome di crudele; 
perchè senza questo nome non si tiene un esercito 
unito , nè disposto ad alcuna fazione. Tra. le mira-
bili azioni di .Annibale si connumera questa, :che 
avendo un • esercito • grossissimo, misto d'infinite ge-
nerazioni d'uomini, : condotto a militare in terre d'al-
tri, non vi sorgesse mai una dissensione nè fra loro. 
ne contro il Principe, così nella trista , come nella 
sua buona fortuna. Il che non potè nascere da altro, 
che da quella sua inumana eradeltà, la quale insie-
me con infinite sue virtù lo1kc c sempre nel cospetto 
de'suoi soldati venerando e- terribile; e, senza quel" 
la, 1' altre sue virtù a far quello effetto non gli ba-
stavano. E gli scrittori poco 1considerati dall'una parte 
ammirano queste. sue azioni, e dall'altra dannano la 
principale cagione di esse. E che sía'il vero che l'al-
tre sue. virtù non gli sarieno bastate, si pub conside 
rare in Scipione , rarissimo noia solamente ne' tempi. 
suoi,,m+a in tutta la memoria delle cose che si san-
no,, dal_.quale gli eserciti suoi in Ispagna si ribel- 
larono; il che non nacque da altro, che* dalla sua 
troppa pietà, la quale'aveva.Aato a'suoi.sóldati piìi 
licenza, che. alla disciplina' militare non•si conveniva. 
. ,La qual cosa - gli ,fa da Fabiò Massinio nel Senato 
rimproverà.ta,° chiamandolo corryttore della Eoinana 
"lizza, l Lo"xeni ' essendo stati da un legato di Sci" 
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pione distrutti , non fiiròno da lui vindicati, ne l'in- 
solenza di quel. legato corretta, nascendo tutto da 
quella sua natura faéile. Talmentechè volendolo al-
cuno in. Senato scusare,, disse come egli erano molli 
uo mini, che sapevano meglio non errare, che cor-
reggere gli errori d'altri. La qual natura crebbe coli 
il tempo' violato la fama e la gloria di Scipione, se 
egli avesse con essa perseverato nell' impecio; ma 
vivendo sotto il governo del Senato, questa sua qua-
lità dannosa non solaanente si nascose, ma gli fu a 
gloria. Concliiudo adunque, tornando all̀esser •t:emii-
to ed amato, che amando gli uomini'a posta loro, 
c temendo a posta del - Principe, deve un Principe 
savio fondarsi in su quello che é suo , non in sii 
duello che è -d'altri; e deve solamente ingegnarsi di 
Riggir l'odio , come è dettò. 

CAPITOLO„ XVIII: 

1̀n che moda i Principi ' debbino osservare la fède. 

Guanto sia laudabile in un -Principe mantenere la 
fede, e vivere con -integrità, e non con astuzia, cia-
scuno lo intende. Nondimeno si vede per esperienza 
ne' nostri tempi, 'quelli Principi aver fatto gran cose, 
che della fede hanno tenuto poco conto, e che han-
no saputo con àshizia aggirare 'i cervelli degli uo-
mini, ed alla fine hanno superato quelli che si sono 
fondati in su la lealtà. Dovete adiinque sapere come 
so no due generazioni di combattere : l' una con le 
leggi'. l'altra con le forze. Quel primo Í modo è de-
gli uomini; quel secondo è delle 'bestie ; ma perchè 
primo spesse volte non basta, bisogna ricorrere al 

secórido. Pertanto zd 'un Principe è necessario sa-
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per bei! usarè là bestini e l' uomo. Questa parte è 
stata insegnata a'Pyincipi copertamente dagli antichi 
scrittori ; 'i quali scrivono come Achille e molti al 
tri di quelli Principi antichi furono dati a nutrire à 
Chirone Centauro, che sotto la sua disciplina gli cu-
stodisse; il che non vuole dire altro l'avere per pre-
cettore un mezzo bestia e mezzo uomo, se non che 
bisogna ad un Principe sapere usare l'una e l' altea 
natura, e l'una senza l'altra non è durabile. Essendo 
adunque un Principe necessitato sapere bene •usaré 
la bestia, debbe'di quella pigliare la volpe e, il̀-lio_= 
ne; perchè il lione non si difende da' lacci, la vol-
pe non si difende da' lupi. Bisogna adunqu - essere 
volpe a cognoscere i lacci, è lione a sbigoftire i la-
pi. Coloro che stanno semplicemente in sul lione, 
non se ne intendono. Non può pertanto un Signore 
prudente, ne debbe òsservare la fede, quando tale 
osservanzia ,gli torni contro, -e che sono spènle le 
cagioni che 'la feciono promettere. E se gli uomini 
fussero tutti buoni, quest:o precetto non saria -buono; . 
ma perchè sono tristi, e non P osserverebbono a te, 
tu ancora non l'hai da osservare a loro. Nè niaí ad 
un Principe mancheranno cagioni legittime di colo-
rare i' inosservanza. 
Di questo se ne potriano dare infiniti esempi rio--' 

derni, e mostrare quante paci, quante promesse sia-
no stato fané irrite e vane -per la infedeltà de' Prin- 
cipi; e a<quellò che ha.saputo meglio usare la volpe, 
è meglio successo. Ma è necessario quota natura 
saperla bene colorire, ed essere gran simulatore e 
dissimulatore; è sono tanto, semplici gli "uomini , � é 
tanto ubbidiscono alle necessità presenti, ché- colui 
che inganna, troverà sempre chi, si lascerà ingan-
nare. -lo non voglio degli esempi freschi tacerne unoo 
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Alessandro Vi non fece mai altro che ingannare Uo-
mini,_ ne mai pensò ad altro, e trovò soggetto ,di po-
terlo fare; e non fu niài uoiúo che avesse maggiore 
efficacia in asseverare,, e che cori maggiori, giura-
menti afferinasse una cosa, e che l'osservasse meno; 
nondimanco gli succederono sempre gl'inganni, per-
chè cognoscrerva bene questa parte del mondo. Ad 
un Principe adunque non e necessario avere tutte le 
soprascritte qualità, ma è ben necessario parere d'a-
verle. Anzi ardirò di dire questo', che avendole, ed 
-osservandole sempre, sono dannose; e parendo d'aver;- 
le, sono utili; come parere pietoso, fedele, umano, 
religioso., intero, ed essere; ma stare in modo edi-
ficato con l'animo, che bisognando, tu possa e sap-
pi mutare il contrario. E bassi ad intendere questo, 
che un Principe, e massime un Principe nuovo, non 
può osservare tutte quelle cose, per le-quali gli uo-
mini sonò tenuti buoni, essendo spesso necessitato, 
per mantenere lo Stato, operare contro alla uniani-
tà, contro -alla carità, contro alla religione. E per' 
bisogna che egli abbia , un animo disposto a volger-
si secondo che i'venti e "le. variazioni della fortuna 
gli comandano; e, come di 'sopra dissi, non partirsi 
dal bene, potendo, ma sapere entrare nel male, ne-
cessitato. 
Deve adunque: avere un , Principe gran cura, che 

non gli esca mai di bocca una cosa che non sia pie-
na delle soprascritte cinque qualità, e paia, a veder-
lo e udirlo, tutto, pietà, tutto integrità, tutto umanità, 
tutto,religione. E non è. cosa più necessaria a pare-
re d',:avere, ché quest'ultima.qualità.; perchè gli uo 
mini in,universale giudicano più agli occhi che alle 
mani ; pèrchè tocca a vedere a ciascìuio , a sentire 
-,W pochi. Ognuno vede quel che tu pari; pochi' sen-
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tono quel che tu sei, e quelli pochi non ardiseóî o= 
opporsi alla - opinione de' molti, che abbine la-mae-
stà   dello stato clie gli difende; e nelle 'azioni di tut-
ti-gli uomini, e massime de' Principi , dove non è 
giudizio -a chi reclamare, si guarda al fine. Facci 
adunque un Principe conto di vivere e mantenere 
lo Stato; i mezzi saranno- sempre giudicati onorevo-
li, e da ciascuno lodati; perchè il v-algo'ne va sem-
pre preso con quello che pare, e.' con l'evento della, 
cosa; e nel mondo non è sé non,vulgo; e gli pochi 
hanno luogo, quando gli, assai non hanno dove ap-
poggiarsi. Alcuno Principe di questi tempi; il quale 
non è bene nominare, non predica mai altro, che 
pace e fede ; e 1' Lina e 1' altra, quando d' 1' avesse 
osservata, gli arebbe più volte tolto lo Stato, e la 
riputazione.-

CAPITOLO XIX, 
t4 

,Cile si riebbe fìg, ire i' essere disprezzato e odiato. 

Mà perchè circa le, qualità, di che disopra si' fa 
menzione, io ho parlato delle 'più .iinpórtantí, l'altre 
c 1oglío  ̀discorrere brevemente sotto queste generali-
-tà, che il Principe pensi, come di sopra in parte è 
detto, di fuggire -quelle cose che lo faccino odioso 
o vile; e qualunque volta fuggirà questo, ara adem-
piuto le parti sue, e non troverà nell' altre infamie 
pericolo alcuno- Odioso lo fa soprattutto-, come io 
dissi,_ lo esser rapace, -ed usurpatore della roba, e 
delle donne de' sudditi; di che si deve astenere. Qua-
kinque volta : alla univèrsità degli uomini non si to-
glie . nè roba -riè onore vivono contenti, e solo s'ha' 
,a combattere con-1' ambizione di pochi,, la quale in 
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molti nlodi e con facilità si .raffrena. Abietto Io ft 
1' esser tenuto vario, leggiero , effeminato, pusillani-
jno, irresoluto; di che un Principe si deve guardare 
come da uno scoglio , ed ingegnarsi che nelle azio-� 
ni sue' si riconosca grandezza, animosità, gravità, 
fortezza; e, circa i maneggi privati de' sudditi, vo-
lere, elio la sua sentenzia sia irrevocabile, e si man-
tenga in tale opinione, che alcuno non pensi nè, ad 
ingannarlo, nè ad 'aggirarlo- Quel Principe che dà 
di sè questa opinione, è riputato assai;  contro a 
chi è riputato assai con difficull.à si congiura, e con 
difficoltà è assaltato, pureliè s'intenda che,- sia ec-
cellente .e riverito da'suoi. Perchè un Principe deve 
avere due paure: una- dentro per conto de' sudditi 
l'altra di fuori per conto.de'potenti esterni. Da que, 
sta si difende con le buone armi e buoni. amici; e. 
sempre, se arà buone arme, arà buoni amici; e scm, 
pre staranno ferme le cose di dentrò, quando stieno 
ferine quelle di fuori, se già le non fossero'pertur-
bate-da"una congiura; e quando pure quelle di fuo-
ri movessero , se egli è ordinato , e vissuto .conio io 
ho detto, sempre, quando non si abbandoni, soster-
xà ogni impeto,̂ come'dissi che fece Nabide Spar-
tano. Ma .circa i sudditi ,, quando le cose-di M ori 
non niuovino, s' ha da temere, che nbn eonziurino, 
segretanienie ; del che il Principe si assicura assai, 
fuggendo l'essere odiato e disprezzato ; e tenendosi 
il popolo satisfatto di , lui ; il che è necessario con-
seguire, come dì sopra-.si disse a lungo. Ed uno de' 
più potenti rimedi .che abbia -un Principe contro le 
congiure, è non essere odiato o disprezzato dall'uni, 
versale; perehè sempre chi congiura ,crede con la 
morte del Principe satifare al popolo; ma quando 
ci creda offe.riderlo, non piglia animo a prender si— 
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r.iil partito; perchè .le diTcultà cl1e sono dalla parte 
de' congiuranti, sono infinito. Per esperienza si vede 
molte=essere state le congiure, e poche, aver avuto 
buon fine; perchè chi congiura non può esser solo, 
nè può prendere compagnia, se nea di quelli, che 
crede essere malcontenti; e subito che a un malcon— 
tteennttoo  tu hai scoperto l'animo tuo, gli _dai materia a 
contentarsi , perchè , manifestandolo , lui ne può spe-
rare ogni comodità; talmentechè veggendo il guada-
gno fermo da questa parte e dall' altra veggendolo 
dubbio e pieno di pericolo , convien bene' o che s̀ia 
raro amico, o che sia al tutto ostinato nimico del 
principe- ad osservarti la, fede. E, per ridarne la co-
sa în brevi termini, dico, che dalla parte del con-
giurante non è, se non.. paura, gelosia, sospetto di 
pena che lo sbigottisce.; ma. dalla parte del Princi-
pe è la maestà' del Principato, le leggi, le difese 
degli amici e dello Stato che lo difendono; talmen-
techè aggiunto a tuttè queste cose la benivolenza 
popolare, è impossibile che- alcun sia si temerario, 
che congiuri. Perchè per I' ordinario dove un con-
giurante ha.. da temere innanzi alla esecuzione del 
anale, in questo caso debbe tenière ancora dappoi, 
avendo llèr n niico il Popolo, seg *t ' 1' _eccesso , ne 
potendo per questo sperare rifugio alcuno. Di que~ 
sta materia se' ne potria. dare, infiniti esempi-; ina, vo-, 
glio solo esser contento -d' uno , seguito . alla memo-
ria de' padri nostri. 
Messei Annibale Bentivogli , avolo del presente 

Messer Annibale, che era Principe in Bologna., es-
sendO da' Canneschi , che . gli congiurarono contro, 
ainmazzato, nè rimanendo, di lui altri -che Messer 
Giovanni, quale era,'in fasce, subita-dopo tale omi-
cidio si levò il popolo,, ed ainniazzò tutti i Canne-
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schi. Il che nacque dalla benivolenza popolare che 
la casa de' Bentivogli aveva in quei tempi in Bologna; 
la qual fu tanta, che non vi restando alcuno che 
potesse, morto Annibale, reggere lo StWo_„ ed aven-
do indizio come in Firenze era un nato de' Bentivo= - 
gli, elle si teneva fino allora.- figliuolo di un fabbro, 
vennero i Bolognesi per quello in Firenze, e li det-
trono il governo di quella * città, la quale fu gover�' 
nata da lui fino a tanto che Messer. Giovanni per= 
venne in età conveniente al governo. Conchiudo 
adunque , che un Principe, deve tenere delle con. 
giure poco . conto, quando il popolo gli sia benevo-
lo; iiii quando gli sia • inimico , ed abbilo in odio, 
deve tomere di ogni cosa , e di ognuno. E gli Stati 
bene ordinati, e li Principi savi hanno con ogni die 
ligenza pensato di non far cadere in disperazione i 
grandi é di satisfare al popolo, e tenerlo contento ,̂ 
perchè questa è una °delle pili importanti materie 
che abbia un Principe, Tra i Regni -bene ordinati 
e governati a' nostri tempi è quello di, Francia, ed 
in esso si trovano infinite costituzioni buone,, donde 
no dipende la liberta e sicurtà del Re , Aelle quali 
la prima è il Parlamento, e la sua autorità; perchè 
duello che ordinò quel Regno, cognosceiOb l'ambi-
zione de' potenti e la insolenza loro, e • giudicando 
esser necessario loro un freno in bocca che gli cori 
regger e; e dall'altra parte cognoscendo 1' odio del-
1' universale contro i- grandi, fondato in su la pau-
sa, e volendo assicurarli, non-•dolse che questa fosse 
particolar cura del Re, per torli quel carico che e' 
pótesse. avere con i grandi ; favorendo i popolari e 
con i popolari, favorendo i grandi; e,però constituì 
tin giudice terzo, che fisse quello, cle senza cari-, 
co del Re , battesse i grandi,, -e favorisse ,i minori. 
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j�è pótè essere questo ordine migliore , x è- più- pru-
dentè, nè maggior cagione -di sicurtà del Re, e del. 
segno. Di che si può trarre un 'altro notabile, che 
li. Principi debbono le cose di carico fare , summini-
strare ad altri, e quelle di grazie`̀ a lor medesimi. 
Di nuovo conchiudo , che un Principe debbo stima-
re i =grandi , ma non si far odiare dal popolo. 
Parrebbe forse a molti, che , considerata la vita 

e risorte di ni olti Imperatori Romani , fiissono esem-
pi contrarii a questa mia opinione, trovando alcuno-
esser vissuto ;:sempre egregiamente, e mostro gran 
virtù d̀ animo, nondimeno aver perso 1' iniperio , 
ovvero essere 'stato morto da' suoi che gli hanno 
congiurato contro,' Volendo a.dunque rispondere ;..a 
queste obiezioni , discorrerò le qualità di alcuni Im- 
peratori , mostrando la cagione - della lor rovina, non 
disforme da quello èhe da me si è addutto; è parte 
metterò in considerazione quelle cose che sono no-
tabili a chi legge le azioni di quelli tempi. E voglio 
ini basti pigliare tutti quelli Imperatori , che succe-
derono nell' Imperio da Marco Filosofo a Massimi-
no, li quali 'furono Marco , Commodo suo figliuolo, 
Pertinace, luliano; Severo , Antonino , Caraealla suo 
figliuolo, Macrino , .Eliogabalo , Alessandro, e Mas-
simino. Ed è prima da notare , che dove., negli altri 
Principi si ha solo a contendere con P ambizione 
de' grandi e insolenza de' popoli, gl'Imperatori RQ-
mani avevano una terza difficultà,- d'avere a sop-
portare la crudeltà ed avarizia de'soldati ; la qual 
cosa era sì difficile , che -la fit cagione della rovina 
di molti, sendo difficile satisfare a' soldati ed a' po-
poli; perchè�;i popoli amano' la quiete ; e per questo 
amano i Principi modesti , e,. li soldati amano e.il 
Principe d'animo militare , e che, sia, insolente , e 
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crudele, e rapace. Le duali cose volevano . che egli 
esercitasse ne' popoli , per potere avere duplicato sti-
pendio; e sfogare la loro avarizia e crudeltà; donde 
ne nacque che quelli Imperatori chè per -natura o 
per arte non avevano riputazione tale, che con quel-
la tenessero l'uno e l'altro in freno sempre rovina-
v̀ano ; -e li più di loro, massime quelli che conce 
uomini nuovi venivano al Principato , conosciuta la 
diificultà di questi duoi diversi umori , si volgevano 
tz satisfare a' soldati, stimando poso l' ingiuriare il 
popolo. Il qual partito , era neeessario ;;perchè non 
potendo i Principi mancare _di non essere , odiati da 
qualcuno, si debbono prima sforzare di non essere 
odiati dall' università; e quando non possono.conse-
guir questo, si debbono ingegnare con ogni -indu- 
stria fuggire l' odio_ di--quelle. università che sono più 
potenti. E però quelli Imperadori , che _per novità, 
avevano bisogno di favori straordinari, aderivano ai 
soldati più volentieri , che alli • popoli ; il che torna-. 
va loro nondimeno più utile o no, secoúdo che quel. 
Principe si sapeva mantenere riputato con soro. 
. Da queste cagioni sopraddette nacque che Mar-
co, Pertinace ,- e Alessandro essendo tutti di.. mode-
sta vita .,, aviatori délla giustizia ,,mimici della cru-
deltà, iunani , e benigni , ebbero tutti, da Marco 
infiiora, tristo fine; Marco solo ;visse e mori , ano-_ 
ratissimoi, perchè" lui succedè >all' Imperio per ere-
dità, e non aveva a ricognoscer quello nè dai sol-. 
dati, nè 'dai .'popoli.; dipoi .essendo accompagnato 
da molte virtù' che lo làcevano venerando , .tenne 
sempre, mentre visse , l'imo °ordine e 1'_altró dentro 
a' suoi termini , e non fui mai ne odiàtq nè. disprez-
zato. Ma Pertinace. fii• creato Imperadorè contro alla 
voglia de' soldati , li quali , essendo usi a, vivere li-
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eenziosamente sotto Commodo, non. -poterono sop-
portare quella vita onesta, alla quale Pertinace gli  �. 
voleva ridurre; onde avendosi creato odio, ed a 
questo odio aggiunto dispregio per 1' esser vecchio, 
rovinò ne' primi principii della sui amministrazione. 
Onde si devo notare che l'odio si acquista così me-
díante le buone opere, come le triste; e però, co,, 
me io dissi .di sopra, vólendo un Principe mante-
nere lo Stato, è, spesso forzato a non esser buono; 
perchè quando quella università, o popolo, o sol-
<lati, o grandi che sieno , della quale tit giudichi, 
per mantenerti, aver bisogno, è corrotta, ti convien 
seguire l' amor suo, e sodisfarle ; e allora .le buone 
opere ti sono inimiche. Ma vegniamo ad Alessan-
dro, il quale fa di tanta bontà, che tra l' altre lo-  4 
di che- gli -sono attribuite, è-, che in quattordici an-
ni, che tenne l' imperio, .non fa mai morto da hú 
nessuno ingiudicato; nond;iraanco, essendo tenuto ef-
feminato, e uomo _che si lasciasse governare dalla 
madre , e per questo, venuto in dispregio; conspirò 
contro di lui 1' esercito, ed animazzollo. 
Riscorrendo ora per opposito le dualità di Con -

modo,,di Severo, di'Antonino, di Caracalla, e di~ 
Massimino , gli troverete crudelissimi e capacissimi, 
li quali , •per satisfare a' soldati , . non perdonarono , a 
nissuna qualità d' ingiuria che ne' popoli si. potesse 
commettere.; e tutti, eccetto Severo, ebbero tristo 
fine; pexchè in -Severo fit tanta virtú , che , •.mante-
nendosi i soldati amici, anc.orchè i popoli .frissero 
da. lui gravati, potè sempre, regnare felicemente; per-
ché quelle sue virtù lo facevano nel cospetto de'sol-
dati e de' popoli •sì mirabile, che questi rimanevano 
in un certo modo, attoniti e stupidi, e quelli > altri 
riverenti e � satisfatti. FE �perchè le aziona di cóstui 
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"furono grandi id un Principe nuovo, io voglio mo-' 
strare' brevemente :qúanto egli seppe bene usàre la: 
persona della volpe e del lioné, le quali nature di-
co, come di sopra, esser necessario imitare ad un 
Principe.  Il I. '̀ 
Conosciuta Ses,ero Ia ignavia di Iuliano Imperado-

re. persuase al suo cseécito, del quale era in Schia-
vonia capitàno, che egli era bene andare a Roma 
à vendicare 'la morte di Pertinace, il duale era sta-
to  ̀morto dalla guardia iinperiale , e sótto questo co-
lore, senza mostrare' di aspirare all' Imperio , mosse 
l''èsercito contro a Roma, e fu prima in Italia che 
si sapesse la sua p̀artita. Arrivato a Roma, fu dal 
Senato per timore eletto Imperadore, e morto Italia-
no. Restavano à Severo dopo-questo principio due 
diffieultà a volersi insignorire di tutto lo "Stato : l'u-
na in Asia, dove Nigro capó degli eserciti Asiatici 
si eia fatto chiamare Ifnparatore; l' altra in ponente 
di Albino, il quale ancora lui aspiravi all' Imperio, 
P -perchè' giúdicava pericoloso scoprirsi nimieo a 
tutti duoi , deliberò di assaltar Nigro,, e ingannare 
Albino; al quale 'scrisse , come_ essendo dal Senato 
eletto Imperadore, voleva partecipare quella dignità 
con lui, e mandógli il titólò di Cesare, e per deli-
berazione d̀el Senato sé lo aggiunse collega ; -le quali 
éosé farò-rio accettate da Albino per vere: Ma poi-
chè Severo ebbe vinto e morto Nigro, e pacate le 
còse orientali, ritornatosi a Roma si querelò in Se-
nato di Albino ,- che , come , pocO conoscente de' be-
neficii ricevuti da lui, aveva- a tradim.entò „-cerco 
cl' ammazzarlo, e per -questo era necessitato: andare 
punire là sua ingratitudine. Dipoi andò à trovarlo 

in Francia, "e , gli tolse "lo Stato e la-vita. Chi esa-
minerà adungtìe  ̀tritamente le azioni -di costui, lo 
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troverà un ferocissimo líone e un' astutissíma volpe; 
e vedrà quello temuto e riverito. da ciascuno , e , dai. 
gli eserciti non odiato; e non si, ma'raviglíerà  
uomo nuovo, arà possuto tenere tanto lmperio, por; 
chè la sua grandissima riputazione lo difese sempre 
da quell' odio che, i popoli per le sue rapine aveva-
no potuto concipere. , Ma Antonino .. suo figliuolo fu 
ancor lui. uomo eccellentissimo, ed aveva in sè parti 
eccellentissime, che la facevano ammirabile nel co-
spetto .de' popoli, e grato a' soldati, perchz era uo-
mo militare, sopportantissimo di ogni fatica, disprez-
zatore di ogni cibo delicato, e di ogni altra, mollizief 
la qual cosa lo faceva amare da tutti gli eserciti. 
Nondimeno 'la sua ferocia e. crudeltà fu tanta, e si 
inaudita, per avere dopo molte .occisioni particulari 
morto gran parte del Popolo di Roma, e tutto quel-
lo d' Alessandria, che diventò odiosissimo a tutto il 
mondo, e cominciò ad esser temuto da quelli anco-
ra che egli ' aveva intorno, in modo che fu ammaz-
zato da un centurione in mezzo del suo esercito:-
Dove è dà notare che queste simili morti, le quali, 
seguitano ' per deliberazione di un animo deliberato 
e ostinato, non si possono da' Principi evitare, per-
chè ciascuno che non si curi di morire, lo può. fa- 
re; ma,deve bene il Principe temerne'ineno, perchè 
le sono rarissime. Deve solo guardarsi di non fare 
ingiuria .grave ad, alcuno di, coloro , de' quali si ser-
ve, e che egli ha d'intorno al servizio del suo Prin-
cipato, come aveva fatto Antonino, il quale aveva 
morto continneliosamente un fratello di quel centii-
rione , e . lui ogni _giorno ,minacciava, e nientedime-
no lò teneva alla guardia, del . suo , corpo; il che era 
partito temerario, e da rovinarvi., come gl' interven-
ne. Md vegniamo a Comraodo ,- al quale era facilità 

i 
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grande tenére 1' Iniperio , per, averlo ereditario, es-
sendo figliuolo di Marco; e .solo gli bastava seguire 
le vestigia del padre, ed a'popoli ed a'soldati areb-
be satisfatto; ma essendo di animo crudele e bestia- 
le, per potere usare la sua rapacità ne' popoli, si 
volse ad intrattenere gli eserciti, e fargli licenziosi ; 
dall'altra parte non tenendo la sua dignità, descen-
dendo spesso nelli teatri a combattere con' i, gladia-
tori, e fàcendo altre cose vilissime, ,e poco degne 
della Maiestà Imperiale , ,diventò vile nel cospetto de' 
soldati; ed ess?ndo . odiato da una parte, e, dall'altra 
disprezzato. fa conspirato contro di lui e morto. 
Restaci a narrare le, qualità di Massimino. 'Costui 

fu uomo bellicosissimo; ed essendo gli 'eserciti infa-
stiditi dalla mollizie di Alessandro, del quale ho di 
sopra discorso, morto lui, lo elessero all' IMp Brio , il 
quale non 'inolto tempo possedette, perehè due cose 
lo fecero odioso e disprezzato :'1' una esser lui vi-
lissimo ,per aver guardate le pecore -in Tracia (la 
'qual cosa era per tutto notissima, e í g li  faceva una 
gran dedignazione nel cóspetto di ciascurió ); l'altra, 
perché avendo, nell'ingrésso del suo Principato, dif-
ferito' l'andare a Roma; ed entrare nella possessio-
ne della sedia Imperiale, aveva dato opinione di 
crudelissimo, avendo- per li suoi prefetti in Roma ; 
e in- qualunque luogo dell' Imperio esercitato molte 
crudeltà; a talclíè eoniixiosso tutto il mondo dallo 
-sdegno per la viltà'' del suo sanguè, e dall'altra par-
lte' Ball' odio per la paura della sua ferocia,- prima 
TAffi•ica, dipoi il Senato con tutto. il Popolo di Ro-
ma , e 'tutta-' l' Italia gli cospirò , contro; al che si 
499iunse il silo' proprio ' esercito , il quale eampeg-
g̀iando Aquileia, -e -trovandò diflicultà -nell' espugna} 
=zione , infastidito della- crudeltà sua e, per vederglà 
tanti nù-4ici, temendolo meno, lo anunazzò. 



lo non voglio ragionare ne -di Eliogabalo , nè di 
Macrino, nè di .luliano, i quali, per essere al tutto 
+,,ili, si' spensero • subito; ma verrò alla , conclusione 
di questo discorso ; e dico, che, li Principi de' nostri 
tempi hanno meno questa dilficultà di satisfare stra-
ordinariamente a' soldati ne' governi loro , .perchè 
nonostante che s̀i abbi ad avere a quelli qualche 
considerazione, pure' si risolve presto, per non avere 
alcuno di questi Principi eserciti insieme, che siedo 
inveterati con li governi ed -amministrazioni, delle 
provincie, come erano gli eserciti dell'Imperio Ro-
mano; e però se allora era necessario sodisfare a' 
soldati, più;che gal popoli, era perchè i soldati po-
tevano. pHi, che i popoli; ora è più necessario a tut-
ti i Principi, eccetto che al Turco "ed al Soldano , 
satisfare -a' popoli, che a' soldati ; perchè .i „popoli 
possono più, che quelli. Di che lo  ne eccettuo il. 
Turco , tenendo sempre quello intorno dodicimila 
fanti e quindicimila cavalli, da' quali dipende la—si-
curtà e la fortezza del suo"- Regno ; \ ed è necessario 
che - posposto ogni altro rispetto de' popoli; .se :.gli 
mantenga 'amici. Simile è il Regno del. Soldano-, 
quale essendo tutto in mano de'soldati, c ~iene che " 
ancora lui, senza rispetto de' popoli,  se gli manten-
ga amici. Ed avite -a notare, che questo Stato del 
Soldano è disfornie da tutti gli altri Principati; per-
chè egli è 'simile -al Pontificato - Cristiano , il quale 
non si può chiamare ne Principato.. ereditario, nè 
Principato nuovo; perchè non i ' figliuoli del Princi-
pe morto rimangono" eredi e�signori, ma colui che 
è eletto a quel grado da coloro che  ̀ne hanno auto-
rità. Ed essendo questo ordine anticato, non si può 
chiamare Principato nuovo; perchè in quello non 
sono alcune di quelle difficultà clic souo:ne' nuovi; 
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perchè sebbené il Principe è _nuovo, gli ordini di 
quello Stato sono vecchi, e ordinati a riceverlo coi 
me se (asse loro > signore ereditario. 
Ma, tornando alla materia nostra, dico, che qua-

lunque considererà al sopraddetto -discorso, vedrà o 
l' odio , o il dispregio,' essere stato causa della rovina 
di quelli Iniperadori prenominati,' e cognoscerà an-
cora donde nacque, che parte di loro procedendo 
°in un modo, e parte . al contrario, in qualunqué di 
q̀uelli'uno -ebbe felice, e gli altri infelicè fine; per-
.chè a Pertinace ed Alessandro, per essere Principi 
nuovi, fit inutile e dannoso il volere imitare Marco, 
-che era 'nel Principato ereditario; e similmente. a 
-Caracalla , Commodo ; e Massimino essere stata cosa 
perniziosa imity Severo*, per non avere avuto tanta 
virtù che b̀astasse' a sepitare le vestigia sue. Per-
tanto un Principè nuovo in un Principato non può 
imitare —̀le azioni ' di Marco, ne ancora è necessa-
rio• imitare quelle, di Severo; ma deve pigliare di 
Severo quelle parti che per fondare il - suo Stato 
sono necessarie, .e , dai Marco quelle che sono con- 
venienti e gloriose. a conservare'cuno Stato, che. sii, 
di già "stabilito* e fermo. 

CAPITOLO XX. 

Se le ,fortezze; e, molte altre cose che spesse Yolr 
te i Principi fanno',. sono 'zttili, o dannose. 

Alcuni Principi; per ténere. sicuramente,lo' Stato'. 
hanno' disarmato ì loro sudditi; alcuni altri hanno 
tenute divise in' parti .le terre_, suggette; alcuni „altri 
hanno' nitrito'" nimicizie contro a sè medesimi; alcu" 
ni altri si sono-volti a gitadagnarsi  ̀duelli che _gli 
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erano • sospetta nel principio dèl suo Stato; alcuni 
hanno edificato fortezze; alcuni le hanno rovinate e 
distratte. E benchè di tutte queste cose non si pos-
sa dare determinata sentenzia, se non si viene. su, 
particulari di questi Stati, dove si avesse da pigliare 
alcuna simile deliberazione ; nondimeno io parlerò 
in quel modo largo che la materia per sè medesi 
ma sopporta, Non fit mai adunque che un Principe 
nuovo disarmasse i suoi sudditi; anzi, quando gli 
ha trovati disarmati, gli ]la sempre armati; perchè 
armandosi, ti uelle arme diventano tue; diventano fe-
deli quelli che ti sono sospetti ; e 'quelli che éra-
no fedeli, si mantengono; e gli sudditi tuoi si fan-
no tuoi partigiani. .E perchè tutti i sudditi -non si 
possono ar i-ilare, quandó si benefichino quelli che tu. 
areni, con gli altri si pub fare più sicurtà.; e quella 
diversità del procedere che conoscono in loro, gli 
fa tuoi obbligati; quelli altri ti scusano, giudicando 
esser necessario quelli aver più merîto che hanno 
più pericolo e pili obbligo, Ma quando tu gli dis-
armi,, tct incominci ad offendergli, e 'mostrare che 
tu abbi in loro díffldèniza 'ó per viltà, o per poca fe-
de; e l'una e l'altra .di queste ,opinioni concipe odio 
contro di te. E perchè tu non puoi stare disarmato, 
conviene che ti volti alla miliiia "mercenaria,  della 
quale di sopra Abiam detto quale sia; "e quando 
essa frisse buona ; non può esser tanta, che ti difen-
da_ da' nimici potenti, e da' sudditi sospetti. Però, 
come io ho detto, un Principe nuovo in un nuovo 
Principato sempre vi ha ordinato l' arme. Idi questi 
esempi son piene le istorio. Ma quando un Principe 
acquista- uno Stato nuovo, che come membro si' ag-
giunga 'al suo vecchio, allora è necessario disarmare 
quello Stato, eecetto quelli 'che—nello, acquistarlò sn 
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_sono per te scoperti;e questi ancora con il• tempo 
ed -óccàsioni è .necessario fargli molli ed effeminati, 
ed ordinarsi in modo, che tutte Patine -del tuo Sti-
'_to sieno'in quelli soldati tuoi propri, che nello Stato 
tuo antico vivono appresso' di te. 
Solevano gli antichi nostri, e quelli che erano sti-

mati savi, dire, come era necessario tenere Pistoia 
con le parti, e Pisa con le fortezze; e per questo 
nutrivano in qualche terra lor suddita le differenze 
per possederla più facilmente. Questo, in quelli tem-
pi che Italia era in un certo modo bilanciata, do 
veva essere ben fatto; ma non mi pare si possa 
dare oggi per precetto; perchè io n.on credo che le 
divisioni- fatte faccino mai bene -alcuno; anzi è ne-' 
cessario, quando  il niinico si accosta, che le città 
divise si perdino subito; perchè sempre la parte più 
debile si accosterà allé forze esterne, e. l'altra non 
potrà reggere. I Viniziani mossi,  conc io credo, 
dalle ragioni sopraddette, nutrivano le sette Guelfe e 
Ghibelline nelle città loro suddite; e benchè non gli 
lasciassero mai venire 11 sangue; pure nutrivano fra 
loro questi dispareri, acciocché, occupati quelli cit-
tadini in quelle loro differenze, non si muovessero 
contro di loro. Il che, come -si vide - aion tornò poi 
loro a proposito; perchè, essendo rotti a Vailà, su-
bito una parte di quelle prese ardire , e tolsono 'loro 
tutto lo Stato. Arguiscono pertanto, simili modi de-
bolezza, 'del Principe; perchè in un Principato 'ga-
gliardo mai si permetteranno tali divisioni; 'perchè 
le fanno solo profitto 'a tempo di pace, potendosi, 
mediante quelle, più facilmente _mane'ggiare i sud-
diti; ma, venendo la guerra, mostra simile ordine 
Ia fallacia sua.. 
Senza dubbio li Principi diventano grandi quan-
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do superano le diFncultà e. le opposizioni , che, sori 
fitte loro ; e però la fortuna, massime quando vuole 
far grande un Principe nuovo, il quale ha maggior 
necessità di àcquistare riputazione , che uno eredi--
tarlo, gli fa nascere de' nimici , e' gli fa fare delle.. 
imprese contro, acciocchè quello . abbia cagione di 
superarle, e su per quella scala , che gli hanno por-
tata i nimici suoi., salir.. più alto. E però molti giu-
dicano che un Principe savio ,. quando ne abbiax 
l' occasione, deve nutrirsi con. astuzia qualche ini-
lnicizia, acciocchè, oppressa, duella, ne seguiti mag-
giore sua grandezza. Hanno i Principi , e special 
mente quelli che son nuovi trovato più fede e più 
utilità in quelli uomini , che nel principio del loro. 
Stato son tenuti sospetti, che. in quelli che nel prìn- 
cipio erano confidenti. Pandolfo Petrucci Principe di 
Siena reggeva lo Stato suo più con quellì che fu- 
cono sospetti, che con gli altri. Ma di questa cosa 
nón si può parlare largamente , perchè ella varia 
secondo il subietto ; solo dirò questo , elle quelli uo-
mini che nel principio di un Principato erano stati, 
nimici, se sono di qualità che a mantenersi abbino 
bisogno di appoggio, Sempre il .Principe con facilitti 
grandissima se li potrà guadagnare; e loro maggior-
m'ente son forzati -a servirlo con fede, quanto co-
gnoscono essere loro più necessario cancellare con 
l' opere quella, opinione sinistra che si aveva di lo'-
ro; e così , il Principe ne trae sempre più utilità, 
che di coloro ,9 i quali, servendolo con troppa sicur-
tà; trascurano le cose sue. E poichè la materia �1-m 
ricerca, .non voglio .lasciare indietro il ricordare a 
un -Principe che >ha preso uno . Stato di nuovo, me - 
diante i favori intrinsechi di quello, che consideri 
bene qual . cagione F abbi mosso quelli che 1' lxanno.. 
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favorito , a favorirlo; esse ella non è affezione na-
turale verso di quello, ma fosse solo perchè quelli 
iion si. contentavano di quello Stato , � con fatica  ̀e 
iiifficrrità grande se gli potrà mantenere amici; per-
.chè e' fia .impossibile che lui possa contentargli. E di-
scorrendo bene con quelli _esempi che dalle cose 
a;nticlìe e moderne si ,traggono la cagione di que-
sto, vedrà esser molto .più facile il guadagnarsi ami-
ci quelli uomini che dello • Stato innanzi • si conten-
tavano, e però erano suoi nimici, che quelli, i quali, 
per non se ne contentare, gli _diventarono amici, e 
favorironlo ad occuparlo.  r 
E 'stata consuetudine de'Principi,'per poter tene-

re? più sicuramente lo Stato loro, edificare fortezze 
che sieno =briglia e freno di quelli che disegnassimo 
fare lor contro, ed avere un rifugio sicuro da un 
primo impeto. Io lodo questo modo, perchè gli è 
usitato anticamente. Nondimeno Messer -Niccolò Vi-
telli ne' tempi nostri si è visto disfare due fortezze 
in Città di Castello, per tener quello Stato. Gui-
d'Ubaldo Duca di Urbino, ritornato nel suo Stato, 
donde da Cesare .Borgia' era. stato cacciato, rovinò, 
da fondaii.enti tutte le fortezze di quellà provincia, 
e giudicò senza quelle più difficilmente riperdere 
quello Stato. I Bentivogli, ritornati in Bologna, usa-
rono simil terniinè. Sono adunque le fortezze utili 
o-no secondo li-tempi; e se ti fanno bene in una 
parte, ti offendono in. una altra. E puossi discorrère 
chiesta parte così. Quel Principe - che ha più paura 
de' popoli , che 'de' forestieri, deve fare le fortezze; 
ma quello che ha più paura-de' forestieri, che_ de' 
popoli, deve lasciarle indietro. Alla Casa Sforzesca 
ha falto e farà più guerra il castello di Milano che 
vi edificò Francesco Sforza, che alcuǹ altro disor-: 
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d.ìne di quelló Stato. • Peró la miglior fortezza che 
sia,. è non essere odiato da' popoli; perchè ancora 
che tu abbi le fortezze, ed il popolo. ti abbi in odio, 
le non ti salvano; perchè non mancano mai a' po= 
poli,, preso che egli hanno l' armi , forestieri che, gli 
soccorrano. Ne' tempi nostri non si vede che ,quelle 
abbin fatto profitto ad alcun Principe, se non alla 
Contessa di Furti quando fai morto il Conte Girola-
mo suo consorte; perchè, mediante quella, potè fug-
gire 1' impeto popolare, ed aspettare il soccorso di 
Milano, e ricuperare , lo Stato; e li tempi stavano. 
allora in , modo. che il forestiero non poteva socco. r-
rere',il popolo. Ma dipoi valsono ancor poco a lei, 
quando Cesare Borgia l'assaltò, e che il popolo ni- 
urico suo si congiunse col forestiero. Pertanto ed al-
lora, e prima, saria stato più sicuro: a lei non es-
sere odiata dal popolo, che avere le fortezze. Cou= 
siderate adunque queste cose, io.lodeò chi farà 
fortezze, e chi non le farà; e biasimerò qualunque; 
fidandosi di quelle, stimerà poco l'essere odiato da' 
popoli. 

CAPITOLO Xxi. 

Conte si debba governare un Principe per acqui-
starsi riputazione. 

Nissuna cosa fa} tanto stimare uti Principe , quanto' 
fanno le grandi imprese, e il dare di sé esempi rari. 
Noi àbbiarn.o nei nostri tempi Ferrando Re d' Ara-' 
gona, presente 'Re di Spagna. Costui si può'chia-
niare quasi Principe nuovo, perchè .d'un Re debole 
è diventato 'per fama e per gloria - il primo'. Re dei 
Cristiani; e se considererete le azioni sue, lé trove-
rete tutte grandissime, e qualcuna straordinaria. Egli 
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bel principio del suo regno assaltò la Granata, e 
quella impresa fit il fondamento déllo Stato suo. Ia 
prin7a ci la fece ozioso, e senza, sospetto di essere 
impedito; tenne occupati-in quella gli animi de'Ba- . 
roni di Castiglia, li quali pensando a quella guerra 
rìon pensavano adir novare ; e lui acquistava in que= 
sto mezzo -ripiitazione ed imperio sopra di loro, che 
Pori se ne -accorgevano. Potè nutrire, con danari 
dèlla Chiesa, e de' popoli ; gli eserciti, e fare un fon-, 
daniento con quella guerra luna alla milizia, la 
giialo dipoi lo ha onorato. Oltra questo, per potere 
intraprèrider maggiori imprese , servendosi sempre 
della Religione ; si volse a. una pietosa crudeltà i 
cacciando e spògliando il suo Regno de' Marrani; 
nè può essere questo és:empio più mirabile , nè più 
1•aro. Assaltò sotto quèsto medesimo mantello =1' Af 
Erica, fece l'impresa d'Italia, ha ultimamente assal-
tato la arancia, e così sempre ordito cose grandi, 
lé quali -hanno sempre tenuto sospesi ed̀- ammirati 
gli animi :de' sudditi, ed occupati nell'evento di es-
se. E sono-nate queste sue azioni in modo -1' una 
dall'altra, che non hanno dato mai spazio agli uo-
mini di quietare-ed operargli contro. 
" Giova assai ancora ad un Principe dare di sè 
esempi rari circa il governo di dentro, simili a quel-
li che si narrano di Messer Bernabò di Milano, 
qúàndo —ìi ha 1' occàsione di gt 'alcuno che operi 
gualchè cosà s̀traordinaria 'o in bene o in male nel-
la vita civile,e trovare un modo circa il premiarlo 
o pùi7irlo, di che sabbi a parlare assai. E soprat-
tutto °un Principe si clebbe ingegnare dare di sè in 
ogni sua azione faíúa di'gMnde ed-eccellente. E an-
cora stimato un Principè qúantio egli è vèró amico,= 
o ̀vero nimico , cioè quando sonza alcun rispetto si 
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sctiopre in favore di alcuno contro un altro; il qual 
partito fia sempre píù utile , che staí neutrale; per- 
chè se duoi potenti tuoi vicini vengono alle. crani, 
o essi sono di qualità che vincendo un di quelli tu, 
abbi da temere del vincitore, o no. In qualunque 
di questi d.uoi casi ti sarà sernpre pià utile.lo-scuo-
prirti, e fàr buona guerra; perchè nel priin'� caso 
se tu non ti scuopri sarai seinpre preda di chi vin-
ce con piacere e. satisfazione di colui che è . stato 
vinto, e non arai ragione nè cosa alcuna che ti di-
fenda, tè chi ti riceva. Perchè chi vince non vuo- 
lé amici sospetti, e che nelle "avversità, non l'aiutino; 
chi perde non ti riceve, per non aver tu voluto con 
l' armi 'in mano correre la fortuna sua. 
Era passato Antioco in Grecia, messovi dagli Eto-

li per cacciarne i Romani.. "Mandò Antioco oratori 
agli Achei, che erano amici de' Romani , a confor- 
tatli 'a star di• mezzo; e dall' altra parte i Romani 
gli persuadevano a pigliare 1' armi per loro. Venne 
questa cosa a deliberarsi nel concilio degli Achei, 
dove il legato- d'Antioco gli persuadeva a stare neu-
trali; a che il legato Roniano -rispose: Guanto alla 
parte , che si dice essere ottimo ed utilissinio allo 
Stato vostro il non _,v' introinettere nelia guerra no-
stra ., niente -vi è pià contrario; irnperocche. noia 
vi ci intromettendo, senza grazia é senza riputazio-
ne alcuna resterete premio del vincitore. E sen;pre 
interverrà, che quello che _. non ti è amico, S ri-
chiederà della neutralità, . e quello che ti è airico, 
ti ricercherà che ti seuoprà con 1' armi. E li Prin-
cipi -mal risoluti, per fuggire i presenti • pericoli, se-
guono il pià. à.elle =volte quella via neutrale , ed il 
pià dèllé volte rovinanó: Ma -quando il Principe si. 
scuopre gagliardamente �. n favore di una parte, se 
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colui, con chi tu aderisci, vince, ancorachè -sia po-
tente e che tu, rimanga a sua discrezione, egli ha 
 ̀teco obbligo, e vi è contratto l'amore, e gli uomi-
ni non sono mai sì disonesti, che con tanto esempio 
d'ingratitudine ti opprimessero. Dipoi le vittorie non 
sono indi sì prospere, che il vincitoi;e non abbia ad, 
avere qualche rispetto; e inassinie alla giustizia. Ma 
se quello;, con il quale tu aderisci, perde,, tu siei 
ricevuto da lui; e, mentre che può, li aiuta, e di-
tienti compagno di una-fortuna che pub risurgere. 
.l\ cl secondo ,,caso quando quelli che combattonò in-
sieme sono di qualità, _che tu non abbia da temere 
di duello che vince, tantopiii è grati prudenza lo 
aderire; perchè ta ,vai-;alla rovina d'uno con l'aiu-
to di , chi' lo dovrebbe salvare, se funse . savio, e 
vincendo rimane alla _tata discrezione, ed e impossi-
bile che con l'aiuto tuo non vinca. E#qui è da no-
tare, che un Principe. deve avvertire non far mai 
compagnia con uno più potente di sè per offendere 
altri, se non quando la necessità -lo strigne , come 
di sopra si dice; perchè, vincendo, lui, tu rimani -a 
sua discrezione, e li Principi debbono fuggire quan-
to possono lo stare a discrezione d' altri. I Viniziani 
si accompagnarono con Francia éontro al Duca di 
Milano, e potevano fuggire di non fare quella coni-
pagnia; di che ile risultò la rovina loro. Ma quando 
non si può, fuggirla, come intervenne a' Fiorentini 
quando,il Papa èSpagna andaróno con gli eserciti 
ad assaltare la. Lombardia, allora vi deve il Princi- 

t pe aderire per lèì sopradette ragioni. Nè  ̂creda mai 
alcuno Stato .poter pigliare partiti sicuri; anzi pensi 
d'avere a prenderli tutti dubbi ; perc hè si trova  que-
sto riell' ordine delle,-cose, che mai si cerca fuggire 
uno inconveniente, che .non s' incorr a-m un altro. 
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nia•-la prudenza èorisiste ìá saper éognescez"e là'qua-
Età. degli inconvénienti, e- prendere' il manco tristo 
per buono. 
Deve•aiieora un Principe mostrarsi amatore delle 

virtù-, e onorare gli eccellenti in ciascuna arte. Ap-
presso deve animare i suoi cittadini di poter quie, 
taniente esercitare gli esercizi loro e nella mercàn-
z̀ia , e nell' agricoltura, ed in ogni 'altro esercizio 
degli uomini, acciocchè quello non si astenga di or-
nare Ie sue possessioni per timore che non gli sieno 
tolte,'  e quell'altro di aprire un traffico -per paura 
delle taglie; una deve preparare. premi a chi vuol fa-
re queste cose, ed à qualunque pensa in qualunque 
modo di ampliare la sua città o il sino Stato. Deve 
oltre a questo ne' tempi' convenienti dell'anno tene-
re occupati li popoli con feste e spettacoli; e per-
ehè ogni città è divisa o in arti o in tribù., deve 
tener conto di gùelle università , .xagunarsi con loro 
qualche voltà , dare di sè esempio di umanità e 
magnificenza; tenendo nondimeno sempre ferma la 
maiestà della dignità sua; per chè questo non 'si vuo-
le mai che manchi in cosa alcuna. 
.1  

CAPITOLO XXII. 

Delli sgTretari de' Principi.  x . 

Non. è, di, poca impórtanza ad un Principè la ele-
zione de' ministri , li quali sono biiohi o no , secon- - 
do la prudenza " del Principe. E la prima coniettura 
che si fa di un signore, e del cervel suo, è vedere 
gli uomini che lui • ha d' intorno ; e, quando sono suf-
ficienti e fedeli, , sempre 'si Può riputàrlo savio, per-
chè ha saputo ;.cognoscergli siìfflcienti, e mantener-
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celi fedeli. Ma quando siano âltrimenti,- sempre si 
può fare non buono giudizio di lui; perchè il pri- 
mó errore che e' fa , lo fa in questa elezione: Non 
era alcuno ché cognoscessè Messer 'Antonio da Ve-
nafro per ministro di Pandolfo Petrucci Principe di 
Siena, che non giudicasse Pandolfo esseré prurlIen-
tissimo uomo, avendo ' quello per suo ministro. E 
perchè sono di tre generazioni cervelli;, l'uno inten-
de per sè, l'altro intendè quanto da altri gli è mo. 
stro, il terzo non -intende ne per sè stesso nè per 
dimostrazione d' altri. Quel primo è eccellentissimo, 
il' secondo eccellente , il terzo inutile. 
Conveniva pertanto di necessità, -che se Pandolfo 

non era -nel primo' grado, fusse nel secondo ; perchè 
ogni volta che uno °ha il giììdicio di cognoscere il 
bene ed il male che un fa e dice, ancóràchè dà se 
non abbia invenzione, cognoscè le opere_ triste e le 
buone del' ministro , e quelle— esalta e . le altre cor-
regge; ed-il ministro non, può sperare d' ingannar= 
lo, .e mantieni buono. Ma come uri Principe ,possa 
cognoiecre. il ministro ci è questo modo cIie non 
falla mai. Quando tu vedi il ministro pensare più a 
$è, che a te, e che in tutte le azioni vi ricerca 
Putile suo, questo tale così:,fatto `̀ai non fia buon 

stro , ne mai te ne potrai fidare; perchè quello 
,clic ha lo St'Gó di,urio$ in ntano, -non deve mai pen 
care a se, ma al Principe; e nona gli ricordare mai 
cosa, che_ non '̀àppartenga.. a; I:ii. È dall'altra parte 
il Principe .per&mantenerlo buono-:deve pénìare al 
Tninistro,''onorandolo, facendolo  ricco;;obbligando-
selo, partecipandogli gli onori e carichi, acciocchè 
li assai onori, le,_ assai ricchezze. condessegli siano 
causa che egli non, dèsidéri altri anoii, e ricchezze; 
e gli assai carichi gli faccino temere le mutazioni, 
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cognoseéndo non poter reggersi senza, lui. Quando,, 
adunque i Principi e li ministri sono così fatti, pos-
sono confidare l'uno dell' altro ; quando altrimenti, 
il fine sarà sempre dannoso o per l'uno, o per l'altro: 

CAPITOLO XXJIL 

Come si debbino ficggire b li adulatorA 

Non voglio lasciare indietro un capo importante, 
ed un errore, dal duale i Principi con diíficultà si 
difendono ; se non sono prudentissimi, o' se non han-
no buona elezione. T questo è quello degli adulato-
ri; delli quali le corti sono piene, perchè gli uomini 
si compiacciono tanto nelle cose lor proprie e in 
modo vi s' ingannano , che ' con d.ifficultà si difendo-
no da questa peste; ed a volersene -difendere 'si por-
ta, pericolo di -non diventare disprezzato. Perché non 
ci è altro modo -a guardarsi dalle: adulazioni, se non 
éhe gli uomini intendino che non ti offendono a dir-
ti il vero; ma quando ciascuno può dirti il -,,ero, ti 
manca la riverenza. Pertanto un Principe prudente 
deve tenere un terzo modo, eleggendo ǹel suo Stato 
uomini savi, e sólo a .quelli deve dare libèro arbi-
trio à parlargli la "verità, e di quelle cose sole _ che 
lui domanda, e non di altro; riffa déve demandargli 
di ogni• còsa, e -adire le ,opinìoni loro, dipoi Beli-
berare da se A suo modo ; . e con que,ti consigli, e  ̀
con ciascun di loro portarsi in modo , ̀ che ognuno 
conosca ché quanto più liberamente si parlerà, tan-
to pRt gli sarà accettato; fuori dì qúelli,- noia volerd 
udire alcuno, andar dietrb alla -cosa àeliberata, ed 
essere estinato-nelle delibérázioni sue. "Chi fà_ altri-
menti o precipita per gli àdulatori, o si mùta'í spes. 
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so per la variazióne de pareri; di che nasce la po-
ca estimazione sua.. Io voglio a questo, proposito ad-
durre un esempio moderno. Pre' Luca, uomo di 
1VMssimiliano , presente Imperatore, parlando di sua 
Vi aèstà, disse, come non si consigliava con persona, 
,e non faceva mai d' aleuna cosa a suo modo; il che 
nasceva dal tenere contrario termine al sopradetto; 
perchè T Imperatore è uomo segreto , ' non comunica 
li suoi segreti con persona, non ne piglia parere. 
Ma come nel, mettergli ad effetto s' incominciano" a 
conoscere e scuoprire, gl'incominciano ad esser con-
tradetti da coloro che egli ha d' intorno , e quello 
come facile se ne stoglie. Di qui nasce che quelle 
cose che fa 1' un giorno, distrugge 1' altro;_ e che 
non s' intenda .mai quello che vogli, o disegni fare, e 
che sopra le sue deliberazioni non si può fondare. 
,, Un Principe pertanto deve consigliarsi sempre, 
ma quando lui vuole, non quando altri vuole; anzi 
deve torre 1' animo a ciascuno di .consigliarlo d'al-
cuna cosa, se non gliene domanda; • ma lui deve 
ben essere largo domandatore , e d p oi, circa le co-
se domandate, paziente auditore . de] vero,' anzi in-
tendendo che alcuno per qualche rispetto. non gliene 
dica, turbarsene. E perchè alcuni stimano che alcun 
Principe, il quale dà di sè opinione di prudente, sia 
così tenuto non per sua natura,̀ ma ;̀per li buoni 
consigli ché lui ha , d' intorno , senza_ dubbio s' ingan-
nano ; . perchè questa non falla mai - etl � è regola ge-
nerale, che un Principe, il quale non sia savio per 
sè stesso,; non può essere consigliato bene; se già a 
sorte non si rimettesse in un solo che al tutto lo go-
vernasse, che fiisse,uomo prudentissimo,Id questo 
caso: potria lene esser ben governato, ma durerebbe 
poco, perchè quel governatore in breve tempo gli 

i 
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torrebbe lo Stato; ma consigliandosi con pii d'uno, 
un Principe che non, sia savio, non arà mai uinti 
consigli, nè saprà. per sè stesso unirgli. Idei consi-
gligi ciascuno ,penserà alla proprietà sua'; ed egli 
non, gli"'sapra correggere, nè cognoscere. E non si 
possono trovare altrimenti, perchè gli domini sem-
pre ti riusciranno 'tristi, se da una necessità. 'non 
sono fatti buoni. Però si conchiude "che li buoni 
consigli, da qualunque venghino, conviene naschino 
dalla - prudenza'del Principe; e non la prudenza del 
Principe da' buoni consigli_ 

Q 

CAPITOLO' XX N� 

Perchè i Principi d'Italia abbino perduto i loro 

Stati. 
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.Le cose sopradette osservate prudentemente _fanno 
parere un Principe nuovo antico; e lo rendono su-
bito più sicuro e più fermo -nello Stato, ché se vi 
fosse anticato dentro. Perchè un Principe nuovo è 
molto più osservato,, nelle sue azioni, che uno ere-
ditario; e quando le sori cognosciiite virtuose, si 
guadagnano molto più gli uomini, e molto più gli 
obbligano, che il sangue antico; perchè gli uomini 
sono molto piùf presi dalle cose presenti, che dalle 
passate, e "quando nelle presenti ei trovano il bene, 
vi si godono, e non cercano altro.;. anzi pigliano 
ogni difesa di lúi , . quando il Principe non manchi 
nelle altre cose. a se medesimo. E così. arà duplica-
ta gloria di aver dato principio ad un -Principato 
nuovo ; ed ornatolo,< e corroboratolo di buone leggi, 
di buone areni,' di buoni amici, e di buoni esempi; 
come quellò arà duplicata _vergogna ,, "che è nato 
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Principe, e per sua poca,. prudenza 1' ha perduto., 
E se si ebnsidera quelli Signori che, iúi Italia hanno: 
perduto lo Stato ne' nostri tempi , come il Re di Na-
poli, Duca di Milano, e albi, si troverà in loro 
prima un comune difetto quanto all' armi, per,'le 
cagioni che di sopra a lungo si sono discorse ; 
dipoi si vede, alcun di loro o che avrà avuto nimici 
i popòli, o se arà avuto amico il •popolo, non  si 
sarà saputo assicurare de' grandi; perchè senza que-
sti difetti non'si perdono gli Stati, che abbino  tanti  
nervi, che possano  tenere un esercito alla campagna, 
Filippo Macedone, non il padre di Alessandro Mà-

gno , ma quello che fu da Tito Quinzio vinto, aveva 
non molto Stato' rispetto alla grandezza de' Romanì, 
e ai Grecia, che l'assa ltò ; nientedimeno, per esse -
r— uomo militare, e che sapeva intrattenere i popoli, 
ed assicurarsi de' grandi, sostenne più anni la guer., 
ra contro di quelli; e se alla fine perdè jl dominio di 
qualche città, gli rimase nondimanco il Regno. Per• 
tanto questi nostri Principi, i quali molti a4ni erano 
stati nel loro Principato, per averlo dipoi peno, no n. 
accusino °1a fortuna, ma l' ignavia loro; perché non 
avendo mai pensato ne'tempi quieti che possano rnu< 
farsi; (il chi è comune difetto degli uomini non far 
conto nella bonaccia della, tempesta) quando poi ven-
nero i _tempi. avversi , pensarono a fitggirsi , non  a ̂
difendersi, e sperarono che i popoli, infastiditi per 
la insolenza de  vincitori, .gli richiamassero. Il quale. 
partito, quando mancano  gli . altri , è buono;  ma. e, 
ben male avere lasciato gli altrìriznedi per que llo;:  
perché non ,si vorrebbe mai cadere per credere paí 7 

trovare chi ti ricolga. Il ene., o non avviene,, .o se 
egli avviene, non è con tua ;sicurtà, per essere quel-. 
la difesa vile,' e non dipendere da te; e quelle di-, 
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fése solamente sono' buone, certe, é durabili, che 
dipendono da te proprio , e della virtit tua. 

CAPITOLO XXV. 

Quanto possa nelle umane cose la fortuna, e 
che modo se gli possa ostare. 

Non mi è incognito come molti, hanno avuto e 
hanno- opinione , che' le cose del mondo siano in 
modo 'governate dalla fortuna, e da Dio, che gli 
uomini con la prudenza loro non polsino corregger-
le, anzi non vi abbino rimedio alcuno; e per que-
sto potrebbono giudicare che non frisse da .insudare 
molto nelle cose, iila lasciarsi governare dalla sorte.. 
Questa opinione è suta. più creduta ne' nostri tempi 
per la variazione delle~ cose grandi' che si sono 'vi-
ste, e veggorsi ogni dì fuori di ogni-umana coniet-
tura. Al che pensando io qualchè volta, sono in 
qualche parte inchinato nella opinione loro. Nondi- 
manco , perchè il nostro libero arbitrio non sia spen-
to, giudico potere esser yer̀o, che la fortuna sia ar-
bitra della metà 'delle azîoùi nostre, ma che' ancora 
ella ne lasci governare l'altra metà, o poco meno, 
a noi. Ed assomiglio quella ad un fiumé rovinoso, 
che, quando ei si adira_, allaga i piani, rovina gli 
arbori 'e gli edifici, lieva da questa parte terreno, 
ponendolo a quell'altra; ciascuno gli�fùgge davanti; 
ognuno cede al suó furore, senza potérvi ostare; e 
benchè sia, così fatto, non resta però che .gli uomi-
ni , quando sono tempi quieti, non vi possino fare 
provvedimenti e,. con ripari, e con. argini, inmo-
dochè crescendo poi, ó egli anelerebbe per un canale, 
o l'impeto suo non sarebbé sì-'licenzioso; bé 'sì dàri- 
noso. 

íù 
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Similmente interviene della" fortuna , la quale dì 

mostra la sua potenza dové non è ordinata virtù x 
resistere, e quivi volta i suoi impeti, dove la sa che 
non sono fritti gii argini, nè ,i ripari a' tenerla. E se 
voi considererete P Italia , ̀che è la sede di queste 
variazioni; é quella che ha dato loro il moto ,ve-
drete essere una campagna senza argini, e senza al-
cun riparo. Che se la false riparata da eorivenienie 
virtù, come è là Mìgna, la Spagna, e la: Francia, 
questa inondazione= non avrebbe fatto le variazioni 
grandi . ciié l'ha, o ala 'non ci sarebbe venuta. E que, 
sto  voglio basti aver detto quanto all' opporsi alla 
fortuna in universale. Ma iestringendQmi più ai par-
-ticulare , dico .. come si vede oggi questo Principe. 
:felicitare , . e' domani rovinare , senza vederli aver 
,mutato na1�ura .o qualità alcuna. Il che "credo nasèa 
:prima dalle cagioni che si dono lungamente per lo 
-addietro trascorse;- cioè, che quel Principe che. , si 
appoggia. tutto in sulla fortuna, rovina come -quella 
-varia. Credo ancora, che 'sia felice quello, il modo 
del cui procedere si riscontra con la qualità de'tem-
pi, e similmente sia infelice quello  dal cui proce-
dere si-discordano i tempi. Terchè si vede gli uo-
mini .nelle cose che gl'inducono al fine', quale cia-
sciino ha innanzi, cioè gldria e- ricchezze, próeèdervi 
variamente , P uno con rispetti , >1', altro con impeto ; 
l'uno pera violenza ; l'altro per arte; l uno con pa-
zienza, l'altro col, suo contrario;, ciascuno con questi 
diversi modi vi può pervenire. E vedesi ancora-duoi 
respettivi, l'uno pervenire al suo disegno, l'altro no; 
e similmente'_ duoi egualmente felicitare con due ,di-
versi studi, essendo P..úno respettivo , :1' altro impe-
tuoso; il che non, nasce da altro, se non da, qualità. 
<di tempi che si conforwiiio o'no.:.eol procedere loro. 
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Idi qui nasce quello ho detto che duoi, diversamen-
te operando, sortiscano il medesimo effetto; e duoi 
egualmente operando, l'uno si conduce al suo fine,, 
l' altró rio. Da questo ancora dipende la' variazione ; 
del bene; perchè se a uno, che si governa con ri-
spetto e pazienza, i tempie le cose girano. in modo_ 
che il governo! suo sia buono, esso viene : felicitan-
do; ma se li tempi e le cose si mutano, egli rovina, 
perchè non muta modo di procedere. Nè si, trova. 
uomo sì prudente, che si sappia accordare a questo, 
sì perchè non si può deviare da quello, a -che la 
natura l'-inclina; sì a:ncora'perchè avendo uno sempre; 
prosperato camminando.-per una -via, non si può per-,., 
suadere; che. sia bene partirsi, da quella; e però -Puo-. 
mo rispettivo, quando gli è tgmpo di venire ,all'.im 
peto :non ,lo sa fare; donde, egli =,rovina ; .:che se si.: 
mutasse natura con li tempi e con le. cose, -non si,. 
muterebbe -fortuna. Papa,Iulio II procedette in ogni.- 
sua azione impetuosamente, e trovò ,tanto i tempi., e; 
le cose confarmi . a quel suo modo di procedere,̀ che 
sempre sortì felice fine. Considerate la prima impre— 
sa che fece di ,Bologna, vivendo ancora Messer Gio-
vanni Bentivogli..I Viniziani non se ne contentavano, 
il_ Re,,di .Spagna similmente con: Francia,, aveva ra-, 
giovamento di tale impresa; e lui nondimanco con 
la sua: ferocità ed impeto si mosse personalmente a_ 
duella espedizioue_; la -qual-mossa fece star sospesi 
e fermi e Spagna, e i Viniziani; quelli per paura' 
quell'.'altro. per il desiderio di ,ricuperare -tutto il Re-
gno di Napoli; e dell'altra % parte si tirò dietro il Re 
' di Francia, pèrchè <vedutolo ;quel Ae ,mosso, e desi-
derando,farselo amico,per abbassare i Viniziani, giu. 
dicò non poterli -.negare le sete genti senza ingiuriarlo,,r 
manifestamente. 

G  - 
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Condusse adunuqè ,Iulio"confa sita mossa impe_; 
tuosa quéllo che' mai,altro Pontefice .̀con tutta l' u- 
nana 'prudenza non - avria condutto ; perchè s̀e egli, 
aspettava di partirsi : da Roma con le conclusioni fer-1 

ine , e -tutte le cose ordinate, come -qualunque altro, 
Pontefice arebbe 'fatto, mai non glie riusciva. Ferchè. 
il Re di Francia avria trovate anilIe scuse, e: gli al-, 
tri gli arebbero ìnèsso mille paure. Io- voglio lasciare: 
stare le altre sue azioni , che tutte sono state simili,, 
e tutte-gli sono successe bene, e la brevità della= vi-, 
ta,non gli ha lasciato sentire'il contrario; perchè se. 
fossero sopravvenuti • tempi Glie fosse bisognato proce-1-

dere con rispetti,' ne seguiva, la sua rovina; perchè 
mai non arebbe deviato da-quelli -modi, a' quali la+ 
matura lo inchinava. Conchiudo adunque , che, va— - 
riando la fortuna, e., gli uomini stando, nei loro modi 
ostinati, sono felici mentre concordano insieme, e co-. 
me discordano sono infelici. Io giudico beffi questo,-,, 
che .sia meglio essere JTpétuoso, che rispettivo, per 
éhè- la: Fortuna è donna; ed .è necessario, volendola, 
tener sotto, batterla, ed-urtarla; e'si vede• chela si= 
lascia pili vincere da questi che da duelli che fred-
damente procedono. E però sempre,- come donna,  
alìiica de' giovani,, perchèa sono meno: risp̀ettivi;ypiia 
feròci,, è' con-più -audacia la comandano. 

A 

CAPITOLO, XXVI: 

-=::Esortazîone a liberare' 1a Dalk-ìta' barbari. 

Considerato =adunque tutte'le-cose di sopra discor- 1. 

s-e,'e-pensando inéco. medesimo se-al presente in Ita-t 
lia correvano terripi da=onorare uri"'Prmcipe nuovo,y,_ 
e se ci era materia che desse occasiona a upiQ-prU9 
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ntè: e �virtú só d' introdurvi 'nuova fórma, "che fa-

resse onore. a lui, e bene alla università degli uomini 
di i quella, mi pare concorrino tante cose in , benefi-- 
cio d'un Principe nuovo; che non -so qual mai tem-
po fiissé pii atto -a questo. ,E se, come io dissi, era 
necessario, volendo vedere la virtù di Moisè, che il 
popolo d' Istrael frisse schiavo in Egitto ;• ed a • conoz 
scese la grandezza e T:anin-io d. Ciro , che i ̀Persi 
Fasser,o oppressi da' Médi, e ad illustrare , l'eccellenza 
di Teseo, ché gli Ateniesi fussero dispersi;: così al 
presente, volendo conoscere la .,virtù di uno spirito 
Italiano, eia neees-savio che l'Italia si conducesse ne' 
termini presenti, e che la (asse più schiava .che gli 
Ebrei, più-serva che i Persi, più dispersa; che gli. 
Ateniesi, senza capo, senz'ordine, battuta, spogliata, 
. lacera, corsa, ed -.avesse, sopportato, di ogni sorta ro-
vine. E benchè infino . a- quì-' si, sia-mostro- qualche 
spiratalo in qualcuno da poter giudicare,_ che funse, 
ordinato-da Dio per "sua redenzione, nientedimanco 
� è visto come dipoi nel pili. alto corso delle azioni 
è -stato dalla fortuna reprobato in modo,=-che, rima. 
sa come senzà vita, aspetta "qual possa esser quelle, 
"che esani lè sue ferite, e ponga fine , alle direpzioni 
e a' sacchi di Lombardia ; alle espilazioni , e taglie 
del reame, e di Toscana, , e la guarisca di, quelle: 
tizie píaghe già per il lungo tempo infistolitè..w 
Vedesi come-la prega D oche-gli mandi_ gúalctino-

che la redima da queste crudeltà ed insolenzie bara 
tiare., Védesi ancora tutta prona -,e disposta; a seguire 
nna- bandiera, purchè ci sia alcuno che,,* la pigli., Nè 
si-vede al presente iri qualèla possa pi-111 s"perare che 
nella illusfre � C.a;a Vostra-, la duale con -la , sua virtìt 
efortuna, favorita da Dio e. dalla Chiesa, della.: qua 
le =é _px Principe; possa £arsi capo di questa reclen,j  
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zione.+E questo non vi sarà moltó' difficile; se vi re-
cherete innanzi le azioni e' vite de' soprannominati. 
E benchè quelli uomini siano rari e maravigliosi; 
nondimeno furono 'uomini, ed ebbe ciascuno di loro 
minore occasione, che la. presente; perchè l'impresa 
loro non • fit più giusta di questa, nè più facile; nè 
fi  Dio più̀ a loro amico, che a voi. Qui è giustizia 
grandé, perchè quella guerra è giusta, che gli è ne-
cessaria:; e quelle armi sono pietose, dove non si spe-
ra in altro, che in elle. Qui è disposizione grandis-
sima; nè "può essere, dove è grande disposizione, 
grande difficultà; purchè quella pigli delli ordini di 
coloro che io vi ho proposto, per mira. Oltre à que-
xto , - qui si veggono straordinari senza esempio con-
dútti da Dio: il mare- s' è, aperto, una nube vi ha 
scorto il cammino, la pietra ha versato l'acqua; qui 
.è piovuto la manna, ogni cosa è concorsa n̂ella vo-
stra grandezza; il rimanente dovete far' voi. Dio non 
vuole far ogni ,cosa, per non ci torre 'il libero arbi-
trio, e parte di quella gloria che tocca a noi. E non 
è maraviglia, se alcuno de'prenominati Italiani non ha 
possuto far. quello che si può sperare facci la illustre 
Casa Vostra; e se in tante revoluzioni d' Italia, e in' 
tanti maneggi; di guerra, -e' pare sempre che, in quella 
1a virtù militare sia spenta; perchè questo nasce che 
gli ordini antichi di, quella non erano. buoni, e non 
ci- è suto alcuno che abbia saputo trovare de' nuovi. 
Nessuna cosa fa tanto onore ad un .uomo' che di nuo= 
vo surga, quanto fanno le nuove- leggi e, nuovi ordini 
trovati. da lui. Queste cose quando sono ben fondate, 
ed abbino in loro grandezza, lo fanrio reverendo e 
mirabile, e in .Italia non manca materia da introdurvi 
ogni - forma. Qui è virtù grande nello membra, quan-
do ella non mancasse ne'capi. Specchiatevi nelli duel-
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e nei congressi de' pochi, quanto -gNtalíani siano 
superiori con le forze, con la destrezza, con -, P inge-
gno: Ma come si  ̀viene agli eserciti, non compari-
scono ; e tutto procede dalla debolezza de' capi,, per= 
che quelli che sanno, non sono ubbedienti, ed à cia-
scuno par sapere, non ci essendo- infine: a qui suto 
alcuno che si sia rilevato tanto e per- virtù e per for-
tuna, che /gli altri tedino. Di qui nasce.-che in tanto 
tempo,- in tante guerre r fatte ne' passati venti-anni, 
quando gli è stato un esercito tutto Italiano, sempre 
ha fatta •mala prova; di che è testimone prima il 
Taro, dipoi .r3lessandria, Capua, Genova, Vailà, Bo-
logna, Mestri. 
Volendo dunque la illustre. Casa Vostra seguitare 

duelli eccellenti uomini, che redimerono .le provincie 
loro, è necessario innanzi à tutte le. altre cose, come, 
vero fondamento. d' ogni impresa, provvedersi -di ari. 
mi proprie; perchè non si pub avere nè più fidi, nè' 
più veri, nè migliori. soldati. E benchè ciascuno di 
essi sia buono, tutti insieme diventeranno migliori 
quando si védranno comandare 'dal -loro Principe, e 
da quello onorare e. intrattenere. E necessario per-

prepararsi a queste armi, per potersi- con virtù 
I1�àliana difendere dagli esterni..E lienchela fanteria 
.Svizzera, e Spagnuola sii stimata terribile; nondiman-
co in ambedue è difetto, per il quale , uno ordine ter-
zo potrebbe non solamente "ópporsi loro, ma confidare 
di superargli. Perchè gli Spagnuoli non possono so-
stenere...i. cavalli, e gli Svizzeri hanno ad aver paura 
de' fanti, -quando gli riscontrino nel combattere osti-
nati come -loro. Donde si' è vedit ó, e vèdrassi per 
isperienza, gli Spagnuoli non poter sostènere una ca-
valleria Francese, e gli Svizzeri• essere. rovinati da una 
fanteria Spagnuola. E benchè di questo ultimo ǹOin 
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se ne sia vista intera sperienza; nientedimeno se né 
è veduto uno saggio nella giornata di Ravenna, quan-
do le fanterie Spagnuole si affrontarono con le bat- 
taglie Tedesche, le quali servano il medesimo ordine 
che i Svizzeri dove gli Spagnoli con 1' agilità del 
corpo, e aiuti de' loro brocchieri , erano entrati tra le 
picche. loro 'sotto, e stavano sicuri ad offendergli, seri-
2a che li Tedeschi vi avessinó rimedio; e se non fus-
se la cavalleria che gli ,urtò, gli arebbono consumati 
tutti. Puossi adunque , cognosciuto il difetto dell' lana 
e dell'altra di queste Tanterié, ordinarne una di -nuo 
vo,- la quale resista a' cavalli, e non abbia paura de' 
fanti; il che 10 farà non la generazione delle armi ,. 
ma la variazione degli ordini. 'E queste, sono di quelle 
cose che di -> nuovo ordinate danno riputazione , e 
grandezza a un Principe nuovo. Non si deve •adun 
que lasciar passare questa occasione, acciocchè la 
Italia vegga dopo tanto tempo apparire un suo re-,_ 
dentore. Né posso esprimere con quale amore ci fus-r 
si-ricevuto in tutte girelle provincie che hannir pa 
Tito - per 'queste 'alluvioni esterne, - con qual sete di 
vendetta, conche ostinata fede,-con che pietà, .con 
che lacrime. Quali porte se gli serrerebbono? Quali 
popoli li- négherebbono la -óbbidienza?. Qiiàle invidia 
se gli opporrebbe? Quale Italiano gli negherebbe l'os-
sequio? Ad ognuno puzza questo 'barbaro dominio. 
Pigli' adunque la, illustre Casa Vostra questo assunto 
con quello animo, e con quellè speranze che----sì pi 
gliano l'imprese giuste, acciocchè sotto la sua inse-
gna questa patria ne - sia nobilitata, e sottà i suoi: 
azuspicii si verifichi quel detto del Petrarca. 
Virtù centro al �t�rore 
Prenderà l' armi, e fica il cerabaitter ,corto; 
Chè l'antico valore 
Negli ,Italici cuor non è ancor- morto. 
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