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Introduzione 
 
 

Articolare storicamente il passato non significa conoscerlo «pro-
prio così come è stato davvero». Vuol dire impossessarsi di un ricor-
do così come balena in un attimo di pericolo. 
             
             Walter Benjamin1 
 
 

 
 Nel confino di Ventotene, insieme a Ernesto Rossi, Altiero Spi-
nelli traduceva la Storia della storiografia moderna di Eduard Fue-
ter, unitamente al libro di Lionel Robbins, The Economic Causes of 
War e alla classica opera su Aristotele di William David Ross2. Qua-
le fu l’interesse di Altiero Spinelli per un volume che partendo dalla 
memorialistica tardo-quattrocentesca francese (dai Mémoires di Phi-
lippe de Commynes), per intenderci, ripercorreva i sentieri della nar-
razione storica degli umanisti fiorentini, discuteva del modello sto-
riografico rinascimentale e della storiografia ecclesiastica del Cin-
quecento e giungeva fino allo storicismo del Ranke, «in sì fiera egri-

                                                 
1 W. BENJAMIN, Über den Begriff der Geschichte, trad. it a c. di G. Bonola e M. 

Ranchetti, Sul concetto di storia, Torino, Einaudi, 1997, p. 27. 
2 La vicenda della traduzione dell’opera di Ross è alquanto controversa. Giusep-

pe Fiori, nella biografia dedicata a Ernesto Rossi (Una storia italiana: vita di Erne-
sto Rossi, Torino, Einaudi, 1997), parla di «Joseph Roth». L’errore è dovuto a una 
annotazione fuorviante che compare nell’autobiografia dello stesso Spinelli (A. 
SPINELLI, Come ho tentato di diventare saggio. Io, Ulisse, Bologna, Il Mulino, 1984, 
p. 293), nella quale egli ricorda di aver tradotto un volume su «Aristotele di Roth». 
Nell’elenco dei libri letti durante il confino e compilato dallo stesso Spinelli (A. 
SPINELLI, Machiavelli nel secolo XX, a c. di P. Graglia, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 
530), però, si legge chiaramente che egli possedeva il volume di «W. D. ROSS, Ari-
stotle, London, 1937». Non si comprende come il curatore dell’edizione di tale elen-
co, Piero Graglia, abbia sentito la necessità di correggere la nota «W. D. Ross» di 
Altiero Spinelli con «Karl Heinz Roth», cioè con l’autore di Die ändere Arbeiterbe-
wegung und die Entwicklung der kapitalistischen Repression von 1880 bis zur Ge-
genwart; certamente egli ha preso per buono il ricordo di Spinelli riportato 
nell’autobiografia. Su Altiero Spinelli si veda anche il bellissimo ritratto proposto 
dal compianto E. PII, Altiero Spinelli e il federalismo, in AA. VV., Il pensiero politi-
co europeo (1945-1989), a c. di S. Mastellone, Firenze, CET, 1994, pp. 233-244 e le 
dense pagine di A. COLOMBO, Il federalismo europeo in tre tempi, in Temi politici 
del Novecento, a c. di A. Lazzarino Del Grosso, Napoli, Cuen, 1997, pp. 173-200.  
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tudine di tempi»? Era certo il bisogno di un sussidio per i suoi biso-
gni nel momento di maggiore difficoltà, ma non solo, se lo stesso 
Spinelli, anni dopo, fu pronto a dichiarare nella sua autobiografia che 
proprio a quelle traduzioni egli partecipava non solo con «la penna» 
ma «intellettualmente»3: 
 
Oltre al lavoro fisico ne feci anche di penna. Grazie all’interessamento di De Rug-
giero tradussi vari libri fra i quali ricordo, solo perché partecipai intellettualmente a 
quel che andavo facendo, Aristotele di Roth [si tratta invece di William David 
Ross], Die Geschichte der neueren Historiographie di Fueter, e The economic causes 
of war di Robbins. Ciò mi permise di dire ai miei, con sollievo mio, ancor più che 
loro, che non avevo più bisogno del sussidio che mi avevano mandato ogni mese dal 
giorno dell’arresto. Un brigadiere della polizia, passandomi un giorno accanto men-
tre stavo traducendo dal tedesco, mi chiese quante lingue conoscessi e, uditolo, 
esclamò: «Ma voi avete l’avvenire assicurato! Con tutte quelle lingue troverete 
senza difficoltà un posto di portiere in un grande albergo». Dal tono ammirato com-
presi che voleva non umiliarmi ma farmi un complimento, e sorrisi: «Chissà, po-
trebbe anche essere». 
  
È dunque necessario andare oltre il mero dato biografico e doman-
darsi il perché di tali scelte; perché, insomma, il pensiero politico più 
vivo del Novecento ha rivolto così spesso lo sguardo, nei drammatici 
momenti di crisi morale e civile, a un secolo come il Cinquecento e 
alla sua storiografia. Gli anni delle traduzioni di Altiero Spinelli sono 
anche quelli della traduzione italiana del Contr’uno di Etienne de La 
Boëtie, rifugio di libertà, come lo indicava Pietro Pancrazi 
nell’introduzione compilata col pensiero rivolto agli anni più bui 
della vita italiana4. Eppure solo di recente il libello di La Boëtie, che 
Pancrazi volle dedicato a Leone Ginzburg «morto per la libertà nelle 
carceri di Regina Coeli in Roma, il 5 febbraio 1944», inizia a 
godere di una sua tardiva fortuna. Furono anni, in cui storia e storio-
grafia procedevano di pari passo: si pensi al drammatico volume 
meineckiano sulla ragion di Stato dirottato nella sua stesura, come un 
«albero dal vento», dagli avvenimenti seguiti alla crisi della Repub-
blica di Weimar. Accanto al Fueter, Spinelli leggeva proprio gli scrit-

                                                 
3 A. SPINELLI, Come ho tentato di diventare saggio. Io Ulisse, cit., p. 293. Sulla 

figura di Guido De Ruggiero rievocata da Altiero Spinelli si veda M. L. CICALESE (a 
c. di), Alle origini dell'Italia repubblicana, 1944-1948 : lotta politica e contrasti 
ideali nel dopoguerra. Guido De Ruggiero, con un saggio di G. Spadolini, Firenze, 
Le Monnier, 1994. 

4 STEFANO DE LA BOETIE, Il Contr’uno, traduzione di P. Fanfani, a c. di P. Pan-
crazi, Firenze, Le Monnier, 1944.  



INTRODUZIONE III

ti di Friedrich Meinecke, restando particolarmente colpito dal volu-
me sul Cosmopolitismo e lo Stato nazionale, pubblicato in traduzione 
italiana nel 19305. Quei testi erano, si è detto, rifugi della coscienza e 
forse anche laboratori. È però necessario domandarsi che accadeva in 
quei laboratori, se si desidera procedere tentando di comprendere il 
pensiero politico che ivi veniva maturando.  

Il momento centrale del presente lavoro è costituito dalla fortuna 
dell’opera di Francesco Guicciardini. Lo studio dello storico fioren-
tino e della sua fortuna nel nostro secolo ha goduto, per così dire, 
solamente della luce riflessa degli studi machiavelliani. Eppure i 
dilemmi che Guicciardini sollevò non furono da meno rispetto a 
quelli proposti dal Segretario fiorentino. Tanto più che la fortuna dei 
due pensatori politici nel Novecento non è stata una fortuna esclusi-
vamente scientifica, secondo un affettato giudizio del compianto 
Franco Gaeta6. Sebbene gli stimoli di Francesco De Sanctis per ol-
trepassare la vulgata apparecchiata dal Risorgimento sul Segretario 
fiorentino avessero sortito il loro effetto, nondimeno, ai due storici e 
politici il pensiero politico più vivo del nostro secolo si è costante-
mente rivolto alla ricerca di risposte, e non certo al solo fine di giun-
gere a una migliore comprensione del loro pensiero in sede scientifi-
ca. Così come vi fu un «Machiavelli gramsciano», ad esempio, vi fu 
anche un «Guicciardini» del Gramsci impegnato nel diretto confron-
to con la storia del Cinquecento. Tentare di comprendere il pensiero 
di Antonio Gramsci, così come quello di Altiero Spinelli è cosa che 
necessita anche un’attenta disamina del loro particolare modo di leg-
gere i classici della politica7.  

                                                 
5 Fatto tutt’altro che insolito nel percorso intellettuale degli esponenti del pensie-

ro federalista in Italia, come si evince anche da un lavoro monografico di imminente 
pubblicazione dell’amico e collega Flavio Terranova dedicato al pensiero politico di 
Alberini. 

6 F. GAETA, Appunti sulla fortuna del pensiero politico di Machiavelli in Italia, 
in Atti del Convegno internazionale su Il pensiero politico di Machiavelli e la sua 
fortuna nel mondo, Sancasciano–Firenze, 28-29 settembre 1969, Firenze, Istituto 
Nazionale di Studi sul Rinascimento, 1972, pp. 21-36.  

7 In questo senso, nell’ambito della storia del pensiero politico, gli studi più riu-
sciti sono quelli contenuti nel recente volume Storici italiani del pensiero politico. 
Itinerari tra due guerre, Milano, Giuffrè, 2002 (Quaderni della rivista ‘Il politico’, 
n. 48), con scritti di Arduino Agnelli, Alberto Andreatta, Gian Mario Bravo, Arturo 
Colombo e Luciano Russi e quelli presentati in occasione dell’incontro pavese dedi-
cato al ricordo di Vittorio Beonio Brocchieri il 20 settembre 2002 dal titolo «Grandi 
autori e grandi interpreti nella storia delle dottrine politiche fra le due guerre». 
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Le domande che Gramsci pose al Guicciardini furono essenzial-
mente intorno alla possibilità di una scienza politica e alla differenza 
tra diplomazia e responsabilità politica, in un frangente della vita 
italiana in cui politica interna dello Stato e rapporti internazionali 
implicavano mezzi e fini diversi tra loro. Il momento, in modo non 
dissimile dalla prima metà del Cinquecento, imponeva un esame dei 
fondamenti stessi della politica.  

Guicciardini, scriveva Antonio Gramsci dal carcere nel quaderno 
VIII, «segna un passo indietro nella scienza politica di fronte al Ma-
chiavelli»8. L’attestazione rispondeva pienamente alla sua lettura 
machiavelliana, nella quale egli rielaborava i canoni crociani fino al 
loro ribaltamento: il Machiavelli scriveva per «chi non sa»,  per chi 
nella lotta politica «deve riconoscere necessari determinati mezzi, 
anche se propri dei tiranni, perché vuole determinati fini»9. Gramsci 
sottolineava l’impianto schiettamente italiano del Guicciardini rispet-
to al Machiavelli che si era «innalzato a un pensiero europeo»10. Di-
chiarava tuttavia, in altro luogo, di voler estrarre dai propri quaderni 
«una serie di note che [fossero] del tipo dei Ricordi politici e civili 
del Guicciardini (tutte le proporzioni rispettate)»11. I Ricordi sono 
tali, infatti, «in quanto riassumono non tanto avvenimenti autobiogra-
fici in senso stretto (sebbene anche questi non manchino), quanto 
‘esperienze’ civili e morali (morali più nel senso etico-politico), 
strettamente connesse alla propria vita e ai suoi avvenimenti, consi-
derate nel loro valore universale o nazionale»12. Gramsci mostrava 
dunque da un lato il suo apprezzamento per il modello letterario e 
politico dei Ricordi e nondimeno rilevava l’attacco del Fiorentino 
contro la scienza politica. Ecco dunque che la preferenza gramsciana 
andava piuttosto per l’uomo «europeo» del Machiavelli, che non per 
quello, tutto italiano e chiuso nel proprio particolare, tratteggiato dal 
Guicciardini. La «natura umana» è in tutto diversa tra i due pensato-

                                                 
8 Sul tema mi permetto di rinviare al mio Guicciardini scettico?, in Bologna 

nell’età di Carlo V e Guicciardini, a c. di E. Pasquini e P. Prodi, Bologna, Il Mulino, 
2002, pp. 265-281, del quale mi servo per la presente introduzione. A. GRAMSCI, 
Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, Torino, Einaudi, 1953, 
pp. 85-87. 

9 Ibid., p. 10. 
10 Ibid., p. 85. 
11 ID., Quaderni del carcere, a c. di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, p. 

1776. 
12Ibidem.  
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ri: al pessimismo del Machiavelli (o meglio al «realismo»)13 si con-
trappone un Guicciardini non già pessimista, «ma scettico e gretto»14. 
Il saggio gramsciano prendeva l’avvio dalla lettura del testo di Paolo 
Treves, Il realismo politico di Francesco Guicciardini («Nuova Rivi-
sta Storica», novembre-dicembre, 1930), e al Treves non mancava di 
attribuire molteplici errori di valutazione, primo fra tutti quello di 
aver evitato di differenziare la politica, ambito dal quale muoveva il 
pensiero politico del Machiavelli, dalla diplomazia, sulla quale il 
Guicciardini aveva maturato la propria riflessione15: 
 
Nella politica, infatti, l’elemento volitivo ha un’importanza molto più gran-
de che nella diplomazia. La diplomazia sanziona e tende a conservare le 
situazioni create dall’urto delle politiche statali; è creativa solo per metafora 
o per convenzione filosofica (tutta l’attività umana è creativa). I rapporti 
internazionali riguardano un equilibrio di forze in cui ogni singolo elemento 
statale può influire molto debolmente: Firenze poteva influire rafforzando 
se stessa, per esempio, ma questo rafforzamento, se pure avesse migliorato 
la sua posizione nell'equilibrio italiano ed europeo non poteva certo essere 
pensato come decisivo per capovolgere l’insieme dell’equilibrio stesso. 
Perciò il diplomatico, per lo stesso abito professionale, è portato allo scetti-
cismo e alla grettezza conservatrice. 
 
 Diplomazia e politica venivano dunque valutate in modo diame-
tralmente opposto e tali quindi da condurre a risultati antitetici nella 
riflessione politica. Dall’azione politica scaturisce il realismo e il 
pessimismo machivelliano; dall’azione diplomatica, priva di ogni 
connotato «volitivo», emerge lo «scetticismo» del Guicciardini. 
All’interno di uno Stato «la situazione è incomparabilmente più fa-
vorevole all’iniziativa centrale» e in tal modo fu la visuale machia-
velliana che meglio intese i termini della scienza politica così come 
andava elaborata16. Gramsci aderiva pienamente al giudizio espresso 
sul Guicciardini dal De Sanctis, per cui «gli scritti del Guicciardini 
sono più segno dei tempi che scienza politica»17.  

È però necessario soffermare per un istante l’attenzione sulla va-
lutazione gramsciana dello «scetticismo» del Guicciardini. Distinto 
dal «pessimismo dell’intelligenza, che può essere unito a un ottimi-
                                                 

13 ID., Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, cit., pp. 85-87. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibid., p. 87. 
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smo della volontà nei politici realistici attivi», tale atteggiamento 
aveva diverse origini. Ai fini del nostro discorso interessa poco l’idea 
gramsciana che una delle origini fosse da ritrovare nelle «convinzio-
ni stesse del Guicciardini, che era conservatore, nel quadro generale 
della politica italiana» e perciò fu portato a teorizzare «le proprie 
opinioni, la propria posizione politica, ecc.»18. Centrale risulta invece 
l’attestazione circa il presunto «scetticismo» guicciardiniano in quan-
to originato dall’«abito diplomatico, cioè di una attività subalterna 
subordinata, esecutivo-burocratica, che deve accettare una volontà 
estranea (quella politica del proprio governo o principe) alle convin-
zioni particolari del diplomatico (che può, è vero, sentire quella vo-
lontà come propria, in quanto corrisponde alle proprie convinzioni, 
ma può anche non sentirla: l’essere la diplomazia divenuta necessa-
riamente una professione specializzata, ha portato a questa conse-
guenza, di poter staccare il diplomatico dalla politica dei governi 
mutevoli), quindi scetticismo e, nell’elaborazione scientifica, pregiu-
dizi extra-scientifici»19. Il riconoscimento di come la professione del 
diplomatico abbia contribuito a mutare la riflessione politica del 
Cinquecento è quanto mai decisivo per quanto si tenterà qui di illu-
strare.  
 Il presente lavoro è infatti dedicato alle Proposizioni civili di Ce-
sare Speciano (1539-1607); ai ricordi di un nunzio apostolico, di un 
diplomatico del Cinquecento, «scettico» al pari del Guicciardini di-
nanzi alla possibilità di formulare una scienza politica perfettamente 
ordinata e regolata.   

L’idea iniziale era lo studio delle Proposizioni così come vennero 
pubblicate, per la prima volta in edizione integrale, da Natale Mo-
sconi (Brescia, Morcelliana 1961). L’edizione del Mosconi si basava 
su un manoscritto presente nella Biblioteca del Seminario Arcive-
scovile di Cremona. Il suo lavoro, pur meritorio, si presentava però 
lacunoso e tale da destare alcune perplessità circa l’integrità del te-
sto. Si rendeva in tal modo necessaria un’indagine più approfondita 
intorno alla tradizione manoscritta delle testo. L’apparato introdutti-
vo del Mosconi, inoltre, non rendeva giustizia al pensiero di Cesare 
Speciano, che necessitava di una più precisa sistemazione all’interno 
del panorama dottrinale di fine Cinquecento. Le Proposizioni di Ce-
sare Speciano, ricordate sia pur fugacemente negli scritti di Tomma-

                                                 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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so Bozza e Rodolfo De Mattei, appartengono al nucleo più vivo 
d’idee entro le quali matura la riflessione giuspolitica intorno allo 
Stato. 
 La ricerca della quale qui si presentano i primi e parziali risultati 
ha rivelato motivi di interesse inaspettati, tanto da complicare non 
poco il lavoro di sistemazione dei documenti ritrovati e da mutarne 
sensibilmente il piano di lavoro originario. 
 Il manoscritto n. 156 della Biblioteca del Seminario Arcivescovile 
di Cremona, considerato finora autografo e sul quale il Mosconi ap-
prontò l’edizione,  si è rivelato nient’altro che un testimone di tradi-
zione deteriore. Delle Proposizioni civili ho difatti potuto ritrovare 
più testimoni. I rimandi interni di cui i codici reperiti sono corredati 
rivelano che l’intento dello Speciano fu quello di approntare una 
pubblicazione del suo scritto politico, testimoniato, altresì, da un 
incessante lavoro sul testo condotto fino agli ultimi istanti della sua 
vita. Nell’estate del 1607, però, sopraggiunta la morte dell’autore, le 
Proposizioni non ebbero alcuna stampa se non quella parziale e assai 
più tarda di Ludovico Antonio Muratori che volle allegata alla sua 
Filosofia morale una «Scelta d’alcuni avvertimenti morali finora 
inediti di Monsignor Cesare Speziano già vescovo di Cremona».  

L’articolata tradizione manoscritta scopre tuttavia una non trascu-
rabile circolazione delle Proposizioni per tutto il ‘600 e rivela che 
altri, dopo la scomparsa del Cremonese, si dedicarono alla sistema-
zione del testo col preciso scopo di approntarne la stampa. Una base 
per l’edizione critica delle Proposizioni è stata qui trascritta e allega-
ta in appendice. Le annotazioni sono state volontariamente omesse 
per non appesantire il lavoro e per via del ritrovamento, solo quando 
il lavoro era pressoché ultimato, di un catalogo manoscritto ove sono 
indicati i 1300 volumi che componevano la Biblioteca del Vescovo 
di Cremona. Il documento rivela nuove vie da percorrere per 
l’individuazione delle fonti del testo e per la ricostruzione del percor-
so intellettuale di Cesare Speciano. Le Proposizioni, scritte in perfet-
ta aderenza col genere dei Ricordi politici inaugurato dal Guicciardi-
ni, non presentano, del resto, alcuna allegazione dottrinale esplicita, 
se si eccettuano i pochi momenti nei quali l’autore rimanda espres-
samente all’Etica Nicomachea e alla Politica di Aristotele, al De 
Constantia e al De Ira di Seneca o riporta passi scritturali escerpiti 
particolarmente dal libro dei Proverbi, dai Salmi e dall’Ecclesiaste. 
Un’annotazione è tuttavia necessaria non solo per individuare le fonti 
dottrinali sulle quali il Cremonese fonda il propri giudizi politici, ma 



INTRODUZIONE VIII

soprattutto per datare la lunga serie di ricordi fondati sulla sua viva 
esperienza come Nunzio apostolico in Spagna e in Germania. 
 Spero che il lavoro, già anticipato da un saggio del 199820, pur 
lontano da ogni pretesa sistematica, riesca a presentare il modo in cui 
un nunzio apostolico, un politico attivo, quale fu Cesare Speciano, 
visse la crisi di coscienza che investì la seconda metà del XVI seco-
lo. La cristallizzazione del dibattito teologico, la crisi dell’ordine 
giuridico, le guerre per il primato politico e religioso, costituiscono il 
fondale sul quale si svilupparono le controverse teorie politiche dello 
Stato. Tentare di comprendere e individuare le linee eterogenee che 
mossero l’acceso dibattito intorno alla realtà statale e alle manifesta-
zioni del suo potere, implica, necessariamente, un’attenta disamina 
degli intimi dissidi di coloro che per primi furono chiamati a pensare 
a una scienza politica. Tra questi vi fu Cesare Speciano. Il suo pen-
siero, critico verso ogni ‘sistematica politica’, può allora ben presen-
tarsi come una ‘voce fuori campo’ nel panorama dottrinale di fine 
Cinquecento. La sua testimonianza, credo, merita di essere riascolta-
ta. 
 
       
 
 
                 P. C.  

                                                 
20 P. CARTA, La ragion di Stato al cospetto della coscienza: le «Proposizioni Ci-

vili» di Cesare Speciano (1539-1607), «Annali dell’Istituto storico italo-germanico 
in Trento», XXIV (1998), pp. 705-766. 



CAPITOLO I 
 
 
 

IL MODELLO GUICCIARDINIANO DEI «RICORDI» 
E LA SUA FORTUNA NEL ‘500 

 
 

Fu in seguito alla pubblicazione dei Ricordi del Guicciardini 
(1576) e delle Considerazioni civili sopra l’Historie di M. Francesco 
Guicciardini (1582), raccolte dal Nannini1, che si diffuse nella lette-
ratura politica il modello della scrittura per aforismi2. Era un genere 
letterario, quello degli aforismi, caratterizzato da una rapsodicità di 
scrittura «mista di citazioni storiche, esempi moderni e considerazio-
ni personali» che «evitava agli scrittori politici l’onere di collegare in 
un sistema coerente le nuove confuse dimensioni della politica mo-
derna»3. Francesco Sansovino, che compilava la sua raccolta di Pro-
positioni overo Considerationi in materia di cose di Stato nel 15834, 
volle introdurre il volume con gli Avvertimenti del Guicciardini fa-
cendoli seguire da quelli di Giovanni Francesco Lottini e dai propri, 
scritti ad imitazione del Fiorentino. Nella dedica a Rodolfo II, egli 
giustificava l’apertura dell’opera con lo scritto del Guicciardini, ri-
marcando che il Fiorentino «fu il primo inventore di queste Proposi-
tioni, Regole, Massime, Assiomi, Oracoli, Precetti, Sentenze, Proba-
bili o per qualunque altro nome possino esser chiamati»5. La nascita 
del genere letterario dei ricordi politici è strettamente legata al pas-

                                                 
1 FRANCESCO GUICCIARDINI, Più consigli e avvertimenti in materia di Re pubbli-

ca e di privata (con note e una lettera di Iacopo Corbinelli), Parigi, Federico Morel-
lo, 1576; REMIGIO NANNINI, Considerationi civili sopra l'Histoire di M. Francesco 
Guicciardini e d'altri historici. Trattate per modo di discorso da M. Remigio Fioren-
tino. Dove si contengono precetti e regole per principi per rep. per capitani per 
ambasciatori. Con CXLV advertimenti di M. Francesco Guicciardini nuovamente 
posti in luce, In Venetia appresso Damiano Zenaro, 1582. 

2 V. I. COMPARATO, Il pensiero politico della Controriforma e la Ragion di Sta-
to, in Il pensiero politico dell’Età moderna, a c. di A. Andreatta e A. E. Baldini, 
Torino, Utet, 1999, pp. 127-168.  

3 Ibidem. 
4Propositioni overo Considerationi in materia di cose di Stato sotto titolo di Av-

vertimenti Avvedimenti Civili et Concetti Politici, In Vinegia Presso Altobello Sali-
cato, 1583. 

5Ibid.,f.100v. 
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saggio della storiografia e dell’analisi politica dalla penna dei lettera-
ti a quella dei politici e diplomatici di professione; una visuale asso-
lutamente nuova questa, con la quale si chiude il XV secolo, che darà 
vita a forme di scrittura destinate ad avere una notevole fortuna per 
tutto il Cinque e Seicento6. L’epistola dedicatoria di Francesco San-
sovino indirizzata «all’illustre signore il sig. Guglielmo Parry nobile 
britanno» mostra l’importanza del genere letterario degli avvertimen-
ti politici al fine di descrivere la realtà politica e di comprenderne il 
continuo mutamento delle sue leggi7: 
 
Compresi chiaramente ch’i precetti et ammaestramenti, così de gli antichi come de 
moderni, nelle cose politiche, se bene sono infiniti et non atti a essere sottoposti a 
regole determinate et ferme, apportano, non dimeno, molto servitio alle attioni di 
coloro che, havendo intelligentia di molti di essi, così generali come particolari, 
s’intromettono ne' governi. Onde, desideroso di haver lume di chi trattasse per que-
sta via la sostanza di quel buono che si richiede a gli huomini statuali, mi vennero 
alle mani prima gli Avvertimenti del celebre M. Francesco Guicciardini Historico 
singolare et poi gli Avvedimenti del Lottini, che mi piacquero senza fine. Da quali, 
essendo fatto accorto che nessuno de gli Scrittori passati era proceduto assolutamen-
te et per così bella strada come quella di costoro, volli anco io, a imitatione di così 
fatti valent’huomini, trarre il sugo da gli Historici più prudenti et famosi; aggiunsi 
per tanto a predetti, un trattato da me parte raccolto et parte formato di nuovo sotto 
titolo di Concetti politici. Et parendomi che nel publicarli tutti insieme a beneficio 
de gli studiosi fosse ben fatto per più rispetti.  
 
L’immediata fortuna del genere giunse presto ad un suo appiattimen-
to manieristico8. Tale appiattimento, peraltro, non rende pienamente 
conto del segnale di rottura con la tradizione letteraria tardo medie-
vale, con quella degli specula in particolare, alla quale il genere i-
naugurato dai Ricordi guicciardiniani si contrappose fin dal suo na-

                                                 
6 E. FUETER, Storia della storiografia moderna, trad. it. di A. Spinelli, Milano-

Napoli, Ricciardi, 1970, p. 1 (si vedano in particolare le pagine dedicate a Philippe 
de Commynes, pp. 192-196). Sempre su Commynes, assai più incisive sono le note 
di Enea Balmas e Diego Valeri in E. BALMAS-D. VALERI, La letteratura nell’età del 
Rinascimento in Francia, Firenze, Sansoni, 1968, pp. 149-161. 

7 Propositioni overo Considerationi in materia di cose di Stato, cit., ff. 2r-3v. 
Per i suoi Concetti politici, pubblicati a Venezia nel 1578 e poi rifusi nella silloge 
dell’83, qui richiamata, Francesco Sansovino sceglie soprattutto esempi tratti dagli 
scritti del Machiavelli e del Guicciardini, cfr. G. PROCACCI, Machiavelli nella cultu-
ra europea dell’Età moderna, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 119-120 e relativa 
bibliografia.  

8 Cfr. V. I. COMPARATO Il pensiero politico della Controriforma e la Ragion di 
Stato, cit.  
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scere9. «Il modello dell’osservazione realistica dei fatti politici, la 
‘relazione’, strumento ben noto dell’attività politico-diplomatica in 
cui eccellevano gli ambasciatori veneti, divenne anche il modello di 
scrittura»10. Jean Hotman de Villiers (figlio del celebre giurista Fra-
nçois), autore nei primissimi anni del Seicento di un noto trattato 
sull’Ambasciatore11, nel quale «alla ricerca erudita sulle origini e gli 
usi di questa funzione si aggiunge una precettistica non priva di 
spunti autobiografici»12, poteva dichiarare una certa delusione sia per 
la farraginosità della République di Jean Bodin, sia per l’invenzione, 
troppo personale, del Machiavelli, preferendo a questo tipo di lettera-
tura «i tanto inferiori e banali, ma didascalici, Avvedimenti civili di 
Giovanni Francesco Lottini da Volterra o i Concetti politici di Fran-
cesco Sansovino»13.  
 Il modello letterario dei Ricordi, insomma, iniziò a godere, nella 
seconda metà del Cinquecento, di un credito sempre maggiore presso 
gli scrittori politici. Rispetto alla trattatistica, che rimaneva pur sem-
pre ancorata al mondo ideale di un autore, esso si presentava come 
una vera e propria didascalia della realtà in continuo mutamento. Il 
Guicciardini fu appunto colui che prima di altri seppe dare voce ai 

                                                 
9 Cfr. D. QUAGLIONI, Il modello del principe cristiano. Gli “specula principum” 

fra Medioevo e prima Età moderna in Modelli nella storia del pensiero politico, I, a 
c. di V. I. Comparato, Firenze, Olschki, 1987, pp. 103-122 e relativa bibliografia. 

10V. I. COMPARATO, Il pensiero politico della Controriforma e la Ragion di Sta-
to, cit. Si veda per tutto ciò quanto scrive il Commynes (1447-1511) nel Prologo dei 
suoi Mémoires dedicato A Monsignore l’arcivescovo di Vienne Angelo Cato. 
L’edizione più autorevole è PHILIPPE DE COMMYNES, Mémoires, a c. di Ph. Contami-
ne, Paris, Imprimerie nationale, 1994; cito dalla traduzione italiana ID., Memorie, I, 
10, trad. it. di M. C. Daviso di Charvensod, Torino, Einaudi, 1960, p. 4: «[...] ebbi 
modo di conoscere grandi principi e di aver relazione con loro più di qualunque altro 
sia vissuto in Francia ai nostri tempi e siano principi che abbiano regnato in questo 
reame ovvero in Bretagna in Fiandra, in Alemagna, Inghilterra, Spagna, Portogallo e 
Italia e siano principi temporali, ecclesiastici o quanti altri io non vidi di persona, ma 
conobbi attraverso i loro ambasciatori, le loro lettere, le loro istruzioni, dalle quali si 
può essere abbastanza informati della loro natura e delle loro qualità». Sulla figura 
di Angelo Cato o Catone cfr. B. CROCE, Vite e avventure di fede e di passione, Bari, 
Laterza, 1935, pp. 161-178.  

11 JEAN HOTMAN DE VILLIERS, De la charge et dignité de l’ambassadeur, Paris, 
chez I. Perier, 1604. 

12 C. VIVANTI, Lotta politica e pace religiosa in Francia fra Cinque e Seicento, 
Torino, Einaudi, 1963, nuova ed. 1974, p. 194. 

13Ibidem. Non credo sia azzardato ritenere che l’Hotman si riferisse proprio alla 
silloge veneziana pubblicata dal Sansovino, anche alla luce delle frequenti citazioni 
guicciardiniane nel suo trattato sull’Ambasciatore. 
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problemi che nascevano dall’assenza di regole morali generali in 
grado di disciplinare la politica e i nuovi equilibri di potere. Fu 
l’attestazione della fragilità degli equilibri politici che lo condusse a 
valutare assai più attentamente quei momenti in cui la regola politica 
generale veniva posta in crisi dall’accidente che investe il caso parti-
colare; da dottore di legge, quale egli soleva presentarsi, non mancò 
mai di sottolineare che la norma generale è in grado di definire solo 
‘quel che per lo più accade’, non già il caso particolare. Gli era però 
che la politica del suo tempo si presentava al suo sguardo di storico 
della ‘novità’, della rottura, prima che della ‘continuità’, come una 
sequela di accidenti imprevedibili14.  

La questione circa il ‘particulare’, luogo comune della storiogra-
fia interessata al Guicciardini, è però assai più complessa di quanto si 
sia portati a credere, tanto più qualora se ne valuti la stretta connes-
sione col panorama dottrinale di primo Cinquecento e in particolare 
con quello giuridico. L’esigenza di formulare un nuovo modello let-
terario come quello dei Ricordi attento alle particolarità della vita 
politica - e quindi per sua stessa natura disomogeneo non ‘ordinato’ - 
si presenta non lontana dalle questioni sollevate dagli umanisti di 
primo Cinquecento contro la letteratura consiliare, ormai non più 
aderente alla realtà che pretendeva di giudicare15. Si trattò di una 
polemica che vide coinvolte personalità come Andrea Alciato o Ti-
berio Deciani e alla quale non fu estraneo lo stesso Guicciardini, 

                                                 
14 Si pensi ai momenti iniziali dei suoi scritti storici. Nella Storia d’Italia i primi 

capitoli dedicati alla florida situazione fiorentina del 1490 costituiscono il crescendo 
preparatorio al capitolo VI del I libro che contiene la narrazione della calata di Carlo 
VIII in Italia; il 1494 è l’anno in cui l’assetto politico e militare, viene posto defini-
tivamente in crisi. In tal modo ha inizio la narrazione guicciardiniana: «Incominciò 
in tale disposizione degli animi, e in tale confusione delle cose tanto inclinate a 
nuove perturbazioni, l'anno mille quattrocento novantaquattro (io piglio il principio 
secondo l'uso romano), anno infelicissimo a Italia, e in verità anno principio degli 
anni miserabili, perché aperse la porta a innumerabili e orribili calamità, delle quali 
si può dire che per diversi accidenti abbia di poi partecipato una parte grande del 
mondo» [FRANCESCO GUICCIARDINI, Storia d’Italia, I, VI]. Si veda ancora l’inizio 
delle Storie fiorentine narrate a partire da un altro momento di ‘rivolutione’, di ‘no-
vità’, quale fu il ‘tumulto de’ Ciompi’ del 1378: «Nel 1378 sendo gonfaloniere di 
giustizia Luigi di messer Piero Guicciardini successe la novità de' Ciompi» [ID., 
Storie fiorentine, I].  

15 Sul tema ancora imprescindibili e non del tutto sondati, appaiono i rilievi me-
todologici espressi da D. MAFFEI, Gli inizi dell’umanesimo giuridico, Milano, Giuf-
frè, 1972, pp. 12-29; cfr. O. CAVALLAR, Guicciardini giurista. I ricordi degli onora-
ri, Milano, Giuffrè, pp. 1-6. 
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come mostra il recente volume di Osvaldo Cavallar16. Se uno dei 
meriti della letteratura consiliare era “costituito dal suo configurarsi 
come una risposta ad uno stimolo della realtà concreta e dall’unione 
della teoria con la prassi, uno dei maggiori limiti [era] dato dal falsa-
re le questioni affrontate nei singoli consilia e dal presentarle entro i 
confini ristretti e contingenti di una singolare controversia giudizia-
ria”17. Così scrive Guicciardini nei Ricordi C 111 e C 11318: 
 
E’ vulgari riprendono e’ iuriconsulti per la varietà delle opinione che sono tra loro e 
non considerano che la non procede da difetto degli uomini, ma dalla natura della 
cosa in sé, la quale non sendo possibile che abbia compreso con regole generali tutti 
e’ casi particulari, spesso e’ casi non si truovano decisi a punto dalla legge, ma biso-
gna conietturarli con le opinione degli uomini, le quali non sono tutte a uno modo. 
Vediamo el medesimo ne’ medici, ne’ filosofi, ne’ giudici mercantili, ne’ discorsi di 
quelli che governano lo stato, tra’ quali non è manco varietà di giudicio che sia tra 
legisti [...]; erra chi crede che la legge rimetta mai cosa alcuna in arbitrio - cioè in 
libera voluntà - del giudice, perché la non lo fa mai padrone di dare e torre: ma per-
ché sono alcuni casi che è stato impossibile che la legge determini con regola certa, 
gli rimette in arbitrio del giudice, cioè che el giudice, considerate le circunstanze e 
qualità tutte del caso, ne determini quello che gli pare secondo la sinderesi e con-
scienza sua [...]. 
  
 Proprio l’insistenza del Fiorentino su questioni giuridiche legate 
al problema dell’interpretazione della legge, all’equità, al giudizio 
‘secondo coscienza’ del giudice, chiamato ad esprimersi in luogo del 
legislatore, quindi ad estendere e ridurre lo spettro esecutivo della 
norma giuridica dinanzi al caso particolare, parrebbe rivestire un 
ruolo non secondario nella formulazione dei singoli avvertimenti. Il 
terreno giuridico resta una via ancora da percorrere per comprendere 
la genesi dell’idea che sta alla base del pensiero politico guicciardi-
niano e della sua insistenza sulla impraticabilità delle regulae, e delle 

                                                 
16O. CAVALLAR, Guicciardini giurista, cit.,, p. 7-11 e soprattutto pp. 175-183. 
17Ibid.,, p. 4.  
18FRANCESCO GUICCIARDINI, Ricordi, in ID., Opere, a c. di E. Scarano, I, Torino, 

Utet, 1970 poi Torino, Tea, 1991, pp. 38-39. Il legame tra i Ricordi del Guicciardini 
e la sua attività di avvocato è stato ben rilevato da O. CAVALLAR Guicciardini giuri-
sta, cit., pp. 179-180. In particolare Cavallar mette in rilievo gli interventi del Fio-
rentino sui consilia che il nipote Niccolò gli sottoponeva. Un intervento drastico del 
Guicciardini, perfettamente incardinato nelle idee dei Ricordi C 111 e C 113 è ad 
esempio la cancellazione della seguente frase in un consilium di Niccolò per una lite 
tra i membri della famiglia Panciatichi: «(lex) quae de sui natura abhorret incertitu-
dinem ut in simili ne dominia rerum in incerto essent introduxit etiam contra regulas 
iuris usucapionem § I Instit. de usuc. [J. 2 6 pr.] ita in casu nostro».  
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regulae iuris in primo luogo, nella realtà viva della politica19. I Ri-
cordi costituiscono una risposta all’insufficienza delle regole genera-
li e sebbene abbiano un carattere di solilocutive writings, pensati e 
scritti pro me solo, risentono, non di meno, di una profonda anxiety 
of influence20. Ciò accade proprio perché il Guicciardini e gli autori 
delle compilazioni di avvertimenti, in forza della loro lunga osserva-
zione della politica, per così dire, ‘dalle quinte’, riservarono a se 
stessi il compito di comprendere e interpretare la realtà politica così 
‘accidentata’. Essi propongono al lettore il «sugo» della propria espe-
rienza nella forma di monito, come testimonianza della varietà di 
circostanze nella quale può venirsi a trovare l’uomo che assume una 
responsabilità politica. Nasce la centralità, nel vivo gioco politico, 
della figura dell’ottimo consigliere che non è più il ‘cortigiano’, zela-
teur e flatteur del principe.  

Il Guicciardini, uomo attento al ‘particulare’, si è detto, e ormai 
incredulo dell’effettività del limite giuridico dinanzi alla politica, 
indica la propria esperienza per la formazione di buoni cittadini, ma 
soprattutto di ‘buoni consiglieri’. Ai buoni consiglieri spetta, per 
quanto possibile, la difesa della ‘moralità’ del governo di uno Stato, 
tranne nel caso di un «tiranno bestiale» dinanzi al quale «non è rego-
la o medicina che vaglia eccetto quella che si dà alla peste: fuggire 
da lui el più discosto e el più presto che si può»21. Rispetto al mondo 
tardo medievale, che teorizzava i limiti giuridici del potere politico e 
legava la figura del tiranno alla violazione delle norme di diritto di-
vino e di natura, e rispetto anche alla tipizzazione della figura del 
principe operata dalla trattatistica umanistica sull’ottimo principe, è 
ora il buon consigliere che diviene esso stesso limite vivo, l’unico 
rimedio ormai possibile al governo di un tiranno. A tal fine, infatti, 
non vale più la regola giuridica, ‘parola morta’ dinanzi alla realtà, ma 

                                                 
19 Si veda ora per tutto ciò P. CARTA, Guicciardini scettico?, in Atti del conve-

gno Bologna nell'età di Carlo V e Guicciardini, Bologna, 19-21 ottobre, 2000, a 
cura di E. Pasquini, P. Prodi, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 265-281. 

20 Prendo a prestito il titolo di un noto volume di HAROLD BLOOM, The anxiety of 
influence: a theory of poetry, London, Oxford University Press, 1975. Si veda per 
tutto ciò il bel saggio di J. -L. FOURNEL, Comment peut-on écrire des “avertisse-
ments”? in FRANÇOIS GUICHARDIN, Avertissements politiques (1512-1530), traduit 
de l’italien par J. -L. Fournel et J. -C. Zancarini, Paris, Les éditions du cerf, pp. 9-28. 

21 FRANCESCO GUICCIARDINI, Ricordi, cit., C 101, p. 35. Si veda anche la reda-
zione B 82 del ricordo (Ibid., p. 95): «A chi ha condizione nella patria e sia sotto uno 
tiranno sanguinoso e bestiale, si possono dare poche regole che siano buone eccetto 
el torsi lo esilio».  
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l’uomo vivo capace di maggiore attenzione a tutte le conseguenze e 
agli accidenti22 che la regola, per sua stessa natura, non può ricom-
prendere23. In tal senso, permane la definizione giuridica del tiranno, 
nell’accezione propria della tradizione bartoliana, ma è altresì vero 
che muta il rapporto tra individuo e potere24. La resistenza del diritto 
dinanzi al potere mostra la sua insufficienza, mentre emerge in primo 
piano la prudenza, che è l’attenzione per gli ‘accidenti’ ai quali ogni 
deliberazione del principe è soggetta, in breve l’esperienza viva della 
pratica politica. Il problema che sta all’origine dei Ricordi di Guic-
ciardini è dunque quello di stabilire ‘chi’ può ancora discutere se-
condo ragione della nuova realtà politica. Possono dicuterne «coloro 
che dispongono di valori e norme che non si accordano con 
l’esperienza o invece coloro che non possono rifarsi ad altro se non 

                                                 
22 Così mi pare interpreti lo stesso Sansovino nella già ricordata dedicatoria al 

Parry. Dopo aver discusso intorno alle polibiane conversiones rerumpublicarum, il 
Sansovino aggiunge (Propositioni overo Considerationi in materia di cose di Stato, 
cit., ff. 2r-3v): «In questo cerchio, adunque, delle predette forme girando tutti i reg-
gimenti de i popoli et delle Provincie che si trovarono et si trovano sotto il Cielo, 
furono sempre ne gli eccessi et ne disordini loro, huomini eccellenti et di sublime 
ingegno che cercarono di riparare a gli inconvenienti con regole, con riforme et con 
leggi atte a curare l’infermità ch’ogni governo apporta con esso tempo per sua natu-
ra. I quali, con tutto che si affaticassero di costituire il Principato et la Repubblica in 
quel miglior modo che parve loro, non poterono però ottenere che nessuno de’loro 
governi arrivasse a mille anni di vita. Et questo credo io che procedesse per due 
cagioni: l’una perché col numero de i molti anni si guasta raffredda et corrompe ogni 
instituto humano, per ordine d’essa natura; l’altra perché non si è mai potuto vedere, 
né provvedere a ogni cosa. Conciosia che gli accidenti che corrono nella cura de gli 
Stati sono per quantità così grandi et per qualità sì diversi et vengono in tanta varietà 
di tempo, ch’è impossibil cosa a poterli emendare». Circa la durata della Repubblica 
venziana, Sansovino allude al De republica et magistratibus Venetorum di Gaspare 
Contarini. Sulla questione si veda anche la polemica di Jean Bodin col Contarini, 
confuso dal giurista angevino con Paolo Manuzio, cfr. JEAN BODIN, I sei libri dello 
Stato, I, cit., p. 555 e n.; Ibid., II, cit., p. 338 e n.; Ibid., III, cit., 1997, p. 471 e n.  

23FRANCESCO GUICCIARDINI, Ricordi, cit., C 220, p. 71. 
24Si veda in proposito, O. CAVALLAR, Il tiranno i dubia del giudice ed i consilia 

dei giuristi, «Archivio Storico Italiano», CLV (1997), nn. 572-573, pp. 265-345 e in 
particolare sull’ uso della trattatistica bartoliana pp. 298-302. Cavallar mette in di-
scussione, sulla base di una cospicua documentazione dell’attività giuridica del 
Guicciardini, le tesi di D. MARRARA, Il problema della tirannide nel pensiero di 
Francesco Guicciardini e di Francesco Vettori. L’abbandono della teoria di Bartolo 
alla luce della nuova realtà fiorentina e italiana, «Rivista di Storia del diritto italia-
no», XXXIX (1966), pp. 99-154. Per la tradizione bartoliana intorno alla “tirannide” 
cfr. D. QUAGLIONI, Diritto e politica nel Trecento italiano. Il “De tyranno” di Bar-
tolo da Sassoferrato (1314-1357), Firenze, Olschki, 1983. 
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all’esperienza e a un’esperienza che oltretutto non può essere com-
presa con le categorie tradizionali?» 25. E in quale modo è possibile 
«giudicare senza riferirsi a norme già esistenti e a regole generali cui 
poter subordinare i casi e gli esempi concreti che l’eperienza offre?»; 
che accade all’exemplum dinanzi ad «eventi che fanno crollare pre-
ventivamente tutti i valori consueti, eventi che non sono previsti nel-
le regole generali neanche come eccezioni a queste stesse regole?»26. 
Simili questioni non potevano essere affrontate in un trattato con una 
esposizione lineare e perfettamente coerente di un pensiero politico, 
era necessario fare i conti con un vero e proprio garbuglio inestrica-
bile27. Tale difficoltà fu all’origine delle cautele che presiedevano al 
lavoro dei primi ‘tormentati editori’ dei Ricordi guicciardiniani. Ia-
copo Corbinelli, esule fiorentino a Parigi, nel 1576, all’indomani 
della S. Bartolomeo e contemporaneamente alla stampa della Répu-
blique bodiniana, dedicò alla Regina madre, Caterina de’Medici, il 
volumetto dei Ricordi del Guicciardini28. Il Corbinelli, testimone 
diretto della strage ugonotta29, corrispondente di Guillaume Postel, di 
Giordano Bruno, Francesco Pucci e Giovanni Botero, era perfetta-
mente a conoscenza della fortuna machiavelliana presso la corte del 
regno di Francia se è vero che «Enrico III soleva ‘ogni giorno, dopo 
pranzo appartarsi’» in sua compagnia «a leggere Polibio, Tacito e, 
più spesso, i Discorsi e il Principe del Machiavelli»30. Nella dedica, 
                                                 

25H. ARENDT, Personal Responsability under Dictatorship, «The Listener», 6 
agosto 1964, trad. it. in Oltre la politica, a c. di R. Esposito, Milano, Mondadori, 
1997, pp. 93-127, pp. 105-106.  

26Ibidem.  
27 Sulle ripercussioni di quest’ordine di idee nel pensiero politico europeo cfr. R. 

SCHNUR, Individualismo e assolutismo, Milano, Giuffrè, 1979, p. 38: «La politica 
che prima era stata patrimonio dell’intera comunità umana, appariva ora agli occhi 
del singolo individuo semplicemente come un caos».  

28 Sul Corbinelli cfr. G. BENZONI, Iacopo Corbinelli, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, vol. XXVIII, pp. 750-760; G. PROCACCI, Machiavelli nella cultura 
europea dell’Età moderna, cit., Un fuoriuscito lettore del Machiavelli: Jacopo Cor-
binelli, pp. 455-464. Sull’edizione del Corbinelli cfr. V. LUCIANI, Francesco Guic-
ciardini and His European Reputation, New York, 1936, trad. it. Firenze, Olschki, 
1949, pp. 468-469. 

29 Ne scrisse infatti a Gian Vincenzo Pinelli il 27 agosto 1572. Cfr. P. RAJNA, 
Jacopo Corbinelli e la strage di S. Bartolomeo, «Archivio Storico Italiano», serie V, 
1898, pp. 54-103.  

30 G. PROCACCI, Machiavelli nella cultura europea dell’Età moderna, cit., p. 
455, riporta la testimonianza di ENRICO CATERINO DAVILA, Historia delle guerre 
civili di Francia, Venetia, appresso Tomaso Baglioni, 1630, p. 346, che così ne parla 
in riferimento all’anno 1579 (la più recente edizione del testo di Enrico Caterino 
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l’esule fiorentino indirizza con piena consapevolezza la propria opera 
a persona «informatissima» e dedita alla lettura consueta di testi poli-
tici ove si contengono «consigli sani et le altre cose richieste alle 
supreme imperatorie sollecitudini»31. È certo ancora da venire, nel 
1576, la Ragion di Stato del Botero, ma la locuzione «imperatorie 
sollecitudini» non può non ricordare, anche al lettore meno attento, 
quella «solicitudo reipublicae» con la quale Pierre Grégoire, un 
quindicennio più tardi, recepiva in Francia la scienza politica del 
Benese; la compromissoria arte del fondare, conservare ed ampliare 
lo Stato32. Sull’opportunità di stampare i Ricordi e di dedicarli alla 
Regina madre, Iacopo Corbinelli aveva domandato espresso parere a 
Pomponne De Bellièvre, allora consigliere privato del Re e futuro 
cancelliere del regno in seguito all’ascesa al trono di Enrico IV33. Il 
Fiorentino posponeva alla compilazione guicciardiniana l’epistola 
nella quale si conteneva il parere positivo espresso dal Bellièvre, 
forse per svincolare da sé ogni responsabilità circa la stampa, in «co-
sì fiera egritudine di tempi et ferità di discordie civili» 34. Al “monsi-
gnore De Believre” domandava licenza per la stampa della propria 
‘fatica’, maturata nei rari momenti d’ozio dedicati allo studio, sotto-
lineando che i Ricordi non sarebbero stati disprezzati dai lettori no-
nostante quel loro35   
 
modo aphorismico et per capi, senz’altra continuatione, anchor che molto più di-
scontinuati fussero quando io gl’hebbi et somiglianti a i sassi [...] conciò sia cosa 
che quasi questo medesimo veggiamo essere stato usitato per altri tempi da illustri 
ingegni: i quali, come quelli che potevano meglio di quelle cose arbitrarie che lor 
                                                                                                        
Davila è quella curata da M. D’Addio e L. Gambino, Roma, Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, 1990). Cfr. A. M. BATTISTA, Sull’antimachiavellismo francese del 
secolo XVI, in ID., Politica e morale nella Francia dell’Età moderna, Genova, Na-
me, p. 83 n. 21. 

31 Jacopo Corbinelli dedica alla Regina Madre in Più consigli et avvertimenti di 
M. Fr. Guicciardini, cit., f. 2v. 

32 Per il passo del De Republica di Pierre Grégoire cfr. D. QUAGLIONI, I limiti 
della sovranità, Padova, Cedam, 1992, p. 249 ss, ove si rileva un ‘precedente’ nel 
commento di Baldo degli Ubaldi al c. cum causam nel titolo de testibus del Liber 
Extra. 

33 Pomponne De Bellièvre era stato ambasciatore di Francia nei Grigioni. Jean 
Bodin lo ricorda come “uomo esperto di maneggi politici” e nella République cita 
espressamente le sue lettere, cfr. JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, I, cit., p. 327 e p. 
657. 

34 Jacopo Corbinelli dedica alla Regina Madre in Più consigli et avvertimenti di 
M. Fr. Guicciardini, cit., f. 2r. 

35 Jacopo Corbinelli a Monsignore Pomponio De Believre, Ibid., p. 67-69. 
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cadevono in consideratione, le annotavono così brevemente et secondo ch’elle ve-
nieno, o per lasciarle in quella così autorevole brevità, o per metterle poi in opera et 
edifitio ne luoghi destinati, sì come di gran parte di queste si vedrà nelle Annotationi 
mie a questi Annotamenti haver fatto questo nobilissimo Autore et non senza profit-
to di coloro che saranno accurati di riscontrarle nell’Historie et vedere come questi 
notabili, per dir così, si praticano nell’azioni, e come dalle azioni si deduchino questi 
notabili. 
 

In tal modo, Iacopo Corbinelli spiegava la genesi dello scritto 
guicciardiniano, costituito da una mole di avvertimenti da porre in 
essere nell’azione politica e al tempo stesso ricavati dalla viva espe-
rienza; in bilico tra ricordo ricavato dalla realtà contingente e deside-
rio di scrivere ‘per sempre’. L’esule fiorentino, dichiarata la difficol-
tà che una simile scrittura poteva generare al comune lettore, volle 
incardinare il Guicciardini in una tradizione classica, quella degli 
scrittori di aforismi e dei florilegi morali. Non mancava comunque di 
aggiungere che se tali avvertimenti «si considereranno et come si 
dee, quel che troppo facile in alcun luogo parrà forse ad alcuno, si 
conoscerà essere poi in effetto il contrario, che molte cose paiono 
apertissime nel primo aspetto che, non pertanto, hanno più del recon-
dito che non si crede; né senza molta arte et experienza si può cono-
scere ciò che sotto quella agevoleza s’asconda» 36. Notevole interesse 
riveste per il lettore il modo in cui il Corbinelli si poneva dinanzi ai 
Ricordi. Gli avvertimenti guicciardiniani venivano infatti ‘risolti’, sia 
con l’ausilio di esempi escerpiti dalle historie, sia con motivi politici 
legittimanti l’assetto del regno di Francia in quel preciso frangente 
storico. È un Guicciardini ‘glossato’, quello proposto dall’esule ita-
liano, affiancato, non senza secondi fini, all’«autore dei Discorsi»: 
Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli viene richiamato incessan-
temente dal Corbinelli nei modi più disparati ma mai per esteso col 
suo cognome37; ciò non poteva generare nel lettore, da un lato 

                                                 
36 Ibid., p. 68. 
37 Come invece avviene nel trattato De Principatu libri VI (1578) del fiorentino 

Mario Salamonio degli Alberteschi, del quale il Corbinelli volle farsi editore due 
anni più tardi, cfr. S. MASTELLONE, Venalità e machiavellismo in Francia (1572-
1610). All’origine della mentalità politica borghese, Firenze, Olschki, 1972, p. 76. Il 
trattato di Mario Salamonio è importantissimo ed ebbe una buona circolazione euro-
pea per tutto il Cinquecento. Joannes Althusius lo ricorda spesso accanto alla Répu-
blique bodiniana (cfr. JOHANNES ALTHUSIUS, Politica Methodice Digesta, Herbornae 
Nassoviorum, 1614, rist. anast. Aalen, Scientia, 1961, cap. XIX, De Regni Commis-
sione, p. 326 e p. 343). Sul testo di Mario Salomonio cfr. M. D’ADDIO, L’idea di 
contratto sociale dai Sofisti alla Riforma e il “De Principatu” di Mario Salomonio, 



IL MODELLO GUICCIARDINIANO DEI «RICORDI» 11

l’attestazione di una certa familiarità con gli scritti del Segretario 
Fiorentino e dall’altro il timore di nominare colui che in quegli anni 
veniva additato come il teorico responsabile della S. Bartolomeo38. 
Nel pieno della precettistica politica, risultava assai complesso rile-
vare, storicizzandola, la portata innovativa del pensiero guicciardi-
niano, ancorato com’era a riflessioni maturate nel momento più di-
namico della crisi dell’umanesimo, e particolarmente nel suo versan-
te giuridico, miranti a discutere circa la possibilità stessa di una 
scienza politica. Nel tardo Cinquecento la riflessione guicciardiniana 
era per così dire già ‘invecchiata’. Posta l’impossibilità di disciplina-
re l’azione politica entro termini propriamente giuridici, si rendeva 
necessario elaborare regole schiettamente politiche. In tal modo il 
fine ultimo della letteratura politica, di quella italiana in particolare, 
fu di ricercare quante più regole generali e quanti più casi concreti 
con l’intento di “antivedere” gli effetti di ogni singola risoluzione 
pratica. La “sete” di avvertimenti e consigli per la pratica politica fu 
tanta che non mancò di coinvolgere, nel loro trapasso italico, anche 
opere storiografiche e trattati giuridici che giungevano in traduzione 
d’oltralpe.  

Se molta è stata l’attenzione riservata, negli ultimi anni, alle cen-
sure dell’edizione italiana della République, assai meno è stato fatto 
per comprendere in quale modo il lettore italiano poteva accostarsi al 

                                                                                                        
Milano, Giuffrè, 1954; ID., Considerazioni sul De principatu di Mario Salamonio, 
Milano, Giuffre, 1959; e quindi l’edizione sempre a c. di M. D’Addio, MARII 
SALAMONII DE ALBERTESCHIS, De principatu libros septem nec non orationes ad 
priores florentinos recognovit Marius D'Addio, Milano, Giuffrè, 1955. Il Corbinelli 
fu anche il ‘contrastato’ editore del Corbaccio di GIOVANNI BOCCACCIO (Parigi, 
Federigo Morello, 1569) e del De vulgari eloquentia di DANTE ALIGHIERI (Parisiis, 
I. Corbon, 1577).  

38 Si veda ad esempio la nota Prefazione, firmata sotto lo pseudonimo di Supe-
rantius, alle Vindiciae Contra Tyrannos, datata 1577 cfr. STEPHANUS JUNIUS 
BRUTUS, Vindiciae Contra Tyrannos. Il potere legittimo del principe sul popolo e 
del popolo sul principe, trad. it. a. c. di S. Testoni-Binetti, Torino, La Rosa editrice, 
1994, pp. 5-10. Sul testo cfr. S. MASTELLONE, Aspetti dell’Antimachiavellismo in 
Francia: Gentillet e Languet, «Il pensiero politico», II (1969), pp. 376-415; ID., 
Resistance and Representation, “Il pensiero politico”, XX (1987), pp. 392-394; S. 
TESTONI BINETTI, Immagini di Sparta nel dibattito politico francese durante le guer-
re di religione, «Filosofia politica», VII (1993), pp. 89-107 e ora ID., Il pensiero 
politico ugonotto. Dallo studio della storia all’idea di contratto (1572-1579), Firen-
ze, CET, 2002 («Politeia. Scienza e pensiero», 16); M. VAN GELDEREN, A Political 
Theory of The Dutch Revolt and The Vindiciae contra Tyrannos, «Il pensiero politi-
co», XIX (1986), pp. 163-181.  
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testo bodiniano in traduzione. È stato spesso rilevato che il disinte-
resse boteriano per i fondamenti giuridici dell’idea di sovranità, ela-
borata da Jean Bodin nella République, sia all’origine della ‘scienza’ 
della Ragion di Stato39. La traduzione approntata da Lorenzo Conti 
nel 1588, del resto, era ben lungi dal presentare l’opera bodiniana 
come un trattato giuridico40. Nella «Dedica al Sig. David Vacca Du-
ce della Republica Genovese», il Conti, che aveva trascorso in Fran-
cia gli anni della sua formazione, presentava «Giovanni Bodino [il 
quale] è stato et è (perché vive ancora) grandissimo huomo nelle 
lettere e nell’attioni publiche e civili» e la République come opera di 
«giovevoli avvertimenti, cavati dalle più belle et più riverite scien-
ze»41. Certo Bodin, come lo stesso traduttore, era un abile giurecon-
sulto ma anche un «accorto consigliere de’ principi»42. Ciò che il 
traduttore, con tratti machiavellistici, rilevava nell’opera 
dell’Angevino, alla quale dedicò tante fatiche, è tuttavia ben altro 
rispetto alla sua portata giuridica43:  
 
con ciò sia che dove gli antichi e moderni gravissimi scrittori trattarono quasi tutti 
della Republica e delle leggi simplicemente e nudamente più tosto formandole in 
idea e quali dovrebbono essere che quali sono state e sono poco giovamento perciò 
recando alla posterità; il Bodino incontrario riducendo come in atto tutto quello 
ch’egli ne scrive e accompagnandolo con particolari essempi e con ragioni chiaris-
sime et efficaci riempie ciascuno di maraviglioso piacere e porge insieme ampissimo 
campo di sceglier cose utilissime per lo governo de’popoli per la salvezza della 
patria per la conservatione di sé della famiglia et di tutta la communanza degli huo-
mini. 
  
La République, dunque, veniva introdotta come un’opera di avverti-
menti politici dettati per la conservazione dello Stato; essa, aggiun-
geva il Conti, è una concordanza delle regole del buon governo, sto-
ricamente elaborate, così da levare spazio ad ogni eventuale contro-

                                                 
39 Il tema è ampiamente trattato nel seguente capitolo. L’idea intorno alla rela-

zione tra l’opera del Botero e la République di Bodin è stata di recente ben eviden-
ziata da V. I. COMPARATO, Il pensiero politico della Controriforma e la Ragion di 
Stato, cit.  

40 JEAN BODIN, I sei libri della Republica del Sig. Giovanni Bodino tradotti di 
lingua francese nell’italiana da Lorenzo Conti, in Genova, appresso Girolamo Bar-
toli, 1588. 

41 Ibid., f. 2v. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
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versia e «disparere»44. In modo non dissimile dalla letteratura consi-
liare tardo medievale, dalle raccolte giurisprudenziali, che partendo 
dalla concreta realtà fornivano exempla autoritativi di casistiche e 
soprattutto di giudizi (consilia et responsa), la scienza politica mo-
derna procedeva nell’affannosa ricerca di avvertimenti fondati su 
base empirica e sull’esperienza storica45. Gli stessi avvertimenti del 
Guicciardini potevano in tal senso tornare utili solo a patto di trala-
sciarne la spinta dalla quale essi traevano la propria origine. Non fu 
certo un caso che a rivelare l’inefficacia della storia e dei suoi esempi 
fu proprio un giurista e anche il più importante tra gli storici italiani. 
Partendo da questa linea, le Proposizioni morali et civili del Mons. 
Cesare Speciano vescovo di Cremona sono, tra le opere di ambito 
politico ecclesiastico di fine Cinquecento, quelle che più da vicino 
seguono lo scritto guicciardiniano e che entrano nell’intimo degli 
interrogativi lasciati aperti dal Guicciardini. 

                                                 
44 Ibid., f. 3r. 
45 Per il Machiavelli si veda ora D. QUAGLIONI, Machiavelli e la lingua della gi-

urisprudenza, «Il pensiero politico», XXXII (1999), pp. 171-185 e NICOLAS 
MACHIAVEL, De Principatibus - Le Prince, introduction, traduction, postaface, 
commentaire et notes de J.-L. Fournel et J. –C. Zancarini, texte italien établi par G. 
Inglese, Paris, PUF, 2000, pp. 360-361. D. QUAGLIONI, Machiavelli e la lingua della 
giurisprudenza, «Il pensiero politico», Si veda anche D. QUAGLIONI, Letteratura 
consiliare e dottrine giuridico-politiche, in Culture et idéologie dans la genèse de 
l’État moderne, Rome, École Française de Rome, 1985 (Collection de l’École Fran-
çaise de Rome, 82), pp. 419-432. 



CAPITOLO II 
 
 

L’ESPERIENZA POLITICA DI CESARE SPECIANO 
 
 

Cesare Speciano è una figura di primissimo piano della politica 
ecclesiastica di fine Cinquecento1: uomo del Borromeo; segretario 

                                                 
1 Sulla figura di Cesare Speciano si vedano ora P. CARTA, La Ragion di Stato al 

cospetto della coscienza: le Proposizioni civili di Cesare Speciano, 1999, XXIV 
(1998), pp. 705-766; ID., Nunziature ed eresia nel Cinquecento. Nuovi documenti sul 
processo e la condanna di Francesco Pucci, Padova, Cedam, 1999; ID., Nunziature 
apostoliche e censure ecclesiastiche alla fine del XVI secolo, in Censura ecclesiasti-
ca e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento, Atti della VI Giornata 
Luigi Firpo, Torino, 5 marzo, 1999, a cura di C. Stanco, Firenze, Olschki, 2001, pp. 
155-169, che prendono le mosse dallo studio di D. QUAGLIONI, Prudenza politica e 
ragion di Stato nelle Proposizioni morali e civili di Cesare Speciano (1539-1607), 
«Annali di storia moderna e contemporanea», II (1996), 2, pp. 45-56, già pubblicato 
in «Odrodzenie i Reformacja w Polisce», XXXIX (1995), pp. 89-98. La più recente 
biografia dello Speciano è quella di M. MARCOCCHI, Cesare Speciano, in Dizionario 
della Chiesa Ambrosiana, VI, Appendici, Milano, 1994, pp. 3512-3514; cfr. anche 
ID., La riforma dei monasteri femminili a Cremona. Gli atti inediti della visita del 
vescovo Cesare Speciano (1599-1606), Cremona, Athenaeum Cremonense, 1966. La 
più autorevole biografia resta ancora oggi quella settecentesca di ANTONIO TADISI, 
Vita di monsignor Cesare Speciano vescovo di Cremona, Bergamo, Antoine, 1786. 
La biografia appare la più precisa perché, alla luce delle ricerche da me condotte, è, 
sia pur con alcuni tratti agiografici e di maniera tipici delle biografie ecclesiastiche 
del tempo, l’unica fondata su un corpo di manoscritti e di registri di corrispondenze 
che il Tadisi poteva ancora consultare di prima mano al momento in cui scriveva, 
trovandosi ancora il fondo dello Speciano presso il collegio gesuitico di Cremona. Il 
fondo venne poi smembrato e in parte disperso tra diverse biblioteche lombarde. 
Sulla biografia del Tadisi e le relative questioni circa la sua paternità cfr. G. 
PERALDO, Studi sulla Riforma cattolica: Cesare Speciano, «Studia Patavina», XVI 
(1969), pp. 271-278 in particolare n.1, p. 271 ove si inserisce la biografia del vesco-
vo cremonese nel quadro di una ripresa di interessi per il Borromeo promossa dal 
prefetto dell’Ambrosiana Sassi. Sul periodo romano dello Speciano segretario del 
Borromeo cfr. P. PRODI, San Carlo Borromeo e le trattative tra Gregorio XIII e 
Filippo II sulla giurisdizione ecclesiastica, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 
IX (1957), pp. 195-240 e le note di L. VON PASTOR, Storia dei Papi, Roma, Desclée, 
1908-1934, IX, pp. 19, 36-40, 53, 520 e in particolare Appendici 81-85, pp. 909-
911. Cfr. P. PRODI, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papa-
le nella prima età moderna, Bologna, Il mulino, 1982, p. 318. Tra gli scrittori che 
parlano dello Speciano, si ricordano: PAOLO MORIGIA, Historia dell’antichità di 
Milano, In Venetia, Appresso i Guerra, 1592, pp. 637-641; CARLO BASCAPÈ, De vita 
et rebus gestis Caroli S. R. E. Cardinalis tituli S. Praxedis Archiepiscopi Mediolani 
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della Congregazione dei vescovi; vescovo di Novara (1584) e poi di 
Cremona (1591), ma soprattutto nunzio apostolico nelle corti di Ma-
drid, presso Filippo II (1586-1589), e Praga, presso l’imperatore Ro-
dolfo II (1592-1597)2. Alle Proposizioni del Cremonese, tuttavia, 
non è stato ancora dato il rilievo che esse meritano. L’importanza 
dell’opera, peraltro, non sfuggì all’ambiente culturalmente più attivo 
del primo Settecento italiano. Essa è infatti, tra le tante compilazioni 
di avvertimenti politici, quella che più ci restituisce il Guicciardini 
dei Ricordi ancora ‘vivo’ al declinare del XVI secolo. Inedite fino 
alla parziale edizione del Muratori, che pubblicò 182 proposizioni, 
sulle complessive 861, come aggiunta alla sua Filosofia morale3, le 
Proposizioni del Cremonese furono da allora sempre ristampate se-
paratamente fino alla prima metà dell’Ottocento con la dicitura ‘date 
per la prima volta alla luce da Ludovico Antonio Muratori’4. La pri-
ma notizia a stampa dell’esistenza del manoscritto giunge dal Museo 
Novarese (1701) di Lazzaro Agostino Cotta. Nel volume del Cotta, 

                                                                                                        
libri septem, Ingolstadii, ex Officina Typographica Davidis Sartorii, 1592 ad indi-
cem; INNOCENZO CHIESA, Vita di Carlo Bascapè Barnabita e vescovo di Novara 
(1550-1615), Milano, 1636 nuova edizione a cura di S. Pagano, Firenze, Olschki, 
1993 ad indicem; GIAMPIETRO MAFFEI, Degli annali di Gregorio XIII, in Roma nella 
stamperia di Girolamo Mainardi, 1742, p. 15. Così viene ricordato nelle Memorie 
del Cardinale Bentivoglio, in Venetia, Appresso Paolo Baglioni, 1648, pp. 108-109: 
«Egli era Vescovo di Cremona et haveva spesi molti anni essercitando l’officio di 
Nuntio Apostolico prima in Spagna e poi in Germania e con tanta riputatione in 
quella Corte et in questa che non si era potuto discernere dove egli, quasi gareggian-
do fra se medesimo, havesse voluto conseguirla maggiore». 

2N. MOSCONI, La nunziatura di Spagna di Cesare Speciano 1586-1588, Brescia 
Morcelliana, 1961; La nunziatura di Praga di Cesare Speciano (1592-1598) nelle 
carte inedite vaticane e ambrosiane, a cura di N. Mosconi, Brescia, Morcelliana, 
1966-67. Sulla nunziatura di Spagna cfr. A. F. COLLADO, Gregorio XIII y Felipe II 
en la nunciatura de Felipe Sega (1577-1581), Toledo, Kadmos, 1991 ad indicem. 

3LUDOVICO ANTONIO MURATORI, La Filosofia Morale esposta e proposta ai gio-
vani, Verona, Targa, 1735 (Scelta d’alcuni avvertimenti morali finora inediti di 
monsignor Cesare Speziano già vescovo di Cremona, pp. I-XXX); l’edizione dalla 
quale cito è la seconda veronese, Targa, 1737. La prima edizione integrale è quella 
curata da Natale Mosconi, CESARE SPECIANO, Proposizioni morali e civili, a c. di N. 
Mosconi, Brescia, Morcelliana, 1961.  

4Una delle prime edizioni degli avvertimenti dello Speciano, pubblicati separa-
tamente dalla Morale muratoriana, è quella trentina: CESARE SPECIANO, Avvertimenti 
morali-politici di monsignor Cesare Speziano già vescovo di Novara poi di Cremo-
na dati in luce da Lodovico Antonio Muratori bibliotecario del serenissimo sig. 
duca di Modena, Trento Giovanni Battista Parone, 1756. 
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che offre anche uno dei primi cenni biografici del nunzio cremonese, 
si legge il seguente elenco di volumi5:  
 
I. Synodus diœcesana habita anno 1590. id. Maij Novara 1591; II Decreta Provin-
ciae Mediolanen. Sub Carolo Borromeo Card. Archiepiscopo diversis temporibus in 
Sex Concilijs totidemque voluminibus edita et c. in unum Codicem collecta Brescia 
1595 e 1603; III Edmundi Campiani oblati certaminis in causa fidei rationes decem 
reddita et c. iussu Sumptus illustriss. et Reverendissimi D. D. Caesaris Speciani et c. 
Praga 1592; IV Statuta Collegij Prochorum Cremonae Cremona 1591; V Ordines 
circa solutiones in causis fori Episcopalis Cremona 1592; VI Articuli concordiae 
cum Venerab. Capitulo Vratislaviae an. 1593; VII Index librorum prohibitorum et c. 
Praga 1596; VIII Decreta et c. in Synodo Diœcesana Cremonensi I. Cremona 1599; 
IX Synodus Cremonensis II. Cremona 1604; X Regole della Comp. della Dottrina 
Christiana Cremona 1604; XI Propositioni Christiane e civili Ms. 

 
L’elenco è riportato senza alcuna variante da Antonio Tadisi, au-

tore alla fine del Settecento di una biografia del vescovo di Cremo-
na6. Non tutte le opere segnalate dal Cotta sono riconducibili allo 
Speciano in veste di autore. Si tratta, in alcuni casi, di volumi la cui 
stampa fu promossa dal nunzio cremonese negli anni del suo sog-
giorno a Praga, in corte cesarea, e in quelli dei suoi due episcopati. 
Un recente e approfondito studio sulle cinquecentine praghesi di Ce-
sare Speciano, ha messo in evidenza quale fu lo stretto legame tra 
l’attività riformatrice del nunzio e la divulgazione di testi religiosi7. 
Lazzaro Agostino Cotta fu un corrispondente del Muratori ed è plau-
sibile che proprio dal Muratori egli fosse venuto a conoscenza 
dell’esistenza del manoscritto. Il ritrovamento muratoriano è infatti 
precedente alla pubblicazione del Museo Novarese, e risale al perio-
do trascorso dallo storico modenese presso Giberto Borromeo, come 
riportato dallo storico estense nella Filosofia Morale8. Poco prima 

                                                 
5 LAZZARO AGOSTINO COTTA, Museo Novarese formato da Lazaro Agostino Cot-

ta d’Ameno, Milano, Per gli Heredi Ghisolfi, 1701, p. 96. 
6 ANTONIO TADISI, Vita di monsignor Cesare Speciano vescovo di Cremona, 

Bergamo, Antoine, 1786. 
7 E. RANGOGNINI, Le cinquecentine praghesi del nunzio Speciano, «Annali della 

Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona», Studi e bibliografie, 3, XXXVI/I 
(1987), pp. 67-95. Tra le sue iniziative editoriali a Praga vi furono la stampa 
dell’Index librorum prohibitorum (1596) e delle Decem rationes di Edmund Cam-
pion (1592). 

8LUDOVICO ANTONIO MURATORI, La Filosofia morale, cit., Scelta d’alcuni av-
vertimenti morali. Al lettore, p. II: «Ora Monsignore Speziano Prelato di gran Senno 
e Sperienza e però di rara Prudenza lasciò dopo di se alcune centinaia 
d’Avvertimenti che scritti a penna vidi io giovinetto presso l’oggidì Eminentiss. 
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della pubblicazione del Museo Novarese del Cotta, nel marzo del 
1700, Ludovico Antonio Muratori così scriveva al suo fidato corri-
spondente, il cremonese Francesco Arisi, impegnato a completare la 
raccolta del materiale, poi confluito nella Cremona Literata (1742)9: 
«Aggiungo che il vostro mons. Speziani ha lasciato un libro manu-
scritto di avvertimenti politici e morali opera assai stimabile...»10. Al 
completamento del terzo tomo della Cremona literata Francesco 
Arisi scriverà al Muratori: «Voi avete stampato una Filosofia morale 
con certe notizie del mio mons. Speciani del quale in questo mio 3° 
tomo rinnovo le memorie; se ne aveste più d’una copia mi sarebbe 
cara col favorirmela»11. Nel terzo tomo della sua opera Francesco 
Arisi, dirà, ricordando il Muratori e riportando il giudizio sull’opera 
di Speciano espresso dallo storico estense: «Ex ingenita diligentia 
doctissimi Amici nostri Lud. Antonii Muratorii Bibliothecarii Sere-
nissimi D. Ducis Mutinæ in libro quem edidit Mediolani in 4. anno 
1736. cui tit. La Filosofia morale esposta e proposta ai Giovani ad-
didit in fine. Scelta d’alcuni avvertimenti morali finora inediti di 
Monsignor Caesare Speziano già Vescovo di Cremona. Opusculum 
vere admiratione dignum»12. Di lì a poco Filippo Argelati, altro im-
portante corrispondente muratoriano, inserirà lo scritto di Cesare 
Speciano nella Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium (1745)13. È 
chiaro, dunque, che una certa fortuna settecentesca della raccolta di 
massime morali e politiche dello Speciano è legata proprio al circolo 
muratoriano.  

Uomo di formazione giuridica, scrive il Tadisi nella biografia, 
Cesare Speciano studiò «le leggi Canoniche e Civili: e Bologna oltre 
Pavia […] in via di Discepolo o di Maestro fu ammiratrice dello 
straordinario di lui sapere. Fatto è che nelle suddette spinosissime 
Facoltà egli riuscì così dotto che meritò gliene fosse conferita pub-
blicamente e con applauso la laurea Dottorale. Del che fanno piena 
                                                                                                        
Cardinale e Vescovo di Novara Giberto Borromeo e con sua benigna permissione ne 
trascelsi allora per uso mio i più utili ed importanti». 

9FRANCESCO ARISI, Cremona literata, II, Parmae, Alberto Pazzoni et Paolo 
Monti, 1706, pp. 419-423; III, Cremonae, Pietro Ricchini, 1741, pp. 44-45. 

10Lettera del Muratori all’Arisi 24 marzo 1700, Edizione Nazionale del Carteg-
gio di Ludovico Antonio Muratori. Carteggio con Francesco Arisi, vol. 4, a c. di M. 
Marcocchi, Firenze, Olschki, 1975, p. 81 [il corsivo è mio]. 

11Ibid., Lettera dell’Arisi al Muratori 23 novembre 1741, pp. 260-261. 
12FRANCESCO ARISI, Cremona literata, t. III, cit., p. 45.  
13FILIPPO ARGELATI, Bibliotheca scriptorum Mediolanensium, t. II, Mediolani, 

1745, pp. 1914-1916. 
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testimonianza le patenti lettere della medesima sotto li 18 Ottobre 
1564»14. Insieme a lui studiarono Gianfranco Bonomi, poi vescovo di 
Vercelli e nunzio anch’egli in Svizzera, Germania e nelle Fiandre, e 
soprattutto Carlo Borromeo, «addottorato dopo cinque anni di studio 
pubblicamente in Pavia da Francesco Alciato, celebre giureconsulto, 
sul fin dell’anno 1559 contando il Borromeo 22 anni: alla qual fun-
zione trovossi egli [Speciano] presente contando S. Carlo un anno 
più di età dello Speciano»15. Gli studi giuridici fanno ben più che da 
sfondo per i suoi avvertimenti politici, maturati particolarmente du-
rante gli anni delle due nunziature apostoliche. Gino Ruozzi, che di 
recente ha curato una raccolta di Scrittori italiani di aforismi16, pub-
blica una scelta di 31 Proposizioni dello Speciano e segnala «la rac-
colta di Speciano» come «la più vicina [...] ai Ricordi di Guicciardi-
ni», rispetto ai diversi volumi di avvertimenti e aforismi da lui con-
sultati17. Ruozzi, sulla scia di altri che in precedenza si erano occupa-
ti dello Speciano, data la composizione delle Proposizioni tra il 1594 
e il 1607, anno della morte del nunzio18. In effetti egli ricopia da un 
testimone, quello finora conosciuto e ritenuto unico, che appartiene 
alla Biblioteca del Seminario vescovile di Cremona, il quale è risul-
tato essere nient’altro che una copia di tradizione deteriore19. Una 

                                                 
14ANTONIO TADISI, Vita di monsignor Cesare Speciano vescovo di Cremona, cit., 

p. 24. 
15Ibid., pp. 24-25.  
16 Scrittori italiani di aforismi. I classici, a c. di G. Ruozzi, I, Milano, Mondado-

ri 1994, p. 401-402. 
17 Ibid., p. 402. 
18 Ibid., p. 403. Gino Ruozzi riporta la datazione proposta dal Mosconi. 
19 Cremona Biblioteca del Seminario arcivescovile ms. 156, cart., XVII sec., 

mm. 338 x 230; ff. 229. Già prima della sua edizione, il Mosconi dava notizia del 
rinnovato possesso, da parte della biblioteca cremonese, di tale manoscritto conte-
nente 860 pensieri dello Speciano (si trattava in effetti di 861 pensieri essendovi un 
salto con due avvertimenti fusi tra loro tra il n. 462 e il n. 464). Cfr. N. MOSCONI, 
Intorno a un’appendice muratoriana, “Bollettino storico cremonese”, II, (1932), pp. 
193-198. Questa è la ricostruzione del peregrinare del manoscritto proposta dal 
Mosconi e fino ad oggi ritenuta valida: donato dallo Speciano alla Biblioteca dei 
Padri Gesuiti di Cremona (avrebbe fatto parte di un lascito librario del quale vi è 
testimonianza nel testamento del vescovo), al tempo della scoperta muratoriana era 
passato in proprietà del Cardinale Giberto Borromeo, vescovo di Novara; successi-
vamente sarebbe passato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano e nel 1913 sarebbe 
stato donato alla Biblioteca del seminario arcivescovile di Cremona. Resta però da 
spiegare la mancata corrispondenza tra il testo della Scelta muratoriana e il mano-
scritto in questione. Il Mosconi, come lo stesso Ruozzi la attribuiscono a una trascri-
zione piuttosto libera dello Storico modenese, pur tuttavia aderente allo spirito dello 
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ricerca più attenta ha infatti mostrato una buona circolazione mano-
scritta dell’opera di Cesare Speciano per tutto il ‘600, e quindi prece-
dentemente alla stampa muratoriana. Alcuni dei testimoni ritrovati 
contengono inoltre note di appartenenza o di consegna a diplomatici 
e legati pontifici20. 
 Una ricerca più estesa ha permesso di identificare la redazione 
‘definitiva’ nell’unico codice che presenta lo stemma dello Specia-
no21, quello che egli lasciò incompiuto, sul letto di morte, al padre 
gesuita Nicolò Botta, come mostra una nota posta in chiusura al fine 
di evitare aggiunte posteriori nelle restanti carte bianche. In fine alla 
proposizione 861 si legge: «Questo santo prelato, prevenuto dalla 
morte, non ha finito così lodevole fatica piena di tanta prudenza e 
sapere. Morì santamente alli 21 d’agosto alle 18 hore e mezza l’anno 
1607 nelle mia mani, pianto da tutti i suoi e universalmente dalle sue 
chiese. Si ammalò di postema alli 8 di luglio. Nicolò Botti della 

                                                                                                        
scritto. Ciò sarebbe plausibile se il manoscritto fosse realmente autografo e in unica 
copia come finora si è ritenuto.  

20Cremona, ms. senza segnatura, Archivio storico diocesano, mm. 340 x 230, ff. 
289 dei quali 34 bianchi, contiene una data di consegna: «Propositioni Christiane 
morali e civili subalternate a Dio con le quali s’intende e pratica le cose etiam politi-
che senza offendere la propria coscienza. Raccolta da Mons.re Cesare Speciano 
vescovo di Cremona comunicato a me Cav.re Agostino Cavalli da Mons.re Ill.mo 
Resta v.legato di Romagna questo dì 28 febbraio 1695. [in calce la firma] Agostino 
Cavalli»; Forlì, Biblioteca comunale, ms. 24 (44,45,46), Miscellanea storica (antico 
fondo), tomo III (ff. 1-12; mutilo in fine); Yale University (New Haven Connecti-
cut), Beinecke collection, ms. 36, (mm. 216 X 155; ff. 273). Una trascrizione ap-
prontata dal celebre letterato e scrittore politico cremonese Vincenzo Lancetti è 
contenuta nel codice conservato a Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, AC. 
XIII. 2, porta il seguente titolo: «Avvertimenti morali/ di/ Cesare Speciano/ Vescovo 
di Cremona [Copia fatta dal/ celebre letterato cremonese/ Vincenzo Lancetti/ 
sull’originale autografo / esistente nella libreria di Casa Valcarengo]». A margine 
della c. 1r si legge: «Copia dell’aureo libro di monsignor Cesare Speciano vescovo 
di Cremona intitolato avvertimenti morali; che si conserva nella libreria della Casa 
Valcarengo scritto a penna dal fu Cardinal Campori, in quei tempi segretario di esso 
Speciano, e poi suo successore. Questo è il codice, da una copia del quale il chiar.mo 
Muratori ha tratti vari articoli che ha poi inseriti nella sua Filosofia morale. V. L.». 

21Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. 1544, CESARE SPECIANO, Propositioni 
Christiane et civili subalternate a Dio con le quali si intende et prattica le cose 
politiche senza offendere la propria conscienza, Cart., mm. 260x200, cc. I+396 
bianche le cc. 2 4-7 e le ultime 59. Il testo del manoscritto trivulziano quello presen-
tato nel presente lavoro. Lo stemma di Cesare Speciano ha il seguente motto: «Cogi-
tavi dies antiquos et annos aeternos in mente habui. Psalm. 76. Caesar Specianus 
episcopus cremonensis». Le citazioni che seguono sono sempre tratte da questo 
codice. 
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Compagnia di Gesù» 22. Del padre Nicolò Botta o Botti, confessore 
dello Speciano in punto di morte, si ha piena testimonianza nella 
biografia scritta da Antonio Tadisi, ove si legge: «Prestogli continua 
assistenza il Padre Botta della Compagnia di Gesù suo confessore il 
quale rimase edificato de’ grandi e fervidi atti che in quegli ultimi 
momenti sogliono esercitare le anime timorate [...]»23. Copia calli-
grafica con correzioni autografe di pugno dello stesso Speciano, essa 
fu lasciata per testamento al Collegio gesuitico di Cremona, insieme 
alla notevole biblioteca giuridica e teologica del vescovo cremone-
se24.  
 L’opera, scritta «pro me solo non aliis donec videro», risulta esser 
stata cominciata a Roma a partire dall’anno 1585 come si legge in 
una nota posta sulla prima carta del codice25: 
 
Propositioni christiane et civili subalternate a Dio / con le quali s’intende et prattica 
le cose po / litiche senza offendere la propria conscienza. / Pro me solo non aliis 
donec vixero. / Questo libro si incominciò a Roma di ottobre l’anno / 1585.  
 

Guicciardini, si è detto, è il modello letterario che lo Speciano se-
gue, sia per il carattere di scrittura privata delle sue Proposizioni, sia 
perché richiama frequentemente i suoi pensieri col nome di avverti-
menti, proposizioni, ricordi. È però lo svolgimento del pensiero dello 
Speciano che si modella perfettamente su quello del Fiorentino. Il 
Guicciardini dello Speciano non è solo l’autore della Storia d’Italia, 
opera alla quale comunque egli attinge e che pure mostra di conosce-
re a fondo26. Il Fiorentino, insomma, non è preso in esame esclusi-

                                                 
22 Ibid., c. 348r. 
23 ANTONIO TADISI, Vita di monsignor Cesare Speciano, cit., p. 448 
24 Una nota di appartenenza mostra la scritta: “Collegii Cremonens. societatis Je-

su.”. Sul lascito testamentario dello Speciano cfr. V. CARINI DAINOTTI, Catalogo 
della libreria Speciano, Cremona, 1969.  

25CESARE SPECIANO, Propositioni, c. 1r. 
26Si veda ad esempio la proposizione 2 dedicata al Gattinara che proviene diret-

tamente dal capitolo 14 del libro XVI della Storia d’Italia del Guicciardini: « Ap-
presso ad un principe, sia di che qualità si voglia, niuna cosa ti aiuterà più ad acqui-
stare la gratia sua, che se gli mostrerai d’havere li medesimi fini che egli ha; et però, 
nel parlare seco, mostrati d’essere affetionatissimo alle cose sue et sia con verità; et 
in questo non si può errare, ancora che qualche volta si passassero i termini della 
modestia per servitio del padrone col padrone istesso, come fece il gran cancelliero 
Gattinara, che non volse sottoscrivere la liberazione del Re di Francia, etiam che 
l’Imperatore glielo comandasse, alligando che non conveniva al servitio di Sua 
Maestà il liberare il Re nel modo resoluto; et detto gran cancelliere fu poi sempre 
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vamente per le sue apprezzabili qualità di storico, come accadeva per 
buona parte della letteratura del tempo (si pensi ai giudizi del Bodin 
di Montaigne27 o ai rilievi prettamente stilistici del Tassoni28). Il 
Guicciardini di Speciano è soprattutto il savio esperto di cose di Sta-
to che ricoprì incarichi diplomatici e che servì il governo della Chie-
sa: è il Guicciardini ‘vivo’, quello dei Ricordi. La sua ammirazione 
va particolarmente alla saggezza del diplomatico, come è chiaro nella 
proposizione 370, in cui scrive29: 
 
Al tempo dei nostri avi, furono molti uomini tenuti savii nelle cose politiche, come il 
Guicciardini et altri scrittori, et sì come io dico che veramente lo furono, com’anco 
Gio. Matteo Giberto, così parimente affermo che se li principi nostri adesso si voles-
sero governare con le regole delli scrittori sudetti precipitariano ogni cosa, perché 
all’hora li principi vigilavano per non lasciare crescere troppo la potenza dell’altro, 
né si curavano d’offendere alcuno secondo che tornava loro conto. Ma hora il prin-
cipe che vuol esser grande, come ogn’uno desidera, conviene star quieto et guardare 
il proprio senza offendere altri, né pur dargli gloria, perché questa sola potria facil-
mente partorire l’ultima ruina se il più potente l’havesse del minore. Però è vero che 
non bisogna anche governarsi con le massime generali et antiche ma basta saperle et 
considerare bene le circostanze delle cose, prima che moversi in cose di tanta impor-
tanza et se io volessi nominare qualcuno, forse mostrarei chiaramente dall’evento la 
verità di questo mio ricordo. 
 

E così anche nella Monitione iniziale30:  

                                                                                                        
honorato dall’Imperatore et per suo mezzo fatto cardinale; ma si deve avvertire di 
fuggire la simulatione, perché conosciuta fa perdere la gratia del principe; et habbisi 
sempre l’honor di Dio avanti gl’occhi, et quello del principe» (CESARE SPECIANO, 
Propositioni, c.5r). Questa proposizione risulta molto importante per risolvere que-
stioni sollevate intorno al giudizio guicciardiniano intorno al Cancelliere Gattinara 
dal Ridolfi e da Delio Cantimori per le quali si veda G. BARBERO, A proposito del 
giudizio del Guicciardini sul Gattinara gran Cancelliere di Carlo V, «Bollettino 
storico per la provincia di Novara», LXI, (1970), pp. 21-28. 

27Cfr. J. -L. FOURNEL, Lectures françaises de Guicciardini, in Francesco Guic-
ciardini Histoire d’Italie 1492-1534, Edition établie par J.-L. Fournel et J.-Claude 
Zancarini, Paris, éditions Robert Laffont, 1996, II, pp. 710-729. Sulla fortuna del 
Guicciardini cfr. V. LUCIANI, Francesco Guicciardini and His European Reputation, 
cit.; P. GUICCIARDINI, La storia guicciardiniana. Edizioni e ristampe, Firenze, Ol-
schki, 1948.  

28 ALESSANDRO TASSONI, Pensieri diversi, IX, 15 in ID. Prose politiche e morali, 
Roma-Bari, Laterza, 1980, pp. 286-287. 

29 CESARE SPECIANO, Propositioni, cc. 145r-v. Si noti anche la presenza, accanto 
al nome di Guicciardini, del vescovo di Verona Giovanni Matteo Giberti, datario 
pontificio e personaggio assai vicino al Fiorentino. Del Giberti, il Guicciardini parla 
nel cap. 11 del Libro XV e nel cap. 12 del Libro XVI della Storia d’Italia.  

30 Ibid., c. 2r.  
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Ogn’uno resti avvertito, chi leggerà queste propositioni massime politiche, che es-
sendo generali difficilmente si ponno accommodare a cose particolari, le quali sem-
pre hanno varietà, et per questo ogni regola è pericolosa a chi non se ne sa valere 
prudentemente, considerando tutte le circonstanze per minime che siano, perciò che 
ogni cosa può alterare grandemente la deffinitione generale, la quale non serve ad 
altro che ad illuminare l’intelletto et farlo più atto a considerare le cose particolari, 
havendo però l’occhio alla regola generale, la quale, specialmente nelli discorsi, è 
sempre utile. 

 
I fondamenti dell’idea sulla quale poggia tutta l’opera, 

l’impossibilità di «governarsi secondo regole generali», provengono 
dalla lettura del volume di avvertimenti guicciardiniani, letti nella 
edizione del Sansovino dedicata a Rodolfo II o in quella del Nanni-
ni31. L’assunto trova però una sua giustificazione anche con le fonti 
più tradizionali, che l’autore rende esplicite fin dal principio del suo 
scritto. Le Proposizioni si aprono infatti con una citazione della 
Summa Theologiae di Tommaso d’Aquino, seguita da un’allegazione 
del libro De regulis iuris del Digesto sulla pericolosità delle defini-
zioni generali. Entrambe le citazioni sono presenti solo nel codice in 
esame e sono state eliminate nella tradizione manoscritta32: 

 
Sanctus Thomas in prin. secunda secundae dicit sermones morales universales mi-
nus esse utiles, eo quod actiones versantur circa particularia [Summa theologiae, IIa 
IIae, Prol.]. Idem dicit Iurisconsultus in l. omnis, ff. de regulis iuris [D. 50, 17, 202], 
ubi omnem definitionem, idest propositionem generalem, periculosam esse affir-
mat.33 
 

L’idea della pericolosità delle regole generali, le quali difficil-
mente si possono adattare ai casi particolari e che ci fa apparire così 
innovativo il pensiero del Guicciardini, non doveva essere sconosciu-
ta quanto meno ai frequentatori dei testi giuridici e della Summa the-

                                                 
31 Gino Ruozzi è del parere che lo Speciano conoscesse la compilazione del San-

sovino: cfr. Scrittori italiani di aforismi, cit., I, p. 402. 
32 CESARE SPECIANO, Propositioni, c. 1v. Su questo punto si veda ora P. CARTA, 

Guicciardini scettico?, cit. 
33 TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, IIa IIae Prologus, Milano, Editiones 

Paulinae, 1988, p. 1089: «Post communem considerationem de virtutibus et vitiis et 
aliis ad materiam moralem pertinentibus necesse est considerare singula in speciali: 
sermones enim morales universales sunt minus utiles eo quod actiones in particula-
ribus sunt». D. 50, 17, 202. : «omnis definitio in jure civili periculosa est: parum est 
enim ut non subverti posset». 
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ologiae di Tommaso34. Il metodo adottato dal Cremonese, più che 
mai aderente allo spirito del Guicciardini, si presenta in tutta la sua 
‘extravaganza’ alla fine del XVI secolo come particolarmente anima-
to da un moto conflittuale verso la trattatistica cattolica intorno alla 
Ragion di Stato. Di più. Le stesse raccolte di lettere e avvertimenti 
pubblicate per forgiare una scienza politica dello Stato, parrebbero 
costituire oggetto di continua critica da parte dello Speciano. Nella 
proposizione 661, con evidente intento polemico contro la letteratura 
intenta a fornire istruzioni a coloro che ricoprono cariche pubbliche, 
scrive35: 
 
Alcuni huomini dotti, et anco prudenti hanno scritto molti documenti per instruire 
cardinali, et ambasciatori a far bene l’officio suo mostrandoli le virtù, che devono 
havere, et li vitii, che conviene fuggire. Ma io alle volte mi sono burlato di simili 
fattiche perché non so, come si possa, o debba sperare, che un huomo già di qualche 
età iracondo, superbo, o avaro, debba mutarsi con leggere tali documenti, li quali al 
creder mio sariano stati meglio impiegati, dandoli a quei principi, che devono fare 
eletione d’ambasciatore, di cardinali, o d’altre dignità, e dire che si debbano dare a 
quelle persone, le quali già hanno le virtù, ch’essi vogliono insegnare a chi non 
gl’ha, perché non pare bene dare le dignità, et officii a chi all’hora non li merita, se 
bene potria forse meritarle, et lasciar adietro quelli, che già sono virtuosi, et che si 
può essere sicuro, che meritano quelle dignità. Dal che ne seguiria molto utile, per-
ché manco si erraria nell’eletioni, pigliando li già conosciuti per buoni, et gli huomi-
ni, che ancora non lo sono, cercariano di farsi virtuosi, et non si contentariano di 
dare speranza di volerlo essere, per conseguire le dignità che si desiderano, et per 
questo si trovano tanti, che non vi corrispondono, perché si paga avanti tratto la 
virtù, che si spera, et indietro si lascia quella, che già è conosciuta. 
 

Nella scelta dei ministri atti alle cariche politiche, è necessario 
prestar fede alla natura del singolo. In tal senso i consigli vanno di-
spensati non già a coloro che devono ricoprire un incarico, ma, piut-
tosto, a colui che deve operare le scelte. La natura si forma con lo 
studio, ma soprattutto affinando la prudenza attraverso la pratica 
diretta della politica mediante l’esperienza. Era dunque l’esperienza 
diretta delle cose più che la dottrina fissata per regole generali a cat-
turare l’interesse di Cesare Speciano. Egli poteva così scrivere, se-

                                                 
34 Sui luoghi della Summa Theologiae ricordati dallo Speciano e la loro ripresa 

nella tradizione giuridica tardo medievale cfr. D. QUAGLIONI, Diritto e teologia nel 
“Tractatus testimoniorum” bartoliano in ID., “Civilis Sapientia”. Dottrine giuridi-
che e dottrine politiche fra Medioevo ed Età moderna, Rimini, Maggioli, 1989, pp. 
107-125 poi in Théologie et droit dans la science politique de l’État moderne, Ro-
me, École Française de Rome, 1992, pp. 155-170. 

35 CESARE SPECIANO, Proposizioni, c. 261r-v 
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guendo un’idea guicciardiniana, che «gli huomini dotti intendono 
facilmente ogni difficile auttore et gli huomini prudenti intendono, 
non dico le scritture degli auttori, ma la mente degli huomini vivi con 
li quali pratticano et io credo che questa scienza, per chiamarla così, 
sia da essere più stimata che la prima perché versa intorno a cose più 
difficoltose»36. E ancora37:  
 
Tre cose sono necessarie a fare un huomo veramente prudente: la natura; l’uso e la 
dottrina. Ma la natura vale più di tutte le altre, massimamente s’è accompagnata poi 
dall’esperienza; et queste due vagliono tanto che, anche senza il terzo aiuto della 
dottrina, molti hanno fatto effetti grandissimi di prudenza, come si può vedere in 
molte historie antiche e moderne et tra questi si vede l’Argentone ch’era huomo 
idiota per scienza et pure fu tanto savio. Il che Guicciardino anche fu tale, né si sa 
che fosse molto dotto ancorché dottore. 
 

L’Argentone, cioè Philippe de Commynes, l’ambasciatore di Car-
lo VIII in Italia, e soprattutto il Guicciardini, maliziosamente ricorda-
to come esempio di poca dottrina, lui che era invece giurisperito, 
sono entrambi richiamati come savi e prudenti38. L’ignoranza delle 

                                                 
36 CESARE SPECIANO, Propositioni, c.332v. Si confronti l’avvertimento dello 

Speciano con la descrizione delle qualità di Luigi XI nei Mémoires di Commynes: 
«[Luigi XI] era assai istruito: amava interrogare e intendersene di ogni cosa e aveva 
un grandissimo buon senso naturale, che è la più importante di tutte le scienze che si 
possono imparare in questo mondo» (PHILIPPE DE COMMYNES, Memorie, cit., p. 91).  

37 CESARE SPECIANO, Propositioni, c. 335v. 
38 Per Philippe de Commynes e le relazioni dei suoi Mémoires con la letteratura 

politica italiana, particolarmente con le opere del Guicciardini, si veda ora il bel 
lavoro di JOËL BLANCHARD, Commynes l'européen : l'invention du politique, Gené-
ve, Droz, 1996. Al Blanchard si deve ora anche l’edizione critica dei Mémoires: 
PHILIPPE DE COMMYNES, Mémoires, introduction, édition, notes et index de J. Blan-
chard, avec la collaboration de M. Quereuil pour le glossaire, Paris, Le Livre de 
Poche, 2001. I Mémoires vennero pubblicati per la prima volta nel 1524 e godettero 
ben presto di numerose edizioni. Fu, è possibile affermarlo, il primo esempio del 
passaggio da una storiografia ‘della corte’ a una storiografia ‘dalla corte’. La fortuna 
italiana, nella seconda metà del Cinquecento, delle Memorie del Commynes è in 
qualche modo dipendente dai diversi commentatori della Storia d’Italia di Guicciar-
dini, come ad esempio il Porcacchi, che si cimentarono nel confronto delle notizie 
riportate dal Fiorentino con altri storici che dei medesimi fatti si erano occupati. Non 
meno delle edizioni francesi giunsero precocemente le traduzioni italiane tedesche e 
soprattutto latine che favorirono la circolazione dell’opera in Europa: i Mémoires 
erano ad esempio la lettura preferita di Carlo V (cfr. E. BALMAS - D. VALERI La 
letteratura nell’età del Rinascimento in Francia, cit., pp. 154-155) e in Italia ebbero 
una traduzione ad opera di quel Lorenzo Conti, che già si era cimentato con la Ré-
publique del Bodin (Le Memorie di Filippo di Comines intorno alle azzioni princi-
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lettere e della scienza diviene motivo di ammirazione, poiché ne ri-
sulta accresciuto il valore acquisito per il solo tramite 
dell’esperienza. I due, che per lo Speciano costituiscono un vero e 
proprio modello di saggezza utile per rimettere in discussione le re-
gole della politica contemporanea, restano esclusivamente gli esperti 
diplomatici. I loro avvertimenti vanno per così dire storicizzati poi-
ché ogni cosa precipiterebbe se i principi di oggi si governassero 
secondo i consigli di questi scrittori, ammonisce lo Speciano nella 
ricordata proposizione 370. È altresì vero che il loro metodo empiri-
co è l’unico in grado di fondare una scienza politica e che si ponga, 
in sede preliminare, dinanzi al dilemma della validità e 
dell’effettività della norma politica39. Il termine ‘scienza’, usato con 
cautela dallo stesso Speciano, ha qui il solo valore di metodo atto a 
far comprendere le nuove dimensioni della politica. La scienza dello 
Speciano non ha niente a che vedere con le certezze matematiche che 
di lì a poco troveranno una loro sistematica applicazione al campo 
politico e giuridico. La politica è infatti per sua natura incompatibile 
con l’idea stessa di regola.  

Il tema ritorna nelle Considerazioni sopra la vita di Gregorio 
XIII, successive alla morte del Boncompagni (che fu tra l’altro giuri-
sta di scuola) e databili intorno al 1585, scritte dallo Speciano con-
                                                                                                        
pali de’ due re di Francia Ludovico undicesimo et Carlo ottavo tradotte da Lorenzo 
Conti, in Brescia, appresso Bartolomeo Fontana, 1613).  

39 Tra le carte del Cremonese si trova anche lo scritto di un anonimo teologo in 
risposta al trattato sull’interdetto dei sette teologi di Venezia e quindi, come è noto, 
anche al Sarpi (elaborato «contro la falsa dottrina del teologo della repubblica vene-
ta»). Alla contesa giurisdizionale tra Paolo V e la repubblica di Venezia sono, tra 
l’altro, dedicati i ricordi scritti dallo Speciano nell’ultimo periodo della sua vita. Nel 
trattato, ove compare spesso il nome del Botero accanto a quello più ricorrente del 
Bellarmino, l’anonimo autore, dichiarando di scrivere a beneficio e in aiuto del 
vescovo di Cremona, ripropone il tema della fallacia delle regole generali dinanzi ai 
casi particolari della realtà: «è cosa da ignoranti et poco civili, assolutamente et 
senza limitationi, dedurre, dalle propositioni universali, generali conseguenze et 
contro le regole dei Sacri Canoni perché in tutto il titolo de regulis iuris [VI, V, 12] 
si propongono 78 regole overo propositioni universali et non ve n’è alcuna che non 
patisca eccettione», tanto più, prosegue l’anonimo autore del trattato, che si tratta di 
questione ormai «‘trita’ in tutte le scuole di grammatica», Milano, Biblioteca Trivul-
ziana, Miscellanea storica ecclesiastica, Cod. N. 1128, fasc. X, Trattato del teologo 
della cattedrale di Cremona contro la falsa dottrina del Teologo della Rep. veneta 
c.194v. Il riferimento è al titolo 12 (De regulis iuris) del Liber Sextus di Bonifacio 
VIII, che però si compone di 88 e non di 78 regulae iuris come indica l’autore. 
Proprio la regula LXXVIII sembra essere quella ricordata dall’autore: «In argumen-
tum trahi nequeunt quae propter necessitatem aliquando sunt concessa». 
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temporaneamente all’inizio della stesura delle Proposizioni. Il Cre-
monese pone tra le massime virtù del pontefice, tra l’altro giurista di 
scuola, la ponderazione di ogni singola conseguenza che derivava 
dalla causa proposta «dalli refendarii», i quali «non s’arrischiavano 
di proporre alcune cause delle quali et d’ogni circonstanza essi non 
fossero bene informati»40. Lo scritto è una fonte preziosa perché le 
Considerazioni, alle quali fa seguito una raccolta di massime dello 
stesso Gregorio XIII, sono compilate ricalcando il metodo adottato 
da Philippe de Commynes per il ritratto di Luigi XI, al quale lo stes-
so Guicciardini si accosta per descrivere la personalità di Lorenzo dei 
Medici41. Si tratta di un ritratto che pone in risalto i vizi e finisce per 
esaltare i pregi del biografato, ma che soprattutto parte dalle osserva-
zioni di ciò che l’autore poteva conoscere per sua informazione diret-
ta, affermando espressamente che per il resto andavano interrogati 
altri «che avevano preso parte»42. Il valore probatorio della testimo-
nianza oculare, tipica del dibattimento giudiziario, entrava così a far 
parte dell’indagine storiografica mutando in tal modo profondamente 
il peso dell’esperienza diretta43. 
 

                                                 
40 Le Considerationi sopra la vita di Gregorio XIII del vescovo di Cremona Ce-

sare Speciani sono trascritte da L. VON PASTOR, Storia dei Papi, cit., vol. IX appen-
dici nn. 81-85, p. 909-911. 

41 PHILIPPE DE COMMYNES, Memorie, I, 10, cit., pp. 47-49. Si veda anche il Pro-
logo del Commynes A Monsignore l’arcivescovo di Vienne ove parla di Luigi XI 
Ibid., p. 3: «In lui e in tutti gli altri principi che conobbi e servii vidi e bene e male 
perché essi sono uomini come noi: a Dio solo si addice la perfezione[...]». 

42 Considerationi sopra la vita di Gregorio XIII, cit., p. 909. Cfr. PHILIPPE DE 
COMMYNES, Memorie, cit., p. 4: «E dove io mancassi voi troverete [...] altri che ve 
ne sapranno parlar meglio e metter giù ogni cosa per iscritto in miglior lingua di 
me». 

43 Ciò è particolarmente evidente nell’opera di FRANÇOIS BAUDOUIN, De Institu-
tione Historiae Universae, Parisiis, Apud Andream Wechelum, 1561, sulla quale si 
vedano le importanti note di M.-D. COUZINET, Histoire et méthode à la Renaissance. 
Une lecture de la ‘Methodus ad facilem historiarum cognitionem de Jean Bodin, 
Paris, Vrin, 1996. 
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L’attenzione per il momento eccezionale, il caso particolare, a-
vrebbe detto Guicciardini, divenne dunque una costante della lettera-
tura politica italiana del tardo ‘500. Gli è che mentre gli epigoni 
guicciardiniani vissuti a cavaliere tra Cinque e Seicento si affatica-
vano nella rincorsa finalizzata all’inserimento dei propri scritti 
nell’attualità del dibattito intorno alla Ragion di Stato, il tema sul 
quale si era concentrato e arenato il dibattito politico italiano nel pe-
riodo della Controriforma, Cesare Speciano, mostrando quasi di sde-
gnarlo, come meglio si dirà, si sofferma a riflettere su questioni che 
avverte essere assai più urgenti, nel disperato tentativo di recuperare 
una tradizione che pareva ormai definitivamente in crisi. In tal modo 
ciò che negli scrittori sulla Ragion di Stato è per così dire sommerso 
dalle cautele ‘scientifiche’ e ‘sistematiche’ tese a comporre un im-
pianto perfettamente logico, nello scritto del Cremonese emerge pre-
potentemente e, se si vuole, mostrando i tratti contraddittori di una 
scienza politica colta ancora nel ‘suo farsi’. È realmente possibile 
fondare una scienza politica con una sua base etica e equitativa la 
quale, partendo dall’esperienza della realtà concreta, sia forte a tal 
punto da non poter essere piegata da alcun interesse «particulare»? È 
pensabile una scienza dello Stato che, privata dei legami con gli ele-
menti normativi tradizionali, non sia riconducibile a una pura somma 
di opinioni vane e inapplicabili dinanzi al «vivo particolare»? In bre-
ve, è possibile ricondurre la politica entro gli argini della norma giu-
ridica che disciplina ciò che ‘per lo più accade’, ma che lascia alla 
coscienza del giudice e in questo caso dell’uomo politico 
l’adattamento della norma al particolare e all’eccezione? 

Sono questi gli interrogativi sui quali riflette Cesare Speciano nel-
le sue Proposizioni. Assai poco significava, per il Nostro, che tale 
interrogativo fosse stato già risolto positivamente dai teorici della 
Ragion di Stato. Secondo il nunzio, che così poco tempo riusciva a 
riservare all’attività teoretica, ogni regola politica, stabilita in quei 
libri si sfaldava dinanzi alla pratica, la quale necessitava piuttosto di 
un continuo adattamento ai costumi di colui con il quale «si aveva a 
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trattare» e ai luoghi ove si trattava, così come la testimonianza diretta 
di un Commynes, non a caso anch’egli un diplomatico, aveva ormai 
contribuito a rivelare.  
 Non che le opere politiche dei suoi contemporanei gli fossero 
estranee: tutt’altro. Si è detto del Guicciardini e del Commynes. Il 
Catalogo della libraria di Monsignor Illustrissimo Vescovo Specia-
no1, inventario redatto post mortem, nel 1607, rende pienamente con-
to di quali fossero le sue letture e quale attenzione riservasse alle 
opere politiche del tempo. Ciò mostra ancor più che la sua fu una 
critica serrata e pienamente consapevole alla letteratura ‘cattolica’ 
del tardo Cinquecento. Il vescovo di Cremona aveva lasciato per 
testamento la propria biblioteca alla propria sede arcivescovile, con 
la clausola che essa non fosse smembrata e restasse accessibile a 
studiosi che desiderassero avvalersene: un legato trasmesso dunque 
«pro servitio Patruum et etiam aliorum studiosorum comodo»2. Il 
capitolo del Duomo di Cremona rifiutò la clausola e il fondo di Spe-
ciano andò a infoltire la già consistente biblioteca del Collegio dei 
Padri della Compagnia di Gesù. Tale doveva essere anche l’intento 
originario del Vescovo, al quale il collegio cremonese dovette molto: 
fu infatti Cesare Speciano a chiamare i gesuiti a Cremona, da princi-
pio chiedendo all’Ordine una missione e successivamente impegnan-
dosi nell’erezione di un Collegio. Ad assisterlo in punto di morte era 
stato appunto un gesuita, il già ricordato Niccolò Botta, e molte delle 
sue proposizioni rivelano quale fosse la ‘simpatia’ che il Cremonese 
riservava per l’ordine. In uno dei ricordi databili intorno al 1607 Ce-
sare Speciano scriveva3: 
 
Ho notato con la esperienza, che li padri Gesuiti, sono molto odiati non solo dalli 
heretici nemici loro naturali, et capitalissimi, ma anco da catholici, de’ quali, intendo 
hora di parlare, et dico che ho notato, che catholici savii veramente gl’amano da 
dovero, et li stimano assai, perché sanno, ch’essi ancora sono molto savii per il più, 
ma li stessi, che si tengono savii, et altre persone anche grandi, che veramente non 
sono savie, ma si tengono per tali, gl’odiano grandemente, et ne sono tanti essempi 
de’ stessi grandi principi et prelati, che farei la cosa chiara, se volessi narrarli; con-
cludo dunque, che li veri savii buoni, et anche politici, amano, et stimano li gesuitti, 
et li falsi savii gl’odiano estremamente, ancorché si tenessero d’essere buoni huomi-

                                                 
1 Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. 1125, fasc. XXVIII, Catalogo della li-

braria di Monsignor Illustrissimo Vescovo Speciano 1607. Cum brevi manuscripto-
rum indice 1631.  

2 V. CARINI DAINOTTI, Catalogo della libreria Speciano, cit., pp. 12-13. 
3 CESARE SPECIANO, Propositioni, c. 340r. 
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ni, et amatori della virtù, quale io tengo per la falsa in loro, poiché non la stimano in 
quelli, che l’hanno, come deve fare ogni huomo virtuoso, essendo la virtù vera de-
gna d’essere amata, stimata, et sia in chi si voglia. 
   

Sebbene Speciano mostrasse un apprezzamento per le teorie poli-
tiche che giungevano dagli ambienti gesuitici, e particolarmente per 
la cultura giuspolitica spagnola, nondimeno riservò una certa diffi-
denza per gli scritti del Botero, del quale possedeva i trattati politici 
più importanti come la Ragion di Stato e le Relazioni universali. Ac-
canto alle Relazioni del Botero, figurava la fonte principale del Be-
nese: la Descrittione di tutti i Paesi Bassi di Ludovico Guicciardini4. 
Trova in tal modo conferma l’ipotesi formulata da Diego Quaglioni 
circa la dipendenza dalle Relazioni del Botero del pesante giudizio 
espresso dal Cremonese intorno alla figura di Erasmo da Rotterdam5. 
In una delle sue proposizioni, Cesare Speciano sottolinea la respon-
sabilità erasmiana nel processo scismatico avviato con la Riforma6: 
 
Guardinsi tutti gli huomini di non si burlare mai delle cose di Dio, et suoi santi, o 
della Chiesa, perché oltre il peccato grave che si fa assai noto, et degno anche di 
castigo, quantunque si burli, si corre pericolo di diventare a poco a poco empio, et 
heretico, et chi è stato in Germania o in altri luochi heretici, troverà che da questo 
hanno havuto origine le heresie se bene da principio, non si credeva d’arivare a tanto 
precipitio, però credete, che le burle d’ Erasmo, quantunque egli non fosse formal-
mente heretico, come alcuni diccono, hanno nociuto forse più a piantare l’heresie, 
che se in loco di burle, havesse biastemato, o scritto delle heresie. 

 
Il Cremonese aveva una certa familiarità anche con la letteratura 

francese. Bodin non gli dovette essere estraneo e benché non com-
paia nel Catalogo, tra i volumi appartenuti al collegio gesuitico figu-
ra un’edizione latina stampata dai Wechel. Di certo conosceva la 
dottrina dell’Angevino per il tramite dell’Albergati, del quale con-
servava i Discorsi politici, pubblicati nel 1602. Di Fabio Albergati 
possedeva altri testi non identificabili poiché nel manoscritto vengo-
no riportati col solo nome dell’autore, ma con l’omissione del titolo. 
Con tutta probabilità Speciano possedeva l’opera dedicata all’ufficio 
Del Cardinale (1589), come parrebbe emergere da alcune proposi-
zioni. È però soprattutto per il tramite delle opere del principale con-
                                                 

4 Cfr. F. CHABOD, Le fonti delle “Relazioni universali” e il metodo del Botero in 
ID., Scritti sul Rinascimento, Torino, Einaudi, 1967, pp. 375-458. 

5 D. QUAGLIONI, Prudenza politica e ragion di Stato nelle «Proposizioni morali 
e civili» di Cesare Speciano (1539-1607), cit., pp. 54-55. 

6 CESARE SPECIANO, Propositioni, cc. 154r-v. 
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traddittore cattolico del Bodin, Pierre Grégoire, che le idee 
dell’Angevino ritornano costantemente nelle sue Proposizioni.  

Sono molti i testi giuridici presenti nel Catalogo che rivelano la 
formazione del Cremonese presso l’Università di Pavia. Tra i volumi 
dei trattati e consilia di Bartolo, il Tractatus de maleficiis di Alberto 
da Gandino, le opere dei canonisti come il Torquemada, il Tiraqueau, 
il Sanchez, Guido Pape spiccano per gran numero i volumi a stampa 
di Baldo degli Ubaldi e di Andrea Alciato. Cospicua è la sezione 
dedicata agli specula indicati genericamente con la dicitura «spec. 
Moral.». Tra di essi non poteva mancare il De regimine principum di 
Egidio Romano. La conoscenza di Aristotele era certamente legata 
alla lettura di Alberto Magno e al commento di Tommaso d’Aquino. 
Lo Speciano possedeva le raccolte delle opere di Tacito, Livio, Plu-
tarco, Plinio, Seneca. Tra gli storici del Cinquecento la sua preferen-
za va al Giovio, del quale possedeva le Historiae e gli Elogia. La 
letteratura politica del tempo era ben rappresentata dai Discorsi poli-
tici del Paruta e da un numero elevato di compendi e raccolte, tra le 
quali il Thesaurus politico, pubblicato in più parti a partire dal 1589 
e contenente «relationi, instruttioni, trattati & vari Discorsi pertinenti 
alla perfetta intelligenza della Ragion di Stato, et all'intiera cognitio-
ne de gli interessi & dipendenze de’più gran Prencipi & Signori del 
Mondo»7. Del Guicciardini possedeva la Storia d’Italia e almeno due 
edizioni dei Ricordi, identificabili nella prima stampa ‘francese’ del 
Corbinelli e in quella del Remigio Fiorentino. Con buona probabilità 
conosceva la silloge del Sansovino, non individuabile tra i volumi 
riportati semplicemente come «propositioni». Tra i volumi di avver-
timenti compaiono anche gli Avvedimenti civili del Lottini. Non do-
vettero essergli estranei gli Essais di Montaigne, ai quali sebbene con 
minore spessore sono assimilabili alcune tra le sue proposizioni. 
Laddove il discorso dello Speciano si avvicina ai libri De la Sagesse 
di Pierre Charron, è piuttosto al Lipsio che si rende necessario presta-
re particolare attenzione8. 

Tra le opere di Giusto Lipsio, Speciano aveva una certa familiari-
tà con le annotazioni all’opera tacitiana, come mostra il Catalogo. E 
                                                 

7 Cfr. T. BOZZA, Scrittori politici italiani dal 1550 al 1650, cit., pp. 68-71. 
8 Anna Maria Battista ha rilevato, in modo dettagliato, la stretta dipendenza delle 

idee del giurista francese dai testi di Montaigne, di Bodin, ma soprattutto di Giusto 
Lipsio; cfr. A. M. BATTISTA, Le fonti del pensiero politico di Charron in ID., Alle 
origini del pensiero politico libertino, Milano, Giuffrè, 1989 (rist. emend.), pp. 87-
100. 
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dal Lipsio dipende ad esempio il già ricordato giudizio sul Com-
mynes richiamato nella proposizione 370 al pari del Guicciardini 
come uomo di eccelsa esperienza politica sebbene «idiota per scien-
za». Si legga la nota che il Lipsio aggiungeva al cap. IX (De memo-
ria rerum. Memoriae rerum sive Historiae fructus. Facilem hanc ad 
Prudentiam viam: etiam ad Probitatem) del Libro I del suo Politico-
rum sive civilis doctrinae contenuta nelle Ad libros Politicorum no-
tae et De una religione liber presenti nel Catalogo:9  

 
At patrum et nostro avo videtur Historia se commovisse. Scripsit eam ante annos 
paullo minus centum PHILIPPUS COMINAEUS ita laudabiliter ut nihil verear 
componere eum cum quovis antiquorum. Incredibile est quam ille omnia videat 
penetret arcana consiliorum eruat et subinde instruat nos salutaribus rarisque prae-
ceptis. Et id diffuse Polybiano quodam exemplo. Quamquam revera Polybium aut 
talem aliquem ille nec vidit: et hoc quoque laudem eius auget quod tanta praestitit 
litterarum omnium rudis solo usu rerum peritus et quâdam iudicii bonitate. Ite nunc 
scioli et linguarum aliquâ cognituncula vobis placete. At Princeps noster hunc legito 
et Enchiridium COMINAEUS illi esto. Dignis Alexandris omnibus hic Philippus.  
 

Al giudizio sul Commynes seguiva, non a caso, il giudizio sulla 
Storia d’Italia di Guicciardini. Si aggiunga che l’opera venne stam-
pata con privilegio imperiale siglato in Praga e datato agosto 1592, 
cioè quando lo Speciano già vi soggiornava in qualità di nunzio, e 
sottoscritto da due tra i referenti del Cremonese alla Corte di Rodolfo 
II: Jacob Kurtz e il Barvitius. Il giudizio sul Commynes, peraltro, 
venne riproposto anche nella traduzione italiana dei Mémoires ap-
prontata da Lorenzo Conti, al termine della dedica ad Ambrogio Spi-
nola, datata XI maggio 159410. Il Conti associava Commynes a Taci-

                                                 
9 IUSTI LIPSI, Ad libros Politicorum notae et De una religione liber, Antuerpiae, 

Apud Ioannem Moretum, MDXCIX, p. 17 [il corsivo è mio]. Sulla fortuna di Giusto 
Lipsio in Italia cfr. I. BOTTI, La fortuna di Giusto Lipsio in Italia tra Sei e Ottocento, 
«Cheiron», XI, (1994), pp. 169-180. Per la fortuna in Germania si veda ora M. 
STOLLEIS, Stato e Ragion di Stato nella prima età moderna, Bologna, Il mulino, 
1998, pp. 201-237.  

10 «Iusto Lipsio nella sua Politica. Mai all’età de’ Padri e nostra par che l’Istoria 
si sia alquanto inalzata. Scrissela, poco meno di cento anni sono, Filippo di Comines 
così laudabilmente che io non dubitarei niente paragonarlo a qual si voglia de gli 
antichi. Egl’è incredibile quanto egli veda ogni cosa e penetri, come scuopra i secreti 
de’ consigli et come di poi ci ammaestri con salutiferi et rari precetti. Et questo 
diffusamente con una certa maniera di Polibio. Benché, in effetto, né Polibio, né 
alcun tale egli mai vide, il che accresce la laude di lui che tanto habbia operato senza 
cognitione di lettere solamente con la esperienza delle cose et con una certa natural 
bontà di giudicio. Andate hora sciocchi et per un poco di cognitione di lingua com-
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to esprimendo apprezzamenti sulla rinnovata memoria in Italia dei 
due eccellenti storici «i quali per diversi rispetti» giacevano «nelle 
tenebre della dimenticanza»11. In polemica con il giudizio espresso 
su Tacito dal Botero nella dedica approntata per l’arcivescovo di 
Salisburgo della sua Ragion di Stato, Lorenzo Conti rimarcava che 
«Cornelio Tacito da parecchi anni in qua si fa vedere da ciascuno con 
molto grido et applauso ridotto nelle più nobili favelle»12. Le Memo-
rie del Commynes, invece, erano state dimenticate per via di una 
traduzione precedente e parziale fatta su richiesta del Giovio «disor-
dinata et inettissima non solamente per conto della lingua, ma difet-
tosa ancora per mancarvi interamente il passaggio di Carlo VIII al 
conquisto del Regno di Napoli»13. Eppure al Conti quelle Memorie, 
così intitolate perché redatte quotidianamente e che narravano vicen-
de «alle quali non solo ei [Commynes] fu presente ma in gran parte 
vi intervenne», parevano degne di figurare tra i libri di avvertimenti 
politici da portare seco14. Assai più di Tacito, che «quasi insensibil-
mente con sue ragioni di Stato induce altrui talhora a molte sconcie 
cose quello che mai non fa questo divino scrittore [Commynes] ap-
prendoci con honestissimi modi a essere sempre dabbene e sempre 
virtuosi»15.  

Il Commynes, indicato da Montaigne come l’autore preferito da 
Carlo V e così presentato dal Lipsio e da Lorenzo Conti, poteva tor-
nare utile allo Speciano per elaborare la propria serrata critica contro 
la Ragion di Stato boteriana16. In qualche modo i Mémoires di Com-
mynes potevano suggerire risposte ‘oneste’ e contrarie a quelle sug-
gerite dalla trattatistica intorno alla Ragion di Stato sul problema che 
                                                                                                        
piacetevi. Ma il nostro Principe legga costui et fiagli il Comines un ottimo Compen-
dio. Degno è di tutti gl’Alessandri questo Filippo». Cito dall’edizione del 1613: Le 
Memorie di Filippo di Comines Cavaliero et Sig. d’Argentone; intorno alle azzion 
principali de’ due Rè di Francia Ludovico Undicesimo et Carlo Ottavo. Dove oltre 
l’eccellenza dell’Istoria si comprendono diversissime sentenze politiche appartenen-
ti ad ogni particolar trattamento Civile o Morale. Tradotte da Lorenzo Conti, In 
Brescia, appresso Bartolomeo Fontana, 1613 f. 6v. 

11 Ibid., f. 2r. 
12 Ibid., f. 2v. 
13 Ibid., f. 4r. Si riferisce alla Historia famosa di monsignor Filippo de Commi-

nes, Signor d’Argenton delle guerre et costumi di Ludovico undecimo, re di Fran-
cia… tradotta in lingua italiana da N. Raince, Venetia, per M. Tramezino, 1544, poi 
ristampata sempre a Venezia, appresso G. Giglio, 1559. 

14 Ibid., f. 3r. 
15 Ibid., ff. 6r-v. 
16 MICHEL DE MONTAIGNE, Essais, II, 34. 
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incessantemente si riproponeva agli occhi del Cremonese: chi assu-
me una responsabilità politica è obbligato a eseguire un comando 
ingiusto non legato a parametri equitativi? qual è il peso della esecu-
zione del comando dinanzi alla propria coscienza, così come della 
mancata esecuzione dinanzi a colui che ha posto in essere il coman-
do? 



CAPITOLO IV 
 
 

REGOLE E RAGION DI STATO 
 
 
 

L’interesse che le Proposizioni morali di Cesare Speciano rive-
stono per lo storico del pensiero politico è altro rispetto alla loro ori-
ginalità nel dibattito europeo del tempo. Difficilmente dallo scritto si 
può ricavare un particolare modello di governo o di Stato senza ope-
rare una forzatura del pensiero dell’autore. La peculiarità delle Pro-
posizioni va ricercata piuttosto nella sua architettura, nella via scelta 
dall’autore di riadattare il modello guicciardiniano dei Ricordi al fine 
di comprendere la realtà politica contemporanea. La critica serrata 
che egli compie, per il tramite del modello letterario rielaborato, non 
manca di coinvolgere la trattatistica sulla Ragion di Stato e, almeno 
nel privato della stesura dei propri avvertimenti, le scelte politiche 
dello Stato pontificio al tempo di Clemente VIII1. Per comprendere 
quali siano i sentieri entro i quali il suo pensiero si dispiega, si rende 
necessario definire i contorni del dibattito politico dottrinale in cui si 
muove la riflessione del Cremonese, distinguendo elementi di passi-
va assunzione concettuale da quei tratti che rendono la sua scrittura 
del tutto particolare.  

Speciano compone per accumulazione una sorta di ‘zibaldone di 
pensieri’ variamente legati tra loro da rimandi interni e singolarmen-
te chiusi con avvertimenti di carattere più generale. Lo scritto, che 
circoscrive l’intera esperienza politica del Nunzio, non è però un 
semplice ‘diario’ o una memoria. A muovere la scrittura è piuttosto 
la necessità, che fu anche tutta del Guicciardini, di «fermare il pun-
to» intorno a questioni degne di essere annotate. L’annotazione pre-
supponeva anche la possibilità di ricavare alcuni «ricordi» validi in 
primo luogo per sé ma soprattutto per «tutti coloro che li leggeranno, 
massime se saranno huomini di governi o di maneggi grandi»2. Inuti-
le aggiungere che il Cremonese avesse in mente soprattutto i politici 

                                                 
1 Si veda per tutto ciò P. CARTA, Nunziature ed eresia nel Cinquecento, cit. 
2 Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. 1544, CESARE SPECIANO, Propositioni 

Christiane et civili subalternate a Dio con le quali si intende et prattica le cose 
politiche senza offendere la propria conscienza, Al lettore c. 2r.  
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attivi presso lo Stato pontificio, coloro che si adoperavano per «la 
Chiesa santa». Del resto la scelta di modellare il proprio scritto su 
quello del governatore e diplomatico Francesco Guicciardini rispon-
deva a uno scopo evidente3. Speciano adotta la scrittura privata per 
‘ricordare’, intendendo il verbo nella sua accezione cinquecentesca. 
Il termine era tipico delle istruzioni diplomatiche e non della sola 
tradizione memorialistica dell’umanesimo fiorentino dei cosiddetti 
‘ricordi di famiglia’4. Nei suoi ricordi politici è possibile rinvenire, in 
tutta la sua drammaticità, il dissidio tra teoria e prassi, tra validità ed 
effettività della norma giuridica così come politica, che caratterizzò 
le riflessioni più vive di fine Cinquecento5: la linfa vitale del ‘reali-
smo’ cinquecentesco sta tutta nella piena acquisizione del dramma 
politico in atto. Le molteplici manifestazioni del pensiero, che muo-
vevano la scrittura politica, andavano dalla memorialistica alla riela-
borazione machiavelliana dello speculum umanistico; dai ricordi 

                                                 
3 Non dissimile, in tal modo, dal Lottini, cfr. G. RUOZZI, Scrittori italiani di afo-

rismi, I, cit., p. 347. 
4A titolo d’esempio basterà qui ricordare la chiusa delle istruzioni compilate dal 

Nunzio uscente a Praga Camillo Caetani per lo Speciano in J. SCHWEIZER, Nuntia-
turberichte aus Deutschland. 1589-1592, Paderborn, 1919, p. 586: «Fin’a questo 
termine arriva l’osservatione, che io ho potuto fare quest’anno, congiunta con li 
prudenti ricordi del mio antecessore [...]». Non sono mai state studiate da una pro-
spettiva strettamente letteraria le istruzioni diplomatiche, eppure credo riservino 
molteplici linee di notevole interesse per la migliore comprensione del linguaggio 
degli storici e degli scrittori politici del Cinquecento. Quello appena ricordato è solo 
un esempio, ma se ne può ritrovare una lunga serie. I ricordi erano nient’altro che gli 
avvertimenti sulle questioni pendenti annotate dal nunzio uscente o dalla segreteria 
pontificia sulla base delle relazioni del precedente nunzio per quello entrante. Le 
istruzioni si dividono generalmente per capi. I ricordi restano regole generali, al 
nunzio entrante si chiede però di opeare non solo seguendo tali avvertimenti, ma 
anche di applicarli «secondo desterità e prudenza» [Cfr. Istruzione per Cesare Spe-
ciano, Roma, 5 maggio 1592, in K. JAITNER, Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII, 
Tübingen, Niemeyer, 1984, p. 79]. Si veda al proposito l’esordio delle istruzioni per 
Camillo Caetani, nunzio in Spagna compilate da Bartolomeo Cesi, Roma, 27 ottobre 
1592, Ibid., p. 94: «Sono sicuro che V. S. per la sua naturale prudenza et valore et 
per la lunga esperienza che ha de le cose gravi non ha bisogno di ricordi altrui, et 
massime de’ miei. Tuttavia per servare la buona usanza et per obedire al comman-
damento di N. S., de le molte le dirò alcune poche cose, che paiono più necessarie, 
accioché facendo ella assai più di quello che ricordarò io, le dia occasione di corri-
spondere largamente quella opinione che S. Bne si ha concetta de la sua singulare 
virtù et nobiltà d’animo et di sangue».  

5Cfr. R. J. W. EVANS, Rudolf II and his World. A Study in Intellectual History 
1576-1612, Oxford, The Clarendon Press, 1973, trad. it. di A. Prandi, ID., Rodolfo II 
d’Asburgo. L’enigma di un imperatore, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 13. 
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fondati sull’esperienza agli scritti utopistici; dal tentativo idealistico 
di dotare l’assetto statuale di un nuovo impianto giuridico fino al 
programmatico e deciso rifiuto dell’azione politica e della sua prete-
sa giurisdizione sulle coscienze dei singoli6. Legato a tale riconosci-
mento, ogni singolo tentativo di formulare una teorica politica «fon-
data» sulla realtà, nel momento in cui si svincolava da ogni pretesa 
apologetica, finiva, malgrado l’originario intento dell’autore, per 
mettere in discussione il difficile equilibrio sul quale il potere costi-
tuito si reggeva. Fino al momento hobbesiano, quanto meno, ogni 
scrittura sul potere e sullo Stato non poteva che essere una scrittura 
sui limiti del potere. Fossero essi ancora legati alla teologia, al dirit-
to, alla morale o anche alla prevedibilità delle sue manifestazioni, si 
trattava pur sempre di limiti, di argini. L’indagine intorno alla loro 

                                                 
6Robert Evans, riferendosi al noto Ein Bruderzwist in Habsburg, indica in Franz 

Grillparzer l’autore che più di ogni altro ha saputo dar corpo a tale tensione. È in 
quel dramma del romanticismo tedesco, sul quale molte pagine spese Walter Benja-
min (cfr. W. BENJAMIN, Ursprung des deutschen Trauerspiels, Frankfurt, 1963, trad. 
it. di E. Filippini, Il dramma barocco tedesco, Torino, Einaudi, 1971, pp. 52 ss.), che 
viene dato rilievo al ‘corto circuito’ che costituisce altresì il lascito ideale delle teo-
rie politiche del Cinquecento: lo Stato come ideale armonico si contrappone alla 
realistica constatazione del potere come “realtà che deve accordarsi con ogni realtà”, 
il quale non può originare se non «istituzioni umane [alle quali] è unito necessaria-
mente un grano di stoltezza». F. GRILLPARZER, Ein Bruderzwist in Habsburg, trad. it 
a c. di E. Pocar, Parma, Guanda, 1977, p. 115. Si veda anche l’interpretazione in 
chiave decisionistica e schmittiana di E. Castrucci nel saggio introduttivo a R. 
SCHNUR, Individualismus und Absolutismus, Berlin, Duncker & Humblot, 1963, 
trad. it. E. Castrucci, ID., Individualismo e Assolutismo, Milano, Giuffrè, 1979, p. 
IX. Il monologo merita di essere riportato per intero poiché scopre che l’intento di 
Grillparzer fu di offrire al lettore un quadro della complessità politica che si incardi-
nava perfettamente nell’ambigua figura di Rodolfo II: «Imparerà [Mattia] che la 
censura è facile, e fallace l’esser saccente, ché svariate sono le possibilità; invece 
difficile è l’azione che deve accordarsi con ogni realtà. Capirà allora che alle istitu-
zioni umane è unito necessariamente un grano di stoltezza; che son fatte per uomini, 
rampolli della stessa». Grillparzer nel ritrarre Rodolfo II aveva bene in mente l’idea, 
che fu tutta di Montaigne, per cui all’indomani delle guerre di religione di Francia, 
cioè del momento più drammaticamente vitale dell’azione politica della Riforma, le 
«istituzioni umane» non potevano essere più riconosciute come depositarie di valori 
etici assoluti. Difficile è, infatti, giudicare secondo equità, quella stessa equità, con 
la quale Jean Bodin, tra i giuristi più apprezzati e ricercati nella Praga di Rodolfo, 
chiude il libro VI della République, voleva connaturata e determinata con certezza 
nella «proporzione armonica» della giustizia (JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, III, 
cit., VI, 6, pp. 586 e ss): il valore morale al quale non doveva sfuggire il ‘giudizio’ 
nel momento di necessità; si trattava di risolvere more geometrico l’annosa questio-
ne della «sinderesi» . 
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applicabilità nello spazio riservato alla politica implicava altresì la 
perfetta conoscenza dei meccanismi più reconditi del potere in ogni 
suo dispiegamento. Era la piena maturazione dell’idea di Stato che 
ormai indicava le vie da percorrere per la riflessione politica, distan-
ziando sempre più il terreno di indagine che fu del Machiavelli7. La 
Firenze del Rinascimento, e di colui che per primo aveva «dato le 
regole della crudele e disperata politica moderna», restava pur sem-
pre un laboratorio sperimentale per i teorici politici, ma niente di più, 
almeno nel tardo Cinquecento8.  

Speciano si situa esattamente su questo crinale ove diritto, teolo-
gia e esperienza politica impongono una attenta disamina sia 
dell’agire politico al cospetto della propria coscienza, sia della possi-
bilità di dotare la politica di regole sue proprie, extra-giuridiche9. 

                                                 
7Della sterminata bibliografia sul tema è appena il caso di ricordare i seguenti 

studi, divenuti ormai veri e propri ‘classici’. Lo studio più importante è quello di F. 
MEINECKE, Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, München-Berlin, 
1924, trad. it di D.Scolari, L’Idea della Ragion di Stato nella storia moderna, Firen-
ze, Sansoni,1977, cui si affiancano gli studi di A. M. BATTISTA sull’ antimachiavel-
lismo della Ligue e sulla penetrazione di Machiavelli in Francia, ora rifusi in ID., 
Politica e morale nella Francia dell’Età moderna, a c. di A. M. Lazzarino Del Gros-
so, Genova, Name, 1998; G. PROCACCI, Studi sulla fortuna di Machiavelli, Roma, 
1965 e ora rielaborato in alcune sue parti e nella bibliografia col titolo Machiavelli 
nella cultura europea dell’età moderna, cit.; S. MASTELLONE, Venalità e machiavel-
lismo in Francia (1572-1610), cit.; per la fortuna internazionale del Segretario fio-
rentino, sia pur datati, risultano ancora imprescindibili gli Atti del Convegno per il V 
Centenario della nascita di Niccolò Machiavelli (S. Casciano-Firenze 28-29 settem-
bre 1969), Firenze, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 1972; sulla linea di 
Meinecke e di una certa importanza per la fortuna di Machiavelli nei Paesi dell’ Est 
europeo è il volume di J. MACEK, Machiavelli e il machiavellismo, Firenze, La Nuo-
va Italia, 1981 (sul volume di Macek mi permetto di rinviare al mio Il ‘machiavelli-
smo’ di Josef Macek e i suoi scritti sul Rinascimento italiano, «Annali dell’Istituto 
storico italo-germanico in Trento», XXI (1995), pp. 69-91); S. BERTELLI, P. 
INNOCENTI, Bibliografia machiavelliana, Verona, 1979. Sul rapporto tra il pensiero 
del Machiavelli e il tema della ragion di Stato il saggio più valido apparso di recente 
è quello di C. VASOLI, Machiavel inventeur de la raison d’Etat?, in Raison et Dérai-
son d’Etat. Théoriciens et théories de la raison d’Etat aux XVIe et XVIIe siècles, a c. 
di Y- Ch. Zarka , Paris, PUF, 1994, pp.43-66. 

8TRAIANO BOCCALINI, Ragguagli di Parnaso, Centuria III, Ragguaglio XXV, in 
ID., Ragguagli di Parnaso e scritti minori, III, a c. di L. Firpo, Bari, Laterza, 1948, 
p. 77. 

9 Imprescindibili per comprendere i nessi tra politica e diritto nella tradizione ita-
liana, sono i rilievi esposti da A. ANDREATTA, A proposito di politica e ragion di 
Stato. Riflessioni sul volume di Maurizio Viroli, in La ragion di Stato dopo Meine-
cke e Croce, a c. di A. E. Baldini, Genova, Name, 1999, 77-113. Si veda a questo 
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Quest’ultima linea, dalla quale l’ideale del Cremonese è ben tenuto 
al riparo, perseguiva l’intento di fondare una dogmatica terrena, le 
cui regole erano dettate dagli arcana imperii, in contrapposizione 
alle verità teologiche, cioè ai più «reconditi pensieri di colui che go-
verna il mondo»10. Di tali sembianze si rivestiva, allo sguardo del 
giurista cattolico, l’elaborazione di una scienza della ‘conservazione 
dello Stato’ da perseguire con le sole vie politiche. È complesso sta-
bilire con quale grado di consapevolezza il Nostro poneva in discus-
sione le regole certe e scientifiche della politica. È certo che le sue 
Proposizioni minavano i fondamenti stessi della scienza politica, così 
come dal primo Cinquecento i lettori machiavelliani andavano elabo-
randoli. 

Fin dalla Monitione iniziale, che segue l’Epistola Al Lettore scrit-
ta «di Praga il primo dell'Anno MDLXXXXVII» ove era «Nuntio di 
Nostro Signore Clemente VIII apresso all'Imperatore Rodolfo Se-
condo»11, il Cremonese rende esplicito il suo intento. Dopo aver ri-
cordato che le proposizioni, «fondate nell’esperienza», sono state 
annotate «col longo uso», lo Speciano avverte12:  

                                                                                                        

ESARE SPECIANO, Al Lettore, c. 2r-v.  
icordi dedicati ai ‘casi particulari’ dal 

Gu

proposito la puntuale ed efficace recensione di R. Descendre («Laboratoire italien», 
3 (2002), pp. 181-186).  

10Cfr. CESARE CAMPANA, Della guerra di Fiandra, In Vicenza, appresso Giorgio 
Greco, 1602, pp. 1r-v. Singolare figura quella di Cesare Campana (L’Aquila 1540- 
Vicenza 1606), poeta e storico filospagnolo (Ibid., L. I, p. 1: «La guerra fatta dal Re 
di Spagna Filippo di tal nome secondo contra suoi ribelli popoli della Fiandra, o per 
più propriamente de’Paesi Bassi, fu per la cagione importantissima, poich’ella prin-
cipalmente nacque a difesa di religione [...]») che mostrava una sua particolare av-
versità contro la tendenza storiografica che ricercava sentenze nei ‘sacrari dei prin-
cipi’ (cfr. G. BENZONI, Cesare Campana, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 
XVII, pp. 331-334). Egli ribaltava in buona sostanza l’assunto polibiano (ad esem-
pio Hist., IX, 1) e che Machiavelli fece proprio nel Proemio dei suoi Discorsi, sulla 
differenza tra la storiografia meramente narrativa e quella politicamente più utile.  

11 C
12Ibid., c. 3r. Lunghissima è la lista dei r

icciardini. Basterà segnalarne alcuni a titolo d’esempio (Mi limito qui a segnalare 
solo alcuni dei Ricordi relativi alla sola redazione C, per un confronto con le reda-
zioni A e B si veda l’apparato dello Spongano posto in calce ai singoli ricordi). 
FRANCESCO GUICCIARDINI, Ricordi, a c. di R. Spongano, Firenze, Sansoni, 1951, C 
6, p. 11: «È grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente e assoluta-
mente e, per dire così, per regola; perché quasi tutte hanno distinzione ed eccezione 
per la varietà delle circunstanze, in le quali non si possono fermare con una medesi-
ma misura: e queste distinzione e eccezione non si truovano scritte in su’ libri, ma 
bisogna le insegni la discrezione»; ma anche C 76 (p. 87); C 113 (p. 124); C 122 
(133); C 186 (p. 198). Per la ‘varietà dei particulari’ cfr. Ricordi C 23 (p. 28); C 71 
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Ogn’uno resti avvertito, chi leggerà queste propositioni massime politiche, che es-
sendo generali difficilmente si ponno accommodare a cose particolari, le quali sem-
pre hanno varietà, et per questo ogni regola è pericolosa a chi non se ne sa valere 
prudentemente, considerando tutte le circonstanze per minime che siano, perciò che 
ogni cosa può alterare grandemente la deffinitione generale, la quale non serve ad 
altro che ad illuminare l’intelletto et farlo più atto a considerare le cose particolari, 
havendo però l’occhio alla regola generale, la quale, specialmente nelli discorsi, è 
sempre utile. 
  
 La Monitione segue da vicino la già ricordata Epistola dedicata Al 
clarissimo Signor Alvise Michele, Patrizio veneto, apposta dal Fra 
Sisto veneziano in apertura alla stampa delle Considerationi civili 
sopra l’Historie di M. Francesco Guicciardini del Nannini (partico-
larmente per l’utilità delle massime nelle «conversazioni») e non 
pare possedere alcun tratto di originalità. È però l’uso consapevole 
del paradigma guicciardiniano che comporta una attenta valutazione 
critica del suo ‘metodo’. Nel secolo della precettistica politica, infat-
ti, l’adozione di un impianto guicciardiniano lascerebbe intravedere, 
è stato detto, un intento polemico contro lo spirito politico del Ma-
chiavelli13. L’ipotesi, che ridurrebbe di gran lunga la riflessione 
dell’autore intorno alla propria esperienza politica, sarebbe plausibile 
solo qualora si considerasse l’antimachiavellismo come un nucleo 
ideale ancora vivo e operante al declino del secolo; in un momento in 
cui sono ormai i temi della sovranità, della ragion di Stato, della pra-
ticabilità o meno di una scienza politica a dominare le dispute teori-
che. I percorsi ideali che generano tali riflessioni, ha di recente rile-
vato Cesare Vasoli, difficilmente possono essere ricondotti al pensie-
ro del Machiavelli14. Il problema centrale che la prospettiva di un 
Machiavelli inventore della ragion di Stato pone in rilievo è quello 
della fragilità «d’une historiographie qui accepte l’idée du ‘précur-
seur’ ou, si l’on préfère, de la découverte destinée à mûrir et à se 
développer dans les directions les plus diverses»15. Il pericolo che un 

                                                                                                        
(p. 82); C 111 (p. 122); C 155 (p. 167); per ‘accidenti’ cfr. Ricordi, C 1 (p. 3); C 23 
(p. 28); C 33 (p. 39); C 71 (p. 82); C 116 (p. 127); C 161 (p. 174); C 180 (p. 192). 

13N. MOSCONI, Introduzione a CESARE SPECIANO, Proposizioni morali e civili, 
Brescia, Morcelliana, 1961, pp. 7-28. 

14C. VASOLI, Machiavel inventeur de la raison d’Etat?, cit. 
15Ibid., p.48. L’avvertimento ha un tono ben più ampio rispetto al solo ambito 

machiavellistico. Esso è rivolto a quel particolare metodo, assai discutibile, che tenta 
di comprendere «un fatto culturale ponendolo in ‘relazione col poi’». Una idea simi-
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simile approccio al pensiero machiavelliano contribuisce a generare è 
evidente: «cette image traditionelle de Machiavel a montré une résis-
tance extraordinaire, jusqu’à se transformer en une vulgate popu-
laire»16. Resta così assai complesso determinare un legame fondato, e 
dunque non arbitrario, tra il pensiero machiavelliano e i teorici della 
ragion di Stato (e della sovranità) «sans isoler des mots et des phra-
ses pris hors de leur contexte spécifique et sans en faire une lecture 
inévitablement partiale et utilitaire»17. Assai difficile è conciliare 
l’esperienza politica e umana del Machiavelli dispiegatasi «avant les 
événements, encore impensables pour l’auteur du Prince, qui ont 
contribué de manière déterminante à la naissance de la problémati-
que centrale des auteurs de traités sur la raison d’Etat»18. 

Lo snodo starebbe nelle teorie giuspolitiche sul concetto di «so-
vranità», che presiedono alle teoriche intorno alla ragion di Stato, 
piuttosto che nel pensiero del Segretario fiorentino. È la sovranità il 
«principe et fondement du pouvoir» dello Stato, «raison véritable de 
son autorité et du caractére nécessaire des dérogations aux ordonnan-
ces légitimes et au système légal, imposées par l’objectif premier de 
la sauvegarde de sa continuité et de son existence»19. Se una qualche 
affinità con la letteratura sulla ragion di Stato è presente negli scritti 
machiavelliani, è altresì doveroso chiedersi se questa, da sola, sia in 
grado di dotare il Fiorentino della paternità dell’idea. Il tutto dovreb-
be essere spostato più utilmente al ‘momento bodiniano’ o ancor 
meglio boteriano, quale recezione italiana di un impianto giuridico, 
la cui fortuna era già dilagante e vitale nell’Europa degli anni ‘80 del 
secolo. Al Machiavelli, dunque, non “mancherebbe” la sola locuzio-
ne, la “parola”, come scriveva Meinecke. Negli scritti machiavelliani 
è inevitabile, dato il momento e l’ambiente in cui egli elabora le pro-
prie idee, la mancanza dell’idea che l’essenza della ragion di Stato 
risieda nella sovranità20. In tal senso anche l’interpretazione dello 
scritto del Cremonese in chiave antichiavellistica proposta da Natale 
Mosconi, curatore di una stampa delle Proposizioni, andrebbe inte-
ramente rivista. Tutta l’attenzione del Cremonese per un ordine giu-

                                                                                                        
le è espressa da G. ZANELLA, Machiavelli prima di Machiavelli, Ferrara, Bovolenta, 
1985, p.1.  

16C. VASOLI, Machiavel inventeur de la raison d’Etat?, cit., p.49. 
17Ibidem. 
18Ibid., p.50. 
19Ibidem. 
20Ibid., p.66. 
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ridico entro il quale ricondurre la respublica christiana e la politica 
di interessi perseguita dagli Stati, muove esclusivamente dalle nuove 
riflessioni intorno alla sovranità.  
 Mosconi propendeva piuttosto per un chiaro intento antimachia-
velliano delle Proposizioni, cui faceva da contrappeso una certa con-
sonanza con le idee del Botero21. L'apparato dottrinale sul quale il 
Mosconi fondava la propria idea aderiva alla perfezione con un mo-
dello storiografico a lungo dominante, il quale tentava di ricompren-
dere nella sola chiave machiavellismo-antimachiavellismo le dottrine 
politiche maturate nell’Italia del Cinquecento22. Già Tommaso Boz-
za, nell’introdurre il suo volume dedicato agli Scrittori politici italia-
ni dal 1550 al 1650, sottolineava come la riflessione degli scrittori 
del tempo «non fu una lunga quanto vana e impotente polemica an-
timachiavelliana»; essi, piuttosto, «condizionati a particolari esigenze 
di tempo e di ambiente, vissero un loro profondo intimo travaglio 
spirituale nel tentativo di conciliare le più formidabili antitesi che lo 
spirito umano si pone»23. Riesce perciò difficile rileggere tali scritti 
inserendoli in un clima ancora tutto rinascimentale. Il Mosconi, che 
matura i suoi lavori preparatori per l’edizione delle Proposizioni tra 
1930 e il 193224, pare muoversi sul tracciato generato da una lettura 
alquanto appiattita dell’opera meineckiana, non ancora disponibile in 
traduzione, dirottando molti studi intorno al Segretario fiorentino e 
alla sua fortuna25. L’opera di Speciano, ha scritto Diego Quaglioni, 

                                                 
21È un tema centrale dell’Introduzione di N. MOSCONI, cit., pp. 7-28. L’idea è ri-

proposta anche da M. MARCOCCHI, Cesare Speciano, in Dizionario della Chiesa 
Ambrosiana, VI, Appendici, Milano, 1994, pp. 3512-3514, che svaluta l’importanza 
dell’opera su un piano di storia del pensiero politico politico. 

22Si veda a puro titolo esemplificativo di questa tendenza il saggio di F. 
ALDERISIO, La critica straniera su Machiavelli nell’ultimo quindicennio, «Nuova 
Rivista Storica», XVIII (1940), fasc. I-II, pp. 56-81, che oltre al Meinecke prendeva 
in esame gli scritti del Benoist e di Vorlaender. Manca a tutt’oggi uno studio che 
abbia tentato di delineare la fortuna dell’opera del Meinecke in Italia, prima della 
sua traduzione. Il lavoro mi pare possa riservare notevoli punti di interesse sia per un 
bilancio storiografico in tema di ragion di Stato, sia per la comprensione dei pro-
dromi della ‘caduta in disgrazia’ dello Storico e dello storicismo nel panorama sto-
riografico del dopoguerra.  

23T. BOZZA, Scrittori politici italiani dal 1550 al 1650, cit., p. 1.  
24Cfr. N. MOSCONI, I ricordi di un nunzio, «Convivium», III (1931), pp.347-363; 

ID., Intorno a un’appendice muratoriana, «Bollettino storico cremonese», II (1932), 
pp. 193-198. 

25D’altro canto ne risultava limitata anche la comprensione dell’intento origina-
rio dello Storico tedesco, così distante dalla esaustiva illustrazione di exempla ma-
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ha ben poco dello scritto antimachiavelliano, poiché l’esperienza del 
Cremonese matura «in un momento in cui la polemica si è già spo-
stata piuttosto, a dirla col Boccalini, contro ‘gli oscenissimi libri dei 
brutti scrittori di cose empie, oscene e malediche’»26. «Santamente», 
scrive Speciano nella sua proposizione 634, «sono stati proibiti di-
versi libri osceni, et scandalosi che guastavano il mondo, et li suoi 
honesti costumi, overo seminavano mali documenti contra di loro»27. 
E sarà lo stesso Speciano a pubblicare, a proprie spese, l’Indice cle-
mentino in quel di Praga28.  
 Indubbiamente la tentazione di risolvere l’opera dello Speciano 
come esempio di un perdurante antimachiavellismo è forte, tanto più 
che una stampa del Principe figurava nella sua biblioteca accanto 
alla ‘collezione’ ben articolata di specula principum umanistici29. Il 
‘problema Machiavelli’, qualora se ne rilevi l’importanza all’interno 
delle Proposizioni dello Speciano, va comunque rivisto nelle sue più 
diverse articolazioni. La stessa lettura in chiave antimachiavellistica 
dell’impianto guicciardiniano, che presiede alla stesura delle sue 
Proposizioni, appare quanto mai fuorviante, considerata la circola-
zione europea del Guicciardini e dei Ricordi nella seconda metà del 
Cinquecento30. Lo stesso Guicciardini, il quale si è detto essere il 

                                                                                                        
chiavellistici e antimachiavellistici. La miglior ‘difesa’ dell’impianto meineckiano è 
quella di A. M. BATTISTA, Direzioni di ricerca per una storia del Machiavelli in 
Francia, in ID., Politica e morale, cit., p. 110 e n 2.  

26D. QUAGLIONI, Prudenza politica e ragion di Stato nelle Proposizioni morali e 
civili di Cesare Speciano (1539-1607), cit., p. 49. Si vedano anche le pagine di L. 
FIRPO, Ancora sulla condanna di Bodin, in La “République” di Jean Bodin. Atti del 
Convegno di Perugia, 14-15 novembre 1980, in “Il Pensiero Politico” XIV (1981), 
pp. 173-186. 

27CESARE SPECIANO, Propositioni, c. 249r-v. 
28Index Librorum Prohibitorum cum regulis confectis, per Patres à Tridentina 

Synodo delectos, Auctoritate Pii IIII. Primum Editus, postea vero a Syxto V. Auctus, 
et nunc demum S.D.N. Clementis PP. VIII Iussu, recognitus, & publictus. Instruc-
tione adiecta, De exequendae prohibitionis, deque sincerè emendandi, & imprimen-
di libros, ratione. Autoritate nunc illustrissimi & Reverendissimi Dn.D. Caesaris 
Speciani, Episcopi Cremonensis, ac Nuntij Apostolici recusus., Pragae, Typis Ven-
ceslai Marini à Genczic, MDXCVI. Cfr. E. RANGOGNINI, Le cinquecentine praghesi 
del nunzio Speciano, «Annali della Biblioteca Statale e libreria civica di Cremona», 
XXXVII/I (1987), Studi e Bibliografie 3, pp. 67- 95. 

29Milano, Biblioteca Trivulziana, cod. 1125, fasc. XXVIII, Catalogo della libra-
ria di Monsignor Illustrissimo Vescovo Speciano (1607), cum brevi manuscriptorum 
indice (1631). 

30 Appartiene al solo ‘900 ‘machiavelliano’ la linea storiografica che contrappo-
ne il pensiero del Machiavelli a quello del Guicciardini, rinvenendo nelle Conside-
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modello del Cremonese, circolava in Europa non certo come esempio 
di antimachiavellismo, anzi. Indubbiamente gli anni in cui il Cremo-
nese scrive, sono i medesimi in cui due personaggi a lui assai vicini, 
Minuccio Minucci e Antonio Possevino, davano alle stampe lo Judi-
cium (1592)31, nel quale, per la prima volta, la stampa cattolica ro-

                                                                                                        
razioni sopra i Discorsi una prima traccia dello spirito antimachiavellistico. Diffi-
cilmente è possibile riproporre un siffatto schema del nostro tempo al pensiero poli-
tico del tardo Cinquecento, tanto meno ora che il cliché viene ridiscusso su basi 
scientifiche più solide. I ritratti dei due umanisti approntati dal Ridolfi, oltre agli 
studi di Felix Gilbert, hanno dato una notevole spinta in tale direzione. È però so-
prattutto la recente edizione francese delle Considerazioni, curata da Lucie De Los 
Santos, che ha provveduto a riporre la questione entro i termini che le sono propri, 
leggendo il testo guicciardiniano come un tentativo di riallacciare il dialogo con 
l’amico scomparso, tenendo ferma la consueta verve polemica che accompagnava la 
disputa extra-accademica tra i due, testimoniata dai loro epistolari R. RIDOLFI, Vita 
di Francesco Guicciardini, Milano, Rusconi, 1982; F. GILBERT, Machiavelli e Guic-
ciardini. Pensiero politico e storiografia a Firenze nel Cinquecento, Torino, Einau-
di, 1970; cfr. FRANCESCO GUICCIARDINI, Considérations à propos des Discours de 
Machiavel sur la première décade de Tite-Live, traduction et présentation de LUCIE 
DE LOS SANTOS, Paris, L’Harmattan (Traduire la Philosophie), 1997.  

31ANTONIO POSSEVINO, Judicium de Nuae militis Galli, scriptis, quae ille Dis-
cursus politicos et militares inscripsit. De Ioannis Bodini Methodo historiae: Libris 
de Repub. & Demonomania, De Philippi Mornaei libro De perfectione christiana. 
De Niccolao Machiavello, Roma, Ex typographia Vaticana 1592. Sullo Judicium di 
Antonio Possevino, cfr. M. D’ADDIO, “Les six livres de la République” e il pensiero 
cattolico del Cinquecento in una lettera del Mons.Minuccio Minucci al Possevino, 
in Medioevo e Rinascimento. Studi in onore di Bruno Nardi, Firenze, Sansoni, 1955, 
pp. 127-144; R. CRAHAY, Jean Bodin devant la censure: la condemnation de la 
République, in La République di Jean Bodin. Atti del Convegno di Perugia, 14-15 
novembre 1980, cit., pp.154-172; A. M. LAZZARINO DEL GROSSO, La Noue, Machia-
velli e i “libertins”, in «Il pensiero politico», XXII(1989), pp.208-218; A. E. 
BALDINI, Albergati contro Bodin. Dall’Antibodino ai Discorsi politici, in Jean Bodin 
a 400 anni dalla morte. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca, a c. dello 
stesso, “Il pensiero politico”, XXX (1997), n. 2, pp. 287-310; V. IVO COMPARATO, Il 
pensiero politico della Controriforma e la Ragion di Stato, in Storia delle dottrine 
politiche, a c. di A. Andreatta e A. E. Baldini, Torino, Utet, in corso di stampa. Per 
alcune notizie intorno sul Possevino cfr. L. BALSAMO, Venezia e l’attività editoriale 
di Antonio Possevino (1553-1606), in «La Bibliofilia» XCIII (1991), pp.53-93; A. 
BIONDI, La “Bibliotheca selecta” di Antonio Possevino. Un progetto di egemonia 
culturale, in La "Ratio studiorum": Modelli culturali e pratiche educative dei Gesui-
ti in Italia tra Cinque e Seicento, a cura di G. P. Brizzi, Roma, Bulzoni 1981, pp.43-
75; D. CACCAMO, Conversione dell’Islam e conquista della Moscovia nell’attività 
diplomatica e letteraria di Antonio Possevino, in Venezia e Ungheria nel Rinasci-
mento, a c. di V. Branca, Firenze, 1973, pp. 167-191; S. CARELLA, Antonio Possevi-
no e la biblioteca “selecta” del principe cristiano, in Bibliothecae selectae. Da 
Cusano a Leopardi, Firenze, Olschki, 1993, pp.507-516; J. P. DONNELLY, Antonio 
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mana associava in modo programmatico il pensiero politico del Fio-
rentino a quello di alcuni ‘pestiferi’ politiques, legittimando in tal 
modo la linea politica dei liguers francesi32. È però lo Judicium del 
Possevino, al di là di quanto possa apparire, che a stento si credereb-
be essere un tipico esempio dell’antimachiavellismo. Il pensiero ma-
chiavelliano era ormai divenuto nient’altro che la ‘facciata’ dietro la 
quale si celavano interessi ed esigenze politiche ben più pressanti. 
L’antimachiavellismo di fine ‘500 e particolarmente quello francese, 
del quale lo Judicium del Possevino costituisce una proiezione ester-
na, appartiene già a una ‘fortuna passiva’ del Fiorentino, come la 
indicava Anna Maria Battista33.  

La vitalità del Machiavelli alla fine Cinquecento permaneva 
semmai su di un altro versante, quello della riflessione storica. Il 
‘Machiavelli vivo’ fu l’autore dei Discorsi più che quello del Princi-
pe; un’opera solida «pella materia» e per questo confutabile, come 
ebbe a scrivere Michel de Montaigne34. All’indomani delle guerre di 
religione in Francia, il cosiddetto ‘momento machiavelliano’ si svili-
sce dei suoi contenuti più vivaci fino ad esaurirsi. Il nucleo di idee 
politiche espresse dal Fiorentino è dato per acquisito: la sua politica 
che con piena coscienza aveva infranto lo «specchio» medievale non 
dava più luogo ad alcuna disputa sul terreno delle idee. Il suo nome, 
ma solo quello, era già legato a campagne di propaganda ideologica 

                                                                                                        
Possevino and Jesuits of Jewish Ancestry, in «Archivum Historicum Societatis Iesu» 
LV (1986), pp. 3-31; ID., Antonio Possevino’s Tribute to Edmund Campion, in «Ar-
chivum Historicum Societatis Iesu», LVII (1988), pp. 163-169; M. SCADUTO, Le 
‘visite’ di Antonio Possevino nei domini dei Gonzaga, Estratto dall’«Archivio stori-
co lombardo», X (1960), pp. 1-63. Così lo Speciano sul Possevino, in una lettera 
inviata da Praga, il 15 settembre 1592, a Minuccio Minucci, cfr. La nunziatura di 
Praga, cit., I, p. 147: «Al Padre Possevino io farò tutto il servitio che potrò, non solo 
perché V. S. me lo comanda, ma anche per essere detto padre tanto mio amorevole, 
che professo di dovergli molto».  

32Cfr. A. M. BATTISTA, Sull’antimchiavellismo francese del secolo XVI, in ID., 
Politica e morale, cit., pp. 75-107. 

33A. M. BATTISTA, Direzioni di ricerca per una storia di Machiavelli in Francia, 
in Atti del convegno internazionale su Il pensiero politico del Machiavelli e la sua 
fortuna nel mondo, San Casciano-Firenze 28-29 settembre 1969, pp.37-66, ora in 
ID., Politica e morale, cit., pp. 109-136. Per tutto ciò si veda ora P. CARTA, Les 
exilés italiens et l'anti-machiavélisme français au XVIe siècle, in La République en 
exile (XVe - XVIe siècles), a cura di P. Carta e L. De Los Santos, «Laboratoire ita-
lien», 3 (2002), pp. 93-117. 

34 MICHEL DE MONTAIGNE, Les Essais, II, XVII, in L’Assolutismo laico, cit., pp. 
63-65. 
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nate in momenti successivi. Di ciò mostra piena coscienza lo Specia-
no.  

Non è più possibile, ammonisce il Nunzio, governarsi con le savie 
regole dei «nostri avi», cioè secondo quegli avvertimenti che giunge-
vano dagli spiriti depositari della più elevata saggezza politica, quali 
il vescovo di Verona Giovan Matteo Giberti35, il Guicciardini, ma 
anche il Commynes, rievocato come si è detto insieme all’autore dei 
Ricordi; i loro consigli appartengono a un mondo ormai distante36. 
La conoscenza dei loro precetti generali è molto utile nelle «conver-
sazioni», «nelli discorsi», cioè nelle dispute accademiche e teoriche, 
ma si presenta priva di alcuna utilità dinanzi alla pratica politica ri-
chiesta dallo Stato37. I tempi sono altri, così come altri sono i quesiti 
che la responsabilità politica è chiamata a risolvere. Infatti, prosegue 
Speciano, «se li prencipi nostri adesso si volessero governare con le 
regole delli Scrittori sudetti, precipiteriano ogni cosa, perché all'hora 
i prencipi vigilavano per non lasciar crescere troppo la potenza del-
l'altro, ne si curavano d'offendere alcuno, secondo che tornava loro 
conto»38.  

Il Cremonese riconosce pienamente che il nuovo assetto politico è 
ormai legato alla realtà degli Stati sovrani, all’instabilità dei loro 
equilibri, alle loro ragioni e ai loro conflitti: la comprensione dei 
continui mutamenti dei rapporti interstatuali costituisce la leva di 
ogni riflessione politica. Un conto è il governo della civitas altro è 
quello dello Stato e «s’inganna» chi pretende di sovrapporre i due 
concetti39. Infatti ora «il prencipe, che vuole essere grande, come 
ogn’uno desidera, conviene star quieto, et guardare il proprio senza 
offendere altri, né pure darli gelosia, perché questa sola potria facil-
mente partorire l’ultima ruina, se il più potente l'havesse del mino-
re»40. Sulla proposizione converrà ritornare anche in seguito, poiché 
dagli «interessi degli Stati» muove anche la particolare idea dello 
Speciano intorno alla Ragion di Stato. Per ora basterà sottolineare la 
piena coscienza della nuova situazione politica tardo-cinquecentesca 

                                                 
35Sul Giberti cfr. A. PROSPERI, Tra evangelismo e controriforma. G. M. Giberti, 

Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1969. 
36CESARE SPECIANO, prop. 370.  
37ID., Monitione, c. 2r. 
38Ibid., c. 142r-v 
39Ibid., prop. 176: «Chi pensa a governare li Stati e trattare con gl’altri prencipi 

come si governa la Città et la Giustitia, s’ingannarà sempre». 
40Ibid., prop. 370. 
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da parte dell’autore. Le Proposizioni sono, infatti, costellate da con-
tinui richiami ai «tempi tanto cattivi», che egli compara col momento 
in cui suo padre, Giovanni Battista, senatore di Milano, serviva Carlo 
V41: ora infatti, scrive il Cremonese, non ha più luogo la ragione, la 
ratio, ma solo la violenza42. 
 Il nuovo assetto politico degli Stati sovrani impone nuove regole 
per l’azione politica, e in tal modo lo stesso antimachiavellismo di 
fine secolo ‘muta di segno’. Dinanzi ai problemi posti in essere dal 
Calvinismo in Francia, nelle Fiandre e nell’Impero, al Segretario 
fiorentino non spettava più il primato tra gli scrittori condannati 
all’Indice: egli era ormai divenuto più modestamente un gregario. È 
solo in seguito alle guerre di religione in Francia che il controllo cat-
tolico sulla circolazione delle idee si svincola dalla mera condanna di 
teoriche manifestamente eretiche, rispondendo sempre più a precise 
esigenze della politica inquisitoriale. Non si tratta più di scongiurare 
la penetrazione delle dottrine luterane in Italia, come era accaduto 
nella prima metà del secolo: lo Stato pontificio si trova a fare i conti 
con i calvinisti in Francia, e con quelli «di Olanda et Zelanda [che] 
inviano occultamente de’ libri della lor setta in Ispagna et si vantano 
con gli amici di farlo, dicendo che l’Inquisitione di Spagna non pro-
cede più con tanto rigore quanto soleva»43.  
 Accanto al Calvinismo che penetrava negli Stati ‘cattolici’ dalle 
Fiandre, restava aperto il problema della successione al trono di 
Francia; le trattative e la soluzione del caso furono il capolavoro po-

                                                 
41Sulla figura di Giovan Battista Speciano, cfr. ANTONIO TADISI, Vita di monsi-

gnor Cesare Speciano vescovo di Cremona, Bergamo, Antoine, 1786; PAOLO 
MORIGIA, Historia dell’antichità di Milano, In Venetia, Appresso i Guerra, 1592, 
pp. 637-641; ID., La nobiltà di Milano divisa in sei libri, In Milano, nella Stampa del 
quon. Pacifico Pontio, 1595, p. 111 (il Morigia ricorda che al tempo in cui scrive 
Cesare Speciano è ancora nunzio a Praga); F. CHABOD, Il ducato di Milano e 
l’impero di Carlo V, Torino, Einaudi, 1971; ID., Lo Stato e la vita religiosa di Mila-
no nell’epoca di Carlo V, Torino, Einaudi, 1971, ad indicem. 

42CESARE SPECIANO, prop. 417: «Ho detto più volte, che siamo nati in tempi tan-
to cattivi, che hora mai non ha luogo la ragione, ma solo la violenza». Si metta in 
relazione questo ricordo con l’avvertimento guicciardiniano: «non si può tenere Stati 
secondo conscienzia, perché - chi considera la origine loro - tutti sono violenti». Si 
noti la contrapposizione operata dai due uomini di legge di «coscienza, giustizia e 
ragione» rispetto alla «violenza».  

43Istruzione per Camillo Caetani, nunzio in Spagna, Roma 20 settembre 1592, in 
K. JAITNER, Die Hauptinstruktionen, cit., p. 86. 
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litico dell’assolutismo pontificio di Clemente VIII44. Le ricerche più 
recenti, condotte su documenti finora inaccessibili del Sant’Uffizio, 
mostrano come una nuova spinta propulsiva alla condanna degli 
scritti machiavelliani giunse proprio in seguito alle censure della 
République di Jean Bodin, e ciò a conferma di quanto già individuato 
da Anna Maria Battista nelle pagine dedicate all’antimachiavellismo 
in Francia e in particolare alla Ligue45. Fu in seguito alla violenta 
reazione della Ligue contro la politica di corte che mutò la fortuna 
del Machiavelli in Francia. È un fatto però che i pamphlets dei li-
guers non possedevano alcuna autonomia di giudizio né, tanto meno, 
una valutazione fondata sulla lettura delle opere del Fiorentino. Par-
tendo da tale premessa, Anna Maria Battista segnalava la necessità 
metodologica di un’indagine che differenziasse l’antimachiavellismo 
ugonotto da quello cattolico, valutando in tal modo la reale incidenza 
storica dell’uno rispetto all’altro: il primo rimase un fenomeno cultu-
rale, circoscritto ad una élite di intellettuali; il secondo portò il nome 
del Machiavelli nelle piazze, come sinonimo di corruzione e perfidia 
nell’azione politica46. Calvino poteva essere indicato quale ‘figlio del 
Machiavelli’, come doveva scrivere l’Autore del De iusta Reip. chri-
stianae in reges impios et haereticos auctoritate (Paris, 1590) e 
l’attacco dei liguers, per il tramite del Machiavelli, si spostò di volta 
in volta a colpire tanto Caterina de’ Medici e Enrico III, quanto 
l’eretico relapso Enrico di Navarra47. Il problema di questa letteratura 
propagandistica, negli anni ‘90 del Cinquecento, era dunque legato 
non già alle idee del Segretario fiorentino, ma piuttosto a scongiurare 
l’assunzione del potere da parte di ‘pessimi calvinisti’. E fu in questo 
preciso momento che la letteratura ugonotta poté essere associata, da 
parte del cattolicesimo romano, agli scritti del Machiavelli. Lo Judi-
cium del Possevino è il frutto dello sterile terreno dottrinale entro il 
quale maturò lo spirito polemico della Ligue francese. Il Gesuita 
mantovano, come ebbe modo di indicare più tardi Gaspare Sciop-

                                                 
44Sulle trattative di Clemente VIII per la conversione di Enrico IV, per il tramite 

di Alessandro Franceschi cfr. R. DE MAIO, La curia Romana nella riconciliazione di 
Enrico IV, in ID., Riforme e miti nella Chiesa del Cinquecento, Napoli, Guida, 
19922, pp. 143-187. Sul tema si veda anche P. CARTA, Nunziature ed eresia nel 
Cinquecento, cit. 

45A. M. BATTISTA, Sull’antimachiavellismo francese del sec. XVI, cit., pp. 75-
107. 

46Ibid., p. 80. 
47Ibid., pp. 90-91. 
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pio48, nel segmento antimachiavelliano si limitò a giudicare il Ma-
chiavelli ricalcando il trattato di Innocent Gentillet49. Ciò dimostra 
come, nel 1592, l’antimachiavellismo costituisse, per il cattolicesimo 
romano, nient’altro che il ‘necessitato’ corollario per la legittimazio-
ne dell’azione politica anticalvinista dei liguers.  
 Il nome di Machiavelli accanto a quello dei politiques era dunque 
necessario, ma a stento si crederebbe che esso costituisse ancora un 
momento centrale nell’azione inquisitoriale e di controllo avviato 
dalla politica cattolica: almeno alla fine del Cinquecento, il Machia-
velli aveva insomma cessato di essere il «martello del papato»50. Gli 
interessi di Speciano non sono, in tal senso, differenti da quelli del 
Minucci o dello stesso Possevino. Il Cremonese, per di più, resterà 
fermo nella sua idea del tutto contraria alla ‘assoluzione’ di Enrico di 
Navarra, anche quando, questi, convertitosi, assumerà la corona di 
Francia col favore e la conferma di Clemente VIII. Il Machiavelli 
non pare dunque costituire per lo Speciano, così come per molti scrit-
tori del tempo, un serio problema, o comunque un problema tale da 
giustificare la stesura di un lungo quanto articolato scritto come le 
Proposizioni. Speciano, intendeva piuttosto individuare i caratteri 
peculiari che il pensiero del Guicciardini era in grado di offrire alla 
soluzione dei dilemmi che il dibattito intorno allo Stato ridestava a 
fine secolo. Si allontanava in tal modo dalle compilazioni di avver-
timenti del tempo, che, si è detto, furono essenzialmente rifacimenti 
alquanto appiattiti del testo guicciardiniano, miranti esclusivamente 
alla riproduzione dell’originale51.  
                                                 

48Cfr. M. D’ADDIO, Il pensiero politico di Gaspare Scioppio e il machiavellismo 
del seicento, Milano, Giuffrè, 1959.  

49INNOCENT GENTILLET, Discours sur le moyen de bien gouverner et maintenir 
en bonne paix un Royaume ou autre Principauté contre N. Machiavel florentin, 
1576. 

50Un’argomentazione contraria almeno per quel che concerne la fortuna di Ma-
chiavelli a Praga si può trovare nell’importante volume di R. J. W. EVANS, The 
Making of the Habsburg Monarchy. 1550-1700. An Interpretation, Oxford, The 
Clarendon Press, 1979, trad. it. di A. Prandi, Felix Austria. L’ascesa della monar-
chia asburgica. 1550-1700, Bologna, Il mulino, 1981, p. 50 ss. 

51A questo tipo di letteratura appartengono le compilazioni del Sansovino 
(FRANCESCO SANSOVINO, Propositioni overo Considerationi in materia di cose di 
Stato, sotto titolo di Avvertimenti, Avvedimenti Civili, et Concetti Politici, In Vine-
gia, Presso Altobello Salicato, 1583), il quale rende peraltro esplicito il tentativo di 
imitazione, del Nannini (REMIGIO NANNINI, Considerationi civili, sopra l'Histoire di 
M. Francesco Guicciardini, e d'altri historici. Trattate per modo di discorso da M. 
Remigio Fiorentino. Dove si contengono precetti, e regole per principi, per rep., per 
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Nel secolo della ‘precettistica politica’, i Ricordi potevano esser sì 
letti come un enchiridion per l’uomo di Stato, ma costituivano altresì 
la più completa negazione di ogni catechesi. Brevi come gli aforismi, 
i ricordi non richiedevano più alcuna giustificazione oggettiva e au-
toritativa alla ritmica intermittente del pensiero. Essi, propendendo 
per una prospettiva soggettivistica, negano di fissarsi come regole 
generali di comportamento civile, e anzi, l’idea sulla quale poggiano 
è proprio la sanzione della loro invalidità in quanto regole; atti dun-
que ad essere ricordati, i singoli avvertimenti non sono applicabili 
indistintamente, ma lasciano ben aperto lo spiraglio alla discreziona-
lità, da indirizzarsi secondo prudenza52. Il modello rompe con 
l’incessante ricerca dell’auctoritas della storiografia umanistica: so-
lamente l’esperienza viva e personalissima ha valore autoritativo 
nella pratica politica. È questa l’amara e consapevole attestazione 
della perdita di valore delle regole giuridiche e morali, del loro ordi-
ne e della fallacia degli exempla politici e giuridici. Il riconoscimento 
della crisi politica e giuridica è senza dubbio il dato più rilevante e 
più cupo del pensiero di tardo Cinquecento al cospetto della maturità 
dello Stato. La piena crisi dell’umanesimo rinascimentale, nel pen-
siero cattolico, apriva da un lato la via ad una visione pessimistica 
della politica, scettica dinanzi alla miglior forma di governo e di Sta-
to, come fu per Montaigne; dall’altro al tentativo di rifondare un or-
dine della respublica christiana, che dava per acquisita «la forma che 
gli stati avevano assunto nella seconda metà del ‘500», fermo restan-
do un certo pregiudizio per quella repubblicana, prescelta dal Calvi-
nismo53. Proprio il calvinismo diveniva, con l’accessione alla corona 

                                                                                                        
capitani, per ambasciatori. Con CXLV advertimenti di M. Francesco Guicciardini 
nuovamente posti in luce, In Venetia, appresso Damiano Zenaro, 1582) che legge la 
Storia d’Italia come una lunga serie di massime generali estratte dalla storia, di 
validi exempla (cioè quanto di più lontano dal mondo ideale del Guicciardini). E lo 
stesso Corbinelli, impegnato a ricercare, nella lunga aggiunta alla sua edizione pari-
gina dei Ricordi, in modo più o meno arbitrario i fondamenti teorici e dottrinali greci 
e latini dei singoli avvertimenti. Ciò che redeva «esplosiva» la scrittura rapsodica era 
l’assenza dell’idea sulla quale si fondava ogni «trattato»; in essa mancava l’elemento 
più ricercato dai pensatori politica, cioè la ‘via’, la methodus. Si sdegnava il metodo, 
ma anche l’elemento fondante il trattato: la ricerca della verità attuata mediante il 
richiamo all’autorità (cfr. W. BENJAMIN, Il dramma barocco tedesco, cit., pp. 5 ss.).  

52 Sul significato assunto nel ‘500 dal termine «discrezione» cfr. P. CARTA, 
Guicciardini scettico?, cit.  

53Cfr. V. I. COMPARATO, Il pensiero politico della Controriforma e la Ragion di 
Stato, in Il pensiero politico dell’età moderna, cit. 
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di Francia di Enrico di Navarra, il problema centrale di ogni possibile 
equilibrio interstatuale nel progetto di una respublica christiana. Le 
Guerre di religione in Francia avevano attivato una crisi delle «co-
scienze», la cui forza propulsiva difficilmente poteva essere ricom-
presa entro i confini propri della cristianità. I nunzi pontifici furono 
gli attivi protagonisti delle mutazioni negli assetti politici e confes-
sionali degli Stati: è questo il momento in cui emergono figure tanto 
importanti quanto trascurate dalla storiografia come i fratelli Caetani; 
il Bonomi; Filippo Sega; Ottavio Mirto Frangipani; il Taverna e Ce-
sare Speciano, per l’appunto. 



CAPITOLO V 
 

LA POLEMICA CONTRO LA RAGION DI STATO 
 
  

Il dibattito intorno al quale si dispiegano gli avvertimenti schiet-
tamente politici di Cesare Speciano, si è detto, è più che mai legato ai 
temi che circolavano ampiamente nell’Europa di fine Cinquecento e 
che avevano avuto il loro avvio con la stampa del primo trattato poli-
tico, in senso stretto, dell’Età moderna: la République bodininana, 
presto seguito dalle prime confutazioni, il De Republica di Pierre 
Grégoire in testa1. Lo Speciano è nunzio nella Spagna di Filippo II e 
dal maggio 1592, egli ricopre il medesimo ufficio presso la corte di 
Rodolfo II, ove risiederà fino al 15972. È nell’Impero che si può, a 
ragione, ritrovare il momento più drammatico della crisi politica di 
fine Cinquecento; è lì che si coagulano più esperienze politiche e 
religiose tra loro contrastanti. Se da un lato l’accordo del 1555 am-
metteva le differenze religiose, dall’altro non contemplava in alcun 
modo la presenza dei calvinisti, i quali restavano privi di un proprio 
statuto legale. Il modello repubblicano delle Fiandre divenne ben 
presto anche la spinta per una politica antimperialista tra i calvinisti 
delle città libere di Germania. A complicare il quadro antimperiali-
stico si aggiungeva anche il problema dei «principi vescovi» riforma-
ti, sottoposti alla clausola reservatum ecclesiasticum, che accompa-
gnava gli accordi della Pace di Augusta. La disposizione, con la qua-
le si sanciva la confisca dei beni nei territori dei vescovi che avevano 
aderito al protestantesimo e la loro cessione alla Chiesa cattolica, non 
promanava da un accordo tra le parti, ma era stata sancita con vero e 
proprio decreto imperiale. La clausola costituiva anche la leva per 

                                                 
1Fu la République a riportare in auge il trattato, propriamente inteso, nel terreno 

politico. Solo dopo Bodin sarà possibile concepire una Politica Methodice Digesta. 
Quello bodiniano era realmente la riproposizione del trattato così come lo concepiva 
la scienza medievale, cioè come mosaico di auctoritates, in cui «la frammentazione 
in capricciose particelle non lede la maestà, la considerazione filosofica non soffre 
una perdita di empito» (W. BENJAMIN, Il dramma barocco tedesco, cit., pp. 4-5). Ciò 
che siamo soliti chiamare «trattatistica politica», prima di Bodin, necessiterebbe di 
una più appropriata definizione. 

2Cfr . R. J. W. EVANS, Rodolfo II, cit., pp. 67-122, ma soprattutto le eccellenti 
pagine, che richiamano direttamente quelle di Evans, di R. SCHNUR, Individualismo 
e Assolutismo, cit., pp. 109-116.  
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mezzo della quale lo Stato pontificio avviava, a fine secolo, la sua 
azione politica nell’Impero, come mostrano le istruzioni compilate 
dal mons. Minucci per il nunzio a Praga, Cesare Speciano.  
 La finalità politica della nunziatura era di «instillare» 
nell’Imperatore una precisa «rappresentatione de’ rispetti politici et 
della publica quiete [...] prevedendo che non sia ingannata S. Maestà 
Cesarea da’ Ministri et eretici»3. A tal fine si rendeva opportuno af-
fiancare all’Imperatore «i consiglieri più catolici et più sinceri» e far 
comprendere a Rodolfo quanto importasse «al buon governo 
dell’Imperio oltre ’l divino servitio, che si deve curare sopra 
ogn’altra cosa, il mantenere li stati catolici et accrescerli; poiché è 
proprio degli heretici denegare anco l’obedienza al principe»4. Al 
mantenimento e all’ampliamento del cattolicesimo, o meglio degli 
Stati cattolici, ogni occasione poteva essere buona per «instillare 
concetti utili al servitio divino» nella mente e nella coscienza 
dell’Imperatore5. Il primo passo da compiersi era la sostituzione del 
padre agostiniano Martin Guzman, confessore dell’Imperatore, con 
persona «zelante, prudente et grave»: il negozio necessitava di «cir-
conspettione grandissima, perché il solo credersi che V. S. Reveren-
dissima se ne pigliasse pensiero, potria adombrare et impedire talvol-
ta il bene»6. Ma veniamo alla clausola reservatum ecclesiasticum, 
così come il Minucci la descrive al Cremonese.  

Il pericolo da scongiurare era quello di lasciare una larga autono-
mia politica ai ‘riformati’, in particolare a quei principi vescovi «ere-

                                                 
3Istruzione per Cesare Speciano, Roma 5 maggio 1592, in K. JAITNER, Die 

Hauptinstruktionen, cit., pp. 54-55. 
4Ibid., p. 55 [il corsivo è mio]: «et S. Maestà Cesarea tocca con mano che in ogni 

occorrenza è più obedita et più servita dalli cattolici et in spetie dalli ecclesiastici 
che dalli heretici, li quali si mostrano non meno ribelli dell’Imperio et delle leggi 
che di Christo et della vera fede sua». 

5Ibid., p. 56. A pochi anni dalla pubblicazione della Ragion di Stato il lessico bo-
teriano era entrato a pieno titolo anche negli atti ufficiali della Chiesa. Poco più 
avanti il Minucci scrive (Ibid., p. 61, il corsivo è mio): «Venendo hora alla Germa-
nia [...] si toccaranno solamente alcuni particolarii necessarii alla conservatione et 
mantenimento dello Stato presente et a quelli avanzi che se ne ponno andare procu-
rando». 

6Ibid., p. 56. «Zelante, prudente et grave», questi erano i requisiti che il Minucci 
richiedeva ai consiglieri cattolici. Gli attributi ritornano costantemente (Ibid., p. 57): 
«s’haveria almeno a procurare che i ministri, che s’adoperano nel governo delle cose 
spirituali o temporali, fossero catolici et zelanti»; i medesimi attributi sono riferiti al 
padre Paul Baranyay ungherese del Collegio germanico in Roma (Ibid., p. 58). Sul 
caso si veda ora P. CARTA, Nunziature ed eresia, cit. 
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tici» che solevano evitare la conferma a Roma, che necessariamente 
doveva seguire il conferimento della carica da parte dall’Imperatore7. 
Presentandosi la vacanza di una sede arcivescovile, era indispensabi-
le esortare l’Imperatore a scegliere «soggetto catolico et atto a tanta 
cura» e «che non potrà essere appobato da S. Maestà se non sarà tale 
che la sede Apostolica habbia a confirmarlo»8. Si trattava dunque di 
eliminare dal campo politico i cosiddetti «falsi vescovi»9, con giuri-
sdizione sopra i sudditi e dichiarati principi dell’Impero, sebbene 
privi dell’approvazione romana. Il Minucci chiedeva allo Speciano 
che si impedisse che coloro i quali non chiedevano o ottenevano la 
conferma dalla Sede Apostolica (alla quale si erano sottoposti per 
giuramento al momento del conferimento del titolo), ricevessero giu-
risdizione alcuna sui propri sudditi. Era necessario che ad essi fosse 
interdetto di «impetrare i regali di S. Maestà, co’ quali gl’eletti ven-
gono a dichiararsi prencipi dell’Imperio»10. La proliferazione dei 
«falsi vescovi» doveva essere frenata limitando il loro spazio nelle 
diete, infatti se così non fosse11: 
 
Veniriano essi senz’altro al conseguimento delle loro antiche pretensioni solecitate 
da gran tempo in qua con molta premura d’ottenere per l’Imperio una libertà di 
religione con indifferente adito alli cattolici et alli heretici per tutte le dignità et 
beneficii ecclesiastici grandi o piccioli; la quale enorme et importuna dimanda si 
suol esprimere con nome composito ‘freistellinga’, che significa constituzione di 
libertà, mediante la quale intendono di liberare gl’heretici dall’obligo in che li mette 
la Constituzione della Pace, cioè di cedere alle dignità, beneficii et emolumenti 
ecclesiastici, qualunche volta si dipartono dalla religione cattolica [...]. 
  
 A Speciano si richiedeva una precisa conoscenza di tutti i fonda-
menti giurisdizionali dell’«una et dell’altra parte, non solo per saper-
ne parlare ove farà bisogno, ma anco per saper difendere la verità»12. 
A tal fine era indirizzata la richiesta del Minucci perché lo Speciano 
facesse tradurre il Tractatus De Autonomia13, il quale poteva fornire 

                                                 
7Ibid., p. 61.  
8Ibidem. 
9Ibid., p. 62: «In spetie nell’ultima Dieta d’Augusta [...] hanno tenuto il luoco in 

nome de’ falsi vescovi». 
10Ibid, p. 61. 
11Ibid., p. 62-63. 
12Ibidem. 
13Ibid., p. 63 n. 19-20. Si tratta del trattato De autonomia. Das ist von Freystel-

lung mehrerley Religion und Glauben ..., pubblicato a Monaco nel 1586. Il trattato, 
scritto da Andreas Erstemberger sotto lo pseudonimo di Franz Burgkardt (Franciscus 
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«grandissimo lume, non potendosi far fondamento in Germania di 
propugnare il vero culto et la vera religione solo con l’autorità 
de’sacri canoni o de’ concilii, ma con quella ancora delle constitutio-
ni imperiali le quali sono ordinationi stabilite nelle publiche ragu-
nanze di tutti li prencipi et stati dell’Imperio. Et con queste se ben si 
sono fatti grandissimi pregiuditii alla parte catolica, è però da deside-
rare che almeno li sieno anco conservate quelle securezze et quelle 
ragioni che dalle medesime ci sono riservate»14.  
 Questo era dunque il quadro generale dell’Impero che il Minucci 
tratteggiava per il nunzio entrante, prima di siglare i restanti capi 
delle istruzioni con i diversi negozi rimasti pendenti dalle precedenti 
nunziature. Passando oltre la Francia che restava ancora una «nazio-
ne turbata e afflitta più di quanto si possa immaginare»15, come la 
indicava Francesco Pucci, nella lettera dedicatoria a Clemente VIII 
del suo De Christi servatoris efficacitate (1592), è l’Impero di Ro-
dolfo II che appare, in quel frangente, come il più recettivo delle 
eterogenee linee di pensiero europee del tempo. La «tensione univer-
salistica e cioè lo sforzo per preservare l’unità intellettuale e politica 
della cristianità, per stornare lo scisma religioso, per edificare la pace 
all’interno e per liberare l’Europa dalla minaccia ottomana»16, che 
costituiva il motore propulsivo della politica post-tridentina dello 
Stato pontificio nell’Impero, veniva attuata attraverso una azione 
diplomatica senza eguali. Lo strumento della nunziatura che costitui-
va già prima dell’esperienza tridentina uno strumento della progres-
siva ‘assolutizzazione’ della sovranità papale trovava proprio a Praga 
e nell’Impero il suo massimo dispiegamento17. Sono, non a caso, 
proprio le osservazioni degli ambasciatori veneti e soprattutto dei 
nunzi pontifici a fornire, come ha ben rilevato Robert Evans, la do-
cumentazione primaria per lo storico della realtà imperiale al declino 

                                                                                                        
Burgkardus), venne più volte ristampato nell’Impero. Il Minucci chiese allo Specia-
no che procurasse il trattato proprio dall’Erstemberger. K. JAITNER, Die Hauptin-
struktionen, cit., p. 63: «È stampato sopra la detta materia un libro intitolato ‘De 
Autonomia’ in lingua alemana, che forse troverà anco latino presso ‘l S. Erstember-
ghero, segretario della Mtà dell’Imperatore, altrimenti sarà bene farlo tradurre [...]».  

14Ibidem. 
15Cfr. FRANCESCO PUCCI, De Christi servatoris efficacitate, Ter Gouw, typis Io-

annis Zaffeni Hoenii, 1592; cito però dalla recente traduzione di G. Isozio, ID., 
L’efficacia salvifica del Cristo, Pisa, Edizioni del Cerro, 1991, p. 1. 

16R. J. W. EVANS, Rodolfo II, cit., p. 11. 
17È il tema centrale dello studio di P. PRODI, Il sovrano pontefice, cit.. 
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del XVI secolo18. La politica pontificia prevedeva oltre alle numero-
se nunziature stabili anche l’erezione di una rete di collegi gesuitici, 
il controllo sulle pubblicazioni a stampa, ma soprattutto l’incremento 
degli elettori cattolici nelle Diete imperiali. Essa si dispiegava su un 
fondale costituito da una trama fittissima di idee di tolleranza religio-
sa traghettate a Praga, dalla Francia, dall’Inghilterra e dai molti esuli 
italiani che lì transitavano trovando protezione. A Praga e 
nell’Impero soggiornano in quegli anni Francesco Pucci e Giordano 
Bruno19, il Mercatore, Keplero, John Dee, Michael Maier, Ottaviano 
Rovereto, il veronese Bartolomeo Guarinoni e suo figlio Ippolito 
autore di trattati medico-filosofici molto apprezzati da Rodolfo II20.  
 Scorrendo, sia pur sommariamente, il catalogo degli stampatori 
calvinisti Wechel è possibile avere un quadro della circolazione delle 
idee nell’Impero. All’archeologia classica, pungolo costante della 
ricerca umanistica, si affiancavano le stampe delle opere storiche di 
Froissart e Commynes nella traduzione di Sleidan, ristampate più 
volte a partire dal 1578; le Historiae de regno Italiae (1575, 1591) e 
il De Republica Hebraeorum (1583, 1585, 1608) del Sigonio21, 
l’opera di Martin du Bellay. Accanto agli storici si trovano numerose 
opere di Pierre de la Ramée e le sue confutazioni, operazione questa 
che mirava ad evidenziare la vivacità del dibattito intorno alla me-
thodus scientifica. Si stampano gli scritti sulla fisiognomica del Dalla 
Porta, le opere di Giordano Bruno, di John Dee e quelle del luterano 
Johann Lange. Quest’ultimo abiurò dinanzi a Cesare Speciano il qua-
le in seguito divenne suo «editore»22. Fu proprio il Lange a suggerire 
al nunzio Speciano la pubblicazione di uno dei testi destinati a dirot-

                                                 
18R. J. W. EVANS, Rodolfo II, cit., p. 8. 
19Cfr. D. CANTIMORI, Eretici italiani del cinquecento, Torino, Einaudi, 1992; L. 

FIRPO, Gli scritti di Francesco Pucci, Torino, Bona, 1957; L. FIRPO, Il processo di 
Giordano Bruno, a c. di D. Quaglioni, Roma, Salerno Editrice, 1993; L. FIRPO, 
Scritti sulla Riforma in Italia (Biblioteca del Corpus Reformatorum Italicorum), 
Napoli, Prismi, 1996; D. CACCAMO, Eretici italiani in Moravia, Polonia, Transilva-
nia (1558-1611), Firenze, Sansoni, 1970; Venezia e Ungheria nel Rinascimento, a c. 
di V. Branca, cit. 

20Cfr. R. J. W. EVANS, Rodolfo II, cit., pp. 275-336, p. 283 ss. 
21Sul testo cfr. V. CONTI, Consociatio Civitatum. Le repubbliche nei testi elzevi-

riani (1625-1649), Firenze, CET, in particolare pp. 116-118. 
22 Speciano pubblicherà nel 1592 la Narratio M. Ioannis Langii qua sui ad Ca-

tholicam Ecclesiam accessus occasiones et rationes ostendit: recitata postridie D. 
Iacobi qui Sept. Cal. Augusti Pragae in Academia Caes. Collegii societatis Iesu, 
Pragae, Typis Georgii Nigrini, Anno MDXCII.  



CAPITOLO QUINTO 60

tare maggiormente la politica gesuitica e la conversione al cattolice-
simo a Praga: le Decem rationes di Edmund Campion23.  

In tal modo, sia pur entro i limiti prefissati dalla giurisdizione del-
la nunziatura, lo Speciano si proponeva a Praga come uno dei princi-
pali oppositori della politica editoriale riformata e calvinista, quella 
dei Wechel in primo luogo. Questi, d’altra parte, ponevano in circo-
lazione le opere dei giuristi europei più ricercati, tra i quali spiccava-
no François Hotman, e soprattutto Jean Bodin, la cui conoscenza era 
considerata quanto meno ovvia, accanto al Machiavelli, presente 
insieme al Lipsio in numerose biblioteche private di Praga24. Nel 
1591 i Wechel, accanto a ben tre opere del Bruno (De imaginum, 
signorum et idearum compositione; De monade, numero et figura; 
De triplici minimo et mensura), stampano il De Republica di Jean 
Bodin e nel 1597 l’Universae naturae theatrum, contribuendo non 
poco alla circolazione europea di un autore che già si preparava a 
trovare una precisa collocazione nell’Indice clementino. Una copia 
della edizione Wechel della République si può ancora ritrovare, tra 
l’altro, nel fondo della Biblioteca del collegio gesuitico di Cremona 
(ora confluito nella Biblioteca Statale di Cremona) come ha mostrato 
lo studio di Roland Crahay25. Non è possibile stabilire con certezza 
se la stampa appartenesse a Speciano che soggiornava in Germania 
nel 1592, poiché il volume non compare nel regesto della sua Biblio-
teca che, come già ricordato, lasciò proprio al collegio cremonese 
(per di più, l’esemplare, non possiede l’ex-libris del Vescovo)26. Cer-
to è che l’opera di Bodin circolò in Italia non solo nella traduzione di 
Lorenzo Conti, ma anche, di rimando, nella edizione latina, compre-
sa quella dei Wechel. A Praga Bodin ebbe fortuna proprio nel conte-

                                                 
23EDMUNDI CAMPIANI SOCIETATIS IESU THEOLOGI, Qui non ita Pridem pro Ca-

tholica religione in Anglia mortem oppetiit, oblati certaminis in causa fidei, rationes 
decem redditae Academicis Angliae... Iussu Sumptuque Illustriss. ac Reverendiss. D. 
D Caesaris Speciani, Dei, & Apost. Sed. gratia Episcopi Cremonen: & S.D.N. ad 
Caes. M. cum potestate Legati de Lat. Nun., Pragae, Typis Michaëlis Peterle, Anno 
MDXCII. L’importanza del testo e della sua diffusione è stata ben rilevata da R. J. 
W. EVANS, Felix Austria, cit., p. 81. 

24Cfr. ID., The Wechel Presses: Humanism and Calvinism in Central Europe 
1572-1627, “Past & Present” supplement 2, Oxford, The Past & Present Society, 
1975; R. SCHNUR, Individualismo e Assolutismo, cit., pp. 109-116. 

25Cfr. R. CRAHAY, M.-TH. ISAAC, M.-TH. LENGER, Bibliographie critique des 
éditions anciennes de Jean Bodin, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1992. 

26 L’ex-libris dello Speciano conteneva il motto escerpito da Ps. 76, 11: «Cogi-
tavi dies antiquos et annos aeternos in mente habui». 
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sto di una mistica universalistica che mirava ad una visionaria rifor-
ma generale dei costumi, della morale e del diritto: è appunto accanto 
al Bruno che trova posto il pensiero dell’Angevino. Fu però soprat-
tutto la methodus storica e giuridica che Bodin aveva avviato ad in-
cardinarsi in un preciso ideale armonico, catturando così l’attenzione 
dei giuristi di Praga. È a Praga che uno degli estimatori principali del 
Bodin, Johannes Coccinus (Jan Kócin), pubblica una trasposizione in 
forma di dialogo della Iuris Universi Distributio, facendo aprire il 
dialogo proprio al Bodin che ricorda le pagine della sua Methodus27.  
 È frutto di questa temperie anche la Politica di Althusius del 
1603, dedicata nelle edizioni del 1610 e 1614 proprio agli Ordini 
della Frisia. Althusius, come ha sottolineato Vittorio Conti28, pubbli-
ca la sua opera traducendo nelle città dell’Impero le idee intorno alla 
sovranità filtrate con l’esempio delle Province Unite29. Nell’Impero, 
d’altro canto, ha una fortuna dilagante, come mostra lo studio di 
Roman Schnur, tutta la linea di pensiero che dal pessimismo politico 
di Montaigne condurrà alla sistematica ‘assolutista’ elaborata da 
Thomas Hobbes30. Tali idee penetravano anche in stati come la Tran-

                                                 
27IOANNIS BODINI ANDEGAVENSIS, Nova Distributio Iuris universi: ab ipso auto-

re in tabula adumbrata. Nunc autem in gratiam Iuris Legumque Studiosorum Dialo-
go explicata a Ioanne Cocino, Pragae, Excusum in Officina Georgij Nigrini, Anno 
MDLXXXI. Jan Kócin è anche autore di una Prolusio scholastica politicae Exerci-
tationis, Praga, 1578; oltre che traduttore della Historia tripartita di Cassiodoro 
(Historia Cýrkewnj Kasiodora Rzjmského Senátora nazwaná Tripartita..., Praga, 
Adam, 1594) e della Historia Ecclesiastica di Eusebio (Historia Cyrkewnj: Eusebia 
prigmjm Pamffila: O zíwotu Neyswétegssjho Cýsare Konstantýna Welikého... Nynj w 
nowe z reci Latinské w Czeskau s pilnostj prelózená od Jana Kocýna z Kocynétu, 
Prag, Danyel Adam z Weleslawjna, 1594). Per alcuni cenni sul momento nel quale 
matura la fortuna del Giurista d’Angers a Praga cfr. R. SCHNUR, Individualismo e 
Assolutismo, cit., pp. 113-114. Cfr. R. J. W. EVANS, Felix Austria, cit., p. 50 ss. Sul 
testo cfr. C. VASOLI, Note su Jean Bodin e la ‘Juris Universi Distributio’, «Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXX (2001), pp. 15-44.  

28V. CONTI, Consociatio civitatum, cit., pp. 180 e ss, il quale rimette in discus-
sione la lettura esclusivamente tedesca del pensiero altusiano, di derivazione gier-
kiana (O. VON GIERKE, Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlin-
chen Staatstheorien, Breslavia, 1880, trad. it. di A. Giolitti, ID., Giovanni Althusius e 
lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche, Torino, Einaudi, 1974). 
Althusius non può essere compreso se non alla luce di un continuo scambio di idee 
politiche tra l’Impero e i centri clavinistici, tra i quali l’Olanda costituiva il principa-
le riferimento. 

29JOHANNES ALTHUSIUS, Politica Methodice Digesta, Herabornae Nassoviorum, 
1614 (rist. Scientia, Aalen, 1961), Prefatio, ff. 2v-3r. 

30ROMAN SCHNUR, Individualismo e Assolutismo, cit., p. 109.  
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silvania, la Polonia o l’Ungheria, devastati dall’avanzata turca31. Il 
vivo esempio delle Provincie Unite, le quali, scriverà l’Althusius, 
avevano tolto l’esercizio e l’uso del potere sovrano al re che ne abu-
sava, contribuiva non poco a complicare il terreno, originando, fin 
dai primi anni del Seicento, un vero e proprio mito repubblicano bo-
emo32. La Respublica Bohemiae fu opera di Pavel Stránský e ben 
presto trovò una sua collocazione tra le repubbliche degli Elzevir33.  
 È nel pieno di questa crisi e nel tentativo di ricostituire un ordine 
giuridico che maturano le idee di tolleranza religiosa, di sovranità, di 
scienza politica, di ragion di Stato, dando per acquisita la nuova di-
mensione degli Stati europei. Le Proposizioni dello Speciano costi-
tuiscono uno straordinario documento della crisi di coscienza politica 
nel suo momento drammaticamente più vivo. Mediante lo studio dei 
suoi ricordi politici, delle sue personalissime esperienze, delle sue 
opinioni, alle volte farraginose, altre manifestamente incoerenti (co-
me fu allora tutta la riflessione intorno alla politica), è possibile ri-
percorrere, lungo una linea discontinua, le grandi tappe della politica 
europea: la politica cattolica di Filippo II; la revolutione dei Paesi 
Bassi; la contrastata successione al trono di Francia dell’«eretico» 
Enrico IV di Navarra; la persecuzione ereticale in Germania; le vi-
cende dell’Imperatore Rodolfo II; gli effetti della pubblicazione 
dell’Indice Clementino; l’Interdetto fulminato alla Repubblica di 
Venezia da Paolo V. 

Cesare Speciano matura la propria esperienza politico-
diplomatica e la scrittura delle sue Proposizioni, si può dire, con feli-
                                                 

31Sulla circolazione di Bodin in Polonia cfr. R. SCHNUR, Individualismo e Asso-
lutismo, cit., pp. 109 e ss. Di notevole interesse per quel che riguarda il panorama 
ungherese è la figura di Farkas Kovacsóczy, cancelliere transilvano del Báthory, 
personaggio che muoveva le proprie riflessioni politiche in bilico tra precetti ma-
chiavelliani e moralismo erasmiano o ricavato dallo studio del Montaigne, se ne 
veda il pregevole ritratto offerto da BÉLA KÖPECZI, Gli inizi della letteratura politica 
ungherese e Venezia, in Venezia e Ungheria, cit., pp. 469-478; per un quadro 
dell’umanesimo circolante in Ungheria grazie agli scolari ungheresi a Padova, si 
veda nello stesso volume il contributo di GYÖRGY BÓNIS, Gli scolari ungheresi di 
Padova alla corte degli Iagelloni, Ibid., pp. 227-244. Un quadro generale della for-
tuna di Bodin in Germania è quello proposto da M. STOLLEIS, La Réception de Bo-
din en Allemagne, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moder-
no», XXIV (1995), pp. 141-156; Si veda dello stesso Stato e ragion di Stato nella 
prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 1998. 

32JOHANNES ALTHUSIUS, Politica Methodice Digesta, Herabornae Nassaviorum, 
1614 (rist. Scientia, Aalen, 1961), Prefatio, f. 4v.  

33PAVEL STRÁNSKÝ, Respublica Bohemiae, Leida, Elzevier, 1634.  
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ce espressione bodiniana, “au milieu de la République”34 e del dibat-
tito politico dell’Europa moderna. Le dispute dottrinali europee non 
mancano di un loro riverbero, sia pure in termini critici, anche nelle 
osservazioni di un politico attivo, attento lettore e bibliofilo quale 
egli fu. Vi si ritrovano variamente collegati alcuni motivi topici cir-
colanti nella cultura di fine secolo: le costruzioni teoriche intorno al 
tema della sovranità35, le teorie politiche e giuridiche della tarda sco-
lastica spagnola e l’impianto politico, del tutto italiano, o quasi, della 
ragion di Stato36. La sue idee intorno alla ragion di Stato meritano 
una discussione dettagliata, poiché l’Autore sviluppa il tema in modo 
non sempre aderente ai consolidati canoni della trattatistica a lui con-
temporanea. 
 L’opera dello Speciano, si è detto, è incentrata fin dalla sua Moni-
zione iniziale sull’«impossibilità di governarsi secondo le regole ge-
nerali» nel terreno politico37. L’assunto, che nei Ricordi del Guic-
ciardini denotava la verve «polemica» del giurista, con cui era matu-
rato il suo legame con il Machiavelli, poteva essere rivolto al decli-
nare del secolo non più contro il teorico della «politique à la fiorenti-
ne», accomunato oramai ai politiques francesi, ma alla più pericolosa 
degenerazione «cattolica» del pensiero di questi ultimi: la Ragion di 
Stato del Botero. L’elaborazione del Botero aveva infatti privato 

                                                 
34JEAN BODIN, Les six Livres de la République, Paris, Du Puys, 1583 (rist. anast. 

Aalen, 1977), V, 4, p.730 : «nous sommes au milieu de la Republique, et non pas 
aux escholes des Academiques et Stoiciens». Su questo passo in particolare mi per-
metto di rinviare al mio Il diritto di confisca nella République di Jean Bodin, in Jean 
Bodin a 400 anni dalla morte. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca, cit., 
pp. 311-324.  

35Si veda per tutto ciò il volume di D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità, cit., 
pp. 247-279. Dello stesso si veda anche “Imperandi ratio”: l’édition latine de la 
République (1586) et la raison d’État, in Jean Bodin. Nature, histoire, droit et poli-
tique, a c. di Y- Ch. Zarka, Paris, PUF, pp. 161-174.  

36 Sulla circolazione di queste teorie uno sguardo d’insieme è offerto da V. I. 
COMPARATO, Il pensiero politico della Controriforma, cit.; G. FASSÒ, Storia della 
filosofia del diritto, vol. II, L’Età moderna, Bologna, Il Mulino, 1968; J. A. 
FERNANDEZ-SANTAMARIA, Reason of State and Statecraft in Spanish Political 
Tought, 1595-1640, Lanham-New York-London, University Press of America, 
1983; ID., Botero, Reason of State, and Political Tacitism in the Spanish Baroque, in 
Botero e la Ragion di Stato. Atti del convegno in memoria di Luigi Firpo (Torino, 8-
10 marzo 1990), Firenze, Olschki, 1992 e soprattutto le belle pagine di M. VILLEY, 
La formazione del pensiero giuridico moderno, Milano, 1986. 

37CESARE SPECIANO, Monitione, cit.  
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l’idea di sovranità del suo fondamento giuridico38. Lo scritto del Be-
nese non ha più alcunché del «trattato» giuridico. Botero nella sua 
definizione del «dominio» riconduceva lo Stato a un universo meta-
giuridico, ove nessuno spazio veniva riservato alla «giustezza» del 
governo, sulla quale Bodin fondava la propria definizione di «sovra-
nità»39. Diego Quaglioni, ricordando le parole di Luigi Firpo, ha rile-
vato che «c’est avec Bodin que naît l’État de droit [...] au contraire, 
Botero manque d’élaboration conceptuelle»40.  

L’opera dello Speciano appartiene a quella temperie dottrinale e, 
va detto, si presenta fin dal principio come una piena condanna della 
idea stessa di ragion di Stato e della ‘pretesa’ ratio che ne costituisce 
il fondamento: una ratio che non ha più alcun vigore giuridico. È 
altresì vero che alla condanna pura e semplice dell’idea di ragion di 
Stato, l’Autore non fa seguire alcuna teorica alternativa propendendo 
invece per un pensiero essenzialmente votato alla demolizione della 
realtà politica degli Stati, che egli vive come un mosaico di interessi 
inconciliabili. Da un lato Speciano prefigura il ritorno a un equilibrio 
interstatuale, nel rispetto della pace e della giustizia (entrambi i con-
cetti variamente estratti ora da precetti biblici, ora presentati con rife-
rimento generico ai sacri canoni). Dall’altro egli rifugge il modello 
della trattatistica e ogni costruzione sistematica che preveda allega-
zioni dottrinali, ma in modo diametralmente opposto al Botero. Sia-
mo di fronte a un pensiero demolitore assai lontano da ogni sorta dal 
compromesso tra «interesse» e «moralità». Era questo il nodo del 
dilemma etico al quale l’idea stessa di ragion di Stato, al suo nascere, 
intendeva fornire risposte.  

Nel suo scritto Cesare Speciano tende a screditare ogni validità 
delle norme politiche intese «in senso moderno»: demolire, per il 
Cremonese, non significa necessariamente innovare. Egli ci appare 
piuttosto un pensatore fermo nel recupero di un ideale giuridico della 
vita politica e dei meccanismi, tipici della feudistica, di un potere 
«riconoscibile» che possa rivelarsi moralmente ordinato e vincolato. 
La difficoltà insormontabile sta tutta nella riproposizione del suo 

                                                 
38D. QUAGLIONI, “Imperandi ratio”: l’édition latine de la République (1586) et 

la raison d’État, cit., pp. 162-163. 
39Cfr. V. I. COMPARATO, Il pensiero politico della Controriforma, cit. 
40D. QUAGLIONI, “Imperandi ratio”: l’édition latine de la République (1586) et 

la raison d’État, cit., pp. 163-164. Lo scritto al quale Diego Quaglioni si riferisce è 
quello di L. FIRPO, Ancora sulla condanna di Bodin, in La “République” di Jean 
Bodin, cit., pp.173-186. 
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modello ideale dinanzi alla realtà dei «tempi tanto cattivi» nei quali 
matura la propria esperienza politica. Dal momento in cui la ratio 
perde ogni suo connotato etico divenendo interesse, nessuna manife-
stazione del potere può essere limitata, prevista, ‘ordinata’, poiché 
legata a ‘capricci’, vizi e pulsioni imprevedibili: l’eccezionalità di-
viene dunque la costante; la mutatione di ogni Stato e governo si 
sussegue incessantemente rendendo del tutto inutile ogni pretesa 
idealistica intorno alla pubblica felicità41. L’indagine sul ‘continuo 
mutamento’ prende il posto, nella tradizionale argomentazione poli-
tica, del disegno intorno alla miglior forma di governo, e in un pen-
siero così conformato non vi è più spazio per l’elaborazione di alcun 
«modello politico». «Niente prostra uno stato quanto l’innovatione: il 
mutamento dà origine soltanto all’ingiustitia et alla tirannide»42, scri-
veva Montaigne, rimarcando che «tutte quelle descrittioni di governi, 
imaginate ad arte, appaiono ridicule et non atte ad essere messe in 
pratica. Quelle grandi et lunghe altercationi sulla migliore forma di 
società et sulle regole più utili a tenerci uniti, sono altercationi atte 
solo ad esercitare la nostra mente; come vi sono nelle arti parecchi 
argomenti che hanno la loro essenza nel dibattito et nella disputa, et 
che fuora di lì non hanno alcuna vita»43. Non è la semplice ripresa 
del luogo machiavelliano nel quale il Segretario fiorentino intendeva 
non già immaginare una forma di Stato ideale, ma piuttosto procede-
re andando «dreto alla verità effettuale della cosa»: siamo dinanzi 
alla consapevole inutilità dello sforzo di elaborazione di un modello 
politico. Si veda ancora il Guicciardini del Dialogo del reggimento di 
Firenze il quale, nel celebre proemio, onorava coloro i quali si affati-
                                                 

41Non è casuale che una Scelta degli avvertimenti di Speciano figuri nella Filo-
sofia morale, (Verona, Targa, 1735) del Muratori. La Filosofia morale precedeva 
l’elaborazione della Pubblica Felicità (s.l. ma Venezia, 1749) nella quale si sanciva 
il ritorno a un ideale giuridicamente e moralmente conformato di stampo umanistico. 
Scritta nel 1735, con la Morale il Muratori si proponeva di indagare, tra l'altro, su 
«quanto possano giovare al felice governo di un pubblico le virtù de i privati, sicco-
me all’incontro nuocere i vizi». È nei capitoli XXI e XXII di tale trattato che il Mu-
ratori affronta il tema su «quale sia la felicità, di cui è capace l’uomo sulla terra, cioè 
della virtù», che diverrà il movente primo della Pubblica felicità. Un tema questo, 
che sarà ripreso mai celando la forte dipendenza da una trattatistica morale assai 
risalente e particolarmente aderente allo spirito controriformistico.  

42MICHEL DE MONTAIGNE, Les Essais, ed. par P. Villey, (reimpr. sous la 
direction de V. L. Saulnier), Paris, 1965 cito da L’assolutismo laico, antologia a c. di 
A. M. Battista, introduzione di L. Pala, traduzione e note di D. Thermes, Giuffrè, 
Milano, 1990, (L. III, Cap. IX, Della vanità), p. 72. 

43Ibid., p. 71. 
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cavano nell’immaginazione della migliore forma di governo rimar-
cando che «non s’avessi speranza alcuna che quello che si pensa o si 
disegna potessi mai succedere»44. Guicciardini parla in particolare di 
Platone e fa esplicito riferimento alla settima epistola, infatti «se già 
non crediamo che Platone, quando pensò e scrisse della republica, lo 
facessi mosso da speranza che quel governo immaginato da lui avessi 
a essere introdotto e seguitato dagli ateniesi; e’ quali a tempo suo 
erano in modo diventati licenziosi e insolenti, che , non che egli ten-
tassi di fargli ricevere buona amministrazione, ma come si truova 
scritto in una sua pistola, disperato che mai più s’avessino a governa-
re bene, non volle mai mescolarsi né travagliarsi della loro repubbli-
ca»45. 

La constatazione dell’inapplicabilità di un’ideale alla nuova realtà 
dello Stato, portava a ritenere più semplicemente che «il governo 
migliore et più eccellente è per ogni natione quello sotto cui ella si è 
mantenuta. La sua forma et la sua utilità dipendono dall’uso»46. Ciò 
dava luogo a una indagine di tipo relativistico, generata in buona 
parte dall’osservazione diretta della realtà politica. L’esperienza di-
plomatica costituiva, in tal senso, fin dai Mémoires del Commynes 
un osservatorio privilegiato della politica: il buon ambasciatore tratta 
con ogni sorta di principe e signore, indipendentemente dai costumi, 
dalle leggi, dalla forma di Stato nel quale «si mantiene»47. La «varie-
tà delle cose umane» e il suo continuo mutamento occupa ora un 
posto centrale nell’analisi del potere. Il cambiamento viene analizza-
to in quanto tale, perdendo così ogni suo carattere di ciclicità che era 
proprio dell’anacyclosis polibiana48. È possibile fornire, su base em-
pirica, alcuni indizi per comprendere se una mutazione sia di lì per 
avvenire, un po’ come la «stella cometa degli antichi» di cui parla il 
Guicciardini, ma altro non si può fare se non attestarne più sempli-

                                                 
44FRANCESCO GUICCIARDINI, Dialogo del reggimento di Firenze, a c. di G. M. 

Anselmi e C. Varotti, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, p. 13.  
45Ibidem. 
46MICHEL DE MONTAIGNE, Les Essais, in L’assolutismo laico, cit., p. 73. 
47Per tutto ciò si veda l’ottimo quadro offerto da M. BAZZOLI, Ragion di Stato e 

interessi degli Stati nella trattatistica sull’ambasciatore (dal XV al XVIII secolo), in 
Diplomazia e Ragion di Stato. L’ambasciatore nell’Europa moderna, Atti del semi-
nario di Trento 27-28 ottobre 1995, in corso di stampa. 

48R. SCHNUR, Individualismo e Assolutismo, cit., p. 53 ss. Sul tema e sulla sua 
recezione nella letteratura politica di fine Cinquecento cfr. D. QUAGLIONI, I limiti 
della sovranità, cit., in particolare il capitolo VI (Scienza politica e predizione delle 
“conversiones rerumpublicarum”: Bodin, Grégoire, Albergati), pp. 169-198.  



LA POLEMICA CONTRO LA RAGION DI STATO  67

cemente l’inarrestabilità della mutazione, rendendo fondati gli indi-
zi49. L’appello alle norme morali precedentemente acquisite diviene 
inutile poiché esse non sono riconducibili ad una analisi adeguata 
della realtà in continua rivoluzione. L’«accidente» è dunque il nemi-
co contro il quale ogni singolo individuo che assume una responsabi-
lità politica deve fare i conti e gli accidenti sono talmente tanti e tali 
da non ammettere valutazione alcuna, neppure come eccezioni alle 
singole regole, così che insperabile diviene per l’accorto uomo poli-
tico pensare a una loro previsione scientificamente fondata. Ricono-
scere ciò significa prendere coscienza delle responsabilià che la poli-
tica richiede. Nessuna regola di condotta può ricavarsi 
dall’esperienza del passato poiché nella realtà politica gli attori sono 
uomini vivi e come tali assai più difficili da intendere che non gli 
«autori morti»50: 

 
Li huomini intendono facilmente ogni difficile auttore, et gli huomini prudenti in-
tendono non dico di scritture degli auttori, ma la mente degl’huomini vivi con quali 
pratticano, et io creddo che questa scienza, per chiamarla così, sia da essere più 
stimata che la prima, perché versa intorno a cose più difficultose, essendo che si 
trovano molti ch’intendono Corneglio Tacito, et altri libri dificili d’autori morti, et 
puochi ch’intendano la mente degli huomini vivi, sebene li trattano longamente et li 
sentono parlare, perciò che ben spesso quanto più la lettera, o la parola è chiara, 
tanto più difficile è di sapere la mente di chi l’ha fatta o la dice, et per questo io già 
dissi in un altro loco, che la vera prudenza, era conoscere la natura degl’huomini et 
perciò torno a dire, che non vi è auttore più difficile da intendere, dell’Huomo vivo. 
 

L’autorità della storia non ha più alcun titolo per dettare esempi, 
così come la prudenza del Botero esigeva51. Di più. Lo Speciano in 
questo luogo ha ben presente il capitolo che il Benese dedicava alla 
“Istoria”. La proposizione costituisce un ribaltamento completo 
dell’assunto che ritrovava sì nell’esperienza la via privilegiata per 
affinare la prudenza politica, ma ne stornava, per dir così, il suo valo-
re con la parola dei «morti»52: 

                                                 
49FRANCESCO GUICCIARDINI, Storia d’Italia, a c. di C. Panigada, Bari, Laterza, 

1929, L. I, cap. 9, p. 64: «Dava solamente agli uomini ammirazione che in tanti 
prodigi non si dimostrasse la stella cometa, la quale gli antichi reputavano certissimo 
messaggiere della mutazione de' regni e degli stati. Ma a’ segni celesti, predizioni, 
pronostichi e prodigi accresceva ogni dí piú la fede l'appropinquarsi degli effetti». 

50CESARE SPECIANO, prop. 831. 
51GIOVANNI BOTERO, La Ragion di Stato, a c. di L. Firpo, Torino, Utet, pp.98-

100. 
52 Ibid., p. 98 [il corsivo è mio]. 
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Or, l’esperienza è di due sorti, perché o s’aquista immediatamente da noi, o per 
mezzo d’altri. La prima è necessariamente molto ristretta e da’ luoghi e da’ tempi, 
perché uno non può essere in molte parti, né far pratica di molte cose, ma pur deve 
sforzarsi di cavar succo53 di prudenza da quel che vede e sente. L’altra è di due sorti, 
perché si può imparare, o da’ viventi, o da’ morti. La prima, sebbene non è molto 
grande quanto al tempo, può nondimeno abbracciare moltissimi luoghi, perché e gli 
ambasciatori, e le spie, e i mercatanti, e i soldati, e simili persone, che per piacere, o 
per negozi, o per altro accidente sono state in vari luoghi e ritrovatesi in diverse 
occorrenze, ci possono informare d’infinite cose necessarie o utili all’ufficio nostro. 
Ma molto maggior campo d’imparare è quello che ci porgono i morti con l’istorie 
scritte da loro, perché questi comprendono tutta la vita del mondo e tutte le parti di 
esso [...]. 
 

L’inciso del Botero è dunque ribaltato, lo stesso Tacito commen-
tato e studiato dagli scrittori politici, e che il Guicciardini indicava 
quale esperto di psicologia politica, in particolare quella del tiranno, 
non ha più ragion d’essere dinanzi alla pretesa di fondare una scienza 
politica54. Per cui, può scrivere Speciano nella proposizione 831, che 
sebbene molti intendono Tacito e altri difficili autori, è pur vero che 
ciò non implica di per sé una piena conoscenza dell’azione politica e 
della prudenza. Infatti secondo il canone di Tommaso la prudenza 
«versatur circa particularia»55. Viene meno, nella ossessiva ricerca 
di un ordine qualsiasi fiducia nelle ‘regolarità della politica’: la 
scienza politica può solo tentare di comprendere, ma non fondarsi su 
una previsione certa e ‘matematica’ degli eventi; la politica non può 

                                                 
53Luogo topico della letteratura politica, si veda ad esempio FRANCESCO 

SANSOVINO, Propositioni overo Considerationi in materia di cose di Stato, sotto 
titolo di Avvertimenti, Avvedimenti Civili, et Concetti Politici, In Vinegia, Presso 
Altobello Salicato, 1583, f.2r: «volli anco io, a imitatione di cosi fatti va-
lent’huomini, trarre il sugo da gli Historici più prudenti»  

54Si veda sempre GIOVANNI BOTERO, La Ragion di Stato, cit., in particolare la 
dedica a Wolf Dietrich Von Raithenau (figura ben conosciuta dallo Speciano e sulla 
quale avremo modo di ritornarvi sopra), pp. 51-54, p. 51: «mi ha recato somma 
meraviglia il sentire tutto il dì mentovare ragione di Stato e in cotal materia citare 
ora Nicolò Machiavelli, ora Cornelio Tacito, quello perché dà precetti appartenenti 
al governo e al reggimento de’ popoli, questo perché esprime vivamente l’arti usate 
da Tiberio Cesare, e per conseguire e per conservarsi nell’Imperio di Roma». Cfr. 
FRANCESCO GUICCIARDINI, Ricordi, cit., C 13 (p. 17): «Chi vuole vedere quali sieno 
e’ pensieri de' tiranni, legga Cornelio Tacito, quando riferisce gli ultimi ragionamen-
ti che Augusto morendo ebbe con Tiberio».  

55CESARE SPECIANO, prop. 831. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, IIa IIa-

e, prologus (princ.); Ibid., IIa IIae, q. XLVII, a. 3; ARISTOTELE, Eth. Nic., VI, 8, 1141 
b 9 ss.   
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aspirare ad alcuna autonomia scientifica56. Se l’ideale è ancora quello 
di conformare il potere a una regola, che riconduca la violenza arbi-
traria entro i limiti giuridici della forza con giuste ragioni57, non di 
                                                 

56Speciano propone, peraltro, una sua lettura dell’associazione tra scienza medi-
ca e politica, centrale nel Proemio dei Discorsi machiavelliani (cfr. NICCOLÒ 
MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, a c. di G. Inglese, Milano, 
Rizzoli, 1984, pp. 55-64 e n.). In alcune proposizioni il Cremonese pare porre in 
discussione lo stesso valore della medicina in quanto scienza. Cfr. CESARE 
SPECIANO, prop. 171: «Li medici nei mali ordinari, come de’ febri, et altri soliti, mi 
pare, che possino aiutare assai l'industria, dottrina, et diligenza loro, ma nei mali 
straordinarii, et occulti, come sono molti veramente sanno puoco et puoco giovano, 
et molte volte nuocciono più assai, che non sono utili, et la causa è perché non sanno 
conoscere il male, sebene gl’applicano medicine, come se lo sapessero di certo. 
Onde ogn’uno può considerare il pericolo, che corre il povero infermo, vedendosi 
dare medicine gagliarde, et non appropriate al mal certo (essendo veramente incerto) 
che questo non vuol dire altro, che se un Giudice condannasse a morte un Reo, et 
pigliasse la robba ad un Letigante solamente per legieri sospitioni, che havesse, 
sebene, altri fossero di contrario parere, et in somma è dura cosa a patire certa pena 
solo per incerte conietture, o inditii». Ma più avanti ricorre ad una similitudine 
(prop. 350): «Dicono li medici, che quando la medicina, che ci è data per concertare, 
et sanare li diffetti, et infirmità del Corpo va in nutrimento, et gusto, non fa opera-
tione alcuna, per il fine, che ci è data. Così dico io, che quando il Prencipe da hono-
re, et dignità grande per servicio del Corpo della republica, et che questi vanno in 
nutrimento di chi li riceve, non fanno servicio alla Republica, ma per giovare al 
bisogno per il quale si danno questi honori, et dignità, conviene, che turbino coloro 
che le hanno, di modo, che quando l’honorato fa troppa festa, o vero sente più con-
solatione dell'ordinario della dignità ottenuta, credete pure, che costui non farà mai 
quel frutto, che faria se, se n’attristasse, perché questo conosce il peso, che gl’è 
posto addosso, et come grave, che è, se n’attrista, il che non fa l’altro, perché non lo 
conosce, o non pensa di volere sodisfare a quello, ch’è obbligato». E ancora (prop. 
457): «Non si può far maggior errore, che correre dietro per dare rimedio a quelle 
cose, che sono fatte da huomini instabili, perciò che questo non è altro, che buttare le 
medicine, et farsi tenere non meno instabili di Colui, che da l'occasione. Però con 
simili huomini varii, et pieni di instabilità, non si può far meglio, ch'osservare ciò 
che fanno, et stare saldo sin tanto, che si possa dare rimedio a quello ch'hanno fatto, 
essendo cosa anche naturale, che un Contrario medica l’altro, ne l’instabilità si può 
medicare con miglior medicina, che con la sodezza, la quale è piena di prudenza, et 
finalmente più ch'ogn'altra cosa, può fermare l'instabilità d'altri». Ricorrono nel testo 
espressioni come la seguente (prop. 579): «Si suol dire, ch’il male ben conosciuto da 
medici è mezzo rimediato, perché la cognitione è la maggior parte dell'espeditione 
ne negotii in quasi tutte le cose».  

57 Si tratta dell’annoso e tanto dibattuto problema che coinvolge la traduzione 
dalla lingua tedesca dei termini gewalt, macht, herrschaft. Cfr. J. DERRIDA, Force de 
loi. Le “Fondement mystique de l’autorité”, Paris, Galilée, 1994, pp. 11-63; E. 
CASTRUCCI, Saggio introduttivo a R. SCHNUR, Individualismo e Assolutismo, cit., pp. 
III-XVI; D. QUAGLIONI, Un dogma in crisi: il dibattito sulla sovranità, in Temi 
politici del Novecento, a c. di A. M. Lazzarino Del Grosso, Napoli, CUEN, 1997, 
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meno vi è il pieno riconoscimento dell’impossibilità di prevedere il 
potere e dunque, in un sistema mosso esclusivamente da interessi 
privati, anche dell’imprevedibilità della giustizia. L’aspirazione 
all’equità, al giudizio secondo coscienza, nella valutazione del caso 
singolo, a una giustizia ordinata secondo un principio di bene comu-
ne, può rimanere solo tale, ma risulta impraticabile nella realtà. Se la 
vera scienza del principe è, come ebbe a dire Bodin58, quella di giu-
dicare il suo popolo, allora il sovrano giusto ed equo dovrebbe ascol-
tare e giudicare i propri sudditi, scrive Speciano, quasi che egli fosse 
al di sopra del suddito e di se stesso, al di sopra del suo ruolo politi-
co59:  

 
Il Re, o prencipe, che vuol governare bene il suo Regno con riputatione, et sodisfa-
tione dei Popoli, li quali ad un certo modo l'adorano, veda d'essere egli (per dir così) 
una Persona sopra al Re, et al Regno, dividendosi in modo dal Re, che gl'huomini 
venghino da lui a lamentarsi quasi del Re medesimo, cioè delli suoi più principali 
Ministri, et che trattano le cose più importanti del Regno, come la Giustitia, et entra-
te Regie, et essa l'ascolti, et faccia giustitia, commettendo le cause ad altri Giudici, 
come che essi fossero sopra al Re. 

 
Il politico prudente, è l’idea di Speciano, impara le regole, segue 

fin che può gli avvertimenti e si conforma ai casi forniti dalla propria 
esperienza, cosciente però che dinanzi all’«accidente» egli ha il do-
vere di agire «secondo ragione», intendendo quest’ultima ancora 
come ratio, cioè come aequitas, valutando ogni circostanza, compre-
se quelle che vanno contro il proprio interesse privato. È questo 
l’ideale dinanzi a una politica che al Cremonese appare priva di ogni 
norma, legata solo a singoli casi e assolutamente estranea a qualsivo-
glia «normalità»60. Solo se lo spazio riservato alla decisione si con-
                                                                                                        
pp. 13-36. Per la sovrapposizione dei termini «forza» e «violenza» nella critica 
machiavelliana si veda il mio Il ‘machiavellismo’ di Josef Macek e i suoi scritti sul 
Rinascimento italiano, cit.  

58JEAN BODIN, Rep. IV, 6, cit., in ID., I sei libri dello Stato, II, cit., p. 522: «In-
somma la vera scienza del principe è quella di giudicare il suo popolo. Le armi gli 
serviranno contro il nemico, ma la giustizia gli è necessaria in ogni luogo e in ogni 
tempo». 

59 CESARE SPECIANO, prop. 36. 
60Sulle ripercussioni più tarde di questo tipo di idee cfr. R. SCHNUR, Individuali-

smo e Assolutismo, cit., p. 53. Nello scetticismo francese, sarà proprio il pensiero 
pessimistico a porre come principio fondante l’universo il continuo mutamento e a 
rendere privo di valore qualsiasi appello alla ragione dinanzi al caso concreto sul 
quale si è chiamati a decidere. La decisione sul singolo caso è ciò che ha valore di 
«regola provvisoria»: «Si decide qui di volta in volta secondo l’occasio, prescinden-
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forma a principi di ragionevolezza ed equità, la coscienza può dirsi 
tutelata. I tempi però sono ormai quelli «tanto cattivi» ove non ha più 
«luogo la ragione, ma solo la violenza [...]» per cui, «devono li prin-
cipi, massime inferiori, guardar bene li Stati loro, et non si fidare di 
ragione per chiara et buona ch’essi habbiano, perché sempre si trova-
ranno altri, che vi pretendono, et potendoli havere in mano o per in-
ganno, o per forza valerà sempre più la ragione picciola, et colorata, 
che la grande»61. La valutazione di simili idee deve necessariamente 
essere inscritta nel suo complesso ideale politico e morale che egli 
non ritrovava più nella politica di Clemente VIII, ma ancora nel rigo-
re riformista del Borromeo62. Sia pur lontano da una idea di tolleran-
za religiosa, dunque, l’impianto relativistico non gli dovette essere 
estraneo. Il Cremonese interpretava il concetto di ragion di Stato 

                                                                                                        
do da un rapporto diretto con la regola, da una ‘regolarità politica’ o giuridica» [Ibi-
dem]. 

61CESARE SPECIANO, prop. 417. 
62Si veda ad esempio la proposizione 722 nella quale l’ideale di sovrano della 

Controriforma è affiancato proprio al ‘modello ideale di vescovo’ [cfr. G. 
ALBERIGO, Carlo Borromeo come modello di vescovo nella Chiesa post-tridentina, 
«Rivista storica italiana», LXXIX (1967), pp.1031-1052]: «Ho veduto prencipi, che 
per ogni puoca cosa si turbavano assai, et altri, che niuna cosa ancor che grande li 
turbava, et questi senza comparatione sono migliori, più savii et più virtuosi, et 
d'animo più grande, perché niuna cosa mostra meglio la grandezza dell'animo, che 
l'essere sempre placido, tranquillo, et imperturbabile come io conobbi essere il Re di 
Spagna Filippo Secondo, et il beato Carlo Borromeo». Si veda anche la prop. 240 
dove il Re di Spagna è esemplato come modello di giustizia: «Gl'huomini mal con-
dicionati hanno un grande vantaggio nel loro trattare, per il rispetto, che viene loro 
portato dagli huomini, che vogliono parere prudenti, ma non lo sono veramente, 
perché come dissi già, bisogneria con questi tali procedere altrimenti di quello, che 
si fa da molti quando però la cosa importa. A questa opinione, che giovi politica-
mente al prencipe di esser mal condicionato, vi hanno aggionto alcuni, almeno con 
fatti mali christiani, et anche imprudenti prencipi, dicendo che è bene non solo esse-
re mal conditionati, ma sdegnoso, vindicativo, et ostinato, credendosi d’arivare con 
questi vitii a farsi più stimare, et temere, che con le virtù, et diccono, che il prencipe 
sdegnoso; vindicativo, et ostinato sarà stimato da tutti, dubitandosi ogn’uno di non 
l’offendere, per essere sdegnoso, et tenendo che se l’offenderanno se ne vorrà vendi-
care con ostinazione, sin tanto che ne vegga la vendetta, ma questa è una prudenza 
falsa, et del Demonio, perché sarà sempre più stimato il prencipe benigno, giusto et 
costante, che ogn’altro, perché la benignità lo farà amare, la Giustitia temere, et la 
costanza nel fare la Giustitia, et altre sue operationi spaventerà ogn’uno, et si come 
di questo vi è l’esempio nei tempi nostri di Filippo II, Re di Spagna, ch’hebbe tutte 
queste virtù, et fu stimatissimo, et temuto, così degl’altri ve ne sono essempi anche 
moderni, che mostrano la fallacia della mala opinione sudetta, che si potriano speci-
ficare». 
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come insidioso compromesso tra pratica politica e coscienza cristia-
na. La fittizia differenza tra «prudenza» e «astuzia» che caratterizza-
va l’espediente boteriano «inteso a salvare insieme utile e coscien-
za»63 non pare coinvolgere lo Speciano, il quale nell’introdurre le sue 
Propositioni al lettore, desidera affermare con chiarezza di non aver-
le scritte «credendo che siano cose di prudenza, della quale mai ho 
fatto professione»64. D’altra parte egli non sembra prestare alcuna 
cautela al possibile sviluppo cui il relativismo applicato al terreno 
politico poteva condurre, travolgendo irrimediabilmente il versante 
confessionale. Speciano tratta sporadicamente del problema della 
ragion di Stato in termini generali, eccezion fatta per due proposizio-
ni. Egli preferisce piuttosto discuterne con esempi concreti legati a 
precisi accadimenti storici. Nella proposizione 843 egli parla della 
ragion di Stato, dell’«empio vocabolo» in questi termini65:  
 
quanto più penso a quella ragion di Stato, che adesso va per il mondo appresso li 
principi, o consiglieri cattivi, tanto più resto maravigliato, parendomi non solo im-
pietà, come veramente è, et senza alcuna scintilla di ragione vera; ma anche conosco 
la malitia, che ha congionto seco in grandissima ignoranza, perché è più propria 
delle genti senza ragione che dei savii che hanno studiato et pratticato assai per farsi 
prudenti [...]. 
 

Il suo interesse è legato alla politica tra gli Stati: la politica inter-
nazionale diremmo oggi. La ragion di Stato è dunque la politica così 
come viene attuata nei rapporti tra gli Stati. È il nunzio, 
l’ambasciatore, il diplomatico, che parla al lettore in questa proposi-
zione tarda. La ragion di Stato è nient’altro che una ragione di inte-
resse esclusivo di un sovrano nei suoi rapporti con altri Stati. La ra-
gion di Stato, in quanto scienza di regole fondate sull’interesse priva-
to, è dunque opposta alla ratio, all’aequitas che contempera non solo 
l’interesse di chi «l’esercita» ma anche gli interessi dello Stato col 
quale si tratta. Infatti, prosegue lo Speciano, la «moderna falsa ragion 
di Stato consiste tutta in se stesso, cioè in colui che l’essercita, senza 
fare alcuna riflessione verso quelli con li quali ha da trattare, perché 
pensa li fatti suoi solamente per diritto, et per traverso, né si cura 
d’altri, né di quello che conviene, o che altri possa fare»66. La propo-
sizione fa il paio con la descrizione del momento politico europeo 
                                                 

63L. FIRPO, Introduzione a GIOVANNI BOTERO, Della Ragion di Stato, cit., p. 23. 
64CESARE SPECIANO, Al Lettore. 
65Ibid., prop. 843. 
66Ibidem. 
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della già ricordata proposizione 370 dedicata al Guicciardini e ai suoi 
‘ricordi’, validi a inizio secolo, cioè quando «li Principi vigilavano 
per non lasciare crescere troppo la potenza dell’altro, né si curavano 
d’offendere alcuno secondo che tornava loro conto», ma inadatti al 
presente67.  

Non vi è dunque vocabolo «più sciocco, empio et diabolico», 
scrive ancora Speciano nella sua proposizione 320, «che quello che è 
in bocca quasi d’ogn’uno, cioè ragione di Stato», sinonimo di «vio-
lenza»: nessuno dovrebbe farne uso, meno che mai «gli huomini cri-
stiani»68. Se da un lato vi è il riconoscimento di una dilagante fortuna 
del termine «ragion di Stato», non di meno egli ne rimarca 
l’incompatibilità con lo spirito cristiano. L’attacco era ancora una 
volta rivolto proprio al Botero, del quale lo Speciano aveva 
un’ottima conoscenza non solo personale, per via della comune fre-
quentazione del Borromeo, ma anche per la lettura delle sue opere 
conservate nella propria biblioteca69. Speciano, si è detto, era anche 
un attento lettore dei testi cattolica maturati come risposta ai politi-
ques francesi; lo Judicium del Possevino e i Discorsi politici 
dell’Albergati costiuivano gli esempi più vivi di tale letteratura 
nell’Italia della Controriforma70. Il Cremonese non sembra essere 
dello stesso avviso del Mons. Minucci, suo corrispondente ‘familia-
re’ presso la Segreteria dello Stato pontificio, il quale, nella ormai 
celebre lettera scritta al Possevino, rimarcava la necessità di una ri-
sposta cattolica al dibattito in corso sulla ragion di Stato71. Egli san-
cisce piuttosto la piena condanna del termine e della sua pretesa 
ratio: le norme politiche di cui la ragion di Stato si nutre sono di fatto 
senza alcuna «scintilla di ragione vera»72. Gli stessi affetti umani tra i 

                                                 
67Ibid., prop. 370. 
68Ibid., prop. 320. 
69Milano, Biblioteca Trivulziana, cod. 1125, fasc. XXVIII, Catalogo della libra-

ria di Monsignor Illustrissimo Vescovo Speciano (1607), cum brevi manuscriptorum 
indice (1631). 

70Cfr. A. E. BALDINI, Albergati contro Bodin. Dall’Antibodino ai Discorsi poli-
tici, in Jean Bodin a 400 anni dalla morte. Bilancio storiografico e prospettive di 
ricerca, cit., pp. 287-310. 

71M. D’ADDIO, “Les six livres de la République” e il pensiero cattolico del Cin-
quecento in una lettera del Mons.Minuccio Minucci al Possevino, cit., pp. 127-144. 

72L’espressione ricorre nelle Istruzioni per i nunzi apostolici. Si veda al proposi-
to l’Istruzione compilata dal Minucci proprio per lo Speciano, Roma, 5 maggio 
1592, in K. JAITNER, Die Hauptinstruktionen, cit., pp. 76-77, nella quale al capo 9, 
dedicato all’arcivescovato di Brema, si legge essere questo «antichissimo et delle 
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principi sono nient’altro che «interessi». «Per lo ordinario», infatti, 
«tra principi grandi non sono inimicitie, ma solo emulationi, ne anco 
amicitie, essendo essi come indifferenti in questi affetti umani»73. 
“Niuno può sperare bene d’importanza dell’amicitia d’alcun altro 
principe” e neppure giustizia; amicizia e giustizia sono infatti contra-
ri alla ragion di Stato74: 
 
né alcun Signore si fidi di trovare giustitia appresso di chi l’ha occupato lo Stato, 
perché per lo più il principe, che ha occupato, reputa con la falsa ragione di Stato, 
che s’usa adesso, essere giuste tutte le attioni sue, che gl’accrescono lo Stato, et 
diminuiscono quello del Vicino, specialmente, che come ho detto di sopra un pezzo 
fa, non mancano mai alli prencipi ragioni vecchie cavate dalli archivii vere, o imagi-
nate, con le quali si sforzano di mostrare d’havere giustamente occupato quello 
dell’altro. 

 

                                                                                                       

Pressato dall’allestimento della Lega contro il Turco, motivo tra 
gli altri della sua nunziatura a Praga, lo Speciano attestava la fragilità 
degli accordi presi tra i diversi sovrani. Il modo in cui il Cremonese 
affronta il problema è il medesimo del Botero. Il Botero discuteva 
della Lega contro il Turco nel capitolo Delle leghe della Ragion di 
Stato, che tempo dopo sarebbe confluito nel Discorso della lega con-
tro il Turco (1614) 75. Così per il Botero «si accresce anco il potere 
con le forze altrui per via delle leghe, le quali sogliono rendere i 
prencipi più forti e più animosi, perché molte cose non può e non 
ardisce da sé uno, che potrà ed imprenderà accompagnato da altri, 
conciosiachè la compagnia accresce l’allegrezza delle cose prospere 
e diminuisce il danno delle avverse»76. Botero distingueva le leghe in 
perpetue e temporanee, offensive e diffensive ovvero «offensive e 
difensive insieme». Era però il problema dell’interesse comune tra 
tutti i «collegati» che attirava la sua attenzione sulla stabilità delle 
leghe. Infatti le leghe tra i principi possono avere «collegati di pari 
condizione» oppure la «maggioranza» dell’uno «sopra l’altro»77. A 
poco gioverebbe una lega così allestita, poiché «i prencipi per 

 
prime fondationi di Carlo Magno [...], alle quali genti fu di là seminata la parola di 
Dio et portato il lume della vera fede. Hora s’è in quello di maniera perduta la reli-
gione che non ve ne rimane scintilla, né si sa, se fra tutti li canonici ve ne sia pur un 
catolico [...]».  

73CESARE SPECIANO, prop. 617. 
74Ibidem. 
75GIOVANNI BOTERO, Della Ragion di Stato, cit., pp. 262-264 
76Ibid., p. 262. 
77Ibidem. 
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l’ordinario non si muovono se non per interesse, e non conoscon 
amico né inimico se non per lo bene che sperano e per lo male che ne 
temono, e le leghe tanto durano, quanto dura l’utilità de’ collegati»78. 
L’interesse dei principi non può essere simile. Infatti allo stesso mo-
do in cui la rottura di un meccanismo pone fuori uso l’intero orolo-
gio, altrettanto accade se una parte «manchi», poiché «disordina 
l’intero corpo della lega»79. Così la riuscita dell’impresa anti turche-
sca sarebbe possibile, prosegue Botero, solo nella unione di più prin-
cipi insieme, «senza altro interesse che dell’onor di Dio e 
dell’esaltazione della Chiesa, lo assaltassero in uno od in più luo-
ghi»80. Dunque, le leghe migliori sono quelle perpetue, piuttosto che 
le temporali, le offensive e le difensive insieme, piuttosto che le une 
o le altre singolarmente poste in essere, ma soprattutto tra i ‘collega-
ti’ deve esservi «parità di interesse»81.  

In modo non dissimile dal Benese, lo Speciano ammette che «li 
Prencipi non fanno tra di loro lega per amore, ma per interesse, o 
honore grande che ne sperano»82. La sua opinione intorno alla riusci-
ta della lega contro il Turco è ricalcata dal Botero, infatti furono pro-
prio le disparità di interessi a causare la rottura delle Leghe fatte al 
tempo di Paolo III e Pio V tra il Re di Spagna e Venezia. Si confronti 
la proposizione 331 dello Speciano col passaggio boteriano che ne 
costituisce presumibilmente la fonte83: 

 

                                                 
78Ibidem. 
79Ibid., p. 263. 
80Ibidem. 
81Ibid., p. 264. 
82CESARE SPECIANO, prop. 302. 
83Ibid., prop. 331; GIOVANNI BOTERO, Della Ragion di Stato, cit., p. 263: «Ora 

conciosiachè l’interesse di molti prencipi in una impresa non può essere uguale, non 
è credibile che i collegati si debbano movere con animo o con prontezza uguale, 
senza la quale equalità la lega non farà impresa di momento. E sì come in un orolo-
gio una ruota o un contrapeso, che si sconci, guasta tutto il concerto, così nelle leghe 
una parte che manchi disordina tutto il corpo della lega, come si è visto nelle leghe 
fatte sotto Paolo III e Pio V tra il Re Cattolico e Veneziani contra il Turco, le quali, 
mossesi con grande ardore e con memorabile vittoria ancora, non hanno però fatto 
progresso nissuno, perchè l’interesse de’ principi non era uguale, conciosiachè alla 
Spagna non mettono conto l’imprese di Levante, che sono utilissime a’ Veneziani, 
ed a questi non importano l’imprese d’Africa, che sono necessarie a Spagna. Onde 
temendo i Veneziani le forze che il Turco ha in Levante, e gli Spagnuoli la vicinanza 
d’Algeri, non si possono muovere insieme con pari ardore per la diversità 
degl’interessi, e ‘l Papa resta di mezzo con la spesa, senza frutto». 
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Non vi è cosa più difficile, ch'il volere far Leghe tra più Prencipi per la diversità 
degl'huomini, et delli interessi, et se bene se n'è fatta alcuna contra il Turco, non si 
deve tirare in conseguenza, perché l’esperienza mostra sempre la varietà delle pre-
tensioni, però che pensarà mai di collegare contra il Turco alli nostri di almeno altri 
Prencipi, che quelli, che saranno offesi del medemo Turco, et anco il Papa, come 
Padre di tutti s'ingannarà, perché l’offeso sempre s’attacca con tutti, et il Papa non 
può assicurar d'aiutare un Prencipe Christiano contra il Turco, et come dico, chi si 
partirà da questa regola s'ingannarà. Del Re di Spagna non parlo, perché quel Re 
sempre ha guerra col Turco, ne con lui è necessario far lega, perché di continuo fa la 
guerra, ma parlo de’ Venetiani, et altri Prencipi, dalli quali non si deve sperare per 
l'avenire più di quello, che si è veduto per l'adietro, essendo anche cosa naturale, che 
puochi vogliono con pericolo comperare speranze, et aventurare il bene presente per 
il futuro. 
 

Assai più fragili sono quelle leghe tra principi molestati da un al-
tro principe, ribadisce il Cremonese in una proposizione ove non cela 
la sua tendenza filoispanica, poiché «essendo le leghe fatte per servi-
tio proprio», è naturale che cessando l’interesse cessi anche la lega84:  
 
Credo che se ne vederà l'essempio presto nella lega, che fanno adesso Francesi, 
Inglesi et Olandesi contra Spagna, perché si disolverà ogni volta ch’i Spagnoli mole-
stino doi interessati separatamente, et così se questi tali non potranno attendere alle 
promesse fatte a Francia come capo, subito la lega sarà rotta, et veranno in dispareri, 
poiché non sarà aiutato l'offeso dall'altro Collegato, che dubita di se stesso. Però se li 
Spagnoli vogliono rompere questa lega, assaltino doi dei Collegati nel medemo 
tempo, che si confonderanno tra di loro, et verranno alla querela, et in tanto faranno 
essi Spagnoli ciò, che voranno con tirare da loro dei Collegati.  

 
L’equilibrio tra Stati è perennemente vacillante poiché si regge 

non già su un ordine di giustizia, ma piuttosto sul solo primato 
dell’interesse personalissimo di ogni sovrano e di ogni Stato. Le le-
ghe che di per sé il Botero idealizzava come ancora proponibili se 
allestite sotto l’egida della religione cristiana, divengono del tutto 
irrealizzabili per il Cremonese. Troppe sono le coordinate che ogni 
principe dovrebbe considerare prima di accordarsi con altri principi. 
Allo stesso modo lo Speciano non pare essere distante dal Botero 
quando affronta la questione circa la «conservazione dello Stato». 
All’assunto del Benese sulla «conservazione dello Stato», che costi-
tuisce la ‘vera’ scienza della Ragion di Stato, poiché ad essa si per-

                                                 
84CESARE SPECIANO, prop. 360. 
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viene con la sapienza, lo Speciano oppone la sua realistica constata-
zione85: 

 
Si suol dire che gli Stati si conservino con quelle medesime vie, che si sono acqui-
stati, et queste s’intende con la giustitia, bontà, et valore, con i quali s’acquistarono, 
ma questo è tenuto da alcuni tanto vero, che l’esperienza ci ha mostrato, che quelli 
stati che s’acquistano con violenza, et tirannide, o con altre male arti, li patroni si 
sforzano di conservarli con le medesime arti, come quelli che mai si sacciano di far 
male, et non s’accorgono mai di quello, che fanno, et del conto ch’infine hanno da 
rendere a Dio, et si trovano anche spesso ingannati al mondo.   

 
Se dunque manca una vera definizione della ragion di Stato (ma 

non bisogna mai dimenticare che le Proposizioni del Cremonese non 
sono un trattato politico e non ne hanno la pretesa) è pur vero che 
egli accosta spesso il termine ai «particolari» e agli «accidenti» del 
suo tempo. Il termine si ritrova nei momenti in cui lo Speciano discu-
te questioni legate alla successione di Enrico IV, all’appoggio dato al 
Navarra dagli Stati italiani, in particolare dalla repubblica veneziana. 
Si veda ad esempio la proposizione 433, datata 25 novembre 1597, e 
dedicata alle «ragioni» dello Stato pontificio per riprendere Ferrara, 
alla morte di Duca Alfonso II. Lo Speciano, pur sottolineando le giu-
ste ragioni dello Stato pontificio sopra Ferrara, mostra la necessità di 
evitare più che è possibile l’uso delle armi. Egli propende piuttosto 
per una negoziazione, eventualmente per l’applicazione di un inter-
detto o comunque per il ricorso ad una misura della giustizia eccle-
siastica: «io havrei detto, che Ferrara è della Chiesa, et che come tale 
si doveva tenere, senza dare l’Investitura, ma havrei anche detto, che 
si pensasse a modi più soavi per rihavere quel Stato, li quali forse, 
non sariano mancati di censure, et interdetti et altre negotiationi, et 
massime con offerire all’Imperatore, un grosso essercito per la guerra 
di Ungaria»86. Presto aggiunge, non senza una nota critica rivolta alla 
politica papale nel trattare il caso di Enrico IV, che è ormai la ragion 
di Stato a muovere gli interessi dei singoli Stati: 

 
piaccia a Dio, che m’inganni, e che Nostro Signore recuperi il suo, secondo il desi-
derato zelo, et giustitia che ha, et che non si vegghino quei mali, che probabilmente 
si temono per via delle armi, et specialmente delle heresie, et altri scandali, massime 

                                                 
85Ibid., prop. 233. Su questa proposizione si vedano le annotazioni di D. 

QUAGLIONI, Prudenza politica e ragion di Stato nelle Proposizioni morali e civili di 
Cesare Speciano (1539-1607), cit., pp. 45-56. 

86CESARE SPECIANO, prop. 433. 
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parendomi, che gl’animi hora in Italia, et anche in Roma per causa delle cose di 
Francia, trattate al tempo, ch’il Re era ancora heretico manifesto, non siano così 
haborrenti dalli heretici, come già erano, et come doveriano essere sempre, perché si 
è diffeso pubblicamente Navara quando era ancora condannato, et tenuto heretico da 
tutti et questo solo per ragione di Stato et per opporre quel Re agli spagnuoli, e tutto 
passò senza il debito castigo di quei fautori delli heretici su gl’occhi del Papa, et 
dell’universale inquisitione, la medema cagione di Stato mi dubito che si allegarà 
anche adesso da qualche principe, per tenere che la Chiesa non ricuperi il suo, o 
cresca con gelosia delli prencipi, massime più vicini.  
  

Così come Enrico IV, ancora eretico, poté godere dell’appoggio 
di alcuni Stati italiani, solamente per «ragion di Stato», con l’intento 
di contrastare la politica di Filippo II di Spagna e senza il debito ca-
stigo da parte dello Stato pontificio, allo stesso modo accadrà per la 
questione di Ferrara. «Per dichiararmi meglio», scrive Speciano nella 
proposizion 160, «dico che li signori venetiani et il Gran Duca, et 
altri principi italiani non hanno mai approbato che il Papa impedisca 
la corona di Francia al mal Re di Navarra, immaginandosi, che non 
l’haveria potuto impedire, et che se lo saria fatto inimico capitale, et 
della Chiesa»87. La questione di Ferrara si presentava ancora aperta e 
in tal senso lo spirito del Guicciardini dei Ricordi poteva ancora ap-
parire di notevole attualità per il Cremonese88. Intorno al caso di Fer-
rara l’Autore dispiega il discorso sugli interessi degli Stati. La sua 
annotazione del 1° dicembre 1597 riguarda l’esortazione dei principi 
italiani affinché Clemente VIII non muova «l’armi contra Don Cesa-
re d’Este» e prende il suo avvio dalla lettura delle storie comparate 
all’esperienza89:  

 
Io ho letto molti libri anche d’historie con qualche annotationi, et ho notate simil-
mente molte cose ch’ho veduto con longa esperienza, che ho tenuta nelle corti, et di 
cose grandi, et dico che quando un principe, o più principi per mezzo dei loro amba-
sciatori si riscaldano gagliardamente a raccomandare un altro principe a quello ap-
presso al quale risiegono, se non è ascoltata la loro raccomandatione, passaranno alle 
armi, et con essi si procuraranno d’ottenere quello che di buona voglia non è loro 
stato concesso.  

 
È solo l’utilità e non più la giustizia che muove la politica tra gli 

Stati. È la realistica constatazione di una completa assenza, nella 
                                                 

87Ibid., prop. 160. 
88FRANCESCO GUICCIARDINI, Ricordi, cit., B 110 (A 87), p. 244: «Chi non sa che 

se el papa piglia Ferrara, sarà sempre obietto de’ futuri pontefici lo insignirorsi di 
Toscana? perché el regno di Napoli ha troppa difficultà essendo in mano di potenti». 

89CESARE SPECIANO, prop. 442. 
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pratica politica, dell’equo bilanciamento «dell’utile e dell’onesto»90. 
Questa è diventata dunque «la giustitia [...] cioè ch’il Potente tiene 
che quella cosa sia giusta, che più gli torna commoda, et utile»91, e 
l’assunto trova la sua paternità in Epicuro. «Per altro nome non si 
può chiamare la ragion di Stato, che si usa hoggi” che con quello di 
interesse e utilità di un principe, «né poteva (per dire così) havere 
altro autore che Epicuro»92.  

In tal modo, sottolinea Speciano, gli stessi principi favoriscono gli 
eretici per la sola ragion di Stato “sebene è in tutta nemica dello Sta-
to stesso”93. La ragion di Stato è dunque incompatibile con le leggi 
ecclesiastiche e l’esempio non poteva che essere ancora una volta 
quello di Enrico IV94:  

 
A me non piacque mai l’assolutione del Re di Francia presente come appare da una 
longa scrittura lattina, che feci prima che fosse rebenedetto, perché non mi poteva 
piacere, che si rilasciasse in questo modo la disciplina ecclesiastica con esempio 
nuovo, avenga che mai dubitassi, che Sua Santità lo potesse fare, ma solo mi dispia-
ceva di vedere, che per ragioni politiche, o di Stato addotte da persone, le quali non 
curano cosa più che la conservatione dello Stato proprio, si violassero le leggi eccle-
siastiche, che sono del tutto contrarie a quelle di Stato, essendomi sempre piacciuto 
più in queste materie governarmi con lo spirito dei santi antichi, che non quello dei 
politici moderni, de’ quali non è da fidarsi mai, perché con le medeme ragioni di 
Stato, che sentirono si dovesse assolvere il Re sudetto, con quelle stesse offendevano 
anche in altre occasioni chi si lasciò consigliare da loro, et Iddio voglia ch’il presen-
te negocio di Ferrara, ch’ora bolle, non mostri questo pronostico molto vero, perché 
la sudetta ragione non move a virtù, ne a gratitudine, ne ad altro obbligo, 
ch’impedisca secondo loro la promotione dell’empia ragione di Stato. Il che se se-
guisse nel detto negocio di Ferrara, pareria giusto giuditio di Dio, per mostrare a 
nostri Posteri quanto conviene star saldo nella disciplina ecclesiastica massime in 
                                                 

90MICHEL DE MONTAIGNE, Les Essais, L. III, cap. 1, De l’utile et de l’honneste. 
Su questo punto mi permetto di rinviare al mio Il diritto di confisca nella République 
di Jean Bodin, in Jean Bodin a 400 anni dalla morte, pp.311-324. La giustizia in 
termini di contrapposizione tra utile e onesto e la distanza di tale sistema dai criteri 
dell’«equità» era centrale nelle istruzioni per i nunzi di Clemente VIII impegnati 
nell’allestimento della Lega contro il Turco. La giustizia dell’Impero Ottomano era 
appunto indicata in modo programmatico secondo questi criteri. Cfr. K. JAITNER, 
Die Hauptinstruktionen, cit, Istruzioni per Alexander Komulovic, Roma, 10 novem-
bre 1593, p. 190: «Bisognerà donque mostrare al Transilvano quello che a lui mede-
simo deve essere notissimo, ch’egli ha da fare con gente barbara, infedele, sprezza-
trice d’ogni giustitia e d’ogni equità, e che per legge stima honesto tutto quello ch’è 
utile all’Imperio suo». 

91CESARE SPECIANO, prop. 442. 
92Ibidem.  
93Ibid., prop. 698. 
94Ibid., prop. 446. 
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cose tanto gravi etiam del Sommo pontefice, quanto più è Santo, il quale nel presen-
te bisogno di Ferrara forse non sarà offeso da altri maggiormente, che da coloro, che 
si governano per la ragione falsa di Stato, e si scordano ogni beneficio. Però dico 
che è gran prudenza, et prudenza cristiana conosciuta, o almeno praticata da puochi, 
il confidarsi più in Dio, che negl’huomini, et caminare nelle cose tanto gravi più 
.con lo spirito dei nostri antichi pieni di pietà, che con quello dei moderni, che atten-
dono alla conservazione dello Stato con sole vie politiche, et si scordano quelle di 
Dio, et della Chiesa Santa.    

 
Il problema dell’assoluzione di Enrico IV95 era legato alla crea-

zione di un nuovo caso, un «esempio nuovo» di ‘rilasciatezza’ della 
disciplina ecclesiastica, fatto gravissimo nell’azione ecclesiastica 
post-tridentina e indizio probante lo sfaldamento del suo assetto giu-
ridico96. Tanto più che l’esempio nuovo giungeva da una azione emi-
nentemente politica della Chiesa. In tale frangente pare ancora più 
marcata la condanna allo scritto del Botero: le ragioni politiche o di 
Stato sono quelle addotte da «persone, le quali non curano cosa più 
che la conservatione dello Stato proprio», a giustificazione delle pro-
prie azioni e in violazione delle leggi ecclesiastiche97. L’attacco è 
sferrato alle regole del buon governo del Botero, nella cui opera non 
va dimenticato che il tentativo di mediare leggi ecclesiastiche e so-
vranità, trovava la sua chiave risolutiva proprio nel principio di con-
servazione dello Stato.  

La conservazione dello Stato, entità etica superiore alla morale 
dei singoli individui, prevede secondo i teorici della ragion di Stato 
la possibilità concreta di un’azione politica extra-morale. La ragion 
di Stato fornisce allo Stato una chiave d’accesso ad una moralità su-
periore rispetto a quella comunemente accettata dai singoli individui; 
essa svetta al di sopra delle realtà particolari: «la raison d’Etat sera 
fonction d’intérêts plus élevés ou supposés tels»98. Infatti, tra il fon-
                                                 

95Della lunga scrittura latina dello Speciano non ho notizia. Tra le sue carte (Mi-
lano, Biblioteca Trivulziana, cod. nn. 1123-1129) figurano però una serie di scritture 
relative a Enrico IV, relative all’espulsione dei gesuiti e all’attentato subito dal Na-
varra. 

96Così anche G. BRAGACCIA, L’ambasciatore, In Padova, appresso Francesco 
Bolzetta Libraro, 1627, p. 604. Il Bragaccia parlerà a proposito del potere di deroga 
affidato ai nunzi apostolici che essi dovrebbero evitare il più possibile la “relassatio-
ne del diritto canonico”. Solo quando concorrano «giuste cagioni, non si niega, che 
non debbano i legati, et nunzi apostolici secondo le facoltà partecipate loro, togliere, 
o mitigare il rigore della ragion commune; non potendosi in altro modo soccorrere 
alla necessità del supplicante» [Ibidem].  

97CESARE SPECIANO, prop. 446. 
98Y.-CH. ZARKA, Introduction, in Raison et déraison d’Etat, cit., p.3. 



LA POLEMICA CONTRO LA RAGION DI STATO  81

dare e l’ampliare, secondo il Botero, «maggior opera si è il conserva-
re»99. Lo Speciano, però, suggerisce all’uomo prudente di evitare le 
idee politiche «dei moderni», di coloro che attendono cioè solo alla 
conservazione dello Stato proprio con le sole vie politiche100. Il di-
scorso si insinuava tra le grinze della politica dello Stato pontificio e 
delle vie riformistiche intraprese dall’assolutismo cattolico. L’Autore 
rimarca ancor più quali siano le differenze tra i prìncipi secolari, la 
cui «reputazione [...] ordinariamente sta nella loro grandezza, et po-
tenza», e il Papa il cui potere si fonda “nell’estimatione appresso 
gl’huomini»101. Perciò, prosegue Speciano, «il governo ecclesiastico, 
etiam nelle cose politiche, ricerca diversità di procedere da quello 
degl’altri principi»: 

 
Convenendo al Papa di essere molto circospetto, non solo per conservare il suo Stato 
proprio, ma anche quella parte, che sta in mano d’altri, come è la veneratione, et 
osservanza, nelle quali consiste la potenza del Papa, et non nella grandezza de’ suoi 
Stati, li quali comparati con quei degl’altri prencipi sono assai tenui, et di puoca 
estimatione, che dunque la grandezza del Sommo pontefice consista nella sua perso-
na, virtù, et autorità spirituale, egli deve attendere principalmente a questo, per sodi-
sfare all’obbligo dell’officio suo, ne potrà mai crescere tanto in potenza temporale, 
che mancandogli la veneratione che se gli deve da tutti li prencipi, sia stimato, come 
sono li prencipi grandi di Stati a quali con tutto ciò Sua Beatitudine per la dignità 
suprema datagli da Dio, procede senza controversia.  
 
 Di nessuna utilità al potere del papato si presenta l’azione di 
«ampliare» lo Stato della Chiesa: ciò non muta la sua potenza e la 
sua reputazione; non l’accresce né la diminuisce. La politica eccle-
siastica non può perseguire finalità identiche a quelle degli stati seco-
lari; a niente vale l’accrescere ‘nel numero’ i dominii della Chiesa, 
che saranno sempre «tenui» rispetto agli Stati secolari. La vera forza 
sta tutta nell’autorità spirituale del Pontefice. La riflessione del Cre-
monese pare indirizzata in tal senso con un costante richiamo a un 
ordine giuridico e morale della respublica christiana necessariamen-
te differente dagli Stati temporali, essendo la sua autorità più elevata 
rispetto agli interessi politici paricolari. 

                                                 
99GIOVANNI BOTERO, La ragion di Stato, cit., p. 58. 
100CESARE SPECIANO, prop. 446. 
101Ibid., prop. 434. 
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POLITICA ECCLESIASTICA E SOVRANITÀ 
 

 
L’imprevedibilità della realtà politica e il suo continuo mutamen-

to costituiscono il motivo dominante delle Proposizioni di Cesare 
Speciano. La stessa politica ecclesiastica è divenuta oramai impreve-
dibile per il Cremonese. Il mutamento da scongiurare è dunque il 
vero protagonista dello scritto.  
 Si è già accennato al problema delle mutazioni e della novità co-
me elemento da scongiurare nel buon governo di uno Stato. Assai 
prossimo al Montaigne degli Essais o al Bodin impegnato a rileggere 
Platone, dunque, anche il pensiero del Cremonese muove da questa 
riflessione, rimeditando sul problema che caratterizza l’idea stessa di 
sovranità: la deroga alla legge1. Ciò s’imponeva nella riflessione 
bodininana in quanto risultato di una analisi rispondente alla logica 
ben precisa, per cui un sovrano può derogare alla propria legge, oltre 
a quella dei predecessori, poiché nessuno può obbligare se stesso2; 
ferma restando la differenza tra legge e diritto, la prima intesa come 
volontà sovrana e il secondo inteso come limite inviolabile dalla so-
vranità3. Ogni manifestazione del potere sovrano e della sua volontà, 
nel pensiero bodiniano, si costituiva come legge vincolante per i cit-
tadini dello Stato. In tale logica lo Speciano rinveniva lo spettro della 
continua mutazione degli stessi ordini di uno Stato, poiché il Sovrano 

                                                 
1 JEAN BODIN, Rep. IV, 3, cit., ID., I sei libri dello Stato, II, cit., pp. 470-471: 

“Per farla breve, non c’è cosa più difficile a trattare, né di esito più dubbio, né di 
maneggio più pericoloso che l’introduzione di nuove leggi”  

2Ibid., I, VIII, cit., ID., I sei libri dello Stato, I, a c. di M. Isnardi Parente, Torino, 
Utet, 1964, pp. 360-362. Il tema col medesimo richiamo bodiniano a D. XLV, 1 (de 
verborum obligationibus), 108, ritorna in PIERRE CHARRON, De la Sagesse, Paris, 
1601, L. I, cap. XLV, in L’ Assolutismo laico, cit., p. 79: «Nulla obligatio consistere 
potest, quae a voluntate promittentis statum capit». Si tratta di quel capitolo, come 
ha mostrato Anna Maria Battista, ove Charron fonde mirabilmente definizioni tratte 
dai Politicorum sive Civilis Doctrinae libri sex del Lipsio, dal libro I capitolo VIII 
della République del Bodin e da Montaigne, Essais, I, 42. Cfr. A. M. BATTISTA, Alle 
origini del pensiero politico libertino, Milano Giuffrè, 1989 (rist. emend.), p. 90.  

3Cfr. D. QUAGLIONI, Il pensiero politico dell’assolutismo, in Il pensiero politico. 
Idee teorie dottrine, II, Età moderna, a cura di A. Andreatta e A.E. Baldini, cit., pp. 
99-125: 111. 
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com’è per l’autore delle Vindiciae contra Tyrannos (1579) e per la 
tradizione gesuitica, restava per il Cremonese «legge viva» dinanzi ai 
suoi sudditi4. Chi desidera governare perseguendo la finalità del bene 
pubblico, scrive lo Speciano, «fugga più che può la novità, et cerchi 
di mantenere le usanze antiche buone, né si curi di far leggi nuove, 
che queste mettono il più delle volte il popolo in affanno»5. L’unica 
via per garantire il bene pubblico è dunque la prevedibilità del potere 
che si attua per mezzo di una giustizia ben radicata alle consuetudini 
antiche e buone di ogni Stato. Ogni Stato ha le proprie consuetudini e 
la scienza giuridica deve considerarle in sede preliminare al pari dei 
medici che devono sempre tener presente la natura del paziente. In-
fatti nella proposizione 395 scrive che «se bene li Dottori di legge, et 
di medicina in ogni loco in Europa hanno li medemi libri, tuttavia 
non puonno essercitare bene l'officio loro per tutto, non per difetto 
delle scienze, che sono comuni, ma per la diversità delle consuetudi-
ni, et statuti, usanze, et clima del Cielo, et perciò, prima che uno di 
questi Dottori sia buono in un Paese, è necessario, che se ne faccia 
patrone, intendendo li Statuti et usanze particolari, et li medici la 
natura delli Paesi, et degl’huomini, altrimente si faranno errori grandi 
nella robba et irreparabili nella vita. Né l’huomo savio che va a torno 
si deve meravigliare, se vede varietà nelle sudette cose per dotto, 
ch’egli sia in una, o vero nell’altra scienza»6.  

Il diritto è scienza che si impadronisce delle consuetudini e le 
considera nella loro varietà. Allo stesso modo il Sovrano deve avere 
sempre presenti le consuetudini del proprio Stato e degli Stati con i 
quali tratta. Il momento è decisivo nel pensiero del Cremonese, poi-
ché il Sovrano che muta le consuetudini diviene esso stesso impreve-
dibile e come tale, non governa più per il bene pubblico, ma per pro-
prio esclusivo interesse. Vi è anche un altro problema di fondo e cioè 
quale sia il modo in cui il principe sovrano manifesta questa sua im-
prevedibilità. Da un lato Speciano discute la figura del «principe 
segreto», del quale non si conoscono gli intenti; dall’altro quella del 
principe che muta in continuazione i propri piani, indifferente a patti, 
leggi e accordi stabiliti, «quello, che ciarla, et dice ogni cosa, et pro-
                                                 

4 Cfr. STEPHANUS JUNIUS BRUTUS, Vindiciae contra tyrannos. Il potere legittimo 
del principe sul popolo e del popolo sul principe, a c. di S. Testoni Binetti, Torino, 
La Rosa editrice, 1994, pp. 71-72. Ma si pensi soprattutto al passo di Giustino su 
Licurgo, che volle sottostare alle proprie leggi, posto in epigrafe alle Vindiciae. 

5CESARE SPECIANO, prop. 28. 
6Ibid., prop. 395. 



POLITICA ECCLESIASTICA E SOVRANITÀ  85

mette, et nega, et poi fa come gli piace»7. Laddove la prudenza del 
primo è nobile e stimabile, perché costringe alla saggezza e alla pru-
denza anche coloro che con lui trattano, la «leggierezza del secondo 
è biasimevole, et intrattabile, e fa gl’huomini cattivi, et perfidi: onde 
sebene questo si può dire secreto quanto all’effetto, che non si può 
sapere ciò che pensi, o voglia fare, non di meno non si potrà mai 
dire, che questo prencipe sia prudente, ma più tosto leggiero, malo, et 
di pessima conditione, et degno di essere fuggito da tutti, perché co-
stui ingannerà li savii, et gl’ignoranti, non volendo essere obbligato a 
legge alcuna, et non facendo egli medesimo conto di se stesso, et 
delle cose, che dice»8. Un tal principe diviene dunque il «tiranno 
bestiale», per dirla col Guicciardini, dinanzi al quale nessun consi-
glio vale di più che quello «fuggire da lui el più discosto e el più pre-
sto che si può»9; egli è «degno di essere fuggito da tutti», scrive lo 
Speciano. L’autore risolve in tale modo il dilemma se il principe 
debba o meno osservare la propria parola e le proprie leggi. La sua 
risposta è, come appare, nettamente affermativa e si incardina in un 
ideale che è anche quello palesato dal Minucci nel capo d’apertura 
alle istruzioni per il nunzio a Praga: «dall’essempio dei principi deri-
va in gran parte il bene et il male de’ popoli»10. Infatti, nella proposi-
zione 486 lo Speciano rimarca che se è vero che «niuna cosa turba 
più, et stracca li Popoli, che la frequentatione delle leggi nuove, la 
quale è molto dannosa anche alla riputatione dell'istesso prencipe, 
che le fa, essendo quasi necessario, che de’ molte leggi se ne servino 
poche», è altrettanto necessario che le poche leggi utili poste in esse-
re da un principe devono essere «bene guardate anche da lui mede-
mo, il quale con l’essempio facilita l’essecutione appresso gl'altri più 
che con qualsivoglia pena, che vi metta»11.  

Il sovrano è colui che per primo deve fornire l’esempio al suo po-
polo, affinché esso comprenda e apprezzi «l’effettività» del diritto. In 
tal modo non è possibile rinvenire alcun indizio più sicuro della «al-
terazione» di uno Stato che «quando quelli, che governano, non fan-

                                                 
7Ibid., prop. 45. 
8Ibidem. 
9 FRANCESCO GUICCIARDINI, Ricordi, cit., C 101, p. 111. 
10Istruzioni per Cesare Speciano, Roma 5 maggio 1592, in K. JAITNER, Die 

Hauptinstruktionen, cit., p. 54; cfr. FABIO ALBERGATI, Dei discorsi politici libri 
cinque. Nei quali viene riprovata la dottrina di Gio. Bodino, e difesa quella di Ari-
stotele, In Roma, Appresso Luigi Zannetti, 1602, V, 5, pp. 409-410. 

11CESARE SPECIANO, prop. 486. 
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no conto d'obedire alle leggi, che sempre si sono stimate, et osservate 
per l'adietro» poiché «questo è principio non solo di Tirannia con li 
Popoli, ma anco di levare l'obedienza a chi ha fatte le leggi»12. La 
logica che presiede alla proposizione è, malgrado la sua evidenza, 
diametralmente opposta a quella che voleva il sovrano di Bodin vin-
colato al rispetto delle leggi «costituzionali» di uno Stato. Nessun 
obbligo aveva invece il sovrano di Bodin verso i propri antecessori e 
verso le leggi positive poste in essere da questi nel loro esercizio 
della sovranità. In questo frangente, infatti, lo Speciano ha in mente 
non solo quelle leggi che potremmo dire “costituzionali” di uno Stato 
e le consuetudini, ma soprattutto le leggi ecclesiastiche, così che “le-
vare l’obbedienza” a chi ha posto in essere quelle leggi, ha per 
l’Autore il significato di abbandonare «anco l’obbedienza della Chie-
sa»13.  
 Il sovrano che non tiene in considerazione gli ordini del proprio 
Stato, cioè le leggi consuetudinarie, non sottomettendosi egli stesso 
alla ‘legge’ diviene un tiranno, il governo del quale non è, però, tra i 
tanti, il peggiore. Il metro di paragone è sempre dettato dal criterio di 
prevedibilità del comportamento del sovrano. La prevedibilità deve 
rinvenirsi in primo luogo nell’assetto giuridico di uno stato e nel suo 
sistema giudiziario, per cui il bilanciamento dei premi e delle pene 
risponde alla finalità politica di un governo ben ordinato. Infatti «in 
quella Città, nella quale si sapesse, che la Giustitia non castiga alcu-
no, ogni cosa andaria in rovina, né alcuno saria sicuro nella propria 
Casa per le rapine, et mille altri inconvenienti»14. Ne nasce una lunga 
disamina dei casi in cui l’amministrazione della giustizia diviene 
imprevedibile e continuamente mutevole: la tirannide di un sovrano e 
la tirannide di un popolo, prossima cioè all’anarchia. La contrapposi-
zione della tirannide di uno a quella del popolo e all’anarchia parreb-
be derivare direttamente dalle pagine della République bodiniana15 o 
quanto meno dal Grégoire, il cui Syntagma Juris Universi, ove si 
conteneva la lezione del tirannicidio16, soggiornava tra i libri giuridi-

                                                 
12Ibid., prop. 605. 
13Ibidem. 
14Ibid., prop. 636.  
15JEAN BODIN, Rep. IV, 7, cit., cfr. ID., I sei libri dello Stato, II, cit., p. 585: «la 

peggiore tirannide non arriva ad essere detestabile quanto l’anarchia»; si veda anche 
Rep. IV, 3, Ibid., p. 470 e n.; Rep. VI, 4, Ibid., p. 445.  

16Per tutto ciò si veda D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità, cit., pp. 247-376. 
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ci della ‘Biblioteca Speciano’17. Nella proposizione 735 egli tratta 
della tirannide ex parte exercitii e afferma di aver considerato «due 
sorti de’ principi mali, sotto il governo de’ quali li poveri sudditi 
vanno in rovina e sono trattati tirannicamente»18. I primi sono i tiran-
ni, propriamente detti, appunto «quei che governano a modo loro, 
senza far conto degl’ordini, ch’essi sono obbligati ad osservare per 
promessa, o per giuramento, o per leggi del Paese» e questi «peccano 
per havere il cervello troppo gagliardo»19. I secondi sono i «pazzi» 
che peccano «per il puoco cervello, sì come il primo n’ha troppo, ma 
guasto» lasciando che «il popolo stesso diventi tiranno, et faccia ciò 
che vuole senza timore della Giustitia, o sospetto di offendere il suo 
principe»20. Al tiranno è lecito resistere per il Cremonese, che giunge 
a dichiarare l’ammissibilità del tirannicidio al fine di porre termine al 
«mal comune». Nessuna soluzione appare possibile per la tirannide 
del popolo. In perfetta aderenza al ricordo C 140 del Guicciardini, 
Speciano afferma l’impossibilità di una via politica e di resistenza 
dinanzi a un popolo «che non muore, et è una bestia di molti capi, e 
tutti pazzi»21. Sono soprattutto Bodin e Grégoire gli autori dai quali 
lo Speciano mutua l’idea22. La tirannide di un popolo, per il Cremo-
nese, eclissa ogni responsabilità politica rendendo vano ogni diritto 
di resistenza. In tal senso l’anarchia, cioè l’assenza di ogni comando 
e di ogni obbedienza (quindi dello Stato stesso), che segue appresso 
la tirannide di un popolo, è il peggiore dei mali anche rispetto alla 
tirannide di uno, nella quale è pur sempre possibile rinvenire e isola-
re una responsabilità politica. L’assunto, che Bodin giustificava col 
richiamo alla Politica di Aristotele e, per il tramite di Agostino, al De 

                                                 
17Cfr. Milano, Biblioteca Trivulziana, cod. 1125, fasc. XXVIII, Catalogo della 

libraria di Monsignor Illustrissimo Vescovo Speciano (1607), cum brevi manuscrip-
torum indice (1631), c. 7v: di seguito alle Lecturae di Cino da Pistoia il redattore del 
catalogo segnalava «Tolos. in Singtamata T.2 info», si trattava per l’appunto del 
Sintagma Juris Universi, di Pierre Grégoire.  

18CESARE SPECIANO, prop. 735. 
19Ibidem. 
20Ibidem. 
21Ibidem. Cfr. FRANCESCO GUICCIARDINI, Ricordi, cit., C 140, p. 152: «Chi disse 

uno popolo disse veramente uno animale pazzo, pieno di mille errori, di mille confu-
sione, sanza gusto, sanza deletto, sanza stabilità». 

22JEAN BODIN, Rep. VI, 4 in ID., I sei libri dello Stato, III, cit., p. 449: «e 
d’altronde, come potrebbe un popolo, ossia una bestia a più teste, senza giudizio e 
senza ragione, consigliare qualcosa di buono». Per le pagine di Pierre Grégoire cfr. 
D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità, cit., pp. 270-271.  
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Republica ciceroniano, non doveva essere estraneo al Nostro23. 
L’unica via per prevenire la tirannide di un popolo, cioè lo sfalda-
mento dell’assetto giuridico sotto un sovrano che l’Autore chiama 
«pazzo», è quella di affiancargli buoni consiglieri. L’affermazione è 
assai prossima all’intento bodiniano, così come lo annotava al mar-
gine del capitolo I del Libro III della République, il traduttore italia-
no dell’Angevino, Lorenzo Conti, per cui «è meglio d’haver tristo 
principe e bon consiglio, che buon principe e cattivo consiglio»24. 
Speciano ricalcava anche l’idea che sta alla base dei Ricordi del 
Guicciardini e alla quale deve molto la traduzione italiana dell’opera 
bodiniana25.  

La legittimazione del tirannicidio da parte dello Speciano si inse-
risce in una linea che va dalle posizioni dei gesuiti della tarda scola-
stica spagnola, si pensi a figure come Juan de Mariana26, transitando 
per Pierre Grégoire, il Tolosano, fino a giungere al Bellarmino e alle 
polemiche libellistiche in tema di giurisdizione intorno all’interdetto 
di Paolo V alla Repubblica di Venezia (1605). Nel trattato scritto dal 
teologo della Cattedrale di Cremona con l’intento di prendere parte 
attiva nella «guerra dei libelli» contro il Trattato dell’Interdetto dei 
Sette teologi della Repubblica Veneta27, la posizione dell’Autore, che 
dichiara di voler scrivere in aiuto del proprio vescovo, intorno al 
tema del tirannicidio è chiara28:  
  
Ragionando anco de’ sudditi laici, non sono obligati in tutti i casi obedire al Prenci-
pe loro, ancora che da principio havessero immediatamente l’auttorità da Dio; per-
ché se di pastore diventa lupo et di principe Tyranno et comandi cose ingiuste, non 

                                                 
23 AGOSTINO, De civitate Dei, II, 21; per la citazione di ARISTOTELE, Politica, V 

20 [ma V, 10, 1312 b] cfr. JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, III, cit., pp. 445-446 n. 
5. 

24JEAN BODIN, I sei libri della Republica del Sig. Giovanni Bodino tradotti di 
lingua francese nell’italiana da Lorenzo Conti, cit., III, 1, p. 214.  

25Cfr. La fortuna del modello guicciardiniano dei Ricordi, cit. 
26Si veda per il pensiero politico dei gesuiti l’affresco approntato da V. I. 

COMPARATO, Il pensiero politico della controriforma, cit. Cfr. G. M. BARBUTO, Il 
principe e l’anticristo, Napoli, Guida, 1994. 

27Trattato dell’Interdetto Della santità di Papa Paulo V. Nel quale si mostra che 
egli non è legittimamente publicato, et che per mlte ragioni non sono obligati gli 
Ecclesiastici all’essecutione di esso, ne possono senza peccato osservarlo, In Vene-
tia, Appresso Roberto Meietti, 1606.  

28Milano, Biblioteca Trivulziana, Miscellanea storica ecclesiastica, Cod. N. 
1128, fasc. X, Trattato del teologo della cattedrale di Cremona contro la falsa dot-
trina del Teologo della Rep. veneta, c.194r. 
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sono tenuti obidire i sudditi: anzi, in alcuni casi giustamene lo possono amazzare. 
Aggiungasi se ‘l Prencipe diventa heretico, se induce i sudditi all’heresia, se ingiu-
stamente pisce quel d’altri [...]  
 

Dinanzi al principe che diventa tiranno è ammissibile un diritto di 
resistenza, fino alla estrema possibilità del tirannicidio. Tra le condi-
zioni che mutano il principe in tiranno, oltre all’eresia, ai comandi 
palesemente ingiusti e alla confisca, vi è anche il mancato rispetto 
delle proprie leggi positive. L’esempio del principe si riverbera sul 
popolo, in termini di «rilasciatezza» giuridica che può degenerare in 
una vera e propria ‘tirannide popolare’ o anarchia, di gran lunga più 
pericolosa perché impossibile da arginare. Speciano, d’altra parte, 
non manca di riconoscere implicitamente i cardini della sovranità, 
così come Bodin la aveva delineata. Non solo al sospetto dell’eretico 
convertito, che accompagna la sua trattazione si legano i motivi per 
cui è necessario dubitare delle azioni del Re di Francia Enrico di 
Navarra. In un ricordo successivo alla accessione al trono da parte 
del Navarra, lo Speciano individua proprio nel carattere primo della 
sovranità un motivo per cui diffidare della conversione del Re di 
Francia. «La volontà del principe è più forte ch’ogni scritta legge che 
vi sia”, esordisce nella proposizione 640 lo Speciano, infatti essa “è 
tutta fondata nella potenza, et imperio del prencipe, le quali due cose, 
quando veramente mancano alla legge scritta questa è molto inferiore 
alla prima»29. La forza della legge sta nella sua esecuzione, infatti 
quando il sovrano «non preme molto nella sua Legge, ancor che 
scritta, resta languida, et quasi sprezzata, o di niun momento, perché 
pare fatta più presto per complimento, che per altro»30. In tal modo il 
Cremonese giudica la conversione di Enrico IV, riprendendo l’idea 
che la volontà del sovrano deve essere obbedita e ne ribalta il postu-
lato che la caratterizzava in origine: «per questo io dico, che nelle 
cose di Francia, si deve rimirare più alla natura del moderno Re, ch’è 
stato heretico così terribile, et nuovo, che alle leggi ch’habbi fatto, o 
sia per fare in servicio della nostra santa Religione, perché la legge 
servirà più tosto per inganno, che per altro, se il Re non preme assai 
nell'osservanza, ma se la volontà sarà contraria alla legge, sarà ubbi-
dita esattamente, con rovina d’ogni bene»31. Difficile non trovare 
un’eco dell’assioma bodiniano nella proposizione. È dunque alla 
                                                 

29CESARE SPECIANO, prop. 640. 
30Ibidem. 
31Ibidem. 
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natura del legislatore che deve prestare attenzione il politico prudente 
più che ai giuramenti e al contenuto delle leggi poste in essere. I cit-
tadini infatti obbediscono al comando senza riflettere in alcun modo 
intorno alla sua «giustezza»32. Il comando e l’obbedienza sono i due 
fondamenti di ogni governo politico, scriveva Althusius nella sua 
Politica, riassumendo una idea che da Bodin in poi costitì il nucleo 
centrale di ogni teorica politica intorno allo Stato33.  
 La questione dell’obbedienza dovuta al precetto del superiore fu 
particolarmente sentita nella controversia giurisdizionale tra il papato 
di Paolo V e la Repubblica di Venezia, per l’Interdetto del 160534. Fu 
una disputa intorno alla giurisdizione pontificia, ma i termini in cui la 
contesa venne affrontata dai teologi veneziani e quelli pontifici (tra i 
quali vi furono Roberto Bellarmino, Antonio Possevino, Ascanio 
                                                 

32Cfr. FRANCESCO GUICCIARDINI, Ricordi, cit., C 128, p. 139: «Nelle cose degli 
Stati non bisogna tanto considerare quello che la ragione mostra che dovessi fare 
uno principe, quanto quello che secondo la sua natura o consuetudine si può credere 
che faccia; perché e principi fanno spesso non quello che doverebbono fare, ma 
quello che fanno o pare loro di fare; e chi si risolve con altra regola può pigliare 
grandissimi granchi». 

33JOHANNES ALTHUSIUS, Politica Methodice Digesta, cit., pp. 4-5; Tra i primi a 
riprendere puntualmente il precetto bodiniano (Rep. I, 3) fu PIERRE CHARRON, De la 
Sagesse, Paris, 1601, L. I, cap. XLI «Du commander & obeyr», in L’assolutismo 
laico, cit., pp. 97-98: il comandare e l’obbedire sono per Charron i «due fondamenti 
di ogni società humana, et della diversità degli stati et delle professioni». Intorno al 
problema dell’obbedienza dovuta al precetto della legge cfr. MICHEL DE 
MONTAIGNE, Les Essais, cit., L. III, cap. 13, Dell’esperienza (L’assolutismo laico, 
cit., pp. 72-76), p. 75: «Hora le leggi conservano il loro credito, non perché sono 
giuste, ma perché sono leggi. Questo è il fondamento mistico della loro autorità 
[...]».  

34Cfr. CESARE SPECIANO, prop. 823: «Le presenti differenze, che sono tra la San-
tità di Nostro Signore Paolo quinto, et li Venetiani, m'hanno dato occasione di fare 
questo ricordo. Dicendo, che necessariamente sarà difficile la concordia, se li Vene-
tiani, come Christiani, et Savii, come sono temuti non si voranno rimettere nella 
determinatione della Causa a S. Santità massime essendo questa materia, che così lo 
ricerca, perché io considero, dovendosi disputare, che li Venetiani, sebene Christiani 
hanno le loro leggi tutte differenti dagl'altri prencipi Christiani, li quali nei loro 
Consegli hanno Teologi Canonisti, et Legisti, secondo il parere de’ quali, nelle Cau-
se di Giustitia, si governano per il più, o almeno dicono di doversi governare. Ma li 
Venetiani, si come essi poco, o di rado studiano in quelle scienze, rnà solo nella 
Filosofia, o Statuti loro, cosi non amettono quelli, che le hanno studiate, nei loro 
Consegli, et per ciò hanno spesso pensieri, et fini del tutto diversi, et credono esser-
gli lecito quello, che niun'altro prencipe Christiano, s’attribuisce. Per questo dico, 
ch’il contendere con detti Venetiani di cose di Giustitia, ancor che chiara, come è 
l’acusa, che hora pende, è come se un Teologo, et un Gramatico Semplice dispu-
tassero insieme de’ rebus fidei, perché hanno principii tutti diversi». 
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Colonna, Cesare Baronio e Paolo Comitolo, per ricordarne solo alcu-
ni), rivelò presto un vero e proprio conflitto di sovranità. I punti della 
controversia vennero così riassunti dai teologi veneziani nella intro-
duzione alle proposizioni del trattato35: 
 
Sono alcuni, i quali per provare, che gli ecclesiastici di questo Stato sono obligati a 
servare l’Interdetto et che il Prencipe debba consentirlo, si reputano poterlo fare 
efficicacemente, quando haveranno mostrato, che al precetto del Papa giusto si deb-
ba da ogn’un obbedire: et in provar questo s’affaticano molto, et a giudicio nostro 
soverchiamente, et fuori del caso. Poiché prontissimamente sarà loro concesso non 
solo questo, ma che al precetto del Prencipe et del Magistrato giusto sia debita 
l’obedienza: et per ampliar maggiormente la loro propositione diremo, che è debita 
l’obedienza al precetto giusto del Padre, del Padrone, del Marito. Se vogliono ridur-
re la propositione sua alli termini convenienti più tosto doveranno dire: al precetto 
giusto di qualunque Superiore si debbe obedire per non incorrere in peccato; imperò 
che porta talmente seco il giusto precetto il debito dell’obedienza, che è contradittio-
ne trovar l’uno senza l’altro. Tutta la difficoltà sta in dimostrare, che questo sia 
precetto giusto: imperò che come ogn’uno, che commanda, appresso la qualità di 
Superiore, ve n’ha un’altra congionta di essere soggetto al fallare come huomo [...]. 
 
 Era dunque necessario stabilire la giustizia del precetto prima di 
prestare obbedienza. Ciò valse nella controversia dell’Interdetto tanto 
per la parte pontificia (che ammetteva il tirannicidio), quanto per la 
parte veneziana che dimostrava come “la sentenzia iniqua et nulla 
(etiamdio del Sommo Pontefice) è un abuso di potestà et per tanto 
violenza, alla quale è lecito et necessario a chi non ha prencipe supe-
riore, che lo difendi, opporsi con tutte le forze che Dio ha concesso; 
castigando li esecutori salva sempre la reverenza alla sede Apostoli-
ca”36.  
 Questi erano alcuni dei problemi che il dovere d’obbedienza del 
cittadino alla volontà del sovrano poneva. I teologi veneziani si do-
mandavano con quale metro dovesse essere giudicata la giustizia e la 
bontà del precetto di legge. Per lo Speciano la legge doveva rispon-
dere a un criterio di bene comune da perseguirsi non solo con 
l’istituzione della legge, ma anche con la sua «essecutione». Nel pen-
satore cattolico, il problema dell’effettività del diritto investe non 
solo la sola sfera giuridica ma anche quella più elevata della legge 
etica.  
 Il diritto è la scienza «perfetta» dello Stato, scrive lo Speciano, al 
punto che «in tutti li magistrati, et dignità di grande autorità, si dove-
                                                 

35Trattato dell’Interdetto Della santità di Papa Paulo V., cit., ff. 2r-v. 
36Ibid., prop. Decimasesta, f. 16v. 
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riano fuggire quelli, che non hanno scienza legale»37. Infatti se 
all’autorità non segue la precisa conoscenza della scienza giuridica, il 
politico «fa ogni cosa a modo suo, et non si cura di quello, che co-
mandano, o prohibiscono le leggi, anzi s'imagina che le leggi siano 
una scienza come l'altre, che puoco importi a servarle compitamente, 
come verbi gratia, d'essere pittore, di scrivere elegantemente latino, 
che se bene non si sodisfà intieramente, puoco importa, onde questo 
Signore fa delle leggi, come faria delle arti meccaniche, et per questo 
fa la Giustitia come vuole, il che non faria, se sapesse, che le leggi 
sono perfette, et che perfettamente s'hanno da osservare, et ch'ogni 
mancamento in esse è grave peccato»38. Il diritto non è un’arte e 
neppure può paragonarsi alle altre scienze tecniche. La sua importan-
za è superiore, poiché attiene al bene pubblico, eccezion fatta per la 
teologia, ove «ogni diffetto è grand’errore, come lo giudicano anche 
li veri periti nell’arti meccaniche, li quali notano per grave errore 
cose, che veramente, non lo sono, se non apresso dei detti Periti, ma 
finalmente al bene publico puoco importano»39. La differenza tra 
scienza giuridica e le altre scienze sta tutta qui: i difetti della giuri-
sprudenza attengono al bene pubblico, quelli delle scienze attengono 
solo agli scienziati. È solo quando l’azione politica coinvolge il si-
stema giuridico che l’intero assetto statale entra in crisi: le continue 
deroghe e le dispense alle leggi positive, che si sogliono indicare 
come prerogative del sovrano, «le snerva, et le leva il credito, mo-
strando con tanta frequenza di dispense, che non è male ciò che la 
legge vieta et comanda, se non in quanto piace al principe»40. In tal 
modo «gl’huomini creddono che la legge non serve ad altro che all'u-
tilità o gusto del prencipe; et perciò è puoco stimata dai sudditi, non 
tenendo per buono o cattivo ciò che si comanda o prohibisce, se non 
quanto vuole il medemo principe», così seguono violazioni frequenti 
del diritto che non avverrebbero se «se tali li tenesse lo stesso pren-
cipe, et mai violasse le leggi»41. Subito però lo Speciano corregge il 
discorso, affermando che il sovrano dovrebbe derogare solo «per 
maggior beneficio publico, per il quale principalmente si fanno le 
buone leggi»42. Il Cremonese indica il bene pubblico come rispon-
                                                 

37CESARE SPECIANO, prop. 120. 
38Ibidem. 
39Ibidem. 
40Ibid., prop. 662. 
41Ibidem. 
42Ibidem. 
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dente ai due criteri di «pace e giustizia». Solo nell’evenienza che uno 
dei due termini venisse meno all’interno dello Stato il sovrano è au-
torizzato a derogare alla legge. Egli infatti scrive che «ove non è 
Giustizia non può anc’essere la Pace»43, poiché, prosegue traendo il 
suo exemplum dal salmo 84. 11, «Justitia et pax osculatae sunt»44. 
Benché non sempre la mancanza di un ordine giuridico conduca alla 
guerra «non di meno la ci è sempre tra i cittadini perché si veggono 
morte, latrocinii et altri mali infiniti, simili a quelli della guerra, et 
però dove non è giustizia ogni buono deve fuggire di stare»45. La 
giustizia e l’ordine sono connaturati alla tutela e conservazione dei 
buoni costumi di un popolo, i quali, se trascurati dal sovrano, gene-
rano «violenze, l’inimicitie particolari, et finalmente il puoco rispetto 
verso il prencipe, et in conseguenza l'oppressione della giustizia, et 
qualche volta ancora il desiderio della mutazione dello Stato», per 
cui «li mali costumi non corretti sempre diventano peggiori»46.  
 Il binomio ‘giustizia e pace’ è quello col quale il Botero apre il 
capitolo Della giustizia nella Ragion di Stato, con un tono assai pros-
simo al Cremonese47:  
 
Ora, il primo modo di far bene a’ sudditi si è conservare e assicurare la giustizia, nel 
che senza dubbio consiste il fondamento della pace e lo stabilimento della concordia 
de’ popoli. 
 

Ciò che risulta impraticabile per lo Speciano è proprio questa as-
similazione del binomio con l’idea stessa di ragion di Stato del Bene-
se. I due termini Justitia et pax, nei quali lo Speciano individua il 
bene pubblico e la finalità stessa dello Stato, hanno il medesimo si-
gnificato che il suo primo editore, Ludovico Antonio Muratori, indi-
rizzava al principe vescovo di Salisburgo Andreas Jacob von Dietri-
chstein, per riassumere il concetto della Pubblica Felicità, nella de-
dica che apriva la prima edizione veneziana del 1749. Nel binomio 
amore et iustitia «spezialmente è riposta la Felicità sperabile di un 
terreno governo»48.  

                                                 
43Ibid., prop. 5. 
44Ps. 84.11: «iustitia et pax deosculatæ sunt». 
45CESARE SPECIANO, prop. 5. 
46Ibidem. 
47GIOVANNI BOTERO, Della Ragion di Stato, cit., pp. 71-73. 
48LUDOVICO ANTONIO MURATORI, Della pubblica felicità, a c. di C. Mozzarelli, 

Roma, Donzelli, 1996, p. 4. 
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 Era dunque nel solo caso di un maggior beneficio pubblico che 
poteva praticarsi la deroga alla legge che costituiva il dilemma delle 
teorie intorno alla ragion di Stato. Nel pensiero del Cremonese ciò 
rispondeva a un ben individuabile impianto giuridico che poneva al 
centro della questione l’«equità», individuata come strumento «cor-
rettore della legge» di cui è dotato il giudice nel momento che sta tra 
la formulazione e l’applicazione della legge positiva ai casi particola-
ri. Lo spazio riservato all’azione politica è quello che sta tra la regola 
giuridica e l’accidente non ricompreso nella stessa: è in quel momen-
to che il sovrano è chiamato a decidere «secondo coscienza»; ope-
rando una scelta politica. Quella coscienza che Bodin voleva definita 
more geometrico. In tal senso lo Speciano più che al Bodin si accosta 
all’Albergati impegnato nella confutazione della République bodi-
niana, il quale rifonda esclusivamente il principio della deroga alla 
norma giuridica sulla categoria romanistica dell’equità. La «sindere-
si», di cui parlava il Guicciardini risultava assente negli scrittori della 
ragion di Stato, Botero compreso. In tale giudizio risiedeva la re-
sponsabilità del sovrano verso i propri sudditi. 
 Se il principio di equità stava alla base dell’idea di giustizia bodi-
niana, per cui nel momento di necessità o di vuoto legislativo è 
l’equità il solo principio ispiratore del sovrano, cioè di colui che e-
sercita un «governo giusto», non di meno lo stesso Albergati, che 
costituisce una fonte del Cremonese, riproponeva l’assunto proprio 
nella sezione dei suoi Discorsi dedicata alla confutazione dell’ideale 
armonico di giustizia49. L’equità è definita da Albergati nella Tavola 
delle cose notabili, come «correzione della legge». Essa da sola è 
sufficiente per spiegare la vanità della «proportione harmoniosa [...] 
al governo degli Stati»50: 
 
E quanto alle leggi, all’equità, all’esecutione della legge, & al debito del magistrato 
è soverchia [la proporzione harmoniosa]; perché i politici hanno in ciò posto la vera 
regola, con la quale il giudice retto non può errare, conciosiache, havendo considera-
to, che le cose agibili, sopra le quali si formano leggi per essere contingenti in diver-
se & infinite guise si succedono, e che dalla legge tutti i casi non possono essere 
compresi, hanno à cotali eventi incerti, & indeterminati lasciata una regola simil-
mente indeterminata, la quale non s’appropriando solamente ad un caso, non viene 
ad essere inutile à gli altri. E regola indeterminata intendo comune, e non sotto una 

                                                 
49FABIO ALBERGATI, Dei discorsi politici libri cinque. Nei quali viene riprovata 

la dottrina di Gio. Bodino, e difesa quella di Aristotele, cit., III, 9, pp. 276-289; pp. 
276-277. 

50Ibidem. 
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particolare forma, che ad uno particolare caso solamente sodisfaccia, ma che à tutti 
si possa indifferentemente accomodare, e questa è stata l’equità, la quale essendo 
(come si vede nel lib. V dell’ ethica)51 una correzione della legge nella parte, nella 
quale manca, secondo che correggendo farebbe il legislatore , se fosse presente; 
dimostra che ‘l giudice retto, nel caso della rigorosa legge servendosi dell’equità, 
conforme al legislatore interpretando & esequendo la legge opererà rettamente, e per 
beneficio publico, com’è obligato; e da cotale interpretatione del giudice discreto 
nascerà fra la legge, l’equità, e l’esecutione della legge, & il debito del magistrato, e 
del giudice unione grandissima senz’altra proportione harmoniosa; in modo che si 
vede ch’essa è soverchia [...] 
 
 Su quest’ordine d’idee si fonda anche il pensiero dello Speciano. 
Non è un caso che proprio al passo dedicato da Albergati all’equità 
seguisse la sanzione dell’impraticabilità della giustizia armonica, 
inadattabile ai casi concreti, poiché «essendo gli accidenti [...] inde-
terminati, e la proportione harmoniosa determinata sotto tali numeri 
[...] non si potranno mai accomodare»52.  
 Il sovrano deve governare e giudicare secondo equità, poiché essa 
stessa è il metro col quale si commisura il bene pubblico. Il sovrano è 
obbligato al perseguimento del bene pubblico, scriveva l’Albergati, 
fin dal momento in cui assume la sovranità. Infatti, rimarca lo Spe-
ciano «tutti li prencipi doveriano conoscere l’obligo loro di gover-
nare bene li sudditi, che hanno, perché cosi gl’obliga la legge di Dio, 
et il carico della propria coscienza, et quanto più essi prencipi sono 
grandi, tanto maggiormente lo doveriano fare. Il che sebene credete, 
che tutti confesseranno esser vero, nondimeno, si vede, che molti non 
lo fanno, mostrando in questo non solo poca coscienza dell’obligo 
loro, et la poca coscienza che hanno, ma anche pochissima prudenza 
humana non che celeste, perché, l’ho detto spesse volte, se li prencipi 
(massimamente grandi) governassero santamente li loro sudditi con 
Giustitia, et senza aggravarli ingiustamente son sicuro che de’ potenti 
che adesso sono col tempo diventariano potentissimi»53. Così anche 
il sovrano, giudice supremo, derogherà alla legge solo perseguendo 
la finalità che è connaturata nell’obbligo assunto, vincolante tanto 
verso Dio, quanto verso i sudditi. Il Cremonese ammonisce così il 
principe dal trascurare la giustizia, poiché non resterebbe altra solu-
zione, per ripristinare l’ordine, che la via «politica» essendo «neces-

                                                 
51ARISTOTELE, Eth. Nic., V, 14, 1137a 32 ss. 
52FABIO ALBERGATI, Dei discorsi politici libri cinque. Nei quali viene riprovata 

la dottrina di Gio. Bodino, e difesa quella di Aristotele, cit., p. 277. 
53CESARE SPECIANO, prop. 845. 



CAPITOLO SESTO 96

sario, ch’egli diventi mal prencipe, et scandalizzi li suoi Sudditi, et 
perdi tanto credito, ch’anche quando qualche volta farà giustitia, sarà 
interpretato male, perché vedendo l'huomo, che per il più non si fa 
giustitia no la potrà sofferire, quando sarà fatta contra di lui, ancor 
che giustamente perciò che crederà, che sia proceduto da particolare 
male volontà, atteso che per l’ordinario il Principe non vuole far giu-
stitia a chi l’ha»54. La moralità che presiede ad ogni ordine giuridico 
deve essere tenuta al riparo dall’ingerenza della politica di interessi. 
Il sovrano diveniva un tiranno nel momento in cui trasformava il 
diritto in un mezzo, aveva scritto Bodin. «L’uso del diritto quale 
mezzo distingue il governo di un tiranno da quello di un re buono e 
giusto: mentre quest’ultimo commisura i suoi costumi e il suo com-
portamento al metro della legge, il tiranno adatta la legge ai suoi co-
stumi»55. Si trattava dunque di scongiurare la possibilità che «droit» 
assumesse il significato di «moyen». L’ideale appello all’equità ri-
spondeva a tali criteri, alla necessità di rinvenire nel diritto un vero e 
proprio limite per il governo politico. Ciò, si è detto, restava l’ideale 
nella pratica non restava altro se non l’amara attestazione 
dell’impraticabilità delle regulae iuris ai nuovi sviluppi politici degli 
Stati. È questa la prima testimonianza che può offrire lo scritto dello 
Speciano. La costante tensione tra realtà e prassi caratterizza la scrit-
tura discontinua del nunzio nell’incessante ricerca di un argine giuri-
dico e se si vuole teologico alla ragione degli Stati, così come andava 
evolvendosi. In tal senso va letto il suo pieno e pessimistico ricono-
scimento di una realtà nuova, e il suo tentativo di rimanere ancorato 
a un ordine giuridico tradizionale. «Anticamente», scrive Speciano, 
«gl’huomini erano più amatori, et zelanti della Giustitia in castigare 
li delinquenti, che non sono adesso», al punto che molte furono le 
leggi create appositamente per evitare gli abusi della giustizia e tute-
lare i rei; però, postilla l’Autore, ora che è venuto meno «quel zelo 
[...] converria per servicio della Giustitia, lasciare ai Giudici più li-

                                                 
54Ibid., prop. 385. 
55Si veda il mio Il diritto di confisca nella République di Jean Bodin, in Jean 

Bodin a 400 anni dalla morte. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca, cit., 
pp. 311-324. Il passo citato si riferisce a JEAN BODIN, Les six Livres de la Républi-
que, Paris, Du Puys, 1583 (rist. anast. Aalen, 1977), II, 4, p. 290. Il traduttore italia-
no della République di Jean Bodin, Lorenzo Conti, alla voce Confiscationi nella 
Tavola delle cose più notabili così riassume: «Confiscationi un de maggiori mezi per 
far diventar un buon prencipe gran tiranno» (Cfr. I Sei libri della Republica del Sig. 
Giovanni Bodino, cit., Tavola delle cose più notabili, n.n., sub voce ‘Confiscationi’)  
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bertà nel procedere a trovare i delitti, che non è concesso dalle leggi 
antiche, altrimente, si corre pericolo ch’ogni dì crescano li delin-
quenti, così faccia minore il rispetto della Giustizia»56. 

Non vi è però legge umana, né divina che produca effetti se non 
possiede alcuna effettività. È inutile infatti, egli scrive, fare buone 
leggi e buone «ordinationi [...] se se non vi è chi l’eseguisca da dove-
ro, onde mancando questa essecutione, ogni cosa va in rovina»57. Il 
buon governo è legato non già alle buone leggi ma piuttosto alla loro 
«ferma, et rigorosa essecutione», senza la quale le leggi per buone 
che siano, poco gioverebbero58. La proposizione è giustificata con 
l’esempio della legge divina, la quale, pur essendo giusta, è anche 
negletta e inosservata. Ciò procede «perché questa legge in molti 
cappi non ha essecutori nella presente vita, et però li cattivi non han-
no la paura in non osservarla ch’hanno, quando trasgrediscono la 
legge politica, che tiene il suo Esecutore»59. Così come cade lo Stato 
se non vengono eseguite le leggi politiche, allo stesso modo, cadrà il 
governo «per dire cosi, dell'anima […] quando non s’osservi la legge 
di Dio»60.  
 Questi sono dunque i termini entro i quali si dispiega l’ideale del-
lo Speciano in contrapposizione alle teoriche della scienza della 
‘conservazione degli Stati’, e della loro Ragione. Il bene pubblico si 
sostanzia nel duplice perseguimento del binomio Justitia et pax; al 
governo secondo tale finalità è obbligato il sovrano, in tal senso egli 
è sottoposto alla propria legge, oltre che alle norme di diritto consue-
tudinario e divino; poiché governa per il bene pubblico egli può de-
rogare alle leggi, ma solo al fine di perseguire la giustizia e la pace, 
in nessun altro caso sarà tenuto a correggere, dispensare e derogare 
alla legge; ogni deroga deve uniformarsi ai principi di equità, che 
sono la via per il raggiungimento del bene pubblico; il compito prin-
cipale del sovrano è quello di far eseguire e osservare la legge, di 
custodire la giustizia e l’ordine giuridico del proprio Stato, solo in tal 
modo egli eviterà la mutazione del proprio Stato in una tirannide o 
ancor peggio in un’anarchia; la legge del sovrano non è di per sé 
giusta, ciò indipendentemente dal fatto che essa viene comunemente 
obbedita; l’obbedienza, allo stesso modo, non è un metro valido per 
                                                 

56CESARE SPECIANO, prop. 820. 
57Ibid., p. 544. 
58Ibidem. 
59Ibidem. 
60Ibidem. 
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giudicare della bontà di una legge sovrana; dinanzi al sovrano ingiu-
sto si può ricorrere al diritto di resistenza e, come estrema ratio, al 
tirannicidio. Sono questi tutti motivi circolanti alla fine del Cinque-
cento che testimoniano la complessità entro la quale maturava 
l’esperienza dello Stato moderno. Nello scritto dello Speciano vi è la 
piena consapevolezza della novità dello Stato nel suo sviluppo ormai 
distante dalla realtà della civitas, sulla quale avevano elaborato le 
proprie riflessioni i pensatori umanisti. «Chi pensa a governare li 
Stati e trattare con gl’altri prencipi come si governa la Città et la 
Giustitia, s’ingannarà sempre», ammonisce il Cremonese, sottoline-
ando come i rapporti politici interstatuali e i negoziati diplomatici 
abbiano contribuito a mutare il pensiero politico61: «per dicchiararmi 
meglio, dico che nel governo dei Stati, bisogna andare pesato, mas-
sime nelle resolutioni, che si fanno con altri prencipi, perché una 
resolutione mal fatta, o mal pigliata da un altro prencipe, mette lo 
Stato in pericolo, o confusione; et questo è perché non s’è Patrone di 
poter fare ciò che si vorria con l'altro prencipe; ma nel governo della 
Città et Giustitia che si haverà a fare con huomini che sono soggietti 
et bisogna che ubbidiscano, si deve stare vigilante di non lasciar pas-
sare cose male senza punitione, perché si può esseguire, et senza 
tumulti». Un conto era ormai governare i propri sudditi, secondo lo 
schema ormai acquisito del comando e dell’obbedienza, altro era 
trattare con propri pari. Altro era appunto il rapporto tra gli Stati. In 
tal modo doveva essere proprio il diritto e la «politica internaziona-
le» lo sviluppo più vivo delle riflessioni politiche sullo Stato moder-
no, dinanzi alle quali l’etica cristiana costituiva il consueto appello 
ad un ordine ideale più elevato, tipizzato nella respublica christiana. 
 

                                                 
61Ibid., prop. 176. 



 
 

[c. 1r] 
 

PROPOSITIONI CHRISTIANE ET CIVILI*  
 

subalternate a Dio  
con le quali s’intende et prattica le cose politiche 

senza offendere la propria conscienza 
 

Pro me solo, non aliis donec vixero 
 

Questo libro si cominciò a Roma di ottobre l’anno 1585 
 

                                                             
* NOTA AL TESTO: Il testo delle Propositioni che qui si presenta è rica-
vato dal manoscritto 1544 conservato nella Biblioteca Trivulziana di Mila-
no. L’ortografia è stata rigorosamente rispettata; si è fatta naturalmente 
eccezione per la distinzione fra u e v e per l’uniformazione dell’uso di i e j. 
Tutte le abbreviazioni sono state sciolte, salvo quelle di carattere tecnico e 
quelle facenti parte dell’uso corrente. 
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[c. 1v] 
 
 

Sanctus Thomas in prin. secunda secundae dicit sermones morales univer-
sales minus esse utiles, eo quod actiones versantur circa particularia. Idem 
dicit Iurisconsultus in l. omnis, ff. de regulis iuris, ubi omnem definitio-
nem, idest propositionem generalem, periculosam esse affirmat. 
 

 
 
 
 

[c. 2r] 
 

Monitione 
 
Ogn’uno resti avvertito chi leggerà queste propositioni massime politiche, 
che essendo generali difficilmente si ponno accommodare a cose particola-
ri, li quali sempre hanno varietà, et per questo ogni regola è pericolosa a 
chi non se ne sa valere, principalmente considerando tutte le circonstanze 
per minime che siano, percioché ogni cosa può alterare grandemente la dif-
finitione generale, la quale non serve ad altro che ad illuminare l’intelletto 
et farlo più atto a considerare le cose particolari, havendo però l’occhio alla 
regola generale, la quale, specialmente nelli discorsi, è sempre utile. Il me-
desimo avvertimento è dato avanti nel n. 151 più amplamente. 
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[c. 3r] 

 
Al lettore 

 
Quantunque dal principio della mia gioventù mi fossi didicato alla vita ec-
clesiastica et mi facessi sacerdote di XXVII anni, con speranza di continua-
re la vita mia in grado inferiore sin’ al fine negli officii della Chiesa et 
della disciplina ecclesiastica che havevo incominciato l’anno 1567 sotto il 
grande et santo mio cardinale Carlo Borromeo, nondimeno piacque a lui 
per qualche occulto giuditio di Dio di adoperarmi in molte cose et man-
darmi spesso a Roma a trattare col sommo pontefice per cose pertinenti 
alla sua Chiesa. Onde con questa occasione il medesimo Pio Quinto volse 
che io lo servissi in altre cose col mandarmi in Spagna; et poi, ritornato a 
Roma, gli altri pontefici non mi lasciarono andar più a Milano, ma sempre 
in diversi tempi m’occuparono dentro di Roma, et poi fatto vescovo, fuori, 
in varii officii et nuntiature, nelle quali havendo col longo uso notate alcu-
ne propositioni fondate nell’esperienza per maggior servitio di Dio, della 
Chiesa et publico, le ho voluto mettere insieme in un volume, acciò non 
vadino a male come fariano facilmente se fossero sparse, con un qualche dì 
potriano venire in tali mani che dassero loro miglior forma che non hanno 
adesso per essere poi più fruttuose, [c. 3v] massime non havendo io havuto 
da principio altra mira che scriverle per memoria di me solo. Però se mai 
verranno in mano di alcuno, desidero che si sappia, che non si sono scritte 
credendo che siano cose di prudenza, della quale mai ho fatto professione, 
ma solo si sono scritte con simplicità dettata da quel zelo dell’honore di 
Dio et servitio publico, che è piacciuto alla Maestà Sua di darmi, et dal ve-
dere molte cose andare a male, o per non esser bene considerate, o per ma-
litia; contra li quali dui mali ad un animo ben inclinato forse saria facile 
cavare da questi pochi ricordi qualche buon remedio, et quando non se ne 
cavasse se non uno, mi terrei contento per quello che ha da essere doppo 
me, perché la prima intentione come ho detto è stato di scriverle per mia 
memoria et non per altri, sebene mi saria caro che il frutto fosse grande ap-
presso tutti coloro che li leggeranno, massime se saranno huomini di go-
verni grandi per servitio della Chiesa santa per la quale io ho affaticato più 
di trenta anni sin’a questo dì primo dell’anno MDLXXXVII. Fatta in Praga 
ove ero nuntio di Nostro Signore Clemente VIII appresso Rodolfo Secondo 
Imperatore. 
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[c. 8r] 

 
1. Chi ha luoco principale appresso un principe savio è buon mezzo da 
conservarselo il non far cosa per la quale esso conosca che tu credi di pote-
re assai con lui, et questo sarà in andare circonspetto di non risolvere da te 
cosa importante, percioché oltra che puoi errare, etiam per gl’accidenti alli 
quali tutte le deliberationi sono soggette, acquisti anche gratia appresso il 
principe con mostrare che stimi assai il giuditio suo etiamdio nelle cose 
non grandi, ma avverti di non lo straccare et farti dire fuori di proposito: mi 
avete sturbato. 
 
2. Appresso ad un principe di che qualità si voglia, niuna cosa ti aiutarà più 
ad acquistare la gratia sua, che se gli mostrarai d’havere li medesimi fini 
ch’egli ha; et però nel parlare seco, mostrati d’essere affetionatissimo alle 
cose sue, et sia con verità, et in questo non si può errare, ancora che qual-
che volta si passano i termini della modestia, per servitio del padrone, col 
padrone stesso, come fece il gran cancelliero Gattinara che non vuolse sot-
toscrivere la liberatione del re di Francia etiam che l’imperatore glielo co-
mandasse, allegando che non conveniva al servitio di Sua Maestà il 
liberare il re nel modo resoluto; et detto gran cancelliero fu poi sempre ho-
norato dall’imperatore et per suo mezzo fatto cardinale. Ma si deve avverti-
re di fuggire la simulatione perché conosciuta fa perdere la gratia del 
principe et habbisi sempre l’honor di Dio avanti gl’occhi, et quello del 
principe. [c. 8v] 
 
3. Il principe terribile et severo ama più li servitori miti che li terribili, et la 
causa è che li miti gli paiono suoi servitori et dipendenti tutti da lui, ma 
gl’altri paiono più tosto compagni nel governo; et se bene da principio li 
severi vanno un poco inanzi, nondimeno ho visto per esperienza che in fine 
restano adrietro et li miti veramente virtuosi sono stati premiati, perché la 
virtù della quale manca il principe severo è riconosciuta in chi la tiene.  
 
4. Chi governa una città grande et nobile deve temere di tumulto o seditio-
ne più presto da quello che ha l’amore del popolo basso che di quello che 
ha seguito di nobili; perché li nobili che sono ricchi non vogliono arrischia-
re il loro havere in un motivo et forse non gli piace d’havere un par loro 
per signore; ma li popolari et plebei corrono appresso l’appetito di colui 
che è loro capo, né giova dire che la parte de nobili possa resistere al capo 
della plebe, perché molte volte si suole stare a vedere l’esito del negotio, et 
il capo della plebe con fare un motivo d’importanza sarà seguitato da gran 
moltitudine, et di questo ce ne sono essempi non molto antichi. 
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5. Ove non è giustitia non può anche essere la pace, perché iustitia et pax 
osculatae sunt, et se bene non si vede sempre guerra [c. 9r] quando manca 
la giustitia, nondimeno la ci è sempre tra cittadini, perché si veggono mor-
ti, latrocinii et altri mali infiniti simili a quelli della guerra; et però dove 
non è giustitia ogni buono deve fuggire di stare. Né ci è cosa che causi più 
questa ingiustitia, che il transcurarsi dal principe li buoni costumi publici, 
come di spese grosse che fanno i cittadini in banchetti, vestiti, famiglie so-
verchie, giochi et simili cose, dalle quali nascono le violenze, l’inimicitie 
particulari et finalmente il poco rispetto verso il principe et in consequenza 
l’oppressione della giustitia, et qualche volta ancora il desiderio della mu-
tatione dello stato; et specialmente quando a questi tali mancano le com-
modità di continuare nelle spese; et però chi governa doveria aprire molto 
bene gl’occhi a queste cose, et non lasciarle andare troppo avanti, acciò 
non si faccino irremediabili come ho veduto in qualche luoco, et è cosa na-
turale, che li mali costumi non corretti sempre diventano peggiori. 
 
6. Se tu ha servito un principe in luoco buono et che poi morto il successo-
re, conoscendo qualche tua virtù, si voglia esso ancora servire di te, è bene 
di avertire che se il secondo principe non è della natura ch’era il primo sarà 
difficil cosa per non dire [c. 9v] impossibile il soddisfarlo; et meno sodisfa-
rai a te medesimo, perché sei avezzo ad altro modo di procedere; et però io 
ti conseglio che se puoi, cerchi di servire questo secondo in servitio più 
lontano che d’appresso; ma bisogna raccomandarsi a Dio et indrizzare ogni 
pensiero principalmente a lui perché questo è un negotio che ha più diffi-
cultà che forse altri non si crede. 
 
7. Si come è licito a ministri in qualche caso estendere la facoltà datagli dal 
padrone, così devono ancora limitare la facoltà assoluta che gli fosse stata 
concessa, quando credono che convenga così all’honore o all’interesse im-
portante del padrone. 
 
8. Se un principe in gioventù è huomo irresoluto, aspettalo pure declinando 
l’età quasi affatto inutile, né spera ch’egli mai sia per far cosa virile, se non 
in caso che sia forzato da pura necessità, et più tardi che potrà, in maniera 
tale che sarà l’attione sua in buona parte anche fuori di tempo, né si deve 
sperare nel consiglio delli suoi, perché essendo di natura tale non gli piace-
ranno se non huomini simili a lui. 
 
9. Chi vuol sapere la natura di qualche persona, se bene non la conosce, 
poco si gabberà conoscendo li suoi amici, giudicandola tale come son’ essi, 
et perciò è anche buona regola [c. 10r] di conoscere la natura d’un princi-
pe, per grande ch’egli sia, sapere la qualità degli huomini che pratticano 
con lui domesticamente; in caso però ch’esso principe non fosse tanto sa-
vio (il che si vede in pochi) che sapesse trattare con tutti et valersi di cia-
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scuno, secondo la virtù che tiene; et a questo tal principe è meglio servire 
che ad ogn’altro, perché con esso poco può la malignità della corte, né si è 
così soggetto alle mutationi che si veggono tanto spesso, onde se quel che 
serve è savio, può essere quasi sicuro di riuscir bene. Il che non si può 
neanche verisimilmente promettere servendo ad un principe di poca pru-
denza, perché il poco savio si muta, come dice Salomone, stultus ut luna 
mutatur, et mutandosi è forza al fine che te ne riesca male per prudente et 
utile che tu sii. Onde è meraviglia che huomini savii vadino a servire a si-
mili principi, perché non se ne può sperare né honore et meno utile che sia 
durabili. 
 
10. Pare un paradosso, et pure credo io che sia vero, che è manco male per 
il ministro che il principe si scorrucci seco spesso con ragione che a torto, 
perché scorrucciandosi con ragione, se tu t’emendi et servi di poi bene rac-
quisti la gratia sua, ma se si adira a torto tu stai fresco, perché è segnale 
ch’è alienato [c. 10v] da te in modo che ingiustamente accusa quello che tu 
fai bene, et perciò raccomandati a Dio et cerca di partirti da lui col manco 
male che sia possibile, che forse col tempo si mutarà, et tu haverai fuggito 
la borasca. 
 
11. Pare, come è vero, che la giustitia rigorosa tiene la republica quieta et 
viene molto lodata da chi non intende bene le cose come sono, ma io dirò 
che sicome la giustitia rigorosa leva molte insolenze nei grandi et potenti 
che sono quelli che più facilmente le ponno fare, così fa anche li poveri in-
solenti verso li grandi, percioché questi o per guadagno o per mala natura, 
come suole essere nella feccia della plebe, non porta alcun rispetto alli no-
bili, ma li strapazza sotto lo scudo della giustitia, il che forse è danno più 
considerabile che non pare. 
 
12. Conviene sempre al suddito haver gran patienza in suffrire le cose del 
principe, specialmente se questo inclina alla tirannide, perché se ti fa di-
spiacere con giustitia, tu hai il torto a lamentarti et mormorare di lui, ma se 
tu hai ragione, tanto più devi haver patienza et tacere, perciocché se il prin-
cipe ti offende senza che gli habbi data giusta causa, né apparenti ragioni, 
tanto più ti perseguitarà [c. 11r] s’egli sente che tu l’offendi col mormorare 
di lui; et però col tuo principe sii sempre humile et ringratialo quando ti fa 
bene et mostra di non sentire quando ti fa male, se tu non vuoi laudarlo an-
che di questo, come saria più espediente se fai pensiero di vivere nello sta-
to suo. 
 
13. Quelli che governano devono più tosto essere terribili di fatti che di pa-
role, che così saranno meglio voluti et più stimati che non sono quelli che 
sono aspri di parole et dolci di fatti; percioché colui che è aspro di parole lo 
suole essere communemente con tutti et perciò offende molte persone et di 
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quelli che non meritano reprensione; ma gl’altri, con la terribilità di fatti 
solamente, offendono li colpevoli che sono ordinariamente pochi, li quali 
l’odiano a torto, poiché il giudice ha fatto quello che voleva la giustitia, et 
però siate dolci et affidabili di parole et con fatti severi, che sarete tenuti 
buoni giudici et amati dalli buoni et stimati da tutti et temuti dalli tristi. 
 
14. Dirò una cosa che parerà strana et nuova, et pure l’esperienza ha mo-
strato essere verissima, che è necessario essere più liberale et splendido et 
meno interessato servendo a un principe stretto e avaro, che ad uno ma-
gnanimo et [c. 11v] liberale, et la ragione è in pronto, perché il principe che 
ha la virtù della liberalità si pretia d’haverla, et non si cura d’essere imitato 
dalli suoi, anzi ad un certo modo gli dispiaceria, che altri contendessero 
seco in questa virtù; ma l’avaro sente il contrario come quello che non de-
sidera cosa più che l’haver sempre più et perciò gli piace d’havere il mini-
stro liberale, così perché lo presenta, come anche perché non lo molesta 
importunamente di paghe et non l’aggrava di spese, et in un certo modo il 
ministro cuopre con la sua liberalità il mancamento dell’avaritia del princi-
pe, il quale non amando la virtù della liberalità, ma si la robba, è obligato 
ad amare più quello che lo seconda et non gli fa concorrenza, come se gli 
faria se il ministro fosse esso ancora avaro, perché si suol dire che non 
stanno bene dui ghiotti ad un tagliero.    
 
15. Molte volte sono ito pensando donde procede che molti principi gravi 
et savii si dilettino de’ buffoni et d’altre persone impertinenti et mezzo 
pazze, parendo che di ragione doveriano fare tutto il contrario, perché 
quanto più uno è savio tanto più conosce et gli dispiaciono le impertinenze: 
ma considerando meglio, trovo che questa prattica [c. 12r] può havere al-
cun bene in sé di sostanza oltra il trastullo, che alle volte danno simili 
huomini, per non dir bestie, et questo bene è che li principi, massime gran-
di, si ponno assuefare a sentirsi riprendere et biasmare le loro attioni, et 
fare con questi mezzi habiti buoni di tollerare con patienza li difetti altrui, 
et che siano con verità ammoniti nelli proprii da huomini savii che gli 
stanno appresso, et io ho conosciuto (forse per questa causa) principi gran-
di di grandissima prudenza et patienza a trattare con simili huomini; et 
quando il principe non ne cavi questo bene, mi pare che non possi fare la 
più biasmevol cosa che trattare massime spesso con simili huomini imper-
tinenti. 
 
16. Non deve il principe mai disauttorizare il suo ministro etiam che faccia 
cosa che non convenga, ma più presto rimoverlo et anche castigarlo se lo 
merita, perché il levare la reputatione al ministro che tuttavia lo serve è 
mala cosa et tanto mala che se il ministro lo tollera non può essere se non 
malo, percioché un ministro buono vedendosi levare l’auttorità, conosce 
ancora che la giustitia ne patirà, et il bene del padrone istesso, et però deve 
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licentiarsi in ogni modo, et non lo tollerare et se fa altrimente è segnale [c. 
12v] che costui sia interessato, et che non curi la giustitia né il bene del pa-
drone, anzi si rallegra, vedendo che le cose vadino a male, quasi in vendet-
ta dell’auttorità et reputatione che gli è stata levata dal suo padrone 
imprudentemente. 
 
17. A me pare che sia grande errore il dire che a Roma possa il tutto la for-
tuna, et che si faccia grande ingiuria a quella santa città, perché oltre che la 
nostra santa fede esclude questo nome di fortuna, essendo ogni cosa nelle 
mani del Signore; intendendosi anche politicamente non sta bene, perché il 
dire che possa la fortuna, non vuol dire altro, se si considera la cosa bene et 
intrinsecamente, se non che ci sia mal governo, et che il principe sia im-
prudente, percioché questa fortuna ben considerata non è fondata se non 
sopra l’imprudenza et male qualità di quelli che governano, li quali, o per 
ignoranza, o per malitia non sanno li motivi delli buoni o non li vogliono 
remunerare, ma più presto loro piacciono li vitii altrui, et quelli esaltano, il 
che è bestemmia a dirsi, specialmente in Roma. Il principe adunque savio 
et virtuoso esclude quasi affatto questo nome di fortuna con remunerare li 
buoni et benemeriti et tener bassi gli altri et castigarli. [c. 13r] 
 
18. Un principe il quale desidera di complire bene, quando fa provisione di 
vittovaglie in una fortezza, ovvero fortificar meglio la medesima fortezza, 
o fare altre provisioni per assicurarsi di non essere offeso, farà sempre me-
glio a dar queste cura ad una persona timida di natura, che ad un valente, 
purché nel resto sia habile et intelligente, et si lasci intendere che a lui me-
desimo forse darà la cura di difendere quel luoco, perché il timido sempre 
fa assai più per paura di quello che bisognaria per difendersi et perciò può 
il principe star sicuro che sarà il luoco ben provisto et d’avantaggio, il che 
non gli riuscirà così bene dandone il pensiero al più valente, il quale col 
suo valore non pensarà a tante cose per difendersi come fa il timido. 
 
19. Li principi mai lasciano morire le loro ragioni che hanno nelli stati al-
trui, anzi le vanno cercando sotto terra, et questo non serve ad altro che a 
giustificare quando verrà loro l’occasione di spogliare li possessori, onde 
questa regola ha solamente luoco nelli principi molto potenti, et non nelli 
mediocri, li quali non possono haver speranza di occupare lo stato altrui, 
massime di principi più grandi ch’ [c. 13v] essi non sono, percioché devo-
no più presto attendere a difendersi da loro et non se ne fidar mai, impero-
ché quando hanno pigliato non mancano poi ragioni di difendere il fatto 
voltando tutte le historie et archivii del mondo. 
 
20. Io veggo nelli principi certe contrarietà nelli pensieri loro et errori che 
mi fanno spesso maravigliare delli consiglieri che li veggono et non prove-
dono. Alcune volte io ho veduto il principe desideroso di tenere i loro sud-
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diti modesti et levargli le spese superflue, et sono stati consigliati che non 
lo facessero, perché sminuiriano le entrate ordinarie della camera, et poi ho 
veduto li medesimi ministri a consigliare che si ponga qualche taglione per 
aiutare le spese del principe, et non si è potuto riscuotere per la povertà de’ 
vassalli, la qual povertà è più dannosa al principe che alli medesimi vassal-
li, percioché quando sono ricchi servono, per dir così, per erario del loro 
signore, ma se son poveri bisogna che il principe ne senta più fastidio et 
danno che ogn’altro; onde doveria il principe levare le spese soverchie co-
me de’ servitori bravi, cavalli et banchetti, che a poco a poco il vassallo [c. 
14r] si faria ricco et questi huomini cacciati dalli ricchi serviriano alla re-
publica con lavorare o andariano fuori alla guerra, et il principe non ne pa-
tiria cosa alcuna, né meno le sue entrate, et se volesse essere aiutato dai 
vassalli li trovaria ricchi che lo potriano fare senza ruinarsi et disperarsi. 
 
21. Quelli che sentono dir male della loro natione dalle persone sopra le 
quali essi hanno imperio in qualsivoglia modo, ingiustamente se ne dolgo-
no, et molto più ingiusto saria il farne risentimento perché più presto se gli 
doveria haver compassione, et dar gratie a Dio di star meglio essi biasmati, 
che quelli che li maledicono, et si suol dire che è meglio essere invidiato 
che muovere a compassione, anzi saria cosa quasi contra natura, se questi 
tali che dominano non fossero morduti et biasmati, percioché se noi consi-
deriamo quello che sin hora si è fatto, trovaremo che è vero questo ch’io vi 
dico. Quando Carlo V, fiamengo, andò a pigliare il possesso et a governare 
la Spagna già si sa che li Fiamenghi erano mal voluti et biasmati in manie-
ra che li Spagnuoli pigliarono l’armi per cacciarli. Hora li Portoghesi cento 
volte più che prima [c. 14v] maledicono li Castigliani et li Fiamenghi istes-
si, che prima li dominavano. In Italia sono biasmati li Spagnuoli per le me-
desime cause nelli luochi ove governano et altrove non tanto, come si vede 
a Roma, ove al tempo di Paolo IV non si poteva vedere un Napolitano da 
quali erano governati, et doppo morte ne seguirono quelli scandali che so-
no noti a tutti. Li Milanesi, anche al tempo di Pio IV et Gregorio XIV, era-
no per la medesima causa biasimati et maltrattati, et poi li Bolognesi, et 
così sarà di mano in mano; et però gl’huomini prudenti che sono in domi-
nio non doveriano stimare le parole del popolo per le suddette cause, ma 
dissimularle et ridersene et desiderare che duri molto questa causa di mor-
morare di loro. 
 
22. Non è dubio che quando li sudditi perdono il rispetto al loro principe 
ogni cosa si turba et va sottosopra, ma io dico che forse non è minor male 
quando il principe perde il rispetto verso li suoi sudditi, perché senza dubio 
si fa tiranno, non stimando quello che si dichi di lui et di offendere chi li 
pare. Anzi, questo è maggior male, percioché il principe [c. 15r] col suo 
procedere offende tutti, ma esso dall’altra parte quando non è stimato è of-
feso solamente da quelli che non lo stimano, et gli effetti che ne seguono 
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sono peggiori quando il principe è tiranno che quando è sprezzato o poco 
stimato da suoi popoli. 
 
23. Quel principe il quale nel suo principio del governo mostra soverchio 
zelo o rigore nella giustitia, se veramente egli non è stato prima molto buo-
no credete pure che finge come fece Domitiano imperatore et altri principi, 
onde si può aspettare sicuramente grandi ingiustitie et effetti di tirannide. 
 
24. Al principe savio non deve dispiacere che li suoi servitori (se nel resto 
sono sufficienti e buoni) siano risentiti quando si sentono biasmare o mal-
trattare, perché questo è un segno che tengono conto della loro reputatione 
et dell’honore, dal che procede che cerchino di portarsi bene per non si 
sentire biasmare. Anzi, quel ministro che fa poco conto delle bravate del 
padrone et d’essersi biasmato da lui, non servirà mai bene come doveria et 
non potrà trattar bene le cose del padrone, perché perde quel rispetto che 
deve al suo signore poiché non stima d’esser biasmato da lui et non è sti-
mato da gl’altri con danno del servitio del padrone. Questo ricordo [c. 15v] 
serve solo per il principe. 
 
25. Il principe tiranno si ha sempre da temere perché, se bene non fa conti-
nuamente male, lo può nondimeno sempre fare et sempre ne ha la volontà; 
è ben vero che di lui hai da temere più quando gli sei appresso che lontano, 
percioché questi tiranni, massime se sono come li più d’animo vile, non 
ardiscono di fare male tanto a gli assenti quanto alli presenti; anzi, io ho 
notato di questi huomini che hanno sopportato alli assenti cose che nelli 
presenti haveriano punito severamente anche nella vita, et sono molti che 
quanto più sono patienti con gl’assenti, tanto più crudeli sono con li pre-
senti, et questo occorre più et meno quanto è maggiore o minore la viltà 
loro. 
 
26. Sì come è mala cosa che li cittadini particolari spendino più che non 
comportino le loro entrate, per le cause dette in un altro ricordo a n. 20, co-
sì forse è peggiore questo male se è nel principe, percioché il principe che 
spende più che non comportano le sue entrate o che presto perderà lo stato 
o diventarà tiranno per conservarlo, secondo il detto di Biante filosofo. 
 
27. Il principe che non è pio et osservante della religione [c. 16r] non sodi-
sfarà mai nel suo governo, perché il popolo non può aspettare giustitia da 
colui che non teme Dio o non si mostra zelante dell’honor suo.  
 
28. Chi desidera governar bene fugga più che può la nuovità et cerchi di 
mantenere le usanze antiche buone, né si curi di fare leggi nuove, ché que-
ste mettono il più delle volte il popolo in affanno; et questo precetto io l’ho 
veduto molto osservato dagli huomini più savii in Spagna. 
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29. Il principe di mediocre stato che non si contenta di quello che gl’hanno 
lasciato i suoi maggiori, ma vuole con armi occupare quello d’altri, perderà 
presto il proprio, secondo la opinione delli savii et che ci insegna anche 
l’esperienza de’ moderni essempi. 
 
30. Chi governa città et luochi ove sono inimicitie radicate et antiche sap-
pia ch’è meglio attendere a racconciliare gl’animi de’ sudditi che castigare 
le persone delinquenti. Il che si deve intendere avanti la riconciliatione, 
perché doppo riconciliati gl’animi, si devono punire severamente se di 
nuovo peccaranno, acciò la giustitia non languisca né sia disprezzata. 
 
31. Tra tutti li principi grandi che io ho conosciuto et trattato, [c. 16v] che 
sono molti, niuno mi pare che meriti d’essere più lodato che Filippo II, re 
di Spagna, nel quale pareva che tutte le virtù facessero a gara per ornarlo. 
Una sola cosa in lui sempre mi dispiacque et lo dissi anche a molti de’ suoi 
più intimi et questa era la ritiratezza sua et difficoltà nell’ascoltare i suoi 
vassalli, perché quando li vassalli non ponno vedere il suo principe, non 
ponno anche amarlo come sono tenuti teneramente, percioché questa sorte 
d’amore è necessario ch’entri per gl’occhi; et tra le virtù principali che si 
ricercano in un buon principe è l’essere communicativo et ascoltar pronta-
mente li suoi sudditi, di che sono sommamente lodati Traiano et anche 
Marc’Aurelio imperatori. 
 
32. Uno delli grandi errori che fa il principe è dare gl’officii o beneficii a 
persone che non li meritino, perché oltre al danno et peccato che ne segue è 
anche pazzia, percioché colui che riceve simili gratie rimane più obligato a 
chi gliele ha impetrate che al principe medesimo che le fa ingannato 
dall’impetrante; quando egli stesso non sia così cattivo che volontariamen-
te preferisce il non meritevole a quello che merita, il che occorre poche 
volte, perché il principe [c. 17r] erra ingannato o dal suo mal giuditio o 
dalla malitia de’ suoi, a’ quali crede. 
 
33. Il principe tiranno fa gl’huomini più savii et fiorisce più la prudenza nei 
tempi suoi che nel tempo del principe giusto et buono, perché il tiranno si 
porta in modo che bisogna star sempre avertito et essere molto bene consi-
derato nelle sue attioni per poter vivere et andare inanzi nel suo imperio, 
perché chi facesse altrimente presto saria colto et andaria in ruina; ma sotto 
al principe buono basta a caminare simplicemente et bene, sicuro che fa-
cendo così non ci potrà venir mai male, quando ancora non fossimo cono-
sciuti et essaltati. 
 
34. L’odio che alle volte il principe porta alli suoi sudditi è assai manco da 
temere che quello che portano li vassalli al loro signore, percioché il signo-
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re non si vendica dei suoi sudditi perché non vuole, né lo reputa espedien-
te, ma se li vassalli non si vendicano lo fanno perché non ponno, et venen-
dogli l’occasione mostrano la loro mala volontà contra al signore loro. 
 
35. Io credo che al principe niuna cosa noccia più che la superbia et esser 
mal condicionato, perché leggendosi l’historie antiche trovaremo che alcu-
ni re et imperatori romani furono uccisi per la superbia loro più che per li 
vitii che [c. 17v] havevano horrendi et monstruosi, et questo aviene perché 
il vitioso o non offende altro che se stesso, et l’anima sua, o chi vuol con-
sentirgli volontariamente, overo pochi, ma il superbo et malconditionato 
offende tutti. 
 
36. Il re o principe che vuol governare bene il suo regno con reputatione et 
sodisfattione dei popoli, li quali ad un certo modo l’adoreranno, veda 
d’essere egli, per dir così, una persona sopra al re et al regno, dividendosi 
in modo dal re che gl’huomini venghino da lui a lamentarsi quasi del re 
medesimo, cioè delli suoi più principali ministri, et che trattano le cose più 
importanti del regno, come la giustitia et entrate regie, et essa l’ascolti et 
faccia giustitia commettendo la causa ad altri giudici, come ch’essi fossero 
sopra al re; et così notai io che faceva Filippo II, re di Spagna, il quale per-
ciò era quasi adorato con non mostrare mai affetto né interesse nella giusti-
tia, et sentendo egualmente le differenze ch’erano tra suoi ministri di 
giurisditione senza mostrarsi parte ancorché uno trattasse cose di maggiore 
interesse reggio che l’altro. Questo ricordo ricerca gran virtù per osservar-
lo. 
 
37. Chi governa nei luochi piccioli deve stare con gl’occhi molto bene [c. 
18r] aperti nel fidarsi degli huomini di quel luoco in cose nelle quali altri di 
esso luoco hanno interesse, perché li luochi piccioli sono tutti composti di 
persone parenti o amici, overo nemici, et ogn’uno spera facilmente con 
l’industria di farsi potente di seguito nella sua patria picciola, et per questo 
si mostra interessato con molti per compiacerli, il che non è in una città 
popolosa, ove sono molti incogniti et non può un huomo farsi così facil-
mente capo et di molto seguito. 
 
38. Essendo io dimanandato del mio parere da un gran principe, s’egli do-
veva temere un altro principe che haveva grandissima quantità di danari, et 
non gli era molto amico, gli fu risposto da me che non doveva temere, per-
ché questo principe era quello che havria fatto il peculio grande che posse-
deva, et non essendo di natura liberale, anzi essendo stretto nello spendere, 
al sicuro egli non vi haveria posto mano per spenderlo, essendo proverbio 
commune, che non spende la robba chi la fa, ma chi la trova fatta. Il che 
non si deve intendere di quei principi che sono magnanimi et d’animo 
grande, li quali, se alcuna volta accumulano denari, è da credere che hab-
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bino fini grandi [c. 18v] in che spenderli, come fece Alessandro VI, Giulio 
II, Leone X, Pio V, li quali messero insieme molti scudi per spenderli poi 
come fecero in molte imprese, se bene una dall’altra assai diversa; et della 
prima parte, cioè di quelli che non spendono, la ragione è anche in pronto, 
percioché se un principe non spende largamente nelle cose quottidiane di 
suo servitio, et de’ suoi, non è anche verisimile che voglia spendere li suoi 
denari in guerre offensive, le quali sono tanto incerte et di tanta spesa, co-
me ogn’un sa. 
 
39. Sono alcuni principi li quali desiderano lasciare gran memoria di loro, 
de quali ve ne sono due sorte: gl’uni che fanno attioni grandi degne di laudi 
nel tempo suo proprio; et gl’altri che, non curandosi di questo, gli basta di 
far le opere che saranno degne di laudi di qui a molti anni. Li primi sono li 
megliori et più veri principi che li secondi, perché facendo queste opere 
hanno anche cura di far parlare bene di se stessi, mentre sono vivi, ma li 
secondi non curandosi di dare mala sodisfattione adesso, fanno ciò che vo-
gliono, offendendo anche ingiustamente molti per fare le opere delle quali 
essi [c. 19r] desiderano la gloria di qui a molti anni, il che gli può riuscire 
all’hora facilmente, perché niuno degli offesi mormora, né grida, essendo 
tutti morti; et l’opere fatte magnificamente rimangono, et ogn’uno le lauda, 
et quelli ancora che le fecero, non sapendo che per farle operarono delle 
cose che non erano da buon principe, et di questo ve ne sono essempi anti-
chi et moderni. 
 
40. Diceva Pio secondo che la rhetorica fu inventata per persuadere 
gl’huomini idioti et non li savii; il simile dirò io della beltà di viso di colui 
che parla, il quale è cosa incredibile ad imaginarsi quanto muova l’animo 
di quelli che ascoltano; et questo aviene per l’ignoranza degl’ascoltanti, li 
quali ignoranti, perché sono più che li prudenti, dico che sì come è buona 
per il più la rhetorica, così sarà anche bene che l’oratore o ambasciatore sia 
d’amabile aspetto, et questo io l’intendo quando s’ha da trattare con multi-
tudine, che negotiandosi con huomini savii non importa né rhetorica, né 
belleza, anzi potriano più presto nuocere che giovare. 
 
41. Molte volte si trovano principi o giudici molto integri [c. 19v] et tanto 
amici della verità et del bene, che per niuna cosa si torceriano dal dovero, 
et nondimeno hanno servitori o ministri che sono il loro rovescio, che fa-
cilmente si corrompono; et questo aviene perché sono soverchiamente fa-
voriti da padroni, onde se li padroni andassero trattenuti nel favorirli, niuno 
huomo o pochi andariano da loro per ottenere con doni quello che diretta-
mente non ponno havere; perché se le genti sapessero che questi ministri o 
servitori ponno poco con i loro signori, niuno si arrischiaria a buttare li de-
nari per corromperli imaginandosi che il signore non si governa a modo 
loro. 
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42. Tutti li principi, etiamdio che tra loro vi siano emulationi, si devono 
allegrare quando ad altri nascono figli, percioché li figli del principe, ma-
schi o femine che siano, sono così utili alle volte et di più consolatione ad 
altri che alli principi istessi, perché con li figli si fanno le paci, si quietano 
gl’animi et compongono per via di matrimonii, dando o pigliando. Questo 
però non ha luoco in quei principi li quali sperano di succedere ad altri 
mancandogli li figliuoli. [c. 20r] 
 
43. Il principe che fa lega o pace con un altro principe, il quale habbia 
l’humore diverso da quello dei suoi popoli, creda pure che la pace o tregua 
durarà poco se questo principe che ha l’humore diverso dalli suoi popoli 
non è più che prudente, perché li popoli con li quali di continuo tratta, et li 
suoi consiglieri che sono del medesimo paese, finalmente lo tiraranno nella 
loro opinione; verbigratia li spagnoli fanno lega con Fiorenza, Ferrara o 
Savoia contra Francia, li popoli de’ quali principi sono naturalmente incli-
nati a Francia, per non dire francesi, et però si deve credere che questa 
concordia non andarà molto in longo, se il principe non è molto savio, nel 
qual caso il principe fa quello che più gli conviene et lascia dire ciò che 
vogliono a’ suoi popoli. Così fece Cosimo, gran duca di Toscana, et anche 
Emanuel Filiberto, duca di Savoia, et altri, il che non haveriano potuto fare 
se non fossero stati principi più che mediocremente prudenti et savii, et tali 
furono da tutti reputati, et furono molto bene provati nella fornace dei tra-
vagli che l’uno et l’altro hebbe.    
 
44. Il secreto in tutti li negotii è molto utile et segno di gran prudenza, et 
però tutti li principi grandi doveriano essere zelanti, et massime quelli che 
sono tardi nell’essequire [c. 20v] le loro deliberationi, percioché se questi 
non hanno il secreto, poche volte faranno mai impresa che non sia impedi-
ta, o almeno ritardata, et col secreto suppliranno in gran parte alla tardanza 
dell’essecutione, in modo che il secreto basterà quasi come la prestezza, 
perché sempre saranno improvise le loro attioni, anchorché siano state de-
liberate longo tempo prima. Questo documento è molto bene osservato et 
praticato nella corte di Spagna et dal re medesimo. 
 
45. Io ho notato che dal principe secreto non si può mai sapere li suoi pen-
sieri et dissegni. Il medesimo ancora è di quello che ciarla et dice ogni cosa 
et promette e nega, et poi fa come gli pare; et sì come la prudenza del pri-
mo è nobile, santa et imitabile, et fa anche gl’altri savii et prudenti, che 
trattano con lui, così il secondo è biasmevole et intrattabile, et fa 
gl’huomini cattivi et perfidi; onde se bene questo si può dire secreto quanto 
all’effetto, che non si può sapere ciò che pensi o voglia fare, nondimeno, 
non si potrà mai dire che questo principe sia prudente, ma sì malo et di 
pessima conditione et degno d’esser fuggito da tutti, perché costui inganna-
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rà li savii et ignoranti, non volendo essere obligato a legge alcuna, et non 
facendo, egli medesimo, conto [c. 21r] di se stesso et delle cose che dice. 
 
46. Quando il sommo pontefice concede qualche decima ad un principe, 
overo egli le vuol riscuotere in alcuna provincia, saria molto utile che si 
risolvesse della quantità di denari ch’egli vuol cavare di dette decime che 
vuole imponere, che saranno una o due o più, et fatto questo calcolo dove-
ria mandare li collettori con ordine di riscuotere li denari stabiliti, secondo 
il numero delle decime, compartendo la tassa alli particulari non secondo la 
decima, ma secondo la richezza di ciascun clerico, et sua bontà, o avaritia, 
che a questo modo molti lasciaranno l’avaritia, considerando ch’essi mette-
riano insieme li denari non per sé, né per li suoi parenti o heredi, ma per il 
principe che riscuote la decima, et certo che credo si faria un gran servitio 
alle chiese et alle persone ecclesiastiche, almeno per un pezzo. 
 
47. Quando tu conosci un signore grande di molta prudenza, non credere 
mai ancora che molti lo dicano ch’egli si lasci governare da alcuno de’ suoi 
ministri, né gli creda più di quello che si conviene, ancorché nelle esteriore 
paia il contrario, et si veggano da quel ministro [c. 21v] cose che paiano 
fatte di propria auttorità, quando però il tutto ritorni in maggior servitio di 
detto padrone o di robba o di auttorità, et reputatione, percioché li signori 
savii si vagliono spesse volte di ministri suoi fidati a fare o dire quelle cose 
ch’essi signori non vogliono fare immediatamente, né parere di farle; et 
questo io l’ho provato per esperienza, se bene il volgo dà sempre la colpa 
al ministro, come quello ch’è più facile et esposto ad essere offeso con la 
mormoratione; ma quando il ministro facesse cose contrarie al padrone in 
robba o honori, o egli s’arrichisse, all’hora si può credere ch’esso abusi 
l’auttorità del padrone, il quale non deve esser savio; ma se il padrone è 
prudente et savio, il ministro poco potrà lavorare per se stesso, ch’esso pa-
drone non se n’accorghi et lo remedii. L’essempio di Gregorio XIII col 
Bonfigliolo conferma questo avertimento et anche d’altri. 
 
48. Colui che ha la protettione et amicitia di qualche gran principe, non 
speri che questa debba durare longo tempo, percioché è sogetta a tanti ac-
cidenti che non si può far fondamento saldo, ma solo l’huomo se ne [c. 
22r] deve valere mentre dura, et l’ho visto in un principe che non pensava 
ad altro che ad ingrandire un soggetto et senza altra causa et occasione si 
raffreddò per tirare avanti altri, et solo si mosse per far cosa grata ad un 
nuovo suo favorito, che intercedeva per altri, di modo che, non solo il prin-
cipe si può mutare, ma anche bisogna star soggetto alla mutatione di quelli 
che gli staranno appresso. È cosa verissima et commune, che è pazzo chi 
mette tutte le sue speranze in un principe di questo mondo, tanto mutabile 
per se stesso et per altri ancora. 
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49. Più volte fu ammonito et supplicato un gran principe, che volesse at-
tendere a governare pacificamente et con quiete il suo stato, che è forse il 
più bello d’Italia, et intricarsi manco che potria in quel d’altri, massime più 
grandi del suo, percioché, stando a vedere ciò che facevano gl’altri et senza 
muoversi per alcuna parte, poteva godersi la sua quiete et continuamente 
farsi più grande con accrescere il suo thesoro, et gli diceva il medesimo che 
niuno lo poteva turbare, s’egli prima non si turbava in se stesso, con la qua-
le turbatione era congiunta [c. 22v] l’invidia et gl’odii degli altri principi, 
alli quali era necessario dispiacere et anche di nuocere et ingannare, quan-
do inquietava se stesso, et si è veduto che l’inquietudine propria ha nociuto 
più a se stesso che ad altri, specialmente quando il principe non è così po-
tente che non si possi difendere da sé solo contra la potentia d’altri princi-
pi. Che cosa fece precipitare il duca Moro, se non il volersi intromettere 
nelle cose degli altri principi et non si contentare di governare quietamente 
lo stato proprio, et volere intendere et sopraintendere ad ogni cosa? Questo 
solo lo fece diventare prima nemico alli re napolitani, poi alli Fiorentini et 
alli Venetiani et finalmente al re di Francia, col quale era già stato congiun-
to, che fu poi l’ultima ruina sua. Questo principe fu inquietissimo, lo furo-
no anche quasi alli tempi suoi il re Ferdinando il Catholico et papa Leone, 
et furono odiati l’uno et l’altro grandemente, et da gli amici et parenti più 
prossimi che tenessero, non peraltro che per volersi intromettere et soprain-
tendere alle cose d’altri, [c. 23r] né altro li salvò che non precipitassero 
nelle mani de’ suoi nemici, se non, uno la maestà et riverenza del pontifi-
cato, congiunto con qualche potenza più grande degl’altri pontefici, et 
l’altro l’esser lontano et la potenza, et l’esser li suoi nemici tanto occupati 
in altre guerre, che non si potevano voltare contra di lui, conforme al molto 
desiderio che ne havevano.  
 
50. Chi serve a principi anche grandissimi, deve stimare tutte le cose che 
stima et sono care al medesimo principe, se bene sono di poco valore et 
bagatelle (per dir così), altrimenti, per caro che gli sia, caderà senza dubio, 
et ve ne sono essempi chiari et molti; et anchorché si debba fuggire 
l’adulatione, nondimeno si può et si deve fuggire anche di non dispiacere 
al principe con stimare poco le cose nelle quali egli preme. Questo dico 
quando non ci sia peccato, perché in tal caso sempre si deve preferire Dio 
ad ogn’altra cosa, non che alla gratia del principe padrone, che si perde co-
sì facilmente o per causa di chi serve o per colpa anche della mala qualità 
del principe istesso che è servito.  
 
51. Quel principe che si duole di qualche attione fatta da un [c. 23v] altro 
principe più che communemente non si doverebbe, o che interpreta per co-
sa mala un’attione che può essere dubiosa per dar maggior fomento alla 
sua querela, non è dubio che o è inimico scoperto, o presto diventarà, et 
quando vi habbia qualche difficoltà da scoprirsi tale, non ci sarà molto fati-
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ca a farlo scoprire, et di questo ce ne sono essempi che li considera bene 
quottidiani; et perciò non si deve credere a questo principe che si querela, 
ancora che alcuna volta mostri affettione et dica gran bene dell’altro; et 
doppo scritto questo ricordo si è verificato in colui che mi diede occasione 
di scriverlo. Vedi avanti al n. 284 
 
52. Quel signore ch’è inimico del travaglio et pure ha molto che fare è ne-
cessario per manco male che si dia in preda a qualche uno che lo sollevi 
nelli negotii, et però quando si vede un tale esser dominato da ministri, si 
può fare risolutione certa che egli sia huomo di poco valore et che perciò si 
sia dato in preda a chi fa l’officio suo, per dire così. Questo dico quando 
l’amore fosse fondato in qualche altra causa brutta, come si vede purtroppo 
qualche volta. [c. 24r] 
 
53. Alli principi grandi et savii, ordinariamente sono più cari quelli che li 
servono bene nella robba con fargliene haver molta, che quelli che 
gl’aiutano bene nel governo dello stato, perché nel governo dello stato a 
loro pare d’esser tanto savii che pochi li possino aiutare a reggerlo, se non 
in quanto egli lo comandi, ma quelli che attendono alla pecunia fanno un 
officio che gli è caro, et il principe gusta che non si sappia ch’egli ci atten-
di, anzi mostrarà di non curarsene con chi gli ne parlerà, se bene haverà 
caro che il suo ministro sia sottile.  
 
54. Dagli huomini virtuosi et savii la robba et le degnità sono stimate per 
un accidente che può essere et non essere praeter subiecti corruptionem, 
ma all’huomo avaro et ambitioso non sono accidenti ma sustantia, percio-
ché si abest ipse corrumpitur per l’amore che le porta.   
 
55. Parmi tempo perso et gran pazzia a persuadersi di poter correggere un 
incapace, massime vecchio che per esperienza è conosciuto di poco giudi-
tio et che suole fare male le cose che gli vengono commesse, percioché si-
mili huomini se Dio non li muta in tutto, mai s’emendano, et questo 
procede perché il mancamento [c. 24v] loro è nel cervello datogli dalla na-
tura così fatto; et però non si doveriano gl’huomini alterare per le cose che 
questi tali fanno, ma lasciarli stare. 
 
56. Chi governa et desidera far bene l’officio suo et farsi anche amare, 
sforzasi di mostrare che niuna cosa lo muovi se non la giustitia a far quello 
che dispiace, et ciò ho provato che riesce quando l’huomo si mostra severo 
ordinariamente, ma spesso fa buone parole et fa anche piacere quando può, 
in modo però tale che si conosce che lo fa molto volentieri et quasi per na-
tura. 
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57. Ho veduto per esperienza che quelli che promettono nei loro governi 
etiamdio spirituali di voler fare del bene assai et cose grandi, poi non rie-
scono, anzi ne veggono effetti tutti contrarii; il che credo che proceda per-
ché colui che veramente non ha animo di fare neanche le cose mediocri, è 
così facile a promettere le grandi come le piccole, et si persuade di acqui-
stare lode et amore con le promesse di cose grandi, essendo che gl’huomini 
credono facilmente quello che loro piace; et perciò siate avvertiti in questo 
così nel credere, come [c. 25r] nel promettere. 
 
58. Bisogna esser molto destro nel trattare con principi, massime se sono 
prudenti o se si danno ad intendere d’esserlo, perché communemente sì 
come sono li primi in ogni cosa, si persuadono d’essere ancora nella pru-
denza, et vogliono esser stimati anche per questo più dagl’altri, et perciò 
bene ricorda Salomone: coram magnate noli videri sapiens. 
 
59. L’ambitione è un male molto commune, sebene dispiace a tutti di ve-
derla in altri, et per questo nelle corti sono molte mormorationi, et contra 
gli ambitiosi si fanno anche de mali officii, persuadendosi ogn’uno di far 
bene a tener bassi questi tali che cercano di andare troppo avanti nelle di-
gnità o troppo presto; et perciò chi sapesse temperarsi in questo haveria 
grand’avantaggio et schifaria tutte le male qualità della corte o almeno in 
buona parte. 
 
60. È pazzo quel principe che si persuade di havere il figliuolo megliore di 
lui s’esso principe è cattivo, percioché ragionevolmente il figliuolo sarà 
peggiore di lui, perché oltre che la natura l’inclina al male, l’essempio et 
l’educatione [c. 25v] fanno anche in esso maggiore impressione. Cerchino 
dunque li principi, se vogliono havere buoni figliuoli, di dare loro buoni 
essempi, così interni come esterni.  
 
61. Io ho più volte et da huomini giuditiosi sentito a trattare da pazzi diver-
si, perché fanno, dicono o sentono cose lontane dal senso commune degli 
altri huomini; et questo mi pare errore, perché non ci è huomo, o almeno 
pochissimi, che alle volte non faccino o dichino cose stravaganti, et pure 
non sono pazzi nelle altre loro operationi, anzi pareranno savii; et però io 
sarei d’opinione che colui si debba chiamar pazzo, quando quelle sue opi-
nioni o fatti sono contra di lui medesimo et non se n’accorge o non si 
emenda, perché costui che vede l’esperienza delle sue stravaganze et in 
danno proprio et non le conosce si può dire che sia senza cervello. Di que-
ste due sorti d’huomini io n’ho notato le suddette cose con molta conside-
ratione, et credo che per il più siano vere; ma gli huomini stimati 
communemente più savii degli altri fuggono di fare cose singolari nelle 
cose communi. 
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62. È comune usanza degli huomini stimare più quelli che conoscono so-
lamente per fama che quelli che si [c. 26r] pratticano, et de quali si ha 
esperienza, et questo procede per una falsa imaginatione in credere che 
quelli siano più degni di questi, perché di quelli non si sa se non il bene, et 
di questi si sa anche qualche imperfetione, ch’è commune a tutti 
gl’huomini; et però è grande imprudenza a governarsi nelle diliberationi 
importanti con questo errore molto commune, nel quale ho veduto cadere 
huomini grandi, et d’estimatione, in negotio grave sopra tutti gl’altri ciò e 
nell’elettione del sommo pontefice vicario di Christo in terra: essendo che 
quest’huomo che conosceva in corte tutti li cardinali in tutti li quali era 
qualche imperfettione, et se bene ve n’erano degl’integri de buoni et de let-
terati, sempre dava il suo voto a quello che meno haveva conosciuto et ol-
tramontano in regioni lontanissime; onde io consiglio che è più sicura cosa, 
non solo per prudenza, ma anche per sicurezza della conscienza in tutte le 
elettioni che si vogliono fare et grandi et piccole valersi più presto di quelli 
che si conoscono se sono atti, che degl’incogniti, et crediate che questo ri-
cordo è d’importanza nel quale [c. 26v] molti inciampano, massime quelli 
che paiono di conscienza timorata o scrupolosa, ma sono imprudenti con 
danno loro et publico. 
 
63. Si suol dire che colui che offende non perdona mai, et però io stimo più 
buono et più prudente colui che sa ammansare chi l’ha offeso che il perdo-
nare la propria ingiuria, se bene anche questa è cosa degna, et molto meri-
toria raccontata dal Nostro Signore nell’Evangelio santo; perché la prima è 
più difficil cosa, non per parte dell’offeso quanto al rancore dell’animo, 
perché quello è più grave come si prova ogn’hora, ma quanto alla prudenza 
di sapere acquetare in modo l’offendente che rimaga amico da dovero. On-
de io ricordo come ho trovato buono per esperienza che non solo si perdoni 
l’offesa come christiani, ma si faccia officii talmente amorevoli con 
gl’offendente che conosca che tu l’ami, et questo si farà con mostrare con-
fidenza seco nell’occorrenze con servargli delle cose particolari et diman-
dargli consiglio et aiuto in qualche causa, et credetemi che col tempo 
s’ammansarà, et amarà l’offeso. [c. 27r] Ma è d’avvertire, che non siate 
doppio, perché se foste conosciuto tale, ogni dì cresceria il sospetto 
nell’offendente. Questo ricordo è fatto per le persone grandi non per le 
basse, nelle quali non è vero il proverbio che chi offende non perdona, et si 
presupone ancora che la persona offendente sia di giuditio et non fantasti-
co, che se fosse altrimenti non riusciria mai cosa buona. 
 
64. Ho provato per esperienza che se bene non sono vere le querele che si 
danno da molti contra un superiore o prelato, anzi che si siano verificate 
false, che con tutto ciò si è trovato che l’accusato è di natura inquieto et 
imprudente, et non atto al governare, perciò che col suo malo procedere, se 
bene non ingiusto, si ha irritato l’animo de’ sudditi, di maniera che per le-
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varselo da dosso, essi come ponno si sono messi a calunniarlo di cose brut-
te, et però si deve fare per ordinario poco buon giuditio di colui che è accu-
sato spesse volte di cose brutte et che non siano vere; è ben vero che questo 
ricordo alle volte potria patire limitatione. 
 
65. Si suol dire che non ci è cosa più difficile che conoscere [c. 27v] un 
huomo, et io dico, che non è così appresso al savio percioché un huomo 
prudente in poche volte che tratta con un altro, s’accorgerà non dico della 
natura sua ma de suoi concetti, li quali quando siano alieni dalli communi, 
o che si vede che non gli piacciono, o che difende più presto le cose biasi-
mevoli che altrimenti, si può far la conseguenza che costui non è huomo da 
fidarsene in cose ragionevoli et che con lui non si deve trattare di cose 
buone, ancora ch’egli fosse peraltro persona buona; et da questa sorte 
d’huomini molti sono restati gabbati in negotii d’importanza, ma non già 
gl’huomini più savii. 
 
66. Non è maraviglia se l’avaro non s’empie mai di robba, anzi saria mara-
viglia se si satiasse, percioché la passione dell’avaritia sta nell’animo, ove 
non può arrivare cosa alcuna materiale, et questo saria a punto come se ad 
uno che havesse gran sete credeste di cavargliela con gettar dell’acqua in 
un vaso vicino a lui; et perciò se vuoi provedere al suo bisogno è necessa-
rio che l’acqua entri [c. 28r] nel corpo a colui che ha sete, et non ad altri, 
anzi il vedere questa robba in un luoco esterno, causarà maggiore appetito 
nell’animo, poiché ad esso non entra nel luoco ove sta la sua sete del dena-
ro. 
 
67. Alle volte l’huomo si trova in tal perplessità, che con prudenza non si 
può risolvere, et questo è il dubio d’essere ingannato da qualche persona 
che tratta una cosa sua nella quale, se bene teme d’essere gabbato et ne ha 
probabile argomento, nondimeno non la può lasciar senza offenderlo nota-
bilmente, et perderselo affatto, o con perdere sicuramente quella cosa che 
esso tratta; et perciò io ricordo che in simil caso sia necessaria gran pru-
denza per perdere manco che si può, et stare a risico del guadagno, et que-
sto si farà con lasciare andare avanti la prattica, ma non scoprire li suoi 
affetti seco, anzi trattare con ogni modestia et moderatione, che forse ve-
dendo egli questo tuo procedere, massime se è huomo di valore et di qual-
che bontà, si potria mutare di volontà et favorirti da dovero: ma come si è 
detto è [c. 28v] gran travaglio a trovarsi in simile laberinto, dal quale niuna 
cosa ti può meglio sviluppare che il raccomandarti a Dio et alli santi suoi, 
et sforzarsi d’essere tanto buono che possi vincere l’altrui malitia, alle qua-
le non può arrivare la prudenza humana. 
 
68. Parmi che si trovino due sorti di persone, che sono tenute ostinate: le 
prime di gran cervello et di valore, le quali, come si sono risolute in una 
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cosa, non si mutano così presto; et queste non le reputo affatto reprensibili, 
benché alle volte si gabbino. Le seconde, se bene si chiamano ostinate, 
propriamente non sono tali, ma più presto sono da poche, le quali paiono 
ostinate per la loro poltroneria che non si sanno muovere a mutare ciò che 
gli vien detto non esser buono, et questo procede da poco cervello che essi 
hanno, et anche da negligenza, overo freddezza per non dire peggio che 
non vogliono far cosa che paia loro difficile, et perciò sono reputate ostina-
te; e chi considerarà attentamente trovarà che ve ne sono molti essempi et 
quottidiani in ogni luoco. [c. 29r]  
 
69. Quel prelato che attaccandosi al rigore in ogni attione sua non vuole 
mai allentare da quello che conviene alla giustitia in cosa alcuna per mini-
ma che sia, sarà quasi impossibile che a longo andare possi sodisfare per 
buono ch’egli sia, se con questa integrità non haverà congiunto seco molte 
altre virtù, specialmente una gran liberalità, et anche modestia nel trattare 
et un’assiduità incredibile nei negotii per trattarli bene et per la via che 
conviene, il che è permesso a pochi: io dicco che un vescovo sodisfarà me-
glio all’officio suo se mostrandosi integro castigarà li delinquenti con mi-
sericordia et non vorrà pigliare per impresa a voler remediare a tutte le 
cose, perché ha dell’impossibile a mettere il tutto nel suo dritto; anzi chi 
pensasse di voler far questo, correria pericolo di far più danno con li mezzi 
del remedio che non è il male istesso che si vuol levare. Ma in un principe 
supremo non è la medesima ragione, perché con l’autorità grande et forza 
che tiene gli potria riuscire ciò che vuole, massime non volendo altro che il 
rigore della giustitia. [c. 29v]. 
 
70. Se bene il giudicare altri è cosa fallace et anche spesse volte malsicura 
in conscienza, nondimeno senza giudicare altri è bene sapere certe avver-
tenze per poterle fuggire in se medesimo. Quando a te paresse d’essere 
huomo da bene, o meglio inclinato che molti altri, parendoti che non faresti 
mai volontariamente cosa mala, se con tutto ciò in te rimanessi desiderio 
d’esser stimato da gl’huomini, non credere a te stesso et persuaditi che la 
tua bontà è simulata et piena d’hipochrisia, perché se bene forse non la co-
nosci, questa tua bontà non ha altro fine che d’essere stimato dagli huomi-
ni; et perciò quando tu ti vedi non essere stimato quanto ti pare di meritare, 
et resti offeso et malcontento, questo procede perché ti vedi ingannato di 
quel fine che tu pretendi nella tua falsa bontà. 
 
71. Gran vitio è l’adulatione che si usa per essere grato alli padroni; ma 
alcuni per fuggirla cascono in un altro opposito che li fa odiosi alli mede-
simi padroni, il quale quanto all’effetto è peggiore ch’il primo, sebene non 
quanto alla sostanza reale: et questa è l’inconsiderata [c. 30r] contraditione, 
che non viene da altro che da un spirito di contradire, parendogli che sia 
cosa virtuosa a non adulare mai; et però per fuggir l’uno et non cadere 
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nell’altro, ricordo alli servitori et ministri de’ signori che sempre fugghino 
l’adulatione vera et conosciuta per tale, et quando hanno da contradire se la 
cosa può sopportare dilatione vi pensino prima un poco, che conosceranno 
molte volte che il negotio non meritava contradittione; et così con pruden-
za et senza vitio serviranno a’ li loro signori et gli saranno grati. 
 
72. Ho veduto alcuni huomini a maravigliarse che alcune persone savie, le 
quali venendo molto avanti negli anni, o cadendo in qualche infirmità, ri-
manendo però in loro il solito buon giuditio et discorso, diventano tanto 
terribili et furibondi che è malaggevole cosa a trattar con loro; et quello che 
più ha fatto crescere questa maraviglia è stato il vedere che altri huomini 
prudenti, essendo venuti vecchi o caduti in malatia, in loro si veggono ef-
fetti in tutto contrarii alli primi, perché se bene questi ritengono il solito 
buon giuditio, [c. 30v] tuttavia si fanno languidi, et mostrano di non curarsi 
più di cosa alcuna. Ma chi considerassi bene li principii delle cose, credo 
che cessaria ogni maraviglia, percioché gl’effetti delli primi che si fanno 
più bravi et terribili nella vecchiezza, overo nell’infirmità, procede perché 
la loro terribilità era naturale mossa dalla colera, et però essi quando per 
età o per il male si fanno più impotenti allhora la natura si mostra più libe-
ra, che quando per il vigere della sanità et della gioventù era tenuta in fre-
no, et di qui è che le donne et li fanciulli come più debili, sono più colerici 
et bestiali che gl’huomini. Li secondi poi, li quali per natura non sono cole-
rici, invecchiandosi et infirmandosi diventano languidi et freddi, perché 
non essendo in essi colera, né impeto naturale come sono nelli primi, fa-
cilmente cessando qui il vigore d’animo et quella virtù che li faceva forti si 
raffreddano insieme con la vecchiezza o infirmità del corpo. 
 
73. Io ho sentito molti signori lamentarsi degli architetti [c. 31r] quasi 
ch’essi siano stati causa che sono entrati in spese maggiori che non dove-
vano, ma queste querele di alcuni sono fatte fintamente et da alcuni con 
verità. Li primi che hanno speso superbamente per coprirsi in qualche mo-
do del loro proprio errore dicono che l’architetto gli ha imbarcati et ruinati 
con inganni, ma però loro piace d’haver fatta la fabrica come è, et restano 
tuttavia amici dell’architetto. Li secondi dicono da dovero, et loro rincresce 
pur assai d’esser stati gabbati dagli architetti, ma né gl’uni, né gl’altri ap-
presso gli huomini savii meritano scusa alcuna né devono esser creduti, 
perché pare poca prudenza d’un huomo che vuole fabricare limitatamente 
et con forme al bisogno suo et alli denari ch’egli tiene, a volere intieramen-
te commettere il negotio a chi ha fini in tutto diversi dalli suoi, imperoché 
l’architetto, non si cura della spesa, né di sapere quanto habbia colui, che 
vuol fabricare, né meno si cura che la casa riesca commoda per quello che 
la vuole habitare, purché sia bella, et ch’egli n’acquisti lode appresso il 
mondo, et se la casa [c. 31v] resta imperfetta basta all’architetto che si 
vegga il bel principio, et se il padrone ha buttato via li denari et non la può 
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finire, la colpa è sua come dice il detto dell’evangelio, et l’architetto se ne 
ride et riprende il padrone come fanno ancor gl’altri; et però chi vuol fabri-
care prudentemente risolvasi prima quanto egli vuol spendere et accomodi 
la fabrica alli denari certi che ci sono, et non li denari alla fabrica del ca-
priccio dell’architetto, quale però io lodo che si debba dimandare per di-
scorrere seco, et intendere le difficoltà dei siti et d’altre cose, ma poi 
risolversi senza lui. 
 
74. Gli huomini otiosi che sono capaci et mediocremente intelligenti sono 
alle volte più atti a trattare un negotio particolare che quelli che sono tenuti 
più sufficienti, et questo aviene perché gli otiosi non hanno altro negotio 
nel quale impieghino il loro ingegno et l’industria che quel solo et perciò 
sono più accorti nel trattarlo et mostrano più cervello degl’altri se bene ve-
ramente non sono tali. Et di qui io credo che avenga [c. 32r] che li H. sono 
più avantagiosi et pare che lo trattino meglio che gl’Italiani, percioché 
l’Italiano ha il cervello più distratto di diverse cose che non ha lo H., il 
quale per essere ordinariamente otioso non pensa se non a quella cosa sola 
che ha per le mani, et perciò la tratta con più avantaggio. Parimente 
l’otioso ha più patienza, che importa assai nelli negotii, il che non ha quel-
lo ch’è vivo d’ingegno, onde non si dovemo maravigliare se in alcuna cosa 
li H. paiono di saper più se bene non è vero, et questo si può mostrare nelle 
scienze et anche nell’arti mecaniche, nelle quali gl’Italiani gli hanno fatto 
sempre avantaggio senza contradittione. Et sappiate ancora che essendo 
l’otioso poco virtuoso ordinariamente et di poca conscienza, tratta anche 
con malitia, né si cura d’alcun peccato, purché gli riesca la cosa ch’egli 
vuole.  
 
75. Ogn’uno loda l’huomo veridico et schietto, che dice sinceramente ciò 
che sente, et è gran virtù veramente, et nondimeno si dice più male di que-
sti tali che degli altri se sono huomini grandi et di governo; et chi considera 
bene le cause delle cose non si deve di ciò pigliare alcuna maraviglia, per-
cioché [c. 32v] sì come la giustitia è lodata da tutti et dice il proverbio che 
ogn’uno la loda, ma che niuno la vuole a casa sua, così è di questi huomini 
schietti et sinceri li quali piacciono a tutti così in genere, ma venendosi 
all’atto prattico con alcuno che non sia più che mediocremente virtuoso, 
presto rimane offeso et dice male dell’huomo che gli discuopre i suoi difet-
ti o li chiarisce che il suo negotio non è buono, perché questa libertà del 
dire piace in casa d’altri, ma non in casa propria, sì come piace anche la 
giustitia. 
 
76. Per esperienza ho provato che poco si deve l’huomo prudente fidare 
degl’heretici convertiti et mai di quelli che si trovano haver scritto contra li 
dogmi della nostra fede santa et stampati i libri suoi, perché questi tali mai 
o raro si convertono da dovero, et la causa è anche in pronto, imperoché 
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essendo cosa naturale d’ogni creatura d’amare li suoi parti, né meno si 
amano li libri stampati che li figli, questi tali mai si convertono perché gli 
pareria di ammazzare essi medesimi li proprii parti convertendosi, poiché 
constaria [c. 33r] che essi venuti alla verità nostra conoscono che le loro 
opere scritte sono false et che non devono essere lette né approbate da altri, 
né si nega poi che alcuni santi non habbino ritratati alcuni loro scritti. 
 
77. È stato cosa di gran spavento l’essersi inteso che in alcune parti di 
Germania et di Polonia et d’altri paesi circonvicini si siano renovate molte 
dell’heresie antiche et quelle più horrende et monstruose che mai siano sta-
te contra la persona del figliuolo di Dio et spirito santo, in maniera che pa-
re che si voglia rinovare l’hebraismo overo introdurre il mahometismo, 
overo negare affatto Dio, et è cosa vera che tutti sono stati suscitate da 
Martino Lutero et suoi seguaci, se bene esso forse non teneva queste here-
sie. Ma a pensarci bene non è maraviglia che il demonio habbia eccitato 
questi mostri, perch’io ho opinione che con la libertà dell’heresie molti di 
natura hebrei o mahometani, sotto colore di heresia contra la chiesa santa 
quale tutti gl’heretici cercano d’impugnare, pensano a poco a poco 
d’introdurre l’osservanza della legge hebrea o mahometana o l’ateismo; et 
però chi facesse [c. 33v] esquisita diligenza credo si ritrovaria che questi 
nuovi heresiarchi et renovatori di tante bestemmie sono o sono stati di setta 
hebrea o mahometana.  
 
78. Non è dubio che la bontà de religiosi et la devotione hanno arricchite le 
chiese di beni temporali, et è anche vero che se li beni temporali non sono 
dispensati o posseduti con la misura che si deve, secondo la legge di Dio, 
fa<nno> scemare la devotione; et però non è da maravigliarsi se li mali 
principi et anche altri hanno cercato di levare alla chiesa quello che la de-
votione et bontà de’ vescovi et de’ ministri di essa si è acquistato, perché le 
cose contrarie alla bontà et devotione sogliono anche operare contrarii ef-
fetti, se bene è molto mala cosa che si voglia levare alla chiesa per causa di 
qualche mal ministro quello che si era donato a Dio in perpetuo per diversi 
effetti pii, perché delictum personae non debet nocere ecclesiae dice la leg-
ge canonica, et dice anche bene San Bernardo, che devotio parit divitias et 
divitiae soffocant matrem, il che si deve intendere se sono male usate. [c. 
34r]  
 
79. Quando vedete un huomo di natura fredda o di non molto ingegno et 
che habbia autorità, imaginatevi pure che in ogni occasioni che occorre-
ranno si potrà indovinare appresso a poco ciò ch’egli sara per fare, perché 
considerandosi quello che si suol fare dagl’huomini che seguono la natura 
depravata non v’ingannarete a’ dire che costui farà il medesimo, così circa 
le cose che saranno di vendetta o d’avaritia o di timore, o di troppa alle-
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grezza o simili, percioché quando l’huomo non è forte et virtuoso, opera 
più secondo la mala natura che altrimente. 
 
80. Quelli che dicono che li prelati ecclesiastici devono usare qualche 
splendore di casa et servitori se bene non dicono interamente male, nondi-
meno ciò procede assolutamente da male, perché questo splendore è ritro-
vato per generare qualche rispetto verso li prelati, li quali se fossero come 
erano li nostri antichi, et come doveriano essere, sariano rispettati et hono-
rati da tutti et senza usare splendore. Et perciò chi vuol seguitare questa 
via, non si curi di splendore esterno et sia sicuro che sarà rispettato anche 
più di quelli che usano gran splendore. Ma se [c. 34v] vuol vivere come si 
usa communemente hoggidì, non contradico a quel splendore esterno, che 
cuopre ad un certo modo il mancamento della vera virtù, et questo si deve 
usar più per sodisfare al popolo che per sua consolatione, anzi ciò gli dove-
ria essere causa di confusione, perché sì come il vestito nostro è segno del 
peccato del nostro primo padre, così questo splendore sarà inditio che il 
prelato non è come doveria essere et come erano gli antichi. 
 
81. In quella terra ove si fa più male di notte che di giorno, la gente non è 
troppo buona, ma è segnale che la giustitia è rigorosa et temuta et gli huo-
mini mali non peccano di giorno per paura della pena et non per altro buon 
rispetto.  
 
82. Guardisi ogn’uno di non essere invidioso, perché l’invidia fa perdere il 
cervello agli huomini etiam che nel resto siano savii di tal maniera che 
ogni cosa anche palesemente buona dell’invidiato pare mala et per tale è 
predicata; dal che alle volte si fa giuditio che l’invidioso o è pazzo overo è 
sopramodo maligno et calumnioso. [c. 35r] 
 
83. Chi desidera di voler dar sodisfattione anche honesta a tutti gli huomi-
ni, fugga d’impicciarsi di molti negotii, perché è impossibile che trattando 
molte cose questo gli riesca, anzi è forza che faccia degl’errori assai, quan-
do trattando molti negotii cerca per via esquisita di dare sodisfattione a tut-
ti, et questo non lo sa se non chi l’ha provato. 
 
84. È gran ventura ad incontrarsi con buoni padroni, li quali bisognaria che 
fossero non solamente buoni et virtuosi ma anche simili alla natura di colui 
che deve servirgli: ma perché di questi è impossibile a darne regola, né a 
trovarli tali come si vorriano, si deve l’huomo raccomandare a Dio quando 
va a servire, et perché come dico non si può dar regola sicura nell’elettione 
dirò solamente che si deve fuggire più quelli padroni che sono volubili che 
ogn’altra sorte di padroni, percioché con questi non vale industria o patien-
za a sodisfarli come si può fare con li collerici, li quali con la patienza si 
vincono et con loro sopportandoli si guadagna assai, imperoché li colerici 
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[c. 35v] sono naturalmente amorevoli. Degli avari non parlo, perché questi 
non doveriano, per dir così, star sopra la terra, non che esser serviti dagli 
huomini che aspirano all’honore, percioché li signori avari sono più presto 
degni di nome di ladroni che di signori, perché pigliano o ritengono quello 
che si doveria dare ad altri. 
 
85. Chi è colpevole et preso per giudicii criminali, faccia ogni diligenza di 
allongare il negotio più che può, perché non si potria mai pensare che ser-
vitio faccino le dilationi negli animi de’ giudici et dell’aversario medesi-
mo, et io per esperienza ho veduto molte cause di grandissima importanza, 
per le dilationi essere sfumate in modo che li giudici et gli attori hanno ha-
vuto quasi per gratia di liberare i rei o di rilasciarli con poca penitenza et 
contano la longa carcere per gran castigo, et cercano poi di giovare alli rei 
per ricompensargli il danno, se possono, patito nella carcere.  
 
86. Gli huomini valorosi vagliono il doppio più che gl’altri communi, per-
cioché questi non s’abbassano [c. 36r] con poco male, anzi pare che non lo 
sentano almeno tanto grande che li faccia cessare dalle operationi nobili 
dell’intelletto, come fanno gl’altri che per ogni picciol male, si fanno per 
all’hora inutili; la causa viene perché l’huomo rimesso, è prevenuto dal 
male il quale per questo leva l’operatione dell’intelletto, ma l’huomo gene-
roso et di discorso, come quello che sta sempre in operatione delle parti più 
nobili, previene il male del corpo, et perciò lo senti poco, o almeno non 
tanto che l’impedisca tanto quanto fa l’altro se il dolore non è eccessivo; et 
di qui aviene che questo forse starà male et anche nel letto per morire st si 
dimostra forte et gagliardo nel discorso talmente che pare che non habbia 
male alcuno et il debile et rimesso d’intelletto con poco male pare che si 
muora et si perde d’animo in modo che si scorda ogn’altra cosa, et anche la 
salute dell’anima et si muore alle volte come una bestia. 
 
87. Quell’huomo che mostra gran zelo di giustitia nel castigare li delitti che 
fanno gl’huomini tristi, [c. 36v] se insieme non mostra gran desiderio di 
aiutare et favorire li buoni, credete pure che non è veramente buono, an-
corché lo paia, perché dalla medesima radice della bontà, come da causa 
principale procede l’uno et l’altro effetto, et quando si vede solamente la 
severità contra li delitti particolari persuadetevi che non ci è essenzialmen-
te la bontà, percioché la causa non può stare senza li suoi effetti, che si mo-
strano nel premiare li buoni e nel castigare i tristi. 
 
88. Parlando per quello che occorre per il più, mi pare che sia vero che 
gl’huomini in cose d’honore, come dignità et officii, si persuadono di sape-
re et poter più che non ponno et non sanno, et per questo pochi sono quelli 
che refiutino le dignità per grandi et travagliose ch’elle siano; ma nelle co-
se di fatica sola corporale, come di caminare, digniunare, vigilare et simili, 
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sempre gl’huomini pensano di poter meno di quello che veramente potria-
no se volessero. Quest’aviene dall’amor proprio et l’altro dalla superbia et 
ambitione che non ci lascia misurare noi stessi né conoscere [c. 37r] come 
siamo.  
 
89. Quelli che attendono a riformare i costumi nel clero devono avertire di 
non introdurre più presto schisma et dispareri che riforma d’importanza, 
massime dove non è l’obedienza che conviene perché alcune volte si 
prohibiscono cose che non sono male ma indifferenti, come sete et drappi 
nel vestire o cose simili, non mai prohibiti nei canoni o concilii antichi, né 
moderni generali, il che alcuni huomini buoni non osservano volentieri, et 
altri mali li guardano prontamente per risparmiare, onde tra buoni et mali 
nascono dispareri, et quasi partialità, perché gli uni abhorriscono gl’altri et 
questo al giuditio pio et santo non pare bene, percioché la riforma deve es-
sere principalmente delli vitii con piantar le virtù, le quali in ciascuno piac-
ciono, né vi è persona che le possa abhorrire almeno palesemente, onde tra 
il virtuoso et il vitioso non sarà mai inimicitia palese per questa sola causa, 
ma sì bene rispetto, riverenza et timore et pratticando insieme il buono [c. 
37v] può guadagnare il vitioso, ma nell’altro caso, quello che osserva la 
legge del vestire sempre disprezzarà l’altro che non la guarda, il quale ve-
dendosi sprezzato per cosa che poco importa, quando non vi sia altra occa-
sione di male o contempto, concepisce odio grande contra l’altro che 
guarda la legge, perché può essere che non sia virtuoso come è questo che 
non la guarda; anzi si vede per esperienza che li prelati et clerici avari van-
no volentieri mal vestiti per sparmiare et cuoprire gl’altri difetti loro, et 
quelli che sono liberali non si curano di sparmiare et vestono honoratamen-
te ma però con modestia, la quale si deve sempre guardare in tutte le cose 
et massime nel vestire; et non è dubio che questi sono degni di maggior 
lode che li primi, li quali benché paiano più osservanti, veramente non lo 
sono, et ce ne sono essempi assai. 
 
90. Una delle cause che si veggono molti religiosi regolari et secolari che 
non fanno molto profitto nelle loro vocationi, procede, al parer mio, perché 
[c. 38r] non dicono bene l’officio, non si considerando le sentenze et paro-
le delli Salmi, percioché se le considerassero al sicuro che fariano altra vita 
molti di loro, onde se la Chiesa santa con efficacia in qualche modo prove-
desse (etiam se così Sua Santità giudicasse bene con scemare la quantità 
dell’officio) che considerassero quello che dicono ancora che fosse poco, 
forse che si faria gran profitto nella vita loro, li quali adesso dal leggere 
molto inconsideratamente non cavano quel frutto che forse cavariano con 
pensare un poco quel che leggono; né per questo intendo che nelle chiese si 
faccia alcuna mutatione nell’hore divine, le quali sono state instituite con 
tanto ordine et misterio. 
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91. Io ho opinione, et credo di non mi gabbare, che niuno può arrivare ad 
ottenere nome di prudente se non gli viene fatta contradittione gagliarda 
per non dire persecutione aperta, perché con la contradittione l’huomo 
s’affina et col discorrere bene le cose et considerare attentamente quelle 
che prima non si curavano, si fa prudente col tempo, il che non riesce a 
quello [c. 38v] che sta sempre nella prosperità, perché questo non ha occa-
sione di essercitare il cervello et pensare le circonstanze et accidenti delle 
cose per aiutarsi; et però tra li beni che si cavano dalle persecutioni, che 
sono molte, io stimo che questo sia principalissimo. 
 
92. Quando alcuno è mal sodisfatto di voi, specialmente per cose 
d’ambitione o d’invidia, et se è huomo grande, non lasciate d’honorarlo et 
fargli sempre buone parole et humane, non vi fidate di lui, con andare a 
mangiare o bevere in casa sua, percioché se bene egli non pensasse di farvi 
male, nondimeno alcuno de’ suoi servitori o parenti lo fariano se havessero 
buona commodità pensando di aggradire al loro signore. 
 
93. Si suol dire che è cosa da huomo nobile et d’animo generoso a non si 
ricordare delli beneficii ch’egli fa ad altri et che quello ch’egli riceve non 
se lo deve mai scordare sotto pena d’ingratitudine et di essere tenuto huo-
mo indegno di riceverne degli altri. Ma io dico che sì come è vero che gli 
huomini nobili et generosi [c. 39r] si scordano li beneficii fatti ad altri, così 
è vero che non solo per nobiltà et generosità si devono scordare li beneficii 
fatti ad altri, ma molto più per prudenza humana se li devono scordare, 
perché il voler far fondamento sopra i beneficii fatti ad altri è cosa vana et 
spesso ti trovarai ingannato et confuso, perché la natura degl’huomini è 
piena d’ingratitudine per il più et d’oblivione de’ beneficii che riceve, onde 
non serve a cosa alcuna buona il ricordarsi dei beneficii fatti, se colui che li 
riceve se li scorda. Et però quando fate beneficii fate più conto 
dell’operatione virtuosa che havete fatto che d’altro, et siate sicuri che il 
resto dipende più da altri che da voi, onde in questo ancora bisogna haver 
ventura, che è rara, d’incontrarsi in huomini honorati et che habbino il me-
desimo pensiero che havete voi. 
 
94. Quando si dubita di fare una cosa o non la fare, essendoci ragioni per 
l’una et l’altra parte, è più sicuro l’astenersi di farla, che l’esseguirla, se la 
cosa è dubiosa veramente, perché gl’errori che si fanno in omittendo [c. 
39v] da huomini privati ordinariamente sono minori di quelli che si fanno 
in committendo, et sono più facili a remediarsi, se bene nelli principi è il 
contrario per il più; ma averti che questo ricordo non ti facci poltrone et 
inimico di far mai cosa alcuna, perché intendo che tu l’usi solamente nelle 
cose veramente dubiose, ma quando dalla parte affermativa fussero ragioni 
più gagliarde che dall’altra, l’huomo si deve risolvere secondo quella et 
esseguirla prudentemente. 
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95. Quando hai da fare un’attione che dipenda da te solo, allhora puoi sta-
tuirti il tempo che ti pare et ti riuscirà se sarai huomo di giuditio, ma quan-
do hai da trattare con altri, non ti statuire mai tempo alcuno certo, perché 
sempre resterai ingannato, et potrai anche ingannare altri con perdita della 
tua reputatione, percioché le attioni che passano per più mani, passano an-
che per più cervelli, li quali difficilmente s’accozzano insieme, massime 
nel tempo di fare dette attioni, essendo che sono varii li fini et le nature di 
quelli che li trattano, et forse anche gl’interessi. [c. 40r] 
 
96. Io ho opinione che niuno che sia di natura facile ad alterarsi et che non 
sappia contenersi nelli primi moti naturali possa riuscir bene in cose 
d’importanza, et anche buon soldato nel combattere, perché questi tali, tro-
vando difficoltà nelle cose che vogliono trattare o incontrandosi in qualche 
cosa di pericolo, subito, senza pensar fuggono se possono quell’incontro, 
perché non sapendo resistere alli primi impeti naturali, obediscono alla na-
tura che gli insegna fuggire le difficoltà et pericoli della vita; ne saranno 
mai da dovero virtuosi quelli che dicono tutto ciò che loro viene in mente 
senza considerarci sopra, anzi saranno sempre nell’attioni di pochissimo 
valore et reputati da niente. 
 
97. Mai si potria finire di raccontare li mali che vengono dalla superbia, ma 
l’ingratitudine non è delli minori che produce, et perché nuoce a quelli con 
li quali il superbo tratta, per questo vi voglio dare il presente aviso. Non 
aspettate dunque gratitudine dal superbo, perché al superbo pare sempre di 
ricevere meno assai di quello che se gli deve, ma fate bene et più servitio 
[c. 40v] che potete all’humile il quale vi sarà sempre gratissimo, percioché 
per la sua humiltà stima le cose assai da più di quello che veramente sono, 
et gli parerà di ricevere sempre più di quello ch’esso merita, et perciò vi 
sarà più grato che non deve. 
 
98. Io ho sentito più volte diversi che dicono ch’essi vorriano più presto 
morire che il tale suo amico o signore, il che se bene pare adulatione, tutta-
via sono molti che dicono da dovero, et io lo credo quando questi tali 
aspettano bene da quei altri de’ quali essi desiderano la vita più che la pro-
pria; et questa è cosa naturale et forse amor proprio, perché è cosa chiara 
che la parte desidera la salute del tutto più che di lei propria, come per es-
sempio vediamo che il braccio per salvare il capo, che è il tutto, va a rice-
vere il colpo, et per questo colui che desidera più il bene del suo amico o 
signore dal quale aspetta il suo commodo si muove naturalmente per 
l’amore di se medesimo, percioché con la ruina del tutto caderia anch’esso 
come parte. 
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99. Gl’huomini savii non si devono curare anzi devono fuggire [c. 41r] 
d’essere eletti arbitri o giudici tra dui amici suoi, perché per il più con la 
sentenza se ne perde uno per giusta ch’ella sia, ma più presto deve consen-
tire d’essere eletto arbitro tra dui non suoi conoscenti, perché con la sen-
tenza se ne farà uno amico, et l’altro non si perde, perché non era suo 
amico prima. 
 
100. Si vede per esperienza che la maggior parte degli errori che si fanno 
nel mondo vengono dalla poca consideratione delle cose che si fanno, per-
ché se l’huomo considerasse bene quello ch’egli vuol fare gli riusciranno 
assai meglio, percioché non è huomo così grosso, purché non sia pazzo, 
che non sappia dar meglior consiglio ad altri di quello che piglia per se 
stesso nelle sue attioni; onde senza comparatione è più savio colui che ope-
ra prudentemente (il che è di pochi) che quello che prudentemente conse-
glia, che è di molti. 
 
101. Non vi maravigliate mai se uno vi fa interrogationi impertinenti, per-
ché l’interrogatione viene da ignoranza, poi colui che interroga sciocca-
mente parla all’improviso per il più, onde l’interrogato deve prima di 
rispondere pensarci bene, perché sì come l’ [c. 41v] interrogatione ha per 
madre l’ignoranza, così la risposta deve haver per madre la prudenza. 
 
102. Sono molti huomini avari o maledici o colerici et con altri difetti, li 
quali perché non conoscono d’haverli dicono male di quelli ch’essi cono-
scono che li hanno, et se alcuni li riprendono, come che essi ancora siano 
tali, l’hanno a male quasi che siano calunniati, et questo per il più procede 
perché essi veramente non conoscono d’havere questi diffetti li quali natu-
ralmente niuno può conoscere in se stesso, se non quando si vorrà sforzare 
di fare qualche atto di virtù contraria ad alcuno de’ suddetti vitii. Et però 
chi vuole riprendere con frutto o ammonire uno di questi huomini per con-
vincerlo del suo diffetto gli dica insieme che si sforzi di fare atti virtuosi 
contrarii alla sua passione che vederà chiaramente il diffetto, et se nel resto 
egli sarà huomo prudente, forse si sforzarà di emendarsi. 
 
103. L’huomo prudente deve sempre cercare di star bene [c. 42r] col suo 
superiore, et non gli dar mai disgusto, perché se bene esso fosse huomo da 
bene et lo fosse anche il superiore, nondimeno porta pericolo d’haver de’ 
travagli dal superiore, percioché sapendo li malevoli che questo tale ha da-
to disgusto al suo superiore che lo può castigare, se non ponno in altra ma-
niera, gustano di travagliarlo et lo calunniano con false accuse pensandosi 
che il superiore volentieri abbracciarà la commodità che se gli offerisce di 
punire quel tal che gli ha dato disgusto, ancorché il giudice non habbia ve-
ramente questo pensiero di vendicarsi; et chi ha pratticato, se ci pensa, tro-
varà di questo quottidiani essempi. 
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104. Dichino li filosofi ciò che vogliono del tempo nel quale i giovani si 
devono maritare, perché coloro che cercano un’età matura non pensano ad 
altro che a far la prole gagliarda, ma non all’educatione, né ad incaminare 
li figlioli bene: et perciò io dico che chi piglia moglie tardi priva li figlioli 
di quelli aiuti che ponno havere dalli parenti honorati ch’egli tiene et gran-
di nella republica, perché questi figlioli non saranno [c. 42v] huomini né 
capaci a ricevere bene, se non in tempo che li parenti più prossimi del pa-
dre sanno morti et così rimarranno senza altro aiuto che quello della robba 
del padre, et quello medesimo ch’essi si procacciaranno: et però nelle case 
grandi et nobili è buon conseglio il dar moglie alli figlioli di venti anni o 
prima ancora, acciò la prole possi essere aiutata dalli parenti grandi et an-
che dagl’amici. 
 
105. Le cose alte et divine è meglio amarle che volerle capire con 
l’intelletto, et queste basse et terrene è meglio cercar d’intenderle che 
amarle, percioché se è vero che l’huomo è come la cosa che ama, si fa no-
bile amando le cose alte et divine et ignobile amando le basse. Poi inten-
dendo le cose alte non se gli aggiunge cosa alcuna, ma più presto si 
sminuisce perché non le può intendere come sono, ma amandole ad un cer-
to modo nobilita se stesso pigliando qualità della cosa amata. Il contrario è 
delle cose basse, le quali volendole intendere, pare che si nobilitino col no-
stro intelletto, et amandole [c. 43r] noi altri ci abbassamo et avilimo. 
 
106. Le donne, i vecchi et gl’huomini paurosi et incostanti sono per il più 
notati d’avaritia, et la ragione è perché come persone che non sanno eserci-
tare atti di virtù per la loro debolezza, si lasciano facilmente tirare in quella 
parte nella quale la natura corrotta più gl’inclina, non sapendo essi fare al-
tra resistenza all’appettito che gli viene di havere, che quasi è commune a 
tutti, né vincer se stessi a spendere quello che possedono, che è commune a 
pochi.  
 
107. L’huomo appassionato et che vive in qualsivoglia peccato grave non 
può esser savio, perché la passione et il gran peccato sono inimici et am-
mazzano la ragione et anche indeboliscono in un certo modo la libertà del 
nostro arbitrio, ma l’huomo che vince le passioni o l’acqueta resta con 
l’intelletto chiaro per conoscere il bene et la verità, et la volontà resta libera 
per abbracciarla, che è effetto proprio della prudenza, et così l’huomo si fa 
savio vincendo le passioni e fuggendo li peccati. 
 
108. Come vedete certi signori appassionati et che vogliono [c. 43v] molte 
cose, credete pure che non ponno esser savii, et aspettati da loro resolutioni 
et anche moti stravaganti, se li potranno fare, perché l’huomo di questa 
qualità è più soggetto alle passioni d’ogn’altro, onde volendo molte cose è 
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necessario che si turbi spesso, perché non gli riesce quello ch’egli desidera, 
et da questa turbatione seguitano gl’inconvenienti che si veggono purtrop-
po et nei grandi et nelle persone private ancora. 
 
109. Pare cosa naturale che gl’huomini credano più facilmente che altri 
debbano morire prima che loro stessi, imaginandosi che la propria morte 
verrà tardi et credendo che gl’altri moriranno presto, et questo aviene per 
l’amor proprio che habbiamo, il quale non ci lascia pensare, né credere di 
noi stessi cosa noiosa come è il pensare di morire presto; et perché amiamo 
poco gl’altri, di loro lo crediamo facilmente, et però quando uno parla della 
sua morte senza fastidio è segnale d’essere spogliato dell’amor proprio et 
che in lui domina assai più la vera [c. 44r] prudenza christiana che la pas-
sione naturale. 
 
110. L’esperienza mostra che gl’huomini che hanno il corpo torto, il viso, 
o gl’occhi, o sono mancini, per il più hanno anche il cervello infermo et 
guasto, et questo s’intende di quelli che sono tali dalla natura et non per 
accidenti di ferite o d’infermità, o sono mancini per negligenza della nutri-
ce o madre, et questo aviene al parer mio perché l’animo che dà il moto al 
corpo et a tutte le membra gli lo dà nel modo che esso è, cioè ordinato o 
disordinato, et pensarci bene che trovarete che molte volte questo è vero, 
parimente sì come si vede che un bel corpo ha anche un animo proportio-
nato, come si prova il contrario d’un corpo brutto. Sebene ogni regola pati-
sce eccettione, massime questa, tuttavia non può se non giovare a sapere la 
propositione generale. 
 
111. Si dice per proverbio che chi non sa fare li fatti suoi, meno farà quelli 
degli altri, et questo è vero, ma io dico che bisogna avertire anche et temere 
di quelli che fanno troppo diligentemente li fatti proprii, perché a questi tali 
io non direi [c. 44v] mai che si commettessero negotii d’altri, percioché la 
loro diligenza, massime se sono di natura avari, tutta si converte in util 
proprio et in danno anche di quelli de’ quali essi trattano li negotii, et que-
sto l’esperienza l’insegna molto bene. 
 
112. Pare che alli vecchi non si possi fare maggior dispetto che a fargli 
scuoprire gli anni loro, quali essi cercano di celare. Et se bene alcuni cre-
dono che ciò faccino per paura della morte, parendogli che accusando mol-
ti anni diano sentenza d’esser vicini alla morte quale ogn’uno fugge più 
che può, nondimeno io credo che ciò non procede da questo ordinariamen-
te, ma più presto perché alli vecchi, dicendo la verità degli anni loro, se so-
no molti pare di confessare d’essere inutili adesso, o almeno che lo saranno 
in tempo breve. Et perciò massime gl’huomini di grande animo et che an-
che si sentono forti et vigorosi non vogliono confessare cosa alcuna, che in 
questo gli possi portare pregiuditio appresso gl’altri. 
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113. Di donde credete voi che venga che a quelli che malamente gudagna-
no [c. 45r] la robba et sono avari, succedino per il più heredi che anche la 
buttino via in giochi, gola et meretrici, come si vede ogni giorno? E io cre-
do che questo sia giuditio di Dio, il quale vuole castigare tutti quelli che in 
questo hanno colpa, et colui che fece la robba per l’avaritia, et colui anche 
che la spende male, poiché non ha restituito il mal guadagnato. 
 
114. Sono molti signori che hanno li servitori molto vecchi et questo può 
procedere così da male come da bene; ma per il più procede da bene per-
cioché la bontà del padrone sopporta l’altrui imperfettioni et li servitori 
sopportano molte cose per non perdere il padrone, ma come dico può pro-
cedere anche da male, perché il padrone come huomo malo et che non vuo-
le essere scoperto delle sue male operationi sopporta ogn’insolenza alli 
servitori, acciò non si partino et non scuoprino li suoi difetti, et dell’uno et 
dell’altro ve ne sono essempi assai et quotidiani. 
 
115. Quei padroni che mutano spesso servitori, per il più sono instabili et 
di poca bontà et manco cervello: ma può anche questo avenire per essere 
molto buoni, ma di poco giuditio che non ponno sopportare alcune imper-
fettioni delle quali il mondo è pieno, et perciò subito discacciano da sé 
ogn’uno [c. 45v] che le comette per picciole che siano. 
 
116. Sicome gli huomini malamente possono essere savii et riuscire di 
buon governo, se prima non hanno veduto di molte cose et paesi, così per il 
contrario le donne non ponno riuscire bene nell’officio loro, né piacere al 
marito, né governare prudentemente la casa, se haveranno havuto molta 
prattica con forastieri et saranno andate per il mondo, poiché l’huomo si 
matura col pratticare et notare, et le donne col star riposate in casa et uscir 
poco; et considerateci bene, che con gli essempi che voi conoscete trovare-
te questo ricordo esser vero.  
 
117. È cosa molto usitata che li servitori vecchi amano poco li nuovi 
ch’entrano in una casa et per questo un nuovo maestro di casa non può se 
non essere odiato dalla famiglia vecchia, onde bisogna ch’egli habbia pa-
tienza sopportando quando uno et quando l’altro, et a poco a poco accarez-
zandoli et mostrando di stimarli, tirarli a fare quelle cose ch’egli vuole 
introdurre nella casa per servitio del suo superiore. 
 
118. Chi ha cura di far fabriche ecclesiastiche cerchi sempre che si [c. 46r] 
pigli in ogni cosa la meglio materia che si trovi, così di legnami come di 
pietre et ferramenti, percioché oltre che al Signore si deve sempre dare del 
megliore, conviene ancora farlo in questo per la fabrica istessa, la quale 
essendo ecclesiastica passano molti anni prima che venghi un padrone 
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ch’habbia amore a fabricare et reparare; onde se la fabrica non è molto 
buona, caderà più presto assai che le altre che non sono ecclesiastiche, co-
me si vede ogni dì per esperienza. 
 
119. Io ho osservato che da molti anni in qua quelle qualità che fanno un 
huomo degno del cardinalato, ottenutolo le medesime l’impediscono al 
pontificato. Et questo procede dalla nostra mala qualità, che è assai peggio-
re che non era al tempo dei nostri antichi, percioché quel cardinale ch’era 
tenuto il più valente, atto et benemerito, era eletto al pontificato, sì come 
hora questi tali, essendo in minoribus s’eleggono al cardinalato; et questo è 
perché i cardinali elettori del pontefice cercano hora per il più una persona 
quieta et di poche faccende, et che sia amica d’ogn’uno, il che non può es-
sere in un soggetto vivo [c. 46v] et zelante dell’honore di Dio et della giu-
stitia. Percioché questi tali è necessario che dispiaciono a quelli che sono di 
diversa natura et qualità, et alle volte si fa anche dispiacere ad altri senza 
animo d’offenderli, ma solo di servire bene a Dio et all’officio che tengo-
no, di maniera che hora per essere cardinale bisogna essere come si soleva 
per meritarlo, ma per essere pontefice bisogna essere delle qualità quasi 
diverse, et la ragione è che li cardinali sono eletti da un solo et li papi da 
più persone, onde quello che sodisfà ad uno facilmente dispiace a molti per 
la medesima causa, che piace a quel solo. 
 
120. In tutti li magistrati et dignità di grande auttorità si doveriano fuggire 
quelli che non hanno scienza legale o almeno non sono di grande intelli-
genza et maturo cervello, percioché se con l’auttorità non ci è questa intel-
ligenza si fa ogni cosa a modo suo et non si cura di quello che comandano 
o prohibiscono le leggi, anzi s’imagina che le leggi siano una scienza come 
l’altre che poco importi a servarle compitamente, come verbigratia [c. 47r] 
d’esser pittore, di scrivere elegantemente latino, che se bene non si sodisfà 
interamente poco importa, questo signore fa delle leggi come faria delle 
scienze mecaniche et per questo fa la giustitia come vuole, il che non faria 
se sapesse che le leggi sono perfette e che perfettamente s’hanno da osser-
vare, et che ogni mancamento in esse è grave peccato, il che non è 
nell’altre arti o scienze, eccettuando però le cose della fede, nelle quali 
ogni difetto è grande errore come lo giudicano anche li veri periti nell’arti 
meccaniche, li quali notano per grave errore cose che veramente non lo so-
no, se non appresso dei detti periti, ma finalmente al ben publico poco im-
portano. 
 
121. Sono molti che non si curano delle grandezze del mondo ne d’altro, et 
mostrano di non si curare di cosa alcuna et perciò sono tenuti huomini da 
bene, ma io credo che per giudicare in questo bisogna havere grandissima 
discrettione percioché può essere, et io ne conosco molti, che questi tali 
siano huomini da poco et non buoni, et che questo loro dispreggio non na-
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sca da altro che da poltroneria et languore, et non da virtù. Et questo si co-
noscerà [c. 47v] se detti disprezzatori del mondo sono nel resto huomini da 
bene, che facciano bene l’officio loro, percioché quando il dispreggio na-
sce dall’amore di Dio fa l’huomo perfetto nell’altre cose ancora et diligen-
te: onde se l’huomo è languido, ordinariamente credi pure che questo 
dispreggio non nasce da virtù, ma solo da poltroneria come ho detto. 
 
122. Io ho provato per esperienza et con mala accuratezza che non ci sono 
huomini nella republica più cattivi et de quali mai ci dovemo fidare, che 
quelli che sono falliti et che desiderano di ritornare nello stato di prima et 
di rimettersi in credito, perché questi tali, per poter ritornare come prima, 
non è cosa male che non la facessero prontamente. Et questo aviene perché 
per il più i fallimenti vengono da male cause, come vitii di giuochi, super-
bia et altre cose simili; onde rimanendo nell’animo il medesimo vitio et 
non havendo come nutrirlo, ogni male si faria per trovare robba per mante-
nersi senza guardare né alla conscienza, all’honor proprio, né di casa sua et 
alle volte anche aventurando [c. 48r] la vita per via di giustitia, come si è 
veduto molte volte. Et perciò ogni persona savia deve fuggire la prattica di 
simil sorte d’huomini et si doveriano anche bandire dalle città 
ben’ordinate. 
 
123. Gli huomini di natura timidi et infingardi non faranno mai cosa buona 
d’importanza, percioché questi tali sono come gli animali imperfetti, li 
quali non hanno altro che la concupiscibile senza l’irascibile, per il che non 
ponno fare altro che desiderare quello che gli piace ma non levare quello 
che gli nuoce; et perché nelle cose ardue si trovano sempre delle difficoltà 
assai, bisogna essere generosi et diligenti per superarle, il che non può ha-
vere il timido et l’infingardo; et però da questi tali non aspettate mai cosa 
alcuna di rilievo, et Salomone in mille luochi tira saette contra costoro, 
mostrando che non vagliono per cosa alcuna buona. 
 
124. Sicome li giudici ignoranti quando hanno un reo per le mani subito lo 
mettono alli tormenti per sapere la verità delli delitti che si pretendono 
ch’egli habbi commesso, non sapendo usare altra diligenza 
d’investigatione [c. 48v] et essamini per la sua ignoranza et poco giuditio, 
così fanno li medici ignoranti con li loro infermi, alli quali empiono subito 
il corpo con le medicine, non sapendo usare altre diligenze che queste di 
curare gl’infermi; et pure vi sono tante altre cose delle quali il prudente et 
dotto medico si vale con più frutto che delle medicine che molte volte uc-
cidono gli infermi. 
 
125. Quasi sempre s’ingannaranno con molto danno loro, coloro li quali, 
per l’affettione del nome o della famiglia, vogliono valersi di persone del 
medesimo nome o famiglia se non sono atti, percioché questo non è altro 
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che persuadersi che il valore et bontà stia attaccata alli nomi et non alle 
persone. Et io ho veduto in questo nascere molti mali, li quali a me pare 
che non meritino scusa alcuna, sebene io non biasmo certe inclinationi 
amorevoli verso quelle persone che hanno il nome et la famiglia di quelli 
che ci furono cari per le virtù loro, percioché questa è una specie di grati-
tudine et se passa più oltre è sciocchezza, massime se non vi si provede 
presto, conosciuto che è l’errore. Vedasi avanti al n. 271. [c. 49r] 
 
126. Non è possibile humanamente parlando che si possa vivere senza dare 
qualche honesta consolatione a questo corpo, il quale sì come ha necessità 
di cibo per mantenersi in vita, così vuole anche qualche recreatione honesta 
oltre il cibo, altrimenti presto mancaria. Il simile si dice dell’anima, la qua-
le per dir così ha bisogno essa ancora di quottidiana refettione, et questa è 
de’ santissimi sacramenti et d’oratione et di cose spirituali che sono cibi 
con li quali l’anima si mantiene come fa il corpo con li cibi che mangia. 
Oltre di questo l’animo nostro ha di bisogno per potersi mantenere forte di 
qualche recreatione honesta di cui non si può dar regola come habbi da es-
sere, perché ad uno piace più una cosa che all’altro; basta che quando sia 
honesta si deve tollerare senza biasmo alcuno et l’homo savio non si scan-
dalelizarà mai, vedendo che un huomo da bene et di negotii grandi si pigli 
poi qualche recreatione si di che sorte si voglia purché honesta, et che non 
le diminuisca la reputatione et degnità suo et che non lo faccia contempti-
bile [c. 49v] a quelli ch’esso governa. 
 
127. Si suol dire dalli vecchi che il mondo hora è peggiore che quando essi 
erano giovani, et se bene si crede communemente che questo sia errore de 
vecchi, nondimeno io mi persuado che dichino il vero, percioché il male 
che si fa hora si è imparato dalli nostri maggiori che ci hanno dato cattivo 
essempio, et è cosa certa che il male che si fa per imitatione è sempre mag-
giore che il male imitato, onde sarà vero che noi siamo peggiori che li no-
stri vecchi et quello che verranno saranno peggiori di noi, se gli daremo 
male essempio, et però non deve essere reputata falsa l’opinione suddetta 
delli vecchi. 
 
128. Credo di havervi detto altre volte et ve lo replico di nuovo che niuno 
si fidi in cose grandi di persone sensuali ancorché paiano brave et massime 
di quelli che mai si placano et che non si ponno addurre a perdonare alli 
nemici loro etiam con sodisfattioni convenienti ad arbitrio di persone hono-
rate, perché questi tali in guerra nelli pericoli grandi [c. 50r] saranno li 
primi a mostrarsi timidi et a fuggire, et nella custodia delle fortezze o 
d’altra cosa commessa a loro saranno infideli se saranno tentati con mezzi 
potenti di denari o d’altra cosa alla quale la natura nostra è inclinata; et 
questa opinione mi è stata confirmata da persone grandi che havevano go-
vernato esserciti molti anni. 
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129. Chi fa resolutioni grandi sopra cose di sospetto spesse volte 
s’ingannarà et ruinarà se stesso, et però quando si ha sospetto di qualche 
uno che voglia nuocere, non si muovi subito contra colui, né a fare prepa-
rationi tali che se la cosa non fosse vera gli possino nuocere, perché se lo 
farà nemico grande et l’offenderà ingiustamente et con gran danno suo, et 
di questo ne sono piene l’historie d’essempi, che va considerando le attioni 
de principi che sono stati troppo corrivi per sospetto. Et però in simili casi 
preparatevi quietamente più che potete alla difesa, et state aspettando ciò 
che vi mostrarà il tempo il quale in queste materie è gran maestro delle no-
stre operationi, et chi lo sa godere sarà tenuto molto savio anche da coloro 
che l’incitavano [c. 50v] a far rumore sopra il sospetto che se gli presenta-
va. 
 
130. Si suol dire che hora non si vive tanto quanto si faceva anticamente, 
perché l’età si è frustata, ma io dico che questo aviene per special prudenza 
del Signore il quale anticamente volendo impire il mondo d’homini li face-
va vivere assaissimo acciò così moltiplicassero più il che hora non fa, per-
ché humanamente parlando non ci è più bisogno di tanti huomini, anzi 
vediamo che non ci è da vivere per quelli che ci sono et tanto meno ce ne 
saria se gl’huomini vivessero come prima le centinaia d’anni. Diciamo ho-
ra che il Signore non ci fa vivere tanto perché non ce n’è più bisogno al-
meno tanto quanto era anticamente, et perché siamo tanto mal inclinati che 
il Signore ci fa molta grazia a levarci presto.  
 
131. Le persecutione o tribulatione che vien mandata dal Signore all’homo 
che resiste et non cede è per premio che aiuta alla futura gloria; ma quella 
che è mandata alla persona che cede et non resiste, è da temere che sia per 
castigo in questo mondo et caparra di maggiore nell’altro. 
 
132. Li mali che nascono per troppa discretione o conivenza [c. 51r] per 
dir meglio, sono assai peggiori et più difficili da remediare che quelli che 
nascono da indiscretione o impatienza, perché li primi fanno le radici più 
alti avanti che s’incominci a pensare il remedio, ma li secondi con la ve-
hemenza loro operano in un instante et perciò più facilmente si ponno to-
gliere con l’industria et con fare atti contrarii a quelli che li produssero. Il 
simile quasi si dice avanti nel ricordo 184. 
 
133. Si doveria da ogn’uno fuggire la prattica delli paesi heretici perché fa 
in tutti grandissimi danni, percioché se bene non si perde la fede, anzi ci sia 
occasione di confermarsi più in essa per la bestialità degli heretici et le 
contrarietà loro, nondimeno col longo andare si perde quell’horrore che si 
suole havere degli heretici et che si deve havere, perché pratticandosi con 
essi si fanno famigliari et domestici, né si abhorriscono, et per questo rare 
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volte si veggono in quei paesi catholici zelanti come sono altrove in Italia 
et in Spagna; et però ogn’uno fugga di stare in quei paesi o almeno si ci 
fermi poco se desidera di vivere et morire buon christiano. [c. 51v] 
 
134. Ogn’uno si deve guardare d’introdurre in se stesso male usanze di 
peccato o di cose che siano male politicamente, percioché ad un certo mo-
do queste col longo andare faranno una prescriptione in noi stessi et nella 
republica, la quale non si può superare per via humana, essendo la pre-
scriptione di questa natura, ma solo con auttorità superiore cioè di speciale 
gratia di Dio. Et per questo non pensi alcuno di vivere male un pezzo con 
speranza d’emendarsi, percioché questo è gran peccato, et il più delle volte 
si rimane ingannato con danno eterno et irremediabile. 
 
135. Io ho dato molti ricordi a’ privati come s’hanno da governare con li 
principi: hora mi pare di darne uno ai principi stessi per dirgli come si de-
vono governare essi con li privati, quale non osservato da alcuni poco pru-
denti, né dalli suoi consiglieri, gli è tornato a molto danno: et questo è che 
faccino carezze et trattino bene gli ambasciatori degl’altri principi che ri-
siedono appresso di loro, perché se fanno altrimenti è incredibile il danno 
che gli fanno questi ambasciatori appresso i loro padroni, mettendo questi 
principi in poca stima et facendoli disprezzare et tenere da [c. 52r] nulla, 
mettendo sempre nelle lettere loro parole tali che fanno il principe appresso 
al quale resiedono disprezzabile. Et di questo io ne so qualche essempio 
de’ nostri tempi, et io ho veduto et conosciuto tali principi et anche 
gl’ambasciatori che li hanno ruinati o dannificati assai. 
 
136. Gli huomini da poco et poltroni d’animo se si trovano di gagliarda 
complessione et robusta, credete pure che daranno in ogni sorte di vitio 
carnale, percioché per la loro dapocaggine et poltroneria non potranno resi-
stere agl’impeti della carne, li quali saranno gagliardi, quanto più gagliarda 
è la natura, et per questo le donne sono più facili che gli huomini ordina-
riamente a cedere et a lasciarsi vincere dalla libidine. Ma per questo io non 
voglio già dire che anche huomini valorosi et d’animo forti non rieschino 
carnali, non già per debolezza d’animo, ma per sua pura malitia, et per es-
sere senza timore di Dio hanno caro di vivere sensualmente, anzi se fossero 
impediti mostrariano la loro braura.  
 
137. Di quello che notai nel tempo che stetti in Alemagna piena di mille 
sorti d’heresie, io credo che la maggior parte degl’heretici, parlo di quelli 
che in altre cose sono savii, sono [c. 52v] heretici solo per vivere male et 
con la libertà che vogliono, perché in questo tempo non si trova heretico 
che viva vita stretta et religiosa, onde quanto alla conversione di questi tali, 
dico che, humanamente parlando, è difficilissima, come è la conversione 
d’un peccatore che longo tempo è vivuto nella carnalità, il quale se bene ti 
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ascolta quando lo riprendi, nondimeno è tanto preso dalla mala usanza di 
viver male et d’esser degno di riprensione appresso gl’huomini savii et vir-
tuosi, il che tanto più milita nell’heretico moderno et fa tanto più difficile 
la sua conversione, perché è in paese, ove l’esser carnale o in altro modo 
vitioso non lo fa perdere il credito né la reputatione appresso gl’altri, mo-
strando d’esser tale non per vitio, ma per la fede ch’egli tiene, et tutto è in-
ganno. Et credo io che questi, non parlo della plebe, conoschino di viver 
male, et non si vogliono per pura malitia emendare, et per questo col tempo 
abbracciaranno l’atteismo al quale niuna cosa apre più la via che vivere in 
peccato carnale, massime longamente.  [c. 53r] 
 
138. Sì come il principe fantastico et carnale fa diventare pazzi gl’huomini 
carnali et sensuali, così fa diventare molti accorti et prudenti gl’huomini 
buoni et inimici del vitio, percioché li primi col malo essempio del principe 
si danno in preda ad ogni dishonestà et dissolutione; et li secondi per non 
dispiacere al principe et per non capitargli nelle mani s’industriano col 
pensiero di non lasciarsi prendere da lui, né con l’imitatione del vitio, né 
meno del suo mal cervello, il che non si può conseguire se non con molta 
prudenza aiutata da special gratia di Dio. 
 
139. Quando uno è ricercato di fare una cosa buona per sé o per quello che 
lo prega, et che si possi fare di presente et non si fa, cessando però legitimo 
impedimento, si deve credere, se si dà dilatione, che questo non vuol dire 
altro che una negativa espressa, se bene gli promette di volerla fare, o al-
meno una grande aversione. 
 
140. Per mio parere non vi fidate in cose ardue di considerare l’huomini di 
bello ingegno, ma si d’huomini maturi et riputati, perché li belli ingegni 
per lo più sono inquieti, et perciò [c. 53v] non ponno havere consiglio sano, 
come l’hanno gl’huomini modesti et gravi, et sappiate che le cose grandi, 
et specialmente li stati si governano più con la reputatione et con la vigi-
lanza, che non si faccia cosa nuova se non molto ben pensata, che con altri 
mezzi; ma la vivacità del bello ingegno suole produrre effetti tutti contrarii 
et spesso suole turbare li buoni, perché è in se stesso inquieto, et tenete an-
cora per cosa certa, che ove non è sodezza, non può anche essere prudenza, 
massime di quella che conviene nel governo delli stati già bene incaminati; 
et per questo sono più stimati i Venetiani che i Fiorentini, sebene questi 
sono di più vivace ingegno che li primi. 
 
141. Io ho provato per esperiena che gl’heretici di Germania et di Boemia 
sono tali, parlo di quelli che sanno qualche cosa, per poter vivere licentio-
samente et a modo loro, et perciò ho detto più volte che se li signori ca-
tholici et principi volessero potriano fare che costoro ritornassero alla via 
buona, lasciata per mera malitia del vitio et libertà, et con molestarli se so-
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no ricchi o minacciarli [c. 54r] di privatione deli officii che tengono, per-
cioché essendo come dico heretici per star commodi, si ridurriano vedendo 
che per essere heretici sono privi di commodità et degl’officii che tengono, 
et molestati nell’altre cose. 
 
142. Non ha dubio che l’usura è gran peccato, prohibito da Dio, dalla natu-
ra et dalle leggi canoniche, che, se bene non dalle civili antiche, non è an-
che dubio che gl’homicidii et latrocinii et altri peccati gravissimi prohibiti 
anche dalle leggi civili sono peggiori et più detestabili che l’usura. Et non-
dimeno il mondo è tanto guasto, che ha perso la cognitione della proprietà 
de’ vocaboli et delle cose, percioché ha l’usura per delitto infame, come è 
veramente, et gl’altri delitti non solo non gl’odia, ma qualche volta quelli 
che li fanno sono più stimati degl’altri, et tenuti honoratissimi. Et pure se si 
giudicasse con la bilancia buona si odiariano gl’usurarii et anche gl’altri 
delinquenti enormi et ne seguiria che sì come un huomo nobile et honorato 
non commetteria mai usura, così molto più si guardaria dagl’altri delitti 
brutti se fossero stimati, come si doveria, infami quelli che li fanno. [c. 
54v]  
 
143. Molte volte tra me stesso come servitore devoto et obligato della San-
ta Sede apostolica mi sono andato imaginando donde procedi che d’alcuni 
anni in qua nel mondo è sminuita assai la solita riverenza che se le soleva 
havere et anche l’affettione delli medesimi che stanno in Roma, et trovo 
che ciò sia per castigo del Signore, percioché la Santa Sede apostolica era 
più communicativa delle sue gratie che non è adesso, perché si solevano 
mandare nelle provincie nuntii et legati con ample facoltà senza eccettione 
di nationi, purché fossero idonei, et hora queste si sono più ristrette che 
non erano et non si mandano fuori più legati o pochissimi et soli Italiani. 
Poi vediamo ancora che li ministri non la servono più così bene, né 
l’amano communemente come solevano, et questo ancora procede perché 
altre volte solevano li prelati come membri prossimi di questo corpo parti-
cipare di molte gratie che hora sono tutte levate, perché fa qualche anno 
adietro quando si mandavano fuori li nuntii, legati o altri officiali, la Santa 
Sede apostolica non haveva per male che gl’emolumenti fossero loro come 
membri di quella republica, la [c. 55r] quale repartiva quando all’uno et 
quando all’altro, questi honori et commodi. Hora quasi ogni cosa è tirata a 
Roma, et pochi participano degl’utili, essendo ogni cosa incamarata, onde 
pare che sia stata giustitia di Dio che quando la Sede apostolica madre de’ 
fedeli si è ristretta in se stessa habbino fatto il medesimo li suoi figlioli, et 
per questo non è più così stimata né amata come soleva, né meno è così 
ricca, se bene ha incamerato tante cose. Et però io credo che quanto più la 
Santa Sede apostolica sarà larga et communicativa delle sue gratie a chi le 
meritava di quel si voglia natione, sarà sempre più ricca amata et reverita, 
et incitarà gl’heretici a ritornare alla sua obedienza. 
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144. Qualche volte mi son messo a considerare di donde viene che già ci 
erano pochi denari per il mondo, et pure si facevano guerre longhe et si so-
stenevano et si provedeva alli bisogni, et adesso che è accresciuto il denaro 
sempre se ne patisce, et mai si può far guerra di qualche mese che non 
manchi il denaro con grandissimo danno dell’imprese; et doppo longa con-
sideratione [c. 55v] non trovo cosa che più mi sodisfacci, oltre alle ragioni 
ordinarie cioè che il prezzo delle cose è anche accresciuto con la pecunia, 
et che li principi sono robbati dalli ministri più adesso che per altri tempi et 
che ci sia manco fede, che ciò procede perché altre volte li principi che 
guerreggiavano lasciavano robbare a modo loro i soldati, li quali poco si 
curavano delle paghe, il che adesso li buoni principi non tollerano più, et 
poi trovo anche che altre volte li ministri più bassi erano quelli che robba-
vano, ma adesso sono li grandi che si arrichiscono et hanno più bel robba-
re, et non temono il castigo et hanno la bocca più grande che li ministri 
inferiori.  
 
145. Nelli paesi ove gl’huomini sono per il più freddi et di non molta pru-
denza et massime il principe che governa, sempre gl’inquieti et vivaci sa-
ranno dell’altri più stimati, et se vorranno otterranno ogni cosa etiam in 
pregiuditio del principe. Ma nelli paesi ove gl’huomini sono prudenti et 
valorosi, et massime se il principe è savio et valoroso, l’inquieto non potrà 
durare longamente [c. 56r] che non cadi et vadi a male, et di questo ve ne 
sono essempi assai. In Germania il Casmiro et il Duca ultimo di Sassonia 
ch’erano inquietissimi et vivacissimi facevano ciò che volevano per il sud-
detto rispetto, ma in Italia o in Spagna subito simili huomini sariano stati 
messi a terra. 
 
146. Io vi voglio dire un paradosso cioè che parerà tale, ma non lo è, et è 
questo, che è assai manco male che il principe sia pazzo affatto et non ri-
spettato, che di poco cervello et duro et sia temuto, perché nel primo caso 
gl’huomini savii, parenti o consiglieri ponno governare lo stato et bene 
senza impedimento del principe pazzo, ma nel secondo ogni cosa va a ma-
le, perciò che qui il principe che è mezzo matto, per dir così, essendo di 
poco cervello, et duro et rispettato, come si deve rispettare il vero principe, 
governarà a modo suo, et mandarà ogni cosa in ruina, perché niuno ardisce 
di ammonirlo, né egli per la sua mala natura è capace di consiglio, né sa 
discernere il buono dal cattivo, onde se Dio benedetto miracolosamente 
non l’aiuta, in necessaria conseguenza, se questo principe non [c. 56v] 
muore presto o non si discuopre pazzo affatto in modo che s’astenga dal 
governo, che lo stato suo si perderà in breve tempo o farà mutatione gran-
dissima con revolutione de’ popoli. 
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147. Veggo molti che mormorano degl’errori che fanno gl’huomini in di-
verse occasioni et non dicono cosa alcuna degl’errori più importanti et 
communi, nei quali ciascuno inciampa ogni hora: perché che maggiore er-
rore che l’huomo creda come crede et poi viva come vive? Che si faccia 
tanto conto degl’huomini et così poco di Dio? Che si stimino tanto le leggi 
del mondo et così poco quelle di Dio? Che si duri tanta fatica per questo 
corpo che è, per dir così una bestia, et poco o niente s’affatichi per 
l’anima? Che si cerchi con tanta diligenza di far robba per questa vita che 
dura così poco, et niente si travaglia per l’anima eterna? Che gl’huomini 
s’ammazino tra di loro per li beni terreni, et per li celesti non si vegga emu-
latione? Che sciocchezza grande voler noi ogni cosa buona eccetto noi 
stessi? Et saper che habbiamo da dar conto a Dio, et stretto, et con tutto ciò 
[c. 57r] viviamo con tanta negligenza et larghezza?   
 
148. Chi vuol essere diligentemente servito dalli suoi ambasciatori o agenti 
faccia che ogni settimana overo ogni volta che scrive dica sempre in un fo-
glio a parte qualche cosa d’ogni negotio che pende et ch’egli tratta, altri-
menti si scordarà delle cose, et a poco a poco li negotii si faranno languidi, 
il che non potrà essere servandosi ciò che dico, anzi per non scrivere sem-
pre la medesima cosa egli si sforzarà di sollecitarli diligentemente acciò si 
vegga che hanno mutato stato da una volta all’altra per la sua diligenza.  
 
149. Bisogna che ogn’uno si disinganni che non è possibile trovare perfetta 
consolatione in questo mondo, perché per essere una cosa perfetta bisogna 
che non ci manchi cosa alcuna d’infinite che si ricercano, et per essere im-
perfetta basta che ne manchi una, se bene ci fossero tutte le altre cose che 
si desiderano. Poi nostra perfetta consolatione non può essere in altro che 
in Dio benedetto, perché la vera consolatione consiste nelle due nostre po-
tenze cioè intelletto et [c. 57v] volontà, le quali in questo mondo non pos-
sono mai intendere o voler tanto, che sempre non ci sia che più amare o 
intendere, ma quando queste due potenze solamente sono occupate in in-
tendere et amar Dio, allhora saranno perfettamente beate et consolate, per-
cioché non ci è più che amare o intendere. Et però doveria ogn’uno 
drizzare tutti li suoi pensieri a questo fine che desidera d’essere veramente 
beato et contento, et non in queste cose terrene, che sono bassissime anche 
per la nobiltà di questo nostro intelletto et volontà.  
 
150. È commune opinione che li Francesi, Todeschi et altri de’ paesi set-
tentrionali siano di natura sospettosi et che perciò gli Italiani difficilmente 
ponno conversare con loro, ma è anche vero che è poco nociva al ben pu-
blico questa sospittione d’oltramontani, perché è tra le persone private; ma 
il sospetto delli nostri Italiani è molto peggiore et produce effetti malissi-
mi, come ha anco prodotto per l’adietro, perché il sospetto degl’Italiani 
non è tra li privati ma tra li principi che dominano, li quali se si leggono le 
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historie de’ nostri padri si trovarà [c. 58r] che tutti li mali d’Italia hanno 
havuto origine da sospetti vani, per li quali li principi si sono mossi a pro-
vedere come che li mali fossero certi, dal che è seguitata la ruina d’Italia et 
delli stessi principi sospettosi. Et però io son di parere che li nostri staran-
no sempre meglio se saranno sodi et non facili a sospettar male, o almeno a 
non muoversi per sospetti a fare attioni tali che provochino lo sdegno de’ 
principi più potenti, et tengo per cosa certa che chi farà altrimente sarà il 
primo a sentire il danno del mal consiglio et forse anche la total ruina sua.  
 
151. Il presente ricordo si doveria haver sempre avanti agl’occhi quando si 
leggono gli altri, o si pensa di valersene in qualche occasione. Sappiate 
dunque che niuno di questi nostri ricordi o avertimenti deve servire per re-
gola tanto certa che sia infallibile, anzi tengasi per cosa indubitata che me-
glio saria a non haver mai letti o esserseli scordati tutti che persuadersi che 
sia utile cosa a risolversi o governarsi interamente con queste regole gene-
rali nelle deliberationi importanti, percioché senza dubio si erraria sempre, 
perché le [c. 58v] consultationi sono di cose particolari et d’accidenti che 
occorrono, le quali hanno tante circonstanze et varietà che necessariamente 
bisogna che siano almeno in qualche parte diversi da quelle cause che die-
dero occasioni di fare il ricordo o regola general, et ogni minima discre-
panza è bastante a causare grandissima variatione et produrrà notabilissimi 
danni a non ne far conto per non si discostare dalla regola generale. 
 
152. Nelle congregationi o consigli numerosi ove alcuni pochi ponno mol-
to quando non vi sia  potenza di denari o altri rispetti grandi d’interesse di 
tirar gl’animi è necessario che la maggior parte del consiglio o congrega-
tione sia di gente di poco valore, et però quando sentite il tal senatore o 
consigliero ha gran seguito, credete che quelli che lo seguitano sono huo-
mini di poca portata, percioché se fossero essi ancora valorosi dipenderia-
no da stessi et non da altri.  
 
153. Si deve sempre temere l’huomo che non si scorruccia più che il colle-
rico, percioché a quello che non si scorruccia l’ira diventa rancore, che è 
peggiore et dura più, et [c. 59r] questo sempre sarà vero, se quello che non 
si adira non haverà carità tale che subito offeso non perdoni et ami 
l’offendente. 
 
154. Quanto più ho pensato agl’heretici de’ nostri tempi, ogni dì conosco 
più che sono tali per vivere a modo loro senza alcuna regola christiana né 
ragionevole, percioché sì come li catholici sanno che sono obligati a vivere 
secondo la legge di Dio che credono, così gl’heretici fanno il contrario, go-
vernando la fede loro secondo la carnalità et sensualità alla quale attendo-
no, di modo che alli catholici la legge di Dio è regola contra la sensualità et 
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la sensualità è regola agli heretici della loro fede contra la legge di Dio, 
con fare una fede a modo loro. 
 
155. Gli huomini che sono savii molto et che sono tenuti anche tali com-
munemente, anche per il più sono tenuti di natura doppia, et perciò sono 
mal voluti, onde doveriano questi tali usar gran parte della loro sapienza in 
mostrarsi a tutti sinceri et fuggire più che ponno le doppiezze et fintioni, 
altrimenti saranno ogni dì più odiati, et di questo ve ne sono essempi assai 
moderni. 
 
156. L’huomo prudente che vuol vivere con amor degl’altri nella [c. 59v] 
corte et con sua quiete si deve guardare di non si doler mai d’altri di cose 
che faccino in pregiuditio suo, quando non sono cose manifestamente male 
et da non essere tollerate, perché alle volte si fa più nemici col pensare o 
dire d’essere offeso da altri che se si offendesse loro, et chi vorrà fare ve-
ramente officio di buon christiano et prudente saprà coprirsi in modo che 
pochi gli faranno cose per le quali debba chiamarsi offeso; et quando per 
l’imprudenza degli huomini si fa qualche cosa che non si doveria fare per 
ignoranza o per trascuragine, l’huomo savio non la deve stimare per offesa, 
né meno dirla che sia tale. 
 
157. Ci sono degli huomini così mal conditionati et sospettosi, con li quali 
è necessario di conversare et trattare spesse volte, che per non si rompere 
seco vi è necessaria molta gratia di Dio et una gran prudenza, che 
anch’essa è gratia di Dio, la quale a me pare che non si possa meglio mo-
strare che col prepararsi di dovere sempre haver disgusti da loro, ma non 
ne far caso, anzi trattar seco nel resto dolcemente et fargli servitio quando 
si può et pigliare li disgusti che dà in patienza, poi che veramente non ci è 
altra regola megliore per [c. 60r] schivarli che non li stimare, percioché 
questo male non si può medicare se non nella persona di chi è offesa, poi-
ché quelli che offendono non sono capaci di medicina, né se gli può dare, 
né aiutarli senza manifesto pericolo di far peggio; et bisogna fare come 
fanno li medici, li quali, quando non ponno medicare il bambino, medicano 
la balia. 
 
158. Gli huomini dalli quali si veggono alcune buone attioni che stanno in 
omittendo, se sono di natura freddi, è da dubitare che procedino più dalla 
natura fredda che da virtù interiore, percioché la virtù vera opera volonta-
riamente et con valore et lo mostra anche in molte cose, levando li mali et 
restituendo quando bisogna fortemente, et però la vera virtù et operationi 
virtuose hanno da procedere dal vero valore che si mostra in altre cose et 
non da languore et freddezza, la quale pare buona considerando che 
s’astiene da alcuni mali, ma non è vera virtù. 
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159. S’io potessi commodamente discorrere con la Santità del papa vorrei 
con l’humiltà conveniente proporgli che forse saria molto espediente che li 
papi alle volte uscissero di Roma con andare nelle provincie anche oltra-
montane, ove [c. 60v]  fosse utile la loro presenza, come facevano li santi 
papi antichi, perché credo che si faria anche molto bene adesso essendo 
che si vede in molti moderni pontefici la medesima bontà ch’era nei vec-
chi, et anche il zelo, ma si sono retirati per un certo rispetto o prudenza 
humana, che è pericolosa di coloro che mettono in consideratione, che 
uscendo il papa di Roma, massime per longo tempo, la corte perderia molti 
emolumenti et li datii si sminuiriano con grandissimo danno della camera 
apostolica. Le quali ragioni a me non piacciono in modo alcuno, perché mi 
paiono poco pie, se si considera quello che più importa. Anzi quando li pa-
pi andassero attorno oltre il grande servitio che si faria a Dio, acquistariano 
anche più amore et obbedienza, et però col tempo sariano anche maggiori 
le facende della corte, le quali vediamo, che ogni dì si vanno più angu-
stiando, perché ancora noi si stringemo in noi stessi. Et però sento, rimet-
tendomi sempre alla Santità Sua, et a chi ne sa più di me, che saria più 
espediente in temporalibus, et spiritualibus, che il papa fosse più commu-
nicativo et andasse attorno più che [c. 61r] non fa, et se non potesse spen-
dere molto bastaria il poco, anzi cessando l’entrata cessariano anche molte 
spese de’ danari che si danno a principi, che non si dariano, quando la Sede 
apostolica fosse diventata più povera per communicar se stessa, che quan-
do dava li denari standosene li sommi pontefici sempre in Roma, ove pare 
hora che stia più come captivo, per dir così, che come principe, percioché 
se gli minaccia che partendosi perderà le sue entrate. Et si vede che mai 
undeci papi passati sono usciti da Roma per il suddetto respetto, se bene 
molti di loro erano di gran zelo et tale virtù, che haveriano grandemente 
edificato, con l’esempio della vita buona et buone operationi, che faceva-
no, et per la loro gran prudenza, et so che alcuni di loro hebbero animo di 
uscire di Roma, ma furono ritenuti per il detto rispetto.  
 
160. Niuno principe doveria mai disconsigliare con troppa efficacia, mas-
sime se il suo consiglio non è dimandato, quella impresa che vuol fare un 
altro principe suo amico et maggiore, percioché se bene non la vuole ap-
probare deve andare così circonspetto, che col tempo variandosi le cause 
[c. 61v] possa poi fare quelli officii ch’a lui pareranno utili per beneficio 
del principe, et publico, altrimente si chiuderà la strada di non essere mai 
ascoltato per buon consiglio et opportuno ch’egli voglia dare per impedire 
l’impresa, troppo apertamente contraddetta da principio. Et per dichiararmi 
meglio, dico che li signori venetiani et il Gran Duca, et altri principi Italia-
ni, non hanno mai approbato che il papa impedisca la corona di Francia al 
mal re di Navarra, immaginandosi che non l’haveria potuto impedire, et 
che se lo saria fatto inimico capitale et della Chiesa; et perché questi prin-
cipi si sono doluti che anche in alcuni accidenti non siano stati ascoltati i 



CESARE SPECIANO 144 

loro consegli, io ho risposto a chi me n’ha parlato, che ingiustamente si so-
no doluti, perché quando il consigliero si è mostrato una volta troppo ap-
passionato, giustamente non se gli deve più dare orecchie nel medesimo 
negotio, né mai sarà biasimato con ragione chi negarà di volersi consigliare 
con persone appassionate o non le vorrà credere; et però se il mio consiglio 
dato da principio fosse stato seguitato da uno dei suddetti principi [c. 62r] 
italiani hora saria in termine di poter parlare et saria ascoltato et potria for-
se imprimere nel papa quella opinione che da principio non piaceva alla 
Santità sua. Il mio consiglio fu che quando da principio uno di detti princi-
pi si mostrò d’animo tanto contrario al zelo di Sua Beatitudine in impedire 
che un heretico pervenisse alla corona di Francia dovea, come lo pregai, 
dichiararsi della medesima volontà per allhora del papa et mandare in 
Francia in segno di questa sua volontà una o due compagnie di cavalli con 
le genti ecclesiastiche, che ad ogni modo poco danno haveriano potuto fare 
a Navarra; et esso principe si saria conservato in credito del papa in modo 
che saria stato ammesso nelli consigli, et haveria sempre con la sua pru-
denza potuto ricordare tutto quello che havesse voluto per beneficio publi-
co, secondo il suo pensiero, se bene spero che il fine anche mostrarà che 
tutti si sono ingannati a credere che il papa doveva andare più trattenuto 
con Navarra, anzi si conoscerà l’aiuto di Dio che non si è fatto tanto che 
non si dovesse fare assai più [c. 62v] et l’esperienza ha dimostrato che que-
sto mio consiglio fu buonissimo perché mai detti principi italiani hanno sin 
hora havuto credito nei loro ricordi; et se ne sono doluti assai ma indarno. 
Questo ricordo può essere molto utile sapendosene valere nell’occasioni 
grandi, le quali però sono rare et perciò è poco praticato, ma chi legge le 
cose passate trovarà che li principi antichi hebbero l’occhio a conservarsi 
la reputatione et credito con gl’altri principi per poter giovare poi in tempo, 
non riguardando di far spese assai maggiori che non erano queste per con-
servarsi il credito et la benevolenza. 
 
161. Quel signore o consigliero d’un principe grande che è ambitioso et 
desidera di governare et mettere le mani per tutto, deve anche essere dili-
gente et sollecito di non transcurare li negotii che piglia, percioché se li la-
scia a tempo con animo di ritornare a ripigliarli, et che voglia andare a 
spasso o attendere a fatti suoi, sia sicuro che caderà presto dalla gratia di 
principe, perché in assenza haverà molti che gli taglieranno le gambe con 
mali officii, et massime quelli, o che saranno suoi emuli [c. 63r] nella 
grandezza, o che si daranno ad intendere d’esser stati offesi da lui. 
 
162. Da che prattico a Roma et per il mondo, ho sempre sentito grandissi-
me querele massime dalla parte di Germania in materia delle espiditioni 
delle bolle, se bene molte volte finalmente tutte si danno gratis o in parte 
per l’importunità di chi spedisce et delli favori che portano con lettere di 
varii principi in modo che la Santa Sede apostolica perde del suo et si fa 
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anche voler male et scandalizza li poco buoni, o almeno li debili. Onde io 
più volte ho pensato al remedio che si potria usare acciò ogni cosa passasse 
bene et senza scandalo delli forastieri et senza danno della camera aposto-
lica, et non ci trovo meglior remedio che se Nostro Signore ordinasse che 
subito venuti, li processi delle chiese di Germania si facessero spedire et le 
bolle ancora con mandarle poi in mano del suo nuntio con ordine di conse-
gnarle alli provisti dando prima buona cautione et sicurtà di pagare intera-
mente quanto devono in termine di tre anni a certi termini assegnati, 
percioché a questo modo si levariano li favori, le prattiche et ogn’altro fa-
stidio, et provisto che haveria tempo di pagare ciò che deve et lo cavaria 
dai frutti della [c. 63v] chiesa istessa, staria allegro et contento, et molto 
edificato, et all’hora più commodamente potria pagare dieci scudi che da 
principio quattro. Il simile si potria anche fare degli altri beneficii inferiori, 
et credo che la camera apostolica con suoi officiali ne staria meglio et mai 
se ne sentiria rumore alcuno. 
 
163. Io son d’opinione che li ministri della Santa Sede apostolica, li quali 
si mandano a torno nelle parti settentrionali ove sono tanti heretici, et li ca-
tholici così freddi, fariano assai più frutto se attendessero più allo spirituale 
ch’al temporale, percioché si vede che quando negotiano come nuntii, mol-
ti signori principali non gli vogliono credere, come non si crede sempre alli 
ambasciatori, anzi molti d’essi principi hanno a male d’essere avertiti, et 
anche pregati di quello che come principi christiani doveriano fare in servi-
tio di Dio et della sua santa chiesa. Et però ove sono tali spiriti et difficoltà, 
io crederei che fosse più espediente al fine che la Santa Sede apostolica 
pretende di trattar manco con li principi, anzi insalvatichirsi con loro et at-
tendere tutti a cose spirituali in casa con havere buona gente et essemplare 
[c. 64r] et fuori con aiutare l’anime, et far molte opere di carità et partico-
larmente una, che è negletta in tutta Germania, cioè raccogliere li poveri 
infermi, che morono per le strade, et pigliar casa a posta per nodrirli et farsi 
aiutare da huomini che conducesse seco da Roma, come di quelli di Gio-
van di Dio et altri, che con questo modo li popoli si edificariano et acqui-
stato il credito con la moltitudine saria sforzato il principe ad accarezzarlo, 
et sentirlo volontieri, et a far li suoi consegli nelle cose di Dio; et sin a tan-
to che non si piglia questa strada, o che li principi non si mostrino più ze-
lanti dell’honor di Dio mai si accertarà col fine che si pretende. 
  
164. Si suol dire, et è verissimo, che chi si governa con regole generali il 
più delle volte s’ingannarà, perché la prudenza versatur circa particularia, 
il medesimo dico di quelli li quali da lontano vogliono governare li luochi 
nei quali per altro tempo sono stati longamente, et de’ quali hanno avuta 
molta cognitione, perciché senza dubio costui s’ingannarà nel governo, 
credendosi che le cose siano come erano al tempo suo, percioché essendo 
le cose del mondo variabili quasi [c. 64v] a momento non è altro il volersi 
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governare all’antica che il fidarsi di propositioni generali, che hanno tante 
eccettioni nei casi particolari. Et però io dico che saria meglio non havere 
cognitione alcuna dei paesi che si vogliono governare stando lontani, et 
fidarsi di se stesso per savio che si sia, che a non credere a chi è sul fatto 
per mediocre ch’esso sia d’ingegno, non parlo però delle cose generali et 
permanenti, le quali è bene a sapere et ponno giovare, perché più savio sarà 
et meglio governarà chi vede et intende le cose et bisogni particolari et co-
nosce gli huomini con chi si tratta, che non farà quello che ha solamente 
cognitione generale, come dico io essere quello che si ha di longo tempo, il 
quale ha mutato la vita degli huomini et l’usanze del paese. Et però è cosa 
pernitiosa il non lasciare assai libertà a chi si trova presente, et volere cre-
dere troppo a se stesso, credendosi che le cose siano adesso, come erano 
alcuni anni prima. 
  
165. Quando agli huomini valorosi et di grande animo si accresce la robba, 
è da credere che tanto più saranno gagliardi et tentaranno sempre cose 
maggiori, ma quando agli [c. 65r] avari o pusilanimi si accresce questa 
robba, crediate pure che sempre in loro calerà il valore et si faranno ogni dì 
più timidi per paura di perderla. Et io ho veduto huomini dei quali per la 
nobiltà della casa loro si haveva qualche dubio che non tentassero cose 
nuove in pregiuditio del principe, diventati che furono ricchi subito si raf-
freddarono et acquetarono in modo che mai diedero sospetto alcuno di se 
stessi; et questo non per altro che per haver paura di perdere la robba che 
nuovamente era stata loro lasciata. Et l’esperienza ha ancora mostrato mol-
te volte che molti soldati bravi, diventati ricchi, hanno perso o rimesso di 
quella loro braura per paura di morire et non poter godere la robba, che 
hanno acquistato con braura. 
  
166. Gli huomini buggiardi sono per il più anche timidi et poltroni, perché 
è proprio della timidità di fare l’huomo buggiardo, il quale poc<h>e volte 
saria tale se fosse valoroso con dire il vero di quello che occorre et non te-
mere di male che gli possa avenire per dire la verità, sì che oltre all’essere 
la bugia cosa da ragazzi et da servi, crediate ancora [c. 65v] che è da huo-
mo timido et anche mal christiano, che è peggio.  
 
167. Io ho notato un grande errore tra signori grandi nelle corti de’ principi 
supremi secolari, et questo è, che alcuni signori desiderano d’esser stimati 
et favoriti dal re, il che pare ch’implichi contradittione, perché malamente 
si può congiungere insieme stima et amore, et però chi vuole esser stimato 
non sia ambitioso dei favori del re, et se vuole de’ favori non si curi di far 
del grande et stare su la reputatione per essere stimato, perché facendo il 
contrario perderà una cosa et non acquisterà l’altra.  
 
168. Sono alcuni huomini nelle corti grandi li quali si dogliono di non es-
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sere adoperati in molte cose, come pare loro di meritare, et per sufficienza 
et valor loro et anche per fedeltà. Ma questi fuggono la fatica et non si cu-
rano di complire in quelli officii o negotii, che pure hanno, o trattano, per il 
che sì come meritano gran reprensione della loro ridicolosa ambitione, così 
sono indegni di andare mai più avanti, perciò che chi [c. 66r] non fa bene il 
poco, manco farà il più, secondo il detto dell’Evangelio.  
 
169. Se bene vediamo hora nel mondo tanto mal governo nelle cose pub-
bliche quasi in ogni luoco, parendo che si sia persa quella bontà et pruden-
za ch’era nei nostri maggiori, nondimeno non è da credere che ci manchino 
soggetti così buoni come erano in altri tempi, ma la colpa è perché quelli 
che li hanno da eleggere sono o malitiosi o ignoranti, lasciando gli huomini 
buoni et da governo adietro et pigliando quelli che non sono atti, dai quali 
nasce il malgoverno che vediamo. E t chi dicesse altrimente saria un fare 
ingiuria alla gran providenza di Dio, quasi che adesso lasci il mondo senza 
governo per mancamento d’huomini, che habbino buon giuditio; et però 
crediate pure che non mancariano huomini in ogni impresa ma che il man-
camento è dalla parte di chi li deve eleggere.  
 
170. Noi vediamo hora ancora da persone catholiche et ecclesiastiche, farsi 
così poco conto delle censure et degl’ordini della Chiesa, che è una vergo-
gna, il che a giuditio mio non procede da altro che dalla troppo facilità pas-
sata delli superiori [c. 66v] in assolvere et derogare alle leggi canoniche, 
perché vedendo le genti hora inclinate al male, la facilità di concedere que-
ste gratie se le pigliano da se stesse, overo non stimano per grave errore 
commettere quell’eccesso del quale così facilmente s’ottiene la venia et il 
perdono. 
  
171. Li medici nei mali ordinari, come di febre et d’altri cogniti, mi pare 
che possino aiutare assai, con l’industria, dottrina et diligenza loro; ma nei 
mali straordinarii et occulti, come sono molti, veramente sanno poco et po-
co giovano, et molte volte nociono più assai che non sono utili; et la causa 
è perché non sanno conoscere il male, sebene gli applicano medicine, come 
se lo sapessero di certo, onde ogn’uno può considerare il pericolo che corre 
il povero infermo, vedendosi dare medicine gagliarde et appropriate al mal 
certo, essendo veramente incerto, che questo non vuole dire altro che se il 
giudice condannasse a morte un reo et pigliasse la robba ad un litigante so-
lamente per leggiere sospittioni che havesse, sebene altri fossero di contra-
rio parere; et in somma è dura [c. 67r] cosa a patire certa pena solo per 
incerte conietture et inditii.  
 
172. È proverbio usatissimo che li pazzi indovinano nei loro giuditii, et 
quando ci penso bisogna che habbi havuto origine da qualche persona sa-
via che non l’haverà detto fuori di proposito: io credo che alle volte sia ben 
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detto, perché ad indovinare le attioni degli huomini del mondo più 
s’approssima il pazzo che il savio, percioché essendo per il più gli huomini 
di poco cervello, et spesso anche quelli che danno il moto alle cose, è più 
verisimile che un huomo di poco cervello indovina ciò che si vuol fare co-
me più simile al cervello di chi governa, che non è quello che l’habbi buo-
no; et però questo proverbio sarà vero nel governo dei principi imprudenti 
et stravaganti, ma non già ove sono savii, et circonspetti. 
  
173. Quando havete da trattare cose fastidiose con huomo irresoluto, ricco 
et timido, come questi tali sogliono essere per il più, per le ragioni dette nel 
ricordo 166, parlate pure più resolutamente et arditamente che potete, per-
cioché con questi huomini si operarà sempre più per via della paura [c. 
67v] che per altra strada, massime quando siate tali che in qualche modo 
possiate turbare le loro commodità.  
 
174. Io ho veduto per esperienza che quando un principe grande è stato ri-
cercato da un altro simile a lui di qualche cosa che non concedeva volentie-
ri, né la voleva negare espressamente, per timore di non offendere il 
principe che dimandava, o per altro, nella dilatione allegava ragioni frivole 
o chiaramente false, le quali si devono tenere più che negative espresse, 
perché le ragioni frivole o false sono inditio d’animo più alieno di concede-
re la cosa dimandata, che se fossero vere et importanti, percioché queste 
mostrano l’animo pronto o almeno non alieno da volere concedere, quando 
cessassero le difficoltà allegate, ma le frivole et false mostrano indubitata-
mente un animo del tutto alieno di volere concedere, ma rispettoso o pau-
roso nel negare apertamente quello che si dimanda.  
 
175. Pochi sono nelle città gli huomini veramente savii et quelli pochi, 
massime nelle repubbliche sono odiati, così perché la maggior parte è di 
contraria opinione alli prudenti, [c. 68r] come anche perché li savii sono 
sodi nei loro pareri, né si lasciano muovere facilmente, etiam da molti, da 
quello che sentono con la loro prudenza, onde aviene che li più non li pon-
no patire come contrarii alle stoltitie loro, et sono in un certo modo sicuri 
di essere poco stimati da quelli che sanno più. Parimente li savii tra di loro 
sono anche poco amici, non per il rispetto sodetto, ma perché ogn’uno si 
tiene da qualche cosa, et stima più la propria mercantia, che quella dei 
compagni, et hanno a sdegno di sentire che altri siano stimati per la causa 
medesima, ch’essi credono meritare d’esser stimati, et a loro interviene 
come a quelli artefici che sono in una città della medesima arte.  
 
176. Chi pensa governare li stati et trattare con gl’altri principi, come si 
governa la città et la giustitia, s’ingannarà sempre, percioché la diligenza, 
et vigilanza che è buona in uno è mala nell’altro; et si vede che al tempo di 
Clemente VII furono suoi consiglieri huomini prudentissimi et politici, li 
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quali con la loro vivezza et discorsi guastarono ogni cosa, et posero la San-
ta Sede apostolica nei maggiori pericoli che fosse stata da molte centinaia 
d’anni avanti. [c. 68v] Et per dichiararmi meglio, dico che nel governo dei 
stati bisogna andare pesato, massime nelle resolutioni che si fanno con altri 
principi, perché una resolutione mal fatta, o mal pigliata da un altro princi-
pe, mette lo stato in pericolo o confusione, et questo è perché non si è pa-
drone di poter far ciò che si vorria con l’altro principe; ma nel governo 
della città et giustitia che si haverà a far con huomini che sono soggetti, et 
bisogna che obediscano, si deve star vigilante di non lasciar passar cosa 
mala senza punitione, perché si può esseguire et senza tumulti. Onde sì 
come Lodovico Moro si ruinò et altri potentati per la loro inquietudine, co-
sì  Cosimo de’ Medici si conservò con la sua modestia nel trattare con altri 
principi, et così fanno ancora re grandi, li quali non si muovono leggier-
mente per cose che veggano o sentino a dire.  
 
177. Siate sicuro che mai un servitore o ministro servirà bene il padrone, 
massime nelle cose ardue, se veramente non ha grandissimo amore verso il 
padrone, perché l’amor vero et grande fa parere li pericoli proprii et diffi-
coltà [c. 69r] picciole, et quelle del padrone grandi; onde viene in conse-
guenza ad esporsi a cose difficilissime, etiam per cose che non sono grandi 
in servitio del padrone. 
  
178. Il mal principe et tiranno è assai peggiore per li sudditi, che qualsivo-
glia inimico manifesto della republica, percioché a questi si resiste con 
l’armi et con gli altri mezzi humani, ma a quello non si può, essendo egli 
armato contra li sudditi con l’armi dei cittadini stessi, et tiene la mano nella 
borsa di tutti li particolari. 
  
179. Chi è mandato per pacificare qualche principe insieme, più facilmente 
gli riuscirà la negotiatione se già li principi sudetti sono venuti all’armi, 
che se sono preparati a venirci, percioché quando hanno già provato il dan-
no dell’armi et travagli che portano seco, sono più facili a dare orecchie 
alla concordia che quando sono freschi, e non hanno sentito altro che lo 
stimolo dell’odio et la causa che gli tiene discordi, la quale molte volte è 
assai minore che il moto della guerra et danno che può fare. [c. 69v] 
  
180. Uno dei grandi errori che mi pare che sia hoggi nel mondo, è la troppa 
discrettione, la quale è tale che né un fratello o amico, né pure il patrone, 
suol riprendere il suo fratello, compagno o il suo ministro, dubitando che 
con questo officio lo perderia; il che come ho detto è tanto grande errore, 
che ne causa infiniti altri; percioché una corretione, etiam che alle volte 
fosse aspra, se vien fatta con carità, produce mirabili effetti. Et veggo io 
nei ministri publici, che per non essere corretti negl’errori che commetto-
no, o per malitia o per ignoranza, ogni dì ne fanno de’ maggiori, et final-
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mente vengono a perdere et la gratia del padrone intieramente et la reputa-
tione, il che non averria se sempre che il ministro erra fosse corretto, o dal 
patrone istesso, o vero da altro che ci è appresso. Et considerasi questo ri-
cordo, massime nelle corti de’ principi grandi, che si vederà quanto saria 
buono se si usasse come si faceva al tempo dei nostri padri, come si vede 
nelle lettere scritte al tempo di papa Leone et di Clemente. [c. 70r] 
  
181. Io non darei mai a niuno ambasciatore instruttione del modo di nego-
tiare nella corte ove si manda, et ove io fossi stato longamente, né della na-
tura del principe appresso del quale ha da risedere, essendo qualche volta 
più dannose che di profitto, perciò che sempre le nature degl’huomini si 
mutano, o per prosperità o per pusilaminità, o per vecchiaia, o per altro ac-
cidente, onde se l’ambasciatore sarà prudente in pochi dì sarà più informa-
to della corte, che ogn’altro che ne sia stato assente qualche anno, per 
prattico et valente ch’egli fosse, perché la mutatione dell’età, la variatione 
delle cose et accidenti che occorrono ogni hora, causano grandissima muta-
tione anche nelli principi, et nelle corti; et però io mi son sempre burlato 
d’alcuni saccenti che vogliono dare instruttioni a nuovi ambasciatori di 
queste materie, li quali, senza dubio, quando siano stati un mese nella corte 
nuova, sono sufficienti in modo ch’essi potriano insegnare a chi ha dato 
loro instruttione. A questo proposito vedi il ricordo 229 et 164. 
  
182. Gli huomini leggieri facilmente si lasciano levare in speranze vane 
dalle laudi che si sentono dare, ma [c. 70v] li sodi le considerano molto be-
ne, et quando queste lodi vengono da huomini pari o inferiori, o da persone 
che non possono giovare, non si devono stimare più che un suono che di-
letta all’orecchie, né giovano ad altro, ma se la lode viene dal padrone et da 
chi vi può giovare et ingrandire, et non lo fa, tenetela per burla et dite che 
la carne della lodola è ben dolce, ma se è data da chi può dar le starne et li 
fagiani, et non li dà, non fa nutrimento buono, anzi più presto è burla o 
complimento che altra cosa.  
 
183. Grande impietà è stata quella d’alcuni principi heretici, li quali hanno 
spogliato le chiese, cacciati li frati et applicato a sé le loro entrate, et questo 
sotto specie che non fossero utili alla republica per non spaventare gl’altri 
catholici, che sono nei loro stati, ma chi haverà cervello potrà bene imagi-
narsi che col tempo spogliaranno anche li catholici et signori laici delle lo-
ro facoltà, perché dal medesimo spirito d’avaritia et tirannide procede 
questa rapina, sebene da principio è stata colorata, come ho [c. 71r] detto, 
percioché non è egli la medesima ingiustitia a privare li monasterii delle 
loro giurisditioni et entrate, che hanno acquistate con giusti titoli, come è a 
spogliare una città, che vive a republica de’ suoi beni et prerogative? O al-
cuni signori dello stato suo? La cecità che nasce dal peccato che Dio vuol 
castigare non lascia conoscere da alcuno questa verità per aprire più am-



PROPOSITIONI CHRISTIANE ET CIVILI 151 

plamente la porta al carnefice che ci vuol ammazzare. 
  
184. Non pare hora a tutto il mondo che fosse una gran bestialità et cecità 
degl’antichi gentili, che credessero a quei falsi dei, dei quali si narrano tan-
te dishonestà et furberie? Ma chi considera bene, essi lo facevano per le 
medesime cause per le quali hora molti si fanno heretici, et forse tutti, che 
non sono altro, se non perché queste moderne heresie hanno aperta la porta 
ad ogni sensualità et peccato, et lo comandano così come facevano quei dei 
antichi con auttorità falsa, da quali si comandavano le dishonestà et disso-
lutioni, et si stabilivano con l’essempio loro, et gl’huomini [c. 71v] li ado-
ravano per vivere essi ancora come si diceva che avevano fatto quei dei, 
che insomma non è altro che essere bestiali, et vivere a modo del proprio 
senso et essere tenuto huomo da bene più di quelli, che vivono virtuosa-
mente. Et però li buoni catholici devono credere degl’heretici il medesimo 
che si diceva già dei gentili, massime che si vede ciò comprobato dalla loro 
vita et dottrina falsa. 
  
185. Si vede per esperienza che molte cose fatte a buon fine producono ef-
fetti mali, et questo lo vediamo ancora nelle cose ecclesiastiche; et ciò pro-
cede per la malitia degli huomini, li quali delle medicine trovate per 
guarire una infermità fanno una potione per causarne delle altre. Al tempo 
della santa memoria di Gregorio XIII et ad instanza del santo cardinale 
Carlo Borromeo fu ordinato che tutti li cardinali lasciassero le loro chiese, 
et stassero a Roma o andassero resedere perpetuamente. Questo fu un buon 
ordine allhora, se bene non piacque a molti, et manco a me che ad altri, du-
bitando di molti incommodi, et mali che sono seguiti, li quali sono, [c. 72r] 
che li prelati delle chiese, massime principali, non sono così stimati come 
erano, né ponno fare di molte cose che facevano quando erano cardinali; 
poi, et questo è assai più importante, si vede che la stanza di tanti cardinali 
in Roma causa tante prattiche nel pontificato, ch’hanno voluto ruinare la 
Chiesa, né mai li levaranno bene se non si slargano li cardinali, dandogli 
delle chiese cathedrali in governo, percioché l’assenza loro et di molti si 
rompono le prattiche, anzi non si ponno fare, et quando poi vengono le sedi 
vacanti, entrano in conclave li cardinali più liberi, che non fanno, quando 
son stati pratticati; et chi considerarà bene sopra questo giuditio, trovarà 
esser vero et che saria bene occupare come prima li cardinali nelle chiese.  
 
186. Gl’imperii et stati grandi sono più facili, et questo non è paradosso, da 
governare, che li piccioli, perché nelli grandi non è bisogno di sapere ciò 
che fanno o pensano gl’altri principi, né di quelle sottigliezze che sono ne-
cessarie nei stati tenui, percioché lo stato grande come è incaminato si reg-
ge quasi da sé [c. 72v] per la sua grandezza, né si può turbare per cose 
picciole, come fanno gli altri, né per un errore si disconcertano così facil-
mente, come fanno li stati di poca importanza, li principi de’ quali bisogna 
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che sempre vigilano per non errare, et per sapere che cosa pensino li loro 
vicini et anche li suoi vassalli, et è a punto un principe grande come un 
corpo ben complessionato et gagliardo, et il picciolo come un corpo debile 
et mal sano; il primo molti disordini non lo fanno infermare, et il secondo 
ogni poca cosa lo turba, et però deve sempre vivere con molto riguardo de’ 
disordini, onde sarà anche vero che nel principe picciolo si ricerca più pru-
denza che nei grandi per governarsi bene come si ricerca anche maggiore 
temperanza et circonspettione nell’huomo debile che nel forte, per vivere 
sano. 
  
187. Li principi grandi et quelli che governano li loro stati ponno più fa-
cilmente reggersi con certe regole et massime generali et ricordi lasciati dai 
loro maggiori, che quelli che sono principi di stati piccioli, percioché [c. 
73r] questi sono soggetti a circostanze più varie et anche di minore consi-
deratione che li stati grandi, molti de’ quali si ponno governare et bene con 
regole generali, anzi questi saranno sempre più quieti et li loro governatori 
tenuti più savii, se non curandosi di cose leggieri attenderanno a tener salde 
le cose grandi senza moversi ad ogni vento, come sono necessitati di fare 
spesse volte li principi piccioli li quali sono così delicati, che ogni cosa 
picciola li può nuocere assai; et però bisogna che questi si governino più 
presto con la buona vita et fuggire ogni disordine, che pensare a pigliare 
medicine, le quali quanto sono più grandi o più frequenti tanto maggior 
pericolo portano seco. 
  
188. Gli huomini grandi che aspirano ai primi luochi nella gratia del prin-
cipe et d’essere stimati potenti appresso di lui et del regno, devono fuggire 
l’avaritia sopra il tutto, et il cercare di far robba, perché queste due passioni 
stanno molto male insieme, et una impedisce l’altra di tal maniera [c. 73v] 
che fa ruinare affatto chi le tiene tutte due. Percioché l’huomo ambitioso di 
cose grandi, se non è accompagnato con l’ali della beneficenza, rimane per 
il camino, et cade, et questo perché essendo l’ambitione stimolo potentis-
simo et arischiato a molte cose pericolose, facilmente offende il principe, il 
quale gli va alla mano senza un rispetto al mondo, non dubitando né della 
grandezza del suo vassallo, né de’ suoi amici, li quali sono così pochi, per 
rispetto della sua avaritia, che niuno si muove per lui; anzi, per il più si ral-
legrano di veder caduto chi era loro compagno et voleva parere padrone 
senza sorte alcuna di beneficenza, ma più presto spesse volte con contratti 
et altre sottigliezze offendeva altri nella robba.  
 
189. Molte volte alcuni signori grandi nel regno et favoriti anche dal re 
fomentano da principio qualche revolutione del popolo contra il proprio re, 
non per desiderio di novità, né che il re perda il regno, ma per havere occa-
sione di mostrare la fede [c. 74r] et l’auttorità al suo principe, con far quie-
tare poi ogn’uno, et meritare tanto più gratie dal loro re, il quale se non ha 
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conosciuto questo fin da principio corre il pericolo che il rumore da burla, 
per dir così, diventi vero, et col tempo il signore che desiderava mostrare 
con questa occasione la sua fede, si scuopre poi inimico acerbo vedendosi 
sprezzato et non stimato dal suo re. Et chi considera bene, trovarà molti 
essempi di questo ricordo in Francia, in Fiandra et anche in Germania, ove 
la maggior parte dei rumori cominciarono in questo modo et poi sono cre-
sciuti in infinito, per non essere conosciuto da principio la mente dei signo-
ri grandi in quelli stati.  
 
190. Gl’heretici, come ogn’uno prova per esperienza, per regole delle loro 
maledette sette, non stimano di giurare né stragiurare per ingannare tanto 
più commodamente li catholici nelle cose che trattano con essi, et però io 
soglio dire che all’heretico non si doveria mai credere, se non quando torna 
bene alli catholici, [c. 74v] perché a questo modo non si saria mai inganna-
to da loro, et si procederia sempre con verità et senza offesa di Dio, né con 
scandalo di alcuno. 
  
191. Sì come non si doveria mai nuocere ad altri, né pure dargli sospetto, 
che se gli voglia nuocere, così non doveria anche alcuno, massime princi-
pe, mostrar d’essere mal sodisfatto o offeso da un altro principe, percioché 
quel principe che crede che l’altro gli voglia male, overo ne dubita, al sicu-
ro che non gli potrà mai voler bene, anzi cercarà forse d’offenderlo mani-
festamente, o non si curarà più che l’altro principe gli voglia far male, non 
lasciando perciò di fare tutte quelle dimostrazioni che gli torneranno com-
mode; il che non haveria mai fatto, se havesse creduto d’essere amato co-
me prima, perché è quasi il medesimo il stare dubioso nelle cose di stato et 
di grande importanza, come di essere certo del male, et di questo io ne ho 
veduto essempi tra principi grandi, et preveduto anche da me et avisato in 
tempo che se fossi stato creduto non sariano successi [c. 75r] molti mali in 
danno publico, et anche in molto disservitio dell’honor di Dio.  
 
192. La maggior parte degli huomini sono di poco cuore et di poco valore, 
et però apprendono le cose diffilcili et pericolose assai più che veramente 
non sono, onde chi fa resolutioni sopra la loro relatione, spesso si trovarà 
ingannato; et perciò io soglio dire che a questi tali si creda poco, et non si 
lascia di fare ciò che si pretende, o almeno di provare, non ostante le loro 
relationi, che fanno le cose impossibili, et chi considera questo ricordo lo 
trovarà molto utile in prattica degli huomini valorosi.  
 
193. Gli huomini che vivono nella repubblica carichi di molti debiti per 
soverchie spese che fanno, come ho detto altre volte, sono di gran pericolo 
allo stato, perché sogliono pensare alla mutatione con speranza di potersi 
mantenere et uscire de’ debiti con le revolutioni: ma è anche da sapere che 
alcuni grandi fanno volontariamente dei debiti con diverse persone, non 
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perché siano prodighi, ma solo per havere dei clienti assai et del [c. 75v] 
seguito, perché quelli che hanno imprestati li loro denari è quasi necessario 
che desiderino la grandezza dei loro debitori per essere sodisfatti; onde 
questi creditori servono ad un certo modo per satelliti al debitore, et se be-
ne questa mercantia è assai sottile et conosciuta da pochi, nondimeno si 
trovano alcuni che ci attendono. 
  
194. Il male d’una postema è assai maggiore et più difficile da guarire che 
quello d’una ferita, perché uno lo fa la natura che patisce longamente, et 
l’altra la produce un accidente, ma trova il corpo sano, et per questo guari-
sce assai più presto. Il simile è dei mali che si fanno nella republica, li qua-
li sono più difficili quando sono nati per una longa tolleranza, che se 
fossero venuti tutti ad un tratto, et però si deve guardare di non lasciare pi-
gliar piede al male in danno del publico, ma provederci presto che non fac-
cia postema, altrimente il publico ne patirà assai, o il principe. 
  
195. Quel principe, che vuol far trattare cose grandi con [c. 76r] un altro 
principe sempre sarà meglio servito se mandarà un huomo d’auttorità, co-
me suol fare il papa un cardinale legato di molta auttorità et prudenza, per-
ché questi tali oltre il valor proprio, sono aiutati dall’auttorità della dignità, 
ma essi ancora trattano et dicono quello che a loro pare meglio, se bene 
hanno un’instruttione precisa di quello che devono trattare; et però quando 
il principe ha desiderio d’essere servito a modo suo et meglio che si può, 
sarà sempre servito più a gusto suo valendosi d’una persona del medesimo 
valore, ma non di tanta auttorità, perché questi non usano tanta sicurtà col 
suo principe come fanno gl’altri, et perciò servirà intieramente conforme 
all’ordine che ha del suo principe, et questo l’ho visto et molto ben pratti-
cato. 
  
196. Sono alcuni huomini, li quali per prudenza dissimulano molte cose 
fastidiose quando hanno da trattar con principi grandi a nome de’ loro pa-
droni, che gl’hanno mandati, et questo fanno dubitandosi di rompere, se 
trattano liberamente; il che io credo che sia un grande [c. 76v] errore, mas-
sime dovendosi trattare con principi ragionevoli, et non precipitosi et colle-
rici, percioché io ho provato per esperienza con molti principi, con li quali 
ho trattato, che se gli può dire, usando la debita circonspettione, tutto quel-
lo che si vuole, senza venire mai a rottura con loro, né con i suoi ministri, 
et questo mi è riuscito per gratia di Dio, se bene ho detto cose dispiacevoli, 
usando nel parlare sempre molta modestia, senza riscaldarmi o mostrare 
alcuna colera. Et è anche cosa naturale, che se colui che è offeso, come or-
dinariamente è quello che parla liberamente di cose che dispiacciono, non 
si scorruccia, non si suole anche scorrucciare chi lo sente esporre dolce-
mente, ma più presto si sente a muovere di dare a chi si duole tutta la sodi-
sfattione che può, almeno con parole.  
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197. Quando un principe ha voglia di fare un risentimento con un altro ar-
ditamente et con parole pensate et resolute, sarà sempre meglio servito 
mandando un huomo [c. 77r] più amorevole che prudente, perché 
l’amorevole non ha altro fine che esseguire ad unguem gl’ordini del padro-
ne, et il prudente ci vuole sempre aggiungere del suo o sminuire di quello 
che ha in commissione di dire o di fare, perché a lui pare, et forse anche 
con ragione, che sia meglio servire secondo il suo giuditio, che con quello 
del padrone, tenendolo per appassionato et per pericoloso.  
 
198. A me pare che gli principi grandi non possino fare il maggior errore 
nelle cose grandi di pace o di guerra ch’essi trattano, che affetionarsi tanto 
a persone particolari che perdino quel bene che haveriano potuto ottenere 
contentandosi d’ogn’altra persona confidente, et questo credo che si vederà 
presto nel negotio di Francia, che hora pende così torbido, nel quale se al-
cuni principi italiani si fossero contentati d’un buon re francese catholico 
amico et fosse chi si voglia, et non si fossero ostinati in volere Navarra he-
retico et scommunicato o altro principe del sangue, al sicuro che quel re-
gno già forse saria in altro termine che non è, et essi fuori di molti fastidii, 
che si sono tirati adosso più per [c. 77v] ostinatione, che per altro, sotto 
pretesto che vogliono un re in Francia potente, et che possa resistere alla 
potenza del re di Spagna, del qual temono. Il che, se bene fosse vero, a me 
pare che habbino caminato a fine tutto contrario di quello che pretendono, 
percioché col tenere la cosa sospesa, come è stata sin adesso, si è ruinato 
quel regno et le sue forze et li signori del regno si sono più crudelmente 
incaminati l’uno contra l’altro, che è cosa che grandemente indebolisce le 
forze dell’istesso regno, il quale difficilmente potrà resistere alle medesime 
guerre, et levarà molto animo al nuovo re che verrà di potere tentare impre-
se d’importanza. Onde se li principi sudetti havessero volto tutto l’animo, 
et almeno parte delle forze loro, congiungendole con quelle del papa et del 
re di Spagna per fare un buon re in Francia, et mantenerlo sin tanto, che si 
fosse fatto signore di tutto il regno, senza dubio che haveriano ottenuto 
l’intento loro, acquistando honore appresso tutto il mondo, et dato esempio 
a tutti li principi christiani di tener salde le cose della fede nostra, per timo-
re d’essere [c. 78r] castigati et cacciati se fossero altrimente, come saria 
intervenuto a Navarra; et fatto questo è anche certo che il re nuovo di Fran-
cia saria dipendente da se stesso, etiam per leggi di gratitudine, perché ha-
vendo havuto il regno da tante mani non poteva alcun dire che lo 
riconoscesse da lui solo, ma sì da tutti insieme, et in conseguenza si have-
ria un re potente a punto nel modo ch’essi principi lo desiderano, li quali 
mai haveranno quello che pretendono, sin tanto che non si risolvino in que-
sto modo o in altro megliore però al medesimo fine, et non lo facendo si 
vederà che mentre essi desiderano bene alla Francia a modo loro, la ruina-
no contra l’intentione che tengono, et consentono che mai si restituisca 
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nell’antico splendore et potenza. E tutto questo credo che saria conosciuto 
dai detti principi, se la passione non gl’impedisce a conoscere la verità, la 
quale è che l’aiutare il pensiero del re di Spagna a cacciare Navarra non è 
aiutare et favorire detto re di Spagna, ma Francia istessa, alla quale pare 
che tutti cercano di giovare, se bene sono tra di loro [c. 78v] tanto discordi 
nelli mezzi.  
 
199. Pare assai peggiore la conditione degl’huomini valenti che de’ poltro-
ni, timidi et irresoluti, perché se bene li primi fanno tutte le loro attioni con 
valore, nondimeno non ponno essi fare ogni cosa grande perché il loro va-
lore è finito, et non infinito; ma gl’altri hanno, per dir così, una poltroneria 
infinita, con la quale non è cosa, che non possino guastare, et mal fare con 
la loro poltroneria, in modo che tutte le attioni del poltrone si ponno aspet-
tare simili a lui, ma il primo non può fare ogni cosa bene, ancorché habbia 
valore assai. 
  
200. Pochi dotti et valenti predicatori si trovano, che siano anche devoti, et 
ciò viene, perché questi valent’huomini et che hanno officio di predicare, 
bisogna che adoprino più l’intelletto che la volontà, nella quale sta la devo-
tione, et però non si deve maravigliare, quando si vede un simile predicato-
re che pare buon compagno et poco devoto, purché in effetto sia huomo da 
bene realmente. Anzi le persone simplici et che non attendono a i studii 
pare che siano più atti ad essere devoti che gl’altri, [c. 79r] perché questi 
adoprano più la volontà che l’intelletto, et Dio benedetto alle volte dà più 
consolationi spirituali a questi tali, se sono humili, che agl’altri, li quali in 
merito con li studii, et prediche, ponno senza comparatione avanzare li de-
voti, convertendo anime dal peccato, et facendo altri buoni effetti. 
  
201. Quando dui gran principi hanno per le mani una guerra contra nemico 
commune, s’essi non sono di natura simile, difficilmente potranno durare 
longamente amici et finire la guerra, perché se uno, per essempio, è per na-
tura pigro et l’altro sollecito a fare quello che deve dal canto suo, mai con-
correranno in tempo nelle cose che si devono fare, et uno ruinarà l’altro, 
onde si disuniranno presto; il che non saria così, per stare nel medesimo 
essempio, se tutti dui fossero pigri o solleciti, percioché se fossero simili 
concorreriano anche nell’attioni, et sariano l’uno a l’altro più utili, et faria-
no le cose più a tempo che non sono, quando diversità di natura dà il moto 
alle attioni loro, [c. 79v] et l’esperienza di principi grandi collegati 
m’hanno fatto notare questo ricordo.  
 
202. Quell’ambasciatore che è stato honorato appresso d’un principe gran-
de per rispetto del suo padrone, ch’era stimato assai, se poi va altrove a fa-
re il medesimo officio appresso d’un altro principe non superiore al primo, 
et non è honorato come già fu, non è dubio che quel tale ambasciatore si 
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scoprirà malcontento di questo secondo principe et gli nocerà se potrà, et 
finalmente non farà bene l’officio del suo signore che l’ha inviato, il quale 
presto si doverà accorgere della sua mala elettione, ancorché 
l’ambasciatore per se stesso sia degno et valente; et ne segue ancora in 
conseguenza che il principe che vede strapazzato o poco honorato il suo 
ambasciatore appresso quell’altro principe, che non è maggiore di quello 
che già honorava detto suo ambasciatore, non sarà mai di cuore amico di 
costui che non s’honora nel suo ambasciatore come faceva l’altro, anzi non 
sarà gran cosa che venendogliene l’occasione, stimulato anche 
dall’ambasciatore che gli facilitarà il negotio, [c. 80r] mostri l’animo suo 
con la vendetta; et di questo anche n’ho notati essempi.  
 
203. Un huomo savio, che sta per ambasciatore appresso un principe che 
non sia savio, s’ingannarà sempre, se ne suoi giudicii discorrerà saviamen-
te, percioché la prudenza non è la regola di misurare le attioni et pensiero 
dell’huomo non savio, se non con dire, che hanno da essere impensate et 
cose tutte basse, insolite et stravaganti, il che, per poter far bene, bisognaria 
per assomigliarsi al principe appresso al quale serve; ma è però vero che 
l’huomo savio, se bene gli dispiacciono le pazzie, saprà conoscere il cer-
vello, che è atto a farle, benché non saprà dire qual sorte di pazzia doverà 
fare, perché non si può dar regola di cose stravaganti.  
 
204. A me non sono mai piacciuti quegli huomini che piacciono a tutti, 
perché non dicono mai, né fanno cosa che dispiaccia ad altri; et perciò non 
m’hanno offeso mai, perché non sogliono mai, o di raro, offendere alcuno, 
ma perché li tengo huomini inutili affatto, et quasi [c. 80v] indegni di nome 
d’huomini honorati, se bene ne ho conosciuti di grandissimi, ma più presto 
di vil feminelle, perché quelli che sono di questa natura, poche volte fanno 
cose che siano in servitio d’altri, et però l’huomo che non fa male et non fa 
bene, poco vale in questo mondo, et anche appresso a Dio, il quale ci am-
monisce dicendo: declina a malo et fac bonum. Il che costoro non fanno, la 
natura de’ quali, chi la vorrà considerare bene et con giudicio trovarà che il 
male che questi tali non fanno non procede da altra causa, se non dalla loro 
dapocaggine, la quale li ritiene anche dal far servitio et bene ad altri, et 
quella modestia et buona creanza che alle volte mostrano, è più tosto della 
natura, che virtù acquistata. Et chi haverà conversato assai, haverà cono-
sciuti molti di questa qualità tenuti per buoni et amati, ma veramente da 
pochi, et indegni d’essere adoprati in cose gravi.  
 
205. Ho veduto principi grandi, li quali per grandezza [c. 81r] dell’animo 
loro non stimano perdita grossa di denari o di terre, et dall’altra parte essi 
stimano ogni poco fastidio che tocchi loro medesimi per grandissimo, in 
modo che se essi hanno da dare audienza, o da scrivere, o cavalcare sento-
no questo travaglio molto più che le perdite di fuori, per grandi che esse 
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siano; per il che non posso approbare che in costoro sia grandezza 
d’animo, ma sì più presto gran dapocaggine, la quale non gli lascia sentire 
il danno maggiore, come anche sentono il minore assai più di quello che 
doveriano. Et questo significa anche che tutto il loro studio è in se mede-
semi, et niuno nelle cose publiche. 
  
206. Sono alcuni che donano ad altri più presto per sodisfare ad un certo 
modo al proprio honore, che per fare atto semplice di liberalità, et questa 
donatione, sì come è honorevole a chi dona, così è biasmevole al donato, 
perché uno non può guadagnare honore con un altro senza pregiudicio di 
questo, et si vede nelle dispute, nelle battaglie et altri atti, nei quali 
l’honore dell’uno denota il vituperio dell’altro; et però io ho consigliato 
alle [c. 81v] volte a non pigliare questi doni che si fanno per acquistare ho-
nore. Pensate bene che questo ricordo è molto vero.  
 
207. Mi pare che in molte cose si sia perso il vero vocabolo delle cose, 
perché sento a lodare uno per huomo da bene, che non ha altro se non che è 
da poco, et però bisognaria far differenza da un huomo da bene virtuoso et 
da uno che non è attivo, perché il virtuoso et buono opera bene, et l’altro 
non fa male perché è da poco et non fa bene perché non è virtuoso, essendo 
cosa verissima che la virtù non può stare senza fortezza et patienza, le quali 
due virtù quando mancano rendono senza dubio l’animo languido et da po-
co, che è quello che alli sciocchi pare huomo da bene, perché non fa del 
male che si vegga. Questo ricordo non è molto dissimile dall’altro di sopra 
204.  
 
208. Io mi son molte volte maravigliato come li principi christiani, massi-
me grandi, non habbino provisto agl’inconvenienti che seguono dalle dis-
solutioni et mala vita de’ giovani, massime nobili, alli quali quando fosse 
[c. 82r] prescritto di vivere in castità religiosa o coniugale, punendo chi 
non piglia moglie a certo tempo, o non si risolve di vivere castamente per 
amor di Dio, forse che li padri, per havere li figliuoli modesti, si risolveria-
no di allevarli meglio che non si fa adesso, perché se fossero buoni, non 
viveriano rilassatamente, et in conseguenza o pigliariano moglie o si risol-
veriano d’esser casti et potria essere sicuro quel padre, che non allevasse 
bene i figliuoli di doverli tutti maritare o che sariano cacciati et puniti co-
me malviventi, et non si vederiano overo udiriano tanti adulterii et stupri 
come si fa ogn’hora, senza punitione alcuna, et ne seguiria che li principi 
haveriano le città piene di buona gente et in più numero, perché chi non 
volesse essere casto si maritaria et cresceriano li vassalli, et in conseguenza 
la potenza et ricchezza del principe et le religioni di Santa Chiesa, haveria-
no esse ancora megliori sogetti. Questo ricordo non è così difficile che non 
si potesse esseguire da chi volesse essendo principe, et saria lodato dagli 
huomini buoni et meritaria molto appresso Dio ancora. [c. 82v]  
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209. Quelli servitori che desiderano con ogn’affetto la grandezza del loro 
padrone per il più si muovono per amor proprio et per loro interesse. Et per 
conoscere gli uni dagl’altri, la regola sarà il considerare quale è quello che 
mostra maggior amore al padrone nell’altre cose di reputatione et robba 
che defendano del padrone, et da questo si può vedere chi ama il padrone; 
ma chi non lo fa nell’altre cose, simula d’amarlo et veramente non ama il 
padrone, ma se stesso et il proprio interesse quando desidera la grandezza 
del padrone.  
 
210. È grandemente da dolere il poco rispetto che li principi grandi hanno 
alla Chiesa, il quale forse ritornaria al stato antico, quando la Santità del 
papa levasse tutti li privilegi concessi alli principi in pregiuditio della giu-
risdittione de’ vescovi, li quali senza dubio de iure sono giudici ordinarii 
del re et dell’imperatore; et se questi sapessero come era anticamente, che 
il vescovo è superiore et padre dell’anime loro, senza dubio gli portariano 
più riverenza, che non fanno di fatti, sebene di parole nelle lettere solamen-
te li honorano di padri o reverendi; et quando [c. 83r] il re fosse obediente 
lo sariano ancora gl’altri, et in conseguenza tutto il popolo saria più obe-
diente a Dio, al sommo pontefice et alli proprii prelati. Il re di Francia Hen-
rico III diceva di poter fare ciò che voleva senza paura di censure, non solo 
del vescovo, ma neanche del papa, et per ciò amazzò il suo vescovo, cioè il 
cardinale di Ghisa, arcivescovo di Rems, et altri essempi ve ne sono assai.  
 
211. Li principi grandi meritano d’essere stimati, et essi, massime alcuni, 
hanno grandissima cura d’esser stimati, et questo preme loro tanto che alle 
volte stimano più questo, che le cose ben grandi; et perciò io soglio dire 
che non solo si devono stimare li principi da quei che li servono et gli stan-
no appresso, ma anche le cose loro per picciole che paiano, percioché le 
cose che paiano grandi alli signori si devono stimare per grandi, et chi fa 
altrimente non potrà durare che non cada in molta disgratia del principe. Et 
io do volentieri questo ricordo, perché veggo infiniti servitori et cortigiani 
che cadono in quest’errore, et è la rovina loro, et si dolgono quasi che sen-
za causa siano decaduti: et [c. 83v] potriano dire il vero, quando le cose si 
considerassero simplicemente, ma considerate congiunte col signore gran-
de, perdono, per dir così, la parvità et diventano essi ancora grandi. Et chi 
sta in corti et in maneggi, et non haverà cura di questo ricordo, presto 
s’accorgerà con danno suo della propria imprudenza, se bene in altre cose 
fosse savio.  
 
212. Si trovano due sorti d’huomini fastidiosi et incontentabili, gl’uni in-
clinano che non si facci mai niente et però contraddicono ad ogni cosa, et 
gl’altri vogliono troppe cose; li primi mostrano un ingegno stupido, et li 
secondi troppo vivo, et se bene tutti sono diffettosi, tuttavia è men male il 
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secondo genere d’huomini che il primo, anzi il primo è più presto diffetto 
de’ servitori et il secondo de’ padroni.  
 
213. Quel ministro, il quale in qualunque occasione che ci sia, tratta negotii 
tali del padrone, overo ch’esso padrone pensi che detto ministro pretendi di 
rimanere creditore, o d’haver fatto spese alle quali esso padrone pretendi di 
non essere tenuto, non potrà mai andare troppo avanti nel suo [c. 84r] ser-
vitio, massime in cose ove maneggi denari, et robbe d’esso padrone, per-
cioché sempre il padrone cercaria di non lasciarli mettere le mani in simile 
materia, dubitando che il ministro indiscrettamente si voglia rimborsare di 
quello, che pretende di dovere havere, ancorché il padrone senta il contra-
rio, onde per un credito pretenso, o falso, si priva della gratia del padrone, 
et perde il credito; et però questi tali ministri si doveriano molto bene 
guardare di non intricarsi con li padroni, a far spesa senza saputa loro, ove-
ro se la fanno stiano queti, se crederanno che li padroni non li debbano pa-
gare. 
  
214. Quelli huomini, massime signori, che son di natura colerica et mal 
conditionata, come dice lo spagnuolo, non potrà mai sapere quali siano li 
suoi veri amici che gli vogliano bene, perché all’huomo di tal conditione 
da tutti si porta il medesimo rispetto; così quelli che l’amano, come quelli 
che gli portano odio, et gl’uni lo servono o non gli danno fastidio, perché 
veramente gli vogliono bene, et gl’altri per non incorrere nella loro mala 
natura et portar pericolo di non essere ruinati; et [c. 84v] però ogn’uno do-
veria fuggire di essere di tal natura, non solamente per essere virtuoso, ma 
anche per poter conoscere li veri dai falsi amici o servitori.  
 
215. Io non mi maraviglio molto quando veggo alcuni principi che si va-
gliono dell’auttorità, o per dir meglio della sola potenza in voler quello 
dell’altro che è da manco di lui, perché ancora che il peccato sia molto 
grave, questo mi pare tanto ordinario et commune, che quasi hormai è fatta 
la legge del mondo corrotto, se bene quella di Dio misurarà queste attioni 
altrimente, che non fanno gl’huomini et li castigarà nell’altra vita, ma in 
questa, considerato l’abuso, a me pare che gl’inferiori che si trovano op-
pressi, benché ingiustamente, dal più potente, si doveriano contentare di 
qualche ricompensa, potendola havere per perdere manco che sia possibile; 
et di questo ve ne sono molti essempi che ci insegnano questa prattica, et 
approbano questo consiglio.  
 
216. Chi può et vuol castigare chi erra, non occorreria mai che bravasse, 
percioché le parole si doveriano usare quando non si può avvisar con fatti a 
quello che si vorria; [c. 85r] ma chi non può o non vuol castigare, all’hora 
è gran prudenza ad usare aspre et colleriche perché l’huomo non perda in-
tieramente la pace et sua quiete, perché facendosi così alle volte si rimedia 
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sufficientemente al disordine, come se fosse castigato con li fatti.  
 
217. Io ho imparato per esperienza, che il principe ricco che fa guerra, se 
non è diligente in non lasciarsi robbare dai suoi proprii soldati, poche volte 
riuscirà vittorioso, percioché li soldati che ponno robbare in casa mal vo-
lentieri vanno fuori a combattere, perché hanno senza pericolo della vita 
quello che cercano quando si fanno soldati, et non combattendo volontieri 
si fanno poltroni et timidi, et perciò perdono quando bisogna menare le 
mani, et di questo ve ne sono molti essempi antichi et moderni.  
 
218. Quei ministri di principi grandi che amano molto il loro signore et lo 
temono in modo che molte volte non ardiscono di parlargli, né di dirgli 
quello che converria, doveriano havere grandemente caro, che appresso 
detto signore fossero ambasciatori di altri principi amici che gli [c. 85v] 
parlassero liberamente, perché col mezzo loro potriano giovar molto al 
proprio signore; et se detti ministri non lo fanno, si deve credere che vera-
mente non l’amino, ma <amino> solo se stesso et il proprio bene, che di-
pende dalla prosperità del loro padrone, et perciò quello permette che 
ruinano, come si è veduti essempi di sopra nominati. 
 
219. Gli huomini di poco spirito, per non dire poltroni, sogliono tenere le 
cose difficili che gli sono commesse per impossibili, et perciò dicono che 
non si ponno fare, ma gli huomini di valore faranno tutto il contrario et le 
cose che sono impossibili le tengono solamente per difficili, et le abbrac-
ciano come tali con ogni loro industria, et molte gli riescono, o almeno 
mostrano il loro valore; et però quelli che mettono impossibilità o molte 
difficoltà in tutte le cose non si doveriano mai adoperare in cose grandi 
perché veramente non hanno valore per farle.  
 
220. Di sopra nel ricordo 155 ho detto che molte volte l’huomo savio è te-
nuto doppio, et perciò egli doveria sforzarsi col suo procedere di non esse-
re, né parere tale. Adesso vi dico di più, che questo è tanto vero, che quasi 
non amette probatione in contrario, specialmente [c. 86r] se quell’huomo 
savio è di puoche parole ancora. Et però dico, che quest’huomo savio e te-
nuto tale, non lo sarà mai veramente, se non si leva questa opinione 
d’attorno, col mostrarsi schietto, et parlare liberamente alle volte, et in mo-
do che si conosca che non è doppio, perché non so come si debba tenere 
uno per savio, se la sua prudenza è tenuta falsa per colpa del suo procedere, 
et che perciò non se gli crede.  
 
221. L’huomo che non dice mai ciò che faccia ha un avantaggio grande 
appresso li simplici, percioché può far credere d’haver detto nelle sue ne-
gotiationi ciò che vuole, poiché non dice mai niente di ciò che dica o fac-
cia, et però con una parola mozza ch’egli dica può far credere d’haver detto 
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gran cose, se bene non haverà parlato di quel negotio ch’egli vorria che si 
credesse ch’avesse trattato con qualche principe o altri con chi ha ragiona-
to, se bene non lo vuole dire, per non rompere il suo solito silentio et per 
far credere più per questa via, che se parlasse chiaramente. [c. 86v]  
 
222. Una delle cause che la religione catholica et devotione verso la Santa 
Sede apostolica sia mancata in Germania et in altri paesi ove sono 
l’heresie, et che la faranno mancare ancora più per l’avenire, è proceduto 
dal non havere li sommi pontefici tenuti li legati nelle provincie, o  nuntii 
con facultà grandi, perché li peccati et male operationi sempre si sono fatte 
dagli huomini, et sempre è stato bisogno di dispensare nel mondo, almeno 
doppo che la disciplina ecclesiastica è introdotta con buone regole; et ve-
dendosi adesso che non è chi dispensi quando occorre, gli huomini male 
habituati seguitano nel male et non si curano più di dispensa, interpretando 
che non ce ne sia più di bisogno, perché non ci è chi possa dare il remedio, 
come soleva essere anticamente, né vogliono mandare a Roma, ove potria-
no essere dispensati, così per la lontananza, come per fuggire la spesa. Et 
chi è stato in Germania trovarà che questo è vero, se bene ci pensarà.  
 
223. Chi dirà che ci sono huomini et principi grandi [c. 87r] li quali, richie-
sti di qualche gratia o di fare alcuna cosa importante ancora per servitio 
loro proprio, non la vogliono fare, non per altra causa se non perché è desi-
derata da altri, et gliene viene fatta molta instanza acciò la faccino, et pure 
è vero che ce ne sono et io gli ho pratticati, et se bene questi tali non sono 
pazzi, ma di mala natura et sospettosi, nondimeno io li tengo assai più dan-
nosi che li pazzi istessi, se non vogliamo chiamare ancora loro pazzi, per-
ché quando l’huomo fa male a se stesso o non vuole il bene, non saprei mai 
ponerlo in altro numero che de’ veri pazzi; et l’esperienza mostrarà final-
mente che, come tali, o ruinaranno o faranno qualche altra scapata in non 
molto tempo, se Dio benedetto non gli aiuta miracolosamente. 
  
224. Molti si dogliono ingiustamente d’esser mal voluti et lacerati per fare 
l’ufficio suo, et servire i loro padroni, et la maggior parte, per la loro im-
prudenza et zelo mal regolato, si comprano tutto il travaglio, [c. 87v] per-
ché quando parlano delle cose che dispiacciono, ne parlano in modo che 
quasi si comprano l’odio che viene loro portato, et entrano in mille diffi-
denze, il che fuggiriano se si contentassero di trattare le cose con li padroni 
soli, et con chi devono, et nel resto fossero modesti et circonspetti nel dire 
cose che gli possino concitar contra l’odio; et considerate bene a questo, 
che è cosa nella quale ogni dì molti inciampano, et pochi se n’accorgono, 
et perciò non se n’emendano et credono che sia ingenuità a dir male, fuori 
di proposito, d’altri, et questa non è ingenuità, ma sciochezza o libertà in-
considerata.  
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225. Sono alcuni che sono tenuti savii, perché si vede adimpire quella mala 
cosa ch’essi sospicavano, et che hanno fuggita per il loro sospetto et altri ci 
hanno inciampato, perché non caderono in simili sospitioni, ma io dico che 
per il più sono più savii quelli che hanno manco sospetto, che gl’altri so-
spettosi [c. 88r] et che non si mettono a far le cose per il sospetto che ten-
gono, che non gliene venga male, et questo mio parere si vederia molto ben 
adempito se si sapesse quante volte hanno falsamente sospicato et sono ri-
masi privi di molti beni che hanno havuto altri non sospettosi; et però è 
manco male a non sospicare mai male, o non molte volte, che ad essere so-
spettoso, et questi non sospettosi sono veramente più savii, et godono più 
frutto delle loro attioni, che non fanno gli altri, se bene questi alle volte ve-
dono li loro sospetti esser stati veri.  
 
226. Io ho provato con longa esperienza che gli huomini mal condicionati 
et bestiali hanno più vantaggio nelli loro negotii che altri, che sono pruden-
ti et mansueti, et gli riescono meglio che se fossero modesti, et questo vie-
ne per la troppo prudenza et bontà di quelli con li quali essi trattano, che 
non si vogliono rompere con loro, et però li sopportano et gli danno più 
sodisfattione che ponno, credendo in questo modo d’essere reputati più sa-
vii et di far meglio li fatti loro, ma io dico [c. 88v] che quando le cose che 
s’hanno da trattare con questi huomini che sono mal condicionati et terribi-
li sono importanti, meglior via saria di non stimarli per tali, né di farne 
conto, anzi sforzarsi di fargli credere, che quanto più saranno terribili, tanto 
meno otterranno et trovaranno incontro più terribile; è ben vero che quando 
la cosa importa poco, si può alle volte dissimulare, massime se ci fosse pe-
ricolo di venire a rottura, se bene saria forse sempre più espediente il cerca-
re di far credere a questi tali, che si è così mal conditionato, come sono essi 
medesimi, perché in questo modo forse mutariano opinione nel loro trattare 
bestiale.  
 
227. In un altro ricordo ho detto, che purché li spassi che si pigliano gli 
homini savii non siano di cose male, né che gli sminuisca l’auttorità, non si 
devono improbare siano di qualsivoglia qualità. Hora vi dico che li spassi 
degl’huomini da bene veramente et che siano in gratia di Dio, et che sono 
di cose indifferenti, come di passeggiare o d’altre cose simili [c. 89r] che 
non sono peccati, sono meritorii et piacciono a Dio, et però non si devono 
biasimare, perché come diccono li dottori theologhi sin al dormire et man-
giare et altre cose naturali de’ santi sono meritorie. Et però quando vedete 
che qualche huomini buoni fanno alcuna cosa che paia vanità o di fabriche 
o di convitti, o altro che sia indifferente, non ve ne scandalizate mai, ma 
dite che è privilegio d’huomini santi di poter usare di queste cose indiffe-
renti, quando il fine non è se non buono di recrearsi modestamente. Et deve 
sforzarsi ogn’uno d’esser buono et fuggire tutti li vitii che potrà esso anco-
ra godere di questi et maggiori previlegi.  
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228. Io ho voluto sempre gran bene alli gentilhuomini venetiani, conside-
rando l’amor grande ch’essi portano alla patria, che è tale che niuno lo por-
ta simile alla propria, et credo ancora che niuno che non sia nato in quella 
città potria fare quello ch’essi fanno per la patria, la quale, se bene conside-
riamo, è più libera per li forastieri et gente [c. 89v] bassa che ci stanno, che 
per loro stessi che la governano. Percioché se bene gli piace la libertà et 
fanno ogni cosa per conservarsi quella cosa che essi chiamano libertà, non-
dimeno chi la considerasse bene, si vederia ch’essi per amor della patria di 
niuna cosa più mancano che di libertà, poiché non è loro pur lecito di par-
lare et di scrivere senza licenza, né alloggiare in casa altri, né scrivere fuori 
della patria a principi forastieri. Et pure questi signori fanno queste cose 
tanto volontieri per amore della conservatione della patria, che si tengono 
più liberi quanto più l’osservano, se bene ogn’uno giudica per gran servitù 
quella ch’essi chiamano libertà. Et si vede che alcuni di loro nobili, li quali 
sono stati in Candia molti anni, non si curano di venire a rimpatriare, pa-
rendogli d’essere più liberi come sono adesso che non sariano se andassero 
a vivere a Venetia, come fanno gl’altri. 
  
229. Quel principe che ha buon ministro fuori in ambasciaria, che è suffi-
ciente in scienza, prudenza et fedeltà, sopra il tutto [c. 90r] deve andar so-
brio in discorrere seco delle cose lontane, percioché poche volte si può 
indovinare et potria mettere il cervello del suo ministro a partito tale che 
erraria, perché l’esperienza m’ha mostrato che da lontano non si può far 
giudicio delle cose che ricevono mutatione et che stanno nella mente degli 
huomini, che è variabile; perciò bastaria che il principe dicesse li suoi dis-
segni et pensieri, et lasciasse poi colorire al suo ministro, altrimente si tro-
varà ingannato se non in danno suo, almeno con vergogna, perché trovarà 
che ha detto cose false et che non potevano essere, et questo è un errore 
che viene dai consiglieri et secretarii che si danno ad intendere di sapere le 
cose, pen-sando che siano come già erano et come vengono loro dette da 
altri o interessati, overo ignoranti. Questo ricordo ha qualche dependenza 
da un altro di sopra al n. 181.  
 
230. Io ho sentito molte volte discorrere che era bene cercare di unire in 
lega insieme contra il Turco l’Imperatore Rodolfo et li signori venetiani, et 
che era cosa che [c. 90v] potria riuscire facilmente, ma io son sempre stato 
di contrariissima opinione, perché mai potranno li signori venetiani aiutare 
l’imperatore in modo alcuno a farsi più grande, percioché è troppo antico 
l’odio et la paura che ha la Signoria di Venetia degli imperatori, et molto 
più di quelli della casa d’Austria, che ha li stati così vicini et congiunti et 
che presupone che li Venetiani glien’ occupano gran parte, et poi la Ger-
mania così vicina sarà sempre di gran gelosia alli Venetiani, non dico però 
che non sia bene tenerli in speranze et prattiche, perché queste faranno, al-
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meno che tra loro non segua rottura, o più difficilmente che se s’havessero 
per huomini affatto disperati dall’imperio et veri nemici, come molti li ten-
gono, se bene non se gli fa guerra.  
 
231. Molti si maravigliano, che si vegghino molte volte huomini di gran 
scienza et che poi non vagliano cosa alcuna nell’operare, et niuno si mara-
vigliarà che un buon calzolaio non sappia dipingere bene et pure è la me-
desima ragione, perché il sapere et [c. 91r] l’operare sono due cose assai 
diverse: la prima si chiama scienza, che s’impara nelle scuole et col studia-
re, et sta nell’intelletto; la seconda viene dalla prudenza, che insegna il be-
ne operar et sta nella volontà. Et Salomone disse che la scienza de’ santi è 
prudenza, cioè che li santi operano bene et che gli huomini dotti et non 
santi solamente sanno et non operano.  
 
232. Come andate in una casa et che vedete molte scale, scalette et solari 
alti et bassi, non si può errare a dire che l’architetto che l’ha fatta non sa-
peva del mestiero; il simile si può dire degli huomini li quali non sono 
eguali nelle sue operationi facendole molto disimili, percioché si può dire 
che questi huomini non siano buoni operarii, né che habbino il cervello 
eguale.  
 
233. Si suol dire che gli stati si conservino con quelle medesime vie che si 
sono acquistati, et queste s’intende con la giustitia, bontà et valore con i 
quali s’acquistorono, ma questo è tenuto da alcuni tanto [c. 91v] vero, che 
l’esperienza ci ha mostrato che quelli stati che s’acquistano con violenza o 
tirannide o con altre mal arti, li padroni si sforzaranno di conservarli con le 
medesime arti, come quelli che mai si satiano di far male, et non si accor-
gono mai di quello che fanno et del conto che infine hanno da rendere a 
Dio, et si trovano anche spesso ingannati al mondo.  
 
234. Io ho veduto per esperienza che quei principi, li quali non si risentono 
mai con li suoi servitori che errano, né con altri principi che gli danno fa-
stidio, per il più sono di poco valore et sono tali per non voler fastidii, 
sebene in fine ne hanno assai più che se si fossero risentiti quando bisogna 
et con ragione; ma però io non nego che non si trovi principe talmente vir-
tuoso, che disimuli molte cose per virtù, la quale se è vera virtù si risentirà 
ancora quando sarà conveniente da risentirsi. [c. 92r]  
 
235. Il simile dico di quei principi li quali sempre danno risposte amorevoli 
et dolci, etiam in quelle cose che loro dispiacciono molto, perché questi 
ancora sono di poco valore et lo fanno per non dispiacere et non 
s’inquietare, ma questo ancora ha certa limitatione in alcuni principi che lo 
fanno di pura prudenza, ma sono conosciuti in modo che non se gli crede 
per buone parole che dicono, et questo in fine è anche male. 
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236. Non vi movete mai a far giuditio fermo d’uno che biasmi le attioni 
publiche ancorché siano male, quasi che a lui dispiaciono, perché questo 
saria il più falso giuditio che poteste fare, percioché è cosa ordinaria che 
ogn’uno biasmi le attioni altrui, massime male, ancorché egli sia più catti-
vo di colui che le fa, et si vede per esperienza che molti di questi, che paio-
no zelanti et severi riprensori del male, quando poi a loro tocca a governare 
fanno il medesimo et molte volte peggio; et però quando volete giudicare 
questi huomini per sapere se sariano essi buoni da governare bene, et [c. 
92v] remediare al male che riprendono, guardate come di presente si go-
vernano nelle loro attioni, et come sono buoni, et non fate un minimo fon-
damento che costoro riprendessero il mal publico che vedevano. 
 
237. Sono alcuni principi che sono tenuti prudenti, benché più propriamen-
te si doveriano chiamare deboli d’animo, li quali quando viene loro diman-
daa qualche gratia da altri principi che veramente non vogliano fare, non la 
sanno negare, et per non dispiacere dicono di volerla fare ma mettono in 
consideratione molte difficoltà da superare, quasi che se quelli non fossero, 
subito fariano la gratia; il che produce assai peggiori effetti che se la gratia 
da principio fosse negata, o almeno non si fosse data speranza alcuna di 
volerla fare, perché le speranze che dà et le difficoltà che si propongono 
non fanno altro effetto che accrescere il desiderio in quello che dimanda la 
gratia, et la speranza et l’importunità anche nel chiederla, per il che non 
ottenendo il fine, si resta inimico et ne [c. 93r] nascono delle ruine. Et ce 
ne sono essempi antichi et moderni, né il regno d’Inghilterra si perse per 
altro che per dar speranze et mettere difficoltà nella gratia che quel perfido 
re dimandava a papa Clemente VII, il quale se negava da principio come 
doveva non si saria passato più oltre, et forse quel regno ancora saria obe-
diente alla Chiesa come già era, sì che questa prudenza mal pesata et paura 
di non dispiacere causa danni incredibili nel mondo, et hora forse più che 
in altri tempi. 
 
238. Quando qualche principe per diligenza che si sia usata seco non ha 
mai voluto intendere, o per incapacità o per sua mala natura, di far quello 
che per suo proprio bene o publico gli era detto da chi l’amava o consiglia-
va, non si ha per questo d’abbandonare la prattica, ma differirla et aspettare 
che venga qualche tempo di tribulatione o angustie, la quale quanto sarà 
maggiore, tanto più facile farà la via d’essere ascoltato, et forse si esseguirà 
all’hora in un punto più che non si è fatto in molto [c. 93v] tempo per 
l’adietro, perché vexatio dat intellectum. 
 
239. Guardisi ogn’uno di non far l’habito nelle male usanze, perché si as-
suefà tanto a quelle che non se n’accorge più et vive con molta quiete in 
esse come fanno gli huomini, li quali per il mestiero che fanno, vivono 
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quasi sempre ignudi, come fanno li stuffaroli et altri che non si vergognano 
anche fuori delle stuffe lasciarsi veder nudi et altri artigiani fanno il simile 
et li spazzacamini vanno attorno così brutti come sono et non se ne curano 
per l’usanza che hanno fatto, così fanno le meretrici et altre persone vili 
che non s’accorgono più delle stato loro. 
 
240. Di sopra ho detto che gl’huomini mal condicionati hanno un gran van-
taggio nel loro trattare per il rispetto che viene loro portato dagli huomini 
che vogliono parere prudenti, ma non lo sono veramente, perché come dis-
si già bisognaria con questi tali procedere altrimente di quello che si fa da 
molti quando però la cosa importa. Da questa opinione che giovi politica-
mente al principe [c. 94r] d’esser malcondicionato vi hanno aggiunti alcuni 
almeno con fatti mali christiani et anche imprudenti principi, dicendo che è 
molto bene non solo esser mal condicionato, ma sdegnoso, vendicativo et 
ostinato, credendosi d’arrivare con questi vitii a farsi più stimare et temere 
che con le virtù, et dicono che il principe sdegnoso et tenedo che se 
l’offenderanno se ne vorrà vendicare con ostinatione sin tanto che ne vegga 
la vendetta, ma questa è una prudenza falsa et del demonio, perché sarà 
sempre più stimato il principe benigno, giusto et constante che ogn’altro, 
perché la benignità lo farà amare, la giustitia temere et la constanza nel fare 
la giustitia et altre sue operationi spaventarà ogn’uno; et sì come di questo 
ci è l’essempio a tempi nostri di Filippo II, re di Spagna, che hebbe tutte 
queste virtù et fu stimatissimo et temuto, così degl’altri ve ne sono essempi 
anche moderni che mostrano la fallacia [c. 94v] della mala opinione sud-
detta che si potriano specificare. 
 
241. Io ho notato per esperienza che il più delle volte li consiglieri più ti-
midi sono seguitati et giudicati più prudenti che li generosi, ancorché fos-
sero accompagnati con più ragioni et anche dalla giustitia della causa, et 
questo aviene perché per il più li principi non hanno quella virtù che biso-
gnaria et son io d’opinione che se nel consigliero si ricerca prudenza, nel 
principe, che si ha da risolvere sopra il consiglio dimandato et datogli, do-
veria concorrere non minor prudenza che nel consigliero, et molto più virtù 
et valore, il che perché poche volte si trova, di qui aviene che si segue il 
consiglio più timido quantunque malo o manco accompagnato dalla virtù. 
 
242. Oltra quello che si è detto in un altro ricordo, vi dico che gli heretici 
settentrionali sono heretici, perché vogliono esser tali per haver buon tem-
po, il medesimo dico di quei di Francia et d’Inghilterra, et crediate che lo 
spirito medesimo che li fa risolvere d’essere heretici [c. 95r], parlo di quel-
li che sanno qualche cosa, che della plebe non dico, perché va dove vede 
andare gli altri maggiori, gli faria ancora scuotere il giogo del principe 
temporale se potessero farlo con quella facilità che fanno quello della legge 
di Christo, benché sia soave et leggiero, perché a scuotere questo non han-
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no contradittione alcuna, potendo ciascuno lasciare di digiunare, andare a 
messa, orare, confessarsi, santificare le feste, pagare le decime, et può darsi 
ai vitii secreti, alla crapula et all’altre cose senza che il principe o altro su-
periore li riprendi. Et perché si muovono all’heresia da spirito di libertà et 
di fomentare la carne in cose che in fine non sono dispendiose o difficili, 
molto più lo fariano in disprezzare la superiorità del principe o governo 
politico, se potessero, perché il principe li castiga nella vita, nella robba et 
nell’honore, et gli bisogna pagare le gabelle et tributi ordinarii et straordi-
narii, li quali rincrescono assai più che l’obedire alli comandamenti chri-
stiani, et però li principi doveriano tenere più che certo che gli heretici non 
sono [c. 95v] meno avversi alla loro superiorità che alla fede di Christo 
Nostro Signore, et se non lo mostrano non procede dalla volontà che è 
grande, ma dalle forze che sono picciole. Et ciò si dimostra esser vero dalla 
medesima dottrina di Lutero capo di tutte le heresie moderne, perché nel 
principio tutta Germania si sollevò contra li proprii principi et fece quel 
male che è noto a tutti et appare ancora in diversi luochi, et gl’Hussiti co-
minciarono la loro setta per scuotere il giogo della Santa Chiesa et per spo-
gliarla dei suoi beni come fecero in Bohemia. 
 
243. Quando nel corpo nostro si corrompono gl’humori del sangue della 
pittuita o della bille si generano l’infirmità più gravi, il medesimo dovemo 
dire dell’infirmità dell’animo, le quali si generano quando si corrompono li 
sensi communi delle cose et l’huomo si riempie di male opinioni o repu-
gnanti fra se stesse, da che ne segue poi l’heresia et altri mali effetti, però 
guardatevi sempre da simili huomini confusi et inimici delle cose commu-
ni. [c. 96r]  
 
244. Si doveria sempre far bene ad ogn’uno et guardarsi insieme di non far 
male ad alcuno, percioché più nuoce il male che si fa con farsi degli inimi-
ci, che non fa il bene per farsi degli amici, et questo è vero indifferente-
mente in tutte le persone, ma molto più con gl’huomini di republica, alli 
quali è più utile di non nuocere mai, che fargli bene, perché il bene che si 
fa ad uno o a pochi è causa di farsi benevoli solamente quelli che sono be-
neficati, ma nocendosi ad alcuno si fa inimicitia generale con tutti quelli 
della republica et alle volte ancora il far bene ad alcuni soli causa odio del-
la maggior parte. Et per questo io ho consigliato che si guardi a non nuoce-
re a gentilhuomini venetiani o genovesi che vanno attorno, quando non se 
gli voglia far piacere come converria a persone nobili. 
 
245. Chi serve a principe di natura pusilanimi, come ce ne sono molti, o 
chi tratta con huomini di questa qualità sia molto circonspetto in estimare 
le cose loro, le quali sono tutte grandi, per picciole che siano, perché [c. 
96v] al cuore picciolino ogni cosa è grande et la pusilanimità non viene da 
altro che da picciolezza di cuore, sì come al cuor grande ogni cosa pare 
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picciola. Et chi non si governarà con questa avertenza, et trattarà con simili 
signori pusilanimi, s’ingannarà sempre et sarà poco stimato, et finalmente 
perderà le gratie loro. 
 
246. Io non nego che con la dottrina et predicatione non si guadagni sem-
pre qualche heretico in Alemagna inducendolo a ritornare al grembo di 
santa Chiesa, massime dove sono molti catholici mescolati con loro, ma 
dico bene anche che per l’esperienza che ne ho, ove sono molti heretici che 
vivono et credono come vogliono senza pena, non ci sarà mai speranza di 
ridurli interamente su la buona via con la predica sola, se insieme non ci 
sarà congiunta la forza della giustitia et zelo del principe. Et questo aviene 
per la mala qualità degl’heretici di questi tempi, li quali sono tanto disoluti 
nella vita et in far male, che io li paragono alli ladroni publici, che sono in 
grosso numero come Cosacchi et Cuscochi et altri, li [c. 97r] quali non si 
ponno mai estinguere con ragioni, ma vi è necessaria la forza, non volendo 
essi lasciare la loro mala via et vivere modestamente. Et così fanno 
gl’heretici moderni, li quali non sono tanto ostinati per la fede loro mala, 
quanto per la libertà in che vivono: et si vede anche in Italia et Spagna, ove 
non è possibile a levare alcuni abusi publici, se non per via della giustitia, 
parendo a ciascuno che se gli faccia aggravio a non lo lasciare continuare 
nella mala usanza in che è nato. Et non bastano le prediche et essortationi, 
se non hanno congiunta seco la forza et la mano della giustitia; et così è in 
Germania, et sarà sin tanto che Dio non doni a quelle provincie principi 
che si risolvino di provederci per la via che si può col zelo et col valore. 
 
247. Noi vediamo quanto poco per li nostri peccati sia stimata la Chiesa et 
le persone ecclesiastiche, et se bene chi non l’estima fa gran male, nondi-
meno doveriano ancora le persone di Chiesa vivere in modo che [c. 97v] 
per le virtù loro meritassero d’essere amate et stimate, et specialmente nel-
lo spendere li beni delle chiese che governano, ai quali si vede che li prin-
cipi secolari et altri aspirano in tutti i modi che ponno per occuparli. Però 
quando la Santità di Nostro Signore ordinasse che ogni persona ecclesiasti-
ca spendesse in elemosina almeno la quarta parte dei beni che posseggono, 
deducti expensis necessarii per raccogliere li frutti, saria di grande edifica-
tione et utile alle chiese, come si soleva fare anticamente et non sono molti 
anni, che nelle provisioni dei monasterii et d’altri beneficii grossi, si ci 
metteva questa clausola; et bisognaria ordinare che niuno ecclesiastico po-
tesse essere assoluto nella confessione, se non osservasse questo, et deputa-
re li vescovi a farsi rendere conto di questi spese et visitatori, che 
vedessero quei medesimi vescovi et arcivescovi et altri più grandi prelati. 
Chi se così si facesse sariano più rispettati, et li poveri quando vedessero 
un prelato o passassero per beni di chiese gli portariano più rispetto et non 
diriano o fariano male come fanno adesso [c. 98r], et li beni delle chiese 
sariano ancora più rispettati et fatti più prontamente essenti dai principi che 
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non si fa in questi tempi che bisogna star sempre sul difendersi et sul 
scommunicare chi gl’offende. 
 
248. Io ho notato che per vivere quietamente et lasciar vivere ancora 
gl’altri in una corte o casa grande, nociono non meno di quei che sono di-
scoli et insolenti, quelli che sono troppo delicati et teneri, ai quali è quasi 
impossibile non dare alle volte qualche disgusto che li altrera et fa mormo-
rare, et con questo mettono poi le case sottosopra et tanto più facilmente, 
perché questi delicati molte volte si lamentano indarno et solo per vani so-
spetti o errori che pigliano per la loro troppa tenerezza. 
 
249. Non è possibile a poter vivere in questo mondo quietamente et senza 
cadere in molti errori, se non si sta in gratia di Dio, perché questa gratia 
raffrena le passioni, dalle quali nascono li nostri errori et senza gratia 
l’huomo rimane nudo d’aiuti, et perciò cade in tutti quei errori nei quali la 
passione lo chiama et non sa resistere a cosa che gli venga in capriccio, et 
per questo massime [c. 98v] nei principi si sono vedute tante essorbitanze 
et sceleragini et da quei che vivono in peccato et senza paura d’altri. Però 
lo stare in gratia di Dio non solo torna a conto all’anima, che è quella per la 
quale principalmente si deve desiderare la gratia, ma anche al corpo, et alla 
contentezza che in questo mondo si può desiderare. 
 
250. Il ricco dice alle volte che il povero ha un bel salvarsi perché è libero 
da molte occasioni male, et il povero dice che il ricco può meglio salvarsi, 
perché può far del bene assai. Et io vi dico che l’uno et l’altro essendo 
buoni possono salvarsi, et se sono tristi l’uno et l’altro andaranno a male, 
perché il ricco è malo per l’avaritia o per il lusso, et il povero è malo per 
l’impatienza nelle necessità. 
 
251. Con l’huomo mal condicionato et fastidioso, se per sorte è timido, 
come io n’ho conosciuti molti, massime quei che sono di poco giuditio et 
prudenza, è meglio trattare con rigore et bravarie che buona mente, ma se 
sarà prudente nel resto, la cosa non sarà così [c. 99r], quantunque io creda 
che si possa trattare con questi tali bene, senza però mostrare di tener conto 
della loro mala condicione et trattar con essi come che fossero huomini or-
dinarii, ma non si lasciar far paura in modo alcuno, perché facendo altri-
mente rimarrete calpestati da loro et procedendo con essi come che fossero 
trattabili et mostrando di non si curare della loro bestialità ne haverete 
quanto vorrete con ragione. 
 
252. Il principe doveria per governar bene et farsi anche ben volere et esse-
re insieme stimato prudentissimo attendere egli a conoscere li virtuosi et 
meritevoli et premiarli secondo i meriti loro et rimettere alla giustitia li tri-
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sti acciò fossero castigati secondo li loro demeriti, deputando per questo 
huomini più presto rigorosi che altrimente, et non se n’impacciare esso. 
 
253. In ogni città doveria essere un tribunale nel quale si dichiarassero qua-
li siano gli huomini matti et fantastici, accioché gl’altri che li tenessero per 
tali non si offendessero mai per cosa che essi matti o fantastici facessero; 
ma perché non si trovano questi tribunali [c. 99v] in alcuna parte del mon-
do, doverà ciascuno huomo savio supplire per se stesso, et quando veggono 
simili huomini trattarli per tali, et non s’offendere per cosa che faccino 
etiam che gli dispiaccia. 
 
254. Non è in libertà dell’ambasciatore che va a resedere appresso qualche 
principe di farsi ben volere nella corte per galante et prudente ch’egli sia, 
se la corte è male ordinata come ne ho veduto io alcune, nelle quali perché 
li ministri del principe non erano né buoni, né prudenti non era possibile a 
dar sodisfattione se non con mali termini, il che non deve mai far l’huomo 
da bene. Però il savio ambasciatore cerchi se può di andare in corti savie, 
che in quelle risplenderà la sua prudenza et destrezza, et anche la bontà, et 
quando pure gli converrà di andare in corti di qualità contraria, non si curi 
di dare sodisfattione con le male arti che piacciono a quella corte, ma stia-
sene su la sua, mostrando sempre bontà, et più presto rigidezza che altri-
mente, perché questi tali se non saranno amati, non può essere che non 
siano almeno stimati et temuti [c. 100r]; et per questa via faranno meglio 
l’officio loro, che non seguitando la corrutela della corte con offensione 
della propria conscienza, et senza utile ancora del padrone. 
 
255. Io ho sempre sentito a dire, et è opinione antica, che sono mali quelli 
huomini, che vogliono parere donne, così nel parlare, come nel trattare, et 
che hanno infine animo più di donne, che d’huomini, perché questi o sono 
tristi, o vero da poco quanto si può dire. Ma io vi dico di più, che ci do-
viamo anche guardare da quelle donne, che vogliono parere huomini, et 
che hanno spirito da huomo, perché questi rovinano il mondo, quando do-
minano, non avendo mai tanto veramente dell’huomo, che non resti loro 
gran parte dei diffetti delle donne. Et però l’huomo doveria voler essere 
sempre huomo in tutte le cose sue, et le donne procurare di parer sempre 
donne, come Dio le ha fatte.  
 
256. Ordinariamente tutti li vitiosi del medesimo vitio pratticano et trattano 
volontieri insieme, ma questa regola fallisce nei superbi, che è vitio tanto 
grande che uno non può pratticare con l’altro, anzi trattano più volentieri 
[c. 100v] con gli humili, non perché gli piaccia l’humiltà, ma perché 
l’humile non si cura della superbia altrui, et lo sa comportare et sofferire 
con patienza. Anzi il vero humile non conosce la superbia d’altri et per 
questo facilmente tratta col superbo, il che non può fare un altro superbo.  
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257. Gli huomini mal condicionati, per buoni che siano, è sempre bene di 
fugirli più che si può, et la prattica loro, perché per il più se ne suole rice-
vere disgusti; ma perché di questi anche ce n’è bisogno, et non sono del 
tutto inutili al mondo, io ho detto qualche volta a signori grandi che nei lo-
ro consigli sempre ne doveriano havere qualcheuno, purché fosse buono, 
integro et prudente, perché è incredibile il bene che questi fanno nei consi-
gli nei quali intervengono, percioché niun consigliero per favorito che sia 
dal padrone o interessato, mai ardirà di proponere cose che siano ingiuste 
per paura ch’haverà d’essere bravato et maltrattato dall’altro consigliero 
mal condicionato, giusto et integro. Et io per l’esperienza ho trovato [c. 
101r] che questa prattica è vera et molto utile.  
 
258. Quanto più uno è prudente et savio in questo mondo, se non è ancor 
buono, tutta la sua prudenza gli ha da tornare in danno, percioché non gli 
serve ad altro questa sua prudenza che per acquistare robba et spenderla 
male et farsi più superbo, più vano et più potente a far male, et più inabile a 
far bene et per fargli tanto più dolere la morte quando verrà. Ma questi tali 
che il mondo chiama savii, veramente non lo sono, perché il prudente non 
fa cosa più degna della sua prudenza che ordinare li mezzi al fine al quale 
ogn’uno ha d’andare, cioè alla morte et vita eterna. 
 
259. Nei negotii grandi di Stato et di molta importanza, io non vorrei mai 
vedere trattar huomini di vivo ingegno, perché questi li trattano più con 
astutia, che con altro, quantunque la vera regola sia in simili negotii uscire 
dalle astutie, che sono per le cose picciole, et attaccarsi alla prudenza soli-
da col piede fermo. Et facendosi così le cose riusciranno assai [c. 101v] 
meglio, che con l’astutia, la quale guasta per il più li negotii et non li con-
clude, havendosi da fare con huomini savii, come devono essere quelli che 
trattano cose di molta importanza, li quali savii non si muovono 
dall’astutie altrui. 
  
260. Io ho veduto in certi casi grandi et degni d’esemplar castigo o dimo-
stratione che ha giovato molto più a mettere terrore negl’altri l’allongare la 
causa con varii modi, che se si fosse finita presto castigandosi li delinquen-
ti, perché il sentire ogni dì quello che si fa et travagliandosi sempre alcuno, 
mette un terrore mirabile et lascia un’impressione negl’animi degli huomi-
ni che non si scorda così presto, come faria se subito fatto il delitto fosse 
stato punito. Et questo è vero quando non si lascia dormire la causa o per 
incuria o malitia dei giudici, nel qual caso languisce la giustitia, et gli 
huomini se la scordano; ma sempre che si fa qualche cosa nota al publico 
dà più fastidio questo travaglio così lungo [c. 102r], che ogni male che si 
fosse fatto presto.  
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261. Communemente parlando, un huomo che vive una vita regolata con 
certe hore è reputato prudente et virtuoso, il che anche io credo che sia ve-
ro negli huomini privati; ma questa regola in huomini grandi o di grandi 
maneggi io la reputo molto mala, né mai dirò che sia virtuoso et prudente 
veramente chi la seguita, ma sì bene sensuale, perché l’huomo grande o di 
gran negotii non può mettere regola certa alla vita sua, percioché essendo 
questa varia, et soggetta a continui accidenti, che nascono dai Stati che si 
governano, è anche necessario che il principe o chi la governa sia soggetto 
a variationi se vuole rimediarli o intenderli quando occorrono, altrimente 
ogni cosa andarà a male; né mai si vederà attione fatta in tempo, et questo 
ho provato esser vero con l’esperienza di principi grandi, che volevano vi-
vere con simile regola di partimenti d’hore et anche i loro ministri, che fa-
cevano gridare tutto il mondo. Però l’huomo di governo deve [c. 102v] 
essere omnium horarum, cioè parato ad ogn’hora, perché n’habbi et se ne 
riservi tante per la salute dell’anima, che gli bastino, percioché il scordarsi 
anche la propria salute per altre cose, saria vera pazzia espressa.  
 
262. Ordinariamente tutti quelli che hanno cura di proponere negotii avanti 
il principe, desiderano che il negotio proposto riesca secondo che si di-
manda, parendo loro che acquistino honore, quando il negotio passa secon-
do che desidera il supplicante, et sentono disgusto quando non passa, et chi 
non è più che huomo prudente et integro si sforza con ogn’arte, etiam con 
bugie, di far passare la cosa proposta. Il medemo affetto et maggiore io ho 
scorto negl’ambasciatori che mandano principi ad altri principi, et questo è 
tanto vero, che per ottenere quella cosa per la quale sono mandati, ogni co-
sa fanno et promettono, anche quello che non ponno promettere, della vo-
lontà et attioni di chi li ha mandati, et [c. 103r] tutto per il troppo desiderio 
di concludere. Di donde seguono molti mali, perché essi per escusare o la 
loro ignoranza o la mala ventura che hanno havuto, diccono che il tutto sa-
ria successo bene, se chi li mandò havesse voluto condiscendere a cose di 
poca importanza, et laudano più il principe al quale furono mandati, che 
quello che li mandò, perché pare loro che il principe forastiero era appa-
recchiato a fargli acquistare honore, se il proprio non gliel’havesse impedi-
to con non approbare le loro vane et temerarie promesse. Et di questo io ne 
ho veduto essempii notabili, et che hanno causato molti motivi et perturba-
tioni grandi.  
 
263. La longa pace fa li principi inferiori animosi, per non dire insolenti, 
etiam contra li potenti, essendo che la pace non lascia conoscere la diffe-
renza che è tra gl’uni e gl’altri, perché ogn’uno si sta quieto a casa sua et 
non si ha paura d’alcuno. Però vorrei che questi tali inferiori considerasse-
ro più avanti [c. 103v] et che nella prosperità loro pensassero alle turbationi 
che potriano venire, le quali mostrariano la differenza che è tra il principe 
potente et meno potente, et che perciò sempre lo rispettassero et honorasse-



CESARE SPECIANO 174 

ro, come quello che se volesse potria nocergli, et far loro molto danno. Et 
che questo sia vero non è così presto il principe potente armato, che 
l’inferiore lo teme et forse più che non doveria, ricordandosi d’haverlo po-
co rispettato, et anche offeso. Però il principe potente, che può, doveria 
sempre stare armato, con havere almeno di continuo un buono esercito in 
essere, che questo solo bastarà a farlo rispettare et temere da ogni inferiore, 
et anche da esserne servito per potere star sicuro et senza spesa a casa sua, 
mostrandosi humile verso il più potente. 
  
264. In un altro ricordo ho detto che più facilmente si governano li stati 
grandi che li piccioli, come quelli che sono soggetti a minori perturbationi, 
essendo necessario moto grande a turbare la [c. 104r] potenza grande et la 
picciola si turba facilmente et quasi da se stessa; però il principe minore 
deve essere assai più vigilante che il più potente et doveria essere informa-
to di ciò che faccino gli altri principi suoi eguali o inferiori più presto che 
intromettersi nei negotii et interessi di principi grandi, perché dai grandi 
già sa quello che si ha da temere o da sperare, ma dai minori non lo sa, 
percioché se si facessero maggiori potria havere per superiore o formidabi-
le quello che gli era eguale et forse inferiore. Per il che il savio principe 
non sarà mai biasmato se cercarà di tenere gli altri eguali suoi nello stato 
che sono, senza lasciarli più crescere, perché la diligenza che si farà con 
questi per tenerli come sono non può nuocere, ma se volessero fare il me-
desimo con li principi molto più potenti, che non sono essi, questo potria 
bene causare la propria ruina, come è occorso qualche volta et ce ne sono 
essempi non molto antichi. 
  
265. Donde credete voi che sia derivato quel proverbio trito [c. 104v] che 
chi ha poco cervello scampa assai? Si dice perché l’esperienza ha mostrato 
che quelli che non pensano o non discorrono le cose vivono più degli altri, 
perché non si lambiccano il cervello in modo che dia loro fastidio. Et voi 
vederete ancora che gli huomini di capo picciolo hanno poco cervello et 
giuditio et vivono più degl’altri per questo, perché il capo grosso produce 
meglior giuditio et discorso che il picciolo, come quello che ha anche più 
cervello materiale, dal qual cervello materiale si generano nel corpo nostro 
molte infirmità et perciò è anche vero, che chi ha poco cervello vive più di 
quello che ne ha molto.  
 
266. Pare meraviglia che gl’heretici di questi tempi habbino fatto tanto 
progresso nel mondo come si vede pure palpabilmente, quantunque li se-
minatori siano stati et siano genti ignorante, specialmente se li vogliamo 
comparare con gl’antichi heretici, che non potero mai fare tanto danno, ec-
cetto gli Ariani per il favore ch’hebbero dagli imperatori. Ma la causa di 
questi progressi [c. 105r] non è fondata sopra la sottigliezza degl’heretici, 



PROPOSITIONI CHRISTIANE ET CIVILI 175 

ma nella mala dispositione che hanno trovato di mali christiani et molto 
vitiosi, percioché si sa che il mondo quanto anche alla parte che è catholica 
per giustitia di Dio non fu mai più sensuale, né data al male come è adesso. 
Et però havendo le heresie trovato la materia preparata, hanno anche fatto 
maggiori progressi che non haveriano fatto, se il mondo fosse stato nella 
simplicità che già era nel tempo dei nostri antichi. 
 
267. Io ho conosciuto per longa esperienza che alcuni huomini grandi al-
meno nei maneggi delle cose di stato scrivono volentieri di sua propria 
mano delle facende, non per tenere secreto, che in questo si suol usar la 
cifra, ma per poter dire ciò che vogliono, ancorché sia falso, o di sua inven-
tione, per parere di fare et dire, et in questo modo acquistar gratia appresso 
ad altri con fuggire i proprii secretarii et scrittori, per fedeli che siano, per 
non scuoprirsi loro mali huomini et bugiardi. Però quando si vede che [c. 
105v] simili ministri scrivono spesso di loro mano, havendo massime se-
cretarii, si devono haver per sospetto della loro integrità, et per questo mi 
ricordo d’havere ammonito alcuni amici miei a fuggire questo modo di 
scrivere, se non per necessità. Et se li principi grandi volessero chiarirsi di 
questo, con usar qualche diligenza, fariano molto utile al loro servitio et 
giovariano ancora alli ministri istessi, facendoli sinceri et più fedeli che 
non sono quelli che per fine privato fingono ciò che vogliono, sebene fi-
nalmente è necessario che si scuopri la magagna, per accorto che sia il mi-
nistro bugiardo, non lo potendo mai esser tanto che non dica delle 
contrarietà manifeste et che non si ponno in modo alcuno scusare. 
 
268. Sì come per il più sono male quelle donne che servono alle meretrici, 
perché sempre veggono mali essempi di peccati, et esse per il più vi coope-
rano, così credo io che difficilmente sarà buono quel ministro che serve a 
principe tiranno o di mala vita [c. 106r] se esso coopera o vede familiar-
mente le male attioni del principe. Però ogni ministro honorato et di con-
scienza buona che si trova in servitio prossimo alla persona di mal 
principe, lascilo, se vuol salvare l’anima sua et anche l’honore, et non si 
curi d’utilità ch’egli n’habbi, né si dia ad intendere per continuare il servi-
tio che sia meglio far così che altrimente, quasi che egli faccia del bene et 
impedisca il male, perché è vanità, se si vorrà bene essaminare, et si trova-
rà che il ministro non è megliore del padrone.  
 
269. Sono alcuni huomini grandi tenuti savii, perché non stimano le cose di 
poco momento, né le parole che si dicono, o paura che gli venghi fatta di 
mala conseguenza se non si provede ad alcun male che potria occorrere; 
ma io dico che in molti di questi non è prudenza, ma languore o stupidità, 
et ciò si conosce quando questi tali sono poi molto sensitivi, sentendosi 
toccare sul vivo nelle cose proprie, le quali gli sono così care, che non sti-
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mano altre che quelle, et perciò non stimano le parole, né altri fastidii [c. 
106v] che da esse potriano venire. Et in loro riesce vero, che chi non stima 
le parole, stima più che non doveria i fatti, per piccioli che siano. Però il 
prudente principe deve stimare il male anche prima che venga per prove-
derci et far conto delle parole et d’ogn’altra cosa, che in questo modo non 
sentirà tanto il male, quando verrà, né sarà tanto grande, come saria, non ci 
facendo alcun precedente riparo, perché piaga antiveduta assai men dole. 
  
270. Quando l’heretico dice male di qualche religioso di mala vita, non lo 
fa perché gli dispiaccia quella vita, ma solo perché gli pare che riprenden-
do questo male, ridondi anche in vergogna et discredito dei buoni religiosi, 
però egli dice male di chi ama, o almeno la vita, come quella che gli dà 
materia di dir male, et di odiare il buono, il quale con la sua bontà et dottri-
na impedisce che l’heretico non può seminare la sua falsa dottrina come 
faria se non ci fossero religiosi di bontà et di scienza. [c. 107r] 
 
271. In un altro ricordo al n. 125 si è detto che è gran pazzia l’inamorarsi 
dei nomi degl’huomini, credendo che debbano essere simili anche di virtù. 
Hora confermo il medesimo, et hoggi che siamo al primo di settembre 
1595 havendo inteso qui in posta ch’il popolo di Milano ha fatto feste 
grandissime per la promotione del nuovo cardinale Federico Borromeo in 
arcivescovo di quella città, quasi che fosse resuscitato il vecchio cardinale 
Carlo di santa memoria, che è così celebrato, et fu amatissimo per le sue 
virtù, credo che l’esito mostrerà la verità del mio ricordo. Et sebene io cre-
do che il medesimo signor cardinale sia virtuoso et buono, tuttavia credo 
ancora, che si vederà la differenza del nome et dignità ai fatti et alle virtù, 
perché queste s’acquistano con la fatica et con lo studio della virtù, aiutato 
dalla gratia di Dio; et le dignità et nomi sono dati dalla natura o da altri ac-
cidenti. Né creda alcuno ch’io voglia per questo sentir male del presente 
cardinale, ma voglio solo che si vegga che anche in [c. 107v] essempio 
buono delli più et meno virtuosi, si trovarà verificato il mio primo ricordo 
in questa materia, cioè che è pazzia d’inamorarsi de’ nomi et de’ cognomi 
delle persone, persuadendosi, che debbano essere tutti eguali anche nelle 
virtù che aveva quello ch’era sommamente amato.  
 
272. Alcuni anzi molti imprudenti si maravigliano et si scandalizzano 
quando veggono un huomo che si guarda nel vivere con maggior diligenza, 
che non si fa communemente, et io vi dico che questi tali sono ignoranti et 
sciocchi a biasmare quelli che si hanno cura del vitto et nel procedere loro, 
purché faccino del resto quello che sono tenuti di fare, et circoscritti quelli 
che per amor di Dio et per instituti delle loro regole o voti macerano la 
carne, de’ quali non parlo, perché questi si reggono con spirito divino; dico 
che un huomo già maturo d’età, se non si governa bene nel vitto et vestito 
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suo, non merita nome di savio, et non lo può essere, perché sì come li putti 
vivono a caso, non sapendosi governare da loro, et li giovani vivono per la 
loro robustezza, così li terzi vivono con [c. 108r] l’industria, et se non 
l’usaranno, caderanno presto, et saranno poi tenuti bestiali et sensuali, 
sebene non nego che alcuni vecchi vivono come fanno li giovani, et riesce 
loro per la gran fortezza di natura che tengono.  
 
273. Io dirò che è bene a tener conto degli amici, et massime quelli dai 
quali si sono ricevuti beneficii, perché anche a questo ci obbliga la natura, 
nonché ogni civiltà; ma dico ancora che se questi tali non sono huomini 
buoni et prudenti, non si deve mai far fondamento sodo in essi, né meno 
nella loro benevolenza, percioché ogni dì si veggono essempi d’animi mu-
tati, et che quelli che vi hanno servito et che per qualche tempo sono stati 
amorevoli vostri et affettionati, vi diventano nemici, o almeno si alienano 
da voi, et si congiungono ai vostri avversarii, et tutto questo procede 
dall’imprudente et mala natura; però considerateci bene, che ne trovarete 
essempi assai et non v’affettionate mai a persone almeno grandi, che siano 
di mala natura o imprudenti, de’ quali la volubilità è propria.  
 
274. Ancorché il peccato non facci perdere le potenze dell’ [c. 108v] ani-
ma, nondimeno moltiplicandosi li peccati, massime gravi, debilitaranno le 
potenze, non in se stesse, ma nell’habilità dell’operare, perché essendo 
l’huomo creatura rationale, et il peccato contra ragione, segue che questo 
vorria distruere quanto può le altre; et da qui aviene che li gran peccatori 
sono instabili, miserabili, tardi a far bene et alle cose buone, inclinati al 
male, deboli a resistere alle tentazioni et difficili ad abbracciare il bene et 
operare virtuosamente. Questo ricordo è quasi simile ad un altro di sopra al 
n. 107.  
 
275. Le deliberationi ch’hanno da fare gli huomini poveri, sogliono in certe 
materie difficili, essere diverse assai da quelle che fanno li ricchi, perché li 
poveri guardano più al presente et li ricchi al futuro; similmente li poveri 
desiderano di liberarsi dal male presente et li ricchi del futuro che temono 
et non hanno. Però se il principe vuol gravare un popolo di qualche gabella 
nuova, haverà il povero contrario per il danno presente et il ricco per quello 
che può venire, facendo questi una conseguenza a modo suo. Però chi vuol 
dare [c. 109r] sodisfatione a tutte due le qualità di questi uomini, liberi il 
povero del travaglio presente et assicuri il ricco del futuro.  
 
276. Io vorrei che tutti gli huomini che trattano negotii grandi tenessero a 
memoria il detto del savio: noli fieri judex nisi valeas irrumpere iniquita-
tem prohibendo insieme, ne respiciat vultum potentis ne ponat scandalum 
in sua agilitate. Deve andare ogn’uno direttamente sempre, et fare quello 
che conviene e non si confidare nella sua destrezza di prevertire il giuditio, 
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et non fare quello che conviene, perché finalmente rimarrà ingannato et 
svergognato, né haverà sodisfatto alla conscienza, nemeno agli huomini, 
anzi ogn’uno rimarrà scandalizzato di lui. Questo ricordo è buono, anzi ne-
cessario per quelli che governano, se vogliono riuscire bene et con honor di 
Dio et proprio.  
 
277. Ho veduto che tra gl’ambasciatori del medesimo principe, che riseg-
gono appresso a diversi principi, molte volte non è quella corrispondenza 
che doveria essere [c. 109v] causata da garre private, o per volere uno pare-
re più sufficiente dell’altro, massime quando hanno un negotio commune, 
per il che ne patisce grandemente il servitio del loro padrone. Però io ho 
ricordato alle volte, per assicurarsi bene d’ogni cosa et per togliere ogni 
inconveniente, che il padrone comandi alli suoi ambasciatori, che gli man-
dino copia di tutte le lettere che si scrivono tra di loro, et diputare uno che 
le vegga et ne mandi dupplicato a chi era diretto l’originale, acciò si vegga 
se l’originale et la copia concordano, ché in questo modo cessarà ogni 
fraude, che ci potesse essere, et si faranno gli ambasciatori vigilatissimi et 
per necessità ben d’accordo tra di loro, almeno nei negotii del padrone. 
  
278. L’huomo modesto et mite è tenuto per virtuoso, ma io dico, che non è 
tale, se non mostra anche alle volte valore et ardire nelle cose che lo ricer-
cano, perché non lo facendo non si può tenere quella sua modestia o mitez-
za per virtù, ma per cosa naturale et freddezza più presto che virtù, con la 
quale non si nasce, ma s’acquista con gl’habiti et con le fatiche, aiutato [c. 
110r] però dalla gratia di Dio.  
 
279. Gli huomini ignoranti, de’ quali è pieno il mondo, s’ingannano gran-
demente, non facendo distintione da huomini prudenti e di bello ingegno, 
se bene tra di loro sono così differenti, quasi come il male dal bene, perché 
li prudenti sono buoni ad ogni negotio et gli altri li ruinano tutti, et massi-
me quelli che hanno bisogno di longhezza di tempo, non potendo quasi star 
saldi per la loro vivacità che è quella che produce il bello ingegno. Però io 
soglio dire per la longa esperienza che ho avuto dell’una et dell’altra sorte 
di huomini, che li primi sono omni exceptione maiores, et li secondi si do-
veriano fuggire quanto si può o tenerli sotto, senza lasciar loro alcuna li-
bertà di trattare et farli tacere più che si può, et anche tenerli lontani dal 
trattare essi medesimi li negotii; ma però non dico che non sia bene di ha-
verli nei consigli ove sono huomini prudenti, perché questi servono come 
di bracchi a cacciar le lepri che pigliano poi i cani grandi. Parimenti questi 
belli ingegni sono per il più vani et dove è vanità non s’aspetti mai pruden-
za. [c. 110v]  
 
280. Tre sorti d’huomini miseri io conosco in questo mondo: li primi sono 
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quelli che sono mendichi non per amor di Dio, ma per forza et manca loro 
ogni cosa; li secondi sono quelli che non sopportano la miseria loro, ma 
s’affaticano indefessamente per diventar ricchi, né desiderano altro che ha-
vere et questi patiscono nel corpo et nell’animo; li terzi io tengo più miseri 
degli altri, et questi sono quelli che sono poveri et hanno il desiderio dei 
secondi, et vogliono parere et essere tenuti ricchi, et questi, come dico, so-
no più miseri et anche più odiati da tutti. A questi potria aggiungere un 
quarto genere d’huomini miseri, secondo la regola di Salamone, et questi 
sono li ricchi di robba, ma che non la godono et si sforzano di parere pove-
ri, quantunque habbino assai; ma questi veramente non sono così miseri in 
se stessi, perché stanno contenti et non manca loro altro, se non quello che 
essi medesimi vogliono che gli manchi, però quanto al mondo tengo più 
infelici li terzi, che altri detti di sopra. 
  
281. Io ho detto più volte et l’esperienza ha mostrato essere vero [c. 111r] 
che non è bene che fanteria francese, spagnola, italiana, né meno todesca 
stia nel tempo freddo, cioè doppo San Michele, in Ungaria, né meno in Po-
lonia et in altri paesi circonvicini, perché ci moreriano tutti li soldati, quan-
tunque havessero vittovaglie in abbondanza. Et la ragione è in pronto, 
perché le sodette nationi nelle case loro sogliono dormire commodamente 
nei letti di piuma o di lana, et in Ungaria et paesi vicini, eccetto li signori, 
tutti dormono malissimo et in terra per il più, di modo che non trovandosi 
letti d’alcuna sorte et li soldati al primo freddo dormendo senza coperta et 
altre commodità su la terra o sopra le tavole, s’ammalano et muoiono di 
petecchie per dormire vestiti tutti come fanno gli Ungari asuefatti, et per 
questo resistono più. Et questo è tanto vero che chi non l’osservarà, la pa-
garà con la vita de’ poveri soldati, perché li ricchi si ponno meglio prove-
dere. 
  
282. In un altro ricordo al numero 51 ho detto che il lamentarsi assai un 
principe dell’altro principe [c. 111v] se la querela è frivola o ingiusta, è 
manifesto segno d’alienatione d’animo, et presto lo mostrarà venendone 
l’occasione. Hora dico essere il simile, quando un principe dà parole vane 
ad un altro in trattatione d’importanza, et quando s’astringe dimanda cose 
impertinenti o impossibili, perché questi tali non aspettano altro che una 
bella occasione di dichiararsi nemici, offendendo, se potranno, con levare 
anche li stati, et di questo ve ne sono essempi moderni, et preveduti in 
tempo, et Dio volesse che si fosse creduto a chi avvertiva dell’inganno, che 
forse le cose del mondo sariano hora in altro termine.  
 
283. L’huomo veramente prudente con niuna altra sorte d’huomini esserci-
ta più la sua prudenza che con li tristi, doppii et bugiardi, percioché con 
questi si mostra la prudenza, sapendoli conoscere, guardandosi da loro et 
scoprendo la malitia et inganni che usano nelle trattationi et attioni, però sì 
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come le virtù hanno li vitii oppositi, contra li quali s’essercitano, così dico 
io che l’huomo savio ha per oppositi gli huomini delle sudette male qualità 
[c. 112r] contra le quali ha da mostrare la prudenza.  
 
284. In un altro ricordo, cioè 282, et anche altrove, ho detto che quel prin-
cipe che si duole d’un altro fuori di proposito, mostra animo grandemente 
alieno, quantunque alle volte mostri humiltà et usi buone parole, il che è 
tanto vero et dannoso, che quando non s’astiene da simili querele, si può 
tenere quasi per dichiarato nemico dell’altro principe querelato, in modo 
che se esso querelante fosse offeso, etiam nello stato, doveria più presto 
lamentarsi di se stesso che del querelato che l’ha offeso, perché simili que-
rele sue a chi ha buon giudicio servono più presto per intimatione di guerra 
o dichiaratione di mala volontà, con animo di offendere se potrà che 
d’altro; et perciò se il principe in questo modo querelato fa dei fatti contro 
il querelante, si doverà giudicare più presto per huomo che intende bene 
che per ingiusto.  
 
285. Guardinsi li principi di commettere li loro negotii gravi, massime con 
altri principi, ad ambasciatori o ad altri di bello ingegno, ma non gravi di 
giuditio [c. 112v] perché simili huomini gli imbrogliaranno ogni cosa, et li 
metteranno sottosopra; et quando questi per la loro vivacità o per altro 
hanno fatto qualche errore, guardinsi ancora di non commettere a loro me-
desimi il remedio, perché questo saria un errore peggiore del primo, essen-
do che questi tali con la loro vivacità, che in fine si può chiamare 
leggierezza più propriamente che d’altro nome, per accomodare un fallo, 
ne faranno degli altri maggiori, come fanno li bugiardi, li quali per coprire 
una bugia, ne diccono dell’altre et fanno la catena tanto più longa, quanto 
più dura la prattica. 
  
286. Tra tutti gli huomini, ch’io reputo meno idonei a cose grandi di stato, 
o a maneggi d’importanza, sono gli huomini di molta vivacità et che si di-
lettano di far discorsi sopra ogni materia, percioché è quasi necessario che 
questi huomini discorsivi siano leggieri, perché l’ istesso vocabolo discor-
so vuol dire correre, il che non si può fare se non si è leggiero. Però fuggasi 
questa sorte d’huomini, altrimenti sempre saranno occasioni [c. 113r] di 
gravissimi errori et di precepitii. In Spagna, ove non si può negare che non 
si scuopra molta prudenza nel governo, questa sorte d’huomini è abhomi-
nata come peste nel governo; et considerate bene, se conoscete simili huo-
mini, che li trovarete imprudenti, bugiardi et finalmente precipitosi.  
 
287. Si suol dire che li buoni avvocati non sono mai buoni giudici, et così 
ha mostrato l’esperienza, et questo aviene perché li avvocati discorrono 
sopra ogni materia nel modo che vuole chi li paga, et fanno un habito tanto 
volubile ad ogni parte che perdono quel giuditio che la natura ha dato 
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all’huomo di comprendere et amare il bene, et essi medesimi quando hanno 
da giudicare non si sanno risolvere in qual parte inclinano; et però io li so-
glio comparare alli discorsivi, secondo il ricordo precedente. La prudenza 
dunque et il buon governo consiste nella stabilità et sodezza, et chi non ha 
questa non sarà mai reputato per huomo di buon governo.  
 
288. Doveria ogni huomo nelle sue difficoltà et travagli [c. 113v] racco-
mandarsi sempre a Dio et sperare in esso, dal quale viene ogni nostro bene, 
ma pochi lo fanno, perché ogn’uno nelle sue adversità confida in quelle 
cose alle quali è affettionato; però il ricco nelle tribulationi confida nelle 
ricchezze, il cortigiano nel suo padrone, se l’ama, et così di mano in mano, 
da che si può l’huomo istesso chiarire che non ama Dio se a lui principal-
mente non ricorre, ma fa quello a che lo muove la natura, come lo faria un 
gentile. 
  
289. Ad un vescovato antico ben ordinato è meglio dare un vescovo giova-
ne, che un vecchio, ancorché sia buono l’uno et l’altro, ma al vescovato 
nuovo diasi un vescovo vecchio, altrimente un giovane non 
s’accommodarà bene, ma ruinarà ogni cosa. Et questo in somma è un dire 
che a certe cose già incaminate è meglio un giovane et a quelle che s’hanno 
da indrizzare più vale il vecchio.  
 
290. Sì come in un paese ove gli huomini sono tutti negri non è brutta cosa 
l’essere negro, et ove è sempre mal odore non si sente l’odore cattivo, et 
non si stima, [c. 114r] così occorre nel mondo ove l’avaritia, la carne et 
altri peccati, come l’ubriacchezza in Germania non sono stimati per mali, 
perché sono infiniti quelli che ne sono macchiati; però se si attendesse alla 
virtù, come si doveria, et fussero stimati, non si vederia il mondo così pie-
no di vitii et quasi come non conosciuti incorretti, ma la consuetudine o 
abuso de’ vitii è fatto tale che quasi non è stimato colui, che non è come gli 
altri vitioso. Però gli huomini da bene non si devono curare di andare con li 
più, ma continuare nelle virtù et crescere ogni dì, sin che venga il tempo 
che si scuopriranno tutti gl’inganni del mondo, né valerà l’usanza per fug-
gire il castigo apparecchiato.  
 
291. Io ho havuto occasione di trattare quasi con tutti i principi christiani et 
con li loro ambasciatori et mi son sforzato di non offendere mai alcuno, ma 
di fare servitio a tutti nelle cose ragionevoli, né ho mai negato ciò che po-
tessi fare, quando non ci andava altro che del mio interesse, et per gratia di 
Dio [c. 114v] sin adesso la cosa mi è riuscita bene, perché tutti mi si sono 
mostrati amorevoli et mi hanno li principi istessi favoriti nelle occasioni, et 
questo è proprio del sacerdote che omnibus prodesse debet, nemini autem 
nocere velle; et ho servato sempre il decoro et la fedeltà, che dovevo alli 
padroni miei, et quando è occorso per loro sodisfattione di fare qualche 
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malo officio contra alcuno, etiam principe, l’ho fatto caldissimamente, se il 
bisogno lo ricercava, massime la prima volta et poi l’ho repetito più mode-
ratamente, sin tanto che è stato necessario; et finito il negotio, io non ho 
mai parlato se non bene delli medesimi, acciò che non paresse che la per-
secutione venisse da me et non dall’ufficio che tenevo. Questo ricordo lo 
lascio per quelli di casa mia, se vi sarà alcuno che habbi uffitii grandi, et 
come quelli che ho havuto io, acciò servino bene li padroni et si conservino 
con li principi in amore et sappino anche nuocere quando bisogna a chi of-
fende il padrone, havendo io per huomini da poco quelli che non sanno se 
non far cose [c. 115r] che piacciono ad altri, et che hanno paura di dispia-
cere per far bene l’ufficio proprio in servitio del padrone; anzi reputo 
sciocco colui che, per non dispiacere ad altri, non si cura del servitio del 
padrone, o di non l’obedire in cose honeste, che si ponno fare senza offesa 
di Dio.  
 
292. Grand’errore commettono quei signori, che assicurano banditi d’altri 
principi nei stati loro, perché l’esperienza ha mostrato che simili banditi, 
che sono per il più huomini di male affare, insegnano alli vassalli, ove sono 
assicurati, a fare quei mali per li quali essi sono banditi et col tempo, come 
per esperienza si è veduto, diventano tutti ladroni, et alle volte ho veduto 
che insidiano alla vita del proprio signore, il che mai haveriano fatto, se 
non havessero havuto il commercio de’ banditi.  
 
293. Per servitio di Dio et della sua santa Chiesa, si deve desiderare che il 
Papa non facci mai cardinali giovani, perché questi sono la ruina dei nego-
tii, né a loro occorre quello che all’altre congregationi, nelle quali [c. 115v] 
per il più i giovani imparano dai vecchi, percioché li cardinali giovani sono 
adulati dai vecchi per diversi rispetti, et chi adula o è adulato non insegna, 
né ha pur voglia d’imparare. Però si può dire, che questi giovani impedi-
scono le buone operationi dei vecchi, li quali ordinariamente fanno 
quell’ossequio ai giovani, che doveria esser fatto loro dai medesimi giova-
ni; et se starete in Roma considerarete bene che trovarete ciò esser verissi-
mo, ma ogni regola patisce eccettione, se bene questa poche volte.  
 
294. Io ho notato per longa esperienza che quando si è veduta certa promo-
tione de’ cardinali sforzata et fuori di proposito, i cardinali presto sono 
morti, et ne saprei contare alcuni essempi, et questo pare che il Signore con 
molta providenza ordini nella sua Chiesa, come la fa la natura dei mostri 
che vivono poco, perché tali quasi ponno chiamarsi simili promotioni, 
quando o si violenta il Papa nel farli, o s’inganna, o si fanno per capricci, 
senza meriti precedenti.  
 
295. Quelli che vanno a trattare un negotio di molta importanza, se non si 
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guardano di non s’intricare in altri [c. 116r] inciampano et tornano re in-
fecta. Il simile dico delli ambasciatori, li quali trattano qualche negotio 
grave et vogliono in tutte le cose dare sodisfattione a quelli con chi tratta-
no, o remediare et rispondere ad ogni cosa et pigliare, come si dice, tutte le 
mosche che volano per l’aria; per il che mai arrivaranno al segno dove mi-
rano, et restaranno sempre confusi, come coloro che cacciano più lepri in 
una volta. Però l’huomo prudente deve haver l’occhio suo sempre al fine 
che pretende, et tutte le cose che non lo conducono a quel fine, haverle per 
strade errate, altrimente sempre s’imbrogliarà più. Ma a queste cose non 
sono buoni huomini vivaci, né di bello ingegno, come ho detto più volte, 
perché si lasciano sviare, et gli huomini sodi, anche di manco ingegno, 
sempre faranno più che gl’altri col far meno, purché tutto sia drizzato al 
fine che pretendono.  
 
296. Gli huomini avari per il più vivono assai et si dice communemente, 
che avviene perché sono sobrii et è vero, ma procede [c. 116v] ancora per-
ché vivono contenti, et ogn’hora hanno gusto con avanzare qualche cosa, o 
guadagnando overo risparmiando, né ci è sorte d’huomini che più frequen-
temente habbi gusto che costoro, sebene sono vili et indegni di stare tra gli 
huomini da bene. 
  
297. Gli huomini che si mostrano buoni compagni et allegri et che fanno 
quello che veggono fare dagli altri, sono più amati, et per il contrario gli 
huomini gravi et quelli che paiono tenere sossiego, come dice lo spagnolo, 
sono odiati, ma dica il mondo o il volgo ciò che vuole che li primi io li 
stimo per huomini da poco et li secondi molto degni et più prudenti, et la 
ragione è in pronto, perché li primi fanno quello a che gli incita la gioventù 
et la natura senza farci resistenza alcuna, et li secondi come più virtuosi 
vincono la natura et se stessi, et perciò si guardano da molte cose: et questi 
in necessaria consequenza sono huomini di più giuditio, virtù, valore et 
esperienza.  
 
298. Io ho sempre havuto opinione che sia paura vana quella che hanno 
molti principi, etiam italiani, che il re di Spagna [c. 117r] habbi animo di 
occupargli li Stati loro, perché se questo fosse vero, lo doveria il re fare per 
forza o per inganno, ma si vede che non usa né uno né l’altro mezzo, anzi 
se havesse animo di usarlo una qualche volta nel tempo che corre adesso, 
se ne prepararia la via in più modi; ma si vede che egli non se ne cura, né 
stima anche ad un certo modo quei principi che hanno paura, con li quali, 
se li volesse opprimere o ingannare, trattaria domesticamente et daria loro 
più sodisfattione che non fa, massime in cose di fumo o di poco momento; 
però non lo facendo diciamo che egli non ci pensi et che la paura d’altri è 
tutta vana et immaginata più presto per li stimoli della propria conscienza, 
sapendo di non haver fatto al re quello che dovevano, che per altro.  
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299. Chi è borioso et superbo, è necessario che habbi anche un poco del 
matto, se è huomo di qualche qualità, et questi tali guastaranno sempre 
ogni loro interesse, saranno fuggiti dagli altri et haveranno contrarietà 
grandi da molti, se insieme con la superbia et boria non haveranno con-
gionto gran potere. Però dico che chi ha [c. 117v] bisogno d’altri et è su-
perbo, non deve haver bisogno se non di chi egli può comandare et 
trattando con altri, sarà scartato, deriso, et tenuto come dico sciocco.  
 
300. Non mi maraviglio che in Ungaria et anche in altri paesi settentrionali 
gli huomini habbino molto del barbaro, perché la civiltà che è contro la 
barbarie s’impara col trattare insieme l’uno con l’altro; ma in detti paesi 
non si tratta mai, o rarissimo, perché ogni signore sta nel suo palazzo o ca-
stello che ciascuno ha in campagna et per il più non trattano se non con 
servitori o sudditi, che tutti sono gente inculta e barbara; ma se praticassero 
li nobili nella città o corti de’ principi, come si fa in Italia, Spagna et in al-
tri luochi non si vederiano tante barbarie tra quelle genti al creder mio.  
 
301. Gli huomini da bene, se hanno mediocre giuditio, sono bastanti da 
riuscire in ogni impresa, ma alli tristi, per molto giuditio che essi habbino, 
sempre gliene manca. Ma questo difetto non non si ha d’attribuire vera-
mente al giuditio, perché non ne mancaria se fosse bene usato, ma alla ma-
litia o vitio che è così grande, che non lo fa operare [c. 118r] come doveria. 
Et per questo si da quella colpa al mancamento di giuditio, che è del vitio, 
che è più proprio nostro che non è il giuditio datoci da Dio, che l’usiamo 
male. 
 
302. Sono alcuni principi, li quali ricercati da maggiori a far lega con altri 
principi, mostrano animo di volerla fare, ma diccono d’essere impediti da 
maledicenze, che sono state dette di loro dal medesimo principe a cui si 
vorriano unire o per alcun disgusto ricevuto da loro; il che è la più frivola 
et sciocca cosa del mondo, come è anche il crederla, ma si deve tenere che 
n’habbino l’animo in tutto alieno, perché in cose tanto grandi queste oppo-
sitioni sono bagatelle, specialmente essendo assai chiaro che li principi non 
fanno tra di loro lega per amore, ma per interesse o honore grande che ne 
sperano; poi le sudette oppositioni haveriano luoco in huomini privati, li 
quali per simili rispetti non potriano stare insieme, ma in principi grandi 
che mai si veggono chi attende a simili cose o è ingannato scioccamente o 
vuole dar pastocchie ad altri. [c. 118v]  
 
303. Fa grande errore quel principe, massime se è signore di molti stati, a 
risentirsi quando altro principe dice mal di lui, perché questo principe deve 
considerare che la persona sua offesa non può vendicarsi senza fare molta 
motione nello stato suo, al quale è più obligato che a cercar vendetta da chi 
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l’ha offeso, perché il principe è fatto per li vassalli suoi et non li vassalli 
per il principe, il quale quando se ne serve per util proprio abusa di loro et 
della sua auttorità. Però il principe buono et savio non deve stimare le 
ciancie che altri dicono di lui, almeno per vendicarle, né lasciar di fare ciò 
che gli torna bene; ma con tutto ciò io laudo che se è colpevole di quello 
che se gli oppone si emendi. Et per questo io mi son riso di quei principi et 
di quelle persone che li diffendevano, li quali ricercati in cose gravi et di 
stato, mostravano di non ci voler attendere, perché havevano inteso che chi 
li ricercava, haveva detto male di loro o lo stimava poco, perché quando 
questi non siano veramente sciocchi et indegni del nome di principe, vo-
lendosi stimare come [c. 119r] huomini particolari, dico come ho accenna-
to nel ricordo antecedente che questo attacco non serve per altro che per 
colorire scioccamente quella negativa che dariano, ancorché fossero amici 
di chi li ricerca della cosa che non vogliono fare; ma questa ancora è leg-
gierezza et indicio d’esser persona di pochissimo valore.  
 
304 Li vecchi dicono da dovero, quando dicono, che li tempi antichi erano 
migliori di questi, come ho accennato di sopra nel ricordo 127, ove addu-
cevo una ragione per la quale può essere vera l’opinione loro. Hora vi dico 
che si ponno ingannare, ancorché credino di dire il vero, perché la vec-
chiaia non lascia ricordare le cose passate che essi medesimi facevano, et sì 
come allhora erano agenti a fare del male ad altri, adesso sono quelli che lo 
patiscono et per questo se ne risentano. Poi essendo giovani, non sapevano 
quello che sanno adesso, né lo potevano sapere, non praticando nei luochi 
ove si ha cura d’emendare li errori altrui, overo di biasmarli. 
  
305. Quelli negotii riusciranno sempre meglio che vi vengono a trovare, 
che non quelli che voi andate a ricercare, perché chi cerca negotii non ha 
quella gravità che ha colui che li aspetta a casa, et senza gravità et maturità 
di giuditio [c. 119v] non si ponno far bene li negotii grandi de’ quali io in-
tendo di parlare. Et si vede anche che li mercanti fanno meglio li fatti loro 
quando sono ricercati, che quando essi vanno a ricercare altri.  
 
306. Tra li maggiori disordini che io ho notato nel governo ecclesiastico in 
Roma et fuori, et dalli quali sono nati et ponno nascere per l’avenire grandi 
inconvenienti, io credo che sia principalissimo il darsi le persone et capi 
ecclesiastici alle cose politiche et curare poco le proprie ecclesiastiche, 
perché aviene in esse quello che si vede nelle attioni humane nelle quali, 
quanto più una persona è affettionata a qualche particolare con straordina-
rio affetto, tanto meno si applica all’altre. L’officio di prelato etiam supre-
mo è di curare principalmente le cose della Chiesa et materie pertinenti a 
quel foro, et questo è la sostanza et nervo principale di quel governo, sì 
come io giudico che le cose politiche siano accidenti, alli quali si doveria 
attendere solamente quando è necessario, et nel resto mostrarsene più alie-
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no che fosse possibile; di che ne seguiria ancora che li detti capi sariano 
più stimati et in consequenza, quando pure si mettessero nelle cose politi-
che, sariano più ubiditi et fariano più frutto, il quale adesso si fa in poche 
cose, perché li principi secolari stanno in [c. 120r] gelosia di questo proce-
dere politico delle persone ecclesiastiche et non lo credono quanto dovria-
no, etiam nelle cose buone. Però sin tanto che non si piglia buona 
provisione buona a questo capo, mi dubito che li principi secolari saranno 
poco amorevoli della Chiesa et poco stimaranno le persone et capi d’essa, 
et non si farà anche nelle materie ecclesiastiche quel frutto che si faria se 
noi ecclesiastici attendessimo al nostro mestiero, lasciando le cose monda-
ne ad altri, et si vede questo esser vero dalle represioni che si fanno alli pa-
dri gisuiti in Roma, quasi che s’intromettino troppo nelle cose secolari, et 
in questo modo impediscono molto bene che fariano, se attendessero sola-
mente alle spirituali. Il simile è delli prelati, li quali pare che eccedino 
quando s’ingeriscono in materie non ecclesiastiche, massime occupandosi 
in esse longamente, come fanno molti.  
 
307. A fare un huomo ricco non basta che habbia molti denari et entrate, se 
non ha anche l’animo et sapere di spenderle, et però quando vedete un 
huomo avaro, non dite mai che sia ricco, perché gli manca l’animo di 
spendere quello che ha, sì come non si potria dire che uno havesse in casa 
buonissima acqua nel pozzo da bere, se non havesse insieme un’istromento 
da cavarla da esso. Però burlatevi di quelli huomini [c. 120v] che si tengo-
no ricchi se non hanno l’animo che dico di spendere la robba loro, ma que-
sti tali chiamateli più presto cassoni de’ denari o fattori che con altri nomi, 
poiché d’altro non servono questi ricchi che di custodi et essattori di dena-
ri, più per altri che per loro stessi. 
  
308. Li santi et anche alcuni filosofi antichi dissero che coloro temevano 
meno la morte, li quali havevano manco delitie in questo mondo, volendo 
con questo modo mostrare che non ci era meglior via di sprezzare la morte, 
che non curarsi delle cose di questo mondo, et dicevano la verità, et se così 
fossero tutti gli huomini non si vederiano tanti mali come si veggono. Que-
sto documento è tanto buono che serve per molte cose et anche per li prin-
cipi, li quali quando vogliono far soldati et haverli valorosi, doveriano 
pigliarli in quei paesi nelli quali si vive senza delitie, perché questi come 
huomini che non amano le commodità, assai meno degli altri stimaranno la 
morte, et però andaranno prontamente a tutti li pericoli ove saranno manda-
ti. 
  
309. Chi vuole negotiare con gli huomini d’acuto ingegno et eloquenti, bi-
sognaria servirsi di altri huomini di natura in tutto contraria, cioè grossi o 
che fanno del grosso, et che mostrano di non intendere le accutezze altrui, 
ma che stiano saldi nel loro proposito, né ascoltino o intendino altro che 
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quel che fa per il loro fine. [c. 121r]  
 
310. Gli huomini da bene et timorati di Dio da dovero trattano assai meglio 
le cose che vengono loro comandate che le proprie, perché queste li buoni 
le stimano per quelle che sono vane et di poco momento, come sono tutte 
queste cose del mondo, ma le comandate dai superiori si stimano et con 
ragione assai, et si devon esseguire et fare con ogni dilligenza et accuratez-
za, perché sì come è gran virtù a sprezzare le prime proprie, così è anche 
gran merito a curare bene quelle che vengono loro comandate da chi si è 
obligato ad obedire, et le prime sprezzate hanno il premio della mortifica-
tione et le seconde essequite quello dell’obedienza, che fa stimare pretiosa 
ogni cosa fatta per quella.  
 
311. Quando si vede un signore, massime grande, sospettoso, si può crede-
re che indubitatamente sarà anco longo fuori di modo nelle sue resolutioni, 
perché per il più l’irresolutioni procedono dal sospetto, se bene anche alle 
volte ciò proviene da freddezza o dapocagine; ma la regola è vera che il 
sospettoso è irresoluto.  
 
312. L’huomo savio che tratta cose di grande importanza publiche, non 
veggo io come possa fuggire di non essere alle volte [c. 121v] tenuto per 
doppio, massime da quelli che non sono molto savii, percioché questi se 
sono d’acuto et bello ingegno cercano d’intendere sempre qualche cosa con 
dire et proponere diverse materie, per vedere se ponno per questa via pene-
trare ciò che si pensa; però il savio, che vede non convenire lasciarsi inten-
dere, tacendo come deve, è tenuto doppio et cupo, ma ingiustamente, 
perché in simili materie l’huomo che è tentato, ancora che non risponda, 
non doveria essere tenuto così doppio, come se esso tentasse altri.  
 
313. Coloro, che desiderano più la prosperità di Francia che di Spagna et 
anche vorriano vedere questa abbassata et alzata l’altra, non mi danno ma-
raviglia alcuna, sebene la bontà de’ Spagnoli doveria sempre essere prefe-
rita et amata più che quella de’ Francesi, che si vede come sono. Non me 
ne meraviglio, dico, perché li affetti et interessi delli huomini sono diversi, 
come sono li nascimenti loro; ma stupisco bene di quelli che sono così ac-
ciecati, che sperano che li Francesi debbano prevalere, non si ricordando 
che sempre hanno perso da cento anni in qua, et hora li Spagnoli sono assai 
più potenti, che già non erano; però sì come il primo desiderio viene dalla 
passione o interesse, così dico che il secondo [c. 122r] affetto viene da 
pazzia o ignoranza.  
 
314. Io dico che non si potria mai lodare a bastanza quel principe, il quale 
soglia pensar bene, et essaminare diligentemente le imprese che vuol fare, 
ma dico ancora che colui che è ricercato di dare aiuti ad altri, se è niente 
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longo nel risolversi farà errore grande, perché perderà il merito et spenderà 
li danari, et li darà fuori di tempo per il più; però si doveria fare differenza 
grande nel pensare più una cosa che l’altra, perché il longo discorso nelle 
prime l’affina et nelle seconde le guasta, et ne ho veduti essempi 
d’importanza.  
 
315. Quel signore che mostra desiderio di volere fare una cosa grande per 
honore et per dare sodisfattione di sé al mondo, non si deve credere che 
dica da dovero in cosa d’importanza, se poi nell’essequirla vi pone difficol-
tà, o dimanda quello che veramente non doveria, perché chi fa così mostra 
bene desiderio d’honore, ma insieme anco imbecilità o timore, overo trop-
po interesse, et in questo io ho veduto inciampare principi grandi.  
 
316. L’esperienza longa mi ha insegnato una verità, la quale credo essere 
nota a pochi, et questa è che li huomini molto savii [c. 122v] et gravi danno 
minore sodisfattione nel principio delli loro officii che li meno savii et gra-
vi, ma la danno poi grande quanto più si tratta con loro; et la ragione è per-
ché li primi non mostrano mai tutto quello che sanno et che vogliono fare 
nel principio, ma li altri si sforzano di parere anco più di quello che sono, 
et però li secondi non riescono nel modo che da principio si è creduto, ma 
li primi che hanno in sé il bene et sostanza buona, quanto più si trattano, 
tanto più mostrano a poco a poco la loro virtù. 
  
317. Si suol dire che li cardinali nell’eletione del papa per il più s’attaccano 
al soggetto più debole che si sia et freddo, il che se bene alle volte è suc-
cesso, nondimeno s’attribuisce dalli huomini savii et pii non a mala volon-
tà, ma a certa necessità, perché li cardinali che non ponno eleggere per le 
contrarietà che scorgono il più utile soggetto che vorriano, s’attaccano a 
quello che può fare manco male delli altri, et questi sono li semplici, per-
ché in questi casi il manco male habet rationem boni.  
 
318. Quel giovine, per bello ingegno et giuditio buono, che egli mostri, se 
è ostinato o si dà ad intendere di sapere et non haver bisogno di consiglio 
d’altri, non farà mai gran riuscita, perché si priva di quella parte che fa 
l’huomo più savio et accorto [c. 123r] d’ogn’altra, cioè quella che s’impara 
dalli altri huomini eguali a lui o più prudenti, et ciò si vede ancora perché 
si trovano molti huomini idioti quanto alle scienze che s’imparano nelle 
scuole, et essere molto savii, et altri dotti molto sciocchi, non si valendo di 
quella scienza che s’impara nel trattare con gli huomini savii. Questo ri-
cordo è fatto per li giovani, li quali per il più, massime quelli di bello inge-
gno et dotti, non lo vogliono intendere, et per questo molti ne vanno a male 
che haveriano potuto fare bella riuscita, se havessero inteso ad imparare la 
prudenza humana dalli huomini più savii et vecchi di loro.  
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319. Nelle repubbliche ove sono vecchi et giovani assai, io credo che non 
sia meglior mezzo all’huomo già maturo di stare bene con tutti che conser-
varsi nella gravità conveniente all’età del vecchio et servire, stimare et gio-
vare i giovani, ma non si lasciar governare da loro in modo alcuno, perché 
chi fa altrimente infine è sprezzato non meno dalli vecchi che dalli giovani 
medesimi. 
  
320. Io credo, che da molti anni in qua non si sia mai trovato il più sciocco, 
empio, et diabolico vocabolo, o concetto che quello che è in bocca quasi 
d’ogn’uno, cioè ragione di stato [c. 123v] la quale in somma non è ragione 
ma violenza, perché fomenta la violenza ingiusta, et non si usa, o produce, 
per dir così, se non doppo che la violenza è fatta, nel qual caso, o doppo 
che si è mancato di fede ad alcuno, o se gli è occupato il suo, quando non 
ci è altra ragione, si allega questa di stato, né altri che il demonio et figlioli 
suoi sono quelli che l’usano et approvano. Et però non doveria essere pen-
sata da huomini christiani, nonché usata, ma detestata come venuta 
dall’inferno, et che non si usa se non doppo il fatto per colorire la violenza 
o l’inganno che fa il maggiore in oppressione del minore, il quale non può 
allegarla contra il maggiore, anzi saria tenuto sciocco se ne parlasse. Di-
ciamo dunque che questa non è legge, ma una pretensione di grandi di fare 
ciò che più gli torna conto in pregiuditio del minore, senza tenere conto di 
fede, di giustitia o d’honestà di sorte alcuna.  
 
321. Se vediamo adesso li cardinali a Roma poco ecclesiastici, non è da 
maravigliarsene, ma sì bene da temersi che saranno anche meno per 
l’avenire, se non si ci provede, et questo procede perché già li cardinali te-
nevano quasi tutti o haveriano havuto chiese da governare, et per necessità 
bisognava che fossero pratici di materie ecclesiastiche et di riforme che gli 
piacessero, ma [c. 124r] adesso che li cardinali non sono più vescovi, si 
scordano del governo ecclesiastico, et attendono alle cose politiche come 
quelle che sono più comuni et frequenti per governo dello stato ecclesiasti-
co, et se bene anche sentono nelli concistorii o congregationi alle volte trat-
tare di materie ecclesiastiche, le apprendono come cose lontane et non ci 
premono; però torno a dire quello che ho detto in un altro ricordo, che saria 
molto espediente che il papa dasse delle chiese a’ cardinali, massime a 
quelli che sono più habili, et fare che andassero anche a governarle, altri-
mente si vederà la libertà et immunità ecclesiastica et la riforma delle chie-
se andare di male in peggio, et Iddio perdoni a chi fu auttore di levare le 
chiese a’ cardinali per farli stare a Roma, perché se bene so che ci fu buo-
nissima intentione, nondimeno ne son seguiti molti danni alle chiese. Et 
quantunque anticamente li cardinali non solevano havere chiese o poche, 
nondimeno attendevano più che adesso alle cose ecclesiastiche, che erano 
più frequenti, essendo anche maggiore il numero delle provincie fedeli et 
obedienti, et poi andavano fuori quasi tutti legati nelle medesime provincie, 
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ove facevano concilii et sinodi et attendevano alle riforme dei cleri et an-
che dei principi [c. 124v] istessi et facevano per tutto la guerra alli peccati, 
massime publici.  
 
322. Sempre fu querela nel mondo appresso molti, quando si sono veduti 
gli huomini tristi o da poco a prosperare in ricchezze et honori, et se bene li 
santi vi hanno risposto con molte ragioni buone, nondimeno ve se ne può 
aggiungere un’altra, che io ho molte volte detto, cioè che Iddio benedetto 
lascia dare le sudette cose alli huomini tristi et da poco, perché sono cose 
di pochissimo valore, nel cospetto suo, che se fossero grandi, come noi le 
stimiamo, non ce lo permetteria, sì come a questi non dà la gratia sua, né 
darà la gloria, né altra vera virtù, che sono di molto prezzo. Però chi vede 
di queste cose mal collocate non si maraviglia, et chi non le ha, ancora che 
fosse meritevole, non s’attristi, perché a lui saranno preparati premii buoni 
et non di quelli che si danno anche a coloro che non li meritano.  
 
323. Ho veduto un principe a tollerare o non stimare diffetti grandi in alcu-
ni de’ suoi, se bene nel resto è signore, che si mostra zelante della giustitia, 
per il che molti se ne sono maravigliati et hanno detto che il principe non 
dovea sapere quelli errori, ma io vi dico per esperienza che questo aviene 
molte volte perché il principe è consapevole di quel male che tollera nel 
sudetto, et vi ha esso ancora [c. 125r] secretamente qualche colpa, et però 
non lo può punire senza erubescenza, se bene quando ci pensa, non può 
anche amare quel tale, né vederlo volentieri, perché gli serve sempre per un 
testimonio interiore dell’errore suo; questo dico in caso che il principe nel 
resto sia di buona natura et amatore del bene.  
 
324. Tra li molti avantaggi che hanno gli huomini che vivono fuori delle 
case loro et lontani da’ parenti, io ne stimo uno degno di molta considera-
tione, et questo è che non sentono il dolore della perdita de’ parenti per 
prossimi che siano, se non quanto è di ragione, percioché il senso non pati-
sce se non vede d’appresso. Et considerate bene a questo che trovarete es-
sere verissimo, et l’ho veduto più volte, e provato io nella morte dei miei 
più cari.  
 
325. Molti ricordi ho scritto per le cose di Roma, alle quali sempre sono 
stato affettionatissimo, parendomi la meglior patria et la più santa del 
mondo, quantunque vi siano delli disordini, massime nel governo, alli quali 
credo che con niuna cosa più si potria remediare, che se una volta li papi si 
risolvessero di non volere far grandi et potenti li proprii [c. 125v] nepoti, 
ma li mandassero alle case loro et là, essendo poveri, gli facessero bene, 
perché facendo li papi così, oltre che fariano quello che doveriano per più 
rispetti, dariano insieme grandissima edificatione; et questo doveria essere 
il principale intento loro nel governo, et lo potriano fare anche facilmente, 
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se considerassero che quando sono fatti papi perdono il nome proprio, et 
questo per mostrare che come Melchisedech non hanno padre, né cognome 
alcuno, essendo sacerdoti di Dio in eterno, se bene esso hebbe padre et 
madre, come hanno tutti gli altri huomini. Con questa consideratione 
quando vengono da loro i nepoti et altri parenti li doveriano mandar via, 
con dirgli che esso non è più loro parente, perché se già erano parenti o ne-
poti di Sua Santità, cioè del nome che haveva quando era cardinale hora 
non hanno che fare più seco, perché non ha più tal nome, ma si chiama In-
nocentio, Gregorio o Urbano o Clemente di tal numero, et però che andas-
sero dal loro parente et non da lui, che non era più esso. 
  
326. Uno delli grandi disordini che è nella christianità, et poco curato et 
stimato, giudico che sia il conversare male che si fa [c. 126r] nelle chiese 
sante, le quali pare che siano fatte peggio che postriboli, poiché non ci è 
cosa dalla quale l’huomo malo, carnale o avaro o immerso in qualsivoglia 
altro vitio si guardi di farlo in Chiesa, la quale, come dice un santo, hora è 
fatta casa privata da quelli che convengono in essa, sì come anticamente le 
case private erano chiese per la bontà dei loro habbitatori. Et questo aviene 
perché ogni cosa va sempre peggiorando, sì come si vede che anticamente 
li sacerdoti poveri, ma d’oro per la virtù celebravano nelli calici di legno, 
et oggi li sacerdoti senza o con poca virtù o, come dice una glosa, di legno, 
celebrano nelli calici d’oro; però si salvano sempre i buoni, de’ quali vi è 
gran numero per gratia di Dio. 
  
327. Di sopra in un altro ricordo ho detto una cosa, che hora voglio dichia-
rare meglio: sono alcune cose grandi et buone, le quali sono alle volte per-
suase con grandissima speranza d’ottenerle, come leghe contra il Turco et 
altre cose simili, le quali non è huomo che ardisca di negarle [c. 126v] as-
solutamente, per paura di non essere tenuto molto malo, etiam che non vo-
glia fare quanto si dimanda in modo alcuno. Però l’huomo savio che tratta 
simili materie, come si fa adesso a Venetia et in Polonia, deve essere molto 
circonspetto et considerare diligentemente tutte le risposte che vengono 
fatte o proposte, perché non ci essendo negativa espressa, poiché questa 
non si può, né si conviene usare, bisogna cavarla dalle parole dubiose, che 
si dicono o proposte che si fanno di cose impossibili o in altra maniera, 
percioché se quello che non ardisce di dare negativa, vi dà prolonghe o di-
manda cose inconvenienti, overo impossibili, o fonda sopra cose di poco 
rilievo le sue difficoltà, credasi pure che queste sono negative espresse et 
molto chiare, secondo la chiarezza maggiore, che si può havere in simili 
negotii, nei quali come ho detto non si usano negative espresse per la ra-
gione che già ho accennato. Per questa causa non credetti mai io che li Po-
lacchi dovessero entrare in lega per diligenza che ne facesse et faccia 
tuttavia Clemente VIII et speranze che glien’ havessero date li [c. 127r] 
suoi ministri che furono in Polonia; et piaccia a Dio che questa mia opinio-
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ne sia falsa, ma ho gran dubio che l’evento la canonizzarà con assai mag-
gior danno che non è il far lega, et quando bene l’huomo s’ingannasse, dirò 
che le ragioni che persuadono che non si farà la lega sono tanto buone et 
efficaci, che meritaria scusa grande, se bene se ne vedesse contrario effetto. 
Et il ricordo è tanto buono in sé, che mai se lo doveriano scordare quelli 
che trattano cose grandi, buone et difficili. Il medesimo giuditio faccio del-
li Signori venetiani in questa guerra contra il Turco, che si vuol fare l’anno 
1596. 
  
328. Ho notato che quelli huomini che parlano assai nelle loro trattationi et 
sono varii o incostanti, questi mai si lasciano intendere ciò che vogliono, 
come che fossero secretissimi, et non chiacchieroni et indegni di trattare 
negotii gravi, perché, come ho detto in un altro ricordo, queste variationi 
accompagnate da una infinità di concetti confondono chi li dice et non la-
sciano luoco a chi gli ascolta di poterli intendere, di maniera che per la be-
stialità di chi [c. 127v] parla, le parole perdono il senso che le ha dato la 
communità delli huomini, poiché quanto più si parla et tratta, tanto meno 
l’huomo si lascia intendere, ancorché questo alle volte è fatto da alcuni per 
industria, ma è cosa molto triste et indegna d’essere imitata.  
 
329. Io ho conosciuto due sorti d’huomini, una contraria all’altra et tutte 
due male per se stesse et per altri. Alcuni sono che sempre negano ogni co-
sa che se gli dimanda nel principio del ragionamento, et che sia molto buo-
no et facile, et gl’altri sempre l’affermano ancorché sia difficile et dannosa 
a sé medemi. Li primi sono di natura timidi et in conseguenza di poco va-
lore, et li secondi sono precipitosi et di poco giuditio, et tutti finalmente 
s’accorgono d’errare, quantunque per l’imbecillità o impotenza loro non se 
n’emendino, et tutti parimente si trovano in molti travagli per questa mala 
natura che hanno, perché li primi si pentono d’haver negato quello che do-
vevano affermare et li secondi si dogliono d’havere affermato quello che la 
prudenza haveria voluto che si negasse. Però quanto [c. 128r] saria meglio 
che gli huomini, et massime quelli che hanno una di queste due nature così 
contrarie, imparassero a spese proprie ad astenersi di negare o affermare 
all’improviso cose che vengon loro ricercate, ma pigliare un poco di tempo 
a considerare et poi risolversi, percioché facendo così, se hanno un poco di 
giuditio, pareranno savii et daranno più sodisfattioni agli altri, et faranno 
meglio li fatti loro, et più utilmente et poche volte haveranno occasioni di 
pentirsi delle risposte inconsiderate che haveranno date.  
 
330. Gli huomini da bene sono più soggetti a patir danno dalle maledicenze 
d’altri, che non sono li tristi, etiam nelle cose che fanno male, perché li 
primi confidati nella propria conscienza non cercano di prevenire con offi-
cii il principe, non sospettando di persona alcuna, poiché ingiustamente 
non hanno fatto offesa ad altri, ma li secondi, che sono tristi et contra ra-
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gione offendono il prossimo o fanno cose male, prevengono con diversi 
officii il principe, acciò non creda a chi dica male di loro et delle [c. 128v] 
loro attioni, et perciò aviene che si veggono spesse volte essaltationi 
d’huomini degni di pena, et gli huomini da bene et virtuosi starsene abbat-
tuti, senza essere promossi et premiati, né il principe anche buonissimo se 
n’accorge, et non si fa scrupolo di promovere quello che è lodato, ancorché 
ingiustamente, et lasciare quello che ha oppositioni ingiuste. Ma quando 
Dio vorrà, che in questo o nell’altro mondo si scopriranno gli inganni, si 
conoscerà meglio la malitia degli huomini et l’ignoranza dei quali che la 
lodarono o non la sanno, et per questo dovriano li buoni stare più contenti 
nella loro bassezza che li tristi nella prosperità, la quale è tutta esterna, per-
cioché non ponno questi tali se non star malcontenti per la sinderesi che li 
cruccia et per il timore che hanno di essere finalmente scoperti. Et chi vo-
lesse considerare bene ogni cosa, trovaria che li primi anche in questo 
mondo stanno meglio et più contenti, che non stanno li secondi tristi, per-
ché li buoni hanno il loro bene interiormente et gli altri hanno il loro este-
riormente, ove è l’ombra dell’huomo, et non l’huomo istesso. [c. 129r] 
  
331. Non ci è cosa più difficile che il voler far leghe tra più principi, per la 
diversità delli humori et delli interessi, et se bene se n’è fatta alcuna contra 
il Turco, non si deve tirare in conseguenza, perché l’esperienza mostra 
sempre la vanità delle pretensioni; però chi pensarà mai di collegare contra 
il Turco, alli nostri dì, almeno altri principi, che quelli che saranno offesi 
del medesimo Turco? Et il papa s’ingannarà, perché l’offeso sempre 
s’attacca con tutti et il papa non può ricusare d’aiutare un principe christia-
no contra il Turco, et come dico, chi si partirà da questa regola s’ingannarà. 
Del re di Spagna non parlo, perché quel re sempre ha guerra col Turco, né 
con lui è necessario far lega, perché di continuo fa la guerra, ma parlo de’ 
Venetiani et altri principi christiani, dalli quali non si deve sperare per 
l’avenire più di quello che si è veduto per l’adietro. 
  
332. Io mi burlo di quei principi che vogliono o diccono male del re di 
Spagna, perché non ce n’è alcuno di loro che non volesse havere quella 
parte che biasmano per mala [c. 129v] nel re sudetto, la cui potenza et 
grandezza, et non altro, lo fa odiare, dubitando ogn’uno d’essere da lui op-
presso. Però quelli che amano il re se ne devono burlare, come dico, et de-
siderare che quest’odio duri longo tempo, et li altri che l’odiano non 
potriano fare più bella cosa, che governarsi bene et credere che mai saran-
no offesi dal re ingiustamente, come si può vedere dalle cose passate; mu-
tino dunque simili principi l’odio in prudenza et stiano sicuri. 
 
333. Uno delli errori che fanno gli huomini discorsivi, dei quali et 
dell’ignoranza loro si sono dati più ricordi, è il persuadere a se stessi, et 
cercare di persuadere ad altri che le cose riuscibili et fattibili si debbano 
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sempre tentare et debbano anche riuscire; et pure si vede, per esperienza, 
che la cosa per il più succede in contrario. Questi discorsivi hanno con li 
loro discorsi in poco tempo ingiottiti il Turco, o almeno cacciatolo fuori 
d’Europa, perché se li principi christiani o la metà si collegassero a questo 
fine, lo potriano fare, et forse anche facilmente, et dicono bene, [c. 130r] 
ma poiché mai si è fatto, è pazzia sperarlo adesso, almeno con quella facili-
tà ch’eglino presupongono. Parimente è chiara cosa che se solamente la 
Germania volesse dar quello che ogni nobile ha di soverchio, si potria con 
questo solo cacciare il Turco, nonché assicurarsene, perché si fa conto che 
in Germania solamente di cattene d’oro che sono al giuditio di tutti sover-
chie si fariano cento millioni d’oro et poco meno ancora delli argenti lavo-
rati, et pure questo si potria facilmente, ma mai si è fatto, né si spera che si 
debba fare. Però torno a dire che questi huomini discorsivi, che facilitano 
tanto le cose et credono che sarà tutto quello che vorriano vedere, sono de-
gni d’essere annoverati tra li pazzi o almeno non si doveria fare un conto al 
mondo di loro nelle cose grandi, ma tenerli per poeti et pigliarsi spasso del 
loro cervello, come d’huomini di piacere; et di questi discorsivi si doveria 
fare il medesimo giuditio che delli alchimisti, [c. 130v] li quali per facile 
che diano la conversione dell’oro et promettino molte ricchezze con la loro 
scienza che è possibile, sono nondimeno cacciati et tenuti da tutti gli huo-
mini savii per abominevoli et truffatori o per pazzi, et finalmente si moro-
no di fame. 
  
334. L’invidia è un male che quasi tutti gli huomini et anco quelli che nel 
resto sono buoni lo patiscono, se bene niuno o puochi si accorgono 
d’haverlo; et questo aviene per inconsideratione et per non conoscere se 
stesso, overo per haver fatto tanto l’habito in questo male che non lo sento-
no più. Ma per farlo conoscere sarà buon remedio ad essaminar se stesso, 
se ha ambitione, perché havendola creda pure indubitatamente che è invi-
dioso, percioché l’invidia non nasce da altro che da questa mala radice, et 
per questo San Paolo volendo dissuadere il vitio dell’invidia dà il primo 
remedio che si fugga l’ambitione, il quale invidioso non può patire li mag-
giori, perché non può essere eguale a loro, né li minori, perché si vogliono 
eguagliare a lui, ne gl’eguali perché competono seco. [c. 131r] 
  
<335. Sono molti principi inferiori, ch’odiano estremamente li più grandi, 
per la paura ch’hanno d’essere offesi, o per havere essi trattato qualche co-
sa, et fattala contra di loro, se bene con parole si sforzano di far credere il 
contrario, ma per dire così sono tanto sciocchi, che non si guardano di par-
lare male alle volte et, quello che è peggio, tollerano che li più intrinseci 
loro facciano il medesimo publicamente, et anche li loro ambasciatori; però 
dico che anche li principi hanno bisogno di meglior consiglio et d’havere 
maggior virtù et più prudenza, et però quando sentite che li ambasciatori 
dicono male di qualche principe, credete pure che il loro padrone habbia la 
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medesima opinione.> 
  
336. Conosco io certi principi che hanno offeso alcuni altri assai più gran-
di, et se bene in secreto però non tanto che non si sappia, et poi si persua-
dono di non essere conosciuti, perché in qualche occasione hanno fatto 
alcun servitio a chi è stato offeso da loro in molte cose, et però si credono 
d’essere amati come prima, ma io ho gran dubio che s’ingannano, et che 
l’esperienza mostrarà forse il contrario, et che se haverà il più grande di-
mandato a questo tale servitio alcuno, sia per assicurarlo affin’ di castigarlo 
poi più facilmente nella prima occasione. 
  
337. Dicono li santi che poco vagliano li beni che noi facciamo, se con pa-
tienza non sopportiamo anche il male che ci vien fatto, il che è anche vero 
nelli servitii, che si fanno alli principi grandi, alli quali saranno sempre po-
co cari li servitii che noi li facciamo, se non siamo patienti nelli travagli et 
contraditioni, che ci vengono fatte anche dalli medesimi principi, perché 
infine la virtù vuole che facciamo bene et patiamo male.  
 
338. Molti ricordi ho dati sin’hora sopra le persone di bello [c. 131v] et vi-
vace ingegno per mostrare che non sono idonei per negotii grandi, nella 
quale opinione ogn’hora più l’esperienza mi conferma; però vi dico che vi 
guardiate da costoro etiam che siano huomini stimati da bene, perché non 
ostante la bontà loro faranno mille errori di contrarietà, di bugie et di mille 
altre confusioni, havendo io veduto huomini di simile qualità devoti et pii, 
et non di meno nel trattare bugiardissimi, etiam con giuramento, né si ac-
corgono di errare per la mala natura loro, che gli fa scordare quello che 
hanno affermato o negato poco prima, et ho veduto huomini savii a scanda-
lizzarsi di questi tali tenuti buoni et bugiardi; ma chi considerarà bene tro-
varà che questo procede dal poco giuditio che tali huomini hanno, più che 
per malitia, et lo mostrano in molte altre attioni, ch’essi fanno.  
 
339. Quando havete animo di far bene ad alcuno, vedete prima se costui ha 
buon cervello, perché se non l’ha buttate via ogni cosa, percioché il bene 
non è tale se non è conosciuto et l’huomo di poco cervello non conosce o 
poco, et però il bene fatto a [c. 132r] lui come non conosciuto sarà gittato; 
laudo però che si faccia bene a tutti, ma più alli meritevoli, che alli altri. 
  
340. Oltre a tanti altri mali che hanno congiunti seco gli heretici et danni 
che fanno all’anime proprie et d’altri ove habitano, che sono assai, ve n’è 
un altro grande politico, et questo è che gli heretici, massime de’ nostri 
tempi calvinisti, per il più sono tanto sensuali et dati al buon tempo, per il 
quale veramente si sono fatti heretici, che poco vagliono anche alla guerra, 
nella quale non è possibile, specialmente la moltitudine, che siano bravi, 
perché non può capire braura in un animo che mai fa cosa contra il proprio 



CESARE SPECIANO 196 

senso, anzi che sia tutto dato alla sensualità; percioché la fortezza d’animo 
non s’acquista con fare il proprio senso, ma con contradirgli et obligarlo 
alle regole della virtù et patire anco volontariamente, per non offendere 
Dio, né meno la propria conscienza, et estimatione. Però dico che li Turchi 
ponno per questa causa esser più bravi dei calvinisti, percioché hanno reli-
gione [c. 132v] quantunque falsa et s’astengono da molte cose lecite per 
non offendere la loro setta; ma il calvinista da niuna cosa s’astiene et però 
non può havere fortezza.  
 
341. Havendo da servire il principe vostro, avertite che se è di natura fred-
do et di poco valore, per bene che lo serviate et anco in cose di molta im-
portanza, farà sempre più conto di coloro che lo serviranno da presso, anco 
in cosa di poca importanza, che delli altri che stanno fuori; ma quando si 
serve a principe d’animo grande, di valore et di virtù, non si perde niente a 
servirlo di lontano, anzi in questo il buon servitio et in cose grandi è stima-
to come conviene et più rimunerato che non sono quelli che servono male 
o in cose di poca importanza, stando appresso al principe. Io ho notata que-
sta propositione nella longa prattica nella corte di Roma, ove ho veduto 
tener gran conto delli assenti, che servono bene, et anche poco, secondo la 
natura sudetta di chi governava; non voglio nominare li pontefici, che sono 
stati dell’una e dell’altra qualità, perché lo può ogni cortigiano vecchio fare 
da sé, et si conoscerà [c. 133r] dall’opere anche per l’avenire. Però al prin-
cipe della prima natura starei appresso in ogni modo, né mi lasciarei indur-
re, se fosse possibile, buonamente a servirlo da lontano, et all’altro farei 
prontamente ciò che volesse, che servendolo bene non ci è pericolo che 
nuocia l’assenza nostra.  
 
342. Facilmente si fa conoscere un huomo di poco valore o di molto quan-
do se gli comanda qualche cosa, percioché l’huomo che val poco, subito 
che è comandato, in luoco di facilitare il comandamento pensa alle difficol-
tà per fugirlo, ma il valoroso che serve volentieri et ha voglia di faticare, 
quando è comandato si rallegra et pensa all’essecutione et non alle difficol-
tà, le quali purtroppo si rappresentano da loro stesse poco di poi, ancorché 
l’huomo voglia esseguire quando gli è stato comandato. Però fate pur co-
niettura certa che chi fa in principio difficoltà è freddo et di niuno o poco 
valore.  
 
343. Sì come l’esperienza ha mostrato nelli paesi settentrionali, [c. 133v] la 
lusuria fa gran strage delle anime, perché le donne fanno diventare heretici 
molti huomini giovani et vecchi; così nei medesimi paesi l’avaritia fa 
l’istesso effetto, massime nelli huomini di maggiore età, perché oltre che si 
vede nelle città che si governano a republica, l’avaritia le ha fatte heretiche 
per non pagare li censi alle chiese, non pagar decime et fuggire altre spese. 
Parimente si vede che l’heresie di questi tempi fomentano l’avaritia in tutte 
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le cose, perché che altro spirito è che d’avaritia il fuggire tutte le cose dif-
ficili, che si ponno fuggire? Li heretici adesso, sentendo che non occorre 
segnarsi, né inginocchiarsi, né fare alcun atto di devotione verso Dio este-
riormente, l’abbracciano prontamente, cosa che non fariano, se l’heresia li 
obligasse a maggior cerimonie et fatiche, però dite pur anco che è spirito 
d’avaritia il fuggire tutte queste cose che la santa Chiesa vuole dalli suoi 
figli, perché si vede che l’heresia non vuole essere obligata a cosa alcuna, 
ma fare tutte quelle cose che [c. 134r] le torna commodo. Se il pesce fosse 
meglior mercato che la carne, l’heresia di Germania non haveria levato la 
quaresima, né altri giorni nei quali non si deve mangiar carne, ma perché la 
carne è più vile di prezzo, biasmano il mangiar pesce, se è più caro. Dite 
dunque con San Paolo apertamente che l’avaritia è causa d’ogni male così 
corporale, come spirituale, et fugitela tutti come la morte; et se bene di 
questa materia pare che si sia parlato di sopra in qualche altro luoco, non-
dimeno non al fine di mostrare quest’altra sorte di male, cioè avaritia che 
procede dall’heresia. 
  
344. Diceva un huomo savio et buono, che mai si doveva disperare della 
conversione d’un huomo malvivente, quando il vitio era solamente nella 
volontà, perché con l’aiuto di Dio la medesima volontà si poteva mutare, et 
si vedeva spesso mutata; ma quando il male è nell’intelletto, allhora non si 
può sperare humanamente emendatione, però doveria ogn’uno, che ha cura 
d’altri, governarsi [c. 134v] con questa regola, con aspettar li primi et aiu-
tarli, et haver patienza con li secondi, quando non se li possa levar 
d’attorno o per giustitia o in altro modo.  
 
345. Un vescovo o principe di grandissima bontà et zelo in questi tempi 
molte volte non solo farà minor frutto, ma nuocerà più che non farà un al-
tro principe o vescovo di minor bontà, purché sia pio et prudente, essendo 
il mondo così guasto. Come si vede hormai per tutto, gli huomini non sono 
capaci di quelle regole et documenti, che veramente vorria una soda bontà 
et vedendosi astringere a questo si disperano et fanno delle pazzie. Però 
dico che il prelato et principe doveria sempre in sé essere molto buono et 
sforzarsi continuamente di essere anche megliore, ma con li sudditi si deve 
governare secondo la loro capacità. Et chi farà altrimente s’ingannarà, co-
me si è veduto per esperienza et ne saprei nominare essempi. 
  
346. Quando due nationi o principi sono naturalmente nemici, ma che non 
siano però tra loro in guerra, io credo che sia [c. 135r] errore volerli con-
giungere in lega per far guerra ad un altro, perché si darà più presto, con 
metterli insieme, occasione di rompersi tra essi, che altrimente, et in luoco 
d’una lega che si voleva fare, si suscitarà la guerra tra quelli ch’erano in 
pace. Però con questi principi o nationi bisognaria fare come fa il buon pa-
dre che ha più figliuoli discordi tra di loro, il quale prudentemente li divide 
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per far stare lontano uno dall’altro più che sia possibile, assegnando loro le 
possessioni separate, acciò il dover trattare insieme, se fossero vicini, non 
li facesse venire all’armi, come si vede spesse volte. Dico dunque che per 
niuna occasione si deve cercare d’unire in lega regni notoriamente nemici, 
perché ne riuscirà sempre più male che bene, et quando si facci pur lega 
non durarà tanto, che possi giovare. 
  
347. Il mondo è pieno d’ogni sorte d’huomini, né ci è cosa tanto stravagan-
te, alla quale non sia alcuno inclinato et che non la desideri, come si desi-
derano le più desiderabili. Io ho conosciuti infiniti signori che desiderano 
[c. 135v] di farsi maggiori per fas et nefas, et si cuoprono con la ragione di 
stato, et ne ho conosciuti delli altri in tutto contrarii, li quali non solo per 
amor di Dio desiderano di lasciar li stati et vivere vita quieta, per servire 
alla Maestà Santissima, et questi sono felici, ma anche per questo loro par-
ticolare desiderano di non essere più signori grandi, per poter vivere licen-
tiosamente con diversi huomini sensuali, parendo loro di non lo poter fare 
essendo principi; però non ci maravigliamo se sentiamo alle volte resolu-
tioni insolite, et impensate, perché delli huomini ce ne sono come dico 
d’ogni sorte.  
 
348. Gli huomini che s’intricano in molte cose è forza che quasi in tutte 
mostrino poco giuditio, et per questo ho notato io in Roma, che quelli car-
dinali, li quali stanno quieti et non s’ingeriscono a volere intendere et sape-
re, et mettere le mani in ogni cosa, come fanno molti, sono li più savii et 
più stimati, et con ragione, perché quella moltiplicità genera confusione 
nella mente et produce effetti non buoni, et si vede che nelli animali che ne 
partoriscono molti in un tempo, tutti restano piccioli [c. 136r] et ammorba-
ti, volendoli nutrire.  
 
349. Il mondo è pieno di pazzi, se bene pochi huomini sono tenuti pazzi, 
intendendosi questa pazzia solamente di quelli che si potriano legare, ma io 
dico che ci sono due sorti de’ pazzi, cioè alcuni publici et altri secreti, 
gl’uni in piazza et gl’altri in casa: quelli tirano le pietre et fanno altri atti 
che li fanno tenere pazzi da tutti, et questi sono tenuti pazzi solamente da 
quelle persone che trattano domesticamente con loro; et però non sono sti-
mati pazzi communemente come gl’altri, ancorché veramente lo sono 
quanto altri huomini stravaganti et intrattabili, de’ quali ci è copia grandis-
sima.  
 
350. Dicono li medici che quando la medicina che si è data per concertare 
et sanare li difetti et infirmità del corpo va in nutrimento et gusto, non fa 
operatione alcuna, per il fine che si è data. Così dico io, che quando il prin-
cipe dà honore et dignità grandi per servitio del corpo della republica et 
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che questi vadino in nutrimento [c. 136v] di chi li riceve, non fanno servi-
tio alla republica, ma per giovare al bisogno per il quale si danno questi 
honori et dignità, conviene che turbino coloro che li hanno, di modo che, 
quando l’honorato fa troppa festa o sente più consolatione dell’ordinaria 
della dignità ottenuta, credete pur che costui non farà mai quel frutto che 
faria se se n’attristasse, perché questo conosce il peso che gli è posto ados-
so et come grave che è, se n’attrista, il che non fa l’altro, perché non lo co-
nosce, o non pensa di volere sodisfare a quello che è obligato.  
 
351. Io ho veduto con molto mio fastidio et spesse volte et anche con dan-
no incredibile del ben publico et servitio de’ padroni, che alcuni ministri 
principali, disgustati da qualche principe o altri ministri, non si sono curati 
di lasciare andare a male negotii grandissimi, quasi in vendetta dei disgusti 
ricevuti, li quali considerati bene erano di pochissimo rilievo, perché erano 
circa a titoli o d’altra cortesia, per il che si può credere che questi tali siano 
huomini senza timor di Dio [c. 137r] di mala sorte et anche imprudenti 
quanto al mondo, percioché per interessi leggierissimi non si curano di la-
sciare andare a male cose di grandissima importanza. Et quello che anche 
più mi fa maravigliare è che non ho mai veduto fare alcuna dimostratione 
di severità contra questi tali, parendo forse alli loro principi imprudenti, 
non meno di quello che sono li ministri sudetti, essere stato loro giusta 
causa di lasciare andare il negotio a male, et perciò non li castigano. Ma se 
le cose loro ruinano, si doveriano dolere più di loro medesimi che d’altri, 
né è male che non stia loro molto bene. 
  
352. Tra niuna sorte di persona regna maggior invidia che tra quelli che 
sono da qualche cosa nel servitio del padrone, et chi considera bene niuna 
persona doveria haver meno invidia che questi, perché se sono huomini di 
giuditio, doveriano sapere che sono necessarii molti officii con un principe, 
et perciò uno doveria amare l’altro come fanno li membri del medesimo 
corpo, et quello che eccelle nella guerra non doveria havere invidia a quel-
lo che resta a casa nel governo, ma rallegrarsi [c. 137v] seco, perché tutti 
dui sono necessarii alla republica, et così di mano in mano delli altri officii, 
etiam domestici, et credere che ogn’uno è buono a servire a qualche cosa et 
li altri inhabili a servire in tutti. Si vede che il cavallo serve per la guerra et 
per bello che sia mai, è buono per mangiare, et il bove serve per la tavola et 
non per la guerra; un uccello è bello come è il pavone, ma canta male, et un 
altro brutto, ma canta bene: nelli officii ecclesiastici uno canta in Chiesa et 
l’altro studia per predicare, uno va attorno per servitio del monasterio et 
l’altro sta in Chiesa a confessare, et così si fa una cosa perfetta da tutti in-
sieme, et separatamente non valeriano, però se l’invidioso havesse l’occhio 
a questo, staria più contento et amaria ogn’uno.  
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353. Ho detto in più luochi quanto sia necessaria la constanza nelle cose et 
dannosa la leggierezza; hora vi replico che se l’huomo non è constante et 
non habbia fortezza virile, mai potrà fare cosa buona, non solo nelle cose 
publiche, ma neanche nelle private, perché in tutte è necessaria la fortezza. 
Et vadi pur a spasso chi non ha questa fortezza et dite che non è atto a [c. 
138r] far cosa buona, per bello ingegno o prudenza che mostri di havere, 
perché questa fortezza è paragonata a quella bacchetta che Dio diede a 
Miosè, con la quale faceva opere così maravigliose alla presenza di Farao-
ne et d’altri et senza la quale non faceva cosa alcuna. 
  
354. Diceva un huomo savio parlando dei costumi dei Todeschi et loro 
barbarie, per il più, dovendosi sempre eccettuare li virtuosi, perché tuttavia 
se ne ritrova alcuno, che sono tanto fieri naturalmente, che se non 
s’imbriacassero, come fanno spesso, sariano del tutto intrattabili, perché si 
vede che la mattina, quando sono digiuni, si mostrano sempre fieri et bar-
bari, ma doppo pranzo tocchi che siano dal vino, per il più sono soavi et 
amorevoli, di modo che si può dire che il Signore dal male che porta seco 
l’ebrietà, cava questo bene di temperare li costumi barbari di costoro, il che 
se bene non è vero indifferentemente, si vede però dalla prattica che molte 
volte questo si verifica. 
 
355. Ogni dì per le corti grandi si sentono querelle, che in questi tempi non 
si trovino più soggietti, et molto rari per [c. 138v] governare esserciti valo-
rosamente, et dicono il vero; ma quelli che si dolgono, per il più, hanno 
anco la colpa, perché se li principi grandi che hanno bisogno di simili 
huomini di gran valore et scienza andassero essi fuori in persona nei loro 
esserciti, haveriano sempre seco moltissimi signori, che si fariano valenti, 
perché niuno si sdegnaria di seguitare il suo principe; ma stando esso a ca-
sa in otio, è necessario che ad un solo si dia il carico, et gli altri che potria-
no essere capaci di gradi et che sariano atti ad imparare non vogliono 
uscire sotto il governo d’un par loro. Però crediate che mai ci sarà abon-
danza di simili huomini, se il re non va esso alla guerra almeno qualche 
volta; et si ricordi ogn’uno, che al tempo di Carlo V, che andava alla guer-
ra, abondava l’Italia et tutti li suoi stati d’huomini insigni in questo mestie-
ro. 
  
356. È cosa molto vera et manifesta, che dove non è confidenza non può 
essere vera et buona amicitia, per atti amorevoli estrinsechi che si veggono 
dall’una et l’altra parte. Parimente è anche vero che dove è superbia, mai vi 
può essere confidenza, perché il superbo [c. 139r] non s’abbassarà a dire le 
cose sue, massime quelle che, sapute, gli potranno secondo il suo pensiero 
nuocere a quella opinione, nella quale egli crede d’essere o vorria essere 
tenuto. Però non vi fidate dell’amicitia del diffidente, né meno della confi-
denza del superbo, perché, facendo altrimente, sarete per il più ingannati.  
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357. Quel principe che porta rispetto a tutti più che non deve, lo fa per pura 
debolezza, et per questo si verificarà che quello il quale è prodigo in rispet-
tare ogn’uno, provarà l’avaritia d’altri in rispettar lui, perché egli rispettarà 
ogn’uno, come dico, et niuno rispetterà lui. 
  
358. Niuna cosa doveria il principe grande cercar più doppo la religione, 
che la giustitia, perché se questa si trascura, è necessario ch’egli diventi 
mal principe et scandilizzi li suoi sudditi et perdi tanto credito, che anche 
quando qualche volta farà giustitia sarà interpretato male, perché vedendo 
l’huomo che per il più non si fa giustitia, non la potrà soffrire quando sarà 
fatta contra di lui, ancorché giustamente, percioché crederà che sia proce-
duta da particolare male volontà, atteso che per ordinario il principe non 
suole far giustitia a chi l’ha, et di ciò ho [c. 139v] veduti essempi grandi, et 
ammonitone anche qualche principe, che in questo era ingannato da suoi 
officiali.  
 
359. Io ho veduto alcuni huomini, li quali sono stati alzati da un gran prin-
cipe per opporlo a qualche signore del regno o de’ stati suoi, come fu a Mi-
lano che il re di Francia Francesco alzò Galeazzo Visconti, ghibellino, per 
opporlo al Gran Triultio, guelfo, et ve ne sono altri essempi d’huomini et 
principi vivi, et questi così favoriti essercitano partialità contra quelli altri, 
che non sono amati dal re, et si persuadono sciocamente d’essere favoriti 
per la loro virtù o per mera inclinatione del re, ma s’ingannano, perché 
l’esperienza ha mostrato che morendo quel signore che diede occasione al 
re di favorire quest’altri, presto manca anche la gratia et ritornano nello 
stato solito, in modo che se non sono più che prudenti et buoni, vedendosi 
abbandonati dal re, gli verranno de’ mali pensieri per il capo, parendo loro 
che ingiustamente siano hora privati di quella gratia che falsamente crede-
vano d’haver meritata. Ma se questi tali saranno savii, conosceranno che 
sono stati adoperati per instromento contra quell’altro [c. 140r] signore, 
che si voleva abbassare, il quale essendo morto, ragionevolmente deve ces-
sare anche l’effetto ch’aveva prodotto la gratia loro col principe, in odio 
del morto, et però doveriano desiderare che il suo avversario vivesse et 
prosperasse, perché da quello depende gran parte, se non tutta, la loro 
grandezza.  
 
360. Non vi è cosa più tenera da rompere che quella lega che si fa tra prin-
cipi molestati da un altro principe maggiore, perché essendo le leghe fatte 
per servitio proprio, va in necessaria conseguenza che cessando questo, 
cessarà la lega ancora, et credo che se ne vederà l’essempio presto nella 
lega che fanno adesso Francesi, Inglesi et Olandesi contra Spagna, perché 
si disolverà ogni volta che Spagnoli molestino dui interessati separatamen-
te, et così se questi tali non potranno attendere alle promesse fatte a Francia 
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come capo, subito la lega sarà rotta, et verranno in dispareri, perché non 
sarà aiutato l’offeso dall’altro collegato, che dubita di se stesso. Però se li 
Spagnoli vogliono rompere questa lega, assaltino uno o dui dei collegati 
nel medesimo tempo, che si confonderanno tra [c. 140v] di loro et verranno 
alle querele, et in tanto faranno essi Spagnoli ciò che voranno con tirare 
anche dalla loro alcuno dei collegati.  
 
361. Gli animali domestici, che si nutriscono nelle case, per il più non 
mangiano mai, se non quando ne viene dato loro da chi ne ha la cura, et si 
vede, per esperienza, che sono più grassi che quelli che vivono nelle cam-
pagne, et cercano il cibo con la fatica. Così doveriano fare gli huomini, che 
vivono nelle corti de’ principi grandi, li quali converria che aspettassero 
che le dignità et grandezze fossero loro portate a casa et bastargli di meri-
tarle perché staranno meglio et più contenti, che se essi, a guisa d’animali 
di campagna, volessero andare con diligenza et importunità a procacciarle. 
Però io dico che il modesto cortigiano et sufficiente starà sempre meglio 
che l’immodesto et ambitioso, non solo con gli huomini, ma anche con 
Dio, a cui sarà più grato, perché sodisfarà alla sua conscienza, et dica il 
contrario quanto vuole l’ambitioso et immodesto, come suole commune-
mente allegando l’essempio d’alcuni che importunamente ottengono quello 
che desiderano, [c. 141r] perché se bene questo è vero, qualche volta sarà 
anco molto più vero et sempre che questi tali saranno molestati dalla pro-
pria conscienza, massime nel tempo delli travagli che sogliono essere fre-
quenti nelli magistrati et nelle grandezze delle corti.  
 
362. Molte volte sono andato tra me stesso pensando donde viene, che in 
Italia si trovano tanti huomini, anche principali, che si mostrano così affet-
tionati alle cose di Francia, come se havessero ricevute molte gratie da 
quella corona o le sperassero, et pur non ne hanno mai una sola, né sperano 
riceverne, né pure sono conosciuti. Però mi son risoluto a credere che ciò 
procedi non per rispetto delle virtù amabili de’ Francesi, né da utilità che si 
speri da loro, overo honore, ma solo per odio che questi tali portano al re di 
Spagna et alli Spagnoli, di modo che quest’amore, per dir così, verso Fran-
cia, non è veramente amore, ma odio verso Spagna et tale che questi ama-
tori de’ Francesi si dilettano in [c. 141v] maggior odio di Spagnoli di 
mostrarsi affetionati alli Francesi; il che senza dubio fariano ancora, se essi 
Francesi fossero tutti col re, heretici o mahometani, perché se questo amore 
che se gli porta non è fondato in altro che nell’ odio altrui viene in necessa-
ria conseguenza, che egualmente si ponno amare li Turchi, come li France-
si cattivi, se saranno nemici di Spagnoli, et che da loro non si tema di 
ricevere male, nel qual caso saranno odiati come li Spagnuoli stessi, da’ 
quali hanno alcuna paura di ricevere tutto quel male ch’essi si vanno meri-
tando con il loro mal procedere et che se gli potria fare con la potenza 
maggiore de’ Spagnoli. Però pensateci bene che trovarete essere questo 
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avertimento più vero che non pare a prima vista, et ridetevi di tutti questi 
amatori de’ Francesi, come di persone che amano senza cagione buona, 
che sia nella cosa amata, et questo solo in odio d’altri, credendosi di sfogar 
l’odio, mostrando di amare gli avversarii delli odiati. [c. 142r] Et però si 
vede che dalli medesimi Francesi si fa poco conto di questi amatori, et so 
che il re medesimo l’ha detto apertamente et si è burlato di qualcheduno, 
che fingeva o diceva d’amarlo, chiamandolo più presto consultore per far 
danno alli Spagnuoli odiati, che amatori della corona di Francia. 
  
363. Pare che adesso sia molto cresciuto il numero de’ cardinali, arivando a 
sessanta et qualche volta sin alli settanta, et prima non solevano essere più 
di venti o ventiquattro, anche quando le materie ecclesiastiche erano senza 
comparatione maggiori, et l’obedienza delle provincie; ma veggo che tutta 
è providenza del Signore, perché se si vuole considerare bene adesso non è 
maggiore il vero numero di quello d’allhora, entrandoci molti in questo 
tempo, solamente perché sono ricchi et hanno aiutato la Santa Sede aposto-
lica con grossa somma da denari, altri per amicitia et affettione privata, et 
pochi per puri meriti, li quali se si contaranno si trovarà, che sono in assai 
minor numero che non erano [c. 142v] anticamente. Però diciamo che an-
che adesso sono pochi et forse meno che altre volte, benché il numero sia 
in apparenza molto maggiore; né si fa per questo danno alla Chiesa, avenga 
che saria di maggiore sodisfattione a tutto il mondo a vedere promovere se 
non persone degne per se stesse et per le loro virtù et meriti, et non per fa-
vori et amicitia, o per qulche altra causa men che degna.  
 
364. In un altro ricordo ho assimigliato li stati grandi et piccioli ad un cor-
po robusto o debile, in questo vi voglio dire, che se bene il principe di pic-
ciolo Stato deve essere diligente in curarlo, nondimeno guardisi di non 
esserlo troppo, perché se così fosse, saria come coloro che hanno troppo 
cura della sanità temendo o dubitando d’ogni cosa et vivono sempre di-
sconsolati et finalmente moiono più presto degli altri, come si è detto nel 
ricordo 280 più chiaramente. 
  
365. In più ricordi ho ferito gravemente li superbi et veramente questo vitio 
è tale, che non si può mai riprendere a bastanza, et dà ogni dì nuove mate-
rie di maggiori reprensioni, perché [c. 143r] questo vitio non è meno dan-
noso nel principe che negli huomini inferiori, anzi si fa assai maggiore 
danno al principe istesso et al popolo che a quelli con chi tratta, percioché 
il principe superbo non vuol bene se non a se stesso et stima più le cose 
particolari sue che le publiche, anzi sprezza queste bruttamente et ama le 
altre con indignità et non si diletta di far bene ad alcuno de’ suoi, se bene 
tace quando è robbato, parendo alla sua superbia, che sia manco danno il 
tollerare di essere robbato, che il dare egli proprio. Et crediate, che di simili 
principi io ho havuto prattica, li quali certo doveriano essere fuggiti da tutti 
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quelli che ponno stare senza loro. 
  
366. Sono alcuni huomini che si tengono savii, et non lo sono, li quali si 
mostrano sempre avantagiosi nel trattare con altri et così profondi nei loro 
pensieri, che mai si lasciano ben intendere ciò che vogliono. Et quantunque 
questo modo di trattare sia alle volte utile, quando si negotia con persone 
buone, ingenue et desiderose di concludere le [c. 143v] cose che si hanno 
da trattare, nondimeno è spesse volte questo modo di negotiare molto noci-
vo, perché il negotiatore discreto doveria conoscere prima la natura di 
quelli con chi vuol trattare et secondo essa regolarsi, percioché io ho vedu-
to questi tali negotianti non concludere mai cosa buona, quando hanno tro-
vato natura fredda, irresolutta o malenconica, come è la loro, et ho veduto 
huomini grandi a restar confusi et svergognati per non haver trattato come 
si doveva con persone di questa ultima qualità. Et però è gran scioccheria a 
pensare che quello che è buono in un huomo, sia simile in un altro, onde 
più volte ho detto che la prudenza vera consiste in conoscere gli huomini 
con li quali s’ha da trattare, et governarsi secondo la natura loro, et non fa-
re come il medico imperito, che va dall’infermo con la ricetta fatta.  
 
367. Quella dignità et honore, che s’acquista doppo havere l’huomo servito 
bene et con molti meriti, è buono, et degno di commendatione et di essere 
stimato molto, ma quell’honore o dignità che si ha senza meriti o con po-
chi, vale poco, [c. 144r] et però poco devono essere stimati, perché non 
può ordinariamente valere molto quello che s’acquista con il poco. 
  
368. Io ho veduto molte volte che i maneggi di grandissima importanza 
sono stati rotti et impediti da cose assai frivole, et quantunque questo sia 
accaduto et accada frequentemente, nondimeno io non posso maravigliarmi 
a bastanza di tanta imprudenza, etiam tra huomini grandi et che fanno pro-
fessione di governar stati, et che consigliano appresso principi, che quando 
il negotio grande è impedito et vinto dal picciolo è brutta cosa. Però quan-
do vedete consiglieri o principi, per cose basse di niuna importanza, come 
di titoli, cortesie o altre simili cose, risentirsi in modo che voglino guastare 
qualche trattazione importante, dite pure che questi tali o sono imprudenti 
nell’intrinseco, ancorché nell’apparente paiano savii, o non si curano 
d’essere tenuti tali, overo dite che sono di male qualità, et questo peccato 
io credo che sia più proprio loro che d’imprudenza.  
 
369. Io confesso d’havere conosciuto pochi principi così virtuosi [c. 144v] 
com’è il re di Spagna Filippo II, il quale sempre mi parve uno specchio di 
virtù christiane et reali, massime con quella equanimità che mostrava in 
tutte le cose, delle quali virtù gli altri principi sono così alieni, che quasi 
non sanno che cosa siano. Et io mi son riso fra me stesso di vedere il prin-
cipe grande così soggetto all’alteratione o colera, etiam in cose di poca im-
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portanza, come potria essere qualsivoglia feminella; però simili principi 
sempre mi parvero indegni del luoco et del nome che tenevano, perché ve-
dere huomini così grandi et di tanta potenza turbarsi per bagatelle è cosa 
molto sproportionata et vile, et so che io dissi a più d’un consigliero loro 
che dovevano dire ai padroni che conveniva che fossero grandi anche in se 
medesimi, poiché Dio li haveva fatti grandi con stati et ricchezze sopra gli 
altri et che con l’essere come erano, si mostravano principi in quello che 
non era proprio loro, et huomini bassi in quella parte che propria, cioè 
grandi nell’opinione d’altri per timore, et vili in se stessi non per virtù chri-
stiana, ma per dapocagine, ignoranza et sensualità, quasi bestiale. [c. 145r] 
Dico dunque che il principe grande non si doveria mai turbare, se fosse 
possibile, come fa il sudetto re di Spagna, il quale ad imitatione di Dio, in 
quanto gli è concesso, si sforza di corrispondere alla grandezza sua, senza 
mai turbarsi né in prosperità, né meno in adversità, perché nelli servitii che 
gli vengono fatti è benefico et nell’offese giusto a vendicarle, senza turbar-
si in modo che è re grande in benificare et re grande anche nel castigare 
senza turbar se stesso, né ponersi o passare i segni del dovere nell’una o 
nell’altra cosa. 
 
370. Al tempo dei nostri avi furono molti huomini tenuti savii nelle cose 
politiche, come il Guicciardini et altri scrittori, et sì come io dico che ve-
ramente lo furono, come anco Gio. Matteo Giberto, così parimente affermo 
che li principi nostri adesso si volessero governare con le regole delli scrit-
tori sudetti, precipitariano ogni cosa, perché all’hora li principi vigilavano 
per non lasciare crescere troppo la potenza dell’altro, né si curavano 
d’offendere alcuno secondo che tornava loro conto. Ma hora il principe che 
vuol esser grande come [c. 145v] ogn’uno desidera, convien star quieto et 
guardare il proprio senza offendere altri, né per dargli gelosia, perché que-
sta sola potria facilmente partorire l’ultima ruina, se il più potente 
l’havesse del minore. Però è vero che non bisogna anco governarsi con le 
massime generali et antiche, ma basta saperle et considerare bene le cir-
constanze delle cose prima che muoversi in cosa di tanta importanza. Et se 
io volessi nominar qualch’uno, forse che mostrarei chiaramente dall’evento 
la verità di questo mio ricordo. 
 
371. La patienza è una delle gran virtù che ci sia, et non solo quella che si 
ha per amor di Dio dai religiosi che è meritoria della vita eterna, essendo 
virtù celeste sopranaturale et dono di Dio, ma dico ancora che è gran virtù 
tra le morali questa patienza che devono havere gli huomini politici, essen-
do quasi necessaria in tutti li negotii; et chi non l’ha, lasci pure di negotiare 
nelle corti grandi. Ma perché alcuni di natura fredda et timida sono tenuti 
havere questa virtù, dico che s’ingannano pur assai, perché la patienza di 
questi tali è più presto pusilanimità [c. 146r] et poltroneria, che altro; però 
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se colui che pare patiente nei negotii che tratta, non è anche diligente et in-
defesso nel trattarli, crediate pur che non ha questa virtù. 
 
372. La mutatione nelli stati, massime grandi, è sempre pericolosa per il 
servitio publico, ancora che il principe che si muta non fosse, come con-
viene, al servitio dei popoli et suo proprio, in confermatione della qual ve-
rità vi voglio dire che ho veduto principi odiati per il loro mal procedere, li 
quali in somma neanche mediocremente né essi, né li suoi ministri sodisfa-
cevano al debito loro, et con tutto questo gli huomini savii et buoni teme-
vano che morisse per il male che porta seco il principato nuovo et pericoli 
grandi che s’incontrano. Però non si deve mai desiderare mutatione di 
principe per poco buono che egli sia, o atto a governare, se non si fosse 
certo che il successore sarà buono et fosse conosciuto per tale. 
373. Ho conosciuto degli huomini fantastici, o per dir meglio lunatici, li 
quali mai vogliono confessare d’esser tale, ma quando [c. 146v] viene loro 
la mala fantasia o l’humore danno la colpa a qualche cosa estrinseca che 
hanno patito, et s’ingannano, perché l’humor melanconico che patiscono è 
quello che fa interpretare male ciò che vien loro fatto, et non è il fatto che 
li faccia melanconici. Però se questi huomini fossero savii, doveriano mu-
tar natura et raccomandarsi a Dio et sforzarsi di fare dal canto loro quanto 
ponno, altrimente andando avanti negli anni si faranno intrattabili et final-
mente tiraranno i sassi. 
 
374. Di sopra in un altro ricordo sotto il n. 263 ho parlato dell’inganno del-
li principi piccioli, alli quali pare d’essere molto grandi quando sono in pa-
ce. Con questo vi dico di più in dichiaratione sua, che sì come la pace fa 
parere il picciolo principe grande, per le cause dette in esso, così la mede-
sima pace fa parere piccioli li principi che sono veramente grandi. Et però 
se il picciolo principe vuol conservare la sua ingannosa grandezza, stia 
quieto et in pace, et se il principe grande vuol godere della sua grandezza, 
muova l’armi che questo solo lo differentiarà dal picciolo, et lo farà stima-
re et temere, et operarà che ogn’uno conoscerà lo [c. 147r] stato proprio et 
la propria debolezza. Et questo è tanto vero che se li principi piccioli lo co-
noscessero stariano quieti più che non fanno alle volte, et stimariano li 
maggiori quanto doveriano. 
 
375. Anticamente gli huomini cupidi di gloria erano stimati assai et per vir-
tuosi, et talmente che chi non haveva questo stimolo, o cupidità di gloria, 
non era quasi tenuto per huomo, perché secondo ch’essi dicevano, l’huomo 
era un animale di gloria, et un altro filosofo disse che in questo solo 
l’huomo era differente dalli altri animali. Ma la verità è che questo è vitio 
et non virtù, et repugna alla purezza della nostra christiana professione, la 
quale mette tutta la sua gloria in Dio, il che fu conosciuto anco d’alcuni 
filosofi gentili; et l’inganno di questa propositione procedeva, perché si 
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vedeva che l’huomo il quale aspirava all’honore et alla gloria s’asteneva da 
molte cose male, ma ne faceva anche molte pessime per guadagnar la glo-
ria. Però questa ragione è falsa assai chiaramente, perché anche l’avaro do-
veria essere tenuto virtuoso, perché per causa dell’avaritia s’astiene da 
molti [c. 147v] vitii, come dalla gola, dall’ebrietà et da molti altri vitii simi-
li che vogliono spesa per esseguirli. 
 
376. Ho veduto alcuni principi grandi et altri ancora non così grandi, affet-
tionati, o per dir meglio appassionati, a certe nationi fuori di proposito, le 
quali sono di costumi barbari et che vivono con malissimo governo, come 
sono Svizzeri, Poloni et altri barbari, li quali per amore che essi mostrano o 
che si mostri loro, facilmente si rompono et non tengono conto di legge 
alcuna. Però l’amore si doveria ponere in persone buone et di buoni costu-
mi et civili, et chi fa altrimente presto si trovarà ingannato, come 
s’ingannaranno in questi tempi quelli che saranno affettionati alli Poloni, 
Transilvani o ad altri simili et che haveranno lasciato per la loro, amicitie 
antiche et di principi più politici et trattabili. 
 
377. La passione che si è mostrata et che si mostra tuttavia nel negotio del-
la lega che si vorria fare in Polonia contra ogni probabile credenza et con-
tra quello che è giudicato anche poco conveniente, mostrarà presto quanto 
si erra volendosi governare di lontano contra il parere di quelli [c. 148r] 
che sono sul fatto, lasciandosi tirare dalla passione et troppo desiderio che 
si ha in quello che si vorria. Il medesimo dico sarà et la medesima causa 
nel negotio di Transilvania con cercare li padroni di volere impedire la re-
solutione di lasciarla, che il principe vuol fare, et tutto per passione et per 
troppo amore che si porta alli Poloni; et piaccia a Dio che l’esperienza mo-
stri il contrario, ma dal dì d’hoggi primo di gennaio 1597, che si scrisse il 
presente ricordo, non passarà molto tempo che si vederà l’inganno et quan-
to errore sia il non credere più alli ministri che s’hanno nelle provincie che 
a se stessi, specialmente potendosi persuadere li padroni che li ministri più 
volentieri, se lo giudicassero bene, cercariano di conformarsi con la volon-
tà dei padroni, che altrimente se la necessità del ben publico non li sforzas-
se a tenere la contraria opinione, vedendo la gran ruina che è per nascere, 
se il Signore non ci aiuta con la sua santa mano, per il che probabilmente in 
questo negotio si corre pericolo d’aprir la porta alla total ruina di questi 
passi settentrionali con soggettarli al Turco finalmente. 
 
378. Ho veduto alcuni huomini principali appresso gran signori et [c. 148v] 
tenuti per molto savii, et pur le resolutioni del suo consiglio sempre erano 
o male overo fuori di tempo. Però io mi son riso di questa sorte di savii, 
perché veramente non sono savii, se bene lo paiono, ma sappiate che costo-
ro hanno una sapienza, la quale sta in omittendo, cioè che sempre contradi-
cono o difficultano le cose che si dimandano o si doveriano fare et qualche 
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volta indovinano. Ma questi, come dico, paiono ad alcuni esser savii, se 
bene non lo sono; et si dimostra perché il vero savio lo è in comittendo et 
omittendo, et sa quando si ha da contradire alle cose proposte et quando si 
hanno da promovere. Et chi non è tale, si può dire d’essere mezzo savio, 
anzi alcune volte ho veduto che questi huomini hanno più nociuto alli pa-
droni che se fossero stati pazzi. Credete dunque che il savio è sempre savio 
et in tutte le cose che egli conosce. 
 
379. Io ho veduto alcuni huomini tenuti molto savii di così rotta et mala 
natura, che non so se potevano essere peggiori et meno trattabili, il che mi 
è parso cosa strana, perché è grande errore a tenere simili huomini per sa-
vii, quantunque alle volte quando hanno l’animo sedato habbino buoni 
pensieri, [c. 149r] perché come ponno dirsi quest’huomini savii se in tanti 
anni che hanno provato la loro mala natura, mai si sono emendati. Però tal 
sorti d’huomini non li tenete per savii, perché veramente non lo sono, ma 
dite che qualche volta sono savii, cioè quando la pazzia, che così si può 
chiamare la loro mala natura, non li molesta; et la mula che spesso tira cal-
zi si deve tenere per vitiosa, ancorché qualche volta paia piacevole. 
 
380. Sono alcune sorte d’humoni li quali vogliono nelle loro attioni essere 
così circonspetti et considerati, che poche volte gliene riesce alcuna, perché 
col temer troppo et volere stimare tutti li pericoli, stanno sempre dubiosi et 
mai concludono cose di sostanza. Et questi io li soglio assimigliare a quelli 
li quali sono così delicati di complessione che hanno paura che ogni cosa 
gli noccia, né vogliono mangiare cibo alcuno, se non è lodato dal medico, 
in modo che arrivano a termine che non ponno mangiare, se non cose che 
finalmente vengono a nuocere, et se ne moiono assai più presto et più mal-
contenti che s’havessero tenuto una vita mediocre et con mangiare d’ogni 
cosa, come [c. 149v] già faceva o fanno gli altri sani. 
 
381. Con molta mia maraviglia ho sentito alcuni huomini anche principali 
a dolersi, quasi che siano stati ingannati in alcune loro elettioni che hanno 
fatto di officiali o dignità grandi in persone che credevano essere molto in-
signi, perché gl’havevano sentiti a biasmare nella republica quelle cose 
male per le quali essi erano stati eletti acciò che le remediassero, et poi essi 
le facevano più che gli altri suoi antecessori nell’officio o dignità acquista-
ta; ma io mi maraviglio più della simplicità di questi signori che si muovo-
no a credere a tali biasmatori delle cose male se non veggono che 
veramente siano buoni in tutte le loro operationi che devono fare per sodi-
sfare alla vocatione, nella quale sono quando biasmano li mali della repu-
blica, perché il biasmare il male è cosa commune a tutti, massime quando 
si pretende di mordere alcuno, ma il fare sempre bene è di pochi: però 
guardate alle mani di coloro che reprendono et non alla lingua sola, et 
quando questi dui instromenti non concordano bene insieme non credete 
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loro cosa buona, ma teneteli per finti o almeno per huomini [c. 150r] niente 
di più megliori di quello che sono gli altri più communi della republica. 
Questo ricordo conforma con quello di sopra nel n. 236. 
 
382. Io mi maraviglio di certi huomini anche di molta auttorità et tenuti di 
buonissima vita, li quali si persuadono di sodisfar bene all’obligo loro os-
servando rigorosamente li digiuni di santa Chiesa, ancorché siano vecchi et 
malsani, et nel resto poco si curano di sodisfare all’obligo dell’officio loro 
facendo gridare molta gente et con ragione. Però di questi tali, se bene so-
no buoni in sentirsi et fanno opere veramente degne di lode digiunando an-
cor sopra le forze loro, nondimeno credete ancora che sono huomini di 
poco giuditio, et indegni di tenere officii grandi o d’attendere a negotii di 
molta importanza, perché se questi fossero prudenti conosceriano l’errore 
che fanno ad essere diligenti solamente nel digiunare et negligenti col 
prossimo in cose di grandissimo pregiuditio, massime non si facendo scru-
polo di non complire a quello che devono et che ponno, et facendoselo in 
quello che col consiglio de’ medici et persone pie potriano lasciare. Pari-
mente si doveria considerare che l’huomo [c. 150v] diventando vecchio et 
malsano, avenga che non possi più digiunare come soleva, o fare altri es-
sercitii, nondimeno può crescere nella carità verso il prossimo et verso Dio, 
et in questo si deve l’huomo sempre avanzare più che può ancorché le for-
ze del corpo si vadino scemando. 
 
383. Vi sono alcune sorte d’huomini, et molto frequenti, che sono tanto 
interessati et cupidi d’havere o essere honorati, che non stimano cosa che 
se gli dia, doppo che l’hanno havuta; et questi tali sono ancora per il più 
risentiti quando non ottengono ciò che vogliono o non si veggono trattati 
come pareria loro convenirsi. Però a questi huomini, ancorché siano gran 
signori, non v’affettionate mai et crediate che il servirli o fargli bene non 
serve a cosa alcuna et che sarà assai di non gli far male, perché veramente 
considerandosi bene, costoro non stimano il bene che hanno, ma solamente 
il male che non se gli fa. 
 
384. A me è sempre piaciuto che nelle cose grandi non si usi molta rettori-
ca per persuaderle, perché da se solo si publicano, né lo sforzarsi serve ad 
altro che a colorire la verità. Dice un savio antico che veritas conantem non 
sequitur, però [c. 151r] quando vedete qualche ambasciatore o altri che si 
sforzi di volervi far credere una cosa con più ragioni che non conviene, 
habbiatelo per sospetto, overo che usi nel parlare più efficacia che non 
conviene alla modestia, però non gli credete facilmente. Et mi ricordo che 
così faceva papa Gregorio XIII, huomo delli più savii che io conoscessi 
mai. 
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385. Io ho veduto principi grandi a far diligenza con altri principi parimen-
te grandi, acciò gli mandino loro ambasciatori a risedergli appresso, et que-
sto sempre mi è parso una pura vanità et assai dannosa, senza alcuna o 
pochissima utilità. Però, sì come il ricercare d’havere questi ambasciatori 
io stimo vanità, così il cacciarli quando ci sono o non trattarli bene, stimo 
pazzia et bestialità, et dico che per servitio dei proprii stati, io vorrei consi-
gliare li principi che mandassero li loro ambasciatori in più luochi se pos-
sono commodamente farlo, ma che non si curassero un pelo haverne d’altri 
appresso, perché col travaglio che danno per il più si fanno pagare quel be-
ne che si raccoglie con li proprii che si mandano fuori. [c. 151v] 
 
386. L’huomo, come più volte ho ricordato, doveria sempre far bene ad 
altri et non offendere alcuno, se non per pura necessità della giustitia o 
dell’officio, nel qual caso non si deve chiamare offesa. Et facendosi questo 
sempre si deve aspettar bene, et tra gl’altri se ne raccoglie uno, conosciuto 
da pochi per mancamento di consideratione: et questo è che quando si fa 
bene ad uno si resta consolato, et si spera che un altro dì egli ve ne faccia a 
voi; ma se fate male, credetemi che non potete havere a bene che l’offeso 
da voi vi benefichi, o usi cortesia, perché atti tali sono carboni accesi, che 
vi mette sopra il vostro capo. Et considerate bene che sentite fastidio quan-
do uno offeso da voi vi fa del bene. 
  
387. Se a Roma si fosse usato, per mantenere l’auttorità di quella Santa 
Sede per tutto il mondo, la medesima diligenza che si è veduta essere stata 
usata et santamente da trenta et più anni in qua per mantenere le cose tem-
porali della Chiesa, hora si saria in meglior termine che non si è, et saria 
per il mondo più [c. 152r] florida l’auttorità apostolica, che non si vede es-
sere per li peccati nostri. Però per quella riverenza che io porto alla Santa 
Sede et amore che ho a quella patria, ho desiderato più volte che si usasse 
la medesima diligenza in conservare et accrescere le cose spirituali che si 
usa nelle temporali, etiam che bisognasse per questo spendere migliaia di 
scudi, perché infine le cose spirituali sono le principali, et può il papa, 
etiam senza beni temporali, esser papa et essercitare l’officio suo, ma senza 
autorità spirituale, non lo può già fare. Però se quando nei principii dei 
pontificati si fanno leggi buone per le cose temporali, si facessero ancora 
per le spirituali, almeno più importanti, per ridurre le provincie alla solita 
obedienza et riverenza, levare li scandali et le occasioni d’essi, saria una 
bella cosa, utile et di molta edificatione, etiam, com’ho detto, che biso-
gnasse spendere dei scudi assai, perché a questo devono servire ancora tut-
te le cose temporali. Et sì come niuna cosa fu più efficace nell’ assolutione 
del re di Francia contra le bolle papali et promesse fatte anco del medesimo 
papa che l’assolvette, che il non perdere [c. 152v] l’auttorità spirituale nel 
regno o arrischiarla di perderla, così si doveria fare in tutte le altre cose 
senza rispetto né di guadagno, né di perdite temporali, perché quando si 
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tratta di cose maggiori, et massime spirituali, et di servitio d’anime, tutte le 
altre devono essere stimate di poca importanza. Così piaccia a Dio che se è 
di suo maggior servitio tutti, et specialmente quelli che ponno, l’intendino 
per questo verso, che forse in breve tempo si vederia risorgere l’auttorità 
papale, che hormai in molti luochi è scordata, con la perditione di città et 
regni intieri et ruina dell’anime. 
 
388. In un altro ricordo ho detto quanto difficile et dura cosa sia lo stare un 
principe in dubio della volontà d’un altro. Hora vi dico che in tutte le cose 
grandi, non conviene che li principi stiano dubiosi probabilmente et in mo-
do che, senza far motivo, alcuno aspetti l’esito della cosa, per vedere se il 
dubio era falso o giusto, perché se bene laudo che non si rompa mai per 
sospetti, né pur si scuopri per dubio che ci sia, etiam probabile, nondimeno 
dico ancora che quando la cosa [c. 153r] della quale si dubita, probabil-
mente è importante assai, è bene et somma providenza il porvi rimedio per 
farlo vano quando bene l’altro da dovero volesse nuocere; ma farlo, come 
dico, in modo che l’huomo non si discomponga, se non quando la cosa sarà 
scoperta, tenendo salda la conclusione, che le cose importanti, non com-
portano dubio con stare in otio, se non vuole il principe correre pericolo di 
perdere li stati et quanto tiene. 
 
389. Io ho pratticato tutte le corti grandi de’ principi christiani, et trovo che 
in tutte sono le dilationi che fanno gridare molto li negotianti così di giusti-
tia, come di gratia, ma per diversi effetti, sì come sono anco diverse le cau-
se che producono le dilationi, in ciascheduna d’esse corti, le quali cause io 
riduco a tre per l’esperienza che n’ho havuto longamente. In un luoco s’usa 
longhezzza per far le cose meglio, come in Roma nella Ruota. In un’altra si 
usa la dilatione per dar fastidio alli negotianti, acciò non molestino il prin-
cipe nelle gratie che dimandano, né ci è altro fine in questa dilatione che di 
non volere dar [c. 153v] del proprio, o più tardi che si può. Altrove si usa 
dilatione per indurre li negotianti a pagare le gratie a coloro che le trattano 
col principe o la giustitia, et in questo modo cavano da poveri negotianti 
più denari che ponno. Però, sì come la prima dilatione procede da giustitia 
et da virtù, et la seconda da providenza di spendere poco, così la terza, che 
è bruttissima, procede da pura avaritia; et saprei particolarmente nominare 
tutti questi luochi, ma per modestia basta dare il ricordo in generale, acciò 
si sappia il bene et si fugga il male. 
 
390. L’huomo di natura generoso et forte, quando entra in qualche gran 
magistrato non si cura di farsi formidabile nel principio con qualche esse-
cutione rigorosa, come fanno alcuni, ma tiene saldo la giustitia, contenen-
dosi nei termini di essa, come quello che ha l’animo d’osservarla sempre et 
di farsi conoscere per giusto et non per rigoroso, et a longo andare questo 
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sarà temuto et amato più che non sarà il primo, il quale nelle sue attioni si 
moverà più dal timore che dal valore. Et si vede [c. 154r] che coloro che 
usano tanto del rigore nel principio riescono molte volte deboli et sanno 
essi medesimi d’esser tali, et però si sforzano con un rigore fuori di tempo 
farsi tenere di quello che sono. Però chi governa sia eguale nelle sue attioni 
et giusto, et sia sicuro che sarà temuto assai et anche stimato, né alcuno ar-
dirà burlarsi di lui, come si fa finalmente di quelli della prima natura, cioè 
dei rigorosi nel principio. Et questa via che dico io, come più prudente, è 
anche più sicura in conscienza, perché non è sicuro, per farsi temere, usare 
rigore insolito, il qual è una specie d’ingiustitia che grava spesso l’anima et 
dà scandalo al popolo qualche volta et anche agli huomini da bene. 
 
391. Se li principi grandi volessero provedere a molte estorsioni che si fan-
no nelle loro corti in materia di giustitia, come si veggono purtroppo fre-
quentemente in alcune che saprei nominare, doveriano sollecitare che le 
cause et negotii di giustitia si spedissero presto, perché li mali huomini con 
le dilationi, come ho detto di sopra nel ricordo 389, [c. 154v] inducono le 
parti a dar denari et presenti quando vogliono, etiam col dimandarli molte 
volte, il che non riusciria loro se li negotii non si dilatassero tanto. Questo 
dico quando il principe non voglia provederci per la via che saria megliore, 
cioè castigando acremente chi piglia in quale si voglia modo presenti 
dagl’interessati in corte. 
 
392. In un altro ricordo ho detto che non ci è la peggior sorte d’huomini 
che quelli che sono falliti et che fanno ogni cosa per rimettersi in piedi, 
perché questi fariano qualsivoglia cosa, etiam mala, per aiutarsi. Hora vi 
dico che è il simile di coloro che trattano negotii grandi per gran signori, li 
quali quando hanno fallito con mandarli a male, non ci è cosa che non fa-
cessero et che non intentino per mettere in piedi altri negotii et vedere se 
ponno guadagnare la reputatione persa in quelli che hanno trattato male. 
Però li principi doveriano fuggire come la peste ministri tali, dalli quali 
non si può aspettare altro che confusione, inganni et finalmente ruina. Né 
ci è sorte d’huomini che più facilmente [c. 155r] caggia in quest’errore che 
quelli che sono di vivace ingegno, li quali, come ho detto molte altre volte, 
per il più mancano di giuditio et di prudenza. 
 
393. Se in tutti li luochi li ministri apostolici ordinarii doveriano guardarsi 
di non s’intricare in matterie di stato se non in cure necessarie, maggior-
mente questo si doveria osservare in Polonia ove non è possibile, per dir 
così, concludere mai bene alcuno negotio di stato, perché questi non si 
ponno fare se non col voto della moltitudine, et chi aspetta deliberatione 
prudente dalla moltitudine s’inganna et mostra d’esser mal prattico del 
mondo. Però in quella provincia, ove la confusione è così grande, si dove-
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ria attendere più alli particolari che ad altro con cercare d’indurli alla pietà 
et alle cose che convengono alla nostra santa fede et osservanza della santa 
sede apostolica et persuadersi che quanto è più difficile, per non dire im-
possibile, a negotiare in commune, come bisognaria fare le cose di stato, 
tanto più facile sarà il guadagnare li particolari per se stessi. Et chi farà al-
trimente di quello che io dico, [c. 155v] s’ingannarà et rimarrà confuso il 
ministro mandato et poco contento chi l’haverà inviato. 
 
394. Li negotii grandi saranno sempre meglio trattati et tirati a buon fine da 
quelli che li aspettano in casa, che da coloro che li vanno cercando per ogni 
via, come fanno quelli di bello et vivace ingegno, li quali cacciano per lo 
più cento lepore prima che ne pigliano una. Però si doveria, come ho detto 
più volte fuggire questa sorte d’huomini, et fare in modo che mai essi trat-
tino cose grandi da se stessi, perché le ruinaranno senza dubio, ma si deve 
valere di persone gravi, le quali sono per il più considerate et non si metto-
no ove non bisogna, né imbarcano le persone in speranze vane, mettendole 
spesso in travagli et spese soverchie fuori di proposito; et se io volessi dar-
ne molti essempi lo potrei facilmente fare, ma bastarà dare il ricordo gene-
rale, acciò sia osservato quando occorre a deputare huomini per trattare le 
cose grandi.  
 
395. Se bene li dottori di legge et di medicina in ogni luoco d’Europa han-
no li medesimi libri, tuttavia non ponno essercitar bene l’officio loro per 
tutto, non per difetto delle scienze [c. 156r] che sono communi, ma per la 
diversità delle consuetudini, statuti, usanze et clima del cielo; et perciò 
prima che uno di questi dottori sia buono in un paese, è necessario che se 
ne facci prattico, intendendo li statuti et usanze particolari, et li medici la 
natura del paese et degli huomini, altrimente si faranno errori grandi nella 
robba et irreparabili nella vita. Né l’huomo savio che va attorno si deve 
maravigliare se vede varietà nelle sudette cose, per dotto che egli sia in una 
overo nell’altra scienza.  
 
396. La santa memoria di Pio V, che fu sommo pontefice molto zelante, 
non poteva sentire nominare li romiti de’ nostri tempi, perché erano quasi 
tutti huomini di male affare et vitiosi, et la causa forse è perché hora che 
sono stati instituiti nella Chiesa di Dio tanti monasteri, non è verisimile che 
chi ha veramente desiderio di servire a Dio retiratamente volessi più tosto 
star solo nelle campagne senza messe et sacramenti, che in così buona 
compagnia; però si vede che l’esperienza [c. 156v] ha mostrato questi tali o 
essere huomini di poco giuditio, et come tali siano facili a cadere in ogni 
peccato al quale la natura o la commodità gli invita, overo siano huomini 
tristi et accorti, et questi si retirano per maggiore loro comodità di fare il 
male che pretendono.  
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397. Non si potriano mai a bastanza condannare quelli officiali et consi-
glieri de’ principi grandi, che amano et vogliono presenti dalli negotianti, 
perché la cosa in sé è infame et dannosa quanto possi essere al publico, 
come si è detto in altri ricordi, et svergognano il medesimo signore a cui 
servono, il quale fa grande errore a tollerarli, ma doveria castigarli come 
huomini infami et infedeli. Hora per la longa esperienza ho notato che tra 
gli altri mali che costoro fanno al loro signore, ve n’è uno che ho visto ca-
gionare grandissima ruina, et questo è che essi mai usariano con altri quel-
lo che a loro tanto piace, parendogli che non convenga che sotto 
qualsivoglia promissione si diano presenti ad officiali et consiglieri d’altri 
principi, quasi che habbino invidia che altri faccino [c. 157r] il loro mestie-
ro, et per la loro avaritia non vogliono tollerare che altri habbino commodo 
con la medesima arte, ancorché il loro padrone fosse di grandissimo utile. 
Questo dico perché ho veduto principi supremi trattare con altri più bassi di 
cose molto gravi et d’acquisto volontario di stato, che si saria ottenuto se si 
fosse usato cortesia alli ministri et consiglieri di quel principe inferiore, 
overo con fargli carezze straordinarie et mostrare con loro confidenza; il 
che non si essendo fatto, lo stato si è perso, et non per altro, etiam con 
grandissimo incommodo di tutta la christianità. Però torno a dire che quei 
signori che tengono presso di sé simili huomini avari, non potranno se non 
correre pericolo di perder molto et sicurezza di guadagnare infamia infini-
ta.  
 
398. Guardinsi tutti gli huomini di non si burlare mai delle cose di Dio et 
suoi santi o della Chiesa, perché oltre al peccato grave che si fa assai noto 
et degno anco di castigo, quantunque si burli, si corre pericolo di diventare 
a poco a poco empio o heretico; et chi è stato in Germania, o in altri [c. 
157v] luochi heretici, trovarà che da questi hanno havuto origine le heresie, 
sebene da principio non si credeva d’arrivare a tanto precipitio. Però crede-
te che le burle di Erasmo, quantunque egli non fosse formalmente heretico, 
come alcuni dicono, hanno nociuto forse più a piantare l’heresie, che se in 
loco di burle havesse biastemato o scritto dell’heresie. 
  
399. Adesso si vede quanto siamo lontani dall’osservanza antica et quanto 
sia caduta quell’antica disciplina delli nostri maggiori, et dall’altra parte si 
vede anco quanto si siano slargate le gratie che fa la Santa Sede apostolica 
contra la disciplina della Chiesa antica, il che a mio giuditio non è procedu-
to da altro se non perché si è mutato certo spirito, che già riluceva nei no-
stri santi antichi. Noi leggiamo che anticamente non ci era chi fosse più 
liberale nel donare cose temporali che la sede apostolica, et all’hora li pon-
tefici erano stretti nelle cose spirituali, come quelle che importano assai più 
che le temporali, ma adesso che si è ristretta la liberalità temporale, in 
qualche cosa si è slargata la spirituale, et per questo la disciplina è caduta 
assai; onde [c. 158r] chi volesse essere liberale come già si era in dare i 
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beni temporali, si potria restringere la disciplina et restituirla al suo antico 
splendore, il che non si può fare commodamente, volendosi essere stretti 
anche nel resto.  
 
400. Torno a dirvi quello che vi ho significato molte volte, che non vi fi-
diate in modo alcuno d’huomini di bell’ingegno et vivaci, perché ruinano 
ogni cosa per la loro inconstanza, la quale viene perché in loro bolle il cer-
vello, et nelli huomini prudenti, sodi, et stabili il cervello sta in uno vaso 
pieno, il quale per molto che sia maneggiato mai si turba o guasta, ma il 
cervello del vivace et bello ingegno è come il vino in un vaso scemo, il 
quale maneggiandosi mai resta chiaro, anzi si fa inutile et vale poco.  
 
401. Non ha dubbio, et questo è confermato anche da santi dottori, che tra 
gli altri mali, che porta seco la superbia vi è anche l’invidia, et però non vi 
maravigliate mai, se [c. 158v] vederete, o sentirete a dire, che il tal superbo 
sia anche invidioso, et in conseguenza non vi fidate nelle cose vostre di 
questi huomini superbi, li quali per amici che vi si mostrino, vi intorbida-
ranno ogni vostro honore, se potranno, se essi medesimi non ve lo danno. 
Et questo procede perché la superbia non può soffrire superiore alcuno, 
odia il suo pare et teme che l’inferiore ascenda; e poi finalmente il superbo 
non ama se non se stesso et odia ogn’altra persona, o sia superiore o ug-
guale o inferiore, perché di tutti ha quell’opinione che ho detto di sopra.  
 
402. Non vi fidate mai d’huomini inconstanti, per buoni che vi paiono, così 
di costumi, come nel resto, perché finalmente questi per la loro incostanza 
danno, come si suol dire, nelle scartate et nelle stravaganze, come che mai 
pensino in altro. Né gli heretici delli nostri tempi sono venuti a tanta impie-
tà, come si sente spesso, per altro difetto più notabile che per la loro incon-
stanza, aiutata anche in molti di loro dalla [c. 159r] superbia et 
dall’ignoranza. Però fuggite in voi stessi l’inconstanza et non vi fidate mai 
di quelli che hanno questo difetto, per amici che vi siano adesso et buoni 
che li teniate.  
 
403. L’huomo savio in alcune cose non doveria credere neanche a se stes-
so, persuadendosi d’essere qual si tiene in ogni cosa che è lontana, verbi-
gratia che non faria tal peccato, né tal cosa, che hanno fatto altri o che faria 
la tale, se fosse in quel caso che sono stati altri et non l’hanno fatta, perché 
è facil cosa ad huomo anco savio di credere che non voria o non faria quel-
lo che allhora veramente non può fare. Et questo serve ancora per tenere in 
timore quelli che, quando sono ammalati a morte, mostrano gran volontà 
alle cose buone et alienatione alle male, perché quello che non si può allho-
ra fare facilmente si disprezza, come si vede poi in molti che fatti sani ri-
tornano alle medesime cose detestate nell’infirmità et si scordano delli 
buoni proponimenti fatti. Però non si fidi l’huomo di se stesso in certe cose 
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nelle quali egli medesimo non sa se dice da dovero in certo modo, perché 
non si ponno allhora [c. 159v] fare, overo sono lontane.  
 
404. Si suol dire che chi è patiente è ancora savio et per il più è vero, per-
ché le cose grandi non si ponno mai o rare volte finire, se non con longhez-
za, et la longhezza non si sopporta, se non dal patiente, et questa virtù deve 
essere grande negl’ambasciatori, Ma perché ho veduto molti ingannarsi in 
questa propositione della patienza, mi è parso necessario il presente aver-
timento, con dirvi che se sentirete lodare un huomo in un negotio grande et 
specialmente un ambasciatore perché sia patiente et in conseguenza savio, 
non siate facili a credere che questo tale sia buono ambasciatore, perché 
bisogna considerare molto bene di dove proceda questa patienza. Io ho ve-
duto simili huomini patienti savii et utili ministri dei loro padroni, ma con 
molto inganno, perché la loro patienza veniva da interesse proprio al quale, 
per non far pregiuditio, tolleravano cose che per prudenza non si dovevano 
tollerare, perché erano in danno del padrone et anco in proprio dishonore. 
Però se volete conoscere il vero buono et patiente, vedete se è interessato 
nelle cose proprie [c. 160r], et questo tale non l’habbiate per prudente in 
servitio del suo signore, ma per se stesso; et se è huomo disinteressato, lo-
datelo, perché costui ha quella patienza che è necessaria nelli negotii.  
 
405. Fanno errore li principi a lasciare invecchiare nell’ambasciarie molti 
anni li loro ambasciatori, perché se bene imparano li secreti delli paesi et 
principi ove sono mandati, si fanno anco tanto familiari del paese nel quale 
vivono, come che fossero nelle case proprie, et perdono assai di quel deco-
ro, per dir così, d’ambasciatore, perché si fanno come cittadini del paese, et 
portano il medesimo rispetto al principe appresso il quale riseggono, come 
che fossero ministri loro et non di chi li ha mandati, et questo sarà tanto più 
vero quando l’ambasciatore fosse persona interessata.  
 
406. Ho detto dell’altre volte che degli huomini ce n’è d’ogni sorte, et 
d’humori stravaganti. Chi diria che ci siano dei signori, li quali hanno leva-
ta la gratia loro ai servi principali, non per altro che per havere servito bene 
et essersi mostrati molto prudenti [c. 160v] et savii, et pure ve ne sono, et 
io n’ho conosciuto, ne ci manca la causa, perché l’essere un principe ap-
passionato in una cosa che non poteva riuscire, come ha mostrato 
l’esperienza, ha fatto qualche volta che questo signore non può vedere chi 
gli diceva la verità et chi non l’ha servito intieramente come voleva, et 
questo non per altro che per non poter vedere coloro che sono testimonii 
con la sua prudenza della scioccheria dei loro signori, de’ quali alcuno si 
trova così matto, che crede essere possibile di fare tutto quello che 
s’imagina o vorria fare; però di tali padroni non vi fidiate, ma lasciarli più 
presto che potete perché, non essendo né prudenti né buono, non potranno 
longamente amare il ministro savio et virtuoso. 
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407. Quelli che stanno sul far burle ad altri sono per il più di vivace inge-
gno et sottili, et per questo riesce loro il farle molto bene, perché le cose di 
poca importanza si fanno facilmente con la sottigliezza dell’ingegno; ma le 
cose gravi et d’importanza non hanno bisogno d’acutezza et vivacità, ma di 
sodezza et gravità, perché si come con una festuca sottile non si [c. 161r] 
muovono le cose grosse, né si maneggiano, ma vi bisognano cose sode, 
così si deve credere che volendo trattare negotio grande con sottigliezza o 
si guastarà chi lo tratta o non farà cosa buona. Et questo è tanto vero che li 
prattici lo tengono per indubitato, se bene ogni dì se ne veggono disordini 
grandi et danni, per non si volere governare con questa regola, come si è 
detto di sopra in altri ricordi. 
 
408. Io ho visto alle volte essere stati intercette lettere da diversi principi 
nemici tra di loro, alcuni de quali imprudentemente l’hanno stampate per 
nuocere, secondo loro, più al suo nemico, et metterlo in malcredito appres-
so altri principi neutrali o amici del suo nemico. Ma come dico è grande 
imprudenza, perché la lettera stampata subito perde il suo vigore appresso 
gli huomini, con una sola parola che si dica, mostrando che tutta sia de 
nemici per più nuocere; ma il principe savio che ha la lettera intercetta non 
la deve publicare, ma solo valersene, ove bisogna, secretamente, accioché 
chi la scrive non si possa scusare et [c. 161v] dire che è fintione del suo 
nemico. Da questo ricordo, perché ci ho visto far errori, consigliati anche 
da persone così grandi in officio, come piccioli, in sapere et in prudenza. 
 
409. Giustamente si sono sempre li catholici maravigliati che gli heretici 
sedotti dalli moderni heresiarchi, come Lutero, Calvino, Zwinglio et gli 
altri non si siano accorti della falsità dei loro ministri, se non per altro, al-
meno per la contrarietà che è stata tra di loro, et che ciascuno ha havuto in 
se stesso, perché questa sola cosa bastaria a convincere le loro bugie et ma-
la volontà che hanno, et pur si trovano huomini così [c. 162r] sciocchi et 
ciechi che gli credono. Il medesimo io dico che aviene anche a gli huomini 
che governano stati et che vogliono essere tenuti prudenti, ma veramente 
non lo sono, li quali quantunque spesso veggono contrarietà in coloro con 
li quali trattano ministri publici o altri, non restano però di crederli et si la-
sciano a poco a poco tirare in molti disordini. Però sì come li savii christia-
ni non devono credere agli heretici, ma tenerli per sciocchi et ignoranti, 
così anche quelli che governano non devono mai dar fede, né impacciarsi, 
se fosse possibile, non che servirsi d’huomini varii et contrarii a sé mede-
simi, perché il male che all’anima l’heretico creduto, il medesimo fa alla 
republica il ministro bugiardo et vario.   
 
410. In quelli anni che io fui in Germania, che furono molti, sentii molti 
huomini pii et dotti a parlare contra gli heretici de’ nostri tempi, et vuolsi 
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leggere io ancora con l’auttorità che havevo molti libri contra di loro stam-
pati; et viddi tante bestemmie, tante contrarietà et abhominationi che venni 
in parere che, se li Luterani et Calvinisti non fossero stati così disoluti et 
carnali inimici d’ogni opera buona, presto si sariano dichiarati Turchi, per-
ché la loro fede è più turchesca che christiana, né altra cosa ha trattenuto 
costoro da dichiararsi Turchi che l’essere essi nemici d’ogni religione et di 
tutte le opere buone, alle quali si vede perché li Turchi attendono in alcuni 
capi, se ben s’ingannano. Però se questo rispetto non fosse, io dubitarei che 
in Inghilterra [c. 162v] et in qualche luoco di Francia, in Germania, Unghe-
ria et in Polonia, si predicaria publicamente l’Alcorano, come quello che è 
approbato in molti capi principali dalli heretici. 
 
411. Con l’huomo superbo et poltrone che fugga li fastidii non ci è il più 
bello negotiare che il trattarlo bene di parole et poi fare quello che si può 
da sé in quello che si pretende giustamente, per il che il superbo da poco 
vedendosi honorato, dà cibo alla sua superbia che è quella cosa che più 
stima et, per fuggire li travagli, non si curarà o dissimularà quello che si 
sarà fatto contra di lui, perché se lo volesse vendicare entraria in fastidii 
quali egli abhorrisce più d’ogni altra cosa. Parimente da huomo della natu-
ra sudetta difficilmente si può havere gratia alcuna o giustitia, perché anche 
queste ricercano travaglio almeno di mente. Però torno a dire che con simi-
li huomini è meglio aiutarsi da sé che aspettare da loro alcuna cosa buona. 
 
412. Nelle corti ove giuocano li presenti straordinariamente, credete pur 
che mai ci regnarà la giustitia, percioché ove si ha zelo di [c. 163r] giusti-
tia, poco ponno operare li presenti, li quali se sono frequenti è necessario di 
dire che non ci sia giustitia, et la frequenza dei doni viene fatta da tutti 
quelli che negotiano, buoni o cattivi, cioè che hanno o non hanno giustitia. 
Anzi questi ministri sordidi, che tali si devono chiamare gli amatori di pre-
senti, hanno a caro che si sappia che la giustitia non ha il luoco suo, perché 
con questa scienza sono forzati tutti li negotianti di fare presenti in ogni 
cosa. 
 
413. Ad ogn’uno si doveria voler bene et cercare di farglielo in tutte le oc-
casioni, essendo così obligo d’ogni buon cristiano; ma dico anche che di 
molti si doveria fuggire la conversatione più che fosse possibile, ancorché 
siano reputati buoni et lo siano, perché dei tristi è cosa chiara che non si 
deve tenere amicitia. Parimente dico che fuggiate gli huomini di bello in-
gegno et vivaci, se bene fossero tenuti buoni et che si danno ad intendere 
d’essere savii, perché questi tali vi daranno più travaglio che non vi credete 
et finalmente sarà gran fatica [c. 163v] che non vi rompiate con loro per 
essere di natura fastidiosi, sospettosi, superbi et imprudenti, ancorché essi 
si tenghino per molto savii, massime se sono giovani, li quali non possono 
essere quasi peggiori in questo genere, che quando si danno ad intendere di 
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saperne assai. Però fuggite questa sorte d’huomini, de’ quali è grande 
abondanza nel mondo, se bene più in un luoco che nell’altro. In Fiorenza et 
Genova ve ne sono forse più che in altre città, per quanto ho pratticato ha-
vendoli trovati quasi tutti fatti ad uno modo; non si nega però che non ce 
ne siano assai di buoni et veramente savii.  
 
414. È verissima quella propositione de’ savii antichi: in quella città o re-
gno ove niuno è sicuro dalle mani del principe tiranno o ingiusto, egli è 
manco sicuro d’alcun altro de’ suoi sudditi. Però il principe virtuoso è più 
sicuro in casa che ogn’altro che non è tale, et quel principe che non stimarà 
questo ricordo, se non farà mala fine, haverà almeno causa di temerla, co-
me si vede che fanno quelli principi che sono mali, li quali temono d’ogni 
cosa, onde per il contrario il buono è più sicuro [c. 164r] in piazza, che il 
tristo chiuso nelle fortezze.  
 
415. In più altri ricordi, io ho detto quanto convenga che il principe sia 
buono e virtuoso, et questo vi dico, perché se il principe sarà dishonesto et 
molto carnale non bisogna sperare da lui cosa buona nel governo, perché 
sarà timido, irresoluto, senza valore et finalmente senza parte alcuna buo-
na, atteso che la libidine lo spogliarà d’ogni bene, et l’impierà d’ogni male. 
Però ove vederete tal principe non sperate mai bene del suo governo, ma 
temetene ogni male, il quale tanto più crescerà, quanto maggiormente esso 
si stabilirà nella sua mala et libidinosa vita; et di questo ve ne sono essempi 
antichi et moderni.  
 
416. È cosa assai chiara che in un governo et stato non ci è cosa humana 
che sia più necessaria che li consiglieri, li quali quando sono buoni il go-
verno va bene, ancorché il principe sappia poco, et quando sono mali il go-
verno andarà pessimamente, ancorché il principe fosse buono. Et per 
questo dependendo l’amministratione della republica dai consiglieri, di ra-
gione doveria [c. 164v] andar bene et quasi senza mutatione, ancorché 
mancasse il principe, perché non muore il consigliero che ben governa. 
Con tutto questo è anche vero che alle volte si trovano principi tanto stra-
vaganti, che ogni cosa dritta rovesciariano; et con la prattica ho veduto io 
principe che per governar peggio ogni cosa, consigliava etiam con consi-
glieri di giudicio, ma questo non lo faceva a buon fine, ma più presto per 
non far cosa buona, percioché ogni cosa rimetteva al consiglio et doppo 
consigliato tornava a remettere la consulta ai medesimi consiglieri o ad al-
tri, tirando in infinito quasi ogni ingiustitia che voleva fare sotto titolo di 
volere consigliar bene. Però dico che quando il principe è malo et che ha 
perso il rispetto alli suoi consiglieri, lo perde anche a Dio et al mondo, et 
diventa a poco a poco tale, che solo Sua Divina Maestà lo può guarire.  
 
417. Ho detto più volte che siamo nati in tempi tanto cattivi, che hormai 
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non ha luoco la ragione, ma solo la violenza, et per questo vi replico di 
nuovo et forse più chiaramente che non vi ho detto altrove, che devono li 
principi, massime inferiori, guardare bene li stati loro et non si fidare di 
ragione per chiara et buona che [c. 165r] essi habino, perché sempre si tro-
varanno altri che vi pretendono et potendoli havere in mano, o per inganno 
o per forza, valerà sempre più la ragione picciola et colorata che la grande, 
perché per ritenere quello che l’huomo ha robbato, per di così, vale più la 
picciola o apparente ragione che non basta la grande et chiara per racqui-
stare il perso. 
 
418. Habbiate per regola infallibile che dove le cause sono longhe et im-
mortali, quivi o dominano li presenti, overo, perché non si danno presenti, 
non s’attende alle speditioni. Ove si pigliano presenti senza pena, si tengo-
no longhe cause, percioché la longhezza serve d’una vigna, la quale sem-
pre rende, mentre sta verde; et dove non si ponno pigliare presenti, il 
giudice è negligente quanto più è avaro et desidera d’essere presentato. Pe-
rò io ho opinione che, per servitio publico et della giustitia, saria meglio 
che li giudici non pigliassero mai cosa alcuna per le liti sotto gravi pene, 
ma che fossero sicuri doppo la sentenza d’haver buone sportole, perché a 
questo modo ameriano [c. 165v] le parte egualmente, essendo sicuri 
d’haver premio conveniente in fine della causa. Et quanto più io ho pratti-
cato il mondo, maggiormente mi sono confermato in questa opinione, et 
vorrei che fosse il simile negli avvocati et procuratori, et che a loro anche 
non si dassero denari se non in fine della causa, secondo la tassa che ne fa-
cessero dopo d’un ligato huomini buoni et savii deputati a questo officio; 
dal che seguiria che si levariano molti inganni, che essi avvocati et procu-
ratori usano per tenere le liti longhe, come fanno li giudici, questi per esse-
re presentati, et quelli per havere maggiore guadagno. 
 
419. Io credo che sia grandissimo errore che comettono quelli principi, li 
quali per honorare li stati proprii, danno alli vassalli titoli assai maggiori di 
quello che comportano le loro entrate per vivere secondo le qualità dei tito-
li concessi, atteso che con queste gratie non si fa altro che far insuperbire il 
cavaliero povero, et in certo modo indurlo in necessità di fare ogni sorte di 
male per potersi mantenere nella dignità acquistata et eguagliarsi alli altri 
del medesimo titolo, che sono ricchi [c. 166r] et paiono grandi. Et sì come 
il cavaliero povero vive inquieto, per non potere vivere come li pari suoi 
più ricchi, et pensa a novità, così il signore è stimulato a far peggio, quanto 
è più grande la dignità ottenuta et minore la sua entrata per mantenerla. Pe-
rò a me non piacque mai di vedere, et lo dissi in tempo che furono fatti, 
tanti nuovi duchi in Roma, et si gran facilità di concedere simili titoli, et 
dubito che ben presto, se ben tardi, quanto al remedio, si conoscerà l’errore 
nel quale si è entrato dolcemente, pensando di far bene ad altri, honorare la 
republica et guadagnare scudi nelle concessioni dei privilegi, et si conosce-
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rà quanto sia diversa l’apparenza dalla verità, et molti di loro, di ragione, 
presto faliranno.  
 
420. Gran miseria è quella dell’huomo al quale, per star contento in questo 
mondo, non bisogna che manchi cosa alcuna. Il che si dichiara apertamente 
nell’essempio d’Aman favoritissimo del re Assuero et felicissimo quanto al 
mondo, il quale credeva d’essere infelice quando Mardocheo non gli face-
va riverenza nel passare che faceva avanti lui. Però è verissimo che in [c. 
166v] questo mondo niuno per gran principe che sia può essere felice, poi-
ché una cosa minima lo discontenta, et molto più vero è che solo ricorren-
do a Dio si trova contento, perché egli è il sommo bene. 
 
421. Ho detto altre volte che non bisogna mai fidarsi d’huomini da poco et 
poltroni, et è vero. Hora vi dico che quest’huomini per il più sono anco bu-
giardi, mossi dallo spirito medesimo che li fa poltroni. Però non crediate a 
cose che dichino in certe materie massime, nelle quali sia toccato loro di 
fare, perché per pura poltroneria dicono d’haver fatto quello che non hanno 
mai pensato di fare, acciò non se gli dia molestia di farlo o di mandarli at-
torno. Et pensate bene a questo, che trovarete bugiardissimo l’huomo da 
poco nelle cose sue et nelle altrui, non peraltro che per paura, dicendo la 
verità, d’havere d’affaticare, di maniera che non è da maravigliarsi se nel 
mondo sono tanti bugiardi, perché sono infinite le cause che fanno gli 
huomini bugiardi. 
 
422. In molti altri luochi ho detto quanto poco vaglino gli huomini vani. 
Hora voglio avisarvi d’un inganno di persone [c. 167r] ignoranti, le quali 
hanno havuto opinione che nell’huomo vano non ci sia altro male che 
l’istessa vanità et che nel resto sia virtuoso, perché l’huomo vano è cortese, 
liberale, diligente et devoto ancora, et pur tutto è inganno, perché come ho 
detto più volte non ha questo tal cosa che sia buona et ogni bene che mo-
stra, non è altro che apparenza. Però vi torno a dire che fuggiate questo vi-
tio in voi stessi et non facciate conto di chi l’ha, perché mai vi riuscirà cosa 
buona per mezzo loro. 
 
423. Io ho veduti certi huomini modesti et quieti, li quali mai si scorruccia-
no, mai dicono parole forti, insomma mai gridano, né fanno cosa che di-
spiaccia ad altri, li quali sono chiamati angeli del cielo dal volgo, et da 
quelli che sanno poco, se bene veramente questi tali doveriano più presto 
essere chiamati asini della terra, li quali come tali non mordono, non tirano 
calci, vanno dove si vuole et sono fatti a gusto di tutti, et pur è il più brutto 
animale che ci sia et più rude. Però se fossero li primi angeli del cielo di-
riano alle volte et fariano cose che dispiacino, [c. 167v] esendo che un 
huomo da bene et savio non può né deve soffrire certi mali che altri dissi-
mulano. San Giovanni Battista, che era un angelo quanto alle virtù, di-
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spiacque ad Herode et alla donna sua, et se gli angeli del cielo, quando in-
ternamente ci ammoniscono di quello che facciamo, ci parlassero con la 
voce, vederiamo che non sono tali come diciamo essere gli huomini che 
qui alcuni chiamano angeli.    
 
424. Non ci è huomo, purché sia di mediocre esperienza et intelligenza, 
che non conosca quanto poco fondamento si possi fare negli esserciti delle 
leghe, massime quando li collegati sono in molto numero, perché se questi 
esserciti non fanno presto si disolvono, et non per altro che per la diversità 
delli humori et degli interessi delli collegati. Però mai si doveria entrate in 
lega, se non per estrema necessità. Il simile disordine dico io che nasce in 
ogni campo, ancorché sia d’un sol principe, se il capo non è tanto valente 
che governi da se stesso et che ogn’uno lo temi et stimi, perché quando il 
capo non è tale, li consiglieri suoi et capi più bassi, li quali per essere huo-
mini è necessario che siano di varie volontà et anche di fini diversi, fariano 
[c. 168r] in modo che poco potria durare l’esercito unito per le facende, 
percioché molti ministri senza l’obedienza intiera al capo sono come che 
fossero ministri di diversi principi. Però dove non è il capo valoroso, non 
vi persuadete mai cosa buona, quando vi fossero bene tutte le altre cose 
desiderabili, perché questo solo lo farà inutile. Pensateci bene che, se sarete 
prattico, trovarete molti essempi che confermano la verità di questa propo-
sitione. 
 
425. Nella primitiva chiesa sono innumerabili essempi et anche alcuni 
doppo de’ santi martiri li quali, prima che consentire in alcune offese di 
Dio Nostro Signore, si lasciarono crudelmente ammazzare et con tormenti 
inusitati, et mostrorono bene con questa constanza quanti sariano stati alie-
ni di fare cosa mala, per acquistare qualsivoglia bene mondano. Da questo 
possiamo noi argomentare quanto siamo decaduti da quella prima bontà dei 
nostri santi martiri, che non facevano male alcuno, ancora che tenue, per 
acquistare qualsivoglia gran bene, et non contenti di questo pativano ogni 
sorte di tormenti, più presto [c. 168v] che offendere Dio; et noi non solo 
siamo alieni da quella bontà et fortezza di patire ogni male prima che of-
fendere Dio, che anco non ci curiamo d’offenderlo per acquistar bene di 
pochissima importanza di robba o d’ambitione. Però l’huomo veramente da 
bene deve star saldo et resolversi di non offendere Dio, non solo per haver 
beni temporali come dico, ma anche di esser pronto di patire la morte più 
presto che mancare alla fede sua et di quello che deve come christiano ad 
imitatione delli santi antichi. Et questo male è venuto dall’heresie et anche 
dal non essere hora fatto conto universalmente degli huomini virtuosi come 
si faceva anticamente.  
 
426. È tanta la diversità degli huomini et tanta dei paesi ove essi nascono, 
che si vede per esperienza che quella cosa che in un luoco è buona assai, è 
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mala altrove per la diversità degli huomini, et perciò bisogna regolare le 
cose non per se stesse, ma secondo il paese ove s’hanno da usare. Questa 
medesima, in Francia sarà vitio et fuggito chi l’havesse, perché il paese 
non lo comporta, né il proprio re la serva, et se facesse altrimente non po-
tria [c. 169r] regnare. Il contrario è in Spagna, ove se non fosse osservata 
dal re la gravità, saria vilipeso et cacciato dalli suoi sudditi, et per questo 
quei che hanno cura in Spagna di allevare signori insegnano loro la gravità, 
ove bisogna, così per sodisfare all’uso del paese, come anche perché es-
sendo gli huomini vivaci di natura, se non fossero contenuti in officio con 
questa virtù, fariano spesso degli eccessi. In Germania, ove gli huomini 
sono freddi, non è necessaria tanta gravità per ordinario, anzi quelli che 
sono allevati con questa gravità diventano huomini da pochi, et si fanno del 
tutto inutili per negotii et operationi grandi. Però io soglio dire che in Spa-
gna è bene che s’insegni la gravità alli giovani, ma in Germania no, ove si 
doveriano allevare li signori grandi con altri spiriti et farli communicativi, 
cacciatori et che sempre stassero in continuo essercitio per vincere l’usanza 
et natura del paese che fa gli huomini pigri et di poco valore, né d’altro al 
credere mio viene il gusto che hanno li Todeschi di stare nelle stuffe et nel-
le tavole con i bicchieri in mano tutto il giorno se non dal non volersi trat-
tenere in cose che portino fatica [c. 169v] come fariano se attendessero alle 
giostre et altri essercitii militari. 
  
427. Proprio è dell’huomo superbo considerare le sue perfettioni et virtù, 
se le ha, et stimarle, et nelli altri guardare li difetti solamente, senza stimare 
le virtù loro; et per questo è superbo, ma se facesse il contrario saria humi-
le et virtuoso, perché il considerare i proprii mancamenti et le virtù d’altri 
causa humiltà in se stesso et stima molto il prossimo.  
 
428. La manco cosa che si faccia alla guerra è il combattere et perciò per il 
più non vale né il valore dei soldati, né il numero, perché li minori et man-
co forti fanno spesso delle cose grandi ove non trovano impedimento; onde 
dico io che la guerra continua, finalmente vince ogni cosa, stando più 
l’esito di quella nella continuatione che nel valore dei soldati, perché questi 
o sono assenti o si disordinano per qualche mancamento o s’ammalano o 
lasciano agli altri la campagna aperta da fare progressi, senza resistenza.  
 
429. Di sopra in un altro ricordo credo d’haver detto o accennato quello, [c. 
170r] che repeto adesso, cioè che gli heretici dei nostri tempi, massime 
calvinisti, hanno imitati gli antichi gentili, li quali per havere più licenza 
nelle cose libidinose fingevano o mostravano di credere le tante carnalità, 
che si scrivono di Giove, Giunone, Venere et altri, acciò con l’essempio 
loro, che si adoravano, fosse lecito agli altri di fare il simile; così Calvino 
per introdurre licenza nel mondo, finge nella sua detestanda setta cose di 
Dio et della sua santa volontà, che sono empie, credendo a questo modo, 



CESARE SPECIANO 224 

come gli è riuscito con molti, d’indurre l’osservanza della sua setta et car-
nalità sotto spetie di bene. 
  
430. Un’altra ragione per la quale in questi tempi vediamo perseguitata la 
Chiesa nei beni temporali, de’ quali hora più presto è spogliata che arric-
chita come era anticamente da buoni christiani, io credo che sia perché an-
ticamente li prelati sprezzavano li beni temporali et attendevano 
all’acquisto delle anime et al culto di Dio con ogni diligenza, et con questo 
essempio li laici essi ancora sprezzavano li beni temporali et però li davano 
alle chiese; ma hora che veggono li prelati [c. 170v] prezzarli tanto, non è 
maraviglia se anco li laici fanno il medesimo et cercano per ogni via di pi-
gliar quello che è stato donato, senza pensare a fare doni maggiori. Però 
chi volesse ritornare le cose alla pietà antica, converria che li prelati ritor-
nassero allo sprezzo primitivo della robba, perché sariano di nuovo imitati 
dai laici, come erano anticamente, purché anche nel resto li prelati atten-
dessero a promovere l’honore di Dio et salute delle anime con tutte le forze 
loro et diligenza esquisita.  
 
431. L’uniformità dell’attioni che fanno li principi et coloro che governano 
è tanto necessaria che se non s’osserva, leva la reputatione al principe et al 
governatore sia ecclesiastico o secolare, et buono quanto si voglia; perché 
ogni bene s’attribuisce più a passione che a virtù. Verbigratia la santità di 
papa Clemente VIII vuole adesso recuperare Ferrara che è attione buona, 
essendo sua di giustitia, et nientedimeno tutti non la lodano, perché pare 
che Sua Santità non sia uniforme nella defensione dell’altre cose della 
Chiesa, anche più importanti che non è Ferrara; percioché vedendo alcuni 
che in molti luochi la giurisditione ecclesiastica è conculcata et si potria 
remediare [c. 171r] secondo che si crede con facilità, però se non si vede 
anco quell’ardore che si mostra in Ferrara, senza la quale la Chiesa è stata 
centinaia d’anni, et potria stare molto più senz’essa, darà maraviglia, per-
ché la giurisditione hora conculcata è più propria della Chiesa che qualun-
que altro bene temporale, anzi la Chiesa non è mai stata senza la sua 
auttorità essercitata, massime doppo che cessarono le persecutioni de’ ti-
ranni gentili. Però chi desidera vedere recuperata Ferrara alla Chiesa, desi-
dera una cosa molto giusta et conveniente, et chi desidera di vedere 
reintegrata la Chiesa nella sua giurisditione che ha posseduta, et se le deve 
di ragione divina et humana, desidera quella cosa che importa più, et se 
non si ha questa cura si darà occasione a molti di restare malcontenti et di 
pregare Dio che dia lo spirito uniforme et maggiore nelle cose che più im-
portano che in quelle che importano manco, considerandole sinceramente 
et ponderandole con la bilancia della verità, et non col parere del volgo o 
degli huomini poco savii. [c. 171v] 
 
432. Agli huomini di gran governo, sì come è utilissimo l’essere resoluto, 
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così è dannosissimo l’essere scrupoloso et irresoluto, perché questo difetto 
impedisce sempre tutte quelle buone resolutioni che, pigliate in tempo, ha-
veriano giovate sommamente. Però quando vedete un principe scrupoloso 
et irresoluto, dite anche che questo sarà sempre privo d’ogni bene che gua-
dagnaria un huomo resoluto; et pensateci bene, che potrete trovare molti 
essempi in ogni parte del mondo che confermeranno questa verità. Un es-
sempio ad eterna memoria vi voglio dare dal quale si conoscerà il male che 
ha fatto lo scrupolo et di quanto bene ha privato la republica. Un governa-
tore d’una gran provincia sotto il Turco fece intendere ad un pontefice che 
se Sua Santità si contentava d’investirlo di quella provincia, voleva con 
tutti li suoi battezzarsi et farsi re christiano, et poi anche la guerra al Turco 
nelle cui viscere egli era et lo poteva fare commodamente, perché saria sta-
to aiutato da altri vicini. La risposta che n’hebbe, dettata da scrupoli et irre-
solutioni, fu che non gli pareva di poterlo fare, essendo quella provincia et 
regno avanti 200 anni stata per testamento alla Chiesa et perciò non si [c. 
172r] poteva pregiudicarle, se bene mai n’hebbe il possesso, et sono altre-
tanti anni che si trova in mano de’ Turchi; né chi fece il testamento era ve-
ramente signore del regno, ma solo moglie del re. Questa risposta confuse 
in modo gl’ambasciatori che trattavano, che se ne partirono malcontenti, et 
poco doppo il governatore o bassà della provincia morì, et la cosa si è po-
sta in silentio, et Dio sa quando mai più verrà una simile occasione, persa 
per altro che per lo scrupolo quale un huomo resoluto subito haveria cac-
ciato da sé et dato molte gratie a Sua Divina Maestà incaminando il nego-
tio et sperandolo con la maggior prestezza et calore che fosse stato 
possibile. Però tenete la propositione generale che il principe scrupoloso et 
irresoluto perde ogni bene che gli viene all’improviso. Papa Giulio III per-
dè, egli ancora per pura irresolutione, la città di Siena che gli fu offerta con 
preghiere et che poteva tenere con facilità, per non mancar mai alla Chiesa 
potere di dare sodisfattione ad ogn’uno che ci havesse preteso. Il simile si 
potria fare da Gregorio XIII d’Urbino. 
  
433. Io dissi nel ricordo 431 quello che in esso si legge et lo scrissi [c. 
172v] subito che intesi, essendo io in Praga, la morte di Donno Alfonso 
duca di Ferrara, che seguì alli 27 d’ottobre 1597. Di poi, havendo saputo 
alli 25 di novembre le preparationi che si fanno a Roma per recuperare Fer-
rara con l’armi et li voti che sono stati dati in questa materia dai cardinali, 
mi son resoluto di fare quest’altra scrittura per testimonio perpetuo di quel-
lo che sentii allhora, con dire primieramente che io credo che in quel sacro 
collegio siano huomini prudenti et dotti in eccellenza, se bene in questa 
cosa dubito che alcuni non habbino detto quello che sentivano interiormen-
te per timore di non offendere la maggior parte del collegio che sente al-
trimente et per non guastare forse i fatti proprii. Ma ho opinione che, se 
Nostro Signore havesse voluto li voti suoi secreti, se ne sariano visti molti 
della contraria parte, perché se bene lo stato di Ferrara è devoluto et si deve 
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alla Chiesa per giustitia, nondimeno, chi considera bene, è molto peggiore 
una guerra mossa dal papa per recuperare il suo, che non è utile l’havere 
Ferrara come potria havere facilmente, qual caso io non parlo [c. 173r], 
perché subito la guerra saria finita et cessariano li pericoli della guerra lon-
ga, perché siamo in tempi molto pericolosi, considerandosi massime che la 
guerra necessariamente durarà qualche mese et forse anni, et che 
l’occupatore s’aiutarà da ogni parte per non rendere quello che tiene ingiu-
stamente. Et durando la guerra è molto verisimile che verranno in Italia 
huomini pessimi per seminare l’heresie, né in Genevra mancano disposti a 
farlo; et Don Cesare che si è dichiarato o si dichiararà apertamente nemico 
della Chiesa probabilmente non si curarà di questo, anzi forse l’haverà a 
caro per mettere il papa in travaglio maggiore, come fu fatto in altri tempi 
et specialmente quando cominciò l’heresia luterana, la quale se non fosse 
stata fomentata, durando la guerra con la santa Chiesa in Italia, non haveria 
pigliato quella peste tanto piede come fece. Et li scrittori di quei tempi di-
cono che fu trascurata per mettere il papa in travaglio maggiore di disviarlo 
dalla guerra, se bene non è da credere che mai si pensasse tanto male come 
poi è seguito; ma il male non si semina a misura. Parimente non saria gran 
[c. 173v] cosa che Don Cesare operasse che l’armata del Turco venisse nel-
li mari di Roma per divertire l’armi di Sua Beatitudine. Dico dunque che 
l’impresa è piena di pericoli, oltre all’essere dubiosa come sogliono essere 
le guerre, et che si corre pericolo di maggior danno et perpetuo, che non è 
l’utile che si spera, quale, considerato bene, non ha che fare col pericolo 
che si teme; et che questo male dell’heresia venga per una tal guerra mossa 
dalla santità del papa, è cosa degna d’essere considerata et forse pianta con 
lagrime di sangue. Però l’havessi io havuto da dare il mio parere, mi dice 
l’animo che l’haverei dato sincero, et che forse non saria dispiaciuto quan-
to dispiaceria il dissuadere simplicemente. Io haverei detto che Ferrara è 
della Chiesa et che come tale si doveva tenere senza dare l’investitura, ma 
haverei anche detto che si pensasse ai modi più soavi per rihaver quello 
stato, li quali forse non sariano mancati di censure et interdetti et altre ne-
gotiationi, et massime con offrire all’imperatore un grosso essercito per la 
guerra d’Ungaria o denari per pagarlo in caso che Sua Maestà come difen-
sore della Chiesa ordinasse a Don Cesare, [c. 174r] sotto pena di perdere li 
feudi di Modena et di Reggio et altri, se dentro di dui mesi non havesse la-
sciato lo stato di Ferrara libero alla Chiesa, perché è verisimile che se 
l’imperatore fosse certo d’havere tanti aiuti da Nostro Signore faria  con 
effetto quello che si desidera, essendo accompagnato da tanta giustitia. 
Avertendo però l’imperatore che non haveria gli aiuti suddetti se non dop-
po che la Chiesa fosse stata in possesso del suo et al medesimo fine pro-
mettere alli consiglieri di Cesare sino a 30.000 scudi. Questo voto al creder 
mio saria stato sicuro utile et senza pericolo, né si potria mai trovare huo-
mo tanto appassionato in volere recuperare quello stato che biasmare que-
sto parere, perché si ha in esso il medesimo fine ch’egli mostra et è 



PROPOSITIONI CHRISTIANE ET CIVILI 227 

regolato con maggior pietà et senza pregiuditio o inconvenienza alcuna; né 
si correria pericolo di scuoprire anche nemici nuovi alla Chiesa, li quali è 
verisimile che si scuopriranno andando avanti il negotio per via dell’armi, 
nel qual caso tanto più difficilmente si potria aspettare [c. 174v] buon esito. 
Piaccia a Dio che io m’inganni et che Nostro Signore recuperi il suo se-
condo desiderio et giustitia che ha et che non si vegghino quei mali che 
probabilmente si temono per via dell’armi, et specialmente dell’heresie et 
altri scandali, massime parendomi che gli animi hora in Italia et anche in 
Roma, per causa delle cose di Francia trattate al tempo che il re era ancora 
heretico manifesto, non ne siano così abhorrenti come già erano, et come 
doveriano esser sempre: perché si è difeso publicamente Navarra quando 
era ancora condannato et tenuto heretico da tutti, et questo solo per ragione 
di stato, et però opporre quel re alli Spagnuoli, et tutto passò senza il debito 
castigo di quei fautori delli heretici su gl’occhi del papa et dell’universale 
inquisitione. La medesima ragione di stato mi dubita che si allegarà anco 
adesso da qualche principe, per operare che la Chiesa recuperi il suo o cre-
sca con gelosia delli principi, massime più vicini. 
 
434. La reputatione dei principi secolari ordinariamente sta nella [c. 175r] 
loro grandezza et potenza, ma quella del papa sta nell’estimatione appresso 
gli huomini; et però sempre io ho giudicato che il governo ecclesiastico, 
etiam nelle cose politiche, ricerca diversità di procedere da quello degl’altri 
principi, convenendo al papa d’esser molto circonspetto, non solo per con-
servare il suo stato proprio, ma anche quella parte che sta in mano d’altri, 
come è la veneratione et osservanza, nelle quali consiste la potenza del pa-
pa, et non nella grandezza dei stati suoi, li quali comparati con quelli degli 
altri principi sono assai tenui et di poca estimatione. Se dunque la grandez-
za del sommo pontefice consiste nella sua persona, virtù et auttorità spiri-
tuale, egli deve attendere principalmente a questo, per sodisfare all’obligo 
dell’officio suo, né potrà mai crescere tanto in potenza temporale che, 
mancandogli la veneratione che se gli deve da tutti li principi, sia stimato 
come sono li principi grandi di stati, a’ quali con tutto ciò Sua Beatitudine 
per la dignità suprema datale [c. 175v] da Dio, precede senza controversia. 
 
435. L’inimicitie che s’acquistano per causa dei titoli vani non dati, o per 
altri complimenti, non devono essere curate da huomini savii, quando torna 
lor conto di non dar titoli o fare complimenti, perché sempre si è a tempo 
di far cessare detti disgusti, perché dato che sia il titolo o fatto il compli-
mento che prima non tornava conto di fare, subito ritorna l’amicitia solita, 
et si scorda tutto il passato. Però li ministri de’ principi per obedire ai pa-
droni loro, non si devono curare de’ nemici che si faccino per le sudette 
cause. 
  
436. Ho veduto io molti principi, li quali vivendo sono stati tenuti savii et 
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eccellenti, ma doppo morte il mondo li ha giudicato di poco cervello, et 
così era la verità. Questo è proceduto perché, come ho detto altre volte, dei 
principi ordinariamente se ne trovano pochi savii, ma infiniti di male co-
stumi, et dati al genio, ma la grandezza loro et loro retiratezza [c. 176r] li 
fa stimare più savii che non sono veramente, et la paura che si ha di dire di 
loro in vita il vero è tale che gli huomini se ne guardano per il più, ma mor-
ti che sono et cessato la grandezza, retiratezza et il timore, ogn’uni parla 
liberamente, et anche quelli ch’erano più familiari suoi, et si scuoprono li 
loro difetti et il poco sapere et cervello che havevano. Del principe, dun-
que, che sentite laudare per savio, dite come dicono li mercanti dei loro 
compagni ricchi: damelo morto che ti saprò dire chi egli fosse. 
 
437. Gran differenza è tra la vita del principe grande et d’un signore ordi-
nario, perché stando il primo ritirato nel suo palazzo, crede il popolo che 
stia occupato nell’administratione del regno, et per questo non gli perde il 
rispetto, anzi pare che più l’honori, se bene veramente sta otioso et vive 
male. Ma il signore ordinario che sta retirato o è tenuto matto, o almeno 
reputato di poco cervello, et di meno valore. Però sì come sta male a tutti 
l’otio, così doveria essere fuggito da ogn’uno, se bene uno, cioè il principe, 
[c. 176v] cuopre il suo difetto con la grandezza, anzi se ne serve come se 
fosse cosa buona, avenga che sia mala, et l’altro scuopre il suo poco valore 
et manco sapere. Però dite che il signore mediocre retirato è biasmevole, se 
non lo fa per religione, et il principe non è laudabile, percioché può nascere 
più da male che da bene la sua retiratezza; et di tutto saprei dare essempi 
che quadrariano molto bene a proposito. 
 
438. Non biasmo io sempre che qualche principe stii molto retirato et tratti 
manco che può con forastieri, contentandosi di sentir solo li suoi consiglie-
ri che lo conoscono, perché quelli che sanno poco, de’ quali ce n’è gran 
numero et massime tra principi, è bene che stiano retirati, perché andando 
questi frequentemente attorno o communicandosi a molti, non saria altro 
che scuoprire la loro inetia et in conseguenza rendersi contentibili alli suoi 
vassalli et anche agli altri; ma se il principe è come doveria essere, convie-
ne che si faccia vedere spesso et che tratti, perché sempre sarà con gran 
guadagno proprio et cumulo di [c. 177r] maggiore amore delli suoi popoli. 
 
439. Quando nelle attioni humane si constituiscono termini longhi a farle, 
credete pure che mai si starà nel tempo prima disegnato, perché una lon-
ghezza naturalmente ne produce un’altra. Però nelle cose che desiderate 
che si faccino, assegnate il termine più breve che comporta la cosa istessa, 
altrimente apparecchiatevi di aggiungere nuovi termini alli già assegnati, et 
così vediamo per il più osservarsi nelli termini giudiciali.  
 
440. Io voglio dire per regola universale, che se gl’huomini fossero così 
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nemici d’ingannare altri come lo sono d’essere ingannati, non ci sariano 
inganni per il mondo. Ma dico ancora che questa propositione patisce ecce-
tione, perché ho conosciuto huomini non matti li quali facevano professio-
ne di governare et governavano, che havevano piacere d’essere ingannati 
in alcuni negotii, nei quali o per interesse o per invidia o per superbia ha-
vevano a male di sapere la verità per poter continuare nella loro falsa opi-
nione. Ma questo veramente viene da amor proprio o da superbia, se bene 
costoro in fine non si doveriano [c. 177v] chiamar savii, né dargli carichi 
alcuni di cose grandi, perché quantunque alle volte operano prudentemen-
te, non si sa quando sarà quella volta, et però per non s’inciampare si dove-
riano mettere a sedere et lasciarli vivere a loro stessi acciò non possino far 
danno alla republica. 
 
441. In niun luoco dove la successione del principato non è hereditaria ho 
veduto governare giovani et inesperti, se non in Roma, ove li nepoti del 
papa nuovo pigliano il governo, ancorché alle volte sappino poco, de’ quali 
ho veduto con la longa esperienza alcuni a far buona riuscita et altri mala. 
Il che non è proceduta da altro, presuposto che nel resto havessero habilità, 
che dal non sapersi valere d’huomini che sappino più di loro; percioché se 
questi giovani havessero tutti tanta prudenza di saperlo fare, come ho vedu-
to che alcuni l’hanno havuta, si governariano bene, et dentro et fuori nelle 
provincie remote, ove hanno corrispondenza continua per mezzo dei nuntii 
o legati apostolici; però havendo pochi tal [c. 178r] prudenza, non è mara-
viglia se si veggono dei disordini assai non remediati dai giovani, né forse 
conosciuti, et nascere degl’inconvenienti. Et se niun negotio può far testi-
monio di questo, è quello di Polonia, il quale inteso dai giovani a modo lo-
ro, contro la volontà et giuditio dei vecchi, è stata la causa d’infiniti mali 
per il passato, et lo sarà anco forse di maggiori per l’avenire, se il Signore 
non ci aiuta con la sua potente mano. 
  
442. Io ho letto molti libri anche d’historie con qualche annotationi, et ho 
notato similmente molte cose che ho veduto con la longa esprienza che ho 
tenuto nelle corti, et di cose grandi, et dico che quando un principe o più 
principi, per mezzo dei loro ambasciatori, si riscaldano gagliardamente a 
raccomandare un altro principe a quello appresso al quale riseggono, se 
non è ascoltata la loro raccomandatione, passaranno alle armi, et con esse 
procuraranno di ottenere quello che di buona voglia non è loro stato con-
cesso. Et che questa propositione sia vera, l’esperienza al creder mio lo 
mostrarà da quello, ch’intendo hoggi [c. 178v] primo di decembre 1597, 
cioè che havendo molti principi fatto dimandare gratia alla santità del papa 
che non voglia muovere l’armi contra Don Cesare d’Este per le cose di 
Ferrara, et non havendolo ottenuto, tutti o parte d’essi si mostraranno av-
versarii palesemente, ancora, bisognando, contra la Chiesa, oltre al non 
permettere che niuno dello stato loro pigli l’armi per lei, né in qualsivoglia 
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modo sia aiutata d’armi, cavalli o altro, non ostante che la Chiesa habbi 
ragioni molto chiare nello stato di Ferrara. Et questa è la giustitia che dice-
va Trasimaco Epicuro, cioè che il potente tiene che quella cosa sia giusta 
che più gli torna commodo et utile, et per altro nome non si può chiamare 
la ragione di Stato che si usa hoggi, né poteva, per dire così, havere altro 
auttore che l’Epicuro.  
 
443. Quanto più il principe è grande, tanto più facilmente può ingannare 
altri, massime minori di lui, et la causa è perché col principe grande non si 
può procedere con certe cautele d’oblighi, come si usa tra huomini partico-
lari, perché saria questo con loro troppo grave offensione, et della dignità 
che hanno; et quando [c. 179r] poi non vogliono osservare le promesse non 
gli manca mai molti attacchi per scusarsi, né si ponno con loro usare certe 
parole o termini, che si usariano con altri che ingannassero. Però crediate 
pur che mai ci è sicurezza trattando con principe, et tanto meno con quelli 
che sono più grandi di dignità et di potenza, percioché questi, quando torna 
loro commodo, fanno manco conto delle loro parole che gli altri, essendo 
sicuri che non se gli rimprovararà dall’offeso.  
 
444. Si suol dire che il padrone buono fa il servitore cattivo, cioè che la 
modestia del signore induce il mal servitore a vivere come vuole senza te-
ner conto del servitio del suo padrone; ma la verità è che quel padrone che 
è tale, non è veramente buono, ma da poco, et perciò li suoi servitori, che 
lo conoscono per tale, fanno ciò che vogliono. Però bisogna distinguere da 
certa bontà et dalla dapocagine, che si veste di bontà, ma non è tale.  
 
445. Grandissimo errore al creder mio fanno li principi a servirsi di quei 
ministri, massime in luochi principali, che con mal arti et mezzi simili pro-
curano li officii, et questo l’esperienza lo mostra ogni dì purtroppo. Il me-
demo errore s’incorre [c. 179v] ancora quando li principi si voglion servire 
di persone che non hanno volontà di servire, non già per mortificatione et 
virtù che fa fuggire le dignità et gl’officii, ma per loro capriccio et per 
qualche interesse o effetto, perché questi tali fanno a loro modo, né si pon-
no correggere anche dolcemente, essendo che la correttione del ministro 
ritorna in vergogna di chi gli diede l’officio. Però mai il principe si doveria 
servire di simili huomini et se pur se ne serve, al primo errore che commet-
tono li doveria levare soavemente per toglierli le occasioni che non ne facci 
dell’altre maggiori anche per vendicarsi d’esser stato levato dal suo riposo; 
percioché se costui non è più che virtuoso, il che non può essere, riscusan-
do di servire per suo capriccio et non per virtù, darà tanti travagli al suo 
principe, che bene gli mostrarà l’errore del suo giuditio in eleggere huomo 
poco atto al servitio destinatogli. 
  
446. A me non piacque mai l’assolutione del re di Francia presente, come 
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appare da una longa scrittura latina che feci [c. 180r] prima che fosse ribe-
nedetto, perché non mi poteva piacere che si rilasciasse in questo modo la 
disciplina ecclesiastica con essempio nuovo, avenga che mai dubitassi che 
Sua Santità lo potesse fare: ma solo mi dispiaceva di vedere che per ragioni 
politiche o di stato, addotte da persone le quali non curano cosa più che la 
conservatione dello stato proprio, si violassero le leggi ecclesiastiche che 
sono in tutto contrarie a quelle di stato, essendomi sempre piaciuto più in 
queste materie governarmi con lo spirito dei santi antichi che con quelle 
dei politici moderni, de’ quali non è da fidarsi mai, perché con le medesi-
me ragioni di stato, che sentirono si dovesse assolvere il re sudetto, con 
quelle istesse offenderiano anche in altre occasioni chi si lasciò consigliare 
da loro; et Iddio voglia che il presente negotio di Ferrara, che hora bolle, 
non mostri questo pronostico molto vero, perché la sudetta ragione non 
muove a virtù, né a gratitudine, né ad altro obligo che impedisca, secondo 
loro, la promotione dell’empia ragione di stato. Il che se seguisse nel detto 
negotio di Ferrara, pareria giusto giuditio di Dio per mostrare a’ nostri po-
steri quanto conviene star saldo nella disciplina ecclesiastica [c. 180v] 
massime in cose tanto gravi, etiam dal sommo pontefice, quanto più è san-
to, il quale nel presente bisogno di Ferrara forse non sarà offeso da altri 
maggiormente che da coloro che si governano per la ragione falsa di stato 
et si scordano ogni beneficio. Però dico che è gran prudenza et prudenza 
cristiana conosciuta, o almeno pratticata, da pochi, il confidarsi più in Dio 
che negli huomini, et caminare nelle cose tanto gravi più con lo spirito dei 
nostri antichi pieni di pietà, che con quello de’ moderni, che attendono alla 
conservazione dello stato con sole vie politiche, et si scordano quelle di 
Dio et della Chiesa Santa.  
 
447. Io non ho mai stimato tanto la domestichezza tra un principe et 
gl’altri, et segni d’amore che siano passati tra di loro, che non mi sia sem-
pre anche presuposto che non è da fidarsi, fuori delle cose ordinarie anche 
tra un cavaliere et l’altro; et chi ne spera più si trovarà sempre ingannato, 
per beneficii che siano in qualche accidenti passati tra di loro d’aiuti, di 
genti o di denari, anche in gravi necessità di guerre. Perché ricevuto che 
habbi un gran principe questo aiuto, subito se lo scorda, et si persuade es-
sergli stato fatto [c. 181r] perché così conveniva a chi lo fece per proprio 
utile et sua sicurezza. Però non mi maraviglierò mai, se bene mi dorrà co-
me cosa mala, che il principe beneficato dall’altro, come ho detto, venen-
dogli qualche occasione utile al suo stato, si mostri, non dirò poco grato al 
suo benefattore, ma anche nemico, percioché se è vero proverbio che 
s’inganna colui che aspetta gratitudine in qualsivoglia stato d’huomini, tan-
to più s’ingannarà nei principi: li quali fuori di certe demostrationi amore-
voli et civili che s’usano da loro non occorre a sperare che siano per fare 
cose grandi, o tali che possino incommodare lo stato proprio. Et però mi 
son anche riso tra me stesso, quando ho veduto farsi gran conto da un prin-
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cipe di piacere ad un altro, credendosi di trovare corrispondenza simile in 
tutte le sue occorrenze, perché questo è puro inganno, né doveria un prin-
cipe inquietarsi molto per dare soddisfattione all’altro se non gli torna 
commodo, perché in ogni modo egli sarà corrisposto con la medesima mi-
sura del proprio commodo, essendo che per l’ordinario li principi non 
amano altri che se stessi, et le cose proprie tanto straordinariamente, [c. 
181v] che non si curano in cose grandi di complire con alcuni, ancorché in 
certe cose basse paiano alle volte molto compiti.  
 
448. Sono alcuni principi che hanno commodità di far gratie assai et le 
fanno di beneficii, commende et pensioni, et con tutto ciò ponno essere 
molto stretti et avari, perché dare quello che non si può tenere per sé, non è 
segno di liberalità, ma più presto opera di necessità. Et che questa non sia 
liberalità, si conosceva facilmente dalla tardanza che il principe usa nel da-
re le sudette cose, doppo che sono vacanti, perché se tarda molto è indicio 
che la natura sua repugna a fare le gratie. Però quando vedete simile tar-
danza, et che il principe mai o di rado doni il suo patrimonio, non crediate 
che sia liberale, ma tenacissimo, se bene arricchisse molti, con la gran 
commodità che ha disponere delle sudette cose. 
 
449. Il principe che non paga li meriti delli suoi servitori et ministri che 
l’hanno servito bene, o che non paga li suoi debiti, non sarà mai liberale, se 
non per ventura, perché non è verisimile che colui sia per far gratie libe-
ralmente che non vuol dar li premii a chi li ha meritati, et la mercede a chi 
si deve. Però chi va a servire [c. 182r] qualche principe, doveria informarsi 
prima di queste cose et con esse andar moderando, overo aiutando le sue 
speranze; ma il savio cortigiano o capitano, prima che mettersi a servire, ci 
pensarà molto bene, quando non si contenti di quella mercede che si suol 
dare agli huomini delle sue qualità in guerra, o a quelli che servono dome-
sticamente in casa. 
 
450. Si suol dire che il mondo si regge a caso et con pochissimo cervello; il 
che è vero intendendosi sanamente, cioè le cose et stati di questo mondo, 
perché le generali le governa la providenza di Dio, il quale dà li stati et re-
gni a chi li piace; né è danno del mondo che un re si governi male o perdi il 
regno per il suo malgoverno, perché non importa che lo stato sia più d’uno 
che d’un altro, quanto alla perfettione del mondo o suo governo. Però di-
ciamo che le cose particolari, il Signore del tutto le lascia governare dagli 
huomini, et per questo vediamo tanti errori: et poco importa che ne sia 
spogliato il malo o l’ignorante, et dato ad altri. Ma le cose generali, perché 
Dio le governa, vanno bene, avenga che si debba ancor dire che ogni cosa 
dipende [c. 182v] dalla somma providenza sua per occulti suoi giuditii, li 
quali sempre si hanno da tenere per giusti, ancorché noi non l’intendiamo. 
 



PROPOSITIONI CHRISTIANE ET CIVILI 233 

451. Mi ricordo che un gran signore fu eletto al governo d’una chiesa insi-
gne con grandissima aspettatione, quasi che fosse per far riuscita eccellen-
te, et io che lo conoscevo in alcune sue attioni, sebene non ci havevo 
prattica domestica, giudicai tutto il contrario, et così ha mostrato l’evento. 
Le cause che mossero me a non sentire con gli altri furono perché sapevo 
che questo signore era molto sensitivo nelle offese, o quando gli pareva di 
non essere stimato quanto meritava, et haveva anche qualche vanità per 
rispetto della sua persona et scienza; ma la prima era più importante, per-
ché l’altra con l’età si suole alle volte scemare, et l’altra cresce. Come 
dunque vedete persona di governo, massime ecclesiastica, sensitiva quando 
è tocata da altri con verità o falsamente, credete pur che non riuscirà nel 
suo governo, perché non ha quella prudenza, né virtù cristiana che convie-
ne; et tanto più questo [c. 183r] è vero quanto più esso si duole et si risente 
in modo che si sappia perché, come ho detto altrove, è imprudenza grande 
et debolezza il dolersi d’altri, ma il prelato savio et pio si deve mostrare 
inoffendibile, perché le cose che l’offendono dette da amici suoi meritano 
d’essere ringratiate et aggradite, et se sono dette da emuli o maligni, con-
viene sopportarle patientemente, senza parlarne in modo che si possi sape-
re. Et chi fa altrimente, credete pur che non sarà mai utile prelato et degno 
del luoco che tiene, et tanto meno quanto questo luoco sarà più importante. 
 
452. Quando volete qualche sodisfattione in scritto, non vi curate 
d’ascoltare ci ve lo vuol dare in voce, perché se l’ascoltate gli parerà 
d’haver supplito a bastanza in presenza, et non ve lo darà in scritto; et que-
sto l’ho pratticato con persone grandi, con le quali solo ha luoco il ricordo, 
et non con li privati. Però quando occorrerà a trattare con principi in simili 
materie, siate parco in ascoltare la sodisfattione che vorrete in scritto, che 
se hanno voglia di darvi sodisfattione ve la daranno in scritto. [c. 183v] 
 
453. Quando sete invitato da qualche persona grande ad un convito o ad 
altra attione di poco tempo, et che non vi torna bene d’andarci, non negate 
mai di volervi andare, né fate scusa, perché darete occasione d’essere mag-
giormente importunato, ma dite che farete ogni cosa per andare, et quando 
sarà l’hora di desinare o fare altra cosa alla quale foste invitato mandatevi a 
scusare nel meglior et più vero modo che potete, che così obligarete 
l’amico ad accettare la scusa et voi sarete uscito di fastidio. 
 
454. Sono alcune cose buone delle quali non si può mai credere o dir tanto, 
che non ne sia più, altre sempre sono minori di quello che si dicono, et pe-
rò non si deve correre nel crederle, et altre si ponno credere come si dico-
no: le prime sono gli attributi di Dio come bontà, sapienza, prudenza et 
altre, le quali sono maggiori che non si ponno imaginare non che dire; le 
seconde sono le virtù degli huomini, delle quali per il più si parla con mag-
giore affetto di quello che sono, et però si devono credere sobriamente, 
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perché sì come Dio per natura ha tutte le virtù et attributi santi che se gli 
danno, così gli huomini per natura sono miseri et pieni di difetti et male 
inclinati. Quelle che si ponno credere, come si narrano, sono quando senti-
te dire che un avaro, libidinoso, vendicativo et invidioso habbia fatto qual-
che atti di tali vitii [c. 184r], perché ciò si può credere, havendo l’huomo la 
natura et la consuetudine male per fare questo che si dice et peggio.  
 
455. Un ambasciatore che dà conto al suo principe delle cose che passano 
nella sua ambasceria deve essere molto circonspetto nel riferirle, per non 
esacerbare gli animi; et però scriverlo a più persone, come nelle republi-
che, deve essere moderato, perché facilmente s’adirariano et potriano fare 
resolutioni rigorose et piene di sdegno, poiché è più facile a concitare la 
moltitudine che li pochi. Ma scrivendo ad un principe solo et suoi consi-
glieri, può et deve dire liberamente quello che passa, senza pericolo di re-
solutioni così precipitose, come nelle republiche. 
 
456. Quando io considero la vita delli principi più grandi temporali di que-
sto secolo, mi maraviglio che alcuno di loro tenghi prudenza, perché la 
prudenza versa et consiste circa particularia, et essi attendono solo al ge-
nerale, et anco a questo molto di rado, perché stanno per il più retirati ai 
loro gusti et piaceri, et lasciano fare ai consiglieri, li quali soli potriano es-
sere savii, perché per mano loro passano le cose. Però se si vederà alcun 
principe grande de’ nostri tempi savio, sarà maraviglia et degno di molta 
lode. Gli antichi imperatori erano savii, o almeno molto di loro, et massime 
quelli che andavano attorno et vedevano, sentivano et provavano molte co-
se, dal che nasce [c. 184v] la prudenza nelle attioni humane: perché chi non 
prattica et non tratta, non sarà mai savio altro che in astratto, et sarà sempre 
menato per il naso dalli suoi consiglieri come et ove vorranno; et se alcuno 
di quei che non trattano par savio, crediate pur che non è, ma più presto 
ogn’altra cosa, et mostraria la sua insipienza se pratticasse come ho detto 
in un altro ricordo poco di sopra. Ma dico ancora che se il principe è tratta-
bile et conversa, volendo sapere le cose sue, ha più commodità, se tiene 
habilità, di diventar savio che gli altri huomini, per l’esperienza continua 
delle cose et communicatione con gli huomini savii, dei suoi consiglieri, 
degli ambasciatori che gli assistono, et da altre persone che vanno a trattar 
seco, le quali per il più sogliono essere dei più intendenti della republica, 
quando vengono mandati da altri. 
 
457. Non si può fare maggiore errore che correre dietro per dar remedio a 
quelle cose che sono fatte da huomini instabili, percioché questo non è al-
tro che buttare le medicine et farsi tenere non meno instabile di colui che 
dà l’occasione; però con simili huomini varii et pieni d’instabilità non si 
può far meglio che osservare ciò che fanno et star saldo sin tanto che si 
possa dar remedio a quello che hanno fatto, essendo cosa anco naturale che 
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un contrario [c. 185r] medica l’altro, né l’instabilità si può medicare con 
meglior medicamento che con la sodezza, la quale è piena di prudenza, et 
finalmente più che ogn’altra cosa può fermare l’instabilità d’altri. 
 
458. Nel ricordo 433 dissi il mio parere nelle cose di Ferrara, imaginando-
mi che non convenisse far guerra per recuperarla, se bene la giustitia era 
dalla parte della Chiesa, in caso però che il papa non havessi qualche co-
gnitione secreta che non si sapeva, et così ha mostrato l’evento che senza 
armi si è presa, et senza sangue. Così piaccia a Dio che si conservi longa-
mente, se bene hora alcuni vorriano che li signori venetiani per assicurarsi 
del Polesine et per non havere vicino un potentato molto più grande che 
non erano li duchi di Ferrara, muovessero l’armi alla Chiesa, quasi che non 
possino star sicuri. Il che al parer mio è grand’errore, perché io credo che 
niun principe possi star più sicuro di vicino alcuno, che con la Chiesa, per-
cioché non è possibile, humanamente parlando, et per gl’essempi passati, 
che la Chiesa possi occupare li stati d’altri, perché quando bene lo facesse, 
non si potriano ritenere nelle sedi vacanti; et poi è più verisimile che la 
Chiesa sia più moderata nei suoi pensieri che un principe particolare, il 
quale, ancorché per sé solo non sia tanto [c. 185v] potente che possa offen-
dere li signori venetiani, lo può dare nell’occasioni et con adherenze de’ 
principi maggiori, come sogliono per il più havere principi minori, et con 
altri accidenti. 
 
459. Io veggo il mondo ripieno di certi huomini, che veramente sono nobili 
di sangue, ma tanto vani che sempre si dolgono di non essere stimati o trat-
tati da altri pari o maggiori di loro come conveniva alla nobiltà che profes-
sano; et io mi son riso della sciochezza loro, perché professano tanta 
nobiltà et vogliono essere stimati da altri più di quello che veramente meri-
tano, percioché con la loro meschina vita che menano et costumi che ten-
gono, poco convenienti alla nobiltà che dicono havere, si fanno conoscere 
degni di poco honore et d’essere meno stimati da coloro che sono manco 
nobili di sangue et di minori ricchezze che non sono essi, ma più ricchi di 
virtù et costumi nobili. Però quando sentite alcuni di questi meschini, che 
fanno del nobile et vogliono essere stimati, ditegli che diino essi prima es-
sempio ad altri come debbano essere stimati, perché se essi si stimano poco 
con la loro meschina vita che menano, et costumi ignobili che mostrano, è 
gran pazzia pretendere da altri quello che essi medesimi si negano, et si 
mostrano a tutti indegni: perché se non sono stimati la prima colpa è tutta 
loro, et gli altri meritano più tosto laude se imitano li querelanti istessi in 
stimarli poco, et trattarli come huomini che non meritano d’essere honorati. 
[c. 186r] 
 
460. Per fare che non si sia troppo corrivo nel far giuditio degli huomini 
non meno nelle virtù che nei vitii, voglio scrivere questo ricordo con dire 
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che sì come ci sono virtù et vitii interiori et esteriori, communemente più 
sono stimati gl’esteriori che gl’interiori, et pur ordinariamente non è vero, 
percioché le virtù interne sono di maggior prezzo che l’esterne, onde quan-
do vedete un virtuoso esteriore, dovete credere bene di lui, ma si ha anche 
da sapere che potria non essere tale nell’interiore, perché la vita esteriore 
ha in questo mondo mortale il suo premio, o almeno pretende di lode et 
d’estimatione, ma l’interiore il tutto ha posto in Dio, senza interesse huma-
no. Quando ancora vedete un huomo che non è così virtuoso nell’esteriore, 
non si deve però sprezzare o stimar poco, perché potria havere delle virtù 
interiori che vagliano molto più senza comparatione. Il simile dico dei vitii, 
li quali se bene non si veggono nell’esteriore, nondimeno potriano essere 
tali nell’interiore. Deve adunque l’huomo essere prudente nel giudicare, et 
non far mai giuditio temerario, né sprezzare alcuno se non vede attioni ma-
le, ma credere che in noi sono dui huomini, per dir così, un interiore et 
l’altro esteriore, et potere uno essere tale che supplisse largamente all’altro; 
se bene non si deve difraudare della sua lode l’huomo buono nell’esteriore 
et lasciare che il Signore giudichi nell’interiore, essendo ogni cosa palese 
agl’occhi suoi. 
 
461. Non è dubio che tutti li principi del mondo per grandi, che siano, [c. 
186v] sono come luocotenenti di Dio nel paese che governano, et però sì 
come li luocotenenti dei medesimi principi devono governare secondo le 
instruttioni che gli dà il signore loro, così li signori devono governarsi con 
l’instruttione che Dio gli ha dato, sotto pena d’essere mali re o signori, se 
fanno altrimente, di che doveranno rendere conto molto stretto, ricordan-
dosi anche che il re deve aventurar lo stato per servitio di Dio quando così 
è necessario, perché l’aventurare il regno per Dio è un stabilirlo, come sa-
ria un perderlo quando si volesse ritenerlo senza Dio.  
 
462. Non biasmo io che un principe remuneri il figlio per buoni serviti del 
padre, perché questo è segno di gratitudine, ma dico bene che ciò dispiac-
cerà ad altri che vivono et che sono benemeriti, perché se bene il figlio è 
herede della robba del padre et del credito dei suoi servitii, nondimeno si 
deve tenere più conto di quelli che veramente meritano, perché ogn’uno 
come si suol dire è figlio delle sue operationi più che di quelle di suo pa-
dre. 
 
463. Tutti gli huomini sanno essere gran differenza tra il buono et mal 
principe, si bene non li sanno discernere sottilmente, ma per sodisfattione 
di chi desidera saperlo, di molte differenze che si potriano dire, io ne ap-
puntarò alcune. Il principe buono fa professione di custodire la giustitia, la 
fede et la pietà, et il malo non se ne cura. Il buono tiene cura delli suoi po-
poli et gl’arricchisce et l’altro li distrugge col suo mal governo et carichi 
che gl’impone. Il buono vendica le ingiurie fatte a Dio, alla republica et 
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sudditi, et perdona le proprie, ma il tristo vendica [c. 187r] quelle che si 
fanno a lui et non si cura dell’altre, che patiscono i sudditi et l’honore di 
Dio, anzi le rimette facilmente. Il buon principe gusta d’havere ministri 
sinceri et che dichino la verità anco a lui, et l’altro non li può sentire, per-
ché non può patire d’essere avertito. Il buono fa conto grande dell’amore 
dei sudditi, et l’altro non pensa se non a quelli che l’odiano. Al buono 
s’obedisce per amore, et all’altro per paura. Il buono fa leggieri le cose 
grandi, et il tristo fa gravi le leggieri che gli dispiacciono. Il buono è capo 
et vita dei popoli, et l’altro è la morte et eterno tormentatore. Il buon è 
amato et quasi adorato dai popoli, et l’altro li odia come è odiato. Il primo 
sta con quiete et sicurezza nel suo palazzo et anco fuori, et l’altro si muore 
di paura, flagellato dalla propria conscienza. Il buono aspetta per premio la 
vita eterna, et l’altro teme la pena eterna. Finalmente il buon re quando vi-
ve è temuto, amato et honorato et doppo morte resta nel desiderio di tutti, 
ma l’altro, se bene mentre vive è temuto et honorato, ma per forza, et dop-
po morte è sprezzata la fama sua et maledetta. Però vorrei che ogni princi-
pe leggesse spesso queste differenze, che sono dal buono al cattivo o 
tiranno.  
 
464. Aristotele disse ad Alessandro Magno suo discepolo che il megliore 
tesoro et di più valuta che habbia il re è il popolo ben governato, se bene si 
deve desiderare anche che il re sia veramente ricco di facoltà, [c. 187v] 
perché diceva un gran savio che il re povero è un animale molto pericolo-
so.  
 
465. Per essere il principe ricco, oltre al non buttare via fuori di proposito li 
denari, conviene che habbia molti ministri che non lo robbino, et quando ci 
fossero tali, doverà castigarli severamente, perché diceva un savio con ma-
raviglia, che li ladri piccioli si tengono custoditi nelle cattene et nelle car-
cere, ma li grandi che robbano al re stanno agiatamente nei palazzi armati 
d’oro et di gioie senza castigo. Ma il principe che non li castiga quasi che 
fa il medesimo peccato, che commette l’istesso ladrone, perché è regola 
buona di reputare tanto male fare il furto o altro delitto, quanto il non ca-
stigarlo, se si può.  
 
466. Se il principe sapesse quanto utile gli saria il servar sempre la sua pa-
rola con quelli che trattano seco, ne saria zelantissimo, perché è incredibile 
il commodo che gliene resultaria, massime nei bisogni suoi, perché saria in 
un certo modo signore della robba di tutti volontariamente. Ma questa os-
servanza è talmente scordata che non ci sono persone nella republica di 
manco stima in questa materia che li principi, ai quali communemente non 
si crede ciò che dicono come credo d’havere accennato di sopra. 
 
467. Con la gente bassa et plebea, è sempre meglio usare della giustitia che 
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della misericordia, ma con i nobili la clemenza fa più frutto, perché il nobi-
le si vince con la virtù et il plebeo con il timore [c. 188r] della giustitia. 
Deve però il principe essere circonspetto di non essere tanto rigoroso che 
non perdoni qualche volta, perché chi ammazza tutti quelli che lo meritano 
è biasmevole, come il medico che lascia morire tutti i suoi infermi; et sap-
pia parimente che non saria minor crudeltà a perdonare a tutti come a non 
perdonare ad alcuno. 
  
468. Mai il principe sarà sicuro della sua persona come ho accennato in un 
altro ricordo, quando quella dei sudditi suoi et robba loro non sono sicure 
dalle mani del principe, il quale non starà mai più sicuro nell’amore dei 
suoi popoli, che trattandolo come figli et in modo che essi habbino più sol-
lecitudine della salute del loro signore che di loro medesimi. Né pensi il 
principe che per far bene ai suoi vassalli si faccia povero, perché il far bene 
è un tesoro che mai si finisce, anzi sempre cresce, purché si spenda con il 
temperamento et virtù che si deve. 
 
469. Il buon principe nel donar deve haver l’occhio a tre cose, cioè a chi si 
dà, ciò che si dà et come si dà. Devono dunque li principi considerare a chi 
danno, che cioè lo merita, et secondo la misura del merito et dello stato 
della persona. Devono considerare ciò che si dà, per non fare eccesso nella 
quantità del dono, et finalmente come si dà, per non togliere ad uno per 
darlo ad altro, né fare estorsioni per dare come hanno fatto alcuni [c. 188v] 
principi, et massime in Francia anche ai nostri tempi. 
 
470. Già si è detto quanto sia malo il principe tiranno et come si conosce. 
Hora vi dico che il principe da poco et effeminato non sarà manco cattivo 
per gli suoi sudditi, perché non saprà resistere alle sue tentationi, et in con-
seguenza non ci sarà cosa sicura dalle sue mani in ogni sorte di mali. 
 
471. In niuna parte sogliono essere maggiori virtù et vitii che nelle corte 
grandi, perché quivi concorrono huomini d’ogni paese, né ci è luoco o na-
tione che non habbi le sue virtù et anche vitii, ma questi sono più facili da 
impararsi et perciò nelle corti regnano più che altrove, essendo molti che 
gl’insegnano, cioè ciascuno vitioso quelli del suo paese, li quali per essere 
facili, come dico, da impararsi, anzi s’attaccano da se stessi. Perciò sono 
più nelle corti li vitiosi che li virtuosi, se bene anche di questi ce ne sono 
assai, ma non tanti come degli altri, perché l’arte d’imparare virtù è molto 
più difficile, et manco persone ci attendono; et per questo quelli che vanno 
in corte per imparare virtù bisogna che siano molto bene accorti acciò non 
ritornino a casa privi d’esse, et così pieni di vitii, che li facciano abhomi-
nevoli avanti gl’huomini et odiosi a Dio. Ma niuno potrà essere il meglio 
maestro nelle corti che il medesimo principe, il quale se fosse buono faria 
più frutto negli altri che qualsivoglia altra diligenza che facesse.   
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472. Tutti questi ricordi sono fatti per aiutare la prudenza dell’huomo che li 
leggerà, così in quello che tocca all’anima, che importa molto più, come 
anco alla vita politica, che importa assai meno. Ma [c. 189r] perché in niu-
no si è trattato particolarmente della medesima prudenza, voglio dire con 
questo che la prudenza è tanto necessaria nel principe per governar bene, 
come possi essere ogn’altra cosa, et per ciò doverà attendere con 
ogn’industria possibile ad impararla, dimandandola prima a Dio come fece 
Salomone, poi sforzarsi d’essere virtuoso et buono, perché senza bontà non 
ci è prudenza ma astutia, et la prudenza non inganna, né è ingannata. Il 
principe per essere compito deve essere buono et santo in casa et fuori va-
loroso, con questo che l’una et l’altra cosa sia accompagnata dalla pruden-
za, la quale doppo il divino aiuto, con niun mezzo s’acquista più che con la 
lettione dell’historia, massime dei stati proprii, et col consiglio d’huomini 
buoni, savii et amorevoli. Però il principe che non si consiglia et non ha 
buoni consigli si può tenere per perso. 
  
473. Il pigliar consiglio è cosa tanto importante nel principe, che si legge 
essersi trovati alcuni re grandi et savii, li quali non hanno voluto che li loro 
figliuoli imparassero letture, non per altro che per paura che il figliuolo 
dotto o un poco sufficiente sprezzasse il consiglio parendogli di sapere da 
se stesso quanto basta. Però tengasi per regola generale che niuno sarà mai 
perfetto in prudenza, né si governarà bene se non si valerà del consiglio 
d’altri quantunque questi fossero men dotti et sufficienti che non è lui me-
desimo, perché li più sanno ordinariamente più che li pochi, et il consiglio 
del manco sufficiente illumina anco alle volte quello del più prudente.   
 
474. Il consigliero del principe, oltre al dovere essere buono, prudente et 
amorevole [c. 189v] come si è detto di sopra, deve anche in ogni modo es-
sere persona che liberamente dica il suo parere, perché senza questo non 
servirà bene nell’officio suo, essendo che il timore gli faria fare gran errori 
almeno col tacere; il simile farà l’amore del proprio interesse, che sono dui 
manigoldi, li quali tormenteranno sempre chi li tiene in casa. Però doveria 
il principe dare animo alli suoi consiglieri di parlare con libertà, altrimenti 
durarà fatica a trovare buoni consiglieri, o saranno almeno molto rari; et 
seguendo il loro consiglio libero gli darà animo di parlare col medesimo 
affetto per l’avenire.  
 
475. Il cortigiano o consigliere del re senza dubio desidera la gratia del suo 
signore, essendo questo quasi il fine del suo servitio. Però doveriano stu-
diare molto bene come fare per acquistarla con buoni mezzi, et poi conser-
varla, essendo la cosa più instabile et fuggitiva del mondo, come si vede 
per esperienza ogni dì, perché dipende dalla volubilità et inconstanza delli 
medesimi principi, li quali per il più sono poco virtuosi. Onde per conser-
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varla doppo acquistata, non ci è cosa megliore che conoscerla et non si fi-
dare di lei, ma fare quello che più conviene dinanzi al conspetto di Dio, 
con avertire che è facile cosa lasciarsi imbarcare nelle speranze false, quan-
to più è la gratia del principe maggiore et apparente, nel quale tempo è an-
che più pericolosa. Et perciò è necessaria gran prudenza nei stessi 
consiglieri et cortigiani in non dare tutte le vele al vento molto prospero et 
fresco, anche nel mare molto tranquillo.  
 
476. Li principi grandi sogliono tenere alabardieri et soldati che li guardino 
et difendino da qualche male che potria venir loro di fuori, et è bene, ma [c. 
190r] non si trovano guardie che li difendino da nemici domestici, come 
sono gli adulatori et li mali consiglieri, li quali fanno più danno alla repu-
blica et al principe che li nemici aperti, perché a questi si fa resistenza et 
gli altri s’accarezzano anche nel tempo che più danno fanno. Il che procede 
perché essendo il principe huomo, come siamo tutti, et più appassionato 
degli altri, atteso che con maggiore facilità può adempire li suoi affetti, vo-
lontieri dà orecchie a chi l’adula et gli dice quello che più gli piace, per 
l’amor proprio che ciascuno ha dentro di se stesso; et per questo fu detto 
dagl’antichi che l’adulatore del principe era animale più fiero che il leone 
che sta nei boschi, et molto peggiore che il falsario delle monete, perché 
questo falsifica l’oro et l’argento, et quello la verità assai più preciosa. Di-
ceva un altro che l’adulatione era parto di tutti i vitii, et che perciò più re 
s’erano persi per l’adulatione de’ suoi domestici che per l’armi et potenza 
de’ suoi nemici. Un altro disse che l’adulatore era peggiore che il corvo, il 
quale mangia l’huomo morto, et questo lo mangia vivo. È anche peggiore 
che il testimonio falso, perché questo inganna il giudice, et quello il re, et 
ruina la republica. 
  
477. Essendo così pernicioso l’adulatore come si è detto di sopra, doveria 
ogni principe essere molto accorto per conoscerlo, acciò lo fuggisse, né pur 
permettesse che mai mettesse il piede nel palazzo suo, o comparisse ove 
egli fosse. Ma per conoscere qual sia l’adulatore et quale il vero consiglie-
ro, si suol dare per regola che doveria il principe quando ne vuol far la pro-
va, mostrare che hora gli piaccia quello che già gli dispiaceva, overo che 
non gli dispiaccia [c. 190v] quella cosa che prima odiava, che con questo 
modo conoscerà se l’huomo è adulatore, perché se sarà tale lo mostrarà con 
lodare tutto quello che hora il principe mostra di lodare, o biasmarà quello 
che dal principe istesso sarà biasmato; overo per seconda prova tenga il 
principe per adulatione tutte quelle cose che a lui paiono in conscienza ma-
li et che sono lodate dagli altri, fatte o proposte da lui. 
  
478. Nel principe et in ogn’altra sorte d’huomini io vorrei vedere che 
abondasse grandemente la vergogna, perché dove è questa virtù credete pur 
che volontariamente non si farà mai cosa mala et che la ragione starà sem-
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pre di sopra in tutte le attioni et deliberationi; ma dove non regna la vergo-
gna, aspettate ogni male in qualunque sorte di persone, ma dal principe as-
sai maggiore, come in quello che lo può fare più facilmente, anco con 
applauso di qualch’uno, et se non d’altri, almeno degli adulatori che gli 
stanno appresso.  
 
479. Sì come il ministro povero è soggetto a prevaricare col mezzo 
dell’interesse, così il ricco prevaricarà più presto per l’honore et ambitione. 
Però bisognaria guardar bene le cose che s’incaricano a questi non meno 
che nell’altro che comandarà a diversi altre persone, come a giovani a’ 
quali starà sempre meglio commettere negotio che ricerca valore et animo, 
et alli vecchi le cose di consiglio et prudenza. Però importa molto sapere 
conoscere et valersi della varietà delle persone, et in questo come ho detto 
in un altro luoco consiste un punto essentiale della prudenza.  
 
480. Deve il principe nel principio del suo governo cercare di dare la mag-
giore sodisfattione che può ai popoli nelle cose honeste, et quando anche 
dimandino cose che non siano convenienti, deve il principe guardarsi di 
negarle assolutamente, ma dar tempo al tempo con mostrare di volere con-
siderare, [c. 191r] perché la dilatione farà conoscere la verità della poca 
giustitia della dimanda, et a poco a poco si raffreddarà quel calore che in-
dusse il popolo a farla.  
 
481. Non può il principe far maggiore errore che non eleggere savii et va-
lenti capitani, massime nei luochi lontani dalla sua corte, poiché è necessa-
rio dar loro molta auttorità acciò nell’occasioni se ne possino valere senza 
aspettare risposta dal suo signore: perché ogni cosa ha il suo tempo et 
quando non si fa, passa molte volte l’occasione, et il principe resta defrau-
dato del bene che il valoroso et savio capitano haveria ottenuto, se havesse 
maggiore auttorità. 
 
482. Deve il principe essere molto accurato nelle sue cose, et anche in 
quelle che fanno gli altri principi, et massime di quelli si deve tenere poca 
confidenza, perché è incredibile il bene che causa simile avertenza, avenga 
che non si vegghino li frutti che porta seco, perché questi consistono in non 
patir male da chi glielo faria se si fosse negligente; poi con la diligenza et 
vigilanza le cose grandi che pensano li nemici si fanno picciole et le pic-
ciole s’annichilano del tutto. 
 
483. Uno dei grandi errori che veggo frequentati tra i principi, anche amici, 
è in materia di soccorsi che alle volte si promettono l’un l’altro, perché per 
il più arrivano così tardi che non giovano, né servono ad altro che a far 
spese soverchie, farsi tenere imprudenti et finalmente anche sprezzare da 
chi si voleva aiutare. Però simil sorte d’officii si devono far molto in tem-
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po, perché fatti quando bisognano vagliono il doppio et fatti fuori tempo 
sono buttati, et si ci perde la reputatione. 
 
484. Quando il principe vuol far guerra contra un altro, non solo deve con-
siderare le forze del suo nemico, ma anche le qualità dei suoi consiglieri et 
[c. 191v] del principe medesimo, percioché con la prima consideratione 
saprà ciò che può fare il suo nemico, et con la seconda ciò che vorrà fare, 
perché le attioni dependono dalla natura et pensiero di chi le fa più che dal-
la prudenza d’altri. 
 
485. Niuna cosa doveria il buon principe cercar più, doppo haver sodisfatto 
con le leggi di Dio, che essere tenuto prudente, perché è incredibile il bene 
che porta seco questa opinione, con la quale otterrà dai suoi popoli ciò che 
vuole con universale sodisfattione. Ma nei nostri tempi vediamo questo 
ricordo essere molto negletto dalli principi, eccetto che dal re di Spagna, 
Filippo II, che ha acquistato tal nome et se lo conserva con grand’applauso 
etiam quando si veggono alcune cose non così approbate nell’esteriore, le 
quali s’interpretano in buona parte ancorché non s’intendino, et non per 
altro che per il credito che si è acquistato di prudenza grande, accompagna-
ta dalla bontà. 
 
486. Niuna cosa turba et stracca più li popoli che la frequentatione delle 
leggi nuove, la quale è molto dannosa anche alla reputatione dell’istesso 
principe che le fa, essendo quasi necessario che di molte leggi se ne servi-
no poche. Ma il vero et savio principe fa poche leggi et quelle utili, et ben 
guardate anche da lui medesimo, il quale con l’essempio suo facilita 
l’essecutione appresso gli altri più che con qualsivoglia pena che ci metta. 
   
487. La debolezza et poco animo nel principe o capitano d’esserciti fu 
sempre biasmevole cosa, come si deve biasmare anche la temerità, perché 
il non andare avanti quando bisogna è timore vergognoso, et non ritirarsi 
quando conviene è temerità; l’uno, et l’altro effetto biasmato quanto si pos-
sa dire. Però doveria il principe o generale essere di grande auttorità et va-
lore, perché [c. 192r] in questa materia potrà far sempre ciò che vorrà et 
non sarà così ripreso come saria un nuovo, o che non fosse tenuto di valo-
re. 
  
488. Per buono et fidato che sia un ministro del principe, non deve l’istesso 
principe abbandonare le cose sue, perché nei governi grandi, massime nel 
comandare, è incredibile quanto la natura nostra sia soggetta a variatione et 
a mutarsi. Et si vede per esperienza che huomini da bene veramente nel 
governo si sono mutati et hanno fatto malissima riuscita, aiutati anche 
dall’opinione che essi sapevano havere il principe di loro, che era tale che 
non ascoltava quelli che se ne la meritavano; il che è grandissimo errore, 
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poiché oltre al male che si fa alli sudditi, si dà occasione anco al ministro 
d’essere sempre peggiore, specialmente se il governo suo dura assai, il che 
non è cosa buona.  
 
489. Come ho detto di sopra, non è bene di lasciare longo tempo un mini-
stro nel medesimo officio, massime quando ci sono querele contra di lui, 
perché il reprenderlo e dargli disgusto sarà causa che non servirà bene, et 
se si lascia nel governo li sudditi non lo rispettaranno, né obediranno, et si 
dà causa di dolersi.  
 
490. Tra le altre molte parti che deve havere l’ambasciatore del principe 
che va a risedere appresso un altro, oltre alla bontà et prudenza, amore et 
altre virtù, si ricerca che sia di valore nel trattare li negotii, et superare o 
dare esito alle difficoltà, et di carità grande nel mettere bene tra il principe 
suo et quello appresso al quale risiede, et essere, per dir così, angelo di pa-
ce.  
 
491. Il principe per essere più savio che può, come si è detto altrove, deve 
raccomandarsi a Dio, et doppo fidarsi poco della sua prudenza, ma assai di 
quella d’altri per savio ch’egli creda d’essere; similmente deve leggere 
l’historie passate nelle quali, per essere antiche et tutte d’huomini morti, 
trovarà più verità di quella ch’egli può sentire dai vivi, per il rispetto 
ch’ogn’uno [c. 192v] gli porta. Appresso avertisca di non volere esser tanto 
prudente, che mai si risolva nelle cose ch’occorrono, come ho veduto che 
molti fanno, et tenuti prudenti assai, ma falsamente, perché non può essere 
prudente chi è o si tiene d’essere troppo prudente.  
 
492. Dicono li savii che la fortezza ricerca tre cose: la prima sprezzare le 
cose esteriori, la seconda soffrire molto per la virtù et la terza ponersi in 
cose ardue et pericolose, bisognando, con giuditio, ma quando s’arrischia 
per interesse privato et senza virtù non è propriamente fortezza, ma bestia-
lità, di maniera che propriamente si potria dire che la fortezza sta nel soffri-
re et far resistenza secondo Aristotile, ma in niun loco più la fortezza 
risplende che nella guerra.  
 
493. Alcuni si dolgono di vedere il tiranno et l’huomo perverso a prospera-
re longamente, come si è detto altrove in questi ricordi, ma il savio chri-
stiano non se ne maraviglia, perché in questo mondo tutto il tempo è breve, 
né si deve maravigliare che si tardi il castigo, come non ci maravigliamo 
che un ladrone pigliato la notte, non s’impicchi la mattina, ma la sera.  
 
494. Deve il principe savio stimar molto li soldati, con tener conto dei 
buoni, perché essi sono quelli che difendono la religione, che danno brac-
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cio et forza alla giustitia, che mantengono la pace, reprimono li nemici et 
castigano li facinorosi. Sotto la sua tutela, il villano semina il suo campo, 
accommoda la vigna, raccoglie i frutti et dorme sicuramente sotto l’ombra 
del suo fico e della sua vite, come dice la Scrittura Santa. Il mercante navi-
ga et provede al regno con arricchirlo, le zitelle guardano la loro castità, il 
bottegaio lavora, il medico cura, il iurisconsulto studia et consiglia, et il 
giudice fa la giustitia, et finalmente il sacerdote et religioso contempla et fa 
oratione per tutti, et il principe governa et gode quietamente lo stato suo. 
[c. 193r] 
  
495. Tutti li prelati doveriano essere santi per corrispondere alla loro voca-
tione, ma il papa conviene che sia santissimo, come si chiama, perché que-
sta santità oltre all’obligo commune di così alta vocatione, per essere 
vicario di Christo Nostro Signore in terra, gli conserva anco la dignità 
istessa che tiene, et gliel’accresce, percioché gran parte della dignità sua è 
riposta nel cuore degl’huomini, li quali quanto più lo riveriscono, come son 
tenuti, tanto più et maggiore è la dignità pontificia, se bene quanto alla ra-
gione è uguale in tutti. Però sì come un prelato ordinario che alienasse i 
beni della sua chiesa si diria dissipatore, così un pontefice che non dà buon 
esempio, ma scandalizza, si può dire dissipatore della sua auttorità, di che 
haverà da dare conto rigoroso a Dio nell’altro mondo, essendo più il dan-
neggiare le cose spirituali, che l’alienar beni temporali. 
  
496. Quando un signore si risolve di non volere consiglio, habbiatelo per il 
peggiore segnale che possi essere, per savio ch’egli sia o si tenga, [c. 193v] 
percioché questo procede o da gran superbia, che lo fa tenere se stesso su-
periore a tutti, o vero da grandissima malitia et inclinatione che ha al male, 
che gli fa ricusare il consiglio per non fare cosa buona, né sentirla, overo 
procede da pura scioccheria et incapacità che non lo lascia conoscere erro-
re così grave, et questa è la più commune, come si è accennato anche in un 
altro ricordo.  
 
497. In un altro luoco di sopra un pezzo, ho detto qualche cosa dei cardina-
li giovani et vecchi. Hora vi voglio dare un altro aviso, cioè che se il cardi-
nale giovane non sarà più che prudente et sodo in virtù, diventarà per la sua 
vanità huomo ogni dì di meno valore et prudenza, perché sentendosi lauda-
re et stimare da vecchi, credono facilmente che sia vero quello che altri di-
cono per adularlo, per il fine che mostra poi l’evento quando è tempo; però 
il cardinale giovane doveria stimar molto il vecchio, con cercare 
d’imparare da lui, et quando si sente lodare dal vecchio non crederlo, [c. 
194r] ma credere che qualche arte o interesse occulto fa dire al vecchio 
quello che non doveria in lode del giovane, massime presente.  
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498. L’huomo buono et savio, se è di maneggio grande, può fare ciò che 
vuole, né deve però volere cose se non buone, et sarà sempre amato et sti-
mato da tutti, così più grandi, come eguali et inferiori, perché per dispiace-
re ch’egli facci ad alcuno, et è bisogno farne a molti, o che ne ricevi da 
altri, il che è anche frequente etiam senza ragione, mai si turbarà, né parla-
rà male dell’offeso da lui per giustitia; dal che seguirà che così l’offeso 
come l’offendente si scordano ogni cosa, vedendo che è scordato dall’altro, 
massime se questa scordanza sarà accompagnata da quei beneficii, officii 
et piaceri, che si possino fare buonamente. Et chi sapesse osservar questo 
ricordo, dico che ci saria nel mondo, et massime nelle corti, et forse in 
quella di Roma più che altrove, pace et unione maggiore che non si vede, 
in luoco della quale vi è inimicitia interiore, [c. 194v] causata parte da poco 
cervello di chi non sa valersi di questo ricordo, parte dai rapportatori et ma-
levoli, ai quali si chiuderiano le porte, quando gli offesi fossero persone 
savie et mostrassero almeno nell’esteriore di non si curare di quello che si 
dice. Ma perché anche tra huomini grandi ci sono molti poco savii, massi-
me li giovani che non sanno dominare la loro passioni, di qui aviene che 
così spesso si sentono rumori, male sodisfattioni, rancori, odii et anco 
spesso inimicitie manifeste.  
 
499. Ho detto in un altro ricordo quanto sia bene ad impicciarsi manco che 
sia possibile in negotii chi vuol vivere quieto nella republica, dovendosi 
ogn’uno contentare di far quello che tocca all’officio suo, il che ogni dì mi 
riesce più vero quanto più prattico nella corte di Roma, ove si è più sogget-
to all’invidie et calunnie che forse altrove, ove non è quell’acutezza di cer-
vello che è in Italia. Questo ricordo sarà tanto più vero quanto più l’huomo 
s’intrometterà in negotii anche per mezzo d’altri, perché è cosa assai pro-
babile, [c. 195r] non essendo tutti quelli a’ quali si commettono così cir-
conspetti, come saria il padrone del cui interesse si tratta. Però torno a dire 
che v’impacciate manco che sia possibile de’ negotii, massime trattandoli 
per mano d’altri, essendo ciò cosa fuori di modo pericolosa, come 
l’esperienza quottidiana mostra et ha mostrato molte volte.  
  
500. Un giudice, per integro che sia, o signore, mai si scorrucciarà da do-
vero, ancorché finga il contrario con chi lo vuol presentare, se bene non 
accetta il presente per la sua molta integrità, purché non si faccia il presen-
te per corromperlo chiaramente. Però io sento che l’usar cortesia moderata 
et honoratamente de’ presenti etiam con padroni sarà sempre bene, avenga 
che alle volte paia che produchino mala volontà nel presentato, perché è 
incredibile l’effetto che fa nell’animo nobile il vedersi honorato con pre-
senti, ancorché non s’accettino.  
 
501. Una cosa mi ha fatto molto maravigliare nell’attioni di Roma, ove per 
il più si fa il papa allevato in quella città et che conosce ogn’huomo di 
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quella corte, et poi fatto papa pare che se ne scordi, et che non sappi altro 
di quello che [c. 195v] gli vien detto, dal che seguono alle volte le male 
provisioni che si veggono: le quali al credere mio, sariano sempre megliori, 
se il papa si ricordasse dei cortiggiani che erano al tempo suo et li tenesse, 
essendo pontefice, per quelli che li teneva quando non lo era, senza fidarsi 
in tutto del giuditio d’altri, et massime de’ giovani, che non conoscono per 
il più, se non quelli, che gl’adulano, et che gli servono secondo il loro gu-
sto.  
 
502. Io ho conosciuti molti huomini, etiam di grandissima autorità et pote-
re, et altri ancora d’ogni sorte, li quali con sottile industria vanno a caccia 
di disgusti, procacciando in ogni modo di cavarli dalle cose che trattano, 
imaginandosi per haver disgusti, che altri habbi fatto o pensato quello che 
mai fu. Però questi huomini per grandissimi che siano, meritano poco il 
luoco che tengono, et li più bassi doveriano essere banditi dal commercio 
degli huomini, perché l’huomo anche mediocramente savio fa ogni cosa 
per fuggir il male et non lasciarsi dar disgusto, almeno per quello che tocca 
a lui. Et io soglio dire che persone tali, a quali pare [c. 196r] che piacciano 
disgusti per poterli narrare, piace anche darli ad altri; et ho veduto in molti 
per prattica, che questo è vero, se bene non in tutti. 
 
 
502. Io ho conosciuti molti huomini, etiam di grandissima autorità et pote-
re, et altri ancora d’ogni sorte, li quali con sottile industria vanno a caccia 
di disgusti, procacciando in ogni modo di cavarli dalle cose che trattano, 
imaginandosi per haver disgusti che altri habbi fatto o pensato quello che 
mai fu. Però questi huomini, per grandissimi che siano, meritano poco il 
luoco che tengono, et li più bassi doveriano essere banditi dal commercio 
degli huomini, perché l’huomo anche mediocramente savio fa ogni cosa 
per fuggir il male et non lasciarsi dar disgusto, almeno per quello che tocca 
a lui. Et io soglio dire che persone tali, a quali pare [c. 196r] che piacciano 
disgusti per poterli narrare, piace anche darli ad altri; et ho veduto in molti 
per prattica, che questo è vero, se bene non in tutti. 
  
503. Sono alcuni li quali paiono huomini di molte facende, perché attendo-
no ad ogni cosa, né lasciano passare alcuna che non l’abbracciano, ma poi 
l’espeditione è tarda. Et questi io li soglio paragonare a quelle persone, de’ 
quali ne sono molte, che mangiano assai et con gusto, ma patiscono nella 
digestione, la cui natura se considerassero bene non mangiariano tanto co-
me fanno, perché conosceriano che non possono digerire; ma l’imbecillità 
nostra per il gusto che sentiamo nel mangiare, non ci lascia pensare allhora 
al tempo della digestione. Così sono li sudetti huomini, li quali paiono va-
lenti nell’abbracciare ogni cosa, che è così dolce come il mangiare, ma la 
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digestione è debole: et perciò questi fanno poco, se bene hanno abbracciato 
molto. 
   
504. Pessima cosa è per li popoli quando il signore loro vende la giustitia, 
disimula li delitti publici et finalmente non si cura del male che patiscono li 
sudditi; ma molto peggiore è quando [c. 196v] li sudditi fanno essi ancora 
in quello che ponno ingiustitia et male con la convenienza del principe me-
desimo, perché li primi mali ponno durare longamente senza perdersi la 
republica, ma li secondi necessariamente tirano seco la perditione dei po-
poli, in modo che non s’errarà a dire che lo stato si mutarà presto, ove si 
vederà il secondo male detto di sopra; et in Italia ci sono stati, li quali al 
mio giudicio mostraranno la verità del presente ricordo, se il signore non lo 
rimedia come si deve pregare. Et la ragione d’ogni cosa è perché il male 
sempre cresce quando non è remediato, né alcuno si contenta del male che 
fa, in modo che non lo facesse maggiore se potesse per sfogare la sua pas-
sione. 
 
505. Quel servitore di principe grande che è favorito più del suo merito, è 
necessario che diventi tristo et anco più insolente, perché questo tale che ha 
ciò che non doveria, teme dei buoni et li ha in odio, li quali sono li suoi 
contrarii come quelli che restano offesi dal suo padrone che l’ha posto in 
grado che non merita o lo favorisce più che non si [c. 197r] conviene. 
 
506. Quando sentirete alcuno che frequentemente si dolga del fumo o su-
perbia d’altri, credete pur ch’egli ancora è macchiato del medesimo vitio et 
che il fumo altrui non dà fastidio se non a chi vuol star di sopra, perché na-
turalmente il fumo tende sempre alla parte superiore, et perciò io soglio 
frequentemente dire che chi sta nel basso non patirà il fumo del suo vicino. 
È dunque vero che il superbo s’offende della superbia altrui et che l’humile 
quasi non lo conosce, et per questo sta bene con tutti et non s’offende da 
queste vanità, né la gravità è offesa dalle leggierezze come sono le attioni 
dei superbi et de’ fumosi. 
 
507. Non si potrà mai dire che un huomo sia sano di corpo se ogni poca 
cosa che mangi di frutti, o carne, o altro gli farà male, et tanto meno si po-
trà dire che questo tale sia sano se anche li buoni cibi se gli convertono in 
mal humore et cattivo nutrimento. Il medesimo et molto più si deve dire 
della sanità della mente, quale al creder mio [c. 197v] non si potria mai dire 
che uno habbia buona et sana, se facilmente s’offende et si turba per cosa 
che veda overo senta, perché il mostrare dispiacere di cose leggiere è segno 
di gran debolezza d’animo, et questo sarà tanto maggiore se anche le cose 
buone et che gli doveriano essere care le riceve per male, come fanno colo-
ro che ogni cosa interpretano in sinistro et fuori di ragione se ne turbano.   
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508. L’essere un huomo vitreo, come si suol dire, cioè che si rompa per 
poca cosa, è male assai, et questi tali doveriano essere banditi, massime 
dalle corti, o dove si convive da molti. Parimente questo difetto sarà tanto 
peggiore quanto che chi lo patisce haverà anche un’altra proprietà del ve-
tro, che è di non potersi doppo rotto accommodare mai. Et di questi io n’ho 
conosciuti alcuni li quali non meritariano, si può dire, d’essere connumerati 
tra gli huomini di qualche cosa, per grandi che siano, ma si doveriano trat-
tare da pazzi, et [c. 198r] fuggirli come tali et bestie fiere impratticabili.   
 
509. Mai si doveria commettere negotio alcuno a chi ha o gli pare d’haver 
talento per cose maggiori, perché questo tale non lo farà bene et lo sprezza-
rà, sì come anco non si deve commettere a chi è di meno valore di quello 
che vorria la qualità del negotio, per spedirlo bene, perché ciò sarà errore 
manifesto. Però sì come gli huomini doveriano esser buoni et proportionati 
ai negotii, così li negotii doveriano esser simili a quelli che li hanno da trat-
tare. 
  
510. Il valore dell’huomo et ardire supera molte cose difficili, ma la pa-
cienza vale assai più, perché il valore o impeto sforza le cose et molte volte 
non gli riesce, ma la pacienza l’indebolisce tutte, et però indebolite facil-
mente si ponno superare. 
 
511. Non vi fidate mai di grande attione che vediate fare da qualche princi-
pe, s’egli non è molto constante nel [c. 198v] continuare o perfettionare le 
cose fatte, perché senza la perseveranza il tutto s’ammolisce et guasta. Li 
soccorsi mandati in Ungaria, perché non si sono continuati, poco hanno 
giovato anche quanto al fare contento l’imperatore et per questo egli non si 
è mostrato grato quanto bisognava nelle cose di Ferrara et altre. 
L’assolutione del re di Navarra hora re di Francia, non si essendo continua-
ta con fervore, mi dubito che non partorirà il bene che Nostro Signore san-
tamente ha desiderato et che forse haveria fatto tenendosi con auttorità quel 
re in timore. La pace tra Spagna et Francia, Dio voglia che produchi buoni 
effetti, parendomi abbandonati quei paesi. Insomma voglio dire che nel fa-
re le cose grandi, vi bisogna fervore et zelo, et nel mantenerle constanza et 
diligenza esquisita, altrimente fanno come le case grandi, che da sé ruinano 
se non sono habitate et restorate sempre. [c. 199r] 
 
512. Parmi uno dei grandi errori che io vegga adesso congiunto con molto 
danno il non sapere li religiosi del nostro secolo che la loro vocatione, per 
la quale sono stati ammessi nelle città et luochi frequenti, sia il servire ai 
vescovi et aiutarli, però se fossero ammoniti dai loro superiori così in que-
sto capo, come negl’altri che transgrediscono d’importanza, forse che si 
vederia nel mondo maggiore reformatione così nei religiosi, come nei laici. 
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Li quali religiosi, et massime li megliori, se sapessero essere questo un ca-
po principale della loro professione, non sariano alle volte di tanto trava-
glio come sono ai vescovi. Ma se anco il papa con una bolla ci provedesse, 
tanto maggiore saria il frutto che se ne vederia.  
 
513. Sì come tutti gl’huomini hanno la sua vita longa o breve, se bene ve-
ramente è brevissima a tutti, rettamente considerata, così è la fama 
degl’huomini, la quale ha essa ancora la sua vita, avenga che per grande et 
valorosa [c. 199v] che sia stata la persona che la lascia, sia brevissima; et 
per questo vediamo che la fama d’huomini grandi conosciuti da noi mentre 
vivevano, si è presto svanita. Onde è anco gran vanità stimare più la vita di 
questa che quella del corpo, se bene di deve più tosto morire che far cosa 
mala o indegna, non per la fama ma per la virtù istessa, et per non offende-
re Dio et la propria conscienza. 
 
514. Io ho sentito lodare Carlo V imperatore, Cosmo gran duca di Toscana 
et altri principi, li quali hanno voluto mettere in possesso li loro figli nei 
stati, et essi sopraintendere, per vedere come governavano et ammaestrarli, 
et per levare, se fosse possibile, ogni nuovità, che è quasi necessaria nel 
governo nuovo. Et a me è parso che meritamente siano stati lodati, massi-
me considerando gl’errori che seguono in alcuni luochi dove non si è ser-
vata questa buona regola, et se ne potriano nominare alcuni. [c. 200r] Ma 
non si può già lodare che si lasci il governo in mano di giovani, quando 
essi non hanno da succedere nello stato, come si vede farsi communemente 
nei pontificati, nelli quali, vivendo il zio vecchio sano et dotto, il nepote 
giovane et inesperto governa quasi il tutto, et quando ha imparato bisogna 
che lasci lo stato ad altri più giovani et incapaci che non è esso; di maniera 
che sì come li primi furono degni di lode, et lo saranno, così non lo saranno 
li secondi, perché defraudano la republica della prudenza che essi hanno, 
per la quale sono stati eletti a tanto grado, con lasciare ai giovani il gover-
no, del quale presto hanno da rimanere privati. 
  
515. Alcune volte io son andato considerando di donde procede che adesso 
non si veggano più huomini così savii nelle cose humane come erano anti-
camente, avanti la venuta del nostro salvatore in molte parti del mondo, 
massime nell’Egitto, in Oriente [c. 200v] et in Grecia, come Hermete Ter-
megisto, Apolonio Thianeo, Platone, Socrate et altri, li quali hanno dato 
tanti documenti politici et lasciati discorsi dei movimenti dei cieli et molte 
altre cose occulte. La causa io credo che sia, che adesso, con la venuta del 
Signor Nostro si sa la vera prudenza insegnata da lui ai suoi apostoli et san-
ti dottori, non sopra i movimenti dei cieli, ma per guadagnare l’istesso cie-
lo et farsi gloriosi non di cose politiche, come facevano quei filosofi 
antichi, li quali per la professione che facevano, ingannati dal demonio a 
cui servivano in molti modi, erano ammaestrati dai medesimi demonii del-
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le cose secretissime naturali, et in questo modo come insegnati da tali mae-
stri hanno saputo assai et scritto et perduti se stessi doppo tanta scienza che 
l’era insegnata per tenerli presi et ingannati, ma hora che il demonio è pre-
so con la gratia portataci dal Signor Nostro, non puonno più ingannare 
gl’huomini come facevano.  
 
516. Non è cosa alcuna, doppo quelle che appartengono immediatamente 
[c. 201r] alla nostra santa fede, alla quale li prelati della Chiesa grandi et 
anche li principi secolari dovessero più attendere che a fare osservare li sa-
cri canoni, massime nelle materie principali, perché la violatione di questi, 
che sono come bastioni della fede, produce tutti gl’inconvenienti che si 
veggono in Germania, Ungaria, Inghilterra et altre provincie ove regnano 
le heresie, nelle quali non si saria mai così bruttamente et universalemente 
caduto, se ci fosse stato zelo nell’osservanza dei canoni. Però ove vederete 
che non siano osservati, aspettate pur probabilmente questo ancor peggio 
in pregiudicio della nostra santa fede, se il Signore non aiuta con particola-
re misericordia. Per il che io patisco grandemente et m’affliggo quando 
veggo che non siano osservati, né alle volte stimati da chi più doveria cu-
rarli d’ogn’uno, parendomi che questo non sia altro che aprire le porte am-
ple ad ogni male. Onde quando vederete un huomo, ancora che paia nel 
resto buono, non stimare li canoni quanto all’osservanza delle cose più 
principali, credete pur che egli o non è buono, overo non ha zelo 
dell’honore di Dio, che [c. 201v] deve stare sopra ogni cosa.  
 
517. In altri luochi ho detto quanto sia mala l’invidia et l’ambitione. Hora 
voglio dire che per esperienza trovo che è anche peggiore che non si può 
l’huomo imaginare, perché chi si lascia pigliare da tali vitii quasi impazzi-
sce cadendo in cose sproportionate et fuori di ragione, perché chi diria mai 
che huomini, per altro virtuosi et dotti, s’acciecassero tanto dai sudetti vitii 
che anche ad amici proprii et benemeriti non portino rispetto, anzi che li 
perseguitino con opporgli per vitio le virtù che hanno, et per male tutto 
quello che potriano fare se volessero con il valore che hanno, quasi che sia 
meglio l’ignorante che il dotto, et l’huomo da poco che il valoroso, perché 
il virtuoso può far più male che il da poco. Però torno a dire che 
l’ambitione et l’invidia sono male bestie, dalle quali ogn’uno doveria fug-
gire et farsi accorto con le cadute degl’altri che già erano virtuosi o pare-
vano tali. 
 
518. Io voglio dire che per prendere o buttare a terra torri o fortezze è ne-
cessario andarci appresso, ma per ruinare un huomo è [c. 202r] più facile 
lo star lontano, perché l’huomo assente non si può difendere, né pur sa 
d’essere offeso, et per questo molti nelle corti cascano che non caderiano 
se fossero stati presenti. Il che ha luoco nelle persone di valore, dalle quali 
si sta volentieri lontano quando si vuole offenderle o ruinarle, acciò non si 
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possino difendere. Pensateci bene che trovarete molti essere caduti non per 
altro che per essere stati assenti, et per questo io dissi in un altro ricordo 
che non era bene a combattere da lontano contra chi ti perseguita.  
 
519. Niuno è manco sicuro nelle corti che coloro che vagliono più, perché 
a questi tanto nuoce alle volte il far bene, l’essere accorto et servire a gusto 
del padrone, quanto nuoce agli altri l’esser tristi o da poco, perché questi 
ruina et castiga la giustitia nelle corti, essendo che la giustitia non vuole se 
non il giusto per castigare, et l’invidia fa d’ogni herba fascio, valendosi più 
delle bugie, che sono infinite, che della verità et prove buone, che sono po-
che. [c. 202v]  
 
520. Non si può sapere il cuore dell’huomo, et perciò spesso si è ingannati, 
quando se gli crede. Però dico che l’huomo savio non doveria credere an-
che la verità all’huomo bugiardo overo appassionato, perché è peggio sem-
pre a credere a questi tali la bugia che non è il danno che possa venire nel 
concetto altrui per non havere creduto la verità, quando pur alcuna volta la 
dicono: la quale detta da persona sospetta, come si presupongono li sudetti, 
perde tanto del suo honore che non pecca colui che la crede.  
 
521. Ho detto in un altro ricordo il male che fa il principe quando perde il 
rispetto al suo popolo, non si curando di ciò che si dica di lui et della sua 
bontà o iniquità. Hora vi dico che quel principe che nel resto pare buono et 
pio, et appostatamente fa attioni publiche male, o non è buono o è huomo 
di poco cervello; et questi tali mai si potranno chiamare buoni principi, 
perché nel poco cervello non può stare quella bontà che si ricerca nel prin-
cipe per esser buono. [c. 203r] 
 
522. Li signori giovani per la maggior parte sono disordinati nel vivere 
molto più che non sono gli altri giovani non signori, et perciò vivono più 
infermi che gli altri, come si vede communemente per esperienza; et la 
causa è perché con molto inganno si persuadono d’essere così signori dei 
corpi loro, come sono di quelli degl’altri ai quali comandano et fanno fare 
come vogliono. Però se conoscessero che la grandezza et auttorità che ten-
gono non s’estende alla propria vita, s’asteriano da molte cose che li fanno 
finalmente vivere in infirmità et malcontenti et che li fanno essere soggetti 
a tutte quelle miserie alle quali sono sottoposti li nostri corpi, se non sono 
governati con prudenza et con le leggi di Dio. 
 
523. Si veggono ben spesso persone giudicate degne perseguitate grande-
mente, in modo che per le persecutioni rimangono privi dell’honore et del-
le dignità delle quali communemente si credeva esser degne, et perciò li 
perseguitati et altri se ne ramaricano et mormorano più di quello che si 
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conviene, perché se bene fosse vero che ingiustamente questi tali fossero 
perseguitati [c. 203v] dalla malitia d’altri, nondimeno noi, che non sappia-
mo quale sia la volontà di Dio, doviamo credere che per bene li perseguita-
ti non hanno la dignità che pare agli occhi degli huomini dovuta loro, et 
persuadendosi che li maligni persecutori servono, non lo sapendo, al Si-
gnore con la loro mala volontà, né per questo restano d’esser mali. Però 
quando vedete esservi negato l’honore che pare si doveria, non ve ne dole-
te, ma interpretate ogni cosa al meglio. È ben vero che quando il principe 
che nega l’honore per li mali officii altrui si mutasse di maniera che odias-
se la persona a cui è negato l’honore, saria mal segno anco per lui, quasi 
che sia tristo come sono coloro che hanno fatti li mali officii; ma se conti-
nua nel solito amore credete indubitatamente che non ha fatto errore a ne-
gare la dignità agli occhi degli huomini meritata, anzi pensate che ha 
esseguita la volontà di Dio et che però merita d’essere lodato, se bene 
gl’occhi nostri che mai veggono ogni cosa intieramente giudicano altri-
mente. [c. 204r] 
 
524. Si veggono alle volte certe cadute di soggetti favoriti et mutationi di 
volontà de’ padroni, che molti credono che quando li padroni favorivano 
fosse con fintione, massime non si sapendo cause bastanti per tanta muta-
tione. Ma io dico che non è così, anzi che sempre le carezze siano procedu-
te dal cuore sinceramente et che la mutatione impensata sia proceduta dalla 
debolezza del padrone, il quale si è lasciato vincere dai mali officii della 
corte, come aviene spesse volte, se bene si suole dire che si sia proceduto 
con inganno; il che, considerandosi bene, non è verisimile, perché non vuo-
le mai il padrone adulare, massime longamente, ma sì l’inferiore al supe-
riore.  
 
525. La dignità del cardinalato è grande assai et piena d’honori, ma gli 
huomini valorosi et virtuosi non la stimano per se stessa tanto, che 
s’inquietino per non l’havere ottenuta, perché questi tali, né le dignità 
l’inalzano, né l’adversità l’abbassano; et però uno diceva che si stimava 
tanto con non essere cardinale come che fussi stato, perché il virtuoso non 
si muove per cosa [c. 204v] alcuna temporale et persevera nella sua humil-
tà, così oppresso negl’occhi delli huomini, come se inalzato fosse.  
 
526. Ho sentito molti maravigliarsi di certi huomini goffi et anche ignoran-
ti che faccino alcuni lavori mecanici eccellentemente et altri savii della 
medesima professione non saperne fare la metà. Ma volendo questi tali 
considerare che ogn’huomo, per goffo che sia, se in qualche cosa è accura-
to et diligente la farà sempre meglio che il savio nelle altre attioni, ma non 
tanto patiente et diligente in quella particolare.  
 
527. Quel principe che manifestatamente fa ingiustitia, sapendo di farla, 
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non si potrà mai chiamar buono, poiché non è giusto, se bene in cento altre 
attioni mostra pietà et bontà; però di questi tali non vi fidate, ma credete 
che la bontà che mostrano sia più tosto hipocrisia che altrimente, massime 
se l’ingiustitia è fatta in cose contentiose tra parti interessate [c. 205r] se 
bene anche l’ingiustitia distributiva male amministrata volontariamente è 
grande inditio d’animo perverso o molto debole.  
 
528. Ho veduto alcuni huomini tanto savii che in tutte le cose, massime di 
guerra, trovano che dire, né mai stanno contenti d’attione che si facci et 
particolarmente d’apparati o provisioni. Però dico che in questo essercitio 
bisgona fare ciò che si può et contentarsi del fatto con attendere gagliarda-
mente a vincere con le provisioni che ci sono, altrimente mai ci sarà con-
cordia, né quiete interiore, né si darà di sé sodisfattione al padrone. Ma chi 
ha simil natura, se bene è tenuto savio, veramente non è tale, avenga che 
paia, perché non ci è cosa più facile che trovare errori et mancamenti; ma il 
vero savio et di valore fa come può con quello che ci è et riesce per il più. 
 
529. Doveria ogni persona quando vuol parlare in ciascuna occasione, pen-
sare a quattro cose. Prima ciò che dice, se è buono o conveniente; secondo 
la maniera con che parla [c. 205v], cioè li gesti et la voce; terza si deve 
considerare il tempo nel quale si parla; quarta si deve pensare anche il fine 
che si ha quando si parla, perché questo importa sopra ogn’altra cose. Le 
quali quattro circonstanze del parlare per tenersi più facilmente a memoria 
si ponno ridurre a quattro parole latine, cioè: quid, quomodo, quando et 
cur.  
  
530. Essendosi veduta la resolutione del re di Spagna Filippo II, di dare la 
figlia all’arciduca Alberto con la Fiandra in dote, si sono fatti infiniti di-
scorsi, né alcuno pare sin hora che habbi dato nel verisimile, perché è stata 
gran cura che un re così savio et tenuto communemente tale habbia smem-
brata una simile provincia che è il patrimonio suo proprio grande per sé et 
utilissima alli suoi stati di Spagna et delle Indie, massime essendo egli sta-
to sempre alienissimo di dar via un palmo di terra per non smembrare cosa 
alcuna delli suoi stati. Poi maritare [c. 206r] una figlia già quasi vecchia: io 
confesso d’essere stato similmente con altri molto perplesso, non mi pa-
rendo che quest’attione corrispondesse ad altre del re, né alla sua prudenza. 
Ma finalmente mi son resoluto di credere che il tutto sia stato fatto pruden-
temente, et che Sua Maestà sia venuta a tal resolutione sapendo egli del 
figlio cose che ad altri devono essere celate, cioè che non sia potente, se 
bene gli ha dato moglie, overo che habbia qualche altro difetto notabile nel 
cervello o altrove; et che per assicurarsi che tanti stati non eschino della 
casa, ha maritata la figlia ad Alberto suo nepote et amato come figlio, con 
dargli in dote la Fiandra, provincia principalissima, ma con pensiero che 
perciò non s’alieni, anzi che habbia da restare col tempo unita, come era 
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prima, con tanti altri stati. Il che tanto più facilmente mi persuado, vedendo 
che per servitio della famiglia continui a spendere il re come prima nella 
guerra, et vi s’attendi col medesimo vigore. Mi persuado ancora che con la 
medesima facilità si saria data alla figlia per dote [c. 206v] un’altra provin-
cia, ma si è eletta la Fiandra, perché forse si spera per questa via di ridurla 
più facilmente per concordia all’obedienza, come già era. Il tempo mostra-
rà la verità di questo discorso et qual sia stata la potissima causa di tale 
alienatione: et se il figlio del re haverà prole o facci gravida la moglie, si 
potrà credere che la causa prima non sia la vera; ma se tardasse molto ad 
ingravidarsi la sposa, tanto più crederei esser vero il mio discorso. Torno a 
dire che niuna cosa mi pare più inverisimile che un’alienatione tanto im-
portante, con tanta spesa per difenderla, se non ci sono cause urgentissime, 
occulte, forse anche maggiori di quelle che sin hora si sono imaginate, per-
ché simile resolutione è senza essempio, et si sa essere ancora tutto contra-
ria alla natura di chi l’ha fatta, tenuto prudentissimo; la quale attione 
simplicemente considerata, disdiria ancora che fosse stata fatta da persona 
imprudentissima. Però preghiamo Dio che del tutto cavi bene ad honor suo 
et commodo dell’infiniti vassalli di questa Maestà. [c. 207r] 
 
531. Se il papa non è molto prudente, sodo et secreto, certa sorte di sogget-
ti haveranno gran fatica ad arrivare al cardinalato, massime se nella prima 
promotione non saranno stati assunti. La causa è perché questi tali soggetti 
sono troppo invidiati dagl’altri più vecchi, per rispetto del pontificato, li 
quali quando non ponno nuocere da loro, si vagliono delle nuove creature, 
massime vecchi, operando che faccino officii contrarii col papa o col nepo-
te, acciò li sudetti soggetti stiano in dietro, non lasciando anche di metterci 
interessi particolari, quasi che tutte le creature si chiamaranno offese con la 
promotione di questi tali soggetti, come che dette creature siano reputate 
disuguali a loro; et l’esperienza ha mostrato quanto simili officii habbino 
potuto. Ma se li soggetti saranno huomini veramente buoni et valorosi, si 
burlaranno d’ogni cosa, et senza mai dolersi attenderanno meglio di prima 
a far del bene, et serviranno Dio benedetto et la sede apostolica nella loro 
vocatione, anche con più diligenza di prima. Et se facessero altrimente, si 
può credere che non siano buoni o di poco valore, perché in fine all’huomo 
buono deve [c. 207v] bastare d’havere operato bene senza curarsi di premio 
in questo mondo. 
  
532. Quando la collatione degl’honori et magistrati dipende da molti, come 
nelle republiche, sempre si farà gran conto dei meriti degli huomini, et però 
questi per il più riusciranno come si vede a Venetia, che è republica ben 
ordinata, quieta et prudente. Ma non è così quando gl’honori si danno da 
un huomo solo, perché spesso si vede che li molti meriti nuocciono più che 
fossero mediocri o tenui. Il duca d’Alba in Spagna, per il suo gran valore et 
molti meriti, hebbe grandissimi contrasti et fu poco grato al re, se bene era 
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savio; il simile si vede spesso con altri. Et la causa è perché li virtuosi va-
lenthuomini attendono a servire senza ambitione, et però non s’humiliano, 
né fanno certe cose frequentate nelle corti da quelli che desiderano honori. 
Poi non è così dolce il pagare debiti, come è il donare per cortesia: al meri-
tevole promosso se gli paga ciò che se gli deve et agl’altri, senza meriti, si 
dona. Ci è anche forse un’altra causa, che il valoroso et virtuoso è invidiato 
[c. 208r] sin da colui che gli è superiore et perciò viene lasciato indietro, se 
non in caso di necessità, come successe a punto al duca sudetto 
nell’impresa della conquista di Portogallo, che fu commessa a lui per mera 
necessità. 
 
533. A me è sempre parso cosa scandalosa, quando ho veduto li nepoti di 
papa in Roma discordi tra loro et essercitare partialità et inimicitie, perché 
oltre che si scandalizza il mondo, s’inquieta la corte, le faccende si guasta-
no et finalmente ogn’unione patisce, né essi medesimi concorrenti la pas-
sano senza grave danno et iattura della reputatione loro, almeno col farsi 
tenere di mala conditione et poco prudenti. Ma finalmente s’accorgono del 
loro errore, che è tanto grande che non doveria esser sopportato da chi ci 
può remediare, essendo molto facile la provisione col dividerli, quando 
ogn’altra non bastasse, et farli stare lontani l’uno dall’altro. Ma l’unica via 
saria se il papa volesse dipendere da se stesso et fare che tutti conoscessero 
ch’esso solo è padrone, da cui ciascuno deve dipendere, et non permettere 
che alcuno pigliasse più auttorità [c. 208v] di quella che si conviene, anco 
per tenerli d’accordo, come fece Gregorio XIII, prudentissimo in ogni cosa 
et particolarmente in questo, perché non lasciò mai che li suoi nepoti pas-
sassero li termini della modestia, né che si mettessero a cose che potessero 
nuocere a loro, né ad altri, né pur dargli occasione di quella discordia che 
viene per la gelosia del dominare, che è forse la maggiore che possi essere. 
 
534. Si veggono alle volte alcuni Giudei o Turchi, li quali moralmente 
paiono buoni, se bene veramente non lo sono, poiché in simil sorte 
d’huomini, non ci può essere vera virtù, ma solo una falsa apparenza che 
abbaglia gl’occhi delle persone simplici et idiote, le quali dicono qualche 
volta parere loro gran peccato che questi Turchi, Giudei overo heretici, 
siano tali quasi che sariano nel resto buoni. Il che come dico è errore gran-
de, perché non sono buoni, ma finti. Il simile si potria dire d’alcuni Chri-
stiani, li quali nella fede sono buoni et insigni, anche in molte virtù, se 
bene in altre loro attioni d’importanza scandalizzano assai, parendo quasi 
[c. 209r] impossibile che essi le faccino così publicamente, essendo vera-
mente virtuosi. Ma io dico che questi tali, se bene non sono heretici, sono 
nondimeno assai simili, perché ritengono nella loro volontà quei vitii pu-
blici che scandalizzano et nel resto vogliono parere buoni, con alcune ap-
parenze di virtù, et non lo sono. Però torno a dire che quando si vede una 
persona che publicamente con attioni importanti et permanenti senza curar-
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sene dà scandalo, è da credere che o sia poco savio, per non dir matto, o sia 
non buona, ancorché in molte cose sia virtuosa, zelante et humile, perché la 
soda et vera virtù non ammette peccati così volontarii et publici, senza cu-
rarsi dello scandalo che si dà a’ buoni, et consolatione ai tristi.  
 
535. Ci sono huomini tanto inimici del fare et amici dell’otio, che quando 
sono ricercati di qualche cosa, se è di presente la negano o la difficultano, 
et s’è de futuro la promettono bravamente con animo però di non la far 
mai, ma la promettono per uscire di fastidio con quelli che la ricercano. [c. 
209v] Pensateci bene, che si trovano molti huomini di questa natura, se be-
ne non meritariano d’esser tenuti per huomini savii, ma assai meno che 
fanciulli o donne, o forse anche di pazzi, di quella spetie però che non tira-
no sassi, ma domestichi.  
  
536. L’avaro che sente lodare alcuno di liberale in cose di fabriche, di 
Chiese o di luochi pii, non ardisce di biasmarlo, ma come privo ch’egli è di 
tal virtù, dice che saria meglio aiutare i poveri, che fare simili fabriche, ac-
cennando che così faccia egli; ma la verità è ch’esso non fa né l’una né 
l’altra cosa, essendo che egli non fa la fabrica che è publica, che non si può 
fingere, et lauda l’elemosina che è secreta, accioché si creda ch’egli faccia 
questa, se bene non appare. 
 
537. Chi vorrà considerare bene, presto conoscerà il vero virtuoso 
dall’hipocrita, perché il virtuoso come quello che ha le radici della virtù 
crescerà sempre in essa et la mostrarà ancorché non volesse nelle sue ope-
rationi, et l’altro che è hipocrita, senza radice di virtù, ogni dì si scemerà 
nelle [c. 210r] attioni virtuose. Però nel giudicare guardate a quello che si 
fa et non a ciò che altri dica. 
 
538. È cresciuto tanto il numero de’ cardinali et scemate tanto le occasioni 
d’impiegarli fuori di Roma, che quasi tutti vi stanno otiosi, per il che si può 
probabilmente temere di qualche rumori, massime nelle sedi vacanti lon-
ghe. Però oltre a quello che ho ricordato altrove, mi soviene di notare an-
che questo, rimettendomi però sempre humilmente al papa presente et 
futuro, che saria bene mandarne la maggior parte fuori di Roma o in go-
verni di chiese particolari o in legationi di provincie per riformare et pro-
movere l’honor di Dio et togliere l’heresie. Et non facendo questo, saria 
forse bene ridurre il numero dei voti attivi solamente a trenta li più vecchi 
in ordine, o quaranta, perché con questo modo si verria a levare le prattiche 
de’ nepoti, et in conseguenza il numero loro, quali li nepoti non instariano 
tanto che crescesse, essendo certi che non se ne potriano valere nella pros-
sima elettione. Et torno a dire che se non si ci provede con questo o altro 
meglior modo, [c. 210v] si corre pericolo almeno col tempo di qualche di-
sordine, se il Signore come si deve sperare non lo remedia con la sua po-
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tente et benigna mano.  
 
539. La simplicità è virtù amabile et desiderabile, ma, se non è bene ac-
compagnata, poco vale, perché sì come la simplicità congiunta con dapo-
cagine è pazzia, così congiunta con prudenza è sapienza vera.  
 
540. Amore, riverenza et osservanza non si ponno introdurre con altri mez-
zi negl’animi nostri che con le virtù, beneficenza et simili attioni, per il che 
io ho creduto essere non meno difficile che pericolosa cosa, per mantenere 
l’auttorità della Santa Sede apostolica, et farsi fare certi honori che proce-
dono da riverenza et osservanza, l’usar prattiche o violenze, come pare che 
si vorria fare in questi tempi. Perché se bene io non credo ad alcuno, et 
neanche a quelli a’ quali si deve tal riverenza et osservanza in desiderare la 
grandezza di quella Santa Sede et de’ suoi ministri, massime più principali, 
nondimeno dico che dubito di vedere contrarii effetti ai nostri desiderii se 
non si fanno altri presuposti [c. 211r] differenti a quelli che si usano, cioè 
sforzarsi con le virtù, beneficenza et humiltà d’indurre negli animi degli 
huomini questa riverenza, come hanno fatto li nostri maggiori, et questo 
spetialmente nei luochi ove non si può così farsi obedire come nelle terre 
soggette alla Chiesa anco in temporale. Et colui che altrimente sente, ri-
mettendomi però sempre a chi ne sa di più, dubito che erra, perché l’arte di 
conservare una cosa è quella medesima con la quale si è acquistata, et 
piaccia a Dio che io m’inganni in questo et anche in altre cose che io temo. 
 
541. Quando uno, con pratticare con buoni longamente, non si fa buono 
imitando l’essempio loro, credete o che è sciocco et senza giudicio, overo 
d’emendatione disperato.  
 
542. Così come è vero che gl’ignoranti non sanno parlar bene, similmente 
è verissimo che non sanno anco tacere il male o parlano fuori di proposito. 
  
543. Tra tutti li principi del mondo, il più savio, parlando [c. 211v] per 
l’ordinario, io credo che sia il papa, perché quando è eletto per il più è già 
savio, eleggendosi quasi sempre una persona dotta et versata nelli negotii; 
et con tutto questo, nelle cose politiche et profane si veggono spesso errori 
a Roma maggiori che altrove. La ragione tengo che sia perché il papa, co-
me quello che da sé sa più che gl’altri principi secolari, si risolve nelle cose 
che occorrono senza consigliarsi, fidandosi del suo giudicio. Il che non 
fanno gl’altri principi, li quali, come quelli che non hanno lettere né sono 
molto esperimentati, non si fidano del proprio giudicio, et però si rimettono 
ai loro consiglieri, che sempre sono molti, et perciò sanno più che un solo 
et meno s’ingannaranno per ordinario, di maniera che si può dire essere più 
soggetto agli errori il principe dotto et sufficiente che l’altro, il quale non è 
tale, se questo si consiglia et il primo risolve le cose da se stesso. [c. 212r]  
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544. È cosa assai divulgata, che poco vale il fare buone leggi et ordinationi, 
se non ci è chi l’esseguisca da dovero, onde mancando questa essecutione 
ogni cosa va in ruina per ordinario. Ogni paese si governa bene con le sue 
leggi politiche mentre s’osservino, per barbare che siano le genti et le leggi 
qualche volta difettose: però io credo che il buon governo stia più 
nell’essecutione, che nella bontà delle leggi, le quali per buone che siano, 
poco giovaranno senza una ferma et rigorosa essecutione. Che questo sia 
vero, si conosce considerandosi che tra tutte le leggi non ne può essere al-
cuna più giusta et santa che quella di Dio, et pur si vede quanto questa sia 
poco osservata dai tanti peccati et abusi che sono nel mondo: la causa è 
perché questa legge in molti capi non ha essecutori nella presente vita, et 
però li cattivi non hanno la paura in non osservarla che hanno quando tra-
sgrediscono la legge politica, che tiene il suo essecutore. Dite dunque, 
quando non vedete [c. 212v] le leggi politiche esseguite, che lo stato porta 
pericolo di ruinare, né si osservaranno mai, se non ci sono buoni essecuto-
ri, così come cade il governo, per dir così, dell’anima nostra, quando non 
s’osserva la legge di Dio, dalla quale inosservanza tanto maggiori danni 
seguono, sapendosi che non ci è l’essecutore in questo mondo nelli peccati 
occulti.  
 
545. Molte volte ho detto, in diverse occasioni, che a me pare che siano 
perse le vere significationi dei vocaboli; adesso vi dico che è il medesimo 
delle cose istesse, non che nei vocaboli, perché se consideriamo che, se be-
ne è con molta efficacia prohibita l’alienatione dei beni ecclesiastici, et 
santamente, perché tale fu anche la mente de’ santi antichi, nondimeno non 
ci maravigliamo, come doveressimo fare et piangere, che facendosi tanta 
stima delle cose temporali delle chiese, si faccia così poco conto di quello 
che più importa. Non è alcuno così ignorante, che non sappia che importa 
molto più alle chiese l’auttorità ecclesiastica, che non il campo o vigna del-
la [c. 213r] della Chiesa, et pur si vede che quest’auttorità, senza la quale 
non ponno li prelati fare gl’officii loro, è molto vilipesa et anche negletta 
dai medesimi prelati, li quali, o per interesse o rispetto, lasciano ruinare 
ogni cosa purché il temporale si conservi. Dico dunque che è cosa da pian-
gere con lagrime di sangue, il vedere che si faccino così diligenti provisio-
ni nelle cose temporali delle chiese et così freddi in mantenere le chiese 
istesse, cioè l’auttorità ecclesiastica, nella quale sono fondate le chiese, 
poiché senza essa poco può fare il prelato in essecutione dell’officio suo. 
Però io vorrei che le cose fossero stimate per li suoi termini proprii, et 
quello che vale più stimato più, et quello che vale meno, meno, et non al 
contrario, dando ad ogni cosa il luoco suo. Et quelli che hanno giurato o 
giuraranno di non alienare cose temporali delle chiese, sappino che è peg-
gio transcurare l’auttorità et conservationi d’esse chiese, che [c. 213v] 
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l’alienare li beni, secondo che si può vedere ciò che ho notato in alcuni di-
scorsi in queste materie de’ concili provinciali et di correttioni che dove-
riano fare li prelati ai signori temporali, et anche il papa ai re et principi 
grandi nell’occasioni per conservare l’auttorità sua.  
  
546. L’hipocrisia è un gran vitio che regna dove sono gli huomini astuti, 
però in Germania et altri paesi freddi pochi hipocriti si trovaranno, perché 
sono communemente simplici; ma in Italia, Spagna et altri paesi ove regna 
l’astutia, ve ne sono assai, se bene è sciocca malitia, perché finalmente si 
scuoprono: poiché niuna cosa simulata dura longo tempo, et questi pati-
scono nella vita presente et peggio haveranno nella futura. 
  
547. Noi catholici giustamente ci meravigliamo et dogliamo che 
gl’heretici, per promovere le loro falsità, inventano mille bugie et calumnie 
contra di noi, et si vagliono di sentenze spezzate de’ dottori et santi, se be-
ne li medesimi dottori nel medesimo et infiniti altri luochi dicono il contra-
rio di quello che gli heretici affermano. Se questa cosa è mala et inventata 
dal demonio, il medesimo si può dire anche di quei mali christiani, li quali 
per invidia interpretano malamente le attioni dei buoni, et con falsità fabri-
cano errori, come che siano stati commessi dagli huomini da bene invidiati. 
Et quello che è più da maravigliare, si trovano huomini per altro buoni, li 
quali si dilettano d’udire questi calunniatori, ancorché sappino che il ca-
lunniato non è tale, et pur non se ne fanno scrupolo; et le corti sono piene 
di questi huomini detrattori et ascoltatori, li quali, se non ci fossero, non ci 
sariano anche calunniatori. Però diciamo che gl’heretici sono pessimi, per-
ché offendono la religione nostra santissima, et li calunniatori et quelli che 
danno loro orecchie sono indegni del nome d’huomini da bene, avenga che 
ciò paia non essere stimato communemente per peccato in questo tempo 
nella corte. [c. 214r] 
 
548. Se gli huomini conoscessero da dovero lo stato loro, non ci sariano 
adesso nel mondo tanti travagli, et massime quelli che si patiscono per la 
competenza che è tra i laici et ecclesiastici, perché li primi di ragione anche 
naturale doveriano star soggetti ai secondi, come doveria stare la carne 
soggetta allo spirito, perché chiara cosa è che gl’uni sono assomigliati alla 
carne et gl’altri allo spirito. Sì come adunque conviene che lo spirito am-
maestri la carne et la ritenghi in officio o moderi nelle attioni et passioni 
sue, se si vuol governare bene, così mai conviene che la carne amaestri lo 
spirito. Però quando vedete che li secolari riprendono le cose buone dei 
clerici, dite che non è altro che volere la carne dominare allo spirito, da che 
resultano poi mille inconvenienti, li quali tutti cessano quando ciascuno sta 
al luoco suo et fa l’officio che gli tocca, cioè obedire la carne allo spirito et 
il secolare all’ecclesiastico. Il che credo che seguiria, se questi volessero 
governarsi come sono tenuti per corrispondere alla propria vocatione, non 
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dando ai laici [c. 214v] mai scandalo con le loro attioni, ma governandosi 
santamente, conforme all’obligo, senza ingerirsi nelle cose proprie dei laici 
et non permettere che li laici si ingerissero nell’ecclesiastiche. 
 
549. Gli huomini timidi, come si è detto altrove, vagliono poco in ogni co-
sa, et massime in quelle nelle quali è necessario valore et prudenza, perché 
il timore corrompe l’uno et l’altra, facendo le cose picciole grandi, le lon-
tane appresso, le dubiose certe et le certe impossibili a remediare. Pensate-
ci bene et trovarete concorrere negl’huomini timidi tutte queste et ancora 
altre male qualità. 
 
550. Il principe duro di capo con altri principi inferiori spesse volte tirarà a 
buon fine le cose sue, ma potria anco essere che le ruinasse; però, acciò 
non si erri, faccio questo ricordo, col quale doveria ogn’uno andare consi-
derando quando sia buono il capo duro, et quando malo. Dico dunque che, 
havendosi da fare con un altro principe savio, la durezza del capo per il più 
giovarà nelle tratattione che occorreranno, ma se [c. 215r] si trattarà con 
principe di poco cervello, impatiente o malenconico, si ruinarà: perché il 
primo, per non rompere o far peggio, spesso consente alla durezza 
dell’altro, ma il secondo di poco cervello si dispera et si precipita con ruina 
propria et danno dell’altro. Et ve ne sono essempi antichi, et il moderno di 
Transilvania doveria bastare per molti in mostrare che se l’imperatore non 
era così duro di capo come suol essere con altri, non si perdeva quella pro-
vincia, come si è fatto, per tirar troppo et negotiar duro et in maniera tale 
che il principe Sigismondo si disperò et fece quello che è noto a tutti, dan-
do la sua provincia ai proprii nemici, più presto che lasciarla a Cesare. De-
vesi dunque usare discretione nell’adoperare la durezza, acciò non sia con 
alcuni veleno quello che ad altri è medicina. 
 
551. Quando un principe patisce aggravio o altra cosa dispiacevole da un 
altro et non se ne duole, né cerca di remediarci con officii amorevoli, cre-
dete pure che lo fa, perché ha animo di fargliene [c. 215v] maggiori se po-
trà nelle prime occasioni, et perciò haveria quasi a male che il principe 
aggravante cessasse di gravare o restituisse lui nello stato solito; et questo, 
che d’alcuni è stimato dapocagine, è pura malitia per ordinario, ma però 
vile; et ne saprei raccontare essempi, et chi ci considera li trovarà da se 
stesso, se è prattico delle cose de’ principi. Vi sono poi altri principi, li 
quali per poter, secondo il parer loro, far meglio il fatto che vogliono con-
tra altri si dolgono come che ne siano offesi, ma però non si curano 
d’alcuna sodisfattione che sia loro data, anzi mostrano di non l’intendere et 
non la vogliono; ma questa è ancora viltà, essendo che il principe magna-
nimo et grande non doveria caminare per vie così vili, perché ponno fare 
con animo generoso quello che vogliono, et faranno sempre più colpo che 
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in questo modo, col quale s’ammonisce in certa maniera l’altro, che si 
guardi quasi che s’habbi animo d’offenderlo, se ne verrà occasione. 
 
552. Gli huomini buoni, savii et valorosi, che servono a’ principi [c. 216r] 
grandi duraranno fatica a perpetuarsi nel servitio, se il signore non è huo-
mo da bene, ma gl’huomini che non sono troppo buoni più facilmente con-
tinuaranno nel servitio: et la ragione procede perché l’huomo valoroso et 
buono non vorrà mai fare cosa mala, ma l’altro servitore ministro, che non 
è buono, purché servi a gusto del padrone, non si curarà di tante cose, ba-
standogli di sodisfare al padrone nelle cose buone o male che gli siano co-
mandate. Però torno a dire quello che so d’haver detto altre volte, che il 
servitore honorato et buono non deve mettersi a servir padrone che non sia 
tale, se non vuol ruinare o almeno cadergli in disgratia, massime se fosse 
suo principe, il quale potria anco essere come sono altri di così mala natu-
ra, come ho accennato altrove, che volesse il servitore o ministro malo o di 
poca conscienza, acciò non habbia scrupoli a fare qualunque cosa che grata 
sia al suo signore. Però di nuovo io replico che si deve essere buono da do-
vero et ridersi de’ padroni tali lasciandoli in [c. 216v] buon hora con li tristi 
come essi sono. Con questa occasione voglio anco dirvi che si trovano 
principi li quali, avenga che loro dispiaccino li vitii, non ponno con tutto 
ciò soffrire una gran bontà et valore nei suoi ministri o servitori, quasi che 
n’habbino paura; et ce ne sono essempi così antichi come moderni. 
 
553. Con molta providenza il Signore Iddio non ha voluto dare tutte le ha-
bilità ad un huomo solo, ma ha voluto che fossero in diversi, acciò si man-
tenesse meglio il commercio humano per questa via, né ha voluto che un 
paese habbi ogni cosa, ma l’ha divise tra tutti, acciò uno lo communichi 
all’altro. Io mi son maravigliato molto et poi anco risomi della pazzia, per 
dir così, d’alcuni principi grandi, li quali danno tutti li carichi ad un huomo 
solo, cioè volendo che questo intervenga così nella cucina, casa et camera, 
come nei consegli di guerra, pace et robba, se bene veramente la capacità 
loro non è anco per dui de’ sudetti officii, [c. 217r] massime essendo uno 
contrario all’altro, come quelli della robba et delle cose publiche a quello 
della guerra. Però dico che le cose di guerra doveriano essere trattate da 
soldati, in modo che li sudetti non ci intervenissero, percioché sempre pre-
valeranno et guastaranno ogni buona resolutione, percioché l’auttorità loro 
et la domestichezza che hanno col principe li farà talmente rispettare dai 
consiglieri della guerra che, se saranno presenti nei consigli, faranno sem-
pre ciò che vorranno. Dite dunque ove vederete il governo nel modo che ho 
detto haver veduto io, che non si potranno mai aspettare cose buone, né 
fatte in tempo. Et questo è errore solo dei principi grandi, li quali si per-
suadono con la loro grandezza di poter far riuscir bene tutto ciò che vo-
gliono, et fare che uno sia atto a cose che non sarà mai; et quantunque 
spesso ne venghi loro danno, non si vogliono per questo emendare, né pro-
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vedere come converria per non riconoscere l’errore et la debolezza [c. 
217v] alli quali, per grandi et potenti che siano, non ha concesso Dio loro 
altro che cose possibili.   
 
554. Mi dubito che Spagna sia diventata Francia et Francia Spagna, et che 
perciò si possa temere di vederne presto gl’effetti se il Signor Nostro non 
ci aiuta, perché altre volte li re di Spagna erano assignati nel dare l’entrate 
regie, havendo molto altro che dare per remunerare li benemeriti, ma ades-
so vediamo liberalità o prodigalità, per dir meglio, quanto maggiore è il 
bisogno di denari, per gli ammutinamenti che sono et che si veggono 
ogn’hora. Per il contrario in Francia, quel re vive assignato, non dona beni 
della corona, ma mette insieme denari. Però si deve pregar Dio, che non 
permetti li mali effetti che vogliono derivare da simili disordini, come si è 
veduto longamente in Francia nei re passati. 
 
555. Il signor duca di Savoria non poteva fare, chi bene considera, il mag-
gior pregiudicio alla Maestà del re di Spagna, che andarsi ad abboccare col 
re di Francia in Parigi, perché men danno [c. 218r] era restituire Saluzzo 
liberamente che andare egli in Francia, essendo che a questo modo non so-
lamente porta pericolo di dar Saluzzo nel modo che vorrà quel re, ma anco 
se stesso, che è quella cosa che più pregiudica al re di Spagna. Et se Dio 
non ci remedia, dubito che presto se ne vederanno gl’effetti in pregiudicio 
dei stati di Sua Maestà cattolica in Italia, se il respetto della successione di 
Spagna non fa qualche buono effetto. 
 
556. Quei principi italiani, li quali si sono affaticati per mettere pace tra 
Francia et Spagna di là da monti, al creder mio, si sono affaticati in danno 
proprio, perché la pace di là da monti non vuol dir altro che una porta aper-
ta alla guerra d’Italia; et così piaccia a Dio ch’io m’inganni, se bene mi par 
di vederla già quasi cominciata, tanti inditii n’appariscono. 
 
557. Non ci sono huomini al mondo di maggior speranze di quelli che sono 
i falliti, se non vogliamo dire più presto che questa [c. 218v] leggierezza 
grande, perché costoro, ogni cosa anco impossibile che facci per loro, la 
sperano, anzi la tengono per certa, in modo che io soglio dire di questi tali, 
che non vivono d’altro che di speranze, et per questo s’arrischiano ad ogni 
cosa et trovano mille inventioni per far denari, le quali tutte riescono vane, 
come sono essi; li quali perciò non lasciano di pascersi di speranze, come 
di cibo unico appropriato a loro. Però è pericoloso il trattare con simili 
huomini, li quali come vani et falsi, doveriano essere fuggiti da tutti, senza 
pur dar loro audienza. 
 
558. Coloro li quali fanno la robba per se stessi et per goderla saranno 
sempre più moderati et senza avaritia che quei padri o zii che la fanno per 
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li figlioli o nepoti, li quali mai si satiano di farla: et la ragione è perché li 
primi hanno uno scopo finito, et gl’altri infinito, essendo che uno può ben 
sapere quanto gli sia necessario per sodisfare alli suoi bisogni o capricci, 
ma gl’altri che la fanno per i figli [c. 219r] o nepoti hanno l’occhio non so-
lo alli vivi, ma ancor a coloro che potriano venire per molti anni; et così 
l’oggetto è quasi infinito, che genera avaritia et cupidità infinita et insatia-
bilità. 
 
559. Quel principe elettivo, il quale nel suo imperio non si cura 
d’emendare li difetti dell’antecessore suo, né di castigare li colpevoli, dà 
grande inditio di non volere egli ancora essere disimile dal passato, perché 
se fosse buon principe castigaria prontamente li delinquenti et correggeria 
gl’errori, spetialmente in quelle cose nelle quali a lui o alli suoi verria 
commodo dal castigo altrui; ma quando non si fa resintimento alcuno, cre-
desi pur che egli spera ch’altri doppo lui non lo farà contra li suoi parenti o 
ministri per molti errori che habbino commessi. 
 
560. Ogn’uno, come di sopra s’è accennato altrove, doveria havere gran 
rispetto alla persona sua, se vuole che altri glielo tenga, perché un vile pu-
blicamente nelle sue attioni, ancorché sia nobile et ricco, non sarà mai sti-
mato, per diligenza [c. 219v] ch’egli faccia di essere rispettato. Parimente 
se il principe perde il rispetto a se stesso, non sarà mai stimato per buono, 
perché s’egli non si cura di dire o fare cose leggiere, contrarie o male 
scientemente, non potrà mai essere giudicato né savio, né buono, per dili-
genza ch’egli faccia in qualche sua attione d’essere tenuto per tale; anzi, 
tanto più si farà scuoprire per ingannatore, perché anco le operationi in sé 
buone, se non confrontano col resto non danno edificatione, ma sono cause 
di maggiori mormorationi et scandali. Però doveria ogn’uno, et principe et 
privato, sforzarsi d’essere sempre buono, et eguale nelle sue attioni, se vuol 
essere caro a Dio et agl’huomini, come si vede più abbasso nel n. 619 et 
629. 
 
561. Molti si maravigliano di vedere il mondo così corrotto nella vita et 
nella giustitia anche di quelli che lo governano, come era anticamente al 
tempo degli imperatori romani idolatri. Maravigliansi dico quasi che ades-
so nelli sudetti non si veggano [c. 220r] gl’effetti della dottrina che portò il 
nostro salvatore, né della gratia che ci ha dato col suo santo evangelio et 
con li santissimi sacramenti. Ma io non me ne maraviglio, perché sì come 
al tempo degli imperatori tanto tristi vivevano gli huomini tutti dati al sen-
so, non sapendo né pensando a quello che ha da essere doppo la morte, 
perché non havevano ancora accettata la verità evangelica, così adesso, vi-
vendo la maggior parte degli huomini, almeno di quelli che governano in 
molti luoghi, non senza evangelio, perché lo sentono ogni dì nella messa 
che odono, ma senza applicarlo a se medesimi, né senza battesimo, perché 
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sono battezzati, ma fuori della gratia, per li peccati mortali che commetto-
no ogn’hora, onde non è maraviglia a chi ben ci pensa se, stando essi in 
poter del demonio, si veggono adesso le medesime ingiustitie, rapine et 
sceleratezze che all’hora, poiché vivono fuori della gratia et per li peccati 
loro in poter del demonio[c. 220v]. Però si tanto che il Signore, con la sua 
potente et misericordiosa mano, non apre gl’occhi a questi tali, poco me-
glioramento si può sperare, anzi si può probabilmente temere di peggio, 
poiché più offendono Dio li peccati de’ fedeli che lo conoscono, che di 
quelli che mai l’hanno conosciuto. Et di qui forse vengono le vittorie che 
hanno gl’heretici contra li nostri, le quali Dio gli concede per castigarci, se 
bene essi sono peggiori.  
 
562. Gli huomini che sono nelle occupationi continue non ponno havere 
quella fermezza di giudicio che haveriano s’alle volte riposassero; et da 
questo procedono per il più, quando non ci sia malitia pensata, le male re-
solutioni che ben spesso si veggono uscire da huomini tanto occupati. Però 
meglio saria compartire in molti li negotii, desiderandosi la buona spedi-
tione et il contento publico. Et quei principi che ne caricano molti adosso 
ad uno, come s’è accennato di sopra, vogliono essere mal serviti a posta, et 
mostrano o poca [c. 220v] cura del ben publico, overo poco giudicio, o al-
meno si mostrano huomini molto deboli. 
 
563. Si suol dire communemente che li poeti sono pazzi per il più, et è ve-
ro, perché ad essere buon poeta ci vuol grande ingegno, né grandi ingegni 
si trovano se non con mistura di pazzia, come lo conferma Aristotile. Ma-
gnum ingenium non sine mixtura dementia est. La causa è che li belli inge-
gni, per arrivare a cose alte, escono di se stesi col non pensare a casi 
proprii o rare volte, et perciò sono pazzi. 
 
564. Gli huomini ambitiosi o veramente avari, quasi che dirò, non potere 
esser grati verso i loro benefattori, et la ragione è in pronto, perché questi 
tali, non contenti di quello che hanno, desiderano sempre più, in modo che 
questo desiderio fa stimar poco quello che ricevono. Però non è maraviglia 
se chi stima poco una cosa posseduta, stima anco poco chi gliela diede, dal 
che nasce l’ingratitudine. Torno dunque a dire [c. 221r] che si deve fare il 
bene alli virtuosi, et chi lo fa a quelli che non sono tali aspettino ancora in-
gratitudine con animo quieto. Un’altra ragione si può anco addurre, perché 
li sudetti ambitiosi et avari, per bene che stiano, sempre hanno invidia, la 
quale è nemica della gratitudine; et l’invidia produce malenconia, et la gra-
titudine allegrezza, affetti tra sé del tutto contrarii.  
 
565. Continuando il sudetto ricordo, dico in particolare degli ambitiosi che 
non ponno esser grati, perché la gratitudine non può essere senza la ricor-
danza delli beneficii passati: ma questa memoria poco si ha da coloro che 
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sono tutti immersi nel sperare cose future, come fanno gl’ambitiosi et avari 
che non pensano se non a quello che a loro pare che gli manchi. 
 
566. Si suol dire che l’huomo collerico è amorevole, et è vero in molti, 
come è anco verissimo che quelli che vanno in collera per ogni minutia, 
de’ quali ce ne sono molti, è bene di fuggirli più che si può, perché son an-
co poco buoni: percioché [c. 221v] questa collera tanto facile non procede 
da altro che da soverchio amor proprio, nel quale chi pecca straordinaria-
mente non può essere virtuoso. Et perciò questi tali si devono reputare 
molto mali et degni d’essere fuggiti et abhorriti dagli huomini buoni et sa-
vii. 
 
567. È molto più difficile l’incominciare a donare ad un servitore o paren-
te, ancorché stretto, o ad altra persona meritevole, che il continuare poi a 
dar spesso et molto. La causa è in pronto, perché oltre a quella causa, che 
mosse da principio il donante a dare, si ci aggiugne l’altra dell’haver già 
dato, la quale si fa tanto maggiore quanto più sono le donationi multiplica-
te, percioché l’huomo ordinariamente ama le cose sue et per questo ama la 
persona donata, ancorché non fosse per altro meritevole. Et da qui nasce 
che spesso vediamo huomini anche immeritevoli farsi ricchi per donationi 
de’ signori o grandi d’officii et ce ne scandalizziamo, quasi che sia cosa 
inconveniente com’è, se bene [c. 222r] è conforme alla natura corrotta. Pe-
rò doveressimo imparare d’essere circonspetti nel cominciare a dare a chi 
non lo merita, massime se sono nepoti o parenti, perché se ci si lasciamo 
una volta imbarcare s’andarà sin alla morte di mal in peggio, et più presto 
ad un certo modo l’uno si satiarà d’havere che l’altro di dare. Né da altra 
causa procede che un padre, come vediamo spesse volte, o un zio fa bene 
assai al figlio o nepote discolo et immeritevole, perché havendo incomin-
ciato a beneficarlo non sa far altro che continuare per arricchirlo et ogni dì 
amarlo maggiormente, quanto più crescono li doni che gli fa, ancorché il 
giovane sia di male qualità; et insomma tutto fa per amore di se medesimo, 
poiché ogni cosa procede da questo fonte, ancorché paia l’amor esser verso 
altri. 
 
568.  Sarà gran prudenza il sapere conservare nei servitori o sudditi il ri-
spetto et vergogna che si conviene ch’essi habbino, il che si deve fare con 
ammonirli, ma non convincerli, perché il mancamento scoperto fa perdere 
quella vergogna et rispetto [c. 222v] che l’huomo conserva quando crede 
non essere conosciuto il suo difetto. Però pensateci bene che trovarete che 
molti signori cascano in questo errore, non sapendo mai dissimulare li di-
fetti altrui, et quelli massime li quali scoperti si fanno incurabili. 
 
569. Per esperienza ho veduto che li malinconici, se bene ve ne sono de’ 
buoni et d’ingegno vivo, nondimeno non sono atti al governo temporale, né 
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spirituale, percioché non ci sono persone più prossime ad impazzire che 
queste. Donde procede che non sono atte al governo nel quale è necessario 
d’havere un ingegno versabile et atto alla natura di tutti, il che non può ha-
vere il malinconico, che è fisso in una cosa sola o in poche, né si sa partire 
da quelle. Pensateci bene, che trovarete esser vero questo ricordo, almeno 
per il più. 
 
570. Dalla sudetta causa della malinconia, io credo che derivi che spesse 
volte vediamo prelati regolari, fatti vescovi, non riuscir bene, anzi farsi in-
sopportabili alli loro popoli, anche quando più [c. 223r] sono parsi meglio-
ri nei claustri, ove li malinconici paiono essere più essemplari che gl’altri, 
che sono di meglior cervello et governo et più allegri. Però io credo che li 
sommi pontefici, quanto saranno più savii, tanto più s’asteranno di cavare 
da claustri religiosi per farli prelati, li quali per il più veramente non hanno 
né giudicio, né habilità a governare fuori da essi claustri. 
 
571. Io ho veduto molte corti, et forse tutte quelle de’ principi christiani, et 
niuna pare agl’occhi più grande che l’imperiale per un rispetto solo, et que-
sta è che in essa sono huomini d’ogni natione, et anco adoperati, né si rifiu-
ta alcuni, se bene sono più favoriti li Todeschi; et quello che fa più grande 
detta corte è il vedere che ogn’uno porta il suo habito. Però io crederei che 
il re di Spagna, che è tanto grande signore, lo mostraria anco più nella cor-
te, se ammettessi in essa diversità di nationi et dasse intrattenimento a tutti, 
non ricusando alcuno, come non ricusa l’imperatore, né meno intendo esse-
re ricusato dal Gran Turco, et fare che ogn’uno portasse et servisse col suo 
habito [c. 223v] ancora quando andaranno fuori della corte et in quelle 
degl’altri principi. 
 
572. Tutti li savii ci insegnano che dobbiamo fuggire quei signori de’ quali 
habbiamo paura che ci offendino, come quelli che ci vogliono male, et è 
verissimo; ma è d’avertire che questa lontananza si faccia in modo che non 
paia fuga, perché s’accresceria il pericolo offendendo tali signori con la 
fuga, perché crederanno che tu gl’odii et condanni, essendo cosa naturale 
di fuggire quello che dispiace et è da lui biasmato. 
 
573. Io non mi maraviglio tanto come fanno altri, con dire che adesso la 
Santa Sede non sia stimata, osservata et obedita dai principi come già sole-
va essere, et se bene altri danno la colpa a quelli che la governano, quasi 
che non siano della santità che erano li santi pontefici antichi, nondimeno 
io dico che ciò procede perché li principi hora sono fatti più grandi che già 
non erano al tempo degli Innocentii III, Alessandri et altri di quella età, 
nella quale erano estimatissimi et si fecero le decretali. Però la potenza 
maggiore et anche l’auttorità maggiore, nei sudetti principi, di quella che 
già havevano ha causato in essi maggiore superbia et, in conseguenza, mi-
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nor riverenza et obedienza al sommo pontefice; il quale, al creder mio, sa-
ria più stimato et obedito, se li principi fossero poveri et manco potenti, et 
con auttorità più limitata, [c. 224r] come erano allhora nei loro stati, perché 
temeriano con la loro inobedienza in cose giuste d’offendere il papa et ti-
rarselo adosso con danno perpetuo loro, et anco con vergogna sforzati 
all’obedienza che si deve. 
 
574. Gli huomini per la maggior parte s’ingannano nelle loro attioni huma-
ne, proponendosi fini del tutto contrarii alli mezzi che usano, percioché al-
cuni credono d’obligarsi un amico grandemente, facendogli un gran 
beneficio, ma se l’amico non è più che buono, quanto più il beneficio è 
grande, tanto minore è l’obligo. Percioché si suol dire di questi tali, che a 
prestargli poca somma di denari, tu te gl’oblighi, ma se gliene dai molta 
quantità te li fai nemici. Però disse quel savio:  leve aes alienum debitorem, 
grave inimicum facit. 
 
575. Io ho veduto per longa esperienza che li sommi pontefici riescono as-
sai meglio nell’officio loro della cura universale dell’anime nel principio 
del pontificato che qualche anni doppo, nei quali si vede spesse volte fare 
officio più di principe che di padre e pastore commune, di modo che nel 
principio sono tutti volti al spirito, cioè alla salute dell’anime, et nel fine 
pare che attendino più al principato che ad altro. Et la ragione è in pronto, 
perché l’officio di pastore sempre è patente et ci è molto che fare, massime 
se l’antecessiore non ci ha atteso con sollecitudine, et li negotii secolari, ai 
quali tutti i principi laici invigilano et attendono, non si ponno havere per 
le mani se non doppo molto tempo, et vengono ordinariamente a poco a 
poco, in modo che l’huomo vi si trova [c. 224v] involto che quasi non se 
n’accorge, et essendosi entrato con fine ottimo, si trova quasi inaveduta-
mente tutto rivolto a questo, in modo che non trova la via d’uscirne o non 
la cerca. Il che ho voluto notare con la riverenza che conviene et solo con 
animo che vaglia per le persone intrinseche de’ pontefici, acciò potendo 
consiglino ciò che più conviene sopra simil ponto.  
 
576. Io credo che sia errore grandissimo, oltre al peccato commune di 
mormoratione, il dire male di religiosi in genere, perché questo non è altro 
che discreditarli et desdorarli et levargli il lustro appresso il mondo, acciò 
ogn’uno se ne guardi et non li stimi, et in conseguenza s’impedisce il bene 
che da loro si cava di prediche et d’amministratione de’ sacramenti et altre 
sante funtioni. Però a questo si doveria provedere con severe leggi da chi 
governa et quasi al pari di quelle fatte contra li fautori degli heretici, né per 
questo si toglieria che alcuno religioso privato non fosse biasmato et accu-
sato, se così lo richiedesse il suo mal procedere. 
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577. Credo ancora essere grave errore de’ superiori grandi ecclesiastici il 
non tenere conto di religiosi li quali doveriano essere più rispettati da pre-
lati simili che da mediocri, et anco da Nostro Signore medesimo, perché il 
non rispettarli o il non amarli li avilisce. Da che nasce che neanche li stessi 
religiosi hanno a se stessi quel rispetto che doveriano, per il che più facil-
mente cadono in errori et scandali che non fariano, se si vedessero rispetta-
ti dal papa et da prelati, il rispetto de’ quali li tiene più in officio che 
ogn’altra cosa et li fa perseverare nelle buone operationi, dalle quali facil-
mente s’astengono, vedendosi aviliti et in mal credito di quelle persone che 
più devono servire che ad altri per obligo della loro vocatione. Però io ho 
desiderato [c. 225r] la riforma loro, massime quella che Sua Santità haveva 
cominciato, ma non m’è mai piaciuto vederli strappazzati et maltrattati, né 
stimati come solevano et come al credere mio conveniva per mille rispetti. 
 
578. Li padri della compagnia di Gesù sempre mi sono stati nel pensiero, 
come membro principalissimo di santa Chiesa, essendo io molto bene in-
formato di quello che fanno in diversi luochi, et massime in  promovere la 
riverenza che si deve portare al papa et alla Santa Sede apostolica. Però 
non mi può piacere che Nostro Signore in particolare non li tratti come 
hanno fatto tutti li suoi antecessori, perché mi dubito che questo sia un 
principio di guastare la compagnia, la quale è più facile di ruinarsi che non 
sono state le altre religioni, perché ogni poco di rilassamento che ci entri, si 
perderà affatto. Percioché il non farsi in essa li voti communi, se non da 
pochi, tiene una porta et grande a quelli che non ci vorranno stare, et questi 
sariano molti, non tenendosi ben disciplinati come si è fatto sin adesso. Pe-
rò vedendosi essi poco stimati dal principe, di cui credevano essere bene-
meriti, come veramente lo sono per le sue virtù et servitii che fanno in ogni 
luoco a beneficio della nostra fede, mi vado dubitando che non si rilascino, 
et che di poi si riduchino a poco credito et poco numero. Al che si remedia-
ria, almeno per molti anni, se fossero stimati, et accarezzati da Nostro Si-
gnore et da altri prelati, come già erano. Et piacerà a Dio che ben presto 
non vediamo segni evidenti dell’errore che si fa in non stimarli, anzi in te-
nerli in mal concetto, secondo pare che hora siano quasi tutti li religiosi 
appresso chi più li doveria stimare, se bene alle volte [c. 225v] facessero 
qualche cosa mala, o altra che non piaccia, atteso che infine sono huomini, 
ma tali che danno grandissimi aiuti nel governo spirituale, et particolar-
mente ai prelati di santa Chiesa. 
 
579. Si suol dire che il male ben conosciuto dai medici è mezzo rimediato, 
perché la cognitione ha la maggior parte dei negotii in quasi tutte le cose. Il 
simile dico io essere nella carestia del vivere, la quale quando è bene cono-
sciuta da principio è mezzo remediata, perché gl’huomini che la temono 
vicina s’astengono da molte spese, et quelle che fanno sono così limitate, 
che quel grano che ordinariamente si consumaria in un mese, lo fanno du-
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rar due: et per questo dico esser mezzo remediata la carestia quando è co-
nosciuta in tempo.  
 
580. La longa esperienza nelle corti m’ha fatto conoscere essere verissimo 
che mai sarà concordia tra huomini veramente savii et altri che credono 
essere tali et non lo sono, perché sì come dui buoni mercanti et artefici 
ponno star vicini et buoni amici, così un fallito et un commodo, ancorché 
vicini, saranno sempre poco amici, per rispetto dell’invidia, la quale è cau-
sa che li primi cortigiani siano discordi quando sono del pari o poco dife-
renti d’auttorità; et pensateci bene che ne trovarete frequenti essempi, et 
alle volte producono mali grandi al servitio di Dio, publico et anco privato, 
massime se quello che patisce il difetto è più potente. 
 
581. La bellezza delle donne pare che convenga molto, perché è loro parte 
di ricchezza o dote, ma quella degli huomini non è così, massime quando 
essi si tengono tali et ne fanno professione, perché questa io sempre l’ho 
aborrita come cosa mala in loro et scandalosa, massime se questi [c. 226r] 
tali sono di complessione delicata, come sogliono essere le donne, perché 
non sono buoni da fare cosa virile, et se nella gioventù sono stati vani et 
superbi come sogliono essere per il più simili giovani, vi dico che mai più 
saranno buoni da fare cosa importante, anzi l’esperienza m’ha mostrato che 
questi tali anche in vecchiezza restano con le medesime imperfettioni di 
vanità et di superbia, percioché li longhi habiti fatti nella gioventù difficil-
mente si tolgono nell’età grave, ancorché cessino le cause per le quali si 
fecero vani et superbi. Né per questo voglio totalmente negare che alle vol-
te non possa essere il contrario, ma la vera regola è la detta, et perciò si do-
veria fuggire d’inciampare nella gioventù in simili difetti, se bene alle volte 
alcuno ne guarisce col tempo, il che però aviene di rado; et ne saprei ad-
durre essempi assai, anche di persone vive. Però non devono li padri nobili 
curarsi di tali figlioli et, se gl’hanno, cerchino di provedere che non caschi-
no in questi errori, li quali per il più, come dico, sono insanabili anco nella 
vecchiaia, per il longo habito et malo fatto senza accorgersene. 
 
582. Io mi sono alle volte riso d’alcune persone che sono tenute zelanti da 
huomini semplici, et non sono più zelanti dell’honore di Dio et disciplina 
ecclesiastica che sono i spioni della giustitia, li quali, se bene ogni dì accu-
sano qualche uno et nel parlare con i giudici mostrano di desiderare la giu-
stitia, si sa nondimeno che non è zelo il suo, [c. 226v] ma interesse, anzi 
sono per il più huomini ribaldi come sono anco per il più quelli che vo-
gliono parere zelanti et non lo sono. Pensateci bene che ne trovarete degli 
essempi assai. 
 
583. Veggo in qualche corte essere gli huomini più grandi che governano 
di cervello tanto rotto et terribile, per non dire bestiale, che un huomo da 
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bene et prudente non ci può durare, se non vuole maculare la propria con-
scienza et farsi matti con gli altri, come fanno alcuni, li quali non si curan-
do molto della conscienza, procedono secondo vogliono quelli che danno il 
moto alle cose et che comandano: percioché se l’huomo prudente et buono 
vuol contradire a certe pazze resolutioni et furiose, o non vuole approbarle, 
subito è tenuto in sospetto, sì che altri per durare si fingono furiosi et so-
spettosi. Ma l’huomo da bene più presto deve lasciare il servitio et tenersi 
integro nella bontà, et non si curarsi di favori per male strade, et persuader-
si che in fine saranno più contenti che s’havessero caminati con la piena, 
né Dio benedetto lasciarà irremunerato chi ha tanta virtù et patisce per non 
l’offendere. Sì che si può dire con verità, che alle volte la prudenza et bon-
tà impediscono a crescere in alcune corti mal governate o dove sono pa-
droni, se non cattivi, almeno sospettosi et capricciosi. 
 
584. La necessità che patiscono gl’huomini, o che a loro pare di patire, et il 
desiderio di qualche cosa particolare sono dui sproni che l’inquietano più 
d’ogn’altro tormento, perché se questi affetti stassero mortificati non ci sa-
riano travagli nel mondo. Però pensateci bene che ogni cosa che ci trava-
glia nel mondo o procede da necessità, o da desiderio, cioè [c. 227r] o per 
fuggire qualche travaglio che ci mostra o che ci fa temere, overo per con-
seguire quello che non si tiene. Attendete dunque a domare queste passioni 
che si viverà con l’aiuto di Dio in questo mondo vita tranquilla, et 
nell’altro si goderà il premio eterno. 
 
585. È sentenza approvata dai savii d’andare trattenuto a credere, et Salo-
mone dice qui cito credit levis est corde. Però l’esperienza mi ha mostrato 
essere verissimo che pochi dicono la verità, almeno con le circonstanze che 
ci sono, et truovo che ogn’uno è interessato per sé o per altri, et quando 
riferisce i fatti altrui o di se medesimo, sempre le circonstanze sono false, 
benché la sostanza sia vera. Per questo non vi turbate molto, quando vi 
vengono referite cose dispiacevoli che alcuno habbi fatto o detto contra di 
voi, perché la verità sarà assai diversa da quello che sono le parole di chi vi 
parla. Onde io ho fatto resolutione un pezzo fa, et ogni dì me la trovo più 
utile, di non credere cosa dispiacevole, neanche agl’amici miei che la di-
chino, havendo trovata per il più essere falsa o in tutto o in parte; et ciò 
aviene in molti, li quali riferiscono le cose secondo gli affetti proprii, et 
non secondo che veramente sono, per nuocere altri al fine che essi vorria-
no, ancorché possa procedere da animo buono. Doppo haver scritto questo 
ricordo ho letto a proposito un bel luoco in Seneca, nel libro 2, capitolo 29, 
De Ira.   
 
586. Si vede per esperienza da cacciatori che i lupi, orsi et li leoni ancora 
essi hanno paura, et si turbano per cose da niente, come usano li cacciatori 
mettendo stracci appiccati acciò non passino da quei luochi et vadino [c. 
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227v] ove li cacciatori desiderano per prenderli. Il simile dico dei signori 
grandi o altri di poco giudicio et inquieti, li quali si turbano et perseguitano 
altri, non per cause giuste, ma per errore che pigliano et sospetti vani; però 
quando vedete simili effetti, massime in signori, credete pure che sono leg-
gieri et inquieti, se non sono anco peggiori. 
 
587. Io veggo molti che si dolgono della riuscita che fanno alcuni principi 
et prelati ecclesiastici, quasi che ingannino ogn’uno riuscendo più molli et 
carnali che non si credeva da principio, massime che essi medesimi se ne 
mostravano alienissimi, anzi biasmando altri che lo erano. Et io vi dico che 
questa maraviglia è mal fondata, anzi si doveria l’huomo maravigliare se 
riuscisse la cosa altrimente da quello che si vede ogni dì, perché un huomo 
de’ costumi semplici et natura fredda o timida, per buono che sia o che ap-
paia, sempre caderà facilmente negli errori communi se gliene sarà data 
occasione; et se bene starà saldo con poco, per il buon habito che si trova 
haver fatto, finalmente pregato et battuto con officii, commodità et lusin-
ghe si mostrarà più tenero degl’altri, et anche di quelli che non erano di 
buona vita come esso. Pensateci bene che ne trovarete frequenti essempi, 
anche a tempi nostri, che hanno fatto mormorare molti, se bene io mai me 
ne sono maravigliato. 
 
588. Tra tutti gl’huomini de’ quali si doveria fuggire la conversatione, niu-
no a me pare che sia peggiore, non parlando però [c. 228r] dei vitiosi mani-
festi, che l’ostinato, massime s’egli è anco malenconico, come sogliono 
essere questi tali per lo più, percioché sono insieme di costumi difficili et 
sospettosi con paura d’essere sempre ingannati, né si fidano di chi si vo-
glia, et sono anco ingrati, percioché la loro ostinatione naturale li fa scorda-
re ogni beneficio ricevuto, di qualsivoglia promessa o obligatione, et per 
dir così ogni loro bene, per non rimettere in parte alcuna delle loro male 
resolutioni fatte. Però sarà somma prudenza di non s’impacciare mai di si-
mili persone, anzi di starne più lontano che si potrà, né mai fidarsene, per-
ché veramente io tengo tali huomini per più barbari che ogni Scita o altra 
natione. 
 
589. Vorrei ancora che si fuggissero gl’huomini queruli et che si delettano 
ad un certo modo d’havere occasione di dolersi o biasmare altri, perché 
questi impediscono la quiete et tranquillità dell’animo di chi li tratta. Però 
massime li giovanetti doveriano allontanarsi da simili huomini, percioché 
[c. 228v] con la conversatione loro imparano ad imitarli et, in conseguenza, 
di farsi sempre inquieti et queruli in se stessi et odiosi ad altri. Di huomini 
di questa qualità n’è pieno il mondo, il quale essendo pieno di difetti dà 
loro materia d’essercitare la mala natura che hanno, li quali, se bene nel 
resto fossero huomini amorevoli et fedeli, con tutto ciò è bene tenerseli 
lontani. 
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590. Poche volte, si trovarà che gl’huomini che mangiano et bevono più 
degl’altri siano di buon giudicio, perché non hanno tempo di poter specula-
re le cose, né trattarle dentro di sé come bisogna fare li negotii di molta 
importanza: et questo aviene per li vapori che ascendono dallo stomaco al 
capo, li quali offuscano ogni cosa, come occorre nell’aere de’ paesi palu-
dosi che sempre è torbida per causa dei vapori che l’ingombrano. Però cia-
scuno deve essere temperato, et massime coloro che s’affaticano più col 
cervello che col corpo. 
 
591. La causa perché si veggono sì pochi principi savii o persone grandi, 
[c. 229r] al creder mio procede principalmente per il troppo buon tempo 
che hanno et per il vivere che fanno, così licentiosamente in ogni cosa, et 
specialmente nel mangiare et bere, perché è certo che niuna cosa è più con-
traria alla prudenza che il troppo mangiare et bere et vivere sensualmente. 
Però essendo questi vitii così nemici della sapienza, non è maraviglia che 
questi signori et principi ne siano così privi, de’ quali se alle volte si veg-
gono buone resolutioni, si devono attribuire più a buoni consiglieri che 
hanno, temperati et savii, che a loro medesimi. 
 
592. Io dirò ciò che ho anco accennato altrove, che ogn’huomo deve voler 
bene a suoi signori et desiderarglielo, né perché alle volte siano mali o fac-
cino cose inconvenienti s’ha da lasciare di amarli, o di desiderargli bene 
come prima, avenga che non s’habbia mai da lodare il male quando lo fan-
no, come si vede occorrere spesso anche tra fratelli stessi o parenti, quali si 
amano et si desidera loro bene, non ostante che per la mala [c. 229v] natura 
l’huomo savio non se ne fida nelle cose nelle quali essi peccano. Però niu-
no prudente si scandalizzarà, se sente verbigratia un vassallo del re di Spa-
gna o d’altri principi essergli affettionato, ancorché si vegghino delle 
operationi loro male, perché se bene in niuna maniera le ha da lodare, né le 
deve anco giudicare se non in quanto può remediare. Et chi fa o giudica 
altrimente, credete pure che è huomo leggiero, il quale come vede 
un’attione mala dei loro signori o d’altro la biasmano con odiare insieme 
chi le fa, né ponno patire che anco li proprii vassalli non faccino il mede-
simo, anzi si scandalizzano a vedere che siano amati dai loro sudditi et de-
siderato loro bene, quali essi medesimi non lasciano di desiderarlo a loro 
parenti ancorché non siano buoni, et che non se ne fidano nei loro affari 
particolari, dubitando d’essere ingannati.  
 
593. Se gli huomini alle volte considerassero le cose di questo mondo con 
occhio purgato, vederiano grandissime stravaganze et stimate molto con 
inganno et con detrimento del buon giudicio di quelli che [c. 230r] le han-
no. Noi vediamo huomini grandi et di qualche valore essere stimati più per 
quello che tengono d’altri che per quello che hanno di proprio con la gratia 
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di Dio. Vederemo dico una persona o perché ha conseguita qualche dignità 
grande dall’amore d’un principe o per essere suo ambasciatore assai stima-
ta, se bene prima era in poco conto, et altre che hanno cose del loro pro-
prio, cioè le virtù et il valore, et non adventitie dall’amore altrui, essere 
poco stimate, di modo che si stima in una persona più quello che dipende 
dalla volontà aliena et che facilmente si può perdere anco in vita, che non 
quello che dipende da se stesso, né può perdere ciò che ha se non con la 
morte. Pensateci bene che trovarete questa cosa essere molto frequente, né 
per altro stimata che per la cupidità degl’huomini et per proprio interesse, 
mutando i vocaboli alle cose et mettendoci quei che essi vogliono al fine 
che ciascuno pretende, et eleggono d’andare con la piena degl’altri, perché 
così facendo pensano d’ottenere, per [c. 230v] questa via, quello che non 
sperano con la virtù che non hanno. 
 
594. S’è parlato di sopra qualche volta dei prodighi et loro mala qualità, la 
quale è in tanto grado mala, che saria quasi miracolo, se colui che ha butta-
to via vanamente il suo non diventi ladrone dell’altrui, di maniera che la 
sudetta causa fa dui effetti così contrarii, come sono il dare il suo et piglia-
re quel d’altri. 
 
595. Ho veduto in qualche città et corte huomini avari, sordidi et anco ra-
paci essere molto stimati, nonché sprezzati come converria più presto, il 
che ho reputato per un malissimo inditio contra quei luochi ove sono in 
pregio huomini di simili vitii, perché l’essere questi tali stimati, significa 
che i loro vitii non sono biasmati come meritariano: percioché prezzare 
huomini vitiosi, non è altro che approbatione dei vitii loro, li quali non so-
no biasmati per essere molto grande il numero di quelli che li hanno. 
 
596. Non è vero che sia cosa tanto naturale il piangere la morte de’ suoi 
cari, o perdita di robba o d’amici o dignità, secondo che alcuni [c. 231r] 
deboli et impotenti si persuadono, perché se questa fosse cosa naturale, sa-
ria commune a tutti et non ci saria alcuno che non si dolesse et piangesse in 
simili accidenti, perché si vede che il fuoco, perché naturalmente abbrucia 
et il ferro taglia, niuno può salvarsi che non sia tagliato o abbruciato, toc-
candogli con il fuoco o con il ferro la carne, et questo perché il ferro et il 
fuoco naturalmente abbrucia et taglia. Però, perché si veggono 
degl’huomini resignati in Dio et molti savii che non s’attristano nelle loro 
perdite et travagli, dite che non è cosa naturale, come stimano i deboli, il 
piangere in simili accidenti, ma imperfettione, come è inditio di virtù il 
sopportare con patienza le cose che ci dispiacciono. 
 
597. Non trattate mai con avari et ambitiosi, né burlando, né da dovero, di 
cose pregiuditiali al loro interesse di robba et d’honore, perché per ogni 
poca cosa s’offendono; ma se volete farveli amici, trattate con loro delle 
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sudette passioni, che crederanno ciò che volete [c. 231v] in servitio loro, 
perché questi tali credono facilmente tutto quello che desiderano, ancorché 
si parlasse con essi loro da burla. Di modo che potete fare questa conclu-
sione, che l’avaro et l’ambitioso crede senza difficultà ciò che vorriano an-
cor senza fondamento, et non ponno sentire cosa contra il loro gusto, 
benché sia detta con buona ragione per mostrargli che non devono sperare, 
né pretendere quello che desiderano. 
598. Chi vuol fare beneficio ad alcuno deve considerare se deve farlo pu-
blicamente o in secreto, percioché i beneficii honorevoli, come di dignità o 
altri simili, crescono a farli publicamente, et altri poco grati sariano farli 
nel medesimo modo. Chi dona per soccorrere alle necessità, alla povertà et 
all’ingiurie che patiscono lo deve fare secretamente, perché il farlo publi-
camente è una specie d’infamare. Però li signori grandi, per li quali è fatto 
questo ricordo, doveriano, per fare atto virtuoso in simil materia, osservare 
le sudette circonstanze. [c. 232r] 
 
599. Con la longa prattica nelle corti et altrove, ho notato due sorte 
d’huomini, gl’uni a’ quali sempre pareva l’hora tarda più di quello che ve-
ramente era et gl’altri sempre credevano essere le hore minori di quello che 
erano. Il che cagionava nei primi una certa malenconia o discontentezza 
otiosa, nella quale di continuo vivono, perché l’otio et la discontentezza fa 
loro parere che siano passate più hore che non sono in effetto, come occor-
re agl’infermi, a’ quali i giorni paiono anni; però come vedete simili huo-
mini, dite che sono otiosi et discontenti, et che non aspettano altro se non 
la sera del dì corrente et la venuta della mattina del seguente, per non sape-
re che fare altro. Gli altri poi, a’ quali le hore paiono volare, sono huomini 
o molto occupati in negotii gravi alla qualità loro, overo che sono dati a 
giuochi, a piaceri di caccie o d’altri spassi, et questi sono in ogni maniera 
di megliore conditione che li primi, li quali certo vagliono poco. La regola 
è [c. 232v] vera in generale, ma non nego che non possono essere huomini 
spirituali o altri, a’ quali per qualche buoni effetti paiono le hore longhe, 
come passandole in orationi et essercitii difficili, ma volentieri per l’amor 
di Dio, se bene questi ancora portano pericolo d’essere per altro ingannati, 
se sentono fastidio in questo santo essercitio. 
 
600. Alcuni huomini politici et savii, se non vogliamo chiamarli più tosto 
sacenti et ciarlatori, hanno voluto insegnare la prudenza al principe con 
leggere historie assai et parlare con huomini curiosi, che sono stati per il 
mondo quasi che da questi si possi imparare molto. Il che è tanto falso, 
come ogn’altra cosa falsissima, percioché da tali curiosi, li quali per il più 
non hanno veduto più che le mura delle città et poche altre cose, se bene 
ciacchiarano senza fine, non s’impara cosa soda, perché neanche essi 
l’hanno imparata, ma s’apprenderà ben vanità et leggierezze, come sono i 
maestri addottorati, come si suol dire, nelle piazze o sui cavalli da vettura. 



PROPOSITIONI CHRISTIANE ET CIVILI 275 

Però non è bene che il principe [c. 233r] sia vago di costoro. Quanto poi 
all’historie scritte da huomini valenti, confesso che se ne può cavare frutto 
assai, ma non bisogna leggerle come si suole in fretta, ma con molta matu-
rità, percioché il sugo dell’historie et il buono, et non la scorza, è quello 
che s’impara con molta consideratione, alla quale credo che pochi principi, 
se bene leggessero assai, peraltro attendono. Onde sì come ai primi curiosi 
non si deve dare orecchie, così all’historie chi ne vuol cavar frutto bisogna 
darcele con tutta l’attentione, et rileggerle spesse volte, massime quelle che 
hanno anco buoni documenti. 
 
601. Nelle corti, quando vedete un huomo malenconico et querulo, non fa-
rete credo io mal giudicio a tenerlo per invidioso, dal quale, s’egli potrà, 
non dovete aspettare troppo aiuto, ma solo danno; ma quelli che sono alle-
gri, per il più hanno anco effetti contrarii alli sudetti. Se pratticate, trovare-
te la verità di questo mio ricordo. [c. 233v] 
 
602. S’ingannarà, credo io, assai quello amico et anco padrone il quale, fa-
cendo beneficio all’ambitioso, spera debba essere grato, percioché 
gl’ambitiosi sono quelli che sperano assai et questi sono facili a scordarsi li 
beneficii, percioché qui nimium tribuit spei, minimum dat memoriae, dice 
Seneca. 
 
603. Nelle città ove abondano certe sorte di vitii, o di carne, o d’usure o 
d’altro, bisognaria più presto provederci con l’opre, castigando efficace-
mente, che nominarli spesso anco con reprensioni, percioché la reprensione 
sola verbale serve più ad ampliare il vitio et a farlo commune che a repri-
merlo, essendo che gli huomini, in questo modo, col tempo pensano esser 
lecito quello che solamente è biasmato et mai o di rado castigato.  
 
604. Tutti gli huomini ordinariamente gustano di ricevere beneficii, ma tra 
gl’ingrati et grati ci è gran differenza, anco nel gustarli, perché questi sem-
pre gustano d’haverli ricevuti, ma li primi ne gustano solamente una volta, 
cioè quando li [c. 234r] ricevono, percioché poi subito se lo scordano et 
vengono ad essere privi d’un gran bene, come è il gustare i beneficii rice-
vuti; et questi tali sono d’assai peggiore conditione che non sono li sordi o 
muti, che sono privi dell’udire et del parlare. 
 
605. Non ci è inditio più manifesto d’alteratione di stato, che quando quelli 
che governano non fanno conto d’obedire alle leggi che sempre si sono 
stimate et osservate per l’adietro, perché questo è principio non solo di ti-
rannia con li popoli, ma anco di levare l’obedienza a chi ha fatte le leggi, 
massime canoniche, la violatione così manifesta delle quali non vuole si-
gnificare altro se non un volere lasciare anco l’obedienza della Chiesa, co-
me si è veduto per esperienza in Inghilterra. Però fate mal giudicio di quei 
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magistrati, et poi dello stato ch’essi governano, quando vedete così aper-
tamente oppugnare le cose et le leggi della Chiesa, come si vede hora nello 
stato [c. 234v] di Milano, del quale non solo per l’amore della patria, ma 
anco per l’affettione straordinaria che ho verso chi lo possiede, et molto 
più per l’honor di Dio, temo assai di nuovità straordinaria, considerandosi 
massime che la giustitia languisce et li soldati che ci sono et vivono senza 
discretione affliggono questi popoli sopra modo. Per le quali due cause al-
tre volte li Francesi perdettero l’ultimo stato come scrivono l’historie di 
quei tempi, et questo l’ho ricordato ove bisogna, perché niuna cosa fa più 
perdere l’amore dei popoli, nei quali è riposta la forza principale di difen-
dere lo stato, che vedersi travagliati con effetti di guerra senza guerra, et 
senza necessità che si conosca aggiunta poi l’ingiustitia dei magistrati. 
 
606. È controversia se sia meglio havere il principe proprio in casa overo 
lontano in altri suoi stati, et se bene molti dicono esser meglio haverlo ap-
presso, et che sia di maggior consolatione ai popoli [c. 235r] che lo veggo-
no et ponno ricorrere a lui nei continui bisogni loro, molti de’ quali sono 
promossi et aiutati dal principe che li vede et conosce, che non lo sariano 
s’esso principe fosse lontano; ma io dico che per quelli dello stato di Mila-
no, che è paese grasso, ove li nobili sono per il più ricchi, è meglio di stare 
sotto il re di Spagna che havere un proprio duca, come havevano li nostri 
padri, perché si corre pericolo d’incontrare in un principe bestiale, come ne 
furono di questi in altri tempi, et perciò ammazzati per le loro male attioni 
et tirannie. Il che si fugge governandosi lo stato per mano de’ ministri, an-
corché il re diventasse, che Dio ci guardi, o fosse cattivo, come potria al-
cuna volta essere, se bene a’ nostri tempi non si è veduto, percioché la 
tirannide o crudeltà del principe malo non si vede se non nei luochi ove sta, 
et però stando il re lontano, si fugge questo pericolo, né può mai essere 
principe [c. 235v] così malo, ch’egli o suoi consiglieri non habbino piacere 
di conservare li stati, il che si fa col buon governo. Et perciò è necessario 
che si mandino a governare quelle persone che credono saranno atti a que-
sto, et quando pure non lo fossero, per qualche inganno o malitia, non si 
trovarà mai ministro alcuno che ardisca usare quei mali termini che faria il 
principe assoluto, s’è di natura mala; et quando pure gl’usasse, li remedii 
sono più facili et più riuscibili per liberarsi di fastidio, che non sono col 
principe proprio, a cui conviene d’usare sempre molto rispetto et riverenza. 
Ci è di più che li sudditi del re saranno più rispettati et li luochi suoi, che se 
fossero d’un semplice duca, come si vede per esperienza nel medesimo sta-
to di Milano, al quale se bene sono principi di consideratione confinanti, 
nondimeno non se gl’ha rispetto più di quello che conviene per creanza, [c. 
236r] né si ha paura delle forze loro, et perciò non si usano delle diligenze 
che fanno essi in custodire le città et luochi vicini, con volere per gelosia 
sapere chi va et chi passa et dove si voglia andare. 
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607. Io non ho mai sperato buon esito, per diligenza che si sia fatta 
dall’imperatore et da altri per metter pace tra la corona di Spagna et li suoi 
stati ribelli di Fiandra, perché sempre mi è parso cosa impossibile da riu-
scire, considerando le sue circonstanze, se bene tra altri principi non ci è 
differenza che non si possi sperare di componere col tempo, con la destrez-
za et prudenza che è necessaria. Et la causa è che gl’altri principi, facendo 
pace, rimangono principi, ancorché con qualche perdita di luochi occupati 
da suoi avversarii, come si è veduto et si vede ogni dì continuamente tra 
principi christiani che hanno havuto guerra insieme et anco con gl’istessi 
Turchi; ma li stati rebelli di Fiandra, cioè quei capi che mantengono la 
guerra et che potriano far pace, se la facessero non restariano più signori, 
né capi, ma ritornariano alle [c. 236v] loro mercantie o boteghe, et final-
mente sariano huomini privati et bassi come erano avanti la guerra. Però, 
se quei rebelli non si sforzano con l’armi, non è da credere che mai siano 
volontariamente per ritornare in gratia del loro signore, o se la plebe dei 
detti paesi, stracca delle guerre così longhe, non pigliasse l’armi et, per 
uscire di guai, levasse gl’officii a quelli che hora mantengono la guerra; ma 
questa saria anco una specie di forza, né in tal caso si potriano dire ridotti 
volontariamente all’obedienza. 
 
608. Hoggi, che è il dì della natività della Madonna Santissima 1602, si è 
havuta nuova certa che l’armata del re di Spagna, con li tanti preparamenti 
che si sono fatti tutto quest’anno, si è tutta incamminata in Africa per pi-
gliare Algieri. Il che ha fatto rallegrare ogn’uno, se bene io non la sento 
come fanno communemente gl’altri perché, considerando che l’anno pas-
sato pur s’andò in Algieri et gli humori di molti Spagnuoli d’auttorità, li 
quali non essendo mai usciti di Spagna non sanno quanto sapevano il re 
morto et li suoi consiglieri, temo con molta ragione che il re moderno, [c. 
237r] seguitando il parere di chi hora può il tutto, che è persona che mai è 
uscita di Spagna, metta la sua affettione solamente a Spagna et che perciò 
non si ricordi o non faccia il conto che si doveria dei stati di fuori, come di 
Napoli, Sicilia et Milano, et molto meno di Fiandra, et non li soccorra co-
me faceva il re morto, né li stimi come egli faceva con molta prudenza, 
contra il parere di molti Spagnuoli, alcuni de’ quali erano d’opinione che la 
felicità di Spagna consisti che il re non habbi stati lontani. Per il che si può 
temere che col tempo il re patirà danni inestimabili nelli detti stati non cu-
rati, et in conseguenza si debbano vedere revolutioni o mutationi grandi et 
forse anco volontarie et desiderate dal re, quando bene non ci fosse violen-
za d’altri per occuparli. Piaccia a Dio che io m’inganni, perché credo che 
ogni mutatione sarà mala. Ho voluto per mia sodisfattione lasciare questo 
ricordo, il quale servirà per quelli che verranno, se al mio tempo non si ve-
dessero i motivi sudetti. 
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609. Li sacri concili generali et provinciali et molte constitutioni de’ som-
mi pontefici santamente hanno poste gravissime pene alli occupatori di be-
ni ecclesiastici, [c. 237v] delle quali pene vediamo farsi poco conto 
dall’istesse persone ecclesiastiche et anco dai laici. Questi per poca pietà 
che hanno, et gl’altri persuadendosi di non essere compresi in dette pene. 
Et però, considerandosi bene ogni cosa, si deve credere che le sudette pene 
non furono poste solo contra laici occupatori, ma generalmente contra tutti 
gl’occupatori, perché saria cosa non credibile che quei santi padri solo in 
odio dei laici havessero fatte così severe leggi, lasciando agl’ecclesiastici 
facoltà di dissipare detti beni a modo loro. È dunque da credere che le pene 
siano state imposte per rispetto dei beni abusati in pregiuditio delle chiese, 
pupilli, vedove et altre persone miserabili, et non perché questi 
gl’havessero da spendere gl’ecclesiastici a modo loro, senza tenere la cura 
che si conviene delle sudette persone, per le quali li beni stessi furono la-
sciati alle chiese. Però forse converrà che il sommo pontefice et li concili 
provinciali vigilassero come si spendono da prelati et altre persone eccle-
siastiche li beni delle chiese, et procedere contra gl’usurpatori di tali beni 
non altrimente di quello che si faria contra [c. 238r] laici che 
gl’occupassero. 
 
610. Santamente fu ordinato ancora dai santi concilii et da sommi pontefici 
che li secolari non s’impacciassero delle cose et persone ecclesiastiche, ma 
lasciassero alli prelati come loro proprii giudici, et a chi faceva altramente 
erano imposte pene gravissime: et questo non per altro che per non essere 
officio dei laici l’intromettersi in simili materie, ancorché non fosse dubio 
che alcuni di loro le sapriano trattare et giudicare. Però sì come le sudette 
leggi furono santamente fatte et si devono fare osservare, così santa cosa 
saria che s’osservassero anco intieramente da tutti con non dare officii o 
carichi a chi non li sa fare, perché non ci è cosa più aliena da noi et dalla 
quale più si doveriano astenere, che quella che non sappiamo fare; il che 
tanto è vero che neanche per obedire a chi siamo tenuti, come dice San 
Gregorio, doviamo lasciarci mettere in governi grandi, se veramente non 
sappiamo essercitarli, et pure vediamo spesso il contrario et dare carichi 
eminenti a chi n’è incapace, senza considerare li danni et pregiudicii che ne 
nascono et [c. 238v] anco lo scandalo de’ buoni. Però se in tutti 
s’osservasse l’uniformità, si sentiria un’armonia mirabile; ma queste ine-
qualità sono con molto dishonore di Dio, di chi le fa, pregiudicio publico et 
finalmente saranno anco in danno dell’anime loro et di quelli che si lascia-
no mettere in officii quali non sanno fare. 
 
611. Chi considera l’Italia, et massime nella Lombardia et luochi vicini, gli 
parerà che in quel paese siano peggiori huomini che in tutto il resto della 
Christianità, perché vi si commettono tanti homicidii et violenze, che supe-
rano tutte quelle che si fanno nelle provincie intiere. Ma non è così, perché 
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in Lombardia ci sono dei megliori huomini anco in quantità grande che 
siano altrove, se bene è vero che ci si fanno tanti mali, come si dice; il che 
procede perché non ci è luoco ordinario da sborare li mali humori che si 
generano in quel corpo, come si trova in Spagna, Alemagna et altri luochi 
ove gli huomini militari et più inquieti hanno recapito d’uscir fuori honora-
tamente et con utile, ma li Lombardi non hanno guerre ordinarie, né sono 
condotti da altri fuori in grosso [c. 239r] numero, come si vede per espe-
rienza dell’altre nationi. Et perciò restando li mali humori nel corpo, non è 
maraviglia se s’inferma spesso con tanti eccessi che si veggono, che sono 
tutti escrementi non purgati dalla parte che più converria. Però pensate be-
ne a questo, che trovarete esser vero quanto hora si dice et che non ci saria 
meglior via di tenere netto il paese da certi disordini che vengono da troppa 
morbidezza nella longa pace, che trovar luoco da mandar fuori i mali hu-
mori et quelli che non si sanno conservare sani nella quiete della pace. Tut-
to questo si mostra chiaramente, considerandosi che quelli che sono stati 
alla guerra, ritornati alle case loro, per il più fanno dell’insolenze assai, né 
mai il paese è più mal sicuro che quando è finita la guerra. Il che sapevano 
molto bene li nostri antichi dello stato di Milano, poiché finita la guerra 
tutto il paese si riempiva d’huomini assassini et con più pericolo s’andava 
attorno, che quando ci era la guerra in piedi. 
 
612. Ancorché paia assai alieno dalle materie de’ queli s’è scritto sin qui, 
ciò che voglio dire nel presente mio parere, nondimeno essendo [c. 239v] 
molto curioso et frequentato tra ogni sorte d’huomini, non mi è parso sarà 
male di scriverlo qui. È grandissima controversia tra filosofi et altre perso-
ne sopra la causa per la quale non ridonda o cresce il mare, benché in esso 
entrino tutti i fiumi, l’acque de’ quali considerate a prima vista sono molto 
più di quelle del mare istesso. Molti hanno dato diverse cause, oltre a quel-
le che dice la scrittura santa, cioè che l’acque de’ fiumi vanno al mare et 
che di nuovo ritornano ai fiumi per correre incessabilmente in infinito; ma 
delle cause che s’allegano oltre la sudetta, non so qual sia la buona. A me 
doppo longa consideratione pare, salva la verità et il parere d’ogn’altro che 
senta meglio, che ciò procede perché l’acque come elemento perpetuo co-
me sono gli altri, cioè terra, aria et fuoco, non cresce né si sminuisce, né 
mai crescerà come non crescono gli altri, et che però il mare non cresce, 
perché l’acque che ci entrano sono quelle istesse che n’escono in diversi 
modi continuamente, per il calore del sole, delle stelle et altri fuochi cele-
sti, li quali sempre vanno tirando a sé l’humido dell’acque, che non è altro 
che acqua et poi torna a cadere sopra la terra con pioggie, nebbie, neve, 
prine o rugiada et queste tirano tante acque che forse non parerà maraviglia 
[c.240r] che secchino tutta quella quantità che entra dai fiumi in mare. Poi 
per le vie sotterranee ne passa assai, donde procedono i fiumi et i fonti, li 
quali dal calore sono tirati sin alla sommità dei monti, per le vie sotterra-
nee, come il medesimo sole ne tira per l’aria la quantità sudetta che si ri-
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solve in tanti altri humori che danno vita et aumento all’herbe, ai frutti et 
alli arbori istessi da ogni tempo. Et che ciò sia vero si prova, perché si vede 
nei grandi ardori del sole seccarsi alcune volte i fonti et anco i fiumi. Però 
se sarà vero che l’elemento dell’acqua sia perpetuo et finito come sono gli 
altri, et non infinito come bisognaria dire che fosse se l’acque che entrano 
nel mare fossero nuove, seguita che deve cessare la maraviglia, se non ri-
donda il mare, che è il suo vaso naturale, ove tutta l’acqua va a cadere, per-
ché sempre è la medesima acqua in quantità; et quantunque si veggano in 
certi tempi delle piene causate da continue pioggie de’ qualche giorno, 
questo non varia, perché la medesima piena è uscita dal mare et entrando 
con più furia del solito non va di sopra perché ha il mare quel luoco di ca-
pirla che era rimasto vacuo per quella che n’era uscita, per li grandi vapori 
che hanno causate [c. 240v] le pioggie grosse quali fanno più crescere i 
fiumi. Questa è la mia opinione, la quale pare che più quadri che molte al-
tre, che si dicono da scrittori, secondo la diversità dell’opinione. Né saria 
gran cosa che ogn’uno s’ingannasse, perché Dio benedetto, che è stato il 
fattore d’ogni creatura, non ha voluto communicare ad altri questo secreto, 
che è forse maggiore che la capacità humana non può intendere, ancorché 
sia naturale. 
 
613. In un altro ricordo già dissi quanto fosse malagevole et dannoso il 
convivere con persone delicate. Hora aggiungo che nella republica questi 
tali, secondo il parere de’ savii, sono li più difficili da governare che 
gl’altri, havendo per natura di repugnare a chi comanda, non per altro che 
per essere contra la natura loro l’obedire, essendo ciò tutto contrario alla 
delicatezza nella quale hanno vivuto et vivono, che altro non pretendono 
che voler vivere a modo loro, senza far conto d’obedire ai consigli o co-
mandamenti de’ superiori o altri. 
 
614. Il malenconico, se non è buono nell’esteriore, è gran pericolo sia cat-
tivo nell’interiore, perché colui che pensa assai, come fa per il più il ma-
lenconico, se non si veggono buoni effetti de’ suoi pensieri, è da credere 
che li celi per essere cattivi, tenendo le operationi che ne seguono [c. 241r] 
più secrete che può, et, per il contrario, le attioni buone in servitio del pros-
simo o del publico è forza che si sappino. Però se il malenconico non è pu-
blicamente virtuoso, dubitate pure de’ fatti suoi, perché la causa non può 
stare senza li suoi effetti, et gl’effetti del pensare sogliono essere le opera-
tioni, le quali come ho detto se non si veggono è da credere che siano na-
scoste come male. 
 
615. A tutti li servitori affettionati et sudditi del re di Spagna, è grande-
mente dispiaciuta tanta larghezza nel donare a diversi, massime in tempo 
che le cose di Sua Maestà patiscono per rispetto di non ci essere denari, 
venendo da questi la ruina di quei stati che hanno soldati non pagati, ma 
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mantenuti a spese de’ popoli, et l’ammutinarsi ogni giorno in Fiandra li 
soldati, con perdita di piazze importanti, con paura anco di peggio. Et que-
sto dolore dei sudditi et servitori si faria anco assai maggiore, se non fosse 
naturale ai principi della casa d’Austria la bontà et la dolcezza, perché se 
questo non aiutasse la speranza di tutti, si potria ragionevolmente temere 
che, doppo questa larghezza o forse prodigalità usata in tempo di necessità, 
fosse per seguitare qualche grandi estorsioni e tirannie, per far denari: es-
sendo che un savio diceva che l’erario esausto per larghi doni aspetta 
d’essere riempito con rapine. [c. 241v]  
 
616. Non habbiate mai paura che gli huomini malenconici, et che paiono 
sempre disperati et mal contenti, si moiano d’affanno per grande incontro 
che venga loro all’improviso et insolito, et per querele che faccino di vole-
re morire in ogni modo, perché, essendo soliti di vivere sempre discontenti 
et in affanni per la loro mala natura, non sentono più dell’ordinario il nuo-
vo travaglio. Anzi, questo farà loro scordare li passati affanni, per non es-
sere altro che mutatione di travagli, et perciò vivono come prima, di che 
l’esperienza continua è molto chiara. 
  
617. Per ordinario tra principi grandi non sono inimicitie, ma solo emula-
tioni, né anco amicitie, essendo essi come indifferenti in questi affetti hu-
mani;et però sì come niuno può sperare bene d’importanza da l’amicitia 
d’alcun altro principe, così non deve temere male per l’odio. Ma ogni prin-
cipe deve essere avertito et diligente nel guardare lo stato suo, perché la 
negligenza nella custodia dello stato è bastante per farglielo perdere et oc-
cupare da altri, come che fossero inimicissimi, solendo io dire che il prin-
cipe non ha il maggiore nemico che la negligenza propria nel guardare lo 
stato suo, perché questa arma spesse volte non meno l’amico che il nemico, 
inducendolo indifferentemente al nuocere, massime se il vicino, che può 
occupare [c. 242r] lo stato d’altri et di quei principi come sono adesso qua-
si tutti, cioè che abbracciano volentieri le occasioni commode et utili per 
accrescere lo stato proprio; sì che il savio principe non si può fidare d’altro 
amico, che della propria vigilanza, per quanta amicitia dica o mostri qual-
che altro d’haver seco. Et il medesimo non deve temere effetto di odio 
maggiore, che quello che somministra la propria negligenza. Né alcun si-
gnore si fidi di trovare giustitia appresso di chi gl’ha occupato lo stato, per-
ché per il più il principe che ha occupato reputa con la falsa ragione di 
stato, che si usa adesso, essere giuste tutte le attioni sue, che gl’accrescono 
lo stato et diminuiscono quello del vicino, specialmente che, come ho detto 
di sopra un pezzo fa, non mancano mai alli principi ragioni vecchie cavate 
dalli archivii, vere o imaginate, con le quali si sforzano di mostrare 
d’havere giustamente occupato quello d’altri. 
  
618. Sempre è bene ad essere benefico, ancorché sarà anco molta prudenza 
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a sapere far differenza dalle persone alle quali si vuol far bene: percioché 
alle volte questo rispetto, cioè per havere conferito male li beneficii, ne se-
gue male assai, oltre a quello di haverlo buttato via; et perciò alcuni savii 
dicevano essere grandissima iattura [c. 242v] il collocare male il beneficio 
che si fa, perché, et io l’ho provato con esperienza, non ci è il più nocivo 
odio, che di quella persona la quale si vergogna d’havere ricevuto benefi-
cio da te, come sono per il più li superbi et ambitiosi, come ho detto altro-
ve. 
  
619. Molti si meravigliavano, al tempo che io fui in Germania, di vedere 
gl’heretici anabatisti, piccardi et altri havere alcune cose buone, come mo-
destia grande nel vestire et nel parlare, et poi nel resto sono huomini perfi-
dissimi et ribaldissimi, ma io non me ne maravigliavo, perché il demonio 
con queste apparenze esteriori inganna loro stessi et altri, come si vede an-
co tra noi christiani catholici alcune volte huomini bestiali, avari, carnali et 
con mille altri difetti, li quali hanno alcune osservanze buone, come di di-
giuni, orationi et ostentationi di mortificationi et anche qualche frequenza 
de’ sacramenti o di celebrare spesso la santa messa, et pure sono malissimi 
huomini, che scandalizzano il mondo, da’ quali Nostro Signore Iddio resta 
grandemente offeso, et forse più che dell’altri, et per lo scandalo che dan-
no, massime a pupilli, et pregiuditio che fanno con la loro mala vita et ava-
ritia alla virtù che causa quelle operationi che fanno buone alle volte, le 
quali restano [c. 243r] discreditate con simile procedere, et molti che li 
imitariano nelle buone operationi, se n’astengono per il mal credito delle 
cattive persone che le fanno, quasi che queste opere non siano lodevoli, 
essendo anco fatte da persone così scandalose, massime nell’avaritia et 
carnalità et desiderio di far ricchi li suoi figlioli o parenti con ogni studio.  
 
620. Seguitando la medesima materia dico, per moderarla un poco, che ci 
sono degl’huomini che sono stati longamente buoni, et che perciò si lascia-
no per la loro natura debole corrompere dalle passioni che gli sopravengo-
no in diverse occasioni, ma ritengono alcuni dei buoni habiti che havevano 
fatto, quando veramente erano buoni, et però non li lasciano, se bene si 
fanno poi carnali et avari. Di tutte queste sorte d’huomini io n’ho conosciu-
te, né mi sono scandalizzato della virtù, anzi dico che si deve seguire ga-
gliardamente, ancorché alcuni non la seguono intieramente, ma si sono 
lasciati rapire dalle occasioni grandi et passioni sopravenute, essendo essi 
di natura fredda et debole, se bene credo che questi daranno stretto conto a 
Dio, non solo dell’avaritia et carnalità, ma anco dello scandalo che danno 
et pregiuditio che fanno alla virtù et [c. 243v] operationi buone che fanno 
alle volte, macchiandole con le male nel modo detto. Il qual pregiuditio è 
tanto maggiore, quanto è più grande et conspicua la persona che lo fa. Però 
diceva bene il santo cardinale Borromeo, che bisognava che il prelato fosse 
uniforme nell’ operationi sue et non farne una mala doppo la buona, perché 
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questa restaria offesa da quella, con scandalo di chi le vederia o sapria di 
poi.  
 
621. Nel ricordo di sopra, al numero 322 et altrove, s’è detto che non si de-
ve l’huomo maravigliare quando si veggono li tristi prosperati et abondare 
di robba et honore. Hora vi aggiungo un’altra ragione forse anco la meglio-
re, et quella che doveria acquetare ogn’huomo, et questa è perché pare che 
il Signore con molta providenza ha voluto che li tristi prosperino alle volte 
et che li buoni siino perseguitati, poveri et dementicati dal mondo, accio-
ché l’huomo savio et buono possa da questo conoscere che le sudette pro-
sperità sono communi a’ buoni et a’ tristi, et che perciò gli huomini buoni 
non le stimino molto, come non devono parimente temere le cose avverse, 
percioché queste sono communi anche con gl’huomini da bene. 
  
622. Vorrei che gl’huomini ingolfati nelle corti et nelle speranze vane che 
ci sono [c. 244r] et li grandi honori che in esse pare che s’acquistino, con-
siderassero qualche volta quanto vana cosa sia quella che pretendono, né 
per capirla credo che si possi usare più efficace remedio, che imaginarsi 
d’haverla ottenuta un pezzo fa et haverla poi lasciata, come si sono fatti 
altri honori che si sono havuti, li quali doppo qualche tempo riescono come 
cose sognate, che certo tali sono. Et lo provo in me, parendomi che tutti 
gl’honori passati et consolationi ricevute da principi et padroni, a’ quali ho 
servito, siano come cose sognate, poiché ad altro non servono quanto al 
gusto che l’huomo ne ha, se bene quando egli habbi servito Dio nelli suoi 
officii come doveva, questa è consolatione che resta sempre viva et dà gran 
gusto qui con speranza del premio nell’altra vita; ma se s’attende solo al 
gusto et all’honore del mondo, torno a dire che tutte sono cose da burla et 
come sognate.  
 
623. Pare cosa di grandissima maraviglia, che nel mondo si faccino in ogni 
luoco tanti assassinamenti, vedendosi tante pene crudeli contra li delin-
quenti, ma io mai me ne sono maravigliato, perché alla natura nostra così 
corrotta dal peccato è cosa quasi ordinaria il fare il male et non temere la 
pena che da quello può seguire in questo mondo, ancorché se ne vegghino 
essempi quottidiani con morti crudelissime, percioché mai [c. 244v] 
l’huomo crede che a lui habbi da toccare tal pena, ancorché la meriti, come 
quelli che alle volte la patiscono per li loro misfatti, essendo possibile che 
egli scappi di venire in mano della giustitia, come fanno molti altri. Però a 
me non piacque mai la morte crudele, che si danno a qualche rei, perché 
l’essempio pochi ne fa astenere dal male, et colui che l’ha fatto, morendo 
anco con morte non crudele, ha sodisfatto alla giustitia, et assicurata la re-
publica che non farà più male; perché se il futuro dovesse spaventare et fa-
re astenere da peccati, che cosa l’haveria da far più che le pene terribili et 
eterne dell’inferno, le quali sono certe, e tutti crediamo essere verissime et 
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che si daranno a quelli che peccano mortalmente senza la debita penitenza? 
Et nondimeno, per bestialità o per pura inconsideratione, ogni dì vediamo 
huomini che vivono et poi moiono in peccati a’ quali è dovuta la pena 
dell’inferno, et non si curano, quando possono, di pentirsi, nonostante il 
pericolo di morire, et precipitarsi all’inferno con tanti documenti che ogni 
dì sentono. Dunque è vero che, per le pene che dà la giustitia, pochi se 
n’emendano; et però più servitio faria la giustitia [c. 245r] al publico con 
perseguitare diligentemente li rei et, presi, punirli mediocremente, che ca-
stigare crudelmente quelli che le capitano nelle mani, dirò quasi, alla ven-
tura, poiché poco si vigila per far pigliare li malfattori. 
  
624. Tutti li principi, massime ecclesiastici, doveriano tenere gran conto et 
stimare assai gli huomini da bene et virtuosi, percioché con questo solo si 
faria più frutto che con molte riforme et s’induria ogn’huomo, massime 
ben nato et allevato, a lasciare il vitio et seguitare la virtù per piacere al 
principe, nella cui buona gratia ciascuno desidera d’essere, se bene 
l’operare virtuosamente doveria farsi principalemente per obedire a Dio 
Nostro Signore, et chi ha altra mira può ben fare qualche frutto per sé in 
questo mondo, ma nell’altro restarà privo d’ogni buona cosa. Però è gran-
dissimo errore de’ superiori a non fare carezze et molto conto degli huomi-
ni da bene, et crediate anco che da questa ommissione hanno origine molti 
mali che sono per il mondo. 
 
625. In tutte le religioni ci sono de’ buoni assai et anco molti discoli; nelli 
cappuccini sono esenti alle volte di qualche male d’importanza, anzi in una 
cosa li considero che sono più pericolosi degl’altri et più incorregibili, et 
ciò viene dalla gran bontà loro in universale, percioché [c. 245v] gli altri 
religiosi hanno diversi modi di dare qualche recapito ai loro frati discoli, o 
col mandarli fuori, ritenendo l’habito a servire signori et chiese secolari, 
overo col tollerarli longamente nel monasterio; il che molti religiosi ponno 
far meglio che li cappuccini, che sono di tanta disciplina et rigore. Ma essi 
cappuccini, quando diventano discoli, scappano et si fanno spesso apostati 
anco della fede, non trovando luoco dove poter stare fuori della religione, 
come lo trovano gli altri frati per la maggiore parte, et di qui è che non si 
veggono sfratati cappuccini, perché fatto l’errore essi scappano lontano in 
paesi fuori dell’obedienza della Chiesa, et molti di loro fanno assai peggio 
che deponere l’habito. Però io ho pensato che saria bene trovare anco per 
essi qualche luoco di trattenerli per non lasciarli precipitare bruttamente 
quando errano, come si vede che purtroppo fanno. 
  
626. Ho conosciuti huomini li quali, per esser nati nella patria loro da per-
sone nobili, secondo l’usanza del paese, non vogliono cedere a chi si vo-
glia, ancorché siano signori titulati et ricchi assai, di maniera che vivono 
sempre in grandissimo travaglio et pericolo, vedendo et non tollerando che 
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altri siano più honorati di loro et più stimati; né è possibile [c. 246r] con 
questi huomini che il governatore delle città o vescovo, possino vivere neu-
trali, per prudenti ch’essi siano, perché saria pazzia a non fare destintione 
esteriore da persone nell’honorarle et accarezzarle, se bene quanto alla giu-
stitia si ha da essere eguale a tutti senza alcuna differenza. Però io ho de-
sierato nei primi, che si pregiano tanto della loro nobiltà, più prudenza che 
non mostrano in questo, perché se bene sono nobili et che fossero anco vir-
tuosi, che importa più, converria haver patienza vedendo signori titulati, 
massime ricchi, meglio trattati di loro, perché doveriano considerare che la 
nobiltà et la virtù non si vedono et sono come cose intrinseche all’huomo, 
le quali s’honorano più con l’animo che con li fatti esteriori, et le grandez-
ze di titulo et di ricchezze sono cose esteriori, note a tutti, et però conviene, 
secondo l’usanza del mondo, honorarle più esteriormente che 
nell’interiore; che quanto al vero niuno più merita d’essere stimato et prez-
zato che il virtuoso, come conobbero ancora molto bene li filosofi più sa-
vii. Laonde parerà sempre grande inconveniente che il nobile più presto 
povero che ricco si pigli fastidio et habbi a male di non essere trattato 
nell’esteriore [c. 246v] come il ricco titulato, perché il volere pretendere 
altrimente non è altro che volere reformare il mondo, che sempre ha stima-
to più gl’honori, le diginità et le ricchezze che la nobiltà sola o male ac-
compagnata di ricchezze et dignità. Et perché di questi huomini che hanno 
simile pretensione se ne trovano nel mondo alle volte et massime nelle città 
otiose, non ci è meglior cosa che starne lontani et lasciarli stare, chi non 
vuol rompersi con loro, overo adherire alle pazze pretensioni che hanno. Et 
per far capaci costoro della vanità loro, bisognaria dirgli se essi conoscono 
alcun povero virtuoso assai et, conoscendolo, soggiongere se lo stimano 
molto et se danno loro luoco come si conviene, perché senza comparatione 
deve essere stimata più la virtù che la nobiltà et ricchezza. Et quando non 
restano convinti con questo, vi torno a dire che si lasciano star soli, come 
huomini di pochissimo cervello et pericolosi. 
 
627. In niun luoco le cose della nostra santa fede et della disciplina eccle-
siastica corrono maggior pericolo che nelle città che si governano a repu-
blica, et ciò si vede per esperienza in Alemagna, ove tutte le città franche, 
cioè quelle che sono libere et che si governano [c. 247r] da se stesse, hanno 
refiutata la fede cattolica per seguitare l’heretica pravità, con la quale han-
no occupate le chiese, beni loro et levati tutti li privilegi alle persone eccle-
siastiche, soggettando ogni cosa a se medesimi. Il simile in un certo modo 
si vede nei consigli delle città soggette, ove sempre ci è da gridare, volendo 
li secolari che le governano aggravare li chierici et negare loro le essentioni 
et li privileggi, et se potessero non è dubio che lo fariano onninamente co-
me fanno in quello che ponno dai luochi pii, in modo che se potessero 
gl’escluderiano anco dalle chiese. Né questo si deve dire giudicio temera-
rio, ma ben fondato, et piaccia a Dio che un giorno non ne seguino li mali 
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effetti che ha prodotto altrove l’aversario delle chiese et persone ecclesia-
stiche. 
 
628. A me non è mai piaciuto, se bene da molti anni in qua si è fatto, che 
vescovi o persone ecclesiastiche siano impiegate in governi temporali, et 
massime ove si tratta della vita degli huomini, perché se le leggi canoniche 
prohibiscono al vescovo che non s’impacci nella propria giurisdittione 
temporale, ma la deleghi ad altri in generale, quanto meno devono essere 
delegati in simili giurisdittioni d’altri. [c. 247v] Et se bene non peccano, 
perché hanno la dispensa apostolica di poter far questi officii, nondimeno 
non so vedere come si possa schiffare quell’inconveniente del quale li ca-
noni fanno grandissimo capitale nelle persone ecclesiastiche, cioè la mitez-
za o dolcezza, la quale veramente si perde nel trattare le cause criminali. 
Né a questo si può remediare con dispense, perché finito che sia l’officio 
senza peccato, resta l’animo alterato per l’essercitio criminale, in modo che 
quando verrà tempo d’attendere alle cose spirituali della sua chiesa et di 
mostrarsi alli suoi sudditi padre più che giudice, ne sarà tanto alieno come 
d’ogn’altro essercitio che non ha mai fatto. Però chi ha voglia di sodisfare 
alla sua vocatione nelle chiese commessegli doveria supplicare Sua Santità 
d’essere esentato da simil carico et cercare di lasciarli quando s’hanno più 
presto che si può. 
 
629. Io ho sempre detto che è cosa da savio, massime negl’huomini d’età 
matura, il governarsi bene nel suo vivere, senza far cosa che l’offenda, ma 
dirò anco che in questa materia sono molti inganni, percioché ci sono assai 
persone che paiono savie in questo et non lo sono, ma sono sensuali et di 
poco [c. 248r] valore; perché sì come coloro che non fanno disordini nel 
mangiare o bere, né si lasciano tirare dalla sensualità a far disordini, si 
ponno tenere per savii et temperati, così alcuni sono tanto sensuali nel tut-
to, che mangiano et bevono come più loro gusta et senza necessità, non sa-
pendo resistere alla gola, et poi questi tali, per parere d’essere savii in 
conservarsi, si guardano d’andare attorno a qualche hora et alle chiese anco 
fredde o calde in certi tempi, scusandosi di farlo per conservarsi. Però dite 
che questi sono bugiardi, perché altra cosa non li ritarda di andare come 
doveriano fare che la poltroneria, et dite insieme che questi tali, per non 
resistere al senso, mangiano et bevono come vogliono, et per dapocagine 
fuggono la fatica et sono per se stessi disordinati, et per il prossimo o pro-
pria commodità aveduti per non operare cosa che a loro dispiace, in modo 
che vogliono haver paura ove non la doveriano tenere, et non tenerla ove 
doveriano haverla: perché a noi sono più nocevoli le cose male che entrano 
nel corpo nostro, come sono li cibi et vini in copia, che non un poco d’aria 
la sera o freddo di qualche chiesa, che poco male in fine ci fanno, come 
cose che si sentono solamente fuori di noi, et non di dentro, se [c. 248v] 
bene io non nego che quando queste incommodità d’aria o di freddo fosse-
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ro molto grandi et di longo tempo, non facessero male anco interiormente, 
massime a persone attempate o deboli. 
 
630. Non vi fidate mai delle persone sensuali et intemperate et massime 
nella lusuria, che è la maggiore intemperanza di tutte le altre; perché se 
questi tali sono intemperanti da giovani mai acquistano prudenza, et se già 
fossero savii nell’età grave perdono il giuditio, perché dice Aristotele che 
intemperantia destruit prudentiam. Però non vi maravigliate se si trovano 
pochi huomini grandi di stato, et nati tali, che siano prudenti, anzi saria ma-
raviglia il vedere prudente un huomo che viva nelle delitie con intempe-
ranza, la quale fa anco l’huomo inquieto et inconstante che sono dui difetti 
nemici della prudenza. 
 
631. Sono molti huomini di grande auttorità et credito o di stato, li quali 
sono tenuti molto savii et veramente non lo sono, perché la loro prudenza 
consiste tutta in non lasciarsi conoscere, con fare tutto il dì operationi con-
trarie alle passate; ma questi, a volerli giudicare propriamente, bisogna dire 
che sono astuti, ma di pochissima prudenza, la quale, propriamente, non 
può stare [c. 249r] con l’inconstanza et leggierezza, anzi, come già s’è det-
to, chi è tale repugna veramente a tutte le qualità che sono del prudente. 
Però se questi huomini fossero privati, non si faria conto alcuno della loro 
falsa prudenza, la quale è tutta fondata nella molta auttorità o potestà che 
hanno et nel poco sapere di quelli che non la conoscono, li quali giudicano 
che sia prudenza quella cosa ch’essi non intendono, per rispetto della con-
tinua variatione di colui che pare prudente, se bene non lo è, perché se ve-
ramente fosse prudente potria bene essere secreto, anzi doveria esserlo, ma 
in quello che fa o dice, essere anco uniforme. La quale uniformità, se non è 
in un huomo d’auttorità grande, non si potrà mai giustamente tenere per 
savio, ma sì imprudente et di mala qualità, percioché quando le parole non 
si conformano con li fatti, è cosa che il più delle volte procede o da malitia 
o da pura debolezza, la quale, per fuggire gl’incontri presenti, fa et dice ciò 
che vuole, senza essaminare quello che più conviene allhora, et se vera-
mente ha animo di fare poi ciò che dice. 
 
632. Io ho conosciuto prelati grandi che sono stati tenuti molto savii, per-
ché hanno fatte ricche le case loro con entrate straordinarie, [c. 249v] se 
bene ho detto sempre che ciò non era indicio di prudenza, ma più presto 
d’avaritia et rapacità, se nell’altre attioni sue il prelato non corrispondeva 
bene all’officio suo, perché in questo è necessario assai più prudenza che 
nel fare della robba in quantità, il che può essere commune a buoni et a tri-
sti anco di mediocre ingegno. Però quando della prudenza del prelato non 
vedete altro che robba fatta per i suoi parenti, dite pure che tutto è inganno 
et che chi l’ha fatta ne sarà un dì più malcontento, che consolato colui che 
la goderà. Ma il mondo è così corrotto nel fare giuditio come lo è nei vitii, 



CESARE SPECIANO 288 

et nel resto, et chi conosce questo deve dare molte gratie a Dio con fuggire 
più che può simile abuso, ancorché molto commune; et che la robba non 
serve ad altro che per maggiore afflittione in questo mondo da chi la fa et 
accrescimento di pene nell’altro anco di poi per quelli, il più delle volte, 
per li quali si è fatta la medesima robba, come ben spesso se ne vegono es-
sempi chiari, se bene pochi li vogliono considerare per non ci cadere. 
 
633. Quei vecchi che cominciano a lasciarsi governare dai giovani, [c. 
250r] massime parenti suoi assai prossimi, ogni dì più s’ingolfano a cre-
dergli più et a fare in tutto a modo loro, perché il vecchio giornalmente 
manca di forza et di valore et il giovane, specialmente s’è accorto, più 
s’avanza et con la prudenza et con l’auttorità. Però torno a dire che si guar-
dino li vecchi d’incominciare a lasciarsi dominare da parenti giovani, che 
questi mai la finiranno sin tanto che non gl’habbino posto il basto a modo 
loro, né lasciaranno li medesimi di dargli ancora dei disgusti, come 
s’accorgeranno d’havergli dominati. Et chi non vuol ciò credere, guardisi 
indietro et attorno, che trovarà tanti essempi che forse lo crederà facilmen-
te, se già non è perso affatto; che se questo è, haverà il vecchio insieme con 
la libertà persa anco gran parte del giudicio retto.   
  
634. Santamente sono stati proibiti diversi libri osceni et scandalosi, che 
guastavano il mondo et li suoi honesti costumi, overo seminavano mali do-
cumenti contra di loro. Con la medesima santità et providenza si crede sa-
ria bene a prohibire anche le lingue de’ molti, con imponergli perpetuo 
silentio, poiché si vede [c. 250v] che per lo più parlano sfacciatamente di 
cose brutte et scandalose o in pregiudicio d’altri con riportar male o inven-
tar falsità. Ma questa prohibitione si doveria fare dai principi o governatori 
delle città, che conoscono le persone di tal qualità o per se stessi o per rela-
tione d’huomini da bene, percioché se ciò si facesse, il mondo saria me-
gliore che non è et non si vederiano, né si sentiriano tanti scandali. 
 
635. Racconta San Gregorio che una delle grandi tentationi che saranno nel 
tempo che verrà l’antichristo, sarà il vedersi che, essendo egli così ribaldo 
et ingannatore, faccia miracoli con mal arti. Questa cosa m’ha fatto pensare 
di nuovo, oltre a quello che ho detto in altri ricordi, il grandissimo male 
che fanno al servitio di Dio et anime de’ pusilli quei prelati, massime po-
tenti et grandi, et altre persone ecclesiastiche tenute per il più da bene per 
le buone opere che fanno alle volte et devotioni che mostrano estrinseca-
mente, quando alla buona vita apparente accompagnano le loro attioni con 
alcune cose scandalose et inescusabili; percioché questo è a un certo modo 
far miracoli con la mala vita et descreditare la virtù et introdurre li vitii sot-
to [c. 251r] colore di bontà. San Paolo ricorda a tutti li prelati et altri, che 
guardino a non far cosa per la quale la dottrina di Christo Nostro Signore et 
la virtù perda la reputatione. Et però è vero che questi tali fanno più danno 
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che li scandalosi et malviventi pubblicamente conosciuti per tali, de’ quali 
niuno si scandalizza, se bene fanno male, ma si cerca di farli punire dalla 
giustitia nel meglior modo che si può. Onde di qui imparino li prelati, et 
massime li più grandi et accreditati, a non fare mai cosa per la quale diano 
scandalo permanente, et, facendolo, ricordinsi del stretto conto che hanno 
da dare, come seminatori di mala dottrina, o corruttori della buona, de’ co-
stumi honesti et della quiete commune. Per molto che io habbi detto adesso 
et altrove in questa materia, parmi che non possa mai dir tanto che non sia 
poco, rispetto al bisogno et al danno che simili persone fanno alla Chiesa et 
al mondo.  
 
636. Più volte ho detto quanto si debbano fuggire gl’heretici; di nuovo ve 
lo replico, perché quanto più ci penso et so le cose loro, tanto più trovo che 
neanche politicamente, né humanamente [c. 251v] si può sperare cosa buo-
na da loro, et massime dai calvinisti, li quali hanno per legge propria et 
dogma principale di non havere timore di Dio. Onde sì come in quella città 
nella quale si sapesse che la giustitia non castiga alcuno, ogni cosa andaria 
in rovina, né alcuno saria sicuro nella propria casa per le rapine et mille 
altri inconvenienti, così gl’heretici sudetti, che non hanno timore di Dio, 
anzi credono che non bisogna haverlo, et che non ci sia castigo per loro, 
bastando la fede sola, secondo essi, per piacere a Dio, et non bastando male 
alcuno per dispiacergli, è necessario, per dire così, che siano huomini del 
tutto pessimi in ogni mala operatione. Però non credete a costoro, né quan-
do ci promettono o giurano, né quando ci fanno carezze, ma credete che 
sono fintioni et cose non fondate, perché, per ogni minimo loro interesse, si 
scordano ogni promessa et ogni legge di carità, per assicurarsi, et vi trova-
reste come in mano de’ ladroni, che non hanno paura della giustitia. Però 
torno a dire che chi crederà loro sarà ingannato, né meritarà escusatione 
alcuna della sua credulità o sciocchezza, per dir meglio, [c. 252r] perché sì 
come li giuramenti o promesse degl’huomini da bene sono obligatorii, così 
quelli delli heretici non servono ad altro che per lacci et reti da pigliare chi 
crede loro.  
 
637. Per conoscere se un gran signore camina veramente bene o male, cioè 
se vuole essere buon signore con li suoi sudditi o tiranno, bisogna conside-
rare bene il suo procedere, percioché quando vedete che non fa conto delle 
persone buone et insigni in valore, anzi le leva d’attorno, overo opprime et 
abbassa gl’huomini prudenti et buoni, è malissimo segnale, come è anche il 
non curarsi delle persone letterate, né dei studii delle scienze, anzi le estin-
gue, overo che habbia in odio li religiosi et le loro congragationi, prohi-
bendole quando può, overo che si diletti di spioni et di vedere risse tra li 
suoi sudditi, o che sia diligente nel mettere et riscuotere gabelle, overo che 
non si servi volentieri delli suoi antichi amici, ma che ne faccia de’ nuovi 
et forastieri; se così fa credete pure che si sta male et che questo non è si-
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gnore, ma tiranno, et quando bene hora non havesse tutte le qualità sudette, 
ma solamente parte, siate pur sicuro che pigliarà anco l’altre et che col 
tempo ruinarà ogni cosa, se Dio non provede, et se stesso finalmente. 
 
638. Alcuni huomini, anco molto grandi, sono stati tenuti savii, [c. 252v] 
perché hanno tollerato assai da altri principi et sono parsi patienti, che è 
molta parte della prudenza; ma io vi dico che non bisogna lasciarsi ingan-
nare dall’apparenza sola, perché questa che è giudicata prudenza, veramen-
te non è alle volte, ma è più presto un disprezzo che procede da negligenza, 
non si curando questo signore che par savio che le cose vadino male o be-
ne, ma solo di sodisfare a quello che tocca a lui solo, massime non si cu-
rando anco di fare alcuna diligenza per impedire con officii o con altri 
mezzi, come potria, il male che fa quel principe o altra persona, che non 
corrisponde al bene che gli vien fatto. Saprei parlare più chiaro anco con 
essemplo, ma la materia non lo comporta.  
 
639. Aviene spesse volte negl’occhi del mondo ignorante, che gl’huomini 
virtuosi sono stimati imprudenti o cattivi, et li vitiosi sono tenuti per savii 
et prudenti, perché nelle corti de’ principi grandi gli ambitiosi o avari sono 
tenuti prudenti et virtuosi, poiché sanno sopportare, non si rompendo con 
quei che gli offendono per non guastare i fini delle loro ambitioni et avari-
tie, se bene sono senza virtù alcuna; per il contrario, gli huomini sinceri et 
senza interesse d’acquistare honore o robba [c. 253r] riprendono et parlano 
liberamente contra li vitii, onde sono tenuti imprudenti. Et pur la verità è 
tutta opposita, perché questi sono li virtuosi et degni d’essere imitati et lo-
dati, et gl’altri sono li vitiosi et falsi senza virtù, ma solo con una simulata 
apparenza che abbaglia gl’occhi degl’ignoranti.  
 
641. La volontà del principe è più forte che ogni scritta legge che ci sia, 
perché è tutta fondata nella potenza et imperio del principe, le quali due 
cose quando veramente mancano alla legge scritta, questa è molto inferiore 
alla prima, poiché quando si sa che il medesimo principe non preme molto 
nella sua legge, ancorché scritta, resta languida et quasi sprezzata o di niun 
momento, perché pare fatta più presto per complimento che per altro. Per 
questo io dico che nelle cose di Francia si deve rimirare più alla natura del 
moderno re che è stato heretico così terribile et nocivo, che alle leggi che 
habbi fatto o sia per fare in servitio della nostra santa religione, perché la 
legge servirà più presto per inganno che per altro, se il re non preme assai 
nell’osservanza; ma se la volontà sarà contraria alla legge, sarà obedita es-
sattamente con ruina d’ogni cosa. [c. 253v] 
 
641. Altrove ho detto quanto santamente sia stato instituito che si preghi 
per li principi et quanto buona cosa sia il farlo per le cause che già dissi 
delle difficoltà ch’essi hanno d’esser buoni, per la facilità che hanno di 
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peccare et per essere lodati anche quando peccano, mutando gl’adulatori in 
virtù il nome di vitii. Hora vi dico di più che conviene pregare per loro 
principalmente acciò siano buoni, perché sono vitiosi; vi dico che è regola 
di filosofia buona che la potenza senza virtù non è altro che tirannide. Et 
per questo vorrei che li consiglieri de’ principi grandi lo ricordassero ai lo-
ro padroni per farli essere virtuosi, sì come ogn’uno, per tristo che sia, ha 
dispiacere d’essere nominato o tenuto per tiranno.  
 
642. Da quello che si vede ogni dì nei tribunali ecclesiastici, delle tante 
stregherie che si fanno et incanti per amore et carnalità, da infinito numero 
di persone che stoltamente ci credono acciecati dalla passione et dal desi-
derio che per il più hanno di ottenere quel pezzo di carne puzzolente, che 
amano brutalmente, io faccio argomento che se con incanti et stregherie [c. 
254r] si potesse pigliare la robba d’altri o vendere la propria più cara, o 
fare altre cose per via straordinaria con detrimento dell’anima et dishonore 
di Dio Nostro Signore, lo fariano per accrescere le loro entrate et farsi ric-
chi. In modo che io mi ricordo d’havere sentito dire da un huomo da bene, 
che se il demonio potesse dar denari sopra le anime, et che tenesse perciò 
un banco aperto, non mancariano infiniti mali christiani d’andarci a pi-
gliarne, perché il far peccati, et massime così gravi come sono li sudetti, è 
proprio un vendersi all’inimico per vil prezzo o per un falso diletto. Al cre-
der mio, io sento che gli heretici del nostro tempo siano tali, se bene sanno 
per il più che errano, solamente per poter godere dei spassi et delle cose 
che desidera la nostra carne senza scrupolo, et senza timore della giustitia, 
che quanto alli scrupoli io mi persuado che molti sanno di creder male, ma 
non se ne curano per poter ottenere quello che vogliono, come fanno li 
stregoni et incantatori, sapendo di far male in cercare di ottenere ciò che 
desiderano di carnalità et altre cose simili con incanti che riescono poi fal-
si, né per questo lasciano di non crederci più, né d’usarli. [c. 254v]  
 
643. In un altro ricordo di sopra ho detto che spesse volte li consilii più ti-
midi sono tenuti più prudenti che quelli degli huomini valorosi, et questo 
non procede da altro, se non che il consigliato è esso ancora timido o incli-
nato a questo difetto, come è il consultore timoroso. Hora vi dico che per la 
medesima causa falsa, come è la prima, sono anco tenuti più prudenti, 
massime nelle republiche et più amatori del beneficio publico, li sospettosi 
che consigliano cose anco ingiuste per assicurarsi da un timore vano, che 
quelli li quali come huomini savii et valorosi ributtano o non stimano quel-
la cosa che altri tengono per molto pericolosa et riuscibile in danno della 
republica. Onde li primi consilii timorosi o sospettosi come stimati più sa-
vii et più utili sono esseguiti, etiam con grandissimo pregiudicio di persone 
innocenti. Però nel consigliare alla presenza di molte persone, come sono 
nelle republiche, conviene essere moderato nello sperare molto et nello 
sprezzare i pericoli come non riuscibili o difficili, perché facendo altrimen-
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te, per savio ch’egli sia, sarà poco stimato, ancorché sia veramente valoro-
so; percioché il valore più si può mostrare nell’imprese grandi, [c. 255r] et 
sarà più conosciuto da soldati et seguitato che da huomini di pace, che se-
dono nei consigli delle republiche, li quali sogliono più volentieri seguitare 
i consigli utili o sicuri che conoscere o seguitare il valore, il quale consiste 
nella prudenza et animosità. Et però un principe voloroso amarà più li con-
segli del valoroso et li seguitarà più volentieri, che non fanno le republiche. 
 
644. Quando una persona ben inclinata vuol fare bene ad un’altra per grati-
tudine, gli par sempre di far meno assai di quello che deve, percioché la 
vera gratitudine mai si sodisfà in quello che fa verso la persona benemerita, 
parendole ogni cosa poca; ma a colui che fa ben ad un altro per debito, pa-
rerà sempre o per il più di far più di quello che deve per poco che faccia, 
percioché il debitore non è mosso da generosità a pagare ciò che dà, ma più 
presto da giustitia, per pagare il debito o levarsi da molestia, et perciò lo fa 
mal volentieri, et quello che si fa contra gusto par sempre troppo, come oc-
corre nel prendere le medicine o cavar sangue, che per necessario o utile 
che ciò sia, sempre pare soverchio. [c. 255v] 
 
645. Molte persone sono tenute per ostinate, perché non fanno mai ciò che 
se le dice et vogliono fare a modo loro, de’ quali n’è pieno il mondo, ma ve 
ne sono dell’altre delle medesime qualità, quanto all’affetto, et tutte diverse 
dalle prime, perché queste non fanno volentieri a modo d’altri, et amano di 
fare la volontà propria, ancora contra quello che le viene comandato da pa-
droni, et tutto procede per leggierezza, incapacità et instabilità che non 
sanno mai fare cosa dritta, come quelli che vivono a caso, né si ricordano 
d’ordine che habbiano havuto, se non quando sono ripresi o è passata 
l’occasione. Però nel far giudicio si deve tenere più inutili li secondi che li 
primi, se bene tutti s’hanno da fuggire; ma più questi che gl’altri, perché li 
primi alle volte fanno bene et gl’altri non lo sanno mai fare o rare volte per 
la loro leggierezza, pazzia o inconsideratione. 
 
646. Quei cavalieri che trattano frequentemente o favoriscono persone di 
mal affare o farinelli, come li chiamano in Lombardia, per savii che siano, 
è necessario che vivano con molta inquietudine et che finalmente habbino 
dei travagli assai, perché [c. 256r] se bene essi non fanno male, né hanno 
intentione di farlo, è forza quasi che li medesimi mali huomini li tirano nel-
la rete anche con facilità per le loro male qualità et qualità domestica. Et se 
questi signori che li proteggono sono principi, trovarete che col tempo si 
faranno tiranni, né s’asterranno della robba d’altri, né da quelle attioni che 
sono proprie de’ tiranni, perché è quasi impossibile trattar la pece longe-
mente senza imbrattarsi. Et chi considerarà bene le cose passate o quelle 
che verranno, quando occorrono simili longhe protettioni, trovarà che que-
sto ricordo è più vero che altri non credeva quando entrò in questo ballo.   
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647. Niuna sorte di persona patisce maggior disaventura o persecutione 
nelle corti, che li valenthuomini et virtuosi, perché contra questi si suol dire 
che la fortuna vuol mostrare la sua forza et non contra li deboli, li quali so-
no come scordati, né contra questi bisogna combattere per abbassarli, es-
sendo da se stessi vinti et abbassati. Però considerate bene che trovarete 
andare l’infortunio appresso gl’huomini virtuosi et valorosi, non perché ci 
sia fortuna, come dicevano [c. 256v] gl’antichi, ma perché quest’huomini 
valorosi sono più invidiati et perciò ancora hanno maggiore persecutione, 
che è effetto dell’invidia.  
 
648. Io credo che sia grande imprudenza di quel principe che si fida della 
benevolenza de’ vassalli, quando sono mal trattati nella giustitia o nelle 
molte gravezze, massime in tempo che non sono necessarie, perché se bene 
li più savii et li più principali sudditi sono affetionati, come deve essere 
ogn’altro al suo principe, la plebe però et altra gente bassa, che è la mag-
gior parte della repubblica, si volge facilmente ad ogni vento, massime se 
spera uscire dai travagli presenti. Però è gran pazzia, specialmente trattan-
dosi con gente di poco cervello, come è sempre il popolo, che si suol dire 
essere una bestia con molti capi, a persuadersi il principe d’essere amato 
dai popoli et potersene fidare, quando fa loro del male o non li tratta bene. 
Et Dio li guarda che non gli venga il bisogno di provarli, che ben presto, et 
forse indarno, provaria la fallacia della sua speranza falsa; et ve ne sono 
tanti essempi che è [c. 257r] grande errore a non si governar bene. Et quel-
lo che meritano gran biasmo sono li consiglieri de’ principi, che non cono-
scono questa verità et non cercano di rimediarci, quando non possono con 
altro almeno con star vigilanti et apparecchiati per difendersi in ogni caso 
di rumori, senza fondare alcuna speranza nella benevolenza del popolo, il 
quale quando è mal trattato nella giustitia o nelle gravezze, dette di sopra, 
non può amare il suo principe, ma sì bene l’odia come tiranno, ancorché la 
colpa sia d’altri; onde li medesimi consiglieri et quelli che amano il loro 
Signore devono pregar Dio, che non venga l’occasione di mostrare la verità 
di questo ricordo, perché ben presto s’accorgeranno della loro sciocca opi-
nione, se pensavano altrimente.  
 
649. Ancorché il mondo et gl’huomini non fossero forse mai peggiori di 
quello che sono adesso, secondo la commune opinione, et che delle perso-
ne male sempre si possa ragionevolmente sospettar male, nondimeno io 
dico che mai fu tempo nel quale meno si dovesse credere il male che ades-
so, per la gran malitia degli huomini, [c. 257v] che sempre dicono male del 
prossimo. Però chi vuole governarsi prudentemente et christianamente, va-
di trattenuto nel creder mal d’altri et anche a quelli che ti riferiscono have-
re altri detto mal di te, perché il mondo è pieno di bugie et di falsità, et 
ogn’uno dice ciò che gli torna meglio per far li fatti suoi, senza riguardare 
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se è vero o falso ciò che afferma o nega. Et quanto a me, nelle cose huma-
ne dico che è bene di non credere se non quanto mi si può provare, percio-
ché in questo modo vivo più quieto et con manco scrupolo d’offendere Dio 
et la mia conscienza, et non si perde nell’istesse cose humane. Pensateci 
bene che trovarete il ricordo essere utile per l’anima et per il corpo, venen-
dosi ad un certo modo a fare antidoto con il veleno contra l’istesso veleno, 
cioè con la malitia degli huomini medesimi, non si lasciare offendere o in-
gannare dall’altrui malitia. 
  
650. Quasi tutti gli huomini di fuori sono buoni, perché la malitia sta den-
tro, et perciò se io non veggo che l’huomo con se [c. 258r] stesso et col 
prossimo viva virtuosamente, non credo che sia buono, per cosa buona 
ch’egli dica, perché il vedere che uno esorti alla pacienza et altre virtù, et 
ch’egli non le usi, è una specie di comedia. Però a questi tali guardate alle 
mani et non alla faccia, che questa se la fanno come essi medesimi voglio-
no, ma le mani sono mosse dalla virtù, quale difficilmente si può simulare, 
massime longamente o in modo che presto non si scuopri chi egli sia.  
 
651. Ogni dì ci sono essempi di grandi ingratitudine, come ci sono anco 
simili dell’avidità che hanno gl’huomini d’acquistare continuamente più di 
quello che hanno per molto ricchi che già siano. Però quando per via de’ 
beneficii o donativi aspettate qualche cosa da persona, ancorché sia grande 
et principale, assicuratevi di quello che essi hanno da fare prima che dargli 
cosa alcuna, perché il desiderio d’ottenere la cosa che se gli è promessa 
farà sempre maggiori effetti et impressioni che non farà la medesima 
d’haver ricevuto il beneficio o il dono; perché secondo [c. 258v] la regola 
dei savii, più muove il desiderio d’havere che la memoria d’haver ricevuto. 
 
652. Io ho detto più volte che la pacienza è gran virtù et significa valore, la 
quale porta seco, quando si usa bene, molti beneficii et fa schiffare de’ 
molti incontri, massime quando s’adopra con persone grandi più che non è 
il patiente. Però io la raccomando di nuovo più che posso, con usarla in 
modo che mai alcuno si possi accorgere che l’huomo sia offeso, né che pur 
ha pacienza, perché facendo altrimente, poche volte giovaria. Dico per ri-
cordo molto utile che sì come la pacienza è molto utile con li grandi, così 
saria dannosa ad usarla con chi è obligato d’obedire, perché l’havere con 
questi pacienza straordinaria vi ruinaria il governo et l’obedienza che gli 
altri vi devono. Però sì come laudo a lasciare passare qualche cosa con di-
simularla se non è d’importanza, così reputo animo molto debole il tollera-
re disobedienza o cosa brutta manifesta, perché questa si converte in 
disprezzo [c. 259r] o vilipendio, che sono due cose che ruinano ogni buon 
governo et levano in tutto la reputatione al superiore, come presto quasi 
senza remedio se n’accorgerà, se non vorrà venire ad essecutioni terribili et 
straordinarie, le quali si fuggiranno provedendo in tempo alla prima diso-
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bedienza, quando è publica. Et di questo vi sono essempi molto antichi et 
moderni. 
 
653. Quasi tutti li savii sono concordi che nell’arte della guerra, et massime 
nel combattere, è utile et può assai la collera, perché senza questa pare che 
non ci saria valore, anzi ogni cosa saria languida. Ma io son di contraria 
opinione, come ho detto altrove, cioè che saria meglio combattere con 
flemma et con valore resoluto che con ira, perché, oltre agl’altri mali che 
l’ira porta seco, n’ha uno che non si può negare, cioè che se bene vale nel 
ferire et nell’offendere, nondimeno impedisce il difendere, perché questo 
vuole attentione et accortezza che non si ha nella colera; et perciò un gran 
valenthuomo che insegnava a combattere, ricordava sempre  [c. 259v] che 
si fuggisse l’ira in quel tempo. 
 
654. Vorrei che ogn’uno, massime nelle città fattiose et rissose, come ne 
sono molte in Italia, sapesse che è proprio della natura di simili huomini il 
credere facilmente et volentieri le cose che dispiacciono et vendicarsene, 
come se fossero vere, credendo che altri habbino detto mal di lui, o che lo 
vogliono offendere, o cose simili dalle quali come creduti ne seguono poi 
homicidii et molti altri mali. Però l’huomo savio, come ho detto poco fa, 
deve essere difficile a credere quello che dispiace, perché haverà questa 
commodità di pensarci sopra bene et non si muoverà con impeto a farne la 
vendetta, anco se può. 
 
655. Al creder mio non bisogna che il principe, massime ecclesiastico, per 
grande ch’egli sia, si persuadi d’essere communemente amato, se non è 
liberale con molti, perché il dar via beneficii che vacano non è causa di far-
lo amare, ma più presto odiare, se non è in altro liberale, atteso che quando 
vaca il beneficio uno solo l’ottiene, se bene molti lo desideravano, li quali 
tutti [c. 260r] restano malcontenti et offesi, et tanto più se il beneficio va-
cato si dà a chi già è ricco. Ma bisogna che questo principe dia del suo 
proprio senza fidarsi di quello che dà, che non può tenere per sé, né meno 
si deve fidare per virtuoso che gli paia d’essere in altre cose, anco con 
qualche buoni essempi, che dia della vita sua, perché questi poco sono cre-
duti, anzi alle volte scandalizzano, se non vengono accompagnati con la 
liberalità verso molti. Deve dunque il principe, massime ecclesiastico, es-
sere buono in sé, ma anco con altri dando a molti, massime poveri, perché 
col dare a questi, in un certo modo, dà ancora a ricchi, consolandoli et edi-
ficandoli; et faccia le gratie che vuole gratis, che quando s’hanno a pagare 
non sono per il più tenute per gratie, ma più presto per contratti. Sia ancora 
liberale nel condonare le pene criminali, massime in certi casi et con certe 
persone, altrimente, se non fa così, persuadisi che mai sarà amato da dove-
ro. L’essempio di Pio V et di Gregorio XIII provano molto bene quanto s’è 
detto, perché essi furono in [c. 260v] questo simili et perciò amatissimi, 
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anche doppo la morte, da quelli che gl’hanno conosciuti et trattati, come 
saranno insieme stimati in perpetuo da quanti leggeranno le loro attioni. 
 
656. In quella città dove sono molte inimicitie tra cittadini et si veggono 
frequenti le offese, è pazzia a credere che vi sia buon governo publico in 
quella parte che è in mano d’istessi cittadini, perché come si può voler be-
ne alla patria, se si odia li cittadini che sono parte della patria. Però non vi 
maravigliate, se vedete diverse città et anco qualche republiche mal gover-
nate nel commune, percioché ciò procede dal non si havere amore alla pa-
tria. Questo intendono bene, vedo io, li signori venetiani, li quali non 
ponno soffrire inimicitie tra li loro cittadini, et perciò le cose publiche van-
no bene et sono per il più concordi nelle buone resolutioni et essendo tutti 
amatori della loro patria. 
 
657. Si suol dire che pare che sia vero che li beni di questo mondo [c. 
261r] non sono beni, se non conosciuti da altri, come sono gli honori, po-
tenza, grandezza, ricchezza et favori de’ principi; et la causa è pronta, per-
ché questi non sono veramente beni, ma sola opinione, che se fossero beni 
come la virtù, poco importaria a chi li tiene che altri lo sapesse et tutti se li 
goderia da per sé, essendo veri et sicuri beni, il che non si può dire dei pri-
mi che consistono intieramente nell’opinione altrui. 
 
658. Sono al mondo certi avari più fini degl’altri, li quali tengono le loro 
ricchezze secrete, non si curando che alcuno sappia che siano ricchi. Altri 
sono, li quali godono d’essere tenuti ricchi, ma li primi che hanno posto 
ogni loro contento et bene nella pecunia, restano sodisfatti solamente con 
haverla, come fanno li veri virtuosi, per la virtù che hanno, li quali sentono 
più gusto d’essere tali che non dal sapersi fuori che lo siano. Però li primi 
avari sono più perniciosi che li secondi et più irremediabili, come più fon-
dati nel vitio dell’avaritia et meno curabili. 
 
659. Io ho veduto molti huomini fare degl’errori assai et poi [c. 261v] con-
vertirsi et diventare eccellenti nelle virtù con edificatione universale. Ma 
ho ben veduto pochi li quali, doppo essere vivuti longamente con opinione 
di bontà, come mostrano le loro operationi, se sono caduti in qualche errore 
grave non siano andati sempre di male in peggio, facendosi ogni dì peggio-
ri et in ogni occasione, massime se questi sono stati persone grandi, perché 
questi datisi al male operare non trovano chi vada loro alla mano, ma più 
presto sono adulati anche nel male; et però per giusto giudicio di Dio sono 
castigati con lasciarli continuare nel male, poiché hanno abbandonato il 
bene che conoscevano et che hanno professato longo tempo d’amare. Et 
questo è tanto vero che solo la potente mano di Dio et non altro può medi-
care quei signori grandi, che hanno lasciato il bene et si sono dati a fare a 
modo loro, senza timore di Dio, né rispetto a quello di possa dire o dica di 
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loro. 
 
660. Le dignità, officii et honori grandi meglio si veggono negl’altri che 
quando noi l’habbiamo, et più si stimano, et ciò [c. 262r] aviene perché si 
veggono d’ogni parte di fuora via et niente si vede di quello che è dentro, 
non altrimente che i vestiti belli agl’huomini a vederli indosso agl’altri, che 
a se stessi, perché rilucono meglio agl’occhi di chi li guarda, ma non si sa 
ove premino o faccino male, come sente in se stesso chi li porta, poiché né 
anco si ponno vedere da lui, se non in parte quando gl’ha indosso. 
 
661. Alcuni huomini dotti et anco prudenti hanno scritto molti documenti 
per instruire cardinali et ambasciatori a fare bene l’officio loro mostrandoli 
le virtù che devono havere et li vitii che conviene fuggire. Ma io alle volte 
mi son burlato di simili fatiche, perché non so come si possa o debba spe-
rare che un huomo già di qualche età iracondo, superbo o avaro debba mu-
tarsi con leggere tali documenti; li quali al creder mio sarebbono stati 
meglio impiegati, dandoli a quei principi che devono fare elettione di am-
basciatori, di cardinali o altre dignità et dire che si debbano dare a quelle 
persone le quali già hanno le virtù ch’essi vogliono insegnare [c. 262v] a 
chi non le ha, perché non par bene dare le dignità et officii a chi allhora 
non li merita, se bene potria forse meritarli, et lasciare adietro quelli che 
già sono virtuosi et che si può essere sicuro che meritano quelle dignità. 
Dal che ne seguiria molto utile, perché manco s’erraria nell’elettione pi-
gliandoli già conosciuti per buoni, et gl’huomini che ancora non lo sono 
cercariano di farsi virtuosi et non si contentariano di dar speranza di voler-
lo essere per conseguire le dignità che si desidera. Et per questo si trovano 
tanto che non ci corrispondino, perché si paga avanti tratto la virtù che si 
spera et indietro si lascia quella già conosciuta. 
 
662. Grandissimo danno dà il principe alle leggi con le frequenti dispense 
o derogationi d’esse, perché ciò le snerva et le leva il credito, mostrando 
con tanta frequenza di dispensa che non è male ciò che la legge vieta et 
comanda se non in quanto piace al principe, perché se fosse altrimente non 
saria tante volte derogata. Et col tempo gl’huomini [c. 263r] credono che la 
legge non serva ad altro che all’utilità o gusto del principe, et perciò è poco 
stimata da sudditi, non tenendo per buono o cattivo ciò che si comanda o 
prohibisce, se non quanto vuole il medesimo principe. Et perciò ne seguo-
no violationi frequenti et anco gravi peccati, li quali si fuggiriano se tali li 
tenesse l’istesso principe, et mai violasse le leggi se non per maggior bene-
ficio publico, per il quale principalmente si fanno le buone leggi. 
 
663. Li buoni servitori et ministri fideli et honorati per servitio del loro si-
gnore, bisognando, fanno ogni cosa che non sia mala, ancorché sia più hu-
mile et bassa che forse non conviene al proprio stato, perché considerando 
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il bene o gusto del loro signore si mortificano allegramente. Li medesimi 
per commodo proprio o disegno non devono mai far cosa inconveniente al 
proprio stato, perché sì come per il padrone si deve fare il tutto come ho 
detto, così per se stesso non si deve far niente mostrando in questo modo 
d’amare più il servitio del padrone che il proprio, poiché per lui si fa quello 
che s’abhorrisce per se stesso.  
 
664. Io credo che s’inganni ogn’uno che tratta negotii a volerli fare [c. 
263v] per altri termini che per quelli che sono proprii del negotio istesso, 
come saria gran pazzia a volere far la guerra per altri termini che per quelli 
che sono proprii della guerra, et fare mercantia per altri modi che per quelli 
che convengono a mercanti, il simile dico d’altri essercitii. Così si potria 
dire che s’inganni colui che vuole trattare le cose spirituali et della Chiesa 
per altri mezzi che per li soliti ecclesiastici, et non politicamente, come pa-
re che da qualche tempo in qua alcuni dicono, li quali piaccia a Dio che 
l’effetto non mostri che si ingannano.  
 
665. A me pare che poteva procedere meglio nel negotio de’ titoli che ha 
dato et dà tanto fastidio in Roma, per causa del signor marchese di Villena, 
ambasciatore cattolico, percioché questo signore non doveva fare innova-
tione alcuna, se non ne haveva commissione espressa del suo padrone, ma 
seguitare le pedate del suo antecessore che era prudente assai et ben voluto 
da tutti, et doveria ricordarsi che in Spagna non è cosa che più dispiaccia 
che le nuovità, massime con tanto pregiuditio del re et de’ suoi negotii li 
quali in Italia hanno più bisogno d’amici, che d’altro. Parimente dall’altra 
parte si poteva fare più di quello che si è fatto senza rumori et senza mo-
strare tanti disgusti, percioché con una parola sola che si fosse detta in no-
me di Nostro Signore acciò [c. 264r] non si facesse nuovità alcuna, doveva 
bastare, overo prohibire che in Roma non si dasse ad alcuno 
dell’eccellenza, se non a medici et a dottori insigni, et mettere la cosa in 
burla, che ben presto ogn’uno si saria accorto dell’errore et non si saria 
mostrato d’essere offeso, che è quella cosa che ogn’huomo savio, massime 
di grande auttorità o stato, doveria fuggire a tutto suo potere: perché chi si 
chiama offeso dice ancora d’essere da meno dell’offendente et sta sempre 
in sospetti con darli ancora ad altri, dal che seguono poi nell’occasioni 
quelle male conseguenze che hanno per l’adietro turbato et turbaranno il 
mondo anco per l’avenire.  
 
666. La libertà come si suol dire è una bella cosa, come è anco inestimabi-
le, et perciò non è maraviglia se piace tanto et si fanno per conservarla o 
recuperarla cose ardue et difficili. Per questo si fecero tante guerre già cen-
to anni sono anco con l’intervento del sommo pontefice, né sotto altro co-
lore che di conservare la libertà d’Italia, la quale libertà ben considerata 
non era d’altri se non de principi che la dominavano et non de’ sudditi, et 
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molto più era delle republiche, le quali con ogni ragione desideravano di 
mantenere la loro libertà, et per questo non essendo la libertà che si preten-
deva d’altri che [c. 264v] di pochi principi, non furono aiutati come sareb-
bono state, se la libertà fosse commune, come nelle republiche. Però io mi 
burlo di certi huomini privati nemici di Francesi o di Spagnuoli et che li 
biasmano per difendere la libertà d’Italia, li quali sono de’ primi a gridare, 
quando bisogna pagar qualche somma di denari ai loro principi per difen-
dersi. Il che mostra che non sono amatori della libertà dei loro signori, ma 
solo appassionati contra altri principi più potenti. Però li principi savii de-
vono poco fidarsi di questa voce dei loro sudditi, ma farsi da essi aiutar ga-
gliardamente con le contributioni per potersi difendere venendo il bisogno, 
che ben presto vederanno che è tutta simulatione quell’amore che mostrano 
alla libertà d’Italia et ai loro signori, de’ quali propriamente è la libertà et 
non de’ sudditi. Mi ricordo che in Bohemia, dove più che in ogni luoco ri-
suona il nome della libertà in ogn’occasione, se bene veramente il regno 
non è libero, ma solo sono liberi alcuni pochi signori che vi hanno vassalli 
malissimo trattati come schiavi, et perciò quando si temeva dei Turchi al-
cuni anni sono, anco in quel paese li sudditi ricusavano di contribuire per la 
guerra dicendo che a loro poco importava star soggetti più al Turco che alli 
loro signori che tenevano, perché in ogni modo erano sudditi et bisognava 
servire et obedire a tutti. [c. 265r] Torno dunque a dire che li principi poco 
si devono fidare delle belle parole et animo che mostrano li loro sudditi 
contra gl’altri principi, perché, Dio ci guardi, ne venisse il bisogno, che 
forse questi tali sariano i primi a darsegli più presto che patire qualche tra-
vaglio o spesa per li loro legittimi signori, come infinite volte ha mostrato 
l’esperienza, secondo occorse il bisogno al tempo di papa Giulio II et al-
trove anco spesso nei nostri tempi. 
 
667. Io sempre ho temuto che la felicità del duca di Lerma debba terminare 
male perché quicquid ad summum pervenit ad exitum properat et summa 
foelicitas et ultima coheret sibi, et immodica non durant nisi moderatio 
compescat et finalmente perché quisquis foelicitatem sine moderatione 
possidit non diu tenebit. Ma adesso che ho inteso che in Spagna s’è comin-
ciato a metter mano a sua instanza adosso ad alcuni favoriti, dico resoluta-
mente ch’esso signore duca ha fatto errore perché ha aperta una porta alla 
sua propria perditione, la quale andarà appresso a quella di molti altri; né 
egli per durare doveria curare cosa con maggiore attentione, che mantenere 
nel re un animo mite et abhorrente da ogni crudeltà et severe essecutioni 
contra di chi si sia, perché quando simili passioni entrano nell’animo d’un 
signore grande, li quali per il più sono poco virtuosi, non si fermano così 
presto, né cessano sin che non hanno ruinati molti et più degl’altri li già 
favoriti. L’essempio di Nerone che fu per cinque anni così buono et poi 
riuscì così crudele, quello [c. 265v] ancora del re Henrico VIII 
d’Inghilterra, il quale doppo esser stato alcun tempo buono divenne così 
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perverso che fece morire tanti suoi cortiggiani et signori, con apostatare 
finalmente dalla fede et legge di Dio, ci ponno mostrare se il mio timore 
habbia alcun fondamento in servitio del povero duca.  
 
668. Io ho sempre detto che nelle corti o altri luochi non è il peggior et più 
dannoso vitio a chi lo tiene che l’invidia, perché, oltre agli altri mali che si 
sono notati di sopra in un altro ricordo, tiene l’huomo inquieto, si fa mal 
volere et lo priva di quel poco frutto che cavaria dal ben d’altri, se gli pia-
cesse. Perciò meschino è l’invidioso et nemico di se medesimo privandosi 
di tanti beni come hanno altri et voltando in afflittione propria quella cosa 
che, s’egli volesse essendo virtuoso et havendo carità, gli daria gran conso-
latione, come la dà a chi la possiede. 
 
669. Si suole communemente dire che quelli li quali comprano gl’officii 
ponno in un certo modo fare dell’estorsioni et ingiustitie, perché chi com-
pra vuole anco et può vendere. Ma è una gran falsità, percioché se bene io 
non voglio disputare se il principe deve o no vendere gl’ufficii, voglio ben 
dire che quando li vende, non vende altro che la podestà o facoltà di far 
giustitia, ma colui che gl’ha comprati iniquamente, vende l’ingiustitia qua-
le egli non ha comprato, et perciò merita castigo come falsario che habbi 
comprato una cosa et ne vende un’altra, come meritaria [c. 266r] quel mer-
cante che comprando oro et argento buono lo vendesse poi <falso et adul-
terato>. Però se colui che compra volesse star nei termini che il volgo 
communemente gli concede, considerando la compra che ha fatto 
degl’officii, doveria vendere solamente la giustitia, cioè farsi pagare un po-
co più del solito la giustitia ch’egli fa con li termini convenienti et non 
vendere quella facoltà che a lui non è stata data. Et di qui si vede quanto 
sia falsa quella tacita licenza che il mondo dà a coloro che comprano gli 
officii. 
 
670. Si suol dire che colui che ha poca discretione è padrone del mondo, 
ma non è vero, perché di questi huomini di poca discretione ce ne sono di 
due sorti. Gl’uni di poco cervello, et questi non sono padroni del mondo, 
anzi non ci hanno che fare, perché poco o nulla vi possono o vagliano. 
Gl’altri n’hanno troppo, et questi sono quelli che sono padroni del mondo, 
perché non si curando d’alcuni, né di ciò che di loro si dica o possa dire, 
attendono a fare quello che più gli torna conto, stimando più una cosa pro-
pria di poco interesse, che una grande aliena, et perciò questi fanno della 
robba et quasi tutto ciò che vogliono gli riesce, perché hanno poca discre-
tione, come pare che siano li Bergamaschi li quali d’ogni cosa et d’ogni 
huomo fanno poco conto, eccetto di quello che loro torna commodo, et 
perciò si fanno ricchi assai. [c. 266v] 
 
671. Io ho provato per esperienza essere vera quella sentenza antica che 
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inertia alit livorem, perché nelle corti grandi, nelle città et anco nelle case 
de’ particolari il più poltrone et da poco è quello che è più invidioso et che 
cerca d’impedire il bene degl’altri, al quale egli non può, né forse spera 
d’arrivare per la sua dapocaggine; et questo istesso è quello che si burla, 
anzi mostra alle volte di non credere l’operationi de’ virtuosi in servitio del 
padrone o della patria, et quando non le può negare cerca d’anichilarle più 
che può, reputandosi egli a proprio commodo il male dell’altro et bene suo 
quello che leva al compagno. 
  
672. Sì come li giovanetti o putti s’hanno da lasciare alle volte andare a 
spasso dove l’impeto della gioventù li mena, né perciò si deve far mal giu-
ditio della loro riuscita, così quando vedete huomini già fatti et d’età nella 
quale doveriano esser savii, dati all’andare a spasso, senza sapere che fare, 
credete che tali hanno pochissimo cervello, né sono, né saranno mai per far 
riuscita in negotii di qualche importanza, perché l’uscire a spasso in questo 
modo non è andare, ma essere portati o strascinati dalla propria leggierez-
za, come disse un savio che leves homines non sunt, sed feruntur. [c. 267r] 
 
673. Gli huomini delle qualità che si dice nel ricordo antecedente, quando 
s’impiegano pur da padroni in qualche negotio o ambasciata, sono come 
quelli che vanno per mare, non in vascelli da remo, ma da vela solamente, 
li quali prima d’arrivare al luoco destinato fanno molte giravolte, secondo 
che il vento li guida, cioè le loro passioni o leggierezze; ma gl’altri, quando 
adoprano li remi, non si sviano dal camino dritto che li mena ove hanno da 
principio resoluto d’andare.  
 
674. È verissimo che non ci è il più bel modo di rimettere le ingiurie, né 
più grato a chi le fece, che il mostrare di non l’haver ricevute, percioché 
questo toglie dalla radice ogni male in tutte due le parti, perché niuno è 
l’offeso, come non ci è anco l’offendente. Dico ancora che non ci è il più 
bel modo di far beneficio che il non pensare alla gratitudine che deve chi le 
riceve, et questo si farà quando il benefattore si governa in modo nel fare il 
beneficio che si mostri obligato a chi lo riceve, solo per haverlo ricevuto, et 
se ciò farà il superiore et benefattore, mostrarà di ricevere servitio accet-
tandosi il suo beneficio. 
 
675. L’havere sempre paura o di morire o di patire qualche male che lo 
faccia infermare, nasce dal troppo amore che l’ [c. 267v] huomo tiene alla 
propria vita. L’esser sospettoso che altri parli o scrivi male di lui, procede 
dal troppo amore che si ha alla propria reputatione, temendo sempre 
d’essere offeso in questa parte. Li scrupoli che patisce colui che vive bene, 
vengono ancora molte volte da amor proprio, dubitando d’havere errato 
anco quando non erra, anzi che faccia qualche operatione buona, scordan-
dosi per questo amore dei meriti del Signore Iddio et amore che porta alle 
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sue creature che lo servono bene lontane da peccati mortali, et resoluti di 
non li far mai. Però diciamo che in ogni cosa l’eccesso è reprensibile et 
dannoso anco i quello che più si desidera, perché viverà più che si consenta 
di vivere modestamente, come fanno gli huomini savii, et sarà più stimato 
et reputato chi vive con la medesima moderatione in questa parte. Parimen-
te servirà meglio Dio et terrà più netta l’anima, se si governarà come hanno 
fatto li santi che ci hanno dato essempio et dottrina come ci doviamo go-
vernare, fuggendo certe sottilità et diligenze straordinarie, eccitate dai 
scrupoli, con lasciarsi governare da chi sa più di loro et ha a cuore la salute 
sua procurandogliela per le vie ordinarie dei santi.   
 
676. Di sopra in qualche luoco ho detto il dubio che havevo delle [c. 268r] 
cose di Spagna, vedendole allhora male incaminate. Adesso con questo 
nuovo ricordo aggiungo che tuttavia mi s’accresce la paura, in modo che 
dubito si debbano vedere ben presto nuovità grandi in pregiudicio delle co-
se di sua Maestà Catolica, per il mal governo che si vede per tutto et si sen-
te da ogni parte. Percioché in Spagna sono infiniti disgusti, et huomini 
malcontenti et, quello che è peggio, modo diverso del buon governo, che si 
osservava al tempo del re passato di veneranda in perpetuo, et santa memo-
ria. In Italia la giustitia si è persa per la mala qualità dei ministri, che non 
hanno più paura di offendere in questo né Dio, ne la conscienza, né l’honor 
proprio del re, né meno si tiene più conto della militia, per il che si sentono 
et si veggono cose bruttissime, che scandalizzano ogn’uno, et li tristi hanno 
grandissima libertà. Onde giustamente si teme che Dio debba mostrare 
quanto ciò gli dispiaccia anco in danno del re, se bene non ha la colpa di-
rettamente, ma solo indirettamente, non facendosi informare delle cose sue 
da persone veridiche et di bontà, massime non havendo mai provisto 
agl’inconvenienti seguiti et che tuttavia seguitano contra le chiese et prelati 
loro, per rispetto delle cose della giurisditione; et tanto più temo di questo 
anco per li peccati dei popoli mal disciplinati, et non si vedendo che il re 
faccia cose segnalate et di gran pietà verso Dio, come chiese, hospitali o 
simili altre cose che hanno fatto li suoi maggiori, [c. 268v] anzi vedendosi 
che butta via quanto ha, donando alli ricchi, et scordandosi dei poveri be-
nemeriti, né si curando d’essere robbato o mal trattato da chi si voglia, nel 
che mi confermo, ricordandomi che sin hora tutte le cose alle quali Sua 
Maestà si è messa le sono andate a male. Però molto reprensibili sono quel-
li che le stanno appresso con l’auttorità et che le sono obbligate per li tanti 
beneficii ricevuti, se non le dicono quello che più conviene, cioè che dove-
ria Sua Maestà seguire le prudenti et sante pedate de’ suoi progenitori et 
risturar da dovero d’attendere all’officio suo di buono e grande re, gover-
nando li suoi stati, et conservandoli nel modo che gl’ha trovati et non cre-
dere tanto ad uno, che gl’altri di più prudenza et valore non siano ascoltati. 
Cresce parimente questo mio dubio con fastidio immenso, vedendo che 
gl’altri principi manco potenti del nostro, si vanno avanzando ogni dì più, 
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con li nostri travagli. Parendo in un certo modo che il Signore gli favori-
schi et accetti alcune buone operationi che fanno sotto colore di pietà, et di 
promuovere nei loro stati il servitio di Dio, più che non si vede in questi 
della Sua Maestà Catolica, non si vedendo in alcuno ministro del re zelo o 
effetto che mostri tal volontà, la quale se rilucesse nel re come doveria, re-
splenderia anco altrove, et li ministri non si pigliariano alle volte nella loro 
impietà. [c. 269r]  
 
677. In un altro ricordo si è detto quanto sia falso quell’amore d’alcuni che 
dicono d’amare più il padrone che se medesimi, per le ragioni addotte 
allhora. Adesso vi dico che è anco falsissimo quell’amore che si mostra al 
padrone con  procurare che dormi assai, che mangi bene et s’affatichi poco, 
perché quest’amore è tutto di se medesimi per ordinario. Et per conoscere 
li veri servitori amanti dai falsi, bisogna considerare se questi tali sono 
obedienti al padrone et pronti al servitio suo, come devono, che se sono 
veramente tali, si può credere che anco le prime dimostrationi siano cordia-
li; ma se è altrimente non ci credete pur un poco, perché non ci è cosa che 
mostri più l’amore, che l’obedire a chi s’ama, et perciò se questi sono 
inobedienti o difficili nelle cose che vengono loro imposte dal padrone, 
non ci credete. Questo ricordo io lo faccio più per li servitori istessi che per 
li padroni, sì come è ancora più giovevole che al medesimo signore loro. 
Però ogn’uno se ne vaglia in quello che gli tocca: il padrone in non lasciar-
si prendere dall’amor falso et li servitori in non usare questo amore, se non 
corrispondono anco con la prontezza conveniente in obedire alegramente. 
Per questa ragione gli huomini che attendono alla vita spirituale danno per 
aviso, che bisogna accompagnare l’oratione, li digiuni, l’elemosine et altri 
santi essercitii con l’obedienza a chi si deve et alla corrispondenza dello 
stato proprio, et per non essere alle volte [c. 269v] stimato in certi soggetti 
malenconici et ostinati, come cose che procedono di fantasia propria, che 
da voglia di servire bene a Dio con obedienza. 
  
678. A me pare per longa esperienza di poter dire che quei principi, li quali 
credono di farsi ben volere communemente da’ suoi vassalli et perciò pos-
sono cavare per questa via ciò che vogliono, sempre s’ingannaranno, per-
ché veramente non è amore quello che passa tra li sudditi et il loro signore; 
et ciò si prova perché le cose difficili et dispendiose non si fanno mai vo-
lentieri per il signore, per buono che egli sia. Però io credo che sia meglio 
trattarli bene veramente  et conforme alla legge di Dio et della giustitia, ma 
farsi temere da dovero, essendo questa la via vera di governare vassalli. Et 
quanto a farsi amare, bastarà che ciò facci con li suoi cortigiani, trattandoli 
bene et dolcemente, che questi soli li faranno amare quanto conviene anco 
da sudditi, già tenuti in officio col timore della giustitia, senza gravarli mai 
fuori del dovero o necessità urgente. 
 



CESARE SPECIANO 304 

679. Papa Giulio II, quando ridusse Bologna alla devotione della Chiesa et, 
prima di lui, Alessandro VI o il Valentino, quando ridussero la Romagna 
sotto di loro, credettero stabilirsi bene in quello stato con far bene ad alcuni 
del paese, donando [c. 270r] officii et conferendo dignità etiam di cardina-
lato, et pur s’ingannarono. Il che dubito che succederà anco alla santità di 
Nostro Signore Clemente VIII in Ferrara, con tutte le dignità et gradi che 
dà ad alcuni di quella città, per non ci essendo per ordinario cosa alcuna 
più falace di questa, perché tenendo contenti alcuni pochi in una moltitudi-
ne grande, restano scontenti et mal affetti gl’altri che sono molto più et 
quasi infiniti, parendo che si voglia comprare da poche persone quello che 
è dell’università; et per tal causa crescono l’emulatione et mala sodisfattio-
ne di tutti. Però torno a dire che non ci è meglio che trattarli bene tutti con 
la giustitia, abondanza et gratie criminali alle volte, et tenerli in timore nel 
resto, con persuadersi che questa sodisfatione che si ricerca ha longo il trat-
to et che bisogna havere patienza, lasciando che il tempo et li buoni tratta-
menti communi facciano quello che non ponno fare di presente la ragione 
et li beneficii conferiti in alcuni particolari.  
 
680. L’huomo per natura timido è di poco valore nelle sue infirmità, aver-
sità overo oppositioni che gli che gli siano fatte, s’attristano assai, et più 
del dovuto, sì come per contrario l’huomo valoroso più presto s’accende in 
ira che altrimente quando sente qualche affanno. Però se nella corte o al-
trove vederia huomini malenconici et tristi per qualche affanni, credete pu-
re che questi tali sono [c. 270v] di poco valore et manco prudenza, et 
sempre saranno di poca riuscita. 
 
681. Alcuni biasmano non meno quelli che troppo s’affliggono nei loro 
travagli di morte di parenti et d’altri, che coloro che mostrano di non li sen-
tire. Però per fuggire il vitio et stare in mezzo della virtù converria sentire 
la perdita et il male come huomo et vincerlo con la ragione come prudente, 
percioché questo è il vero temperamento tra l’una et l’altra difficoltà: sen-
tirla et vincerla raccomandandosi sempre a Dio et pigliando il tutto della 
sua santa mano.  
 
682. Ho detto altrove che niuna sorte di persone si deve fidar meno 
degl’altri, per amorevoli che si credino, dei principi d’altri principi, ancor-
ché siano parenti o paiano amici, percioché questi per ordinario non hanno 
altro fine che il proprio bene et la conservatione dello stato, non ostante 
che per altro haveranno dispiacere del male del parente o amico suo, ma 
non però in modo che essi per aiutarlo siano per arrischiare lo proprio stato 
o anco spendere tanto che si possi indebolire. Però io ho sempre consiglia-
to il principe che in luoco di fondarsi nell’amicitia o parentela d’altri prin-
cipi, attende a governarsi bene et custodirsi con cercare di tenersi amico o 
almeno non offendere [c. 271r] il più potente, et massime quello che per 
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vicinità lo potesse più facilmente assalire, sopportandogli anco dei disgusti 
et altri dispiaceri, con mostrare di non li sentire et di non gl’haver ricevuti, 
percioché questa buona regola di vivere gli valerà sempre più che ogni me-
dicina che pigliasse grave con spendere in procurarsi appoggi o far soldati 
in numero che non si possono mantenere, perché questi consumano et poco 
giovano, massime se il male va niente in longo, et sempre sarà giudicato 
più savio chi disimularà qualche cosa, che colui che si metterà in travagli et 
rischi per non volerli disimulare. È cosa incredibile il beneficio che il tem-
po porta seco, governandosi in questo modo, percioché vengono occasioni 
che si guadagna infinitamente, et colui che si temeva si fa amico et partia-
le, quando si persuade che l’altro non si sia tenuto offeso da lui. 
  
683. Il modo che servano li signori venetiani, che sono molto savii, col 
Gran Turco mostra come ogni principe si doveria governare con l’altro più 
potente et più vicino, per fargli male. Percioché con questo si deve stare 
più quieto che si può, senza dargli fastidio o irritarlo con alcune attione, et 
si sa bene di certo, che li signori venetiani non sono amici del Turco, né gli 
vogliono o devono voler bene per virtù che sia in lui o speranze ch’essi 
habbino di dovere essere aiutati nei loro [c. 271v] bisogni, come potriano 
essere aiutati da altri principi, secondo si è veduto per esperienza nei tempi 
passati. Et pure con li principi christiani, li medesimi Venetiani si governa-
no alle volte in modo che non si guardano di dar loro disgusto et anco of-
fenderli; il che non fanno col Turco, non per altro che per essere tanto più 
vicino et potente assai, che non sono essi, li quali sono esposti 
all’offensioni facili, così per mare, come per terra. 
  
684. Da molti anni in qua è vero che li Spagnuoli sono stati mal voluti dai 
principi vicini, et se bene alcuni l’attribuiscono alla natura loro assai diver-
sa da quella degl’altri, o alla potenza che hanno havuta, et questa è forse la 
più vera causa, nondimeno io credo che siano stati odiati perché si gover-
navano con molta prudenza, non essendo cosa che faccia più male volere 
che la gran prudenza appresso gl’altri principi, che sono prudenti o si dan-
no ad intendere d’esserlo, come fanno tutti i principi, li quali o per se stes-
si, o per li consiglieri che hanno attorno, persuadono d’essere 
prudentissimi, et perciò hanno in questo grande emulatione con gl’altri, né 
ponno quasi sofferire che altri siano o tenuti in prudenza superiori o pari a 
loro. Et questo è tanto vero che anco in una republica, [c. 272r] o altra 
congregatione, sempre, o per il più, s’incontrano tra di loro li più savii, et si 
odiano o si vogliono poco bene, et io so alcuni essere stati odiati non per 
altro, che per essere tenuti savii communemente da molti. 
  
685. Anco la troppa giustitia è dannosa et reprensibile, et chiamo troppa 
giustitia quella che mai perdona ad alcuno et che riscuote le pene irremisi-
bilmente. Però non si creda mai che quel ministro amatore di tal giustitia 
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sia buono, per giusto che paia. Però non deve il principe esser tale che vo-
glia ogni cosa a livello della giustitia, ma fugga questo rigore et sia alle 
volte dolce et faccia gratie, altrimente non sarà mai amato, et sarà tenuto 
più tosto fiscale che principe. Il medesimo fine habbino i buoni ministri et 
veri amatori del bene et honore del loro signore, a cui niuna cosa meno 
conviene, che questo nome di troppo giusto o fiscale. 
 
686. È regola de’ savii et credo vera per il più, che il principe di natura so-
spettoso, overo odiarà gl’huomini savii o almeno non se ne servirà, et se 
pure ne tenesse alcuno appresso, sarà sempre poco stimato, per servirsene 
o fargli gratie, ma sarà più presto temuto. Però l’huomo savio in tal caso 
deve armarsi di buona patienza, aspettando mutatione, o provegga in altro 
modo a’ casi suoi, se non vuole buttare via più longamente il tempo. [c. 
272v] 
 
687. Prudentissimi sono stati quei principi li quali con l’essempio proprio 
hanno introdotti nei loro stati una gran riverenza et rispetto agl’huomini del 
sangue loro, con disimulare essi medesimi cose pregiudiciali più presto che 
mettere le mani nel sangue dei parenti; perché questo ha causato nei popoli 
tanto rispetto ai loro signori, che mai se ne vede ammazzare alcuno, anzi 
quando se ne piglia uno in guerra, se gli porta rispetto solo per essere del 
sangue del principe. Et si vede per esperienza che in quei regni, ne’ quali li 
principi mettono mano nel proprio sangue, essi medesimi spesse volte sono 
ammazzati da vassalli, il che non averria, se con l’essempio domestico essi 
havessero insegnato ad altri il portar rispetto al sangue regio. Dicalo la 
Scotia, dicalo l’Inghilterra, la Svetia et altri regni, nei quali si sono vedute 
spesso occisioni dei proprii principi per la sudetta causa; il che non si è ve-
duto né in Francia, né in Spagna o Portogallo, ove li re sono, per così dire, 
adorati dai proprii vassalli. Però il re che vuole essere sicuro, assicuri gli 
altri, perché si suol dire che nelli stati nei quali niuno è sicuro dal re, né 
meno egli è sicuro dalle mani degl’altri. Né il caso d’Henrico III è conside-
rabile, perché si sa la causa et come fu ammazzato. [c. 273r] 
 
688. Di sopra ho parlato in qualche luochi dei bugiardi et quanto si debbo-
no fuggire per il gran male ch’essi fanno. Hora per parlare più chiaro dico 
che si trovano tre sorti di bugiardi, et tutti mali, se bene uno più dell’altro. 
Il primo è quello che per nuocere ad uno inventa bugie pregiudiciali, simili 
a’ quali sono anco coloro che sono bugiardi per aiutare uno, ma nuociono 
ad altri. Il secondo è colui che per poco cervello et leggierezza si fa le cose 
a modo suo et poi le dice come che siano vere, senza pensiero di nuocere 
ad alcuno, ma per dilettare li curiosi. Il terzo è quello che senza pensarci 
dice ciò che gli viene in mente, o per scusa propria o per altri, et con tanta 
imprudenza che subito è conosciuto, et perciò si fa tenere per sciocco et 
stimare huomo di niuno valore o cervello. Li primi si devono fuggire come 
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pessimi et di mala natura, massime maldicenti con falsità. Li secondi non 
s’hanno da stimare, ma solo tollerare come i buffoni o simili persone leg-
gieri. Li terzi sono degni di compassione et non se n’ha da far conto, come 
d’insipidi et imprudenti che nuociono ancora a se medesimi. 
 
689. La felicità dell’huomo et le sue speranze vanno del pari, perché quale 
è la felicità, tale è la speranza, in modo che se uno [c. 273v] si tiene per fe-
lice d’havere molti figliuoli valenti et virtuosi, o per essere ricco assai, ove-
ro favorito dal principe, tutta la sua speranza è in quella cosa che prevale 
delle sudette. Ma se uno ama solo Dio infinitamente, non metterà la sua 
speranza in altri che in Dio.  
 
690. Dice Seneca che colui il quale non sa sopportare la povertà et viene 
inquietato da quella, meno sopportarà le ricchezze, perché lo travagliaran-
no forse più di quello che faceva la povertà, la quale, per il più, se conten-
taria di poter sodisfare alli bisogni presenti, et le ricchezze hanno 
dell’infinito, percioché crescono quanto più se le dà et mai non satiano. Pe-
rò disse bene un savio, che quasi tutti li nostri mali o fastidii, procedevano 
o da povertà, quale si vorria fuggire, overo da cupidità di cosa che si vorria 
ottenere. Et pensateci bene, che da queste due radici nascono quasi tutti li 
disordini che sono nelle republiche; però doveria ogn’uno attendere a vin-
cere se stesso, contentandosi del poco che ha et non cercare il più che non 
può havere. 
 
691. Il danno che fanno gl’heretici a catolici et progressi che fanno alle lo-
ro imprese, come si vede in Fiandra et Inghilterra, è tanto evidente, che bi-
sogna dire che ancora non si sia trovato il modo [c. 274r] principale da 
remediare et da reprimerle, perché si vede che quello dell’armi, nelle quali 
s’è speso tanto con morti infinite di soldati, non ha giovato, anzi pare che 
non serve ad altro che a mostrare la nostra debolezza, poiché ogni dì per-
diamo et gl’heretici ogni dì guadagnano città et luochi forti. Sopra di che 
havendo io molto longamente pensato, rimettendomi però sempre alla veri-
tà et a chi ne sa più di me, dico che gl’heretici così notoriamente ribaldi et 
cattivi, come sono, non solamente nella falsità della dottrina riprobata tante 
volte, ma anco nel resto de’ costumi et della giustitia, et sono più debili che 
non siamo noi di forze, et pur fanno quello che si vede, ciò non per altro al 
creder mio procede che per occulto giuditio di Dio, che vuole con la mali-
tia di coloro, maggiore senza comparatione della nostra, castigare li nostri 
peccati che sono grandi, et forse maggiore che siano mai stati da molti anni 
in qua; perché, se vogliamo considerarli bene, trovaremo che in tutti i stati 
delle persone si sono fatti grandissimi, et non meno nei religiosi et eccle-
siastici che nei secolari, anco principi. Di che non occorre venire a partico-
lari, perché ogn’uno li può considerare molto bene da se stesso, 
cominciando da un capo et arrivando sin all’altro, et trovarà carnalità, ava-
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ritia in molti modi et la giustitia hormai persa et fatta venale, quasi daper-
tutto [c. 274v] li consiglii corrotti, in modo che se un huomo si scuopre che 
habbia zelo et che mostri dispiacere di queste cose, viene subito ributtato et 
tenuto per imprudente et per intrattabile. Queste sono le cose che ci fanno 
la guerra, che fanno essere gl’inimici nostri, anco infedeli et con assai mi-
nori forze, più potenti che non siamo noi catholici. Però se a chi tocca, 
mettesse tutto lo studio in remediare a simili incovenienti con levare li 
scandali, dar buon essempio et procurare che tutti vincessero, come si con-
viene, io credo che le armi degli heretici et Turchi si spuntariano, né faria-
no più quel male che hanno fatto da un pezzo in qua, et si toccaria con 
mani che questo sia il nostro male non conosciuto da chi lo doveria medi-
care, et che perciò non gli siano state applicate le medicine che erano ne-
cessarie; le quali se vi s’applicassero, si poteria sperare che il Signore per 
sua misericordia ci levaria da dosso il flagello degl’heretici pessimi, come 
è credibile che farà quando noi ci saremo emendati, ricorrendo alla Maestà 
Sua Santissima per le vie che hanno fatto li nostri maggiori, quando co-
nobbero che il flagello veniva per li peccati dalla giusta ira sua. Et sin tanto 
che non si caminarà per questa strada, si può probabilmente temere che 
s’andarà ogni dì di male in peggio, [c. 275r] et sin tanto che Dio voglia 
esterminare li sudetti heretici che tanto l’offendono et fanno tanto male 
nella Chiesa sua santa, tutto sia detto sotto la correttione della Santità di 
Nostro Signore, di cui è proprio pensare a simili cose et remediarle nel me-
glior modo che può, che noi inferiori non habbiamo da fare altro che 
emendare noi stessi et raccomandare al Signore la sua santa Chiesa et li 
suoi molti bisogni, et oppressioni che patisce da principi secolari per li ma-
li consigli. Che se si spendesse il tempo in questo, che si consuma in altre 
attioni, et se si reformasse il clero, li religiosi et li prelati, al sicuro che pre-
sto ci accorgiamo che li progressi degli heretici non havevano altro fomen-
to che li nostri molti peccati et offese che si facevano a Dio, il quale al 
sicuro castigarà poi con la sua giustitia gl’heretici et gl’annichilarà come 
ha fatto tanti altri ai tempi passati, dei quali si è persa la memoria loro et 
delli loro scritti.  
 
692. Altrove ho detto che gl’huomini da poco credono che le cose difficili 
siano impossibili, per non s’affaticare. Hora vi dico che ci sono degl’altri 
huomini ai quali per il gran desiderio che hanno di fare o d’havere una co-
sa, pare loro che l’impossibile sia solamente difficile et il difficile lo sti-
mano per niente. Ma tutti s’ingannano, così li primi per la loro ignavia, 
come questi per il troppo desiderio o poco cervello. [c. 275v] 
 
693. È incredibile il danno che segue dall’essere il principe irresoluto et 
freddo, per buono che sia nel resto, perché, massime se ha qualche persona 
favorita appresso, s’impedisce ogni buona operatione con gl’officii contra-
rii che fa il favorito, il quale con l’importunità et diligenza guasta tutto 
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quello che il principe haveria fatto, se da principio fossi stato resoluto et 
caldo nell’essecutione, essendo molto difficile che simile signore non ceda 
a longo andare ad ogni cosa importunamente dimandatagli da chi ama, an-
corché sia mala et contraria alla sua buona intentione, perché la freddezza 
sua lo fa debile alla resistenza et incostante, et però cede. 
 
694. Gli huomini poveri che sono timidi o inquieti, overo con qualche altra 
passione, non mutaranno mai natura, ancorché diventassero molto ricchi, 
perché il male è nell’ossa, cioè nella mala natura di chi lo patisce; et sì co-
me un infermo non sente giovamento alcuno che sia in un letto o camera 
riccamente ornata, overo in un luoco povero, così fa un animo infermo, il 
quale non si può guarire per cose simili esteriori, essendo il male suo inte-
riore. Et sappiate ancora che colui ch’era fastidioso, essendo povero, molto 
più lo sarà se diventa ricco, eccettuato però colui che è fastidioso solamen-
te per la necessità che patisce, perché un tale non desidera altro che sodi-
sfare al suo presente bisogno. [c. 276r] 
 
695. Gli huomini poco considerati, quando vengono in dispiacere con altri 
suoi simili superiori o inferiori, non cessano di dare ogni disgusto che pon-
no a chi gl’offende, ancorché il disgusto poco importi al negotio principale, 
ma solo lo danno per una specie di vendetta et per fare dispiacere. Il che è 
tutto contra la prudenza non solo christiana, massime quando la differenza 
è di quelle cose che si sogliono accommodare, come suole accadere tra pa-
renti, et altre persone allo stato loro, alle quali non conviene stare in diffe-
renza longamente, perché quelli che hanno fatte cose dispiacevoli, un 
giorno se n’hanno da pentire, et se non prima, quando si farà la pace et la 
reconciliatione, bisognando o revocarle o accomodarle. Però più prudenza 
saria attendere solamente al negotio principale che è causa delle differenze, 
et non s’intricare in altre cose, che non servono al fine del negotio che cor-
re; et quanto al mondo, se non si può levar d’attorno l’avversario, non si 
doveria neanche offendere fuori di proposito, perché ogni cosa s’ha da re-
solvere, come quei che fanno molti nodi difficili da sciogliere, non consi-
derando che verrà tempo, che simili nodi daranno travaglio a chi li fece. 
Ma l’huomo sensuale si lascia trasportare dalla natura corrotta senza pensa-
re ciò che fa, né quello che può seguire; et il savio sempre pensa a’ casi 
suoi et non si svia dal suo negotio, ma attende a quel solo, [c. 276v] aver-
tendo però che in questo ricordo non si comprendono le differenze militari, 
perché si suol dire che all’inimico si deve fare per ragione di buona et giu-
sta guerra più danno che si può, per indebolirlo sempre et renderlo manco 
habile ad offender noi.  
 
696. Dice Seneca, se vuoi sapere s’io voglio una cosa da dovero, fa che io 
possa non volerla. Per questa ragione o consideratione io ho alle volte detto 
che è difficile, se bene non impossibile, che quella cosa che si fa in caso di 



CESARE SPECIANO 310 

morte, stando l’huomo per spirare, si faccia da dovero et con tutta la volon-
tà, et perciò la penitenza fatta allhora et buona resolutione non si può ben 
sapere se siano vere o false, perché il perdonare allhora o restituire, mandar 
via la concubina o fare altro bene non è del tutto sicuro che ciò procedi da 
vero amore di Dio et da detestatione del peccato, ma più tosto per certo 
complimento et honore, perché è certa cosa sia vergognoso anco appresso 
il mondo il non perdonare allhora, non restituire, non mandar via la concu-
bina, se bene torno a dire che si deve pigliare ogni cosa in buona parte, ma 
è periculosa. Però converria far bene quando non si è in certo modo sforza-
to, et quando si può far male. Li doni che si fanno agli amici o ad heredi in 
quel tempo non sono anco tanto cari, né da stimarsi da chi li riceve, come 
[c. 277r] si faria se fossero stati fatti in sanità et in tempo che il dante pote-
va tenere per sé le cose date. Et mi burlo di quei vecchi avari che dicono 
alli suoi, per tenerli contenti, che doppo morte gli vogliono far del bene 
assai, per farsi intanto voler bene et trattenerli nella loro obedienza. 
 
697. Gli huomini che paiono al mondo felici per la gran fortuna che hanno, 
et alla quale hanno date tutte le vele senza alcuna retentione, non ponno in 
modo alcuno essere prudenti, perché questi non pensano ad altro che al 
presente, et la vera prudenza non solo pensa al passato, considerando 
ch’era egli avanti tanta fortuna, ma al futuro, pensando quale sarà subito 
cessato il vento prospero, come farà in breve se non si modera. Diciamo 
dunque che questi felici non hanno altro tempo che il presente, né sanno 
che cosa sia il passato, né il futuro. 
 
698. Altrove ho detto quanto fosse falso quel pretesto che li nostri padri 
solevano allegare quando si facevano le guerre in Italia tra Spagna et Fran-
cia per conservare la libertà, la quale non era veramente d’Italia, perché 
tutta o quasi tutta era come è anco adesso, sottoposta a’ suoi principi legi-
timi che la dominano, né ci era altra libertà che quella sola che hanno li 
medesimi principi, che facevano la guerra contra l’imperatore o re di Fran-
cia col sangue et denari de’ suoi vassalli. Adesso dico di più, che essendo 
la libertà sudetta tutta dei [c. 277v] principi, a loro più che ad ogn’altro 
conviene di mantenerla, et considerare che niuna causa gliela può più fa-
cilmente far perdere che s’entrassero in Italia l’heresie. Et pur si vede 
quanto questo capo sia poco stimato et manco temuto, se bene è il più peri-
coloso di quanti ne siano stati a’ tempi nostri et de’ maggiori: et ciò si vede 
dalla poca cura che si ha di dare aiuto a quelli che combattono contra 
gl’heretici, etiam in luochi vicini all’Italia, anzi pare che siano favoriti li 
medesimi heretici per ragione di stato, se bene è in tutto nemica allo stato 
istesso. Se si havesse questa cura che è tanto necessaria, li principi ancora 
si mostrariano più zelanti, che non fanno alcuni, delle cose della santa fede 
et della disciplina ecclesiastica, che è un antemurale per difendere li popoli 
che non aprono le porte agl’heretici. Quali da niuna cosa sono più fomenta-
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ti che dai peccati, massime publici, non curati, et dal non poter li vescovi 
fare liberamente l’officio loro, impediti ben spesso dai magistrati secolari, 
o per avaritia o per altro pretesto falso. Voglia Dio che li medesimi principi 
vivi, o quelli che veniranno doppo, non sentino l’amaritudine di quei frutti 
che nasceranno dal mal seme che hora si sparge inconsideratamente. 
 
699. Voi vederete che colui riuscirà in tutte le sue attioni assai prudente, il 
quale con la gratia di Dio si è fatto di mal huomo che era et vitioso, virtuo-
so, sì come per il contrario colui che era buono [c. 278r] cattivo, sarà sem-
pre giudicato nelle sue attioni di poco giuditio. 
 
700. Santamente fu prohibito ai sacerdoti il matrimonio, perché era loro 
molta distratione nel servitio di Dio, al quale erano applicati et obligati. 
Però saria anco cosa santa se fosse loro con la medesima pena et prohibi-
tione vietate tutte le altre cose, massime gravi profane, che li distraggono 
dal fine al quale sono chiamati, perché la medesima causa che milita in una 
prohibitione, milita anco nell’altra; et se ciò si facesse haveriano nel mon-
do gran quantità di sacerdoti buoni et utili all’anime in luoco della penuria 
che se ne patisce. 
 
701. Altrove in questi miei ricordi ho parlato della natura delli timidi. Hora 
vi dico che con questa sorte d’huomini vi riuscirà meglio nelle cose giuste 
et buone trattare con imperio et minaccie, che con preghiere o con ragioni, 
perché il primo modo fa paura et il secondo non li muove, anzi li nutrisce 
quasi nella loro timidità et irresolutione, che è propria dei timidi et procede 
da dapocagine. 
 
702. Chi volesse mettere insieme tutto quello che si trova scritto nella sacra 
scrittura dai dottori santi et anche dai filosofi, nobili et savii, contra 
l’avaritia et desiderio delle ricchezze, al sicuro che se ne faria un gran vo-
lume et poi anco ci saria che dire pur assai per detestare questo dolce male 
et quasi incurabile. Ma io per ridurre la cosa in brevità, acciò se ne possa 
l’huomo [c. 278v] servire, dico cinque cose quali vorrei che ogn’una sem-
pre le tenesse a memoria. Cioè che le ricchezze s’acquistano con travagli et 
fatica grande per il più. Si posseggono con molta sollecitudine che è quasi 
pari a quella che si sente quando ci sono state tolte. Terzo si spendono o si 
lasciano con dolore. Quarto, et questo importa più d’ogni altra cosa, poche 
volte s’acquistano senza offesa di Dio. Ultimamente che mai l’huomo ava-
ro si satia d’acquistare per molto che posseda, né si satia mai d’oro più di 
quello che fa il nostro cuore d’aria. 
 
703. Vi sono molti huomini che per essere ben conosciuti dai tristi sono 
mal voluti, et altri per essere male conosciuti dai buoni sono ben voluti. 
Però è meglio essere dei primi che dei secondi, perché gli huomini buoni et 
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prudenti devono conoscere questi inganni del mondo et attendere ad opera-
re sempre bene, senza curarsi del male che altri dica, poiché per il più è 
mal fondato, né conviene operare se non per sodisfare alla conscienza; il 
che se fu conosciuto anco da qualche filosofi antichi più nobili, tanto più lo 
dovemo conoscere et tenere noi christiani. 
 
704. Sì come a constituire una republica felice bisogna che nella città sia 
ogni sorte d’arti necessarie al vitto et commodo politico et che con essi 
gl’artigiani possino mantenere loro medesimi et le famiglie, guadagnando 
quanto fa loro bisogno, et in [c. 279r] queste arti entrano tutte le mecaniche 
più et meno honorate, come di muratori, falegnami, calzolari, sartori, pitto-
ri, orefici et altri innumerabili, così nella republica christiana et spirituale 
conviene siano ogni sorte di officiali, per dir così, che attendino alle cose 
dello spirito et della carità, et che s’estimino l’un l’altro, confessando che 
tutti sono necessarii in questo corpo mistico della Chiesa, nella quale de-
vono haver buon luoco et credito, non solo li theologi, predicatori, ministri, 
vescovi, sacerdoti et altri grandi, ma anco li più bassi come quei che atten-
dono a visitare hospitali, servirli, insegnare la dottrina christiana, peregrini 
et altri che servano il silentio, che digiunano assai et fanno altre opere di 
carità: tutti necessarii nella Chiesa di Dio et perciò degni da stimarli assai 
et da non essere sprezzati da alcuno, credendo che il Signore governa non 
solo il mondo che si vede, ma anco la Chiesa, et perciò conviene che tutti 
ci amiamo insieme, honoriamo et diciamo che tutti hanno necessità del 
compagno, et insieme credere che nella Chiesa tutti gli officii sono nobili, 
per il che tanto più devono essere stimati tutti. Il che non è così dei molti 
officii mecanici del mondo, li quali, se bene sono necessarii, non però sono 
stimati molto, se bene le opere che fanno piacciono a chi [c. 279v] le gode 
et n’ha necessità. Il simile si vede et prattica ogni dì nei membri del nostro 
corpo, che sono tutti ben d’accordo et si stimano et aiutano l’un l’altro, né 
alcuno per essere più nobile sprezza il più ignobile. Gl’occhi che sono tan-
to nobili tengono conto assai dei piedi, che sempre si strascinano per terra, 
et così degl’altri, secondo che l’huomo può da sé discorrere molto facil-
mente. 
 
705. Pare che sia un paradosso, et però è vero, che gl’huomini avari, se ben 
grandi d’auttorità, stimano più anco gl’altri, benché minimi, che non so-
gliono fare gli altri più virtuosi; ma s’ha d’avertire che se bene è vero che 
gl’huomini interessati non sogliono portare rispetto ad alcuno, et si prova 
ogni dì, questo si ha da insistere quando si tratta d’interesse presente o pro-
babilmente futuro. La prima propositione è anco vera, cioè che questi tali 
portano più rispetto degli altri, ma si deve intendere quando essi hanno 
speranza con tal mezzo di potere ottenere qualche cosa ancorché minima, 
et perciò si prova che questi signori interessati paiono humili et cortesi, ma 
è tutta fintione, fondata nell’avaritia, massime quando è grande. Però di-
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ciamo che tutto è falso, et solo gli huomini semplici sono quei che si la-
sciano ingannare et credono che detti avari dichino da dovero, ma se 
n’accorgeranno [c. 280r] ben presto se venisse l’occasione di mostrarlo, 
nella quale gl’averi et interessati subito si scordariano della loro falsa hu-
manità et cortesia. 
 
706. Niuno s’inganna più che quei signori, li quali si persuadono di trovare 
gratitudine conveniente in quei che essi favoriscono, se sono ambitiosi, 
overo avari, perché questi mai saranno grati; et la ragione è chiara assai, 
perché la gratitudine nasce dalla memoria che l’huomo ha dei beneficii ri-
cevuti, et questi tali propriamente non hanno memoria del passato, ma sono 
tutti dati alle speranze del futuro. Però non mi maraviglio se in Roma si 
veggono molti che sono stati favoriti in un pontificato dai nepoti del ponte-
fice et poi, venendo il nuovo papa, si scordano delli nepoti del morto, per il 
che questi non doveriano mai favorire se non persone meritevoli, che come 
tali et virtuosi sariano grati ancora più degl’altri. 
 
707. Io non credetti mai che le differenze tra la casa Farnese con li signori 
Aldobrandini dovessero andare molto avanti, ma che la prudenza di Nostro 
Signore le haverebbe sopite, essendo la cosa assai chiara che la grandezza 
di casa sua dipende più dagli appoggi d’amici et parenti che da se stessa, 
onde tutta la grandezza [c. 280v] dei nepoti de’ papi è fondata sul seguito 
de’ cardinali et altri amici: però il farsi nemici et massime parenti grandi, 
non saria altro che il procurare il proprio male. Per il che, se bene sin hora 
si è fatta la pace sudetta, che siamo nel fine del 1604, tengo per indubitato 
che si farà presto per le allegate ragioni molto bene intese da Nostro Signo-
re. 
 
708. Vedendo io che tuttavia durante li travagli nelle sante chiese dello sta-
to di Milano, in materia della giurisditione tanto impedita et immunità cal-
pestata, sono andato pensando che forse saria mezzo ottimo da fare, 
restituire ogni cosa alli suoi convenienti termini, se con concerto di Nostro 
Signore in un concilio provinciale o in altro modo si dimandasse, che si 
restituissero alle chiese le decime sue, come è di ragione, alle quali niuna 
antichità può havere derogato totalmente, come si vede essersi fatto quasi 
per tutto, et massime nel cremonese, ove non si paga decima alcuna, et pu-
re è cosa chiara che già si pagava et indubitata, et molte volte  resoluta, che 
le decime non si ponno prescrivere in tutto, ma solo in quota; che forse ve-
dendosi seriamente la causa in Ruota et proseguendola con diligenza, li lai-
ci haveriano per gran ventura [c. 281r] di restituire ogni cosa, come già 
erano, alle chiese, purché non si parlasse più di decime. Et questo saria un 
assicurarsi per sempre che l’immunità et giurisditione ecclesiastica rimane-
ria intiera, con riserva di poter riscuotere le decime quando fosse molesta-
ta.  
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709. Parimente per fare che fosse restituito alle chiese et prelati d’essere 
quello che se gli deve, tanto per causa di giurisditione, come d’immunità 
usurpata et hormai per tutto troppo vilipesa, credo che saria ottimo mezzo 
con li principi, che sono auttori di questi inconvenienti, se la santità del pa-
pa Nostro Signore, quando vengono dimandati da essi gratie pecuniarie, il 
che occorre quasi ogni dì o con decime o con aiuti o contributione per refar 
mura o in altro modo, Sua Santità rispondesse di volerle concedere, purché 
restituiscano alle chiese quello che le ritengono ingiustamente di giuri-
sditione o immunità, che al sicuro per ottenere il più lasciariano il meno, 
massime considerando che quasi tutti li principi hanno nei loro stati li ve-
scovi o nominati da essi, overo confidenti come li Venetiani, li quali per 
tutti i luochi principali hanno vescovi della loro republica, se bene poi li 
stimano poco et l’utile che cavano dall’impedimento che danno sono di 
pochissimo rilievo. Però se Sua Beatitudine stasse salda con tanta ragione 
che ne ha, è da credere [c. 281v] che se bene ci saria da principio qualche 
difficoltà, nondimeno in fine ogni cosa passaria bene, havendo dico le 
chiese tante ragioni. Ma veggo che non si fa ciò che si potria et doveria, 
avenga che di parole si faccino ben spesso querele, le quali non hanno for-
za alcuna, quando ci sono altri remedii et che si creda che non si voglino 
usare per qualche rispetto; però manco parole et più fatti accomodariano 
molte cose. 
 
710. Niuno il quale veramente è indegno et inhabile per una dignità, overo 
officio, lo doveria mai ricevere, perché è regola di savii che tanto pecca 
colui che non restituisce la cosa aliena come l’altro che riceve quello che 
non doveva pigliare: perché considerandosi bene la cosa, tutta è aliena et 
come tale si doveria fuggire.   
 
711. Quando io ho veduto et considerato l’abboccamento che si è fatto 
questi giorni tra li signori duchi di Savoia et Mantova et ciò che fu temuto 
che occorresse, mi son confermato nella mia opinione che non sia espe-
diente per alcuna delle parti questi abboccamenti delli principi, massime 
quando tra di loro è stata già emulatione o dispiaceri, percioché essendo li 
principi per il più pieni di sospetti, con questa attione si causano alle volte 
paure grandi et sospettioni maggiori con mille altri mali. Però per mio pa-
rere, saria meglio trattassero questi signori per mezzo di persone confidenti 
[c. 282r] et essi se ne stassero nelle case loro, massime che in questo modo 
si può fare assai del bene et si fuggono molte occasioni di disgusti. 
 
712. Quando viddi o per dir meglio intesi che il signor cardinale Aldobran-
dino voleva andare a Ravenna per pigliare il possesso di quella chiesa, con 
lasciare il papa suo zio vecchio et malsano, credetti che quel signore, come 
troppo pieno et satio d’honori, facesse tal resolutione, se bene per l’adietro 
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se n’era mostrato assai desideroso, et credo che da molti ciò fosse sentito 
male. Perciò credetti ch’egli fosse nel fine delle sue grandezze, come quel-
lo che non ne poteva capir più, et hebbi paura, per servitio suo, che li suoi 
tanti honori fossero per dar ben presto la volta, perché quae casu veniunt, 
maiori cursu fugiunt; et Dio voglia che il mio giuditio sia falace per 
l’amore che io gli porto. 
 
713. Sono diversi li discorsi che si fanno dagli huomini prattici et intenden-
ti sopra quello che può seguire a Roma, se papa Clemente muore, per ri-
spetto della gran gente che si presupone haverà nel conclave il signor 
cardinale Aldobrandino, che sin hora si è mostrato tanto resoluto nelle cose 
sue et tenace nei suoi concetti, per grandi ch’egli se gli sia fatti, per il che 
alcuni temono che Sua Santità Illustrissima starà salda in volere quel sog-
getto per papa che più le sarà caro, se pure non potria fare se stesso come 
alcuni pensano che habbi molto tempo fa disposto, se bene questo pare co-
sa incredibile. [c. 282v] Il parer mio fondato in ragioni naturali è che Sua 
Santità Illustrissima, se per l’adietro ha fatto per grandezza d’animo et va-
lore le cose che si sono vedute uscire da lui grandi et insolite, si corre peri-
colo di qualche longhezza del conclave et forse anco di qualche altra cosa 
peggiore, ma se le sue attioni sono fondate come sogliono essere nella gio-
ventù con tanti favori, appoggi et grandezze, in vanità et superbia, trovan-
dosi nelle difficoltà del conclave o per contradittione manifesta, overo che 
qualche suo amico et creatura gli manchi, et mostri di stimarlo poco, cade-
rà presto et s’avilirà, né si vederanno cose fastidiose o pericolose, come 
alcuni se l’imaginano, percioché la vanità et superbia, mancando il fonda-
mento che la nutrisce, presto ritorna nello stato di prima; ma se sarà così 
dottato dalla natura, si potriano come ho già detto vedere delle cose che 
dispiaceranno a molti per il danno publico et privato che seco portariano, et 
egli stesso potria in ogni caso essere il primo a sentirlo, che Dio non vo-
glia. 
 
714. L’huomo savio deve con prudenza cercare di fuggire le cose che gli 
ponno nuocere, et quando vede che non si ponno schivare, deve con valore 
cercare di vincerlo. In questa materia di difficoltà, nelle cose che si hanno 
da fare sono due sorti d’huomini: gli uni, quando vengono loro proposte 
subito le ricusano et fanno ogni cosa per fuggirle, né pensano più oltre; gli 
altri, per il contrario, che [c. 283r] sono di valore et di contraria natura alli 
primi timidi et freddi et di poco valore, subito che sentono le difficoltà, non 
pensano a cosa con più efficacia, che a superarle et vincerle, il che riesce 
loro molte volte con honore, sì come li primi, fuggendole sempre, sono 
giudicati di poco valore et sapere, li quali se sapessero che assaissime volte 
le cose paiono più difficili di quello che sono, quia non audemus, diceva 
un savio, non si sgomentariano come fanno.  
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715. Un huomo nobile otioso, senza lettere, si può dire essere sepolto men-
tre vive, perché costui sarà di quelli huomini, de’ quali si dice che ancora 
che vivono sono sepolti, sì come vi sono di quelli che anco morti sono vivi: 
cioè li valenti vivono doppo la morte et quei che vivono male si ponno dir 
morti et puzzolenti per il malo odore che danno di se medesimi. Quia 
otium sine litteris est hominis vivi sepultura. 
 
716. Sono molti huomini, anco vecchi, li quali sono così leggieri et volubi-
li, che non sanno perseverare longamente in una attione, né star saldi in un 
luoco, overo servitio, et questo aviene perché hanno poco cervello; però 
disse bene Seneca che primum indicium compositae mentis est posse con-
sistere, et secum morari. Hora per togliere questo vitio, massime nei gio-
vani, che sono quelli che più vi peccano, crederei giovaria assai assuefarli a 
qualche [c. 283v] essercitio, nel quale fossero necessitati a stare longamen-
te soli, come di fare lavorare li poveri, et li nobili o ricchi studiare, o vero 
cacciare, o pescare con certe arti, che è necessario star solo, come con la 
canna pescare, aspettando fiere sole, che con questo longo uso si potria to-
gliere loro quella leggierezza di non poter star fermo; ma torno a dire che è 
difficile. 
 
717. Dice un savio, che magnis opibus exitiosa res est luxus; ma io vi dico 
che per mala che sia lusso del principe, o altro vitio, come di crapulare, di 
carnalità, di giochi et simili spese soverchie, mai ho veduto alcun signore 
grande, che perciò sia fallito, se bene per altro il peccato è gravissimo et 
degno di grande castigo nel tribunale di Dio; ma quanto al mondo et allo 
stato del principe, per esperienza io trovo che niuna cosa gli fa più danno, 
et allo stato suo, anco per farglielo perdere, che la negligenza e trascuragi-
ne, perché quando il principe è tale patisce tutti li mali che generano li su-
detti vitii et molti altri d’avantaggio, atteso che s’egli gl’ha è ad un certo 
modo a solo a farsi il danno, ma se è trascurato et negligente nelle cose 
sue, tutti li cortigiani et officiali che hanno li sudetti vitii et altri, 
gl’essercitano a sue spese, assicurandosi ogn’uno di fare ciò che più gli 
piace, fondato nella trascuragine del principe. Né altro fece perder al re 
Francesco a Pavia, che la trascuragine nella [c. 284r] rapina dei suoi mini-
stri et cortigiani. Però quando si vede un principe tale, non se ne può spera-
re, quanto allo stato suo, se non pessimo giudicio, et sarà facile ancora lo 
perda, se vi sarà chi pensi d’occuparlo, né da quello che ha veduto in Fian-
dra da molti anni in qua, niuna cosa ha più nociuto, che questa.  
 
718. È regola vera, che è molto più pericoloso l’essere temuto, che sprez-
zato, poiché per il più li temuti sono odiati, et presso l’odio, si sa quello 
che suole alle volte seguire. Ma lo sprezzato non è curato, et perciò si dice 
che vive più sicuro. Questa è materia malintesa da principi, nella quale per 
il più inciampano, per quanto io ho pratticato, percioché ho conosciuto 
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principi grandi, che non hanno cosa che più li tenga solleciti che la paura 
d’essere sprezzato da suoi ministri o cortigiani, et perciò li trattano male, et 
essi si privano di quel gusto che haveriano vivendo con loro dolcemente. 
Parlo dei buoni ministri et savii, li quali se sono accarezzati et ben trattati 
servono meglio et con più amore, et il loro signore è più temuto di fuori, 
che non è quando sta malcontento in casa. Però doveria il principe deside-
rare d’essere temuto più fuori dello stato suo che in casa, perché così saria 
più stimato et reverito, et staria anco più contento, anzi per il contrario si 
vede che chi è temuto [c. 284v] et mal voluto in casa propria è meno stima-
to di fuori, come principe manco potente. Però cerchi il principe col valore, 
virtù et sua grandezza di farsi stimare dagli altri principi, et con la bontà et 
dolcezza farsi amare dalli suoi, che in questo modo dove essi si trovano 
staranno bene, et dove non sono rimaneranno anco in maggior stima. Et 
tengasi quasi per regola infallibile, che chi è odiato in casa, non può essere 
amato di fuori, et chi è temuto di fuori, overo odiato, può essere amato et 
ben servito in casa, et che poche volte queste due qualità si congiungono 
insieme. Poi se in casa fosse qualche disordine di sprezzo, è facile il reme-
dio, con fare qualche dimostrazione severa et giusta contra qualche uno, la 
quale corregerà tutti. Ma questa non si può fare se di fuori il principe non è 
stimato, perché vi bisogna essercito, travaglio pericoloso et spesa, per ricu-
perare il credito perso. 
 
719. Non è cosa che mi più mi dia da pensare et da temere da un pezzo in 
qua, che il vedere o sentire che ogni dì in Fiandra piglino gl’heretici qual-
che città ancora aiutati da catholici con la total ruina in quei luochi della 
fede, né sento alcuno catholico che se ne dolga, eccetto quelli che perdono, 
anco di quei che doveriano spendere il proprio sangue per difenderla. Il 
simile dico delle cose [c. 285r] d’Ungaria occupata da Turchi o da heretici, 
et tollerato da principi catholici, come che fossero cose di poca importanza, 
il che mi pare indicio, il peggiore che possa essere in danno della Chiesa 
santa, poiché a tante et così gravi percosse, non ci è quasi chi se ne dolga, 
et Dio voglia che tanta sonolenza, non sia un dì punita anco in casa propria, 
di chi dorme nel male hora fuori di casa loro. Et è gran compassione che 
per remediare come saria conveniente et come doveria fare un membro per 
l’altro non si trova chi se ne dolga. Ma adesso li membri sono tanto tra sé 
disgiunti, che pare non vi sia chi curi il bene et il male dell’altro, et che 
perciò non se ne vegga alcuna benché minima dimostratione, se bene si 
doveria vedere molto grande. Dio benedetto ci metti la sua santa mano et 
apri gli occhi a chi pare che li tenghi ben chiusi, o che non guardino ad al-
tro che al proprio interesse, benché minimo. 
 
720. Sono alcuni huomini che si fanno tenere per bravi assai, mostrandosi 
resentiti per qualunque cosa che loro sia detta o fatta, che gli dispiaccia; et 
io vi dico che al parer mio non ci sono persone di minor virtù et valore che 
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questi tali, perché gl’huomini veramente valenti et buoni non stimano o 
sentono le cose [c. 285v] che loro vengono dette o fatte, se con verità non 
sono tali che si debbano stimare. Di modo che la bravura si deve più presto 
misurare dal non sentire o poco le offese che dal vendicarle, perché vale 
più chi non si lascia offendere, che quello che si risente offeso. 
 
721. Non è cosa ch’insegni meglio il vivere bene, che l’imparare a ben mo-
rire, di modo che chi pensa alla morte et studia per saper ben morire, saprà 
meglio et più virtuosamente vivere che gli altri. 
 
722. Ho veduto principi che per ogni poca cosa si turbavano, et altri che 
niuna cosa ancorché grande li turbava; et questi senza comparatione sono 
megliori, più savii et più virtuosi, et d’animo più grande, perché niuna cosa 
mostra meglio la grandezza dell’animo che l’essere sempre placido, tran-
quillo et imperturbabile, come io conobbi essere il re di Spagna Filippo II, 
et il beato Carlo Borromeo. 
 
723. Conosco molti servitori di qualche qualità et anco utili in molte cose 
al loro signore, ma così testardi nelle loro opinioni che non si ponno indur-
re ad obedire a molte cose che il padrone vorria da loro, li quali, se bene 
per il più sono di buon cervello, in questo però riescono di pochissimo giu-
dicio per non dir matti, perché doveriano considerare non tanto [c. 286r] le 
cose loro comandate, ma chi è quello che le comanda, se veramente sono 
buone et indifferenti, per farli essere obedienti et se fanno altrimente, alla 
fine ruinaranno et in un dì buttaranno via i meriti di molti anni, perché il 
padrone non potrà havere longa patienza di tollerare un tal mancamento. Si 
suol dire che li peccati veniali non fanno perdere la gratia di Dio, et è vero, 
ma è anco vero che è gran mancamento il non stimarli, percioché col tem-
po causano di molti mali a chi li commette con facilità, come si suol dire 
ordinariamente, et danno indicio che poco si stima chi li prohibisce; et pur 
essendo Dio grande in ogni cosa, doveria anco esser stimato grande in tutto 
quello che Sua Maestà comanda. Però emendisi tali ministri che altrimente 
si ponno tenere per caduti in poco tempo. 
 
724. Si suol dire che volendosi vivere bene et con sanità, conviene fuggire 
non solo li disordini, ma anco le medicine, perché queste, massime quando 
sono gagliarde, frustano l’huomo, né lo lasciano vivere longamente. Però 
non ci è cosa megliore per vivere che guardarsi dai disordini et lasciare poi 
fare alla natura. Di questa metafora mi voglio valere hora con li ministri 
grandi de’ principi et specialmente di quei che servono a Roma, ove farà 
sempre meglio quel prelato il quale, guardandosi [c. 286v] dai disordini, 
che sono le offese d’altri, et delle medicine grandi, che sono gl’ufficii ga-
gliardi per avanzarsi nella gratia de’ padroni, per ottenere maggior dignità, 
starà meglio, et più guadagnarà, se servendo bene et con modestia conti-
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nuarà una vita quieta, et lasciarà fare alla natura, la quale finalmente lo ri-
durrà in buon stato o almeno lo farà degno d’ogn’honore, et per tale sarà 
giudicato da altri; et quando bene egli non lo conseguisse, egli viverà chri-
stianamente sempre più contento, che non faranno li primi, se bene otte-
nessero molte cose desiderate da loro; non dissi tutte, perché ciò pare 
impossibile, onde desiderandone sempre dell’altre, viveranno con continuo 
travaglio, né potranno godere con allegrezza quello che già hanno ottennu-
to, anzi chi spera cose nuove, come fanno questi tali, si scordano quelle che 
possegono o non le stimano. 
 
725. Una delle virtù che io stimo essere meno conosciuta e forse anco me-
no usata è l’humiltà, avenga che molti paiano humili, de’ quali ce ne sono 
pochi, parlo fuori delle religioni, perché chi è veramente humile ha anco 
dell’altre virtù assai et particolarmente la fortezza, perché non è dubio che 
per essere humile vi bisogna fortezza assai, dovendosi vincere se stesso et 
quelle cose che il mondo ama molto. Però quei che vi paiono humili [c. 
287r] se non hanno altre virtù, anco ardue, et molto difficili, dite pure che 
non sono humili, ma pusilanimi et huomini che vagliono poco. Il che si ve-
rifica meglio, se si scuopre questi tali havere altri difetti, come rispondere 
male, essere impatienti, mormoratori et facili in simili mancamenti proprii 
della natura corrotta. Però a questi tali non credete, ma teneteli per huomini 
vili et senza alcuna virtù soda et che mancano tanto dell’humiltà, come 
dell’altre virtù; et quell’apparenza che hanno dell’humiltà, non la tenete 
per simulata, ma per naturalmente falsa, o che più presto sia timidità et pu-
silanimità, che altro, se bene dico anco che si trovano de’ falsi humili et 
hipocriti, ma questi finalmente si conoscono, perché ficta cito in suam na-
turam transeunt. 
 
726. Le felicità di questo mondo dependono più da altro che da se stessi, 
perché gli amici, li padroni, li parenti o altra simile ventura danno le felici-
tà, come si suole stimare communemente dagl’huomini ignoranti o sensua-
li; ma questa non dura, se non è accompagnata da altra felicità molto 
maggiore, aiutata però dalla gratia del Signore Iddio, che è la virtù et valo-
re di sapersi conservare l’acquistato senza perderlo; che quando ciò non ci 
sia, la ventura che è venuta senza sapersi, per dir così, da chi l’huomo 
l’habbia ricevuta, svanirà senza quasi che egli [c. 287v] se n’accorga. Et 
però disse ben colui che è più virtù il conservare che l’acquistare. 
 
727. Il principe che non è gratioso, ma più presto severo et amatore della 
giustitia, castigando ogn’uno che lo merita, credete pure quantunque paia 
che governi bene et tenghi in tranquillità lo stato suo, che non sarà però 
tenuto buono, perché naturalmente il principe, più per vitio che per altro, è 
inclinato più a castigare li delinquenti che in essere clemente et gratioso. 
La ragione è perché il castigo è utile al principe per le pene che si cavano 
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dal suddito delinquente, et l’essere gratioso et liberale costa al principe et 
perciò la natura vi repugna. Dite dunque che acciò il principe o il governa-
tore sia buono, bisognaria che fosse giusto in punire i delinquenti, ma anco 
gratioso et liberale, secondo le occasioni, ché altrimente tutto possiamo di-
re essere falsità, perché la giustitia non sarà giustitia, ma più presto una 
specie di guadagno et mercantia.  
 
728. In altri luochi ho detto quanto grave errore sia il dir bugia, hora dico 
che se gli huomini di negotii, et massime ambasciatori sono bugiardi, biso-
gna dire che ancor siano pazzi, perché perdono il credito et i loro signori si 
ponno neanche più fidare di ciò che dicono. Et che sia pazzia si prova per-
ché il dirsi bugie dal ministro [c. 288r] che sta appresso il padrone procede 
per salvare qualche loro negligenza o scioccheria, credendosi di palliarla 
con referire per fatto, quello che vorria havere esseguito quando il padrone 
gli dimanda conto di qualche cosa impostagli, et non s’accorge che è molto 
maggiore errore perdere il credito appresso il padrone che correre pericolo 
di mostrarsi qualche volta negligente o con alcun altro defetto assai minore 
che non è l’essere bugiardo. Pensateci bene che sono molti che incorrono 
in questo errore per pura ignoranza o inconsideratione, et si tirano col tem-
po addosso la propria ruina appresso li loro padroni. 
 
729. Quando io intesi quanto male fossero successi li suoi disegni al signor 
cardinale Aldobrandino nell’andata sua a Roma da Ravenna, per vedere il 
zio Clemente VIII che stava aggravato, et che non potè parlare o conclude-
re seco cosa che si fosse imaginata et che molto desiderasse, andai tra me 
stesso dicendo che dubitavo fosse venuto l’ultimo giorno delle prosperità 
sue et che per l’avenire gli dovessero accadere quegli accidenti che da mol-
ti huomini savii et timorati di Dio gl’erano stati pronosticati. Però dico che 
Sua Santità Illustrissima non potria fare la megliore cosa che humiliarsi 
sotto la mano potente di Dio et riconoscere [c. 288v] le offese fatte alla 
Maestà Sua, con prepararsi a farne la penitenza, la quale non può essere 
molto lontana, et venga papa chi si voglia, ancorché fosse sua creatura, 
perché niuno può impedire la giustitia di Dio. Et dai sudetti principii si ve-
de che la vuol fare in ogni modo et già ha levati certi ostacoli che la sa-
pienza humana andava preparando per impedirla; et se non si humilia 
almeno ad alcuno di tanti huomini principali che ha offeso, tanto più gli 
sarà accelerata la sua caduta. 
 
730. Il non pagare li soldati è causa delle maggiori ruine che possino venire 
in un essercito et al principe, come l’ha mostrata l’esperienza in Fiandra a 
danni del re di Spagna, che è stato mal servito da’ suoi ministri, che tratta-
vano li negotii pecuniarii; et tra gli altri mali credo io ne sia uno, conside-
rato da pochi et forse da niuno, et questo è che li soldati si fanno molto 
delicati et dissoluti, perché vivono quasi necessariamente di rapine, anco in 



PROPOSITIONI CHRISTIANE ET CIVILI 321 

danno dei proprii amici, et quando è il tempo di combattere si trovano 
snervati dalle dissolutioni et delicatezze nelle quali hanno vivuto robbando, 
il che non seguiria se fossero pagati, perché vivendo come sariano sforzati 
a proprie spese, andariano più ritenuti nello spendere, et perciò sariano 
meno delicati, [c. 289r] né sariano ladri, perché la giustitia li castigaria, 
robbando doppo essere ben pagati. Però il principe, et massime il re, dove-
ria molto bene pensare a questo et provederci, altrimente si andarà ogni dì 
di male in peggio, sin all’ultima ruina; ma hora s’intende ci voglia prove-
dere et però in Fiandra pare che habbi levata l’amministratione della pecu-
nia a chi sin adesso si è portato poco bene in questa materia. 
 
731. Si suol dire, et è vero, per il più, che come è il principe, così è il popo-
lo, et per non volere li principi considerare questa verità essi medesimi so-
no causa di quasi tutti li mali della republica, percioché come può il 
principe lusurioso, avaro et implicato in altri vitii grandi correggere li suoi 
popoli che hanno li medesimi peccati, percioché il punirli non è altro che 
dar sentenza contra di se medesimo, il quale ha gl’istessi vitii et meritaria 
la medesima pena. Il principe bugiardo, che <è> il vitio più commune di 
tutti per il mondo, et massime nei palazzi, insegni agli altri l’essere simile, 
et questo è difetto nel quale la natura ci inclina assai, dal quale forse pro-
cede gran parte dei mali che si patiscono, perdendosi perciò quasi il com-
mercio, et facendosi ogn’hora mille ingiustitie l’uno all’altro. Però [c. 
289v] se il principe professasse di volere essere veridico et nemico de’ bu-
giardi, presto si vederia nella republica gran mutatione, specialmente nella 
parte politica. Considerino dunque li principi le loro attioni et sappino che 
essi per il più sono le fonti di tutti i mali, che sono nello stato suo, et forse 
anco in quei dei vicini, perché simil peste s’attacca non solo con la conver-
satione, ma anco con le lettere et altri trattati o commercii. 
 
732. Ho detto altrove quanti mali causano nelle republiche li malviventi 
tollerati. Adesso soggiongo per quella prattica che ho imparato in molti an-
ni, che sì come gli huomini carnali et sensuali sono facili di cadere 
nell’heresie, perché con esse possono vivere a loro modo et massime nella 
libidine, che è vitio cieco, et senza altra consideratione fuori di quello che 
vede, così anco sono gli avari et rapaci, li quali sono facili a cadere in here-
sia, anzi questi la desiderano et se potessero esseguire la mente loro, 
l’abbracciariano subito, per spogliare le chiese et le persone ecclesiastiche 
più ricche, alle quali essi et anco gl’heretici portano odio grande non per 
altro che perché non li ponno trattare a modo loro. Però è da temere pur 
assai di quelle città nelle quali gli huomini sono rapaci, avari et si [c. 290r] 
mostrano naturalmente nemici delle persone ecclesiastiche, se bene nel re-
sto sono catholici, perché a tal sorte d’huomini non manca altro per dichia-
rarsi heretici, che la possibilità di poterlo effettuare con la conseguenza di 
spogliare le chiese et quei che le posseggono. Et tenghisi pur questo ricor-
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do per sicuro, massime da quei che hanno cura di governare anime o stati. 
 
733. Io vi voglio dire un paradosso, ma sarà vero assai per quanto la longa 
esperienza ha insegnato a me et forse ad altri et degno d’essere tenuto a 
mente et osservato, quale io potrei confermare con l’essempio di persone 
grandi et principi, de’ quali è mia intentione di parlare più che dei medio-
cri. Dico dunque che tra tutti gl’huomini grandi et principi non ci sono li 
manco amorevoli, che li più cortesi et amorevoli, massime quelli che ecce-
dono in amorevolezze, che suole ingannare li semplici, perché trovarete per 
il più che coloro li quali sono tenuti assai amorevoli et piacevoli sono li 
meno amorevoli et benefichi che si possono trovare, et se fanno beneficio 
ad altro, sarà poche volte stentato et di niuno o poco momento. Et per il 
contrario, dico che quei che paiono poco amorevoli o più [c. 290v] austeri, 
sono più amorevoli degli altri, poiché, sì come li primi sono fatti spesso tali 
dalla natura loro fredda amorevoli et dolci, così li secondi la fortezza li fa 
austeri et benefichi, vincendo la natura che vi ripugna, alla quale gli altri 
cedono, et perciò non sono benefiche, né sanno ad un certo modo fare altro 
che dare buone parole et fare gesti piacevoli. Però sia ogn’uno prudente a 
confidarsi poco dei primi et con servire bene li secondi, da’ quali senza du-
bio sarà remunerato; et gli altri corrono pericolo di rimanere burlati et mo-
rire con quelle speranze che vanamente hanno bevuto. Non nego già che 
non vi siano delli principi, li quali non per natura, ma per pura malitia si 
mostrano cortesi honorando ogn’uno et che faccino anco carezze, ma senza 
pensiero di far beneficii o gratie, et perciò si mostrano inesorabili et duri in 
esseguire ogni loro pretensione anche con quelli che sogliono accarezzare; 
et questi sono quelli che si devono più fuggire che ogn’altro.  
 
734. Io veggo ogni dì peggiorare tanto il mondo, non solo nei vitii, come è 
ordinario, ma anco, et è quello che più importa, nelle cose [c. 291r] della 
nostra santa fede, per la strada che si apre a fine di mandarla in ruina più 
che si potrà, ché in tutto Dio Nostro Signore non lo permetterà mai, mi son 
messo a scrivere il presente ricordo, dalla lettura del quale sarà facile 
l’indovinare per chi è stato fatto, che sono quei principi secolari che gover-
nano il mondo. Nel principio dell’heresie di questi nostri tempi, anco in 
Italia, molti v’inciampavano, non perché la gente fosse più trista che ades-
so, che non si sentono più heresie in questi paesi, ma perché erano più 
ignoranti et simplici che non sono in questo tempo, nel quale gli huomini 
hanno aperti gli occhi et molto temono della giustitia, più che non temeva-
no allhora, quando molti si facevano heretici senza accorgersi d’esserlo, 
ma credevano di far bene et non essere differenti dagl’altri nella fede. 
Adesso, se bene le heresie silent qui tra noi, gli huomini, nondimeno, sono 
assai tristi et facili a farsi heretici, et talmente che, se non ci si procede in 
tempo, si potriano vedere delle cose che mai si sono pensate. Et questo io 
lo temo tanto che qualche volta sento [c. 291v] consolatione d’essere in età 
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matura, la quale non mi concederà di vedere le abhominationi che sopra-
stanno. In questo tempo, come ho detto, non si sentono heresie formali, per 
la causa già accennata, ma dico bene che si va spargendo un seme di ve-
derne per l’avenire de’ maggiori che per il passato. Perché il sentirsi così 
facilmente dir male de’ sommi pontefici, cardinali, vescovi et di tutte le 
persone ecclesiastiche, così come regolari, io lo tengo per un mal segno, 
massime vedendo come siano ascoltati volentieri et favoriti anco coloro 
che più sparlano degli istessi magistrati, che li doveriano castigare in luoco 
del male essempio ch’essi danno ascoltandoli et aggravando le chiese, le 
persone, la libertà et immunità ecclesiastica. Da questi modi già fatti tanto 
communi et tanto favoriti, chi può dubitare che col tempo non sia per se-
guire ruine grandi, le quali forse copriranno ancora gli autori et quelli che 
le fomentaranno. Però se chi può facesse caso d’inquisitione il dir male in 
genere di pontefici et d’altri prelati o persone ecclesiastiche anco regolari 
con le medesime pene [c. 292v] et obligationi di rivelare li delinquenti, che 
si osservano nell’heresie formali, al sicuro che le persone si retineriano di 
parlare, se non in bene, et col tempo passaria in virtù, quello che adesso si 
faria per sola paura d’essere castigati. Né per questo si prohibiria il parlare 
di persone particolari con li superiori, che potessero castigarli secondo le 
oppositioni et verificationi che si facessero contra di loro. Quando conside-
ro che in molti luoghi si sono levate le bestemmie che per il più si sogliono 
dire in collera, dico anco che molto più si levaria questo vitio di sparlare di 
persone ecclesiastiche che si suole commettere con quiete et ben spesso per 
trattenimento et per dar spasso et gusto ad altri; et se in alcuni luochi è sta-
to giudicato caso d’inquisitione il condurre cavalli in paesi d’heretici, li 
quali potriano servire ancora per li catholici, et questo solamente per rispet-
to delle conseguenze, quanto più si doveria remediare al disordine sudetto, 
dal quale è quasi certa la ruina che è per venire, lasciandolo continuare nel 
solito abuso, massime non vi essendo scusa alcuna [c. 292v], né potendo il 
dir male servire a cosa buona, come può fare il cavallo se capita in mano 
de’ catholici.  
 
735. Due sorte di principi mali io ho considerato, sotto il governo de’ quali 
i poveri sudditi vanno in ruina, et sono trattati tirannicamente: li primi sono 
li tiranni, cioè quelli che governano a modo loro senza far conto 
degl’ordini che essi sono obligati ad osservare per promessa o giuramento 
o per leggi del paese, et questi peccano per havere il cervello troppo ga-
gliardo; li secondi governano male et lasciano che il popolo stesso diventi 
tiranno et faccia ciò che vuole senza timore della giustitia o sospetto 
d’offendere il suo principe, et questo pecca per poco cervello, sì come il 
primo n’ha troppo, ma guasto. Tutti dui sono mali assai, se bene il primo fa 
manco danno et è più sanabile che il male del secondo, perché con la morte 
del principe che è un solo, o per altro, si può remediare et far cessare il ma-
le commune, ma chi potrà mai sanare un popolo che non muore et è una 
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bestia di molti capi et tutti pazzi? Dio dunque ci guardi da principe malo 
[c. 293r] et molto più da popolo, il quale se è cattivo, presto diventa pessi-
mo et si rende insanabile. D’ogni cosa potrei dare essempi da quali ho ca-
vato le sudette resolutioni, ma per buon rispetto le tralascio, rimettendo che 
ogn’uno le consideri et poi ne cavi quel bene che potrà col suo cervello. Et 
se bene il primo capo pare irremediabile, perché il principe non ha chi pos-
sa o debba correggerlo, nondimeno il secondo che è il popolo, come ho 
detto, è molto peggiore, ma se li consiglieri di chi lo governa sono savii et 
valenti, potriano con l’aiuto di Dio remediare in tempo, con questo mio ri-
cordo, prima che il male si faccia irremediabile nel popolo.   
 
736. Grandissima è la providenza di Dio et sua misericordia, anco nel go-
verno di questo mondo, nel quale io ho conosciuti molti huomini, molto 
superbi, ambitiosi con altre pessime qualità, congiunte con molte ricchez-
ze, dalle quali probabilmente si poteva temere del male assai, massime vi-
vendo nel resto senza timore di Dio et sariano seguiti mali anco maggiori 
di quelli che alcuni temevano se [c. 293v] sudetta providenza divina non si 
fosse interposta, la quale vedendo che questi tali non si volevano converti-
re, né con le sue sante inspirationi, né con li ricordi che gli erano dati dalli 
suoi amici et servitori, né con buoni essempi, permesse che si dassero in 
preda anco all’avaritia, oltre a tanti altri difetti che pativano. Dalla quale 
avaritia è nato che costoro, per non spendere, non hanno in essecutione li 
loro mali pensieri, li quali probabilmente gli sariano riusciti, se havessero 
voluto metter mano all’oro che tenevano raccolto in grandissima quantità, 
in modo che un vitio impedisce l’effetto dell’altro forse peggiore et il Si-
gnore cava bene anco dal male. 
 
737. Io credo d’haver letto tante historie et pratticato tanto il mondo che 
possa fare questo ricordo, con dire che non ci è più prossimo indicio di do-
versi vedere mutatione o ruine di stati che quando si è venuto da popoli o 
ministri che li governano ad una dissolutione sfacciata et senza remedii da 
coloro che li doveriano applicare, perché oltre all’offesa che si fa a Dio, 
che è padrone et concede stati a chi vuole, diventano anco li popoli così 
sensuali da poco [c. 294r] et inquieti che probabilmente molti desiderano le 
mutationi, altri non se ne curano et altri, cioè quelli che ci doveriano pro-
vedere, non lo credono, sin tanto che non veggono il male, il quale quando 
è arrivato, lo stimano anco maggiore forse che non è per non ci provedere. 
 
738. Sì come io credo che importi assaissimo il valore et giudicio del gene-
rale dell’essercito nel prendere o difendere una città, così credo che nella 
battaglia sia quasi la minor parte quella che ci ha il generale, perché pare 
impossibile quando si è sul menare le mani, che un huomo solo possi pro-
vedere a molte cose et in molti luoghi, che saria necessarie, né egli le sa, né 
le può havere prevedute, perché un huomo solo è sufficiente a disordinare 
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un essercito et farlo andare a male. Però si deve credere che le vittorie ven-
ghino da Dio, omninamente, et che Sua Divina Maestà le dà a chi le pare, 
et per il più a chi ha più giusta causa. Negl’esserciti grandi sono assai più 
gente et peggiori, che nelle città anco numerose, et pur si vede che né il 
principe, né suoi officiali, che non altro che fare, né hanno paura di [c. 
294v] persone esterne dalle quali debbano guardarsi, et con tutto ciò nelle 
città grosse nascono spesso disordini grandi, il che tanto più devono essere 
negl’esserciti. Però torno a dire che la minore parte del merito delle vittorie 
è del generale, ma tutte s’hanno da riconoscere da Dio, essendo l’huomo 
troppo impotente per governare un essercito, massime al tempo del com-
battere, se ben dico che importa assai che il generale sia savio et valente. 
 
739. Un altro inditio manifesto delle mutationi dello stato et sua ruina, è 
quando si vede tra li grandi del regno o ministri principali del re essere 
molta divisione et partialità, et questo aviene spesso perché il medesimo re 
non può mai essere così savio che non penda più d’una parte che dall’altra, 
onde s’attende anco tanto più a turbare la quiete del re et si cerca di fargli 
perdere lo stato in pagamento d’havere adherito più ad una che all’altra. 
Però il re prudente doveria molto invigilare sopra questi dispareri de’ gran-
di, et officiali principali, con cercare di sopirli se è possibile o di non s’[c. 
295r] affettionare più ad una parte che all’altra, se non le può vincere per 
forza facilmente. 
 
740. Quando il principe manda suoi ambasciatori per trattar pace con un 
altro, deve avertir molto bene non solo all’età et natura degl’istessi amba-
sciatori, perché mandandoli vecchi o di natura freddi è pericolo che faccino 
una pace vergognosa, se hanno da trattare materie tali per il loro signore, 
concedendo per timidità quelle cose che non doveriano. Però si devono 
mandare ambasciatori per tali trattationi valorosi et d’animo intrepidi. Poi 
deve il principe anco avertire che quando essi ritornano a casa, siano secre-
ti in non referire ad altri che al medesimo padrone le cose trattate sin a tan-
to che le possi communicare secondo la mente del loro signore, per non 
mettere in soverchio timore li popoli, massime s’erano desiderosi della pa-
ce che non si è fatta o non a modo loro. 
 
741. Hora siamo in una età così corrotta et massime de’ principi, che quan-
do li popoli n’hanno uno nel quale sia più di bene che di male, si devono 
contentare et darne gratie a Dio con pregarlo che glielo conservi, et si deve 
tollerare anco allegramente, [c. 295v] nonché con pacienza, quelle imper-
fettione che il principe ha. 
 
742. L’esperienza ha mostrato che tutte o quasi le mutationi de’ stati sono 
dannose per li sudditi, se bene non si nega che molti anco con le mutationi 
fanno meglio le cose loro et stanno con più commodità che già non stava-
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no. Et questo procede perché li principi nuovi per il più vogliono mutare 
ciò che hanno trovato fatto dall’antecessore; il che è una di quelle nuovità 
che turba tutta la republica, se bene, come ho detto, alcuni ne stanno più 
contenti. 
 
743. Li popoli per natura inquieti, revoltosi et desiderosi di nuovità saranno 
dominati finalmente da quel principe che sarà più potente degl’altri, perché 
è forza che nelle tante revolutioni, una qualche volta cadi in mano del più 
potente, al quale poi è difficile di farglielo tornare a perdere, come è forza 
che occorra al principe debile, per la mala natura de’ suoi popoli. 
 
744. Parmi che adesso l’Italia sia in stato tale che non vi sia pericolo che li 
suoi principi chiamino re grandi in essa per turbarla; [c. 296r] et se li 
chiamassero non sariano esauditi, perché cavando fuori li principali, che 
sono grandi da sé, li minori poco ponno, et se chiamassero li più grandi, 
non tornaria loro conto di dare loro orecchie, perché converria, oltre 
l’esercito che essi principi doveriano menar seco, pagassero anco le gente 
di coloro che li chiamassero in Italia, il che saria quasi impossibile et anco 
molto pericoloso. 
 
745. Altrove ho detto che la maggior parte de’ principi, per mancamento di 
giudicio o per troppo amore che portano ad alcuni che stanno loro appres-
so, si servono più volentieri et fanno più gratie a quelli che amano sen-
sualmente, che alli valent’huomini et valorosi. Adesso vi dico che per 
giudicio di Dio, il quale vuole che sia conosciuta et honorata la virtù, viene 
che li medesimi principi diano la sentenza contra dei loro errori fatti in 
questa materia, perché quando occorre il bisogno dimostra importanza la-
sciando per forza alle volte li favoriti, et si servono di quelli che già essi 
poco stimavano, mostrando al mondo [c. 296v] hora la virtù di questi, che 
parevano abbandonati, et l’insufficienza degl’altri, tra quali non si trova 
huomo atto ad attioni di cose grandi, et insieme mostrano con vergogna la 
loro poca prudenza in havere stimato più li manco meritevoli et fatto poco 
conto delli virtuosi et valorosi. 
 
746. Si suol dire che non si fa mai così solenne et gran banchetto che non 
ci sia qualche uno che habbia mal desinato, et questo aviene perché questo 
o è mal disposto di salute o ha alcun affanno che l’impedisce il gustar quel-
lo che fa stare allegri tanti altri. Il medesimo aviene in tutte le grandezze, 
consolationi et contenti del mondo, perché sempre ci è qualch’uno a chi sa 
male quello che piace agl’altri, o per infirmità d’incapacità, overo per 
qualche male humore causatogli dall’invidia o dalla propria mala natura. 
Però di questi tali non si ha da fare un conto al mondo, anzi è bene che pa-
tischino quando gl’altri godono, meritando così la loro perversa natura. 
 



PROPOSITIONI CHRISTIANE ET CIVILI 327 

747. Li buoni ministri et servitori hanno da servire ai loro buoni et prudenti 
signori nelle cose buone, come serve ordinariamente l’irascibile [c. 297r] 
alla concupiscibile, la quale non ha mai riposo, né cessa sin tanto che non 
ha levato gl’impedimenti che trattenevano gl’effetti delle cose che voleva 
la concupiscibile. Ma avertite che io dissi buoni servitori, buoni signori et 
buone cose, per far differenza dei mali ai quali sarà sempre meglio porre 
impedimenti che facilitarli. 
 
748. In Francia o in Spagna et anco in Italia mai saria concordia tra li gran-
di et principi che sono in dette provincie, se non ci fosse per tutto o supe-
riore legitimo, overo uno di tanta auttorità che ogn’uno lo tema, in modo 
che niuno ardisca fare nuovità contra di loro. Nelle due prime provincie 
sono li re che tengono li grandi in timore acciò niuno offendi l’altro, né 
perturbi la pace publica. In Italia ci è anco la potenza del re di Spagna, si-
gnore di Napoli, di Sicilia et di Milano, il quale con l’auttorità sua non ha 
mai permesso che li principi minori si siano mossi l’uno contra l’altro con 
l’armi publicamente, come senza dubio alcuni haveriano fatto per 
l’emulatione et mala sodisfattione che erano tra di loro et che nasceriano 
ogni dì, se non fossero tanto sicuri che il medesimo re et suoi ministri che 
governano li stati della Maestà Sua [c. 297v] in Italia non patiriano alcun 
movimento pregiudiciale alla quiete publica: in modo che si può dire con 
verità essere il re di Spagna il fondamento della quiete d’Italia, se bene ciò 
è poco aggradito, il che aviene naturalmente, benché la moltitudine non se 
n’accorga, perché alli signori grandi et principi con ragione duole di havere 
uno tanto eminente sopra di loro, a cui siano necessitati portare rispetto tale 
che siano sforzati a vincere se stessi et sopportare cose che non fariao; et 
gli altri, cioè li popoli et la moltitudine, dicono quello che sentono a dire o 
credono che dichino li loro signori, avenga che se la cosa fosse da tutti ma-
turamente considerata converria rendere gratie a Dio che habbia dato tal 
spirito al re sudetto, col quale tutti li stati si mantengono in pace et potriano 
dire anco in libertà, della quale solamente li principi sudetti secondo loro 
sono privati, perché gli pare di non poter fare ciò che vorriano contra altri 
principi suoi emuli o nemici, come ho detto in altri luochi di sopra, ma li 
sudditi poverelli stanno meglio così che non fariano et con maggior libertà. 
[c. 298r] 
 
749. Tutti gli eccessi sono mali et da essere fuggiti. Ho veduto io principi 
pieni di sospittioni et di timidità, li quali hanno sempre paura d’essere in-
gannati et mal serviti da’ loro ministri et servitori. Ve ne sono poi altri tan-
to confidati d’ogn’uno che si danno in preda a chi li serve per pura 
goffezza. Gl’uni et gli altri sono degni d’essere fuggiti, et più li secondi 
che li primi, perché a quelli si può pur trovare qualche modo di sodisfare et 
d’essere amati da loro, presuposto che siano savii nel resto, ma con gli al-
tri, non occorre pensare di trovarci il verso; et però non ci si perda tempo. 
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750. Ogni persona ha degl’affanni et delli travagli non tanto corporali, che 
sono communi a tutti, ma anco d’animo, et questi sono communi a savii et 
a sciocchi, ma con gran differenza, perché questi ultimi li patiscono più et 
più se n’offendono che li primi, non per altro che perché essendo sciocchi 
et di poco cervello, non si sanno valere di quei remedii et consolationi, che 
trovano gli huomini prudenti, anzi quanto più sono abietti et freddi, tanto 
più li sentono. Il che non accade all’huomo savio et forte, che mai si perde 
d’animo et s’aiutta per ogni via. [c. 298v] 
 
751. Quando il re favorisce troppo un suo ministro et lo fa grande, tanto 
più diventa egli picciolo et perde d’auttorità, che quel buon consiglio che 
haveria se non favorisce tanto uno, che gli altri havessero paura di dire li-
beramente il senso loro o non sono dimandati a dirlo. Però credasi pur per 
cosa indubitata che quel re che si dà tanto in preda d’un suo favorito, non 
farà mai bene li fatti suoi et che più presto è re di titolo et nome che 
d’effetti, come si vede ogni dì, et le sue entrate regie s’andaranno anco 
continuamente più scemando, perché quei che non ponno servire al re co-
me vorrianno col consiglio, servono se stessi col farsi ricchi, non ci essen-
do alcuno che vadi loro alla mano, di modo che si può dire in questo caso 
non ci essere vero re per se stesso, ma solo per quei che cavano da lui 
quanto vogliono o quanto ponno.  
 
752. Dicevano già gl’Inglesi che per un anno solo essi erano valenti solda-
ti; il simile credo io che si possa dire de’ Francesi et anco di qualche altra 
natione oltramontana, et tutto procede dalla loro instabilità. Ma gli huomini 
valenti et forti per virtù sono il contrario, perché questi dì si [c. 299r] fanno 
più forti et megliori soldati. Gli Ungari et Svizzari spesse volte sono simili 
alli primi, cioè assai megliori nel principio, che nel fine, sì come anco sono 
instabili.  
 
753. Quando un principe parte da casa sua per qualche ferma risolutione et 
impresa che vuol fare, doveria astenersi da ogn’altra occasione, che se gli 
presenta, nella quale sia necessario lo trattenersi per la strada, perché corre-
ria per il più grave pericolo di non fare la prima et di non godere il frutto 
dell’altra, alla quale si mette con poca consideratione; et vi sono essempi 
de’ principi molto grandi, li quali s’hebbero a perdere solo per questa leg-
gierezza. Però a tutti sta bene la sodezza nelle resolutioni ben pensate, ma 
molto più a principi anco per conservatione della loro auttorità et reputa-
tione appresso gl’altri principi, essendo cosa che da sé si fa molto stimare, 
sapendo che il principe è prudente nel risolvere et constante nelle resolu-
tioni fatte, dalle quali non si lascia sviare per alcuna cosa apparente che lo 
possa intrattenere con danno di quell’attione che andava a fare ben resolu-
ta. [c. 299v] 
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754. È cosa chiara et così esperimentata, che non ha bisogno di prova 
maggiore, essendovene massime essempi antichi et moderni d’imperatori 
et regi, che non ci è huomo più pauroso che il crudele, percioché dalla cru-
deltà è generata la paura. Il simile dico io degl’huomini vitiosi, che per il 
più vivono con gran paura della morte, dubitando per ogni picciolo acci-
dente, che loro venga di dovere morire. Né haveriano essi il torto, se lo fa-
cessero, considerando il conto che hanno da dare a Dio, se moiono, et la 
pena che sta loro apparecchiata, se il Signore non gli fa gran misericordia.  
 
755. Disse un savio antico, et con verità per il più, che niuno ha manco 
amici che colui che crede d’haverne assai quando si trova in prosperità 
grande, nel qual tempo, se non si portarà con moderatione, sia pur certo 
che ben presto gl’amici che egli credeva d’havere gli diventaranno nemici 
et lo perseguitaranno al primo incontro ch’egli habbia di persecutione et di 
travagli. Et piaccia a Dio che l’essempio di Pietro de’ Medici fiorentino 
non sia a proposito per qualche altro, che vive adesso col medesimo peri-
colo. [c. 300r] 
 
756. È opinione d’huomini prudenti che in niun luoco gl’huomini feroci et 
di grande animo stiano peggio che nelle corti, ove ogn’uno ama la mansue-
tudine, se bene al tempo della guerra questi sono li megliori et più stimati.  
 
757. È incredibile il bene che segue dall’unione anco di più popoli minori, 
non per offendere altri maggiori, che ciò poche volte riesce, perché le spese 
li fanno presto disunire, ma per difendersi da più potenti, quando la guerra 
è commune con molti. Né cosa alcuna meglio prova questa verità, che le 
diligenze che sogliono fare i principi grandi per levare et disciogliere tali 
unioni. Però quando si vede che popoli già collegati per la sudetta causa si 
disuniscono, tenetelo per un indicio quasi certo delle future calamità, che 
hanno tutti, o parte, da patire non molto tardi da più potenti loro nemici.  
 
758. Ho sentito alle volte discorrere se il principe deve havere nel suo con-
siglio persone assai o poche, et io m’appiglio all’opinione che sia bene ha-
vere più consiglieri, perché dove è molto consiglio [c. 300v] quivi è molta 
salute, dice il savio. Poi con li molti consiglieri, si leva in parte il mal ani-
mo de’ più potenti et favoriti o degli appassionati, perché se uno o dui si 
governano come ciechi con passione, gl’altri contradiranno et per il più la 
verità o il partito megliore vincerà, presuposto che il principe sia savio et 
diligente in eleggere per consiglieri persone gravi, buone, et prudenti.  
 
759. È anco opinione de’ capitani valenti, come ho accennato altrove, che 
un essercito vinto una volta, poco valerà per combattere un’altra; et però 
deve il principe vinto fuggire di combattere la seconda volta, ma trattenersi 
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in altre fattioni tanto che a lui paia che li soldati vecchi et quelli che haverà 
fatto di nuovo siano veramente disposti bene a combattere da dovero et non 
con parole sole, il che è facile all’huomo savio di conoscere.  
 
760. Per contrario il vincitore viene favorito dai soldati, li quali per braura 
non gli negano cosa alcuna, in maniera tale che il principe che ha vinto, 
diventa superbo et impatiente, [c. 301r] et anco negligente, essendo così 
ordinario che li buoni successi fanno gl’huomini <spensierati>. Però que-
sto tale vincitore doveria prima dare molte gratie a Dio et poi andare molto 
considerato nell’altre cose che vuole imprendere, né tentarlo senza maturo 
consiglio di persone savie, buone et amorevoli.  
 
761. Vi sono di quei signori grandi, li quali quando hanno fatto un favore a 
qualche persone benemerite, se presto non veggono uscire da quelle nuovi 
servitii, si pentono del beneficio che gli hanno fatto et diventano, con 
gl’altri che servono, avari, astenendosi di beneficiarli, il che è grandissimo 
errore per più rispetti. Et sappiate che non è maraviglia, che qualche volta 
il principe s’inganni da se stesso, per saper poco, o sia ingannato da altri 
per malitia, ma è anco vero, che non sarà mai quel principe o altro tenuto 
molto savio, se non sarà stato ingannato molte volte, perché da questo im-
pararà a conoscere gl’huomini et far studio per intendere la natura loro, che 
con questo l’huomo senza [c. 301v] avedersene, diventa prudente, né più 
ad un certo modo gli dispiace d’essere stato ingannato, havendo perciò im-
parato, se bene a spese proprie. Né perciò cessarà di far bene a chi lo meri-
ta, essendo questo cosa propria de’ grandi et magnanimi, come doveriano 
essere tutti li principi così nel fare, come nel sopportare assai cose che gli 
dispiacciono.  
 
762. Soleva dire un gran signore et savio per instruire li suoi ministri della 
guerra, che si guardassero dalla superbia et dall’orgoglio irragionevole, 
perché affermava che se la superbia era la prima a montare a cavallo per 
andare a combattere, subito era seguitata dal danno et dalla vergogna, et 
diceva benissimo per il più, perché Dio, signore delle vittorie, resiste ai su-
perbi et aiuta gli humili.  
 
763. Diceva un huomo savio al suo principe che leggesse assai historie, che 
haveria imparato molte cose et tra le altre di non si fidare mai d’altro prin-
cipe col quale [c. 302r] havesse havuto guerra o fosse suo emulo, perché li 
principi sono huomini come gl’altri et, per il più, non molto prudenti, ma 
assai soggietti alle proprie passioni, con le quali reggendosi potriano fare 
qualche tiro all’altro principe, nonostante qualunque giuramento, special-
mente non gli mancando mai consiglieri, li quali approvariano, et con es-
sempi et con ragioni, la cosa fatta, per mala che la fosse.  
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764. Quando il principe è ignorante, et non attende alle cose sue, ma le la-
scia fare da ministri, corre pericolo di perdere se stesso, et anco li suoi sud-
diti, perché a questo modo è governato da più persone di diversi cervelli, a’ 
quali egli lascia l’amministratione del regno, per attendere a piaceri et a 
darsi buon tempo. Il che certo è grandissimo errore, non essendo verisimile 
che Dio sia servito da re di tali qualità, essendo proprio officio del re essere 
di parere et d’operationi del tutto contrarie. Perché li principi non furono 
fondati [c. 302v] per attendere a spassi, ma per governare li popoli che li 
sono soggietti et se stesso meglio di tutti.  
 
765. Se bene pare necessario che gl’assediati faccino alle volte delle sorti-
te, nondimeno sono sempre pericolose, o dannose, perché si perdono huo-
mini con danno irreparabile, se non se ne ponno intromettere degl’altri. 
Però li buoni et savii governatori danno licenza manco che ponno di fare 
simili sortite, et quando la danno, ciò devono fare, per tenere solamente 
animosi li soldati suoi, et non per altro.  
 
766. Li popoli ordinariamente vogliono meglio a chi è in speranza prossi-
ma d’essere principe et desiderano più la gratia d’un tale, che di coloro che 
già lo sono, et questo si dice dei figli de’ re o altri principi, che hanno da 
succedere nei stati, et è vero per il più, perché sono satii di quello che già 
regna, massime se è longo tempo che governa.  
 
767. Io credo, che sia vera una cosa, che pochi crederanno, et è che non ci 
sia persona che patischi più affanni et [c. 303r] angoscie, che coloro che 
fanno del male assai, li quali nel farlo ad altro lo patiscono anco in loro 
stessi assai maggiore et con una inquietudine che non li lascia havere un 
punto di bene o di riposo.  
 
768. Quanto è più savio il principe a cui si serve, tanto è meglio servirlo, 
perché con la sua prudenza sa soffrire li difetti altrui, purché questi non 
siano proceduti da malitia et inganno. Et di tali principi ho io conosciuti 
alcuni grandi et anco de’ mezzani, che erano eccellenti in questo et era dol-
ce il servirgli.  
 
769. Li popoli ricchi sono più facili di venire in dispareri tra di loro, che 
quei che sono poveri, et ce ne sono essempi assai. Li Grigioni Svizzeri et 
Valesi stanno concordi et sopportano cose gl’uni a gl’altri che se fossero 
ricchi non le sopportariano mai. Per il contrario li Genovesi, che quasi tutto 
sono ricchi, facilmente hanno tumultuato, et sono tra loro più volte venuti 
alle mani. Io parlo degli huomini ricchi che sono nella republica, [c. 303v] 
et non della republica, la quale può molto bene essere ricca et star quieta; 
ma sono li particolari ricchi che si turbano facilmente, o non sapendo que-
sti o non volendo sopportare cosa che gl’offendi o gli dispiaccia. 
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770. Per li stati grandi et regni è molto meglio la legge salica che non li 
lascia uscire dalli maschi, che per li piccioli, perché questi nelle mutationi 
sono più soggetti a varii accidenti che li primi, et se n’è veduto spesso 
l’esperienza, così per la varietà de’ costumi del padrone et suoi cortigiani, 
come per le persone forastiere, che questi menano seco, et poi per li soldati 
pur forastieri, che sempre si conducono, li quali dal principe sempre sono 
più amati come più confidenti et da sudditi in conseguenza più odiati. Dal 
che ne vengono col tempo le revolutioni, che si sono tante volte vedute. 
Poi lo stato che può ricevere principe forastiero dà animo a molti et spe-
ranza d’usurparlo, il che non aviene negl’altri, come si è veduto anco a mio 
tempo molto chiaramente nella Francia. [c. 304r] 
 
771. Non è male cosa quando il principe dubita d’essere ingannato da suoi 
ambasciatori tenuti appresso d’altri principi grandi et che habbino promes-
so qualche cosa più di quello che dovevano; però il mandare nuovi amba-
sciatori alli medesimi principi, doppo che li primi saranno ritornati a casa, 
sarà cosa che può giovare assai, li quali senza parlare presto 
s’accorgeranno dal trattare col principe o suoi ministri, se è stata fatta loro 
qualche promessa, che il signore che li mandò non lo sappia, perché nel 
discorrere è forza che eschino non sapendo essi la causa, per la quale il 
principe habbia mandato li secondi ambasciatori.  
 
772. Altrove ho detto, et hora ve lo replico con gl’essempi che ho veduto 
spesso et letti nell’historie, che niuno gran ministro di principe può far 
peggio che tenere il suo signore in gelosia o in paura, perché se bene questi 
tali sono soportati per qualche tempo, alla fine è quasi necessario che si 
perdino. Però il buon ministro deve andare sinceramente et servire il pa-
drone principalmente per amore, et non se stessi, come fanno quelli, li qua-
li [c. 304v] per li loro particolari disegni, tengono il loro signore in paura.  
 
773. Il principe non può fare peggio nelle cose di questo mondo, che per-
dere lo stato, massime per sua negligenza o trascuragine. Però s’alcuno sa-
rà sospettoso overo osservatore di quelli che vanno inanzi et indietro, non 
si doverà mai biasmare, perché ciò procede dalla gelosia di mantenere lo 
stato, purché ciò si faccia senza offesa d’altri, perché questo saria male cer-
to et il sospetto è cosa dubiosa.  
 
774. Chi diria che dall’essere l’huomo discomposto et mal ordinato nelle 
cose sue, et nello spendere assai più di quello che ha, né che per ragione 
poteva havere, è qualche volta la ventura sua, per fargli havere da huomini 
savii quello che mai haveria havuto, se fosse stato modesto et assegnato; et 
pure questo è occorso più volte et potria anco occorrere per l’avenire in 
quelle città o regni nel quale qualche gran signore ha dei debiti assai fatti 
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per li suoi disordini, li quali hanno interessati tanti mercanti et altre perso-
ne ricche, essendo quasi [c. 305r] questi sforzati ad aiutarlo per occupare lo 
stato, non potendo essere pagati, se non per questa via.  
 
775. Li principi savii sempre devono cercare di tenere lontano dai suoi 
paesi le guerre ancorché allhora egli non habbia causa di temere d’alcuno, 
overo sia sicuro per havere il più potente che la può fare suo grande amico, 
perché non si può mai essere così destro, né procedere con tanta prudenza, 
che ove la guerra è vicina, non ci entrino tutti col tempo, o per qualche 
commodità che ne spera per li suoi vassalli, li quali per speranza di qualche 
guadagno facilmente si muovono a fare atti hostili, et con questi la guerra 
si rompe et tira nel proprio paese senza essersene quasi accorto.  
 
776. A niuna sorte di spesa doveria guardare il principe o quelli che lo go-
vernano, se è tale, che habbia bisogno d’essere governato, che havere ap-
presso di sé un valenthuomo valoroso et prudente, perché essendoci questo, 
lo farai stimare forse più che se il [c. 305v] medesimo principe fosse tale; 
perché, come s’è detto altrove, più si fa stimare il principe semplice che ha 
huomini d’eccellenti qualità che lo governano, et è sempre più temuto, te-
nendo huomini così fatti appresso di se’, che s’egli fosse come sono li suoi 
consiglieri, et essi come lui.  
 
777. Tutti gli huomini si doveriano guardare di non far mai ingiuria ad al-
cuno, et più se ne doveriano astenere li principi grandi che gl’altri, perché 
le ingiurie fatte da questi sono reputate maggiori, che non sariano se da al-
tri le havessero ricevute, et perciò chi ingiuria ha anco più da temere, sì 
come l’ingiuriato può tenere per cosa certa, che mai sarà ben visto 
dall’ingiuriante, quando la sorte dell’ingiuria è stata grave; perché, come si 
è detto altrove, tra signori grandi chi offende, mai più ama o perdona.  
 
778. Di sopra s’è detto che è pazzia il farsi temere dal suo principe et così 
mala, che produce pessimi effetti, come si è veduto spesse volte. Il simile 
dico di coloro che servono tanto bene, che pensano di dare martello al pa-
drone col loro ben servire, perché questo [c. 306r] è anco specie di pazzia, 
presupponendosi li gran principi meritare d’essere serviti ottimamente; et 
quando si veggono perciò affaticati, cercano di sviluparsene anco di chi 
serve così bene.  
 
779. È tanto pericoloso che li principali signori del regno siano in partialità 
tra essi, che non vi si provedendo presto, pare quasi necessario o che causi 
infine la ruina del regno, come si è veduto a nostri tempi, overo che sia 
quasi impossibile il rimediarci, se non col longo tempo, et tra tanto ne na-
scono ruine infinite.  
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780. Tutti li consiglieri de’ principi doveriano essere persone, oltre le qua-
lità buone naturali et acquisite con le scienze, che fossero state in molti 
paesi et che conoscessero li costumi delle nationi forastiere, massime non 
ci essendo anco quasi altra cosa che faccia l’animo più grande, forte et ge-
neroso che l’andare attorno, presuposto che l’huomo sia di buon giudicio, 
che altrimente l’andare attorno fa gli huomini leggieri, se non <sono> sa-
vii.  
 
781. Il principe che acquista un stato nuovo, doveria molto bene considera-
re chi vi mette per governatore, perché, se fosse possibile, converria [c. 
306v] porci un huomo insigne et molto savio, acciò si facesse amare, per-
ché l’aspreggiare li sudditi nuovi, non è altro che invitarli a rebellione, o 
almeno a desiderare et procurare d’uscire in qualche modo dalla soggettio-
ne nella quale il nuovo signore li tiene.  
 
782. Non si fidi alcun principe anco grande di trovare longamente cortesia 
nelle sue disgratie in casa d’altri principi, per molto amici et congiunti che 
già fossero tra di loro, perché a longo andare viene a noia; et poi pare cosa 
quasi naturale che col tempo si voglia male a quelli che si ritrovano sbattuti 
anco senza colpa loro, perché ogn’uno mostra di credere che il male patito 
egli medesimo se l’habbia fatto, et questo per havere più apparenza 
d’abbandonarlo. 
 
783. Ho veduto molti huomini anco grandi, li quali doppo una qualche 
perdita o disgratia, come la chiama il mondo, si mettono in tanta malenco-
nia, che non parlano con alcuno et si fanno del tutto intrattabili. Il che è 
grande errore, et quanto a Dio et quanto al mondo, et a se stesso, perché in 
simili accidenti bisognaria pratticare et lasciarsi parlare et consolare, con 
quei modi [c. 307r] che sono proportionati, altrimente come si potria fare 
l’opera della misericordia verso li sconsolati, s’essi si nascondessero? Però 
dite pure che questi al sicuro sono huomini per gran principi che siano di 
poco cervello, ostinati et intrattabili, et che andaranno di male in peggio. Io 
conosco grand’huomini che spesso cadono in simili sciocchezze et hormai 
il male è diventato tale, che alcuno non se n’accorge più. Ma solamente il 
sapersi che questo è difetto proprio delle donne, doveria operare appresso 
gli huomini, anco di mediocre intelletto, che tutti lo fuggissero per non pa-
rer donna, perché se è vergogna, che un huomo parli o vesti da donna, do-
veria anco essere maggiore la vergogna che operi come donna.  
 
784. Io credo sia gran pazzia di quel principe o altri, il quale neghi audien-
za a chi si voglia che desideri parlargli in secreto per cosa d’importanza, 
etiam che fosse costui in atto di dovere morire per giustitia o per altro, per-
ché in simili occasioni si sono sapute altre volte cose mirabili, et alcuni per 
non ascoltare hanno causato la propria ruina, se bene è anco vero, che mol-
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ti mostrano [c. 307v] di volere parlare per cose grandi solo per salvare o 
slongare almeno un poco più la vita.  
 
785. Niuno a giuditio mio ha più bella occasione di mostrare il suo buon 
cervello et valore, che col stare saldo et constante nell’avversità, massime 
quando queste sono accompagnate, come occorre per il più, da dispezzo et 
villanie di quelli che non ci hanno che fare, essendo ciò quasi ordinario a 
personaggi, che sono caduti in avversità grandi, perché tutti li perseguita-
no, se non con altro con la lingua et con l’ingiurie; et chi sta saldo in simili 
occasioni, io lo tengo per valente da dovero et degno di ritornare grande 
più che prima, come è da credere che ritornarà, se anco è da bene.  
 
786. Se non in cosa posta in ultima disperatione, mai io consiglierei ad al-
cun gran principe, ch’egli proprio andasse a negotiare con un altro più 
grande di lui, o suo simile, perché per il più, le cose succedono male, pre-
suponendosi, quello che va, di meritare assai con tale attione et l’altro, non 
lo sodisfacendo, tiene d’haverlo offeso. Di modo che in ogni parte sono 
guai, et li medesimi ministri del principe che va interiormente gli sono con-
trarii, perché con la sua [c. 308r] andata giudica che fra li suoi non sia al-
cuno che sappia fare il negotio, ch’egli proprio va a trattare. Però non 
trovarete alcuno de’ principi savii che si muova da’ suoi stati per andare a 
trattare negotii, et chi lo fa si tira infamia adosso, et molte volte con danno 
proprio, et ritorna per il più del tutto disgustato, parendogli d’essere stato 
sprezzato, essendo natura de’ principi di parere loro giusto tutto quello che 
desiderano.  
 
787. È opinione d’huomini savii, et molto approvata, che il Signor Iddio dà 
li principi tristi alli sudditi alle volte per castigarli, et che alli medesimi 
principi dà anco sudditi, secondo che la Maestà Sua li vuole premiare o ca-
stigare in questo mondo. Però si può conietturare che quando si ha un mal 
principe, ciò venga perché il Signore vuol castigare li popoli et quando lo 
dà buono, li vuole premiare. Il simile si può dire dei popoli verso il loro 
principe, il quale se è buono trova anco nelli sudditi animo molto disposto 
al suo servitio et tutto per dispositione del Signore, che li vuole favorire.  
 
788. Gli huomini vili et di poco cervello sono insolenti nelle prosperità, 
perché si persuadono dovere sempre durare in un medesimo modo, [c. 
308v] et gli huomini veramente nobili d’animo et prudenti sono humili nel-
le prosperità et forti nell’avversità, perché s’imaginano, come è vero, che le 
cose si cangiano et perciò parlano humilmente sempre, et questi non si tro-
vano mai malcontenti del loro procedere. Però dal parlare appresso a poco 
in simili accidenti, si conosce la natura, il valore et altre parti di chi ragio-
na.  
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789. Secondo il modo che hora si tiene di scrivere i fatti d’huomini grandi, 
quanto a me, credo che con ragione non si debba dare credito a quello che 
si trova scritto in lode loro; perché non ci è huomo così savio, né così cir-
conspetto che alle volte non erra in qualche cosa, et pur questo si passa in 
mille historie moderne con silentio, di modo che chiaramente appare, che 
essi non si sono posti a scrivere historie, ma solo le laudi di tali signori et 
ciò in fine causa che è stimato più poeta, overo oratore, che historico. Et 
questo è un grande abuso, al quale li principi savii doveriano, per quanto 
ponno, cercare di provedere, altramente con ragione le loro lodi non sono 
credute a chi le dice, et li biasmi che si trovaranno scritti in qualche altro 
libro, haveranno credito come verissimi, se bene non lo fossero. [c. 309r]  
 
790. Nel pratticare che ho fatto nelle corti di principi, ho veduto essere ve-
ro che chi non stima altri, egli ancora non è stimato, et chi honora è hono-
rato, et che nemo magis contemnitur, quam qui contemnit, diceva Seneca, 
et chi fa bene, per il più lo riceve anch’esso. Ho veduto ancora che quelli 
che ingannano altri, spesso sono essi ancora ingannati, perché, credo io, si 
persuadono che niuno possegga bene l’istessa arte della quale essi si prez-
zano d’ingannare, et perciò tenendo gl’altri buoni, si lasciano ingannare da 
loro.  
 
791. Da molti anni in qua et anche centinaia, mi pare da quello che ho letto 
et veduto io, che sempre li principati sono stati governati ad un modo, cioè 
con oppressioni dei meno potenti et de’ sudditi. Però quando sento adesso 
che alcuno si duole d’essere mal trattato, quasi che sia ciò insolito, me ne 
rido et dico fra me che questa è pena data per li peccati, li quali meritano 
questo et peggio, et sempre furono puniti con oppressioni, tributi et altri 
infiniti travagli, li quali al [c. 309v] veder mio non cessaranno mai, sin tan-
to che non si ricorra a Dio per il rimedio, col mutare la vita di mala in buo-
na, che da questa per ordinario vengono li mali che si patiscono, se bene 
chi li fa haverà esso parimente la paga sua quando sarà tempo.  
 
792. Nel difendersi da chi viene a far guerra ad un altro principe, è molto 
bene espediente che questo sia diligente et frettoloso a fare le provisioni 
necessarie, per non si lasciare opprimere all’improviso; ma quel principe 
che vuol fare la guerra ad un altro, non deve haver fretta alcuna, sin tanto 
che non si è provisto delle cose necessarie, doppo longhe et matture con-
sultationi. Et chi usarà fretta in questo et tardità nel primo caso, per il più 
s’ingannarà.  
 
793. Vado alle volte pensando che quando un principe è fatto prigione in 
guerra, non solo per liberarsi, restituisce il mal tolto a chi l’ha preso, ma 
alle volte dà anco del proprio, benché la sua liberatione sia per pochi gior-
ni, poiché in ogni modo ha da [c. 310r] morire. Dalla altra parte considero 
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che molti principi et altri anco poveri huomini ritengono la robba altrui et 
non la restituiscono, dovendo pur essere certi che non la restituendo, anda-
ranno nelle carceri perpetue dell’inferno. Il che non voglio già dire che 
procedi dal non credere loro, che non ci sia inferno, né pene eterne, ma sì 
bene che è una grande pazzia, inconsideratione et cecità, la quale forse 
procede dalli tanti peccati che hanno fatto et fanno.  
 
794. Per principale castigo che Dio dà ai principi, comincia a levargli 
l’intelletto, poi li buoni consiglieri o l’animo di valersi de’ consiglieri buo-
ni, presuponendo esso di saper più che tutti gli altri huomini del mondo. 
Però chi serve a tal principe ridotto a questo stato, <sarà sempre giudicato 
savio, se abandonarà> per non restare oppresso sotto ruina, che è apparec-
chiata al padrone et per non incorrere in infamia d’essersi trovato presente 
al suo male non rimediato, non attribuendosi dal mondo per ordinario il 
male seguito solo al principe cattivo, ma anco alli suoi consiglieri et servi-
tori, che gli stanno appresso, essendo pochi quelli che sanno la verità delle 
cose, et tutti sanno il male che veggono, et [c. 310v] credono essere proce-
duto da chi lo poteva o doveva remediare, secondo le vie ordinarie.  
 
795. Quando il principe si priva o caccia alcuno dei suoi buoni ministri et 
servitori, fa grande errore, perché questi così maltrattati et cacciati ingiu-
stamente, è forza che habbino qualche sentimento interiore, se bene al di 
fuori per prudenza non lo mostrano. Ma essendo essi ricercati et presi da 
altri principi a’ loro servitii, bisogna credere, che se tra questi et il primo 
nasce disparere, sia per consiglio dei medesimi servitori disgustati, li quali 
purché possino nuocere lo faranno, et tanto più se si saranno portati bene 
col primo, appresso al quale et nel suo stato doveranno havere dell’amicitie 
assai et intelligenze, dalle quali può nascere tanto più facilmente danno al 
detto principe, primo padrone.  
 
796. Pochi o forse niuno re si trova, che non habbia il suo emolo o nemico, 
dal quale conviene che si guardi, et pochi sono li stati che non habbino al-
cuno aversario palese, overo occulto, che li tenga in sospetto, et in continua 
sollecitudine. Il che col parere dei più savii, io credo che venga perché se il 
principe non havesse un stecco [c. 311r] negl’occhi, saria tanto fastidioso 
et intollerabile, che non si potria vivere sotto il suo imperio. Però diciamo 
che sia providenza del Signore, che li principi habbino li suoi contrarii, più 
per bene de’ suoi sudditi, che per altro. Il che si conosce chiaramente, per-
ché quando pur alle volte si vede un principe essere vivuto con quiete et 
senza travaglio o sospetti prossimi, come occorre alle volte, se bene di ra-
do, in quelli stati si veggono maggiori estorsioni, ingiustitie et oppressioni 
che altrove. Et si è veduto in molti luoghi in questi ultimi anni in Italia, che 
per essere stata senza guerra ha prodotto certi humori sottili, che hanno 
travagliato molte persone particolari et anco le chiese, iurisditione loro et le 
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persone che le dovevano governare.  
 
797. Altrove io ho detto che a me non piaque che si levassero li vescovati 
alli cardinali, per le ragioni dette allhora. Adesso vi confermo il medesimo 
con questa dichiaratione, quando le chiese sono ricche o li cardinali per al-
tre entrate che posseggono. Perché se sono povere il vescovo cardinale è 
più dannoso alle chiese che il vescovo simplice, [c. 311v] et la causa è per-
ché, essendo il cardinale povero et havendo bisogno di spendere più che il 
vescovo, secondo l’abuso de’ moderni tempi, non può fare né elemosine, 
né bene alcuno alla sua chiesa, ma bisogna che spenda quello che ha et 
qualche cosa d’avantaggio, massime quando anch’esso vuole andare alle 
volte a Roma, ove le spese sono dupplicate. Però dico che volendosi dare 
vescovati a cardinali, converria che essi fossero già ricchi o almeno le 
chiese tali, ma sono assai poche in Italia.  
 
798. È cosa vera et più volte provata, che alli soldati che si ritirano, per al-
lontanarsi da altri, che li perseguitano, sempre va calando l’animo di com-
battere, quanto più s’approssimano al luoco dove hanno risoluto d’andare; 
et perciò pare che sia vantaggio di quelli che li seguitano con animo di 
combatterli, il lasciarli avicinare più che sia possibile al luoco dove vanno, 
perché è verisimile che allhora haveranno perso l’animo et si metterano in 
fugga manifesta, lasciando l’ordinanza tenuta sin allhora.  
 
799. In un altro ricordo, et forse anco in più, ho trattato degli ambasciatori 
che [c. 312r] si mandano ad altri principi o che si ricevono da loro. Adesso 
mi soviene d’aggiungere, che non solamente si devono trattare bene, per le 
cause altre volte dette, quei che si ricevono per stanza ordinaria, ma anco 
gl’altri che vengono per cose particolari, se bene la frequenza di ricevere 
ambasciatori è più pericolosa che il mandarli ad altri, percioché sono come 
spie sicure et honorevoli, li quali, se sono accorti, cavano quanto ci è et più 
il cattivo che può nuocere, che il buono che può giovare. Dico dunque che 
questi parimente si devono accarezzare, ancorché venissero da luoco so-
spetto, ma spedirli presto più che sia possibile, et anco presentarli, averten-
do diligentemente con chi pratticano, perché li malcontenti del principe 
sogliono dirgli tutto il male che ci è, con pregiuditio grande, anzi si soglio-
no mandare alle volte da’ nemici, solamente per spiare, se bene vengono 
con altre apparenze. Il principe che gl’ha ricevuti deve manco che sia pos-
sibile trattare con gli ambasciatori o conversare con loro domesticamente, 
se detto principe non è più che savio, nel qual caso forse cavarà più utile 
dagli ambasciatori, [c. 312v] che gl’ambasciatori da lui. Se poi 
l’ambasciatore viene da principe amico, si può procedere più simplicemen-
te honorandolo assai, ma non lasciarsi vedere troppo spesso, né domesti-
carsi molto, con presuposto sempre che l’amicitia et amore tra principi non 
dura per ordinario molto. Conviene ancora per più sicurezza, deputare 
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compagnia savia et fedele che mai abbandoni l’ambasciatore venuto per 
qualche negotio, perché è incredibile il bene che da ciò può derivare prohi-
bendogli con questo modo le prattiche dei malcontenti o dei male affetti o 
de’ mal condicionati, de’ quali mai ne mancano appresso li principi, per 
buoni ch’essi siano.  
 
800. Io ho detto altre volte, che quelli che sono molto delicati di corpo et 
che non mangiano, o molto poco per ordinario, hanno anco un animo assai 
freddo et rimesso. Hora vi dico, che è grandissima la congiuntione che è tra 
l’anima et il corpo, et tale che quando una patisce, l’altro non sta bene per 
il più. Il che si conosce, perché si vede spessissime volte, che un animo af-
fannato assai et travagliato, fa patire anco il corpo, in modo che alle volte 
s’ammala, et talhora anco si muore per la [c. 313r] tanta congiuntione che 
è tra loro, non potendo il corpo mortale soffrire il male che patisce l’anima 
immortale, et perciò questa resta et l’altro muore per essere più debole. Da 
questo segue che spesse volte il corpo infermo et debile partecipa di queste 
sue qualità anco l’anima, et perciò gli huomini deboli di corpo o infermi 
non fanno quelle operationi di fortezza, di pacienza et altre virtù, che farà 
un huomo gagliardo. Il che però io intendo quando la debolezza corporale 
viene dalla natura, cioè da disordini impensati, che quando questo venisse 
da virtù, come solevano usare li santi, li quali con l’astinenza, digiuni et 
asprezze corporali, indebolivano la carne, per fare più forte lo spirito, il che 
loro succedeva per gratia del Signore. Però di questi non parlo, perché essi 
si fanno più forti di spirito, quanto è più debole il corpo et sono più virtuosi 
in tutte le virtù, che sono vere virtù, et non d’apparenza. 
 
801. Nostro Signore Iddio, che vuole che noi siamo misericordiosi con tut-
ti, et che perdoniamo le offese, che ci sono fatte anco ingiustamente, il me-
desimo non lascia di castigare chi offende, et quando pare alla Maestà Sua 
Santissima con la sua [c. 313v] divina giustitia. Così doveriano fare li giu-
dici della terra, a’ quali doveria essere molto grato che gli offesi rimettes-
sero le ingiurie per amore di Dio, ma però essi non doveriano lasciare di 
fare la giustitia, secondo le leggi. Ma molti hanno per male che le parti si 
pacifichino insieme, rimettendo le offese, parendo ad essi giudici di non 
poter punire, come fariano se tuttavia durassero le offese. Il che è cosa 
molto mala et che produce pessimi effetti, li quali in gran parte cessariano, 
se li giudici facessero la giustitia contra li delinquenti, ancorché habbino 
ottenuta la pace.  
 
802. Sono molte persone, le quali hanno grandissimi flagelli in questo 
mondo et non s’emendano, non pensando, che ciò avenga dalla mano di 
Dio per il loro peccati, massime quando sono molto grandi. Il che procede, 
perché sì come li medesimi huomini di poca conscienza et timore di Dio, 
non riconoscono per gratia divina li doni naturali, ma li tengono come cose 
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venute a caso; il simile fanno dei flagelli, persuadendosi che venghino loro 
adosso col medemo caso, et perciò non li vogliono ricevere per il loro pec-
cati, [c. 314r] né dalla mano che li manda, et restano nelli loro peccati 
inemendati.  
 
803. La longa prattica et l’età matura, alla quale per gratia di Dio son per-
venuto, m’ha mostrato che quando il vecchio non si governa bene et con 
temperanza nel suo vitto, il più delle volte muore quasi fuori di cervello, 
havendolo perso in buona parte. Il che credo proceda perché non potendo 
la natura attendere alla concettione, come faceva in gioventù, abbandoni le 
altre parti per attendere a questa et perciò restano tutti gli altri organi male 
affetti et redondano anco nel giudicio per la connessione, che hanno tra lo-
ro li membri del corpo. Però crediate pure che se il giovine è intemperato, 
porta pericolo di perdere presto la vita o la sanità, che anco il vecchio tale 
corre l’istesso pericolo et di più di perdere il cervello in quella poca vita, 
che loro resta.  
 
804. Io non mi sono mai maravigliato di vedere huomini tenuti longamente 
[c. 314v] per buoni, et che veramente lo fossero, che poi habbino fatto gran 
mutatione, diventando cattivi et pessimi, perché sì come non è maraviglia 
che un huomo molto sano et gagliardo s’ammali et caggia in grave infirmi-
tà, essendo così la natura degli huomini soggetta a questi accidenti, aiutata 
anco dai disordini che imprudentemente alle volte si fanno, così aviene che 
l’huomo s’ammali gravemente dell’animo, cascando in gravi errori, se be-
ne non per natura avenga che questa sia inclinata al male, per il primo pec-
cato, ma per propria colpa, volendo l’huomo cadere, essendo il male 
dell’animo talmente volontario, che non cascaria se non ci fosse la volontà. 
Però non è da maravigliarsi dico, se si veggono così fatte mutationi 
d’huomini buoni che diventano mali, come si vede molto spesso, ancorché 
siano stati buoni longo tempo. Et diciamo che questa è un’ infirmità 
dell’animo, avenga che assai dissimile da quella del corpo, anco quanto 
alle cause, essendo questa volontaria, come si è detto, [c. 315r] et l’altra 
naturale, in modo che è anco necessario morire per ben composto che sia 
l’huomo et aveduto in non far cosa che gli possi nuocere alla sanità. Et 
come Dio benedetto leva la sua santissima mano dall’huomo, ogni grave 
peccato si fa con gran facilità.  
 
805. Credono alcuni d’essere tenuti per huomini bravi, mostrando stimare 
poco la propria vita con essere disordinati nel loro vivere di mangiare et 
bere ad ogni hora et d’ogni sorte di vivande et vini et fare altre cose noci-
vissime alla salute del corpo, et pure questi veramente non sono bravi, né 
animosi, ma sopramodo sensuali, li quali se sapessero certo che questi di-
sordini gli hanno da nuocere, non li fariano in modo alcuno per essere loro 
molto cara la vita: et allhora si vederia se questi tali sono bravi quando ha-
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vessero d’andare in luochi pericolosi o d’armi o d’acque, nei quali proba-
bilmente si può morire, come ne muoiono ogni dì molti che vi si trovano 
combattendo, navigando [c. 315v] o passando acque pericolose, poiché 
s’impallidiria loro la faccia subito et se potessero fuggire quell’occasioni, 
saria loro molto cara, per non mettere a rischio la vita che amano più che 
l’honore; et pure se fossero huomini di gran valore, considerariano che ar-
rischiare la vita in simili occasioni, è cosa molto honorevole et laudabile, et 
se n’escono senza ferite, per questo restano senza alcun detrimento corpo-
rale et con honore, cosa che non ponno dire nei disordini di bere et mangia-
re che fanno, nei quali, se bene allhora non sentono il male, anzi hanno 
molto gusto, nondimeno è cosa certa che la vita patisce sempre. Però dite 
pure di simile sorte d’huomini, che almeno hanno poco cervello, se non 
hanno anche altro peggiore, perché nelle cose honorevoli sono timidi et 
aveduti, et nelle biasmevoli si buttano senza un risguardo al mondo, incitati 
dal senso puro bestiale.  
 
806. Pare che sia, et è buona cosa, per il principe, l’havere li sudditi valenti 
soldati, ma ci sono molte considerationi et esperienze [c. 316r] che, non 
poche volte, questo ritorna in danno dell’istesso principe, il quale ben spes-
so prova il valore dei suoi sudditi contra se stesso, perché se non sono alle 
volte ben trattati, il che è forza che occorra spesso per la variatione delle 
cose, et accidenti che frequentemente occorrono per il mal governo dei mi-
nistri, si risentono, et fanno dei moti che durano poi un pezzo. Però fu gran 
prudenza d’un re francese, il quale conoscendo la natura dei suoi sudditi, si 
sforzò di disarmarli et appartarli più che fosse possibile dalle attioni milita-
ri, con impiegarli alle mercantie et agricoltura, et con questo stette longa-
mente in pace con loro, ove prima spesso spesso l’inquietavano. In ogni 
caso lodo che il principe grande, se non fa guerra esteriore d’importanza, 
habbia qualche provincia più cara et confidente dell’altre, dalla quale cavi 
li soldati che vuole, et attendi a tenere gl’altri più lontani che è possibile 
dalle guerre et essercitio militare [c. 316v] anche nelle proprie case, ma 
gl’applichi ad ogn’altra cosa lecita fuori che all’armi.  
 
807. Sogliono dire i maestri della perfettione christiana, et dicono bene, 
che non si deve far conto del dire degli huomini del mondo, facendo quello 
che conviene di fare a buon christiano, et lo mostrano con l’essempio del 
nostro salvatore, a cui furono imputati molti mali, etiam enormi, dai quali 
era pur tanto lontano. Questo devono fare gli huomini spirituali per compi-
re alla loro vocatione, ma agl’huomini savii del mondo, io dico ch’essi non 
devono fare conto di cosa che altri dicono di loro anche in bene per tener-
sene di buono et pretiarsene, perché questo per il più è inganno grande, et 
molte volte nuoce; perché l’essere tanto lodato anco in cose vere, mette 
l’huomo in tanta obbligatione in se stesso et nel concetto degl’altri, che è 
quasi impossibile a poter corrispondere, per molto ch’egli si faccia. Però 
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[c. 317r] chi ama questo applauso sappia insieme che ama il suo male, se 
bene all’hora non lo conosce, et per fare quello che dal canto suo deve, al 
credere mio, non può far meglio che humiliarsi avanti Dio et anche 
agl’huomini et cercare d’ingerirsi manco che può nei negotii, et massime in 
quelli che non sono proprii dell’officio suo, perché facendo altrimente per-
derà presto il credito, sarà vilipeso et tardi si sarà accorto che tutto era in-
ganno la laude che sentiva et preparatione di farlo cadere da più alto luoco 
per maggiore suo male et castigo della sua vanità; et dico anco essere quasi 
peccato tanto grave l’accettare quello che non se li deve, come il robbare 
l’altrui.  
 
808. Do volentieri il presente ricordo, perché veggo essere poco pratticato 
et forse meno inteso, manco da huomini più savii. Quando si è dato qual-
che disgusto ad alcuno o per giustitia o per collera, overo per altro, et che 
poi sentite che quel tale se n’è doluto, et con tutto ciò quel tale alla presen-
za vostra [c. 317v] o d’amici vostri, o vostri servitori, dice bene di voi, 
massime se è affettato, credo non s’ingannarà colui che dirà ogni cosa es-
sere simulatione, et che sarà prudente, se andarà trattenuto, non solo a cre-
dergli, ma anco a fidarsi di quel tale. Perché le cose fatte o fuori di tempo, 
o da chi non le suole fare, per il più non sono buone, né sincere.  
 
809. Vi sono degl’huomini assai li quali hanno inimicitia aperta o emula-
tione con qualche altro nobile, ch’egli crede essere amico vostro, il quale, 
volendo nuocere in quel modo, ch’egli si persuade potergli riuscire, par-
lando con voi, cerca di mettere quel suo nemico in vostra disgratia, refe-
rendo cose false dette da lui a nostra depressione, et poca estimatione. 
Della qual cosa, se volete chiarirvi che sia vera o falsa, mostrate di non lo 
credere, o di non ve ne curare, che ben presto vedendo il medesimo che 
non ha potuto colpire con voi in quel modo che desiderava et sperava, vol-
tarà mano et dirà bene di colui che cercava di mettervi in disgratia, per 
cuoprire il suo primo errore, dubitando [c. 318r] che voi non dichiate a 
quel tale le cose dettevi da lui, non vedute da voi o non curate.  
 
810. Io veggo ogni dì molti signori grandi et mediocri prelati, et anco gen-
tilhuomini privati, peraltro assai ricchi d’entrate, talmente indebitati che 
non hanno mai un soldo al loro comando, se non con fatiche et stenti gran-
di, et molte volte con ingiuria et depressione de’ manco potenti. Il che suo-
le procedere da due cause: l’una propria del padrone, che ha poco giudicio 
et è mal inclinato, spendendo più di quello che può; et l’altra dai ministri di 
detti principi, signori, prelati o gentilhuomini, li quali sono così confusi et 
imbrogliati nelle loro amministrationi, ancorché nel resto fossero fedeli, 
che gli mettono sottosopra ogni cosa, né lasciano sapere al loro signore 
come passano le cose, in modo che con male o soverchie spese, anco sotto 
colore buono, l’ingarbugliano talmente, che alle volte non solo non ha de-
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nari da spendere, ma neanco cervello o cognitione delle cose sue; dal che 
procede poi la povertà della robba, che si può dire anche essere causata 
dalla povertà di cervello [c. 318v] del ministro, quando non sia altra causa 
peggiore. Però io consiglio li sudetti signori o prelati che usino diligenza, 
acciò siano le cose loro amministrate con chiarezza, altrimente tenghino 
per certo che sempre saranno poveri et confusi. Il che si conferma con 
l’opinione d’un Genovese già mercante principalissimo detta al re di Spa-
gna Filippo II, cioè che s’egli havesse potuto andare a Costantinopoli et 
tenere la gratia col Gran Turco che haveva con esso re, gli bastava l’animo 
con carta et tinta di mettere in breve tempo l’imperio turchesco in tanta 
confusione, che non haverebbe saputo ove voltarsi per far guerra o mettere 
denari insieme. Et io viddi una volta appresso ad un gran cardinale un mi-
nistro suo principalissimo, che pareva sufficientissimo, sì come egli era 
veramente, et anco caro, il quale in puochi mesi gli confuse le cose sue in 
modo che il buon signore non sapeva più ciò ch’egli s’havesse, né quello 
che più potesse fare. Sì che torno a dire, che conviene ai sudetti signori es-
sere molto vigilanti anco in questo capo, per il quale molti incorrono in 
danni et [c. 319r] travagli grandi senza accorgersene, credendo che la bon-
tà et fedeltà del ministro, ancorché confuso, lo difenderà in modo che le 
cose sue non possino passare se non bene; ma infine, essendo la cosa quasi 
senza remedio, è necessario dimandare aiuto ad altri, per svilupparsi, come 
fece quel cardinale, et ci fu che fare per un pezzo a ridurre le cose sue in 
stato, ch’egli se ne potesse valere, se bene nel resto il ministro era fedele.  
 
811. In un altro ricordo si è detto il male che patiscono li poveri dalla care-
stia et li ricchi dall’abondanza. Hora vi dico che de’ poveri, molti si fanno 
ladri per rispetto della carestia, come de’ ricchi molti fanno furti et altri ec-
cessi, per haver robba in tempo dell’abondanza, nella quale non ponno 
spendere come facevano nella carestia che li faceva ricchi; et ciò aviene 
per la mala usanza fatta quando vendevano bene li loro frutti, il che non 
ponno fare adesso. Et però, volendosi mantenere nella mala usanza del 
spendere assai, s’inducono alle volte a fare cose inconvenienti et molto 
brutte per havere denari. [c. 319v] 
 
812. La patienza è una virtù spesso nominata et poco pratticata, se bene è 
tanto necessaria, quanto ogn’uno conosce et prova ogni dì in diverse occa-
sioni. Tra le quali ve n’è una che me l’ha data di scrivere il presente ricor-
do, et questa è, che si trovano molti huomini da bene o semplici, li quali 
essendo bene inclinati et in qualche credito, per causa della bontà loro, so-
no alle volte fastidiosi, inquieti, solleciti et importuni, volendo delle cose o 
che non convengono o che non si ponno fare, con li quali con tutto ciò per 
il rispetto, che ogn’uno gl’ha, tenendoli per buoni, conviene governarsi con 
pacienza et prudentemente, poiché non si deve essasperarli o rompere con 
essi, né levarseli d’avanti. Onde ricordo quando vengono da voi a riceverli 
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con benignità et nel resto dare loro poca materia di venirci spesso et fuggir-
li quando potete, se veramente vi danno noia, quando vi parlano. Questo a 
me ha giovato spesse volte per più cause et in diversi negotii et con varie 
persone di simile natura. [c. 320r]  
 
813. In altri ricordi ho parlato contra gl’inquieti et impatienti, che non san-
no star fermi un pezzo, quando bisogna. Hora vi dico di più, che 
gl’impatienti nell’aspettare sono per il più superbi et incostanti, sì come per 
il contrario gl’humili et forti sanno aspettare quanto bisogna, né patiscono 
quanto li primi, de’ quali non occorre mai fare molto capitale in cose im-
portanti, nelle quali vi si ricerca valore. Et ciò che dico è cavato dalla Scrit-
tura et santi dottori, che riprendono spesso simil sorte d’huomini. 
 
814. Secondo li veri et buoni filosofi, tra l’astuto et il prudente è questa dif-
ferenza, che l’astuto si vale d’ogni mezzo buono o tristo per venire al fine 
che pretende; ma il prudente si vale solamente dei mezzi buoni. Però io di-
co che l’astuto è come sono gl’heretici savii, secondo ch’essi pretendono, 
ma il prudente è un savio christiano et buon catholico et questo è con veri-
tà, sì come l’heretico, che si tiene savio, è con falsità, et però si vale d’ogni 
mezzo malo per arrivare alli fini che pretende, che sono pessimi. [c. 320v] 
 
815. Pare che sia paradosso, et pur è cosa vera, et per tale sarà approvata da 
tutti quelli che prudentemente consideraranno quanto io hora son per dire. 
Io sento secondo l’esperienza m’ha mostrato che in quella città alla quale 
non è prohibito il parlare liberamente, non se ne curando il principe, i cit-
tadini che sono di manco cervello, quando non siano cattivi, vitiosi o avari, 
sono più amati dagl’altri che li savii veramente et molto prudenti; anzi que-
sti ancorché buoni et virtuosi assai, corrono pericolo d’essere odiati da 
molti o almeno invidiati. Il che procede quanto ai primi, perché col loro 
parlare libero et impensatamente tassano li ministri del governo et altri, 
senza alcun rispetto, et dicono il loro parere senza consideratione, se bene 
con esso offendono li superiori, ai quali dagl’huomini da bene et prudenti, 
sempre è portato rispetto et ossevanza, et sono circonspetti nel loro parlare, 
massime nel mormorare dei padroni o loro ministri, et sentono dispiacere 
quando altri lo fanno, conoscendo che ciò non giova et può nuocere assai et 
perciò li riprendono. [c. 321r]  
 
816. Non può il principe fare cosa peggiore et più dannosa allo stato suo, 
che non curarsi della giustitia, con la quale si conservano li stati, secondo 
dice anco Salomone nam iustitia firmatur solium. Poiché dal non si fare la 
giustitia, oltre l’offesa che si fa a Dio, gli huomini diventano cattivi, inculti 
et inhabili per tutte le cose buone, s’offendono gli huomini da bene, il po-
polo sta mal contento et mormora sempre del suo principe, né ci è alcuno 
che stia allegro, se non li ribaldi, cioè li malviventi, et quei più potenti, che 
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non hanno paura della giustitia, si fanno temere da ogn’uno et quasi che 
direi anco dal medesimo principe, et con ragione, percioché niuna sorte di 
persone si deve temere più che di questi malviventi, essendo che sono più 
atti et più disposti a perturbare lo stato, specialmente se una qualche volta, 
per alcun grave accidente, fosse pur necessario far sentir loro qualche effet-
to della giustitia tanto da essi odiata, perché non la potendo essi vedere, né 
sentire, fariano ogni male per liberarsi da essa, ancorché fossi con termini 
brutti di rebellione o simili. Et perciò torno [c. 321v] a dire che, guai a quel 
signore che poco cura la giustitia nelli suoi vassalli, et molto più sono de-
gni di severa reprensione quei ministri che non se ne curano, li quali al si-
curo non amano il loro signore, ma solo se stessi et il proprio interesse, se 
bene in fine pagaranno tutti in un tratto i loro mancamenti, con essere anco 
spogliati dal principe d’ogni honore et utile.  
 
 817. Se tra huomini privati saria errore a fare fondamento stabile sopra 
amicitie, massime nuove, o buone intelligenze che alcuno credesse haver 
fatto, molto maggiore lo saria tra principi grandi, tra quali non è mai amici-
tia o intelligenza tanto ferma, che facilmente non si rompa et non si venga 
ben presto all’armi tra di loro, anco per cose non molto gravi, ma per leg-
gieri et vani sospetti. Per questo io vado considerando la domestichezza, 
che fu fra Papa Leone X et Francesco re di Francia, et l’amicitia et buona 
intelligenza che passò tra Clemente VII, l’imperatore Carlo V et Henrico 
VIII re d’Inghilterra, che erano insieme una cosa medesima, et poi Leone si 
ruppe sì fortemente col re di [c. 322r] Francia et lo cacciò fuori d’Italia, né 
sin hora trovo causa urgente che nascesse tra essi, che meritasse tanta per-
secutione, overo odio. Il simile dico di Clemente, a cui fu portato un poco 
di rispetto dall’imperatore et poi dal re d’Inghilterra, che se gli mostrò ne-
mico capitalissimo et li levò l’obedienza di tutto il regno, con precipitarsi 
nella ruina dell’heresia, con perpetuo danno proprio et de’ suoi popoli. Pe-
rò dico che simili dimostrationi d’amore sono vanità, perché tra li principi 
l’amicitie sono tutte simulationi, tanto mal fondate che ogni vento contra-
rio, anche di cose solamente sospettate, guasta l’edificio, per ben fondato 
che paresse. Da questa consideratione mi confermo ogni dì più in quello 
che alle volte ho detto a principi grandi, cioè che non si domestichino trop-
po con altri, ma cerchino di stare ben con tutti, senza offendere alcuni. Et 
quando pure bisogni per qualche necessità o ben publico o privato con-
giungersi con alcun altro principe, farlo, ma senza pensiero di cose stabili, 
perché il fare altrimente gli riusciria male, et si trovaria ingannato, ancor-
ché si trovasse haver fatto [c. 322v] beneficio grande all’altro principe, il 
quale suole scrivere simili benefici ricevuti sopra il libro dell’interesse, il 
quale cessandosi, perde quanto sta scritto in esso libro et ogni cosa nuova, 
benché minima di proprio servitio, basta a far scordare qualsivoglia benefi-
cio antico, parendo ai principi che quando sono serviti, o aiutati da altri, ciò 
lo faccino più per proprio interesse o commodo, che per altro; et per questo 
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si danno ad intendere di non gli essere neanche obligati, misurando altri 
per il più da quello ch’essi medesimi fanno o sentono. Torno dunque a di-
re, che ci bisogna molta prudenza, così nel fare ad altri servitii, come nel 
promettersi corrispondenza da coloro, che gl’hanno ricevuti.  
 
818. La causa ordinaria, per la quale tra principi non è mai vera amicitia, et 
l’apparente poco dura, è quella che si è detta di sopra, cioè l’amore che essi 
hanno ai loro stati, ai quali ogn’altra cosa è subalternata et perciò si muta-
no, secondo che più torna commodo a i stati loro, o ch’essi credono essere 
così servitio proprio. Dico dunque che ciò procede, perché li principi non si 
veggono, [c. 323r] né trattano mai insieme et l’amicitia loro è procurata et 
mantenuta per mezzo d’altri, per il che non vi può essere tenerezza. Da 
questo poi viene ancora che l’amicitia fatta o che si conserva per mezzo 
de’ ministri, necessariamente ha da essere soggetta alle mutationi che pati-
scono li stessi ministri, che sono di diversissima natura et alle volte contra-
ria per propria malitia o passione, diversa da quella dei loro antecessori; et 
perciò io ho detto, et credo di non m’ingannare, che mai sarà vera amicitia 
o durabile quella che pare essere tra il re di Spagna et li principi d’Italia, 
senza eccettuatione alcuna, perché questi principi non trattano col re, se 
non per interposte persone et il re fa il medesimo con essi, anzi il re ha tan-
ti ministri in Italia, che è quasi necessario che diano disgusti ai principi, 
massime vicini, li quali se stanno d’accordo con un ministro regio presente, 
non lo staranno col successore. Et perciò io ho consigliato a qualche prin-
cipe che non si fidi in altro che nel suo buon procedere, con servire al re et 
non l’offendere, et con stare apparecchiato a [c. 323v] sopportare da suoi 
ministri alle volte qualche cosa disgustevole, la quale comparata con la 
conservatione dello stato deve stimarsi burla. Né io dirò mai che quel prin-
cipe sia savio che non sa vincere se stesso, con sofferire dal più potente le 
cose di disgusto, mentre però non gli mettono in pericolo lo stato, anzi 
questi disgusti sopportati pacientemente, mettono quasi in certa necessità il 
più potente d’aiutarlo nei suoi travagli, quando fosse molestato da qualche 
altro, a cui non potesse questo inferiore resistere. In questo proposito vo-
glio dirvi che niuna cosa fu più efficace a fare che papa Leone X si rom-
pesse con re di Francia, che il non volere tollerare il mal procedere de’ suoi 
ministri, cioè di Lottrecco, che governava Milano. Il simile dico di Cle-
mente con l’imperatore, il quale si alienò da Sua Maestà non per altro che 
per non tollerare il mal procedere de’ suoi ministri, et tra gli altri del viceré 
di Napoli, che dava ogni dì disgusti fastidiosi et pericolosi al papa, il quale 
per affettionato che fosse et prima del pontificato et doppo pontefice con la 
sua ruina s’alienò del tutto dall’imperatore et si diede all’amicitia de’ Fran-
cesi. Il simile si potria dire d’ [c. 324r] altri pontefici et principi Italiani.  
 
819. Molti huomini paiono savii secondo il mondo, così nell’amministrare 
la republica et cose pertinenti al governo politico come della robba, et altri 
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ve ne sono tenuti buoni nelle cose concernenti l’anima, perché così li primi 
come li secondi nel parlare paiono valenti et zelanti; ma per il più 
s’ingannano tutti quelli che vogliono giudicare da quello che sentono dire 
da questi tali, perché gran differenza è dal dire al fare. Però chi vuole giu-
dicare bene, consideri come questi huomini si governano in casa loro, per-
ché se si governano bene è da credere che siano nella vita et governo 
conforme alle parole loro, ma se non corrispondono, credete pure che tutto 
è falsità et che il dir bene è commune tanto ai buoni, quanto a quelli che 
non lo sono, ma il fare et governarsi bene è proprio de’ buoni et savii ve-
ramente.  
 
820. Anticamente gli huomini erano più amatori et zelanti della giustitia in 
castigare li delinquenti, che non sono adesso. [c. 324v] Però se all’hora 
gl’imperatori et poi li sommi pontefici, tenendo che per troppo zelo non si 
pregiudicasse agl’innocenti, fecero molte leggi con le quali legarono le 
mani ai giudici et prescrissero loro il modo di procedere assai favorevole 
alli rei. Così adesso che è cessato quel zelo et quella bontà, pare che con-
verria per servitio della giustitia, lasciare ai giudici più libertà nel procede-
re a trovare i delitti, che non è concesso dalle leggi antiche, altrimente si 
corre pericolo che ogni dì cresceranno li delinquenti et così farà minore il 
rispetto della giustitia.  
 
821. Tutti quelli che hanno cura di custodire fortezze di importanza, robbe 
proprie o d’altri, di donne o di putti et anco di se stessi, per inimicitie che 
habbino o per non cadere in qualche errore, nel quale alcuno sia inclinato, 
si doveriano ricordare che niuna cosa è più vicina al pericolo che la troppo 
confidenza, doppo la quale ordinariamente suole occorrere quello di che si 
temeva. Et questa sentenza è cavata da San Hieronymo, degna d’essere te-
nuta sempre a memoria. [c. 325r]  
 
822. La causa per la quale molti fondatori di militie equestri o d’altre di-
gnità mondane hanno esclusi da quelli li mercanti et coloro che attendono 
alle ricchezze è stata perché l’honore et guadagni malamente stanno insie-
me; et perciò un huomo che attende all’honore non può attendere alle ric-
chezze, le quali si guadagnano con mercantie o altre industrie. Onde 
quando io ho veduto in molti luochi, massime in Lombardia, huomini per 
altro nati nobilmente attendere a far robba et fare insieme professione 
d’honore, con mostrarsi resentiti anche più del dovere contra chi gli offen-
de, me ne son burlato et ho detto che ciò non procede da spirito d’honore, 
ma d’avaritia, la quale li muove ad essere resentiti per maggiore guadagno 
et non per punto d’honore; et che ciò sia vero, si vede che li medesimi alle 
volte non s’astengono da certe viltà per guadagnare. Però dite pur essere 
vero che honore et guadagno difficilmente si ponno accopiare.  
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823. Le presenti differenze che sono tra la Santità di Nostro Signore Paolo 
V et [c. 325v] li Venetiani m’hanno dato occasione di fare questo ricordo, 
dicendo che necessariamente sarà difficile la concordia, se li Venetiani, 
come christiani et savii, come sono tenuti, non si vorranno remettere nella 
determinatione della causa a Sua Santità, massime essendo questa materia, 
che così lo ricerca. Perché io considero, dovendosi disputare, che li Vene-
tiani, se bene christiani, hanno le loro leggi del tutto differenti dagl’altri 
principi christiani, li quali nei loro consigli hanno theologi canonisti et le-
gisti, secondo li pareri de’ quali nelle cause di giustitia si governano per il 
più o almeno dicono di doversi governare, ma li Venetiani, sì come essi 
mai o poco studiano in quelle scienze, ma solo la filosofia o statuti loro, 
così non ammettono quei che le hanno studiato nei loro consigli, et perciò 
spesso hanno pensieri et fini del tutto diversi, et credono essergli lecito 
quello che niuno altro principe christiano s’attribuisce. Per questo dico che 
il contendere con detti Venetiani di cose di giustitia, ancorché chiara come 
è la causa che hora pende, è come se un theologo et un gramatico [c. c. 
326r] simplice disputassero insieme de rebus fidei, perché hanno principii 
tutti diversi. Però torno a dire che la compositione sarà difficile che riesca 
di buona volontà d’essi Venetiani, li quali, se saranno savii come fanno 
professione d’essere, daranno alla Santità di Nostro Signore tutta la sodi-
sfattione che vorrà, massime in cosa tanto giusta, né vorranno per cosa così 
frivola allo stato loro, non solo acquistare mal nome appresso gl’altri prin-
cipi, ma anco mettere in confusione lo stato stesso et li proprii popoli, li 
quali si corre pericolo di conturbare assai, vedendosi privati dei santissimi 
sacramenti et divini officii, o almeno volendo essi signori venetiani usare 
forza di farglieli amministrare et pigliare contra conscienza, atteso che tutte 
sono cose che hanno male conseguenze, et quelle proprie che devono esse-
re più temute da essi venetiani, anco per lo stato politico: perché ponno es-
sere certi che mai Sua Beatitudine s’acquetarà, sin tanto che non habbino 
obedito con abrogare le leggi mal fatte, le quali non hanno principio di po-
tersi difendere tra principi christiani, chi non vuole revocare [c. 326v] em-
piamente in dubio tutte le leggi, non meno humane che divine. Et però dico 
che finalmente, benché tardi o per una via o per l’altra, converrà che obedi-
scano come hanno fatto altre volte. 
 
824. Li cortigiani, li quali parlano male della corte et delli travagli che si 
patiscono nelli servitii delli padroni, è necessario che siano di poco valore 
et che poco bene vogliono ai loro padroni, ancora che continuino la servitù, 
ritenuti in corte o dalla vergogna o dal non sapere altro che fare, se non è la 
povertà, perché chi serve volentieri al padrone, l’ama et non sente il trava-
glio della servitù. Però chi vuole havere buon tempo in corte et non patire 
l’effetto del servitio, faccilo volentieri et con allegrezza, perché chi così fa 
non è servo ma ben libero. 
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825. Nelle città libere et anco in Roma, che è specie di republica, ove sono 
molti che ponno giovare et nuocere a quelli che pretendono, per le loro 
qualità buone et servitii, non è maraviglia, per molto grandi et insigni che 
siano questi meriti, che s’impedisca ad altri l’ascendere, perché essendo 
molti quelli che hanno voto o consigliano, bisogna che tra questi vi siano 
[c. 327r] huomini di male qualità, maligni, imprudenti et invidiosi, et igno-
ranti, i quali non stimando o non conoscendo li meriti altrui, anzi odiando-
li, attendono solamente a palesare quei difetti che essi conoscono, o se li 
fingono nelle persone veramente senza essi et molto meritevoli, et per que-
sta via se gli oppongono gagliardamente, per tenerli indietro. Però non è da 
meravigliarsi che uno di tante qualità non possa spuntare; ma questa è più 
presto cosa naturale che insolita, et però da pigliarsi con pacienza, con spe-
rare che il buono vincerà et il male finalmente si confonderà, o qui o 
nell’altro mondo.  
 
826. Molti si sono spesse volte maravigliati che li signori venetiani siano 
così facili ad inquietarsi et armarsi per mare et per terra, per ogni poco di 
sospetto vero o imaginato, come fanno anco adesso in occasione della con-
troversia che hanno con la Santità di papa Paolo V, per rispetto dei pessimi 
decreti, che hanno fatti contra la libertà ecclesiastica et ingiustissimi, et che 
non si ponno in modo alcuno difendere. Ma io non me ne sono meraviglia-
to pur un poco, [c. 327v] se bene mi sono dispiaciuti assai, et ho sempre 
havuto opinione che con qualche tempo s’accomodaranno, ma non presto, 
verranno a penitenza, con fare finalmente quello che vorrà Sua Santità, 
perché vedendo io tanti apparecchi et motivi, mi sono imaginato che pro-
cedono dalla causa dalla quale nacquero anco gli altri della sudetta republi-
ca non è molto, et ho concluso che con quei signori si devono considerare 
tre tempi, cioè quello della pace senza alcun sospetto et quello della guerra 
attuale, et anche quello che è solamente da guardarsi per sospetti, come so-
no questi presenti. Il primo è dannoso ai particolari gentilhuomini, i quali 
nella pace non godono niente di quello della republica, la quale si tiene i 
suoi denari nelle casse, senza darne ad altri. Il secondo della guerra attuale 
è dannoso a tutti, perché s’interrompono li commercii, nei quali quasi 
ogn’uno è interessato. Il terzo tempo, come è il presente, è utile a quelli 
che lo consultano, poiché la republica mette mano ai denari et ogn’uno 
spera d’haverne, se bene [c. 328r] forse tutti non ne hanno; ma nel fare la 
resolutione di cavarne per assicurarsi, ogn’huomo ne può sperare. Et perciò 
io ho creduto che questi presenti rumori et apparecchi si risolveranno in far 
spendere alla republica, et li particolari s’imborsaranno dei scudi che mai 
haveriano havuti, se fossero stati quieti; et tanto più mi confermo in questo, 
considerando che la causa di tanti rumori è cosa frivola per li signori vene-
tiani, et se dicessero da dovero, converria credere che havessero persa 
quella loro solita prudenza tanto predicata da loro medesimi et ancora da 
qualche altri, overo che la repubblica fosse arrivata al fine. Ho voluto fare 
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questo ricordo con pensiero che debba servire in molte occasioni, sperando 
pure che ancora non sia venuto il tempo della morte di questa tanto famosa 
repubblica, se bene altre maggiori et più potenti sono finite, come hanno 
fatto tanti altri regni et potentati. Ma considerando ancora il solito de’ Ve-
netiani, [c. 328v] che sogliono essere ostinati, torno a dire che potria anda-
re avanti un pezzo il riconoscersi, perché il superbo è difficile a venire a 
penitenza, alla quale in ogni caso bisognarà che venghino, per amore o per 
forza, ancora che il duce fosse peggiore, che non si afferma da molti. 
 
827. Ci sono molte sorti d’ingratitudini note ad ogn’uno et alcune maggiori 
dell’altre, come il non riconoscere il beneficio, il scordarselo et fare male a 
chi t’ha fatto bene, ma io ve n’aggiungo un’altra non tanto conosciuta, né 
molto pratticata, et questa è quando uno si sdegna o non si cura di ricevere 
nuovi beneficii da chi n’ha ricevuti degl’altri. Il che io tengo per una ingra-
titudine altretanto mala, quanto è poco conosciuta anche quasi dagli ingrati 
istessi, et è pessima, solendo venire da una grandissima superbia, la quale 
fa dispiacere anco li beni ricevuti, et perciò non ne vuole più ricevere 
degl’altri, anzi gl’abhorrisce. Né ci può essere argomento maggiore di non 
aggradire li beneficii passati che il non volerne de’ nuovi, [c. 329r] et qui 
non desiderat nova beneficia, aut recusat, ei non placent accepta, perché 
essendo cosa naturale sentire piacere nel ricevere beneficii da chi si ponno 
honestamente et honorevolmente ricevere, è necessario vi sia un 
grand’abhorrimento verso il benefattore et che questo faccia dispiacere li 
nuovi beneficii. Ma è anco vero che in questo vitio non incorrono, se non 
huomini superbi, vani et di pochissimo giuditio, li quali anco per 
l’ordinario non fanno conto d’alcuno, né pensano se non a se medesimi et 
sono poco atti ad altro che a vanità, havendo solamente fine di piacere a se 
stessi, senza curarsi d’altro. Et perciò sono più degni di compassione et 
d’essere lasciati stare come persone di poco cervello che di conversare con 
huomini, massime di qualche conto. 
 
828. Sì come l’ira è tenuta pazzia et la saria, se fosse longa, perché non è 
altro che un breve furore, così il capriccio saria pazzia se durasse lunga-
mente. Però dite che il capriccio è una pazzia breve, come l’ira è un breve 
furore. [c. 329v]  
 
829. Per l’ordinario in tutte le arti, quanto più l’huomo invecchia in esse, 
tanto più perfettamente le possiede et essercita, il che riesce contrario 
nell’arte del dominare, perché nel principio, per il più, l’huomo lo fa me-
glio che quando vi s’è invecchiato, et così si veggono nel principio essere 
molti principi assai buoni et poi farsi molto mali, a poco a poco: et ciò 
aviene perché questi quando sono nuovi nel principato si mostrano, et 
spesso lo sono, più modesti et amatori della buona fama, ma poi per 
l’adulatione et per la potenza che fa gl’huomini importanti per l’ordinario a 
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poco a poco perdono le prime virtù et si danno in preda della natura corrot-
ta. Et perciò disse un savio che pochi principi sono quelli che servano il 
buon nome col quale entrorono nel principato, essendo anco la virtù inco-
stante, se non è più che ben fondata, perché mancando il saldo fondamento, 
presto la potenza dà licenza di fare ciò che l’huomo già depravato vuole. 
Questa mala inclinatione del principe al far male l’officio suo è anco aiuta-
ta dal mal procedere dei sudditi, li quali mostrandosegli inosservanti, con-
tumaci et maledicenti, gli danno occasione d’essere cattivi et farsi ogni dì 
peggiori per vendicarsi dal [c. 330r] loro mal procedere verso il principe 
proprio.  
 
830. In tutte le compagnie ancora d’huomini pii et religiosi, ci suole sem-
pre essere, o per il più, anco degl’huomini assai discoli, li quali turbano 
gl’altri, né servono se non ad inquietare li buoni, et ad un certo modo sono 
come li bravi nella città, i quali vivono delli travagli degli altri, et perciò 
trovano alcuni che li desiderano et li fomentano. Il simile fanno, et l’ho 
trovato in prattica, li mali religiosi, li quali, per poter spendere il loro mal 
talento, desiderano che nel monasterio nasca alcun disturbo, nel qual caso 
sono adoperati dagli altri come quelli che fanno resistenza a chi vuole tur-
bare la compagnia loro, et con la medesima vivezza et inquietudine si mo-
strano utili al luoco in certe occorrenze non buone, et se bene cessati li 
rumori quasi tutto il male rovescia adosso a questi tali, et a loro, per il più, 
si dà la colpa delle cose malfatte, per il che o gli tocca d’andar banditi lon-
tani dalli buoni o di essere molto bene penitentiati, come occorre anco alli 
bravi della città, li quali in fine, se non sono ammazzati, la giustitia o li 
bandisce [c. 330v] o li manda alla galera per purgare le città di questa mala 
sorte d’huomini, et tutti poi et non meno quelli che si sono serviti 
dell’opera loro, l’hanno a caro di vedere simili genti fuori delle case pro-
prie. Però a me pare che niuno essempio si possa mostrare meglio mostrare 
l’intentione del primo concetto delli religiosi cattivi in un convento che con 
questo delli bravi.  
 
831. Gl’huomini dotti intendono facilmente ogni difficile auttore et 
gl’huomini prudenti intendono non dico le scritture degl’auttori, ma la 
mente degl’huomini vivi con li quali pratticano. Et io credo che questa 
scienza, per chiamarla così, sia da essere più stimata che la prima, perché 
versa intorno a cose più difficoltose, essendo che si trovano molti che in-
tendono Cornelio Tacito et altri libri difficili d’auttori morti, et pochi che 
intendino la mente d’huomini vivi, se bene li trattano longamente et li sen-
tono parlare, percioché ben spesso quanto più la lettura o la parola è chiara, 
tanto più difficile è di sapere la mente di l’ha fatta o la dice. Et per questo 
io già dissi in un altro luoco che la vera prudenza [c. 331r] era conoscere la 
natura degli huomini; et perciò torno a dire che non ci è auttore più difficile 
da intendere che l’huomo vivo. 
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832. In un altro ricordo ho parlato di coloro che paiono giusti et non lo so-
no, se bene si mostrano zelanti della giustitia. Adesso dico che ci sono dei 
principi et giudici ai quali piace assai la giustitia et che si puniscano li de-
linquenti, et questo acciò cessino li delitti per l’avenire, et questi tali sono 
buoni, sì come sono pessimi quelli che desiderano si faccino degl’eccessi 
per poterli punire, de’ quali, massime de’ giudici, so che se ne trovano as-
sai. Però dite che coloro che desiderano la giustitia acciò non si faccia male 
sono buoni, et che quelli che gustano dei delitti per havere occasione di 
guadagnare nel punirli sono huomini che si doveriano bandire dalli tribuna-
li et relegarli nell’estreme parti del mondo come fiere o animali irragione-
voli.  
 
833. Molti si maravigliano di vedere li signori venetiani tanto sensitivi in 
ogni minima cosa che si faccia che loro dispiaccia, tenendosi facilmente 
per ingiuriati et offesi. Ma chi ci considera bene [c. 331v] non se ne mara-
viglierà, perché il non sentire le ingiurie è solo degli huomini virtuosi o di 
grande animo, come sono li principi nati tali, li quali per la loro grandezza 
et educatione non sentono le offese di poco momento. Et se bene la repub-
blica di Venetia si deve tenere tra li principi grandi, essendo di molta po-
tenza, nondimeno si deve considerare che quei che la governano sono 
huomini particolari et bassamente, rispetto ai signori grandi, allevati nelle 
case loro, se bene alla civile, come gli altri nobili in tutte le città anco non 
libere, et perciò crederò essere giusta causa il sentire le offese così viva-
mente, non si governando essi come principi grandi, non lo essendo in par-
ticolare, ma huomini privati et civili, se bene tutti insieme poi fanno il 
principe della repubblica. Il che non è nel vero principe, che è un solo in 
potenza, et anco nel modo della sua educatione, essendo in ogni cosa tenu-
to et allevato come principe, et per questo è grande in tutte le sue attioni et 
sente le cose basse, come fanno gli huomini allevati come gli altri commu-
nemente. [c. 332r] 
 
834. In un altro ricordo, 810, ho detto il male che fanno a’ padroni li servi-
tori et ministri trascurati et che malgovernano le sue entrate. Adesso vi di-
co di più, che quando il ministro si mostra liberale nella robba del padrone, 
per utile suo o d’altri, va in conseguenza necessaria che il padrone sarà po-
vero, né mai haverà denari in pronto per ricco che sia d’entrate; perché il 
servitore liberale fa il padrone meschino. Però chi desidera havere il pa-
drone liberale, come deve essere, l’aiuti in amministrargli bene le sue en-
trate, ché in questo modo, et non altrimente, potrà mostrarsi liberale con 
gl’altri.   
 
835. Non è dubio che le ricchezze fanno l’huomo più potente che non è 
senza esse et questo si vede ogni dì palesemente. Ma è anco vero che ci 
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sono alcuni huomini già d’animo forti et giuditiosi, li quali sono fatti impo-
tenti dalle ricchezze, l’amore delle quali acquistate da loro, li rende tanto 
timidi di non le perdere che paiono mutati affatto da quello che già erano. 
Io saprei darne essempi vivi, li quali confirmariano questa verità, anzi si 
potria da questo cavare occasioni di dare molte laudi a Dio, il [c. 332v] 
quale anco per questa via insolita et impensata ha causato del bene assai et 
vietati molti mali, li quali probabilmente sariano occorsi, fatti da huomini 
potenti et molto inclinati a questo, se non fossero stati ritenuti dal rispetto 
dell’amore delle ricchezze anco mal acquistate. 
 
836. Disse un savio, che noi habbiamo avanti agl’occhi li peccati et difetti 
degl’altri et li propri nostri li portiamo dietro le spalle, et perciò non li ve-
diamo, né li stimiamo. Il medesimo dico io delle dignità et officii, li quali 
stimiamo assai maggiori negl’altri, che gl’hanno, che in noi stessi, quando 
le possediamo, parendo che con verità meglio vediamo quelle degl’altri 
che le nostre, come accaderia se uno portasse gran quantità di gioie di mol-
to prezzo nel capello, le quali danno maraviglia, et spesso, a chi le guarda, 
et non a chi le porta, perché non le vede. 
 
837. Dice Salamone, che è più forte chi vince se stesso, che quei che espu-
gnano le città, et dice benissimo, percioché chi vince se stesso, massime 
nella volontà et in fuggire li vitii, non stima [c. 333r] dolori, fatiche, né al-
tri disaggi et finalmente neanco la morte, et per il contrario l’huomo che 
piglia le città per forza, sente li dolori, le fatiche et quasi ogn’altro picciolo 
fastidio, di maniera che si può dire, che solo l’huomo virtuoso è quello ve-
ramente che pare impassibile et più forte di tutti gl’altri più bravi, che 
paiono se non sono virtuosi, ma dati alle sensualità, come sono per il più 
gl’huomini che attendono alla guerra. 
 
838. Quelli che tanto s’offendono a sapere che si dica male di loro, al sicu-
ro che non sono huomini di grande animo, né di bontà, percioché non ci è 
inditio più forte della grandezza dell’animo che non lasciarsi offendere, né 
pure irritare per simili cose. La bontà poi non ci è, perché la conscienza 
delle proprie colpe fa che si dia fede alle persone che dicano male di loro. 
Però il meglio è di non se ne risentire, perché, se è vero il male che si dice, 
è bene a non lo fare più, et se è falso è bene disimulare. Poi è anco cosa 
certa, che il soffrire quelle cose che sogliono dispiacere è un grande aiuto 
anco per li principi grandi per regnare et difendere il proprio regno. [c. 
333v] Insomma crediate che nel superiore o principe anco grande, è cosa 
virtuosa et amabile il disimulare li dispiaceri et ingiurie, perché si dice che 
la clemenza del principe fa buoni li mali huomini, et la giustitia li fa amare 
dai buoni: nihil miserius illo principe, qui ad singula commovetur, vel se 
inflectat. 
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839. Tre cose sono necessarie a fare un huomo veramente prudente, la na-
tura, l’uso et la dottrina, ma la natura vale più di tutte le altre, massime s’è 
accompagnata poi dall’esperienza; et queste due vagliono tanto, che anco 
senza il terzo aiuto della dottrina molti hanno fatto effetti grandissimi di 
prudenza, come si può vedere in molte historie antiche et moderne, et tra 
queste si vede l’Argentone, che era huomo idota per scienza et pure fu tan-
to savio; il Guicciardino anco fu tale, né si sa che fosse molto dotto, ancor-
ché dottore. 
 
840. Molti principi christiani non considerano quanto importi il contendere 
con il papa et con altri principi in materia di giurisditione et quanti [c. 
334r] mali ne ponno avvenire a loro medesimi et a stati che posseggono. 
Percioché ordinariamente, come si è perduto certo rispetto dovuto al capo 
et alli prelati della Chiesa, si passa dalle materie della giurisditione a quelle 
dei dogmi et dall’inobedienza allo schisma, come si vede adesso nella dif-
ferenza con li Venetiani, et da questo poi si precipita nell’heresia, che Dio 
ce ne guardi, per la totale distruttione che ne seguiria alla religione in quei 
paesi, et questo tanto più saria vero, quando la Chiesa cedesse; ma se que-
sta sta salda et vince si fuggiriano tutti li sudetti mali. Et conviene final-
mente che gli ostinati s’humiliano et conoschino che bona humiliatio non 
minuit sed auget culmen imperii. 
 
841. L’essersi perso in mille cose il rigore della disciplina ecclesiastica an-
tica è causa che adesso siamo in così mal stato, che pare essersi anco hor-
mai perso il commercio degli huomini, di che voglio dare un essempio solo 
che bastarà per molti. Anticamente il non servare il giuramento era cosa 
tanto mala, che rendeva l’huomo infame et il clerico perdeva li suoi bene-
ficii, oltre l’infamia nella quale incorreva, [c. 334v] non servando un con-
tratto giurato, come dice il capitolo querelam, de iureiurando, et adesso 
non si guarda a questo, come fosse cosa ordinaria et poco importante, et di 
non essere stimata. Et per questo sono tante liti, et così poca confidanza 
dell’uno con l’altro; ma se si osservasse questo capo solamente, ne seguiria 
una notabile quiete al mondo, et saria il commercio così facile et libero, 
come era anticamente. Et pur si vede che saria facil cosa il provederci, et 
pure non si fa da chi potria facilmente rimediarvi, et questo lo stimo grave 
errore. 
 
842. Io ho notato da venti anni in qua, poco più o meno, che di quei sog-
getti, li quali in Roma pensano di farsi cardinali, ve ne sono di tre sorti: li 
primi buoni, con le qualità che si ricercano di lettere, prudenza et altre vir-
tù; li secondi sono cattivi della persona, ma più presto semplici et idioti et 
senza meriti; li terzi sono poi huomini pessimi, senza meriti et senza virtù, 
se bene hanno qualche scienza et habilità. Li primi adesso sono quelli che 
durano più fatica a spuntare [c. 335r] che gl’altri, perché questi come huo-
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mini buoni et savii, attendono a fare quello che devono et si vergognano a 
fare prattiche, et molto più abhoriscono altri mezzi non leciti. Li secondi 
alle volte riescono con la loro intentione, per mezzo di benevolenza de’ 
padroni et anco con qualche altro aiuto. Gli ultimi più facilmente arrivano 
dove vogliono, perché questi s’aiutano per ogni via lecita et non lecita, 
massime se sono ricchi et ponno spendere. Di tutti saprei dare essempi vivi 
et morti, ma non occorre, lasciando che ogn’uno vi pensi da sé, desideran-
do che ogn’uno laudi li primi, et seguiti il loro essempio, che infine il Si-
gnore gl’aiuta et si conservino con buon nome, che vale più che ogni 
dignità, et in ogni caso questi moriranno più contenti et con più quiete 
degl’altri disimili da loro. 
 
843. Quanto più penso a quella ragione di stato, che adesso va per il mondo 
appresso li principi o consiglieri cattivi, tanto più resto maravigliato, pa-
rendomi non solo impietà, come veramente è, [c. 335v] et senza alcuna 
scintilla di ragione vera, ma anco conosco la malitia che ha congiunto seco 
con grandissima ignoranza, poiché è più proprio delle genti senza ragione 
che dei savii che hanno studiato et pratticato assai per farsi prudenti. La 
ragione moderna falsa di stato consiste tutta in se stesso, cioè in colui che 
l’essercita, senza fare alcuna reflessione verso quelli con li quali ha da trat-
tare, perché pensa li fatti suoi solamente per dritto et per traverso, né si cu-
ra d’altri, né di quello che conviene o che altri possi fare; ma la vera 
ragione di stato, oltre alle altre virtù, delle quali deve essere accompagnata, 
pensa alla vita, alla natura, alli cervelli, agl’interessi di quelli con chi si ha 
da trattare et cerca di conoscerli molto bene, perché s’altrimente facesse, 
con difficoltà gli potria riuscire ciò che si ha da trattare con altri, né ci è 
maggiore prudenza, né più utile nel negotiare, che conoscere bene la per-
sona con che si tratta. Di tutte queste qualità et circonstanze necessarie, è 
[c. 336r] priva la moderna ragione di stato, per la causa già detta che non 
lascia pensare se non a se stesso et perciò è facilmente abbracciata 
dall’amore proprio, anche perché ricerca minore prudenza, minore fatica et 
minore diligenza. Pensateci bene, che spero trovarete essere vero ciò che 
adesso vi ho detto et valetevene all’occorrenze vostre et de’ padroni. 
 
844. Li giudici sono li più ingiusti huomini del mondo, perché niuno più di 
loro pecca in fare la giustitia, essendo che ad essi soli tocca a farla, né per 
ordinario ci è altro che la faccia. Però si può sempre dire che quanto più 
tempo uno sarà giudice, tante più ingiustitie farà, et è vero, ma questo pro-
cede, non già perché non ci siano delli giudici assai buoni, ma perché io 
credo che quanto più uno s’invecchia in far giustitia, tanto più si stracca in 
farla, et da questa stracchezza vengono poi le ingiustitie, almeno quelle che 
stanno in ommittendo, che sono assai, et le transcuragini della giustitia, 
massime criminali da castigare li malfattori, perché bisognando in questo 
officio diligenza esquisita, fatica, intelligenza, zelo et studio [c. 336v] que-
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ste per ordinario non si trovaranno nei giudici vecchi et stracchi, et per 
questo io ho creduto che converria havere li giudici non perpetui, ma a 
tempo, et che essi stassero alle volte senza officio. Per questa causa mede-
sima ho creduto che sia meglio che il principe non attendi egli molto a sen-
tire le cose particolari della giustitia, ma solo a farla fare, perché corre 
pericolo facendola, di diventare esso ancora languido con gran pregiuditio 
de sudditi et della stessa giustitia. Il che non avverria, se il principe si con-
tentasse di deputare buoni giudici et poi sopraintendere a quelli, senza vo-
ler sentire o dar giudicio sopra le cause. 
 
845. Tutti li principi doveriano conoscere l’obligo loro di governare bene li 
sudditi che hanno, perché così gl’obliga la legge di Dio et il carico della 
propria conscienza, et quanto più essi principi sono grandi, tanto maggior-
mente le doveriano fare. Il che, se bene credo che tutti confesseranno esse-
re vero, nondimeno si vede che molti non lo fanno, mostrando in questo 
non solo poca conoscenza dell’obligo loro, et la poca conscienza che han-
no, ma [c. 337r] anco pochissima prudenza humana non che celeste, perché 
l’ho detto spesse volte, se li principi, massimamente grandi, governassero 
santamente li loro sudditi con giustitia et senza aggravarli ingiustamente, 
son sicuro che di potenti che adesso sono con tempo diventariano potentis-
simi. Percioché, essendo molti altri principi che fanno il contrario, non è 
dubio che li sudditi di questi fariano col tempo ogni dilligenza, etiam con 
pericolo della vita, per sottrahersi dal governo malo, per mettersi sotto al 
buon principe et potente. Questa verità si dimostra con l’essempio de’ Ro-
mani antichi, che crebbero più con questa via che con l’armi, et anco de’ 
Venetiani, quando erano più pii che non si mostrano adesso et più giusti 
nei loro governi. Però mi dolgo che essi principi grandi non ci pensino, né i 
ministri loro, come doveriano, perché se ci pensassero, sariano ogni dì 
maggiori in questo mondo et più felici nell’altro. 
 
846. Io conosco alcuni che paiono di natura buona, perché non si curano di 
quello che fanno gl’altri, et se essi non ci hanno qualche interesse, non so-
spettano che altri siano ingannati, né mal [c. 337v] trattati, ancorché siano 
padroni, et questo lo fanno per fuggire i fastidii o per poco animo o fred-
dezza. Ma se li medesimi poi sono toccati e veggono toccare altri amici o 
parenti si scordano la loro solita natura fredda et prorompono in mille 
mormorationi et giuditii temerarii, et questo procede anco da tepidezza 
nell’operare, parendo a loro di fare assai con dolersi et dir mal d’altri, sen-
za passare né pensare più oltre. Pensateci bene, che di questi huomini se ne 
trovano nelle corti, et trattateli et teneteli per quelli che sono. 
 
847. Le speranze che danno gli huomini veri savii et valenti si ponno pi-
gliare quasi per certezza, et farci sopra molto capitale, sì come delle certez-
ze che danno gli huomini imprudenti o leggieri non se ne può alcuno 
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fidare, anzi queste apena si ponno tenere per speranze, come delli primi le 
speranze si ponno tenere promesse valide et sicure. Questo ricordo è molto 
utile et da valersene frequentemente da padroni che hanno diversi ministri 
in cose grandi. [c. 338r] 
 
848. In ogni luoco per il più si fa del male assai, et massime delitti publici 
di robbamenti, violenze, ferite et homicidii, ma nascono da diverse cause, 
se bene tutte male. In alcuni luochi si fa il male con malitia et astutia gran-
de, in altri paesi fa con malitia et con poco giuditio, o per dir meglio in 
gran parte per pazzia, furia o poco cervello, che induce a peccare; il mede-
simo non li lascia considerare il remedio, né colui fa il frutto che faria, se 
fossero giuditiosi come li primi; et perciò nel paese di questi secondi, il 
male è più frequente che in quello dei primi, perché li secondi pare che 
pecchino per natura, che sempre è uguale, et li primi che peccano per pura 
malitia si sanno astenere dal male, quando non ci veggono la loro. Io saprei 
nominare li luochi, provincie et città nelle quali si verificano queste propo-
sitioni, ma le taccio, lasciandole alla consideratione delli discreti et pruden-
ti lettori. 
 
849. Mai né per amici, né per padroni si doveria fare cosa mala, ma stimare 
più l’honore di Dio et la propria salute che ogn’altra cosa grande di robba o 
di gratia de’ principi o padroni [c. 338v], ma dico ancora che salvate le su-
dette cose et stimate soprattutto le altre, conviene non parere valente con li 
padroni, ma cedergli in tutto et persuadersi che, sì come è buona cosa esse-
re sempre forte et constante, et massime in servitio del padrone, così saria 
errore volerlo essere ancora col padrone istesso, appresso al quale et con 
ragione, sarà sempre più stimato et accarezzato chi sarà debile con lui, che 
ogn’altro che si voglia mostrar forte seco, perché la fortezza si deve usare 
con gli altri et la debolezza col padrone, salvando però sempre il primo 
presuposto diligentemente dell’honore di Dio et della propria salute. Pensa-
teci bene, che trovarete che molti che vogliono parere constanti et valenti, 
inciampano se osservano il medesimo col padrone et suo signore. Et sì co-
me dice Salomone, che col grande non bisogna volere parere savio, così 
dico io il medesimo di volere parer forte et constante col padrone.  
 
850. Nei paesi che per natura sono poveri, come quelli delle montagne ge-
novesi, bergamasche et altri, gli huomini che attendono a far robba la fanno 
con l’industria et parsimonia propria degl’habitatori del paese povero; ma 
nei paesi [c. 339r] grassi, la cosa va altrimente, perché quelli che per natura 
sono avari, de’ quali in ogni parte se ne trovano pur assai, non cercano di 
far robba con l’industria o parsimonia straordinaria, ma la fanno per il più 
con la violenza, occupando quel d’altri, né pagando ciò che devono, per-
cioché il vivere in terra grassa leva la sottigliezza dell’ingegno che è nei 
paesi poveri di montagna et fa gl’huomini insolenti, per la compagnia 
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degl’altri, che lo sono per il vivere lautamente, et l’industria dei primi si 
converte in violenza nei secondi. Et questo è tanto vero et saprei dare tali 
essempi de’ paesi et città, che ogn’uno lo conosceria, massime che anco il 
paese grasso che fa gl’huomini più ricchi dà ancora occasioni che la giusti-
tia, per la corruttione et presenti che si fanno, non s’essercita con quel rigo-
re che conviene, et perciò le violenze sono più frequenti et manco 
remediate, spetialmente tra gli huomini più potenti et più principali 
degl’altri. 
 
851. Quanto più un principe è grande, tanto più difficilmente s’indurrà ad 
uscire dello stato suo, per cosa volontaria, che delle [c. 339v] necessarie 
non si parla, perché in queste non occorre né consiglio né deliberatione, 
essendo per l’ordinario dispendioso assai l’uscire, ma anco pericoloso, 
specialmente se lo stato è in confini di gelosia; et perciò io anco dico che 
non ci è cosa più facile da impedirsi che simili resolutioni, né vi bisogna 
cosa grande per dar tale impedimento, perché ogni poco bastarà per far so-
spendere le deliberationi che haveva fatte il principe per andar fuori, per-
ché quanto è più difficile il moto, tanto più facile è la causa di trattenerlo, 
come si vede per esperienza, che le cose di grande et grave peso più facil-
mente intoppano et si ritengono che le leggieri. Et questo io credo di vede-
re verificato nella presente occasione del signor duca di Savoia, quale si 
dice per cosa certa havere resoluto d’andare a Venetia come ambasciatore 
di Sua Maestà Cesarea, il che per molto che Sua Altezza et altri infiniti che 
habbino detto che s’esseguirà et si siano anche dati ordini a questo fine di 
grosse spese, io nondimeno credo che finalmente Sua Altezza starà a casa 
sua et ogni cosa svanirà sotto qualche pretesto apparente, se non vero [c. 
340r]. 
 
852. Ho notato con la longa esperienza che li padri Gesuiti sono molto 
odiati non solo dagl’heretici, nemici loro naturali et capitalissimi, ma anche 
da Catholici, de’ quali intendo hora di parlare; et dico che ho nottato che li 
signori catholici savii veramente gl’amano da dovero et li stimano assai, 
perché sanno che essi ancora sono molto savii, per il più, ma li signori che 
si tengono savii et altre persone anco non grandi, che veramente non sono 
savie, ma si tengono per tali, gl’odiano gravemente; et ne so tanti essempi 
di signori grandi, principi et prelati, che farei la cosa chiara se volessi nar-
rarli. Credo dunque che li veri savii buoni, anco politici, amano et stimano 
li Gesuiti et li falsi savii gl’odiano estremamente, ancorché si tenessero 
d’essere buoni huomini et amatori della virtù, quale io tengo per falsa in 
loro, poiché non la stimano in quelli che l’hanno, come deve fare 
ogn’huomo virtuoso, essendo la virtù vera degna d’essere amata et stimata, 
et sia in chi si voglia. 
 
853. Trattandosi adesso mentre scrivo, et caldamente, la concordia tra la 
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Santità di Nostro Signore et signori venetiani, è da credere che questi fa-
ranno [c. 340v] ogni diligenza et usaranno ogn’arte per avantaggiare le loro 
pretensioni et abbassare quelle del papa. Il che al credere mio è grave erro-
re, perché l’ottenere adesso qualche cosa pregiuditiale alla Chiesa santa, o 
non le dare il dovuto honore, sarà un altro dì quasi necessariamente un in-
centivo di nuovi travagli et senza dubio dannoso ai detti signori, perché chi 
succederà a Nostro Signore, se non prima, si risolverà di perseguitarli, né si 
metterà papa in quella Santa Sede, se non promette di finire questo negotio, 
anche con la vita et armi, bisognando. Però poiché il cedere in simile mate-
ria è cosa honorata et meritoria appresso Dio, doveriano li signori venetiani 
persuadersi che il vincere è perdita per loro et che la perdita sarà grandis-
simo guadagno con honore, il quale si perde contendendo con la propria 
madre. Parimente li medesimi signori doveriano persuadersi che queste 
materie non sono propriamente di stato, né ben intese, né possedute da lo-
ro, ancorché siano intendenti delle cose pertinenti allo stato politico, perché 
queste stanno nel buon giudicio degli huomini et nella prattica, et quelle 
dipendono dalli sacri canoni, concilii et constitutioni apostoliche et deter-
minationi de’ santi dottori. [c. 341r] Ho voluto fare questa memoria o ri-
cordo acciò che col tempo si veda se sarà stato approvato così dagli effetti, 
come io l’ho giudicato anticipatamente savio et christiano. 
 
854. Io ho sempre detto che il presente negotio tra Nostro Signore et Vene-
tiani non si saria mai finito bene senza il rigore dell’armi, non solamente 
perché sempre è stata la natura di quel senato nelle cose passate, il quale 
mai ha stimato né officii, né bravarie, né altro mezzo. Et questo procede 
perché li più vogliono sempre parere d’essere zelanti dell’honore et della 
reputatione della patria loro, se bene hanno et meno prudenza et men cura 
del ben publico, ma tutto si fa per pura apparenza, et per questo li savii che 
sono li manco in numero non prevagliono, mentre non si sentono li mali 
della guerra, ma quando questa è cominciata, et si veggono li mali che por-
ta seco, allhora quei che veramente desiderano il ben publico, che è la pa-
ce, consigliano ciò che più conviene a tal fine et credono d’essere tenuti 
non meno zelanti del ben publico in consigliare di doversi in ogni modo [c. 
341v] uscire dalla guerra et mal presente, di quello quando si mostrarono 
da principio in non la stimare. Però dite che appresso la moltitudine, come 
nelle repubbliche grandi, li mali lontani non si stimano quanto si doveria, 
et li presenti più che non conviene, et però son facili a condescendere di 
uscirne quando li provano, o se li veggono su la porta. Questa regola credo 
che saria utilissima sempre a ricordarsene, quando occorrono li bisogni, 
come adesso, et è stato molte altre volte. 
 
855. Sono seguite le paci tra Nostro Signore et li signori venetiani, ma in 
modo che a considerare ogni cosa bene, parmi che non si possino sperare 
buoni effetti, ma più presto pessimi, perché non conoscendo almeno molti 
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di quel senato gl’errori passati, né detestandoli come erano tenuti, è neces-
sario di credere che tuttavia il male sia nell’intelletto di molti nobili, per il 
che viene anco in necessaria conseguenza che il tempo produrria in quella 
città gl’effetti soliti della mala volontà, tenuta longamente approbata 
dall’intelletto, [c. 342r] massime da persone principali, le quali con 
l’auttorità et essempio loro daranno animo alli più tristi di fare ogni dì peg-
gio, in modo che in non molto tempo si corre pericolo di vedere quella città 
et gran parte dello stato veneto infetto d’horribili heresie et finalmente an-
dare in ultima ruina, come ci ha mostrato l’essempio d’altre provincie, per 
la medesima causa, se Dio benedetto per sua misericordia non ci provede, 
con inspirare anco li principi catholici a mettere le mani, acciò tanto male 
non vada più oltre; se bene torno a dire che sarà quasi impossibile con vie 
humane il rimediarlo, poiché si vede che il male è troppo oltre penetrato, et 
publicamente si sa quali siano gl’infetti che sono molti et sono favoriti co-
me huomini più affettionati alla republica. Piaccia al Signore che io 
m’inganni et che quei che verranno doppo noi [c. 342v] non provino più di 
quello che io temo.   
 
856. Nel paese ove tutti gli huomini o la maggior parte sono negri, è tenuto 
per difetto et bruttezza il nascere bianco et bello, et questo aviene per esse-
re gli altri di natura contraria. Il simile dico io aviene agl’huomini savii et 
buoni che nascono nelle città et luochi ove sono molti cattivi et imprudenti, 
per il più, li quali tengono et stimano per niente li savii et buoni, non fa-
cendone un conto al mondo, anzi odiandoli pur assai. Però non è da mara-
vigliare se in certi luoghi che io saprei nominare sono poco stimati et odiati 
assai gl’huomini prudenti et buoni, come quei che sono contrarii agl’altri di 
costrumi et di cervello, et questo è tanto vero che ogni dì se ne vede 
l’esperienza, in modo che questi tali buoni et savii durano fatica a poter 
vivere con gl’altri, per essere vilipesi et tenuti da niente, oltre l’essere odia-
ti. [c. 343r] Per il che doveriano questi trattar manco che ponno con 
gl’altri, ma vivere in santa pace, se pure saranno lasciati vivere quietamen-
te, overo mutare paese, se sarà loro possibile, poiché essendo l’imprudenza 
naturale è quasi impossibile il potersi aspettare mutatione o remedio. È ben 
vero che dove gl’huomini sono tristi, nel resto alle volte sono di buon giu-
dicio, almeno naturale, se bene per il peccato non lo mostrano, et tra questi 
gl’huomini savii potranno con buona occasione fare più frutto, essere 
ascoltati et anco stimati che dalli primi, perché il giudicio naturalmente 
buono è più facile con la diligenza et con la gratia prima di Dio di ridursi 
su la buona via, ma degl’altri di poco cervello pare disperata 
ogn’emendatione. 
 
857. Io son stato solito a dire, che tutti li frettolosi non fanno mai bene, o di 
rado, le cose loro, corrompendole tutte con la fretta, che non lascia consi-
derare ciò che si deve fare. Adesso [c. 343v] dico che quelli li quali in 
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Chiesa et nelle cose del culto et officii divini sono frettolosi, non solo fan-
no poco bene, ma anco si mostrano mal devoti, et quasi che dirò impii, sì 
come li frettolosi nelle cose publiche, per il più, sono imprudenti. Di modo 
che, per riassumere la cosa in brevità, si può dire che li primi in Chiesa so-
no impii et li secondi in palazzo sono imprudenti. 
 
858. Nelli negotii, massime grandi, non ci è cosa che più noccia che il 
troppo desiderio di farli et spedirli presto, perché questo ci fa credere et 
sperare quanto desideriamo, ancorché si vegghino le cose più tosto dispo-
ste al contrario. A fare questo ricordo m’ha dato occasione il negotio de’ 
Venetiani con la Santità del papa Nostro Signore, doppo che si è detto es-
sere finito, nel quale si è usato tanta fretta da chi l’ha trattato, che pare a 
molti essersi mezzo guastato, per non dire altro, et quello che è peggio 
parmi che il medesimo [c. 344r] desiderio che si è havito di finirlo faccia 
sperare anco bene delle cose che tuttavia si veggono male assai, mostran-
dosi tuttavia più che mai li Venetiani di animo corrotto verso le cose della 
Chiesa et alieni da riconoscere gl’errori loro passati per grandi et palesi che 
siano stati. Però dico che nel trattare li negotii grandi conviene sempre an-
dare trattenuti, né darsi troppa fretta, né sperare più di quello che si può 
probabilmente, anzi si deve sempre havere sospetto il desiderio o speranza 
propria et la mala volontà degl’aversarii. L’essere li Venetiani in gran parte 
armati ancora come prima, et Sua Santità et amici suoi disarmati, m’ha fat-
to sempre dire che era cosa che haveria prodotto mali effetti in animi tanto 
corrotti, come si è sempre veduto da un pezzo in qua, che erano quelli di 
questi signori di Venetia. Il Signore faccia che le cose succedino meglio 
che non si crede adesso. [c. 344v] 
 
859. Tutti li maestri della vita spirituale sono d’accordo con li theologi, che 
l’amor proprio è causa della nostra perditione, perché da questo dipendono 
quasi tutti li nostri peccati attuali. Ma io aggiungo a questa verità che que-
sto amor proprio è anco causa di tutti gli altri disordini che sono nelle re-
publiche et nelle case, poiché da questo nascono le inimicitie et mille altri 
mali che sturbano lo stato temporale publico et privato. Da questo amor 
proprio non solo derivano li furti, homicidii et altri peccati carnali, ma anco 
s’impediscono li beni a molti, perché questo non lascia pensare al ben 
d’altri, ma solo al proprio, secondo che esso l’intende, in modo che quelli 
che peccano gravemente in questo brutto vitio doveriano essere fuggiti da 
tutti, sì come essi non si curano d’alcuno et non ne fanno stima. Anzi io ho 
notato che quanto maggiore [c. 345r] è questo amore proprio, tanto più 
l’huomo che lo tiene è inhabile a giovare al prossimo, et insieme ho notato 
che questi tali che amano tanto se stessi sono sospettosissimi et malenconi-
ci, dubitando sempre d’essere offesi o di patire qualche danno o incommo-
do, come fanno li troppo delicati et timorosi d’ammalarsi, li quali vivono 
continuamente con sospetto di cadere in qualche infirmità et d’ogni cosa 
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hanno sospetto che loro noccia. Et però tenete pur senza dubio che questi 
tali inamorati di se stessi non vivono mai quieti, né lasciaranno di turbare 
altri che pratticano coloro; et però torno a dire che si doveriano fuggire, né 
mai trattare coloro, se non per pura necessità et manco che si può. 
 
860. Ordinariamente l’essere huomo sospettoso procede da mala causa, 
come da troppo amore a se stesso, di timidità, freddezza et malenconia, et 
tutto questo riesce vero, [c. 345v] massime nelle persone giovani. Ma nelli 
vecchi questa sospittione può venire di prudenza, secondo che anco dice 
Aristotele, perché l’esperienza delli vecchi, che hanno provato molte cose, 
et le sa dagl’effetti, li fanno sospettosi, considerando quello che hanno ve-
duto altre volte. Però sì come nel giovane il sospetto procede quasi da paz-
zia o da mancamento di buon giuditio, così nel vecchio nasce da troppa 
prudenza, che lo fa considerare ogni cosa, et comparare con quello che ha 
esperimentato con la sua longa vita et conversatione. 
 
861. Altrove ho mostrato quanto sia mal conversare et trattare con huomini 
interessati, fumosi o superbi. Hora circa li medesimi ho notato un altro 
concetto degno d’essere sempre tenuto a memoria. L’interessato per 
l’ordinario non muove da dovero a fare qualche servitio, se non gli è pro-
posto guadagno certo o occasione buona di farlo, et quando [c. 346r] pure 
si muove a farlo lo va cercando nel tempo o modo di trattare, et perciò 
spesso guasta ogni cosa et ne riporta infamia. Il simile dico del fumoso o 
superbo, il quale, quando se gli propone di fare alcuna cosa pensa se ne 
può cavare qualche honore vano o fumo, et se pure da principio non ci 
pensa, non è così presto entrato nel negotio, che non pensa ad altro, in mo-
do, o che dà travaglio a quelli che trattano seco, overo egli s’offende di lo-
ro, non gli dando quel fumo et applauso vano che vorria. Però torno a dire 
che simili huomini si doveriano fuggire, né mai il principe si doveria servi-
re di loro in alcun officio o attione di qualche rilievo, perché ne riuscirà 
male al sicuro, et darà occasione di disgusti in abondanza. 
 
 
Questo santo prelato prevenuto dalla morte non ha finito così lodevole fati-
ca, piena di tanta prudenza e sapere. Morì santamente alli 21 d’Agosto alle 
18 hore e mezza l’anno 1607, nelle mie mani, pianto da tutti i suoi et uni-
versalmente dalla sua chiesa. Si ammalò di postema alli 8 di luglio. Nicco-
lò Botti della compagnia di Gesù. 
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