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T R A T T A T O 
J>E GLI VÌVICI COMMVHJ 

t K ^ G t l J M l C l S j r -

7> E H, I 0 H.I , ET f "Hr 

< ¥ El^f OJ^J* 

0 ISTIMO,cheti 

un grande &conti-

neuo trauaglio pri-

ui foffero gli antichi, 

liquali non di huo* 

miniliberìycome qua 

fi è nofìra ufan%*ì 

madiferuìla fami-

\ gliafua fatta haue-

uano, della cui ope-

fa,&per agio del uiuere,&per farft riputarejtt. 

per li altri bifogni della ulta fi feruiuanoi Impef 

ciocheteffèndo la natura dell'huorno nobile,ampiat 

& dkitta,& al commandar'affai più, che all'ab 

bidire atta;duray&odiofa imprefa coloro Ci piglia 

tiOyì quali fopra effa gagliarda jet intiera di forzft 

la maggiorian%a>come boggidìfifa, uogliono effet 

citare. jLgli antichi nonfu,al mipparcreydifficile, 

o noìofa, cofa il commandare à quelli, che già Ì9 

mati,^ quafì dimefiicatierano,comé gente, acni 

o le catene;o le longke fatiche,c\ l'attimoinfino dot 

MfwMlle^afeYuUefiaueJfìfar^ , 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



X* Iettata. T^pi per lo contrario con animi robtH 
Sitygagliardì, etquafiferi habbiamoaffarejqua 
ii pel rigore dell a natura lo ftar foggetto rifiutano 
et odiano, et per conofcerfi liberi, àpadroni fan
no refìften%a;o almeno ricercano , et dimanda
no ( il chefiieffo con ragione, ma tal uolta ancbora 
ftwftt, daefli uien fatto) che nel commandargli 
ulcmaregoUfi ferui* Da che nafce, che di que
rele, di rimbrotti, dì questioni ogni co fa è piena. 

"EX è coft certo ; percioche noi delle cofe noHre 
fiamogiudici ingiufli, et effendo uero, che ognu
no le cofe fuepiu, che l'altrni, quantunque di 
ualore uguali, oltre al conueneuole appresi :et 
ferciòfiperjuada femprehaucredato più, che ri* 
ceuuto : lacofanonpuo con pari paflò andare. 
Quinci nafce la noiofa querela dell'uno ,loa cafa 
tua confumato mi fono : et il rimprouerare dell'ai 
$ro, Jomantenuto tiho, et pafcìuto, ethonora-
to. Emmiper quefto potuto cofa degna dell'ufficio 
iell'huomo;etàme non dfdkeuole, operare fi, 
the;fe pofiibilefie:cotai difeordie, etramarkhì 
t'acquetino, et fi leuino ma . Ter che /opra ciò 
molte fiate confideratohaucndo, infiemeho ran
cato alcuni ammaifir amenti, et quafi comporlo 
un arte di quella amichi*; la quale è traglihuo-
mini potenti, et ricchi} et /с perfine buffe, et 
ронсге, et a cui l'odiofo nome della feruhù, per 
iafimiglianyi, che con leiha,èftatopofto? ac-
фкЬерсг орт mia » fe pure mentre lo potrà, 
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etfuiio, et alt altro il modo fi dia, col quale fof~ 

faciaftuno, che attaxuìfi uoglia , tranquilla, et 

pacificamente godere di quello; perche à uiuert 

in tale amkitia fe ftejfq recato haueffe : la quale 

molto più, che tutte l'altre, di turbatimi pienA 

fare cbefia. Volendo noi adunque di ma fola > 

et certa compagnia, et amicitia di buomini gli 

«mmaefir amenti dare : etdiuerfe trouandoeffere 

le maniere deU'amicitie, quale ad un fine., et 

quale ad un'altro riguardanti, neceffaria- cofagm 

dito, quella, di cui al prefeute ragionar'intendi* 

tno,diftinguere dall'altre : accioche, quantunque 

di tutteinfumemente alcuna dottrinadare fifa-

glia,la qualeapiucopiofa, et più profondafei-

en^a appartiene, nondimeno effèndoci anebor* 

di quefla e fuoi particolari ammaetiramenti B 

quelli ftano da noi chiaramente d'uno in uno di-

tnottrati. 

Gli buomini adunque à uiuere, et dimorar in

ficine fi riducono, ouero tirati della dolcezza del 

li piaceri, et daldùfiderìo difentir'i diletti: oue

ro mofiidallacupidigia delle ricchezze,dellìbo

llori, delle potente, et dell'altre cofefimigliantìj 

quelle dacquiftarc, et aumetare ingegnàdofi, ilch$ 

fotto il nome dell'utilità uiene ad efjer contenutoi 

ouero accefi della belle7gadell'kuneftà, et della 

fplendore della uirtù , Della prima ragione (per 

farelacofa co gli efiempi più chiara) fono glia-

mori lafeiui, ttUcofe>cbe dilettano i fentimeé* 
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itMeotp6i&takreile(fttali'Pìaccrifono chid 
mate. Della feconda è l'ptilitàda quale à molte ed 

fe fi fiendCfCioè al corpo tutto deUa cittàprimiera 

piente,& poi àciafeuna delle parti d'ejfa:impef 

«oche tra li cittadini è generata una comune ami 

sitia, affine che tutti infame falui, & ficurì efiere 

pofiano.Ohre a quefia molte ce ne fono delle parti 

colorijrouatefittamente per guadagn яге, & acqui 
{lare .Dtttatet%A equeìladaqude abbraccia l'a 

micitia non di huomìni uolgari,& meccanicità 

diuirtuofi,& buoni: quando quello,ctìè boneftoj 

• & lodeuole;nmper utile alcunò,maper lafuapro 

pria for%a,&dignità,gli huomìni della uirtu ama 

tori con forti'filmo legame infieme annoda, & liri 

gne.Quando gli huomìni bafiialle amìcìtìe de Ili 

primi della città s'accoftano-,& per lo contrario 

quando li grandi,ricchi,&potenti, le perfone uili3 

& pouere in cafa (ita riceuono;amendutpare che 

della wgheTga dell'honeflà non fi curinopunto: 

ma piamente all'utilità,ouero al diletto intenti 

fiano.La quale cofa da quello conofeere fi pubiche 

quelli non adhuominidabene,giujìi,ualorofi, & 

foftumati; ma à liberali & ricchi, fe pure l'uno, 

&t altro pojfonoritrouare;procacciano di feruire: 

quefli all'incontro altroché faficofifagaci.diligen 

ti&tilijt moderati,non ricercano;tali appire^\ал 
dopiu,che qualunque uirtuofo.Ter che gli ammae 
ftramentidellauera,&propria amifià,laquale gli 

Animi debuoni,&mrtuofi colla fimìgltani^a delU 
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,coflumidifermo,& carhaìiuo amore annoda m 

fteme;à qticfia femire noti potranno tcimcfofit 

cofa che a diuerfe ragioni di cofe i medtfifm am 

maefitamentinon couengano.mache qUeflo fiat» 

cofe diuetfe}daili fitti loro, è quali diuerfi fono,fi 

comprtnde.Sono oltre accio tra fediuift tè amtrìtìe 

de glihuominu perciocbe Ò elle fono tra perfine 

uguali,come tra l'uno fratello, &l'altro;o ellefona 

tra difuguali,come trai padre^&il figliuolo.mai 

voler truouare le ragioni di quefli uffici, grande 

mente gioud il uedere in quale di quefle due fia da 

porre la a1hiciti&,di cui parliamo c benché la cofa 

fia mdniftftaicònriofiàcofacbe dubitare non fipoj* 

fa, ch'ella non fid della feconda ragione , cioè tra 

perfine di'fagliali.Ma quantunque il fatto cofi fi 

flia;la cofa non per tanto è pocojb almeno noti 

tompiutamente'mttfd, Il perche èdaftàbilire, Ó* 

xonchiudere quale fia quella cofa, la qual ih quefia 

ragióne d'amicitia ilpritno luogo tiene iàuiocbe 

nonlafapendo,a tentoni non andiamo . £ adun 

que dafaperejbe in ciò non è,come in molt'altre 

tofeìli primo luogo alla dottrina,nonalld étk,non 

Sila nobiltà, non alla uirtùjmafi allericùhe'^e, 

alla dignità,& alla potenza dato. Le quai tre e* 

fe è da difiderare,che ci fi trouino tutttìàltritnentit 

all'una d'tjfe almenoferuire conuiene. Et ciò ejfer 

nero, di qui apertamente fi coriofce / the fouentt 

per lamutdtione dell'una di ef[e>la conditone del 

i4 4 
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tamìchìa pai'intente fi muta : et они'erte che mi 
tittonfolamentepari diuengono a quegli, cui già 

Momandarono : ma anchora tal uolta minori ; et 

toloroaìle dignità, et riccheXT^falitiriuenfcono 

et honofano : la doue prima dalloro rìueriti, et 

honorati erano . Ver laq'tal cofa fe ad alcu

no piace cofi ; queflo dell'altre amkìtie fia il 

modo, et quaft la fmnta ; eoe che elle bah' 

biano la ragione fatta di quanto uagliaciafcuno: 

et chiunque fe Beffo tanto apprezzi , quanto me 

tifa i ne più difideri t о comporti effer dall'amico 
epprezzato. Ma a noi conuieriintender, che que 
Sia cofa altrimenti flia , percioche la maggior 
parte de gli huomim s'inganna t il cui errore è 

da leuar uia ; accioche, come è loro ufanza, 

non habbiano a confondere ogni cofa. Eglino adun 

que quando ciò nell'animo riuolgcr ano,doueramia 

rkordarfì, che non a tutte lecofe,mafolamete alle 

ricchezze ,et atta potenza riguardo s'ha dabaue-

re г conciofia cofa che cotale amicìtia fra fermate 

шоп patto che il tutto atti ricchi, et potenti fi 
tonceda, perciò folamente , che ricavi et poten

ti fiano. Jl perche coloro : liquali confi(fano, art 

%ì co fatti dimofirano:dinon pottreaffaire l* 

fouertà ; et bannob'fogno dette altrui faiulià: et 

potenza; aflengafi dxl rmprouerarci ; ne tanti 

finta facciamo dell'ingegno:*) della nobilito dell* 

étttrw(nelle qmicofeiquMiunquepei dm. 
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lodevoli, tfi'j ancborapocofi tonfiiam (chepe* 

ciò fe douer ejfer' agguagliati ,oueropropo\ìialìi 

fuperiori, fi perfmiono. Ma dirammi alcnnot 

io fon migliore, più dotto, & più nohb'de,<fr'm 

altro non fono da meno, che in una fola eofa, la 

quale ueramente non èpofia nella uirtu, ma di

pende dalla. Fortuna. Hor fia pure comunque fi 

ungila; io lafcio andare, che quefii tali per lo 

più fono troppo grandi amatori dife sìeffi, & 

troppo s'apprendano; cioè fempre dabauere in

nanzia gli occhi; nittno luogo in quefia amicizia 

ximafo ejftr'aìlecofe, delle quali eglino fiuan~ 

tano; mail pregioallerkche^^e »&allapoten-

%a ejferfì riferbato . La onde à quello è da ac-

chetarfi , che una fiata piacque . Fu da rifiu

tare la condizione allhora, quando ella fi offe-

rìualoro, ouero da non biafmare pofeia, che ni 

fi accordarono. Era legge de gli kthiopi di fare 

fuo He colui, ilqualetralorodipiu altaftatura 

ejfere fi trouaua . Se adunque uno Vhilofopho, 

ilquate di picchia ftaturafojfc slato, hauejfi pro

curato di far fi l{e dell'Ethiopi*, non doueuaegli 

per ciò della fua profontione fecondo quella legga 

effer cafiigato ? Q,non è egli più da filmare la fa-

fien^a, che l'alta filatura , o qualunqne altr* 

formworporale ? certo sì, ma non per tanto.que* 

popoli uiwnofotto quitta legge : laquale cofatn-

giulìa à guììare fartbbe. Cofi noi quella l e g g e , 

offerwu dohbiam&i lacuale l'ufan-^t «Va*»© 
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tommitn t, ciba dato : & noi mcdcfhnì ancborà 

importaci ftamo. Terciocbe, non che ad alcuno 

•fiddaconccderepiudi quello, achegli bauolu-

to bauerfiriguardo; ma molte uoltefi uedeuna 

iftejja cofa perlagiunta di qualctìUn altra etian-

dioìodeuòltfriuiluilediuenire.Lemetetriciquan 

1o più di uetgognabanno,tantofonodaweno:per 

fioche t officio loro è di compiacere per danari à 

thiunque le richiede, perdo lo bauere uergogna, 

•Quantunqueperfe cofa lodeuolefa, men compiu 

te neU officio loro a fare ne le uiene la, doue lo 

efferne fen%a, che difua natura è biafmeuole, dà 

•molto più diùenire le fa. Sono alcune città, le 

•quali hanno per ufan%a d'i mandar in cfiilio,à 

volontà del populo , que cittadini, quantunque 

innocènti ,é quali uegganoefferein qualcheuìrtù 

più deglialtri eccellenti. Etquefìaufan%anonè 

imito hiafmata da JLrifiotile maefiro di color , 

the fanno . T(c per altra cagione cib in quelle 

fitta fi fa; fe non perche uolendoeffe, che tutte 

le cofe loropuhliche con pari paffo procede/fero; 

giudicaua.no ognicofa,qual eh'ella fi foff e, lacua

lefi tmouaffepiù eccellente dell'altre,effere da t« 

gliare, & quafi da abbaffare fi iter amente, ch'ai' 

taùirtu, laqualè troppo s'inal^affe, niuno riguar 

do s'hakeffe. Laondepoi che alle ricchezze t'ho-

nore, & lafignorìa s'è dato, quelle folo, gittata 

tutto il retto dopo le jjialle/apprezzino, a quitte 

fole la tiìrtù, la nobiltà, la dottrina fifottopon-
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4 
Quelli,che ciò fare non vogliono, deqttaiU 

moltitudine è grande,tali in qutfla amìcitiaripu 

tatieffer deano, quali nelle citt ài cittadini di ni-

fràcitiej&fcandalicommettitori. Quefiaamici 

tia è tra coloro, i quali di ficchete § &• d'auttv* 

tità fono difuguali ; & quello, che infime li coti 

giunge, non è amore, ma Utilità . Da che fi con 

chiude molto, come s'è detto, ingannar fi coloro,* 

quali colle leggi della uera, e propria amiftà quefla 

di gouernare fi pr e fumano, an%ifafiidtofo è chi 

alcuna grande beniuokn^a in effa defidera, d'i-

fcamhieuole > & feruente amore piena.Eglifa di 

fnefiieri d difìinguere l'urta ragione d'amicitia 

dall'altra : accmhe inuna Jolail tutto da ciafctl 

topatamente non fi ricerchi. "Percloche il cre

dere,che coloro, i quali non ad altroché all'utili

tà propria intenti fono,di tantobenetioli effereci 

debbiano, che più slimino falti ui profitto j che'l 

fuo : è co fa dahuemo nel dcfìdetare difordinatOt 

& net confiderare trafelato. Con tutto ero, noti 

è ad amendue la medefinta utilità propofla, ma. 

li potenti, le fatiche, &i feruigi dalli bafii 

ticercano : li bafii all'incontro ricche^ & 

gnità dalli potenti difidera.no. Quinci auienet 

che gli huomhni potenti, fi come quelli > che di 

ficchete abondeuoli fono , d'alcuno guadagna 

non fi curano; mafai'amente s'appagano del ue« 

dere queìla co fi fatta amicitìa al jplendore delia 

dignità effèrgli honoreuole t • agliagi del tènere t 
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alfar fi riputare, al'fornire deUe hi fogne loro , & 

À molte altre cofe non pure diletto, ma utilean~ 

ebora donar gli. Ma gtihmmini baffi ,ficomepa 

Iteri, & Infogno fi di dignità, & danari : & fi ci 

me deboli,potenti & ricchi quafi per foftegno lorot 

ricercando uanno. Effondo adunque le cofe fi fat

tamente or dinate,&giouando inogn altra cofa il 

faperecon cui affare s'babbìajn qaeftafopra tut

to grandemente gioua il conofecre gli animi, le uo 

lontà, & i defiderij di quegli, co quali a uiue-

re habbramo ; accioche fappìamo o a quelli at

tor fi y o del tutto rifiutare il partito; & pet 

dò di grandiffirna utilità fie lo inueBigare , & 

quanto per me fi potrà, mettere hman-zi a gli 

occhi di eia filino, & quafi far e affaggiare la na

tura delli ricchi, & potenti, et delli baffi, et 

poueri altresì . Ma non per tanto non uorrei r 

che da me safpettaffe , che io di quesle cofe 

moltofottilmente difputafii: perciochene in tut" 

te le cofe ad un modo medefimo è da ricerca:- 4 

re la fiottigliela , ne in qutsio è da uolere 9 

che pitt minutamente fe ne ragioni, che non là 

«atura , et la qualità del fuggetto permette ; 

Li ricchi adunque fono fuperbi, et faslidtofi ol

tre modo : ptreioche uiuono quafi come fe di 

qualunque bene abondantifiimifojfero . Et per

tiche ogni cofa al danaio apprettar fi fittole, et 

con quello il tutto fi compera : iftimano effì perla 

molta copia, che ne poQeggom, apprejfo da fi 
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hxutre Upre^o delle cofe tutte , & perciòbeati 

fi tengono, jiggiugnefiaquefìo ,cb'efii ueggpno 

una gran parte de gli huominiin acquiftare, &• 

aumentare delle j"acuità occupata, & con lutti 

l'animo alle ricchezze intenta: perciò di quelle, 

tome à'mfingulare, nuoeauigliofo, & da tutti 

defiderato bene fi gloriano , {prezzando altrui,^ 

per nulla tenendo. QuejlaJuperbia,& arroganza 

molto maggiore ancbora, & certo non fen\a ra

gione, diuenta ,percioche molti molte cofe dalli 

ricchi chiedere fonosfor%aù, & anchora perciò-' 

che delle fignorie degni fi credono, filmando chele 

ftgtmie, &gli fiati ptr le ricchezze, delle quali 

efii largamente abondano, fiano defiderati. Sona 

adunque le ricche^e diuanagloria, & orgoglio 

piene, &la licenza compagna della fuperbiafe 

ne menanofeco : pcrciocke diffidi cofa} fe la ra

gione, & la prudenza per auentur a non ut fi in

tromettono , à non levar fi in fuperbia pe ì favorì 

àeìla fortuna . Sogliono ancbora li ricchi oltra 

mi fura ejfere morbidi ;perciocbe fonodìhcatì,& 

feminili : & colla dimojìratione delle facuità be*-

tiuogliono effer e riputati. Et per dirlo in una pa 

tota, paxjacofa, mafortunata,& auenturofaè 

la ricchezza . Et quefii difetti nelle riuhe^e 

nuoue fono peggiori,che nelle antichejmpercioche 

foloro, iquali difubito fon diuenuti ricchi, con 

affai pocogiuditio della liberalità, & della ma-

^ufken^aufano t ficornai molti nella cittì di 
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JRoma fi ucde. 1{elche,fe alcuno perkuentura fof 

fe, ilquale ciò per fuo biafìmoda me effer detto, 

frefumeffèi quefli uorrei io,cheflimaffe'me, non) 

degli buomini, ma della cofa propriamentera* 

gionare.Li cofìumi detti potenti atta natura, & 

#11'ufanza detti ricchi fono in partefimiglianthò* 

in parte alquanto migliori : percioche in effìèil 

defiderio dell'honor e,l'animo generofo, & att'opc 

tare pronto ; conc'iofiacofa che la potenza gliene 

frettala uia : &la dignità gli aggiunga alcun* 

grauità. L'hauereinfin'à qui detto detti coflumi 

detti rkehi, & detti potenti, uoglio che mi baflf. 

"Netta pouertài et nella baffezza le cofe del tutto 

contrarie fi ritruouano : il perche lipoueri, &li 

baffi douer anno uerfo li ricchi & li potenti fi fat* 

tamente portarfi, che non folamente fopport'mo 

yolontieri, ma eùandio nafeondano amoreuol* 

mente le ingiurie, le offefe, le mdenfagginiloro, 

Amandogli quanto più per loro fi puh , o almeno 

in ogni parte bonorandogli, & battendogli in ri 

uerenza; percioche l'effer amati glie fommamente 

caro,parendo loro che chi li ama, li appruoui* 

falche ittimandofi li ricchi d'ogni cofa degni,fen* 

tono gran piacere di uedcrft da gli amici honorati, 

et ferititi, percioche giudicano quelli appruouare 

jlgiudiciOf ilquale eftidi fe tteffi fanno. Diffi-. 

tilecofa è certo lo amare uno, ilquale tu no4 

tppruoui, et che uno di tali cottami ,chenti det

tififom} da te approdato non fia, è facìlìjfimM 
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• otfa, ma nonpertanto. * 
„ Tot che la pouertà tè in odio tanto. j 
come già dijjb Tir e fi a, trangugiarla^ contiene,* 

et quello, che ammendare non fi può, con buon, 

animo [offerire, tffendo majfìmamenteil legame, 

di queslaamickianon la bontà, o la uìrtu, ma. 

lutile, et il guadagno. Laonde cqfa fiiqcca,. 

età fe slefiidanno fa fanno coloro,iquali, «» 

guifa di Dauo , di cuinefkrmoniba ferino Ho- . 

ratio ì ufatido al Dicembre la liberta eantro a> 

padroni, dicono 

Effendo, tu quaVio, et forfè peggiore. f 
Di niuno profìtto fono quelle maniere, etffctial—, 

mente a chi contra la potenza,, et contrà la fu-, 

perbiale ufaffe: anzi non fi poffono fenzadan-<_ 

no penfare, non cheridire, p e r c i o e b e elle ci leu* 
no della feraità,ct dall'ojferuanza dell'amico po 
tente : fenza il qnale quefla amicitia non può du-, 

rare. 7<[on è difetto minore ,-.maè danno uguale* 
di coloro: liquali in qualunque ragionamento bia, 

fintano i et offendono gli amici fuperiori, laio-

ueriuer'alì, et bonorarli farebbe più utile, non 

che piti bonefìo. Di duefofe adunque cofioroda ri 

prendere fono, tra perche mancano deli ufficia loro 

et perche le parole co fatti non s'accordano ; perciò 

che in effettocon quell'intuendo dimorano, cui con 

parole biafimano. E Uuero,ebetifuperbi,et ar

roganti Jòno daefihortaret ammanirebbe da que 

fio (Indio efii anchoraft ritraggano :conciofia soft 
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tU niente firìirwuì pi* «mirarlo al farfi ubbh 

dir',&bonorare,chel'crgoglio, & l'arroganza* 

Quegli s'bonorano, & riunirono; i quali per 

ékuva cofa lodcuole , a noi fupeìiori ejfer fono 

creduti, ntachiÀfèfltJfoiltmtoattribu/fcc,daa 

iiedere, fe non ejfer e per ubbidire ad alcuno; an^i 

vitruouanfi di quelli, liquali non s'affaticano in al 

tro, che in dimoflrare fe a chi che fia, non uolerfi 

humitiar'in qualfiuoglia cofa, ne del fuo punto 

lafciarui. ilueftipiu eh la morte in odio hanno 

ilfentirfi nominar inferiori, ben d'ejfer poueri dei 

ti, fono contenti .gente altiera, ritrofa, & ma

lagevole, et nel fare delle cofe tutte fcuera,etin-

tolerabile, liquali ,fe pure nominar fi fentono, di 

fubho alle ragioni corrono ; le coje altrui, et fue in 

full? dita annouera.no, et fottilmem e uedere le m 

gliono, cofa ingiufia riputando l'ifcofiarfi punto 

da quelle per cagione di chi chefia . Qjtifìi ,come 

di fòpra è fiato detto, ad altri ejfercitu fono da in 

durare, accioebe in (lenti, et crucci l'etàfuanon 

ifpendano, et ijpefala, indarno la Fortuna come 

poco fauoreuole, non acculino >fi come fogliano,ef-

fendone la colpadi efii. J. noi fa dì bifogno di un 

huamomanfueto, a d'ingegn ; facile, et pieghe-

uole : iLjuale un poco del tono pigliarfi, et alla, 

fortuna con l'animo gioio fo, od almen quitto, ub

bidire jappia, talmente che per for^a farlo non pi 

ia,nìunò certo mal uolontier< a quelli ubidijcé t 

•me^ibdìnrmren^ > ^dmque pofeia che al* 
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fa fupetbia refi fiere pur bifogna;ne co fa è, che à « | 

fare più potente fia,chel'ubbidien^a,& l'offèruan 

Za; doneranno ipoueri et bafii amiciaffaticarfi in 

far ogni konore,et ogni feruigio alti fuperlori, ilche 

parte ne detti,e parte nefattimoftreraffi.'Hellidet 

tidunq; e nejliragionamenti piacevole,et dolce ef 

jeYconuienejonalcunariuoen^afòtanaperò da 

ogni adulazione: di cui poco dipoi fi ragionerà*.Et 

queftaècofa da farne gran conto;perciochepiu ffef 

jbiché,lfaueUare,a farecioaorremel quale àgtu 

dagnarfigli animi altrui gran for^a è pofta.K[jl^ 

le parole adunque gran diligenza fopra tutto ufa 

re ci bifogna, in fare cb'ellefiano humili, rimeffe, 

& preffoche jpre^ate ; perc'ioche à tempi dili 

tati abbattuti ci fiamo: ne quali feguendo l'errore 

loroniunacagioneè,per la quale d'imitar'altrui 

vergognar fi ci dobbiamo , Cofa profontuofaè non 

folamente l'auifare,ma anchora il dar configlìo, 

ma il riprendere non è da efiere tolerato. Troppo 

lungo farei/io uolesfi le cofe tutte ad una ad u-

naraccontarejlpercbel'bauerneil principio dima 

firato farà fecondo il mio parere,affai.Qltre a ciò, 

fe in alcuna cofa darefiflerefojfe, ciò far e fi deue 

Apoco,apoco,& timidamente, et dirado, et fo

lamente quando la muffita ci ftrigneffc,percicche 

tifar refilìen'^a non è di huomo ubbidiente fegna,-

le. Sogliono alcunauolta nell'i ragionamenti, et 

pelli corniti nafeere quefiioni di cofe dubbiofe, tp 

fotùli. Talché feioccamente. farmi che faccioni 
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lare, come cofa diragionefua finitamente rìpP*. 

gliano, garrifcono, disturbano ogni cofa, con-

tradicono cimatamente, & alla fine riprendo

no, ciò con parole jpìaceuoli, & agre facendo . 

Quefìi non fono fegni di offeruan^a, ne di ubbi

dienza . Ma diranno cffi , qual mia colpa è , 

feunbuomjenxa ijperien^a, fendei lettera , & 

forfè anchora fcn%a ingegno, di eofe difficili, 

ofiuu fauellando uiene ad incitarmi, & mette

re in qmfiione, hauendo io principalmente nella 

tofa ,di cui fi ragiona, pofio tutto'l mìofludioì 

Jlwcj non è da fare à quello modo ; maconuiene 

hau.tr rifletto : & come con un compagno, & non 

con un nemico, fi lottaffe, rijparmiare lefor%e:per 

cicche il tirar fi alcuna uolta indietro, &lafciar-

ft uinctre,profitto ci apporta, là, doue il uoler ef-

fer uincitore fouente danno ci arreca. Da che ne 

nacque l'antico prouerbio della utttoriadi Cadmo, 

Quiui replicar anno efii malageuole cofa tffere que 

fia da fare, mafiìmamente quando gli animi fono 

già nella conte/a rifcaldati, & oltre accio fc non 

fotere fojferire , che altri uegga loro confeffarfi 

d'altrui uinti ini quello, di che efii maejlri fi ten

gano . Hor dicano efii ciò che piace loro ; io di 

quefla più dijputare non intendo , an^i ,fecoft 

vogliono pure, glie la concedo . Ten£fi ben per 

tafa certa , & fi gliele annunno* che'l farlo di 

ninna utilità gli fie, »14 fi di damo,'Perdola fin 

$eékdopokfl>4Ue gettino, &.{#ltere%yijielf> 
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- * * 
animo àbbafiino , mero di non fapere uìuere ih 

quefla amkitia confeffìno . Deono ancbora, ft 

prima richiejìi, <& quafi da neceffità corretti non 

foffèrOjCon ogni diligenza guardar fi dì non ft por 

re à motteggiare con gli amici potenti : perciocbt 

nel motteggiare hacci alcuna ftcurtà, laqualegli 

huominipari ejfere dimofira, & la fuperbia ri-

fueglia . all'incontro feefii motteggiati t&da 

qualche acuta, & odiofa parola morfi faranno;fi 

deono perciò eglino con lieta faccia, & con piace-

voleva rifondere, con ogni lor sformo adopera» 

doftaffare, che l'ir a , laqualeuer amente non po

trà in guifa alcuna fior cheta, di fuori non fi mo-

firi; &, quantunque più agramente del douere 

trafittifi fentano, di rifcuoterfi non fi arrìfchiarei 

per cloche none cofad'huomo ubbidiente il uendi^ 

carfi delle riccuute ponture. lo fa, che quanta 

più alcuno farà ingegnofo & pronto , tanto pi» 

walageuolmcnte ciò potrà fare ; pèrcìocbe molte 

cofe argute gli fi parar anno dauanti,le quali ap

pena ci potrà tacere. Et nel uero eghè una gran

de paùenxa, efendo tu fioutntepercojfo, à notori 

percuotere;maflimawente trouandoti l'armi baue 

re in mano. Ma non per tanto L'ira è daraffrena 

re con grandi filma diligenza ,&èda fare, fi che 

con li fupcrìoriànchoà ragione non fi contenda} 

percioche fi perdono, odiancci, & fe reilaho pat

ri,vinti nondimeno ancbora fi credono» Là ond$ 

Upenfiero,attratte rimlgpnot &dt colorot'daUè 
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quali una uolta ofefifaranno flati, alcuna Mima, 

fiu non fanno. Come adunque lafuperbia conia 

familiarità, con li fpesfi ragionamenti, et con la 

piaceuole\xa fi r addolciffc,cofi con l'alterezza, 

con la taciturnhà,etcon lamaninconia s'ìnafpri-

fce.Oltra di quefiograndefcìocchezxa è a nonfof 

ferire i motti di coloro,le cui uillaniefopportare ci 

fonuenga.'Per queste cagioni deono gli amici baß 

talmente dimorfi , che nonfolamente ad ingiuria 

Von fi rechino la troppa baldanza dell'ipotenti nel 

^Motteggiare, maanchora confesfino fehauere lo-

foobligo dell'ejfere cofi dimeflicamente trattati. 

T^elrimanente della ulta è da ferbare un me\o 

tale, che nel ragionare fopra tutto feS\euolì, et 

gioioficidimofiriamo ; non già oltre alla conuene 

wle^ga,ma fiche ogninofiro parlare alla uolon, 

tà, et difiderio dell'amico fuperiore fi confaccia. 

fuggafi lapriftezza, et taciturnità Jequali non 

meritano punto d'amore, et per lamaggiorpar

te partoriscono odio, et foretto ; per fioche ifupe-

fiori tentano dinonfodisfare àcoloro ,cui ueggo-

noSiaredimalauoglìa. Habbiano gli huomìni 

hasfi nel parlare mi fura , ilche^fegnodirjueren-

%a.,n$fiano esfi li primià faueüare,fenon quan

do perfuggire fotiOfComefi fuole, foffe loroim-

poftoil ragionare di alcuna cofa : conciofia cofa 

fhe alli fuperiori appartenga il commandare di 

qualfoggetto uoglionq che fi ragioni .Onde gitty 

pia riprenfione merita, colui 
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ìì Cb'eprima che'Ipadrori parlarprefumeè ' 
Maperche di [opra dicemmo l'adulaiioneeffe-

re da rimouere da qucfta amicitia;ueggiamoborà 

queHo quantatiaglia. lo fo molti ritrouarfi all'ape 
nione mia contrari ; liquali ornatamente affer

mando l'adulationepiu di tutte t'altre cofeghm-

uoleeffere/effempiodimolteperfonedi niun uah 

readducono;lequalioltralobauerfi coti l'adulare 

• folti molte ricchezze guadagnato, à dignità et ai 

bonarigrandi fono afeefi. Ai a quantunque d que 

fti noftri ammaettramenti l'utilità fola propofta 

fìa;nonper tanto non fideuel'honefià ; ne la giù* 

ftitia lafciar a dietro* Ver che guarderanno/i molte 

di non fare pel guadagnò atti uitupereuoli: et of

feriranno la giù ftitia ;fe non quella che di tutti 

e beni è'I fondamento ; almeno quella che ancho al 

volgo è notiti S'al guadagno fo lo et nonallahone 

flà rifguardar fi dee ; rubbiamo le cafe degli ami

ci fuperiori; et ejjì nelle mani de fuoi nemici dia-

mo.Deefi adunque; tuttoché il fine diqueftiam-

maeftì-amenti altro che utilità nortfid;por mente 

che tanto auanti non fi fcorra; che de Ili termini 

della giuttitias'efea. Cbewfaper Dio èall'hone-

Slàpiu contraria'dell'adulatane , et delle lufin-

gbe? lequalinon folamentei uitij degli hUomini 

mantengono, ma dnchord ne gli partorìfeonó§ et 

ciò molto (peffo< perche dourà guardar fi l'buomff 

baffo di non far e 

„ In luogo dell'amico del sfaceiatdt * 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



' rjtl compiacere ukine fonò le lufmghe', altra ne* 

ito, eglìè difficultà grande a mitre nelle cofe tutte 

z-infegnareinfin'aqual termine à procedere s'hab-

vbiajconciofia co fa che li uitij alle uirtà quafiui-

• tini fianos ouero fi fattamente congiunti, che la 

-differenza difecrnere nonfe ne può. Ma non per 

t tanto bucci alcuna mi fura: della quale chi uorrà 

"ufare, nontrapafjeràiitermini dell'honeflà 5 & 

'^nondimeno ciò > che gioucuole fie, potrà pro-

cacciar fi. T^elli ragionamenti adunque certo me-

%o i & certamifura fitruoua , la qual uirtà gli 

^iriftotelici, parendo loro ch'ella f m%a nomefuf • 

fe} addimandarono Thilia, cioèamicitia : da lei 

togliendolo in prefianza : percioebe, cbihaquejla 

«irtùffuole in tutti e ragionamenti fuoi humano et 

affabile moftrarfi, non aUrimenti>che l'uno arnica 

toU'ahro moftrarfi foglia. Ma quefta uirtàconfi 

fie inquefto ,cioè che le cofeà uoglia non sgab

biano à dire, <gr nondimeno leuata ne fta la bai 

danza: & la maninconia, & l'alterezza dopo 

le (palle fian gittate. E iluero,cbeàferuarequefto 

mezp, ci è di grande aiuto il conofeere, chi noi 

fiamo, & con cui parliamo. ilutfioinqualmo 

do fta da pigliare, fi può, come le altre cofe tut

te, cono fiere in quelli, tra li quali alcuna diffe-

nnzanotabtle efferji uede, fi comefono padriet 

figliuoli : judditi, & fignori. impenieche chi 

lontra il Maejlro écejfe cofa , laquale contra 

tltun priuato co/mnefivimme detta ejferefifii-
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t i 
* Mafie: profontuofo & di cafligamento degno ri

putata farebbe. Cofa federata è per certo ripren-

' dereil padre; & uituperofa riprendere il maeftr^t 

to: msnott difdiceuoleriprendtre\quelli; chepa-

• ricifiano. Quefta mifura nefuoi ragionamenti 

' douerà coflui con ogni poffìbile for%a ritenere 

( e/fendo facil cofa incappare in alcuno errore ) 

' accioebe non fcorranett'adulatione,dr nondime-

* po fugga il nome di morditore, ouero di %otko. 

Ciò farà egli ,s io non m'inganno, ageuolmente,fe ì 

^ luogo, & tempo; & di qualche uantaggMode-

*'a quelle c«fe, le quali nell'amico fuperiore dilo-

- iafxrann&degne; & tacerà e difetti, fi pttr'al-

• tunouene foffe ; percioebe l'ammonire, &ilri-

' prendere atti pari appartiene, & non atti inferio

ri . Coloro, i quali le cofe da fe non appruouate 

lodano, fanno ufficio d'buomo maluagio j bugiar-

\ do, & ingannatore. Oltre acciò douerà ogni ra

gionamento ejfer pieno di uei'gogna ; non folamen 

te perche ad coturnata perfona bene iìlà, ma 

etiandio perche la baldanza pare che dìmosTrifi-

turtà. Lafciafi dunque la dishoneftà : & le cofe 

lorde, & puxgolentinon pure à nominare fi uen 

gano . T^lli detti, & netti fatti tutti l'buoma 

baffo dia à uedere fe grande filma fare, quale 

dal fuperiore di lui sbobbia oppenioner "Ponga 

mente anebora affare che gli atti, li mouimemi, 

l'andare, lo fiore, lo federe, ìlgiacere, lematòt 

gli occhi »la uocenonfolamentenonfìano'di bel* 
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te maniere priue (come che ciò ad altra faenze 

fin t cheàquefla appartenga ) ma ancora diri 

ì ueren%a, et d'ofieruan^a uerfo l'amico fuperiorè 

diario fegnale * Hprìouanfi adunque li nfifmo-

deratiili gridi, et alcuni motiimenti da lottato

re; ifebififì parimente lo fpeflo sbadigliare , et 

purgar fi > et l'altre maniere fimiglianti * Le co 

fe ad animi liberi, etfeioperati appartenenti alle 

amicit lede pari fi ano riferbate. Vfifi ancor a net 

ttefiire diligenza,facendo cb'ejfo pulito,nettQi & 

eonueneuole fia : percioebe uogliano é fuperiovi 

colla dimoflratione delle riccbe%j£ parere beatìi 

fenica chel'haìiere coloro, de Ha cui opera ne fimi 

bifognifi uaglianoyborreuoli et appdrifcentì, più 

toftoche roiga,et groffamente ueftiti,èfegno di 

magnificen%a.Ma quantunque colle parole molti 

viuereni^a,et ofieruan^a fi moflri ; non pertanté 

tiiolta anchora fe ne può co fatti dimoflrare. 

Il perche gl'inferioriftiano apparecchiati ; ubbì-

difeanOtCt compiacciano alli piperiorit non fo~ 

tornente col fare le cofe commandategli, ma an-

thora col farle in guìfa,che di fuoriueduti fianoz 

percioebe mimo bifogno ci (irigne à tenere in cafa 

tanti famigliari; ma ciò fafìi per pompa, & per 

efferne dapiu riputato. et perciò quefl'altre cofe a 

dietro nonlafimo, mafimofirinoprefenti^còmpa^ 

iano dauanti, et accompagnino , fiano diligcntit 

guardandoli nondimeno di non efièrefaflidiofi, et 

fenfandononuna fola ijjcrelaloro imprefaneUa 
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« tafa:ferciùche diqualunqueluno d'effìcommuni 

.. fono gliuffìcij tutti. Quelli, liqualitruouano l'i-

fcufeftueró fono negligenti,et tardi,àquefla ami-

. citia fono] dannofi, & effendo effi nell'effequire lè 

cofe impoflegli pigri, &auari, pérfuàdonoquafi 

l'amicò fuperiore,et potente, che la mano della fitti 

liberalità rijìringedo in ogni cofa uer di loro pigro, 

& auaro altresì diuengà. T^e/ recare ad effetto le 

éofe,cheà trattar baitranno, fedeli, & leali fa

ttoi fi perche eglie honefià, & giufta cofà ì lo co-

fi fare, fi ancbord perche egliè gioueuole ; per* 

cloche ifuperiori à coloro del tutto fi dannò,cuife- * 

' deli efier coriofcono, & per quella cagione ancora 

affare loro benefìcio fono afìretti, Vfmo etiandh 

diligenza i prontezza, & fagacità, quelle nelle 

fue proprie cofe ufercbbono, & tanto maggiore 

anchora ,fepofiibile fic, quanto lacura dell'altrui 

più malageuole effer fi uede, ma quefle cofe forni 

etiandió all'altre amichie comuni.Di quefia è pro

prio & particolare : che l'inferiore à quello ,ioa 

. babbia da rifguardare, ch'egli in qualunque cofa 

più commodo, &piu conueneuole giudichi: ma 

agnello ,chealfuperiorepiu aggrado fia. Et quo 

fio in una cofa conofciuto ; nell'altre tutte po:?À 

balere . La maggior parte di coloro, i quali à 

qualche dignità fono afiefi,procaccia d'bauer ap~ 

preffodife huomini dotti ,& al comporre ufi § 

t quai di tutte le cofe opportune, in nome loro le 

lettere compongano, Òuiui molte mite uduienCj 
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tbeadhum'mUgnofanù; & detta hettenga & 

deìlakggiadria dello ßile diffregiatori, le cofe ar-

tìficiofamentei&fecondo gli ammaefiramenti con 

grandißimefatiche apparati, fatte non piaceran

no. Quello, che meglio, & più leggiadramente 

faràpoflo, effìuia neleuano, ogni cofa fottofo-

frariuotgono , rifanno ogni cofa, che ci configli 

tu dunque affare * eiò,che nelle Theniffefcritt&ei 

ha lafciato Euripide > 

~,, De i grandi la fcioccbe^a è da foffrke ,* 

- & dotier fi ( quantunque malagevole fi a il farlo} 

eoip aigj far delpaxgp. La onde & nel fcriue 

re, & neu'altre operationi terranno gli bmmini 

baß la volontà & il giudicw delli potenti per una 

Yegola;allaquale s attaranno, con effa tatti e detti, 

et fatti fuoi mifurando ; ne ch'ella o diritta, 0 tor-

itafia, riguarderanno ; ma folamente hi conofcer-

Ja, et con diligenza ojferuarla s'affaticheranno » 

»et con ogni loro indußria s'ingegneranno di recar" 

«1 fine le cofe impoflegli non fecondo che allom 

ibßn fatto parrà, mafecondo che la uolontà del fu-

ferioreeffere conofceranno, 'Per laqual cofa do

tterà l'inferiore pr attico far fi delli commandamèté 

del fuperiore: accioche neluifo guardatolo, cio% 

ehe ei uoglia, intenda. Qjtefti fono qttafigli uf

fici) de glihuomini baffi, oueroper dir meglio,le 

radici, et comminciamenti, dalli quali nati, et 

prodotti fono . Terciòa uoler dopo raccontati, 

et dichiarati li principi^ generali, distinguere eie 
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trattare te partì tutte, ad una ai una, «pera ìnft-

,nka, et fatica fouerckìa c'è parila. 

jlllì ricchi:et pottnti conuienecon affaimag-

, gior attentìone, accioche non errino,raccogliere, 

et ojjlrmre quefti amaefiramenti; perciochela 

potenza > s'ella non è con arte, et con ragione 

gouernata ,perfeè propriamente una licenza. 

il perche fefciolta* et libera alquanto gire ne la 

lafci, tofioch'ella le for%e ha pigliato, inal^afi, 

. et da ninno freno ritenuta qua, et lafìrab'ocche-

miniente forre.Et certo quaì poffono efifere ; me

riti d'alcuno, che uoglia f/fferire la fpietata, et 

barbarefca fuperbia d'alcuni, liqualièpiubone* 

s~ìo accennare, che nominare i Li quali neramen

te di tanto odio fono degni : che niuna marauigìia 

è, feci ha di qutlli,liquali tutto che uilifiimi,piit 

toflo in firemapouertà uìuere uogliono,- che pure 

guardarli\non che tolerarli.Glihuominipoueri, e 

di baffa conditione della ìfieffa neceffità fono abodi 

uolmetefatti accorti di qllo, che alloro di fare ap-

fartega,ct fepure in qualche errore incappono, mi 

cargli nò puh chi gli ammendi. Stimino adunque li 

ricchi fe ancbora alle leggi fottopoftiejfcre (quàda 

la auttorità de padri fopra figliuoli è fiata dalla na 

tura quafi d'unaftepe intorniata tlaquale chàpaf 

faffe,co[a uituperofa,et federata farebbe) ne calo

rosi di ricchezze ,et dignità aui^ad'jjpre'^àdo 

del tuttto abaàoaìno,et tengan o per nulla;ne tutti 

ancora da tutti ugualmete una uiUjfima et alla jet 
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uirtufimigliantìfiima maniera d'ojferuanza rket 

chino. percioche la differenza delligradi delle per

fine hor a è molta,hora è poca, fecondo la qualità 

dunque di quegli,àgli amici bafìile ìmprefe affé 

gnor e fi deono ipercioche ne ancbo i fuperiori fono 

tutti d'un mede fimo grado. T^oi adunque (per-

ciochequello\che infegnar intendiamo, coti'esem

pio delle cofe trafediuerfifiime farà chiaramente 

intefo) honoriamo, et adoriamo Iddio,ma fe uri 

huomo alquanto più riccho uolejfe chedaunpoue 

glifi faceffe facrificio fopra l'altare, non farebbe 

egli da riputarepazzp * Ve<tefì anchora, che li uà 

lorofi,et illustri cittadininon fono riueriti eon quel 

lo honore,colquale il %e della Ter fi a riuerirefi fuo 

le .Come adunque gli inferiori fono tenuti affare 

l'ufficio loro non sformatamente,ne affrettando fera 

pre il ricordo, ma uolontierì, et da' fé,cofì all'in

contro all'i fuperiori appartiene non ufareoltraal 

laconueneuolezza della diligenza loro, ne com

mandargli fuperbamente: ma tenere per cofa fer

ma, fe tifare dell'opera lorolìbera,et uolontaria, 

poflo che non fenza costo ri ufino: et noncomman 

dare àferuì ipercioche fono liberi non folamente 

fecondale leggi fi come è chiaro, ma anchora fe 

condo la natura} fe pure fecondo la natura è ferito 

colui del quale altro principalmente non adoperia 

tno , fe non tufo delle membra corporali, et ilqua 

le della ragione è fi fattamente partecipe, che col 

fentimento la conofca, ma non lapojfegga, ma 
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quettiliquali da principio chiamai amici inferiori, 

non come lauoratori, c'portatori dipefì, per la far 

7^a delle braccia, et detta per fona; mei più tofto per 

l'indufiria, per l'ingegno, per }a ìfperien%a delie 

cofe, et finalmente pel ttalore dell'animo, et non 

del corpo ,fono filmati, et hauuti cari. Eglino adi 

que fono liberi: tutto chelufan^adel parlare al 

congiungimento di quefia amicitia l'odiofo nome 

dellaferuità, come difopra dicemmo, habbia dato, 

è il nero; che perciò negare nou fipuò, chel'ufan 

•^a ifieffa non habbia cotal nome raddolcito ; imper 

fioche coloro anchora i quali fono fuperiori, per 

ejfer tale Pufan%a, di quegliferuìdori fi confejfa-

no, cui efii amano, quantunquebafiifiano; tal

mente che quefio già* è fatto fegno d'amore,et di 

x'meren%a, et non nome diJeruità. Magli inucfif 

gatoridel uer o deano effere; al parer mio della co 

fa più, (he nel nome folleciti, Mentre \e guerre 

prouedettero àgli antichi deferiti : et dalle leggi 

non full ritenergliuietato , poco bifogno f'hebbe 

dell'opera ; et de' feruigi degli huomìni liberi; 

perche non dee effer rnarauìglia à ninno fe alla 

cofadaqualeconofciuta quafi rio era: il fuoproprio 

nomenòè fiato pofio.Mapoi che la uirtù dell'armi 

comminciò nettinoftri huomìni àuenirmeno: et 

abominevolecofapapteiltener fatto il giogo del

la fernità quelli; limali di religione compagni ci 

fojfero ; credere fi può, che al princìpio alcune per 

Jone tùli da un pm di guadagno tratte t«ììh 
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wìnciafferoà, feruheaUi ricchi in fcambio difer* 

vi : & che me/fa dapoilacofainufo , glihuomi-

ni anchora di qualche filma totali guadagni non 

babbiano rifiutato. Ma tardi quefia ufanea nae 

que ycioènel tempo , che già mancati erano c o 

loro , i quali nome conueneuole dare, & quafi fa

bricar e ne le poteuano. la onde non conuìene, fe

condo il mio giudìcio , che in una cofa nuouaun 

nome antico ufurpiamo : & il farne un nuouo non 

tifìconcede,perciochenoflra intentioneè di trat~ 

tarequefio foggetto con quelle parole filamente , 

le quali già gran tempo innanzi ,the quefia ami-

cìtiaritrmuatafoffe,tralafciaieir ano . Ma tor

niamola, onde ci dipartimmo. Quelli adunque, 

i quali àguifa di feruigli amici bafìi tengono (ma 

chi cofi tenergli non fi sforma ? ) non filamente 

fannofuperba¡ & crudelmente;ma anchora in-

giuftamente , & da tiranno . Che grandézza è 

quettafyaffeggiando per alcun luogo ogni dì gran 

fezjp, commandare che tutti gli amici innanzi ti 

liengano s & quale à difira,et quale à finifìra, 

col capofeoperto filano ,fenza pure attentar fi di 

guardar fi adietro 1 Qjiefii,et altri cofi fatti mo

di atti l{e lafciar fi deano. Chi à fmile grado non è 

afcefi,cefiida cotale apparenza cofi affettuofa-

mertte imitare t accioebe dalli fuoi odiato ,et da 

gli altrtfi fchernipo fionfta . 7{on menocrudel-

tnete fanno colorò jquili,per ogni minimafrajea, 

le perfine , le quali JJ?ejjè mite nobili faranno, 
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ufan* diffidare, & ingiuriare con uiìlant parole; 

et ciò in publico,et nel cojpetto altrui. Che cofafa-

iefìeuoiafchiauii Certo quantunque tenuti fiano 

gli huomini baffi a foferire ogni cofa, nondimeno 

a noi è rkhiefio confiderave quanto incarno ponia

te loro [opra le (palle. Et perciò ifiimo io, che quel 

l i , liqualifono arditi, & sfrenati fi, cbe[le ma

ni addoffo d'buomini liberi pongano, fiano da ca

ligar agramente , come per Jone di perduta fperan 

%a, & non da ammonire. E fenten^a d'jLriflote 

lejniuna cofa effere, nella quale il padrone al fer 

ito, in qu anto egli è feruo, debba rifpetto bauere 

ma non per tanto , pofcia che liferuifon pure 

huomini, giudica egli, che uerfod'effianchorale 

leggi dell'humanità s'habbino ad ojjimar intiera

mente , Et certo fuor di tempo non fu, ciò, che 

quel falfa Sauria di "Plauto, quantunque feruo,et 

maluagio, effendogli da un huomo libero detta 

niUania, rifpofe dicendo, 

„ Tanto fon buomo io quanto tu. . 

Ma quefii tali neramente non penfano gli huomini 

liberi effer'buomini,la conditionede quali è appo 

hro affai peggiore di quella d'alcuni animali, per 

cioebe grandi filmo ftudio pongono in fare » che al

ti caualli, cui efirfogliano caualcare, ottimamen

te attefofia ,\non permettendo che molto a fati

cati fiano, onero che dapoi tanto più ampio rifioro 

& tanto più longo ripofofialor conceffo . Mai 

gli buomini quando fi ha riguardo alcuno? quatir 
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ito nette infimitaj netti altri bìfognì gli fi prette* 

dei Qualfortedhuomini à J\oma è più indegna

mente >et con più malvagità lacerata ,cbe gli ami 

fi bafii dagli buomini potenti ? 

Quefto non /blamente atta carità, ethumilità 

Cbriftiana, maaticho all'bumanità uolgaregran-* 

demente è contrario. Guardiana duuque ài fare 

chel'humanità dellaFortuna non fiafpenta, et la 

libata dalle ricchezze, et dalla potenza non fu 

cppreffa. Gran difficultà è po/la in uolere nette co 

fe t ulte non folamente offeruare la mifura,ma etti 

dio nel penfiero ttabilire, quale ella fia, percioebe 

gliufficijfi mutano fecondo le per fonemi tempi, 

le età, la natura dette cofe, licoftumi de gli bua 

1tiini,l'ufanzidetti luoghi et fecondo altre cofe, le 

quali fen^a numero qua fi fono. La qual uarìetà di 

tofe ; chi uoleffe in un fubito uedere, et intendere; 

conuerrebbe che d'ingegno acuto, et al confiderai 

pretto feffe. lo tale non mi reputo, ch'io fappia co 

fa alcuna fi fottilmente uedere, oltre accipparmì 

quefto non effere al prefente molto neceffavio ;pet 

cloche giudico poteruifi fodisfare; coli 'ammaeftrar 

gli fupericriadofieruare le cofe di fopra dette; le 

quali fono due, L'unachecon clemenza ; et amo 

reuolezza ufino dell'opera ; et detti fexuigi de gli 

amici bafìi , riguardando atta conditione; et al 

grado Imo . L'altra che non fiano ritrofi; non 

difficili; non fafiidicft. 7{eUo imporre adunque 

dette cofe i et nell'afaignave delle imprefe, lequali 

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



da fare faranno habbiafi riguardo alla eondi- -

tione delle perfine, talmente che s alcuna coftt 

lordaci farà da trattare, quella alpiù uileficom

mandi : ne fi faccia (come alcuni di peruerfk 

natura fanno ) che li nobili ifcopino la cafa % 

& le lordure fuori delle camere portino. Le c o -

fe di molta fatica alti deboli non fi commettano, 

ne le uituperofe olii coflumi, ne le leggieri & 

da giuoco àgli attempati . 7{on fa Homero # 

che Thenice huomograue, & attempato ad jt~ 

(bilie ubbidifca in portargli la coppa da bere ; 

ma totale ufficio à Tatroclo ajfegna giouane% & 

d'un età medefimacon lui. Oltre acciò pongane 

mente in non commettere ad alcuno, che che fi 

fia , di maggior carico, o fatica, o fludio, fe 

non per neceffìtà , ouero per qualche gran ca

gione : percioche le leggi dell'humanita ci com

mandano à non ufare oltre alla conueneuole^* 

Za> & quafiperfcher^p delladiligen^a,&della 

follecitudine altrui,ffetialmente quando fìpaffaf 

fe il fegno, conciofiacofa che li ferui ancbora queflo 

mal uolontieri fopportarfogliano,&uno ne fu già 

thedijfe, 

„ Queft'importunità di mio padrone , 

„ Cb'àqueti'horadinottenihafuegliato 

Centra mia uoglia, & fammi ufcir delportas 

„ T^on poteua egli farmi andar di giorno? 

Dicefi che Dedala legnaiuolo baucua le tanaglie, 

ti mamU&tgli altìifmiMa fottei* tutti hìhì, 

€ 
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T 
m&tredèrtm noi perciò ch'egli allo fcalpeìlo come 

mMaj]equeUo,ctìatta [cure dì fare s'apparteneua? 

cueroche allei, quando niente uera da tagliare, 

nietaffe ihipofare ? Seguitiamo adunque lo ef-

fempio di quefto legnaiuolo ; & facciamo ; che i 

commandamenti noHri fi ano giutti,& manfueti. 

Quelli, li quali acerbamente comandano,& per 

egnimìnima tardanza che ueggano , fieramente 

s'adirano , & perniun modo rappacificar fi uo-

fliono; oltre che giuftamente fanno, deono pen

sare ffe di nemici più totto, che d'amici effer attor 

niati. 'Helparlare, & neluiuere deglihuomi-

nifuperìori bocci una alcuna piaceuole^a, an%ì 

feuerità, condita perciò d'Immanità, & dolceT-

%a : la quale chi fi trouerà hauer , farà da fuoi 

famigliari à guifa di padre riuerito,& amato,& 

nonaguifadi Tiranno temuto. Ut tutti quelli, li 

quali d'alcuno temono, in odio anchora lo hanno. 

Ma la maggior parte delle perfone , mentre che 

la troppa famigliarità fuggir' uuole : parendole 

nonpoterà bofian^a feruar'il gradò fuo appoco-

loro, cui per famigliari eletti s'hauràpermrfa , 

&feradiuiene. Leggefinellebiftoried'Herodotoi 

effer flato uno, per nome chiamato Deioce, dina 

tione Medo ,hucmo fauiffìmo : ìlquale, percioche 

giutto era fu fatto %e. Qjteslì hebbe molte cofe 

utilmente ordinate ; & trai'altre quella,la quale 

allamaefià reale fi ricbiedeua : conciofoffecofa, 

%he e%li nonmkffe uiìrealcuno de fuddiiifuoi. 
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1 « 
*Jb non pel me%p de gli interpreti. ^Anxinon uà-

lem egli da. alcuno affer ueduto, ikhe per paura) 

dell'inuidia faceua, accorgendo/i che gli altri cit-r 

tadini, licjualitantotempoinun medefimogrado 

con ejjb lui uiuuti erano mal uolontieri luì con tata 

bonore alloro prepofioucdeuano. Egli adunque & 

quefto male poter rimediare fi credette.fe non fola; 

inete della dimefiìche'Z^ajma anchora dal co/petto 

loro tolto fifojfe-.percioche alluipartua douere aut 

nire, cb'effi à poco à poco da quello,cbe diluì pen-

far fole» ano ,difu fati Jiaurebbero cominciato à con. 

cipere nelle menti loro non fo che di maggior ifli-

ma. Et certo la cofapaffa in quefto modo; per-

cioche ìlpìu delle uolte noi coli'animo fingiamo ,ep 

fofpichiamo maggiore ejfere le cofe, delle quali 

niuna contesa, oijperien^ahabbiamo: Già non 

fon io tale, che ammaestrili fuperiori ad ifcoprir 

re, et palefire fesìeffìà gli inferiori amici, c o 

me a fratelli carnali. Serbi fi qui fio alle femplice 

et pure amifià. Ma come ciò ben fatto non mi pa

re: co fi nonuorreiche efjì fofferofeueri, manìn-

conofi , et intoler abili, s imamente nel nero fe-

te Deiocecome colui; ilquale tra barbari, et in 

• una ftgnoria nuoua era : tuttoché moltecofe ff>ia-

ceuoli prouare gli bifognaffe > etfopra tutto l'ef-

ferpriuato della prefen^a, et della famigliarità, 

dclli compagni > et dilli parenti, et, delli cittadini 

fuoi. Mantengano adunqueipotenti la dignità, 

et grado loro, ma con bum modo; et coll'anim» 
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Ubero grata udienza preHino all'i amici d'meflkhh 

tifpondangli bumana, & benignamente: ìnuìtìn-

glietiandio effi qualche uolta à parlare, & con 

tffoloro amicbeuolmente feberfando, grolla pia 

tewle^za inchinando fi ,fauellino; accìoche c o 

noscano fi non da ferui ejfer trattati ; conciofia 

cofa che l'huomo difita natura lo star foggetto ab 

bonifica . & perciò la fimiglianza della feruitù; 

la quale molti «ffettuofimente s'ingegnano di fare 

the ne fitoi appaia, con fomma diligenza è da na-

feondere, &daricoprire . Hacci oltre acciò di 

quegli, nei quali alcuna manfuetudìnefì truoua, 

ma tutta di malitia coperta.Cofioro per potere più 

lungamente, &fen%a coito, delle fatiche altrui 

godere ipafeono di fperanzabuomini miferi, & 

itili, & difintaclemenza, & bontà gli nodrifeo 

no; accioche le fatiche di molti anni con alquante 

lufingbeuole parole gli fi compenfino . Lieuifi 

quella de meretrici propria ufanza;fcactinfi le fro

di, &gli inganni, non folamente da quella amì-

titia,ma anchorada tutti gli altri humani affari. 

fX fe il torre ad alcuno la robba, cofa uituptreuo-

leUimiamoipercbe doueremnoinputare cofa gin-

fa, & honesia il priuar altrui dei frutti della ut 

t a , dell'età , coloro fiotto fi>etie di bontà ingan

nando , i quali ò amici, ò almeno famigliari, ma 

fen^adubio poueri, & d'aiuto priui fono? jifin 

f; anebora, & malitiofi ejfere paionmi coloro, * 

pidi affai fi credono hauer rimunerai* le fatiche, 
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19 
leuigjlie,' liflenti, lì franagli, lìdifagì, & ti* 

danni tutti de gli amici ba[ß, & largamente fo-. 

disfatto bauergli, col non bauere della auttorità »t 

& della maggioranza fua contra di loroingiufta,^ 

&peruerfamente ufata: mabeneuoli, ctmanfue 

ti ejjèrgli flati, come fe da principio rifguardatofi 

foffe ad ifcambiar e (una amoreuolezZa coli'altra, 

<& «o» colle ricchezze, & colli guadagni. l^pn 

farebbonocoftoroingiuftiyfe hauendo effi prinut 

condotto alcuno fonatorefüquale col fuonodelfu» 

tormento,mentre à tauolafedeffero,gli dilettaffei ^ 

Cfr dimandando poi effo la mercede fua, eglino al-*, 

lo'ncontro feder à tauola, & toccando effi urial*» 

tro flormento altretanto fuono etiandio più foa» 

ue, udire ne lofaceffero ? certo sì perciocbe colui 

quello diletto nonglipreflò, per ribauerne altret" 

tanto : ma quafi glielo uendette. Ma come all'i p9 

iteri conuìene conpatienza &lmmiltà fofferìxe, 

quandoffrez&ati, et firat iati Jono dalli fuperiori 

cofi ifcambieuolmente dcono li fuperioricon pie-

gheuole animo, et fenza ira comportare, quandi 

in alcuna cofa gli iuferìori erraffeno ,ouero quan

do nella natura, o coflumi loro diffetto alcuno fof 

feritfouato r Quanto malageuolecofa fiaàcbì 

uìue fecondo il uolere, et fecondo l ferimento al* 

truì, et fi fattamente, che tutti li detti, tutti li 

fatti, et finalmente tutti li mouimenti,ct tutti li 

geßi all'altrui uolonl à babbia ad attore,a non fai*, 

lire mai, ànon incappare in quakhe erroruzzg'» 

C iu 
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Wquifipuò conofcefe ,chenoli autnga. chefècott* 

do il giudicio e'I parer noUro uikano, a noi me-

ieftmifetixa difficultà grandiffìme fodisfare non 

f off amo. se adunque auerrà, che delle cofe,le 

quali di giorno in giorno da fare occorrono, aleu

ta men pulita, et men attamente riefea; mero 

ehegli amici baffi nett'effequire dette imprefe loro 

affegnate ,coft efquifita diligenza, o fagacità, ò 

prefleiga non ufino, comeffi uorrebbono, fi do

neranno perciò gli fuperiori guardarfi di noni 

Mcenderfrdifubita ira, et di non lafciarfi à quel

la traftortare, come alcuni fanno : i quali in fer-

fientiffimp furore, et non di rado,trafcorrono:per-

tipche niente è più ageuole, cbecolpenfiero dife~* 

piar in qnal maniera meglio fare fi poffa qualun

que co fa tu uogli da un'altro effer fattai mail 

mandarla ad effecutionenon è cofi leggieri, per 

, ejfercimohe cofe, lequaliimpedirono, diflurba-

no, tirano indietro gli ejfecutori. Terche hqnefla 

eofa è perdonare atti poueri, quando erram> et 

ejfaminaréfefleljì, a uedere fe ne gli animi fuoi 

alcuno difetto perauenturà nafeofo fi ftejfe: pev 

non hauer à dar altrui quel bìafimo, che effi meri 

taffano : percioche molte mite adukne, che per 

leggerezza,'o per ritrofìa, e per fretta, »per 

ira dettifuperiori, le cofe benorà)inatefiguafìanot 

., et le imprefe con diligenza, et famezxa in affet 

^ to meffe al contrario riefcono.La onde netta Come* 

•dia antica èrflata detto i 
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* Quant'èmìferacofcòfommoGìoue't ., 

Diuenìrferuo di padrone fcioccbo. 

Guardinfi dunque da queflo ancbora ; ne /opragli 

amici l'irafuariuolgano ,douendola più toflo fio-

pra fe fleffi rivolgere » Rota poi che al giogo di 

quefia amicitia gli huomini non per amore, opet 

carità, maper jperan^adiguadagnofottentranog 

è da-pórre ogni flkdio in fare che quelli, li quali 

nelt ufficio fuo diligentemente portati fi fono : et 

rinerenti, pronti, et fedeli fono fiati, del frutto e 

et della mercede delle fatiche loro priui non ri* 

mangano . Et come alti amici inferiori bene ìfla\ 

è non moflrarfì, nel domandar alcuna cofa,acerbi 

nefafìidiofijod importuni; ma folamente ammoni 

r e ,et pregare, ciò ambo uergognofamente faceti** 

do (chiunque il fine d'ogni fua ragione minuta* 

mente uuoluedere, dall'ubbidienza, et daU'offer-

uan^a molto s'allontana : et perciò à padri foto-

mamente difpiace l'effcr da figliuoli dinanzi àgi» 

dici dimandati; percioche non uogliono à quelli ef 

fer agguagliati) cefi è cofa da buomo dubitofo, et 

difposlo ad ingiuriare, il differire, et affettare il 

ricordo,àpagare ciò che dette : tonciofia cofa cher 

fenxjt dubbio tenuti damo à guiderdonare coloro, 

iacui uità ne i feruigi nofirifi confuma. "Perche li 

potenti et ricchi quando à coloro, liquali merito* 

volinefono,uf"andò della liberalità; donanodel* 

le fue ricchezze ; non fi perfuadano operare in 

efiì beneficio alcuno, ma fi premiargli delti fimi*-
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I 
gì, et delthonoreiaUm rkeutttd t *nxfumel ¡0 

the la mercede ne gli vendeffero con quella mifiu-

ra, colla quale e ffì le fatiche impofiegli hanno,tt 

eolia quale hanno uoluto effet feruiti, àguifa dell* 

terra facendo : la quale maggior copia defrutt i 

rende a chi nel coltìuarla con più indurrla s'affa

tica: per cloche, oltra che fa anno quello, che gli 

ficomienei utilità grande anchora ne trarranno 

effendonegratiofietbenignirìputatiidi che atter

rà,che gli animi dclli amici tutti ad ubbidirli , i 

feruirli,et a compiacer li, cotogni cura; & fiol-

lecitudine s'accenderanno. Grande diligenza è 

mchora da porre intorno à quetta cofa t nelU 

quale fogliano errare molti chécche li famigliari, 

et dimcftichi amici non infermino, non palificano 

freddo, non difagio di mangiar, 0 aerei non fila

no delle più vili, et piuffvexzate uiuande pafcin 

ti : eonciofia cofa che noninifcambio di beneficio, 

ma di mercede fìa da forre il dare à ciafiuno fe+ 

tondo la lui dignità , et grado. Di doppio biafi-

mo degni fono quelli: liqualicome à ferui s~ìrett4 

Pietite danno il uiuere, et quello di cofe cattine, 

ttgroffe, ouero quando alcuno in qualcb'errore 

incappa, col dimimimento del mangiare, et del 

bere ne lo caftigano : percioche primieramente 

cantra di fie gli odij, et li ramaricbi di coloro in

citano, da cui amati, et riueriti effer defidera-

no: dapoi fono cagione che da quelli ifieffi,dx 

quali uombbom labro magnifiumg et libera* 
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litàeffèr palefata(non facendo esft cotante fftft 

ai altro fine)tauaritìa ,& miferia loro ad ifco-

frirfi uetlga.jiggiugnefiàque(io,cbe gli huomini 

eoft af\namente,& cofi miseramente trattati, to-

fiocbela fperam^a dellabenignità delfuperiore u-

Ma uoltaperdutahanno; nell'auenire alcunaflima 

di lui non fanno, per laqual cofa d'acquifiarfi la 

gratiafuapiu non fi curano ;&l'acquifìata facil

mente andarne lafciano,non uolendo effi amare 

indarno, nè ancho ejfcr amati, fe di ciò alcun pro

fitto non gliene fiegue. Quinci auienecbe, ò niu-

no,ò colui folo,cbe è più cattiuo,fa quello, che de

tte, ptrcìoche leuatane l'utilità,da cui cotale amici 

tiafìconftituifceja amkitiaifteffa fidifcioglie. 

Terquefia cagione deono gli huomini potenti cre

derebbe d'utilitàglifie adoperar fi in fare, ebe gli 

umici loro infcriori,quantofipoJfa il più lieti, & 

di buona fperan^a pieni fiano, &glì portino ama 

te,&uolonterofamente,&fenica rimbrottigli,ub 

bidifeano. ilcheesfi confeguir anno, fe della mag-

gioran^aujarannocon manfuetudine, &amore-

uoleT^a',& fe benigna, & largamente coloro gui 

derdonar anno j quali meritato l haueranno. Ma 

neprefenti tempi qua.fi ognuno fiegue le leggi d'ai 

(une città, non già delle più fauie,lequalicon la fo 

la paura dettifupplici, et delle pene, gli huomini 

9naluagi,et rei dalla federata uita ritrarre fi sfot 

Xano;etparie affai ottenere, che li ribaldi conofea 

no il malfare noneJferelorod'utilità,mafidida-
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noMa meglio è teffempio ài quelle imitare;teqtt* 

li talmente ordinate fono, che non folamenteèpie 

nito chi malfa; ma anchora è guiderdonato chi uk 

tuo famente opera. Tongano adunque ogni Audio 

glihuomini grandiinfarefi, che da fuoi famiglia

ri frano uolontariamente ubbiditi, per cicche allho 

va è dolce la potenza ; quando à perjohe uolonte 

rofe d'ubbidire fi commanda.JL coloro ueramente 

pannieh'iddio habbia dato fignoria fopra gentirì 

trofe,et pronte al refislere,cuì ejfo giudicò degni di 

itinere a guifadiTantalo,U quale dapoeti è finto 

nell'Inferno effere da paura dì continua morte 

crucciato. Da ejfer beffato è anchora di coloro il ptt 

rere, come che loro ottimo paia ; i quali la fami

glia concorde temono, et perciò inJeminar difeor-

dietet inimicitie tra quella, in mantenerui odij , 

et aumenturuigli del còntinouo s'affaticano ,per-

fuadendofi cb'eUamentre feco slejja in concordili 

fi rimane, à danni de padroni fempre intenda; ma 

tra fe diuifa il ben lor procuri, feiocco penfiero, per 

cioche fe àmaluagi,et disleali, abbattuti fi feran

no; perche hauer più tofto à guardarfi da loro, che 

caftigarli, opriuarfenedel'tutto? feà coturnati, 

et leali, perche temerli ? Ohra ¿'1 ciò, quaiferui-

gi dalli amici tra fe diuifi afj, rt pojfono? jlp 

parino adunque i fuperiori l'arte àif iper'ufare del 

la maggioran7£,pexcmbe ella nonècofa facile, 

ne da ciafeuno conofciutatan%ife'l uero inuefiigar 

uorremmotnon opera del tutto humana ,ma per 
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finagrandìffìmaparteSuina effere nela trotte

remmo. Ma quella dottrina da altra faenza è 

. da pigliare, et chiunque la Jàperà", ottenerà 

per cert o,et facilmente,d'effere molto amato, et ri 

uerito etiandio da quelli,liquall tra fe difratelleua . 

le amore .faranno congiunti, ma non per tanto 

quella faenza unutilifiimo ammaefiramento ci [ 

da : il quale, che, chi ha qualche maggioranza» 

procacci la uolonta , et l'amore di coloro gua

dagnar ft , li quali ha per foggetti : percioche 

À queflo modo la ftgnoria uien ad effere più 

riguardeuole,etpiu ficura; et l'ufo de Hi foggetti' 

più utile,et più diletteuole. La onde maggior 

biafìmo queìmeritanoje quai cofuoì famigliari 

continoua guerra fanno : et non folamente non 

gli difendono,ma anchora gliftratiano, etàguifa 

di nemici, quanto pojfono il più, gli danneggia

no : et quanto più fagace, et più fedele alcuno ne 

conofeono, tanto più lo auuilifcono; temendo non 

colui, fe pure una fiata di ualore alcuno diuenti, 

per un'altro lo abbandoni, ouero al fuo partico

lare utile attenda . Meglio neramente farebbe , 

che , come gli antichi que'ferui, da quali erano 

fiatifedelmente feruiti,. franchi faceuano ; cofi 

noi e nolìri dalla feritile famigliarità alla gra-

tiofa, et libera introducessimo : ne ciò folamente 

meglio, ma di più profitto anchora ci farebbe. 

Qjtal podere per Dio, qual campo fi troua tanto • 

graffò, Unto fertile tanto d'ogni maniera di 
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ptiXii abbondeuole? otre accio non l egli da filma?,. 
' te molto picche et le perfine et le coje noftre fia*. 

no governate da ueri et gratìoft amici, che da buo-
mini,ne i quali mn che amore alcuno,ma non pu-
te ombra d'amore appaia ? Veramente Coloro, i. 
qualità ulta fua quafiad ufurapreflano fare non, 

i foffòno,cli'alla mercede delle fuefatiche,et alla 
dubbiosa ff>eran%a dell'utilità non rìfguardino, di 
njuna altra cofa,che difefiesfiyfoUecitì,etcruccio 
fi. ctperciò, come ilauorateri della terra,liquali 
non e fuoi,magli altrui campi lauorano;nortpian 
tanoarbori,noningrafianocampi,nonacconcianot, 
ne abetiifeono edifici} ma folamente a quello atten 
dono,che conpochisfìmafiefalorograndisfima co> 
pia di frutti gli rende: co(i esfi, mentre aguifa di. 
lauoratoriferuono, niente ad utilità defuperiorì 
fanno, niuno fludioin confcruore,non cheinau^ 
mentore le cofit loropongtno ,ne quando anchora, 
ignudi et mendichi fujfero, fi curano ;ma dirubba.. 
re quanto più, & quanto più toflopoffono, con o-
piiartesingegnano.Maperche dalla uiltà delgua. 
dagnotolti,allacarhà,et alla libera,etgratiofaa-
micitia introdotti fono,tantofto non come lauorato 
ri,ma come padroni de poderi, non folamente al
l'utile & commodo ,che di quella atnicitia d'ama 
in anno traggono fono intenti, ma etiandio in fare 
chenoi bene,& agiatamenteftiamOyConogniftu-
dio s'affaticano, tttofi caramente amandoci o--
grufatica prendono,ad ogni periglio s'amfiebiano, 
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per noi, non nteno,cheper fe flesft, non fi fianca

no, nonceffanomai, non co fa alcuna fenzanofifa 

faputa fi procacciano. Quefia fi fatta amiflàje noi 

cotta fuperbia noftranoncalpeftaifimo tbumanr-

tà,& depofia la natura d'huomo quella di fiera 

non ueflisfimo ,da fe fiefia certo nafcerebbe, et 

andrebbe ere/bendo. Et ueramente niuna co fa pub 

ad unhuomo più commoda au uenìre, che la dime-

fticbezxa d'un altro huomo ,fpecialmente confor

me,hauer e, talché dicono gli intendenti di fimile 

materia, non potere il fauio, il quale folo fi truo-

tti,efferebeato.Ma certo non è cofa uer ma da fa

re più ageuolefhe amare,& tenere grandemente 

cari coloro, della cui grata famigliarità, fintiamo 

éiletto.Oltre accio grand'è laforza del uiuere, & 

dell 'habitatinfieme,ad operarechegli huomini (i 

tonino l'uno l'altro.Et ciò efferuevofi conofee dal 

difiderio, ilquale moftrano alcuni animali,quando 

da quelli fono difgiunti, co iqualifoleua.no andar 

fene pafeendo ; talmente che alla natura human* 

for\a mi paiono fare coloro,liquah non amano col 

cuore jet non guiderdonano amoreuolmente colui, 

ilquale fagate, fedele,et cofiumato efier compre» 

dono, et dalqualefe amati, et r ineriti ejfert cono 

фопорег ìjfrerienzd. 

i l 9 1 X *• 
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