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AL GENTILISS1MO,
M. GIERONIMO FAVA.

ESSERE IACOPO VO «

itro padre , m' e paruto
un'huomo tanto ben
compofto, ôC ordinato,
cofinellefacédedel mô

do,come ne gouerni délia famiglia*
che io giudico la cafa uoftra un3 otti
ma repu.Poi s' io uolefli entrare nel
Jodare quâto egPhabbïa ben'alleua
ti tanti figliuoli ÔC figliuole , haurei
prefotroppo carico fopra le miefpal
Je, pche bifognerebbe ch'io mi facef
fi dai buon coftumi,dalla realita, dalt
la religione , dalla fede , dalf amore
dalla caritav,ô£ cofî uenifli uirtu g uir
tu lodâdo queîla,& honorâdo quels;
Y altra,talmente che io non farei mai
finetpoi s'io haueflï afarnoto al mô
do Ja pace,non faprei dipingere mis
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glior efsépio, ne maggior fpecchfo,
che moilrar cinque fratelli che uoi
fiate,cofa rara ueramente,Perov effen
dotantolauïrtù del padre,labon?
ta délia madré, ô£ la realita ai uoi al?

tri figîiuoli cofi nota corne chiarat ta
cerov per non ne faper dir quel bene,
che meritate che fia detto,ô£ uerro al
particularmio* Perche hauendomi
dato a quefti di pafîati un' libretto
nelle mani d5 una ottima Repbulica
feci fubito difegno d' inuiarlo a uoi
accio faceffe paragone con la Repu?
blica d^lla cafa uoftra,& cofi effendo
ftampata ue ne fo un' dono, & ue la
dedico ,ben e uero chemaggiore è

V animo del Doni, che nô fon le for
ze p donarejpure quefto fara un prin
cipio S>C un faggio, non tanto da cô?

feruar Famicitia, quanto a ringratiar
ni in parte de benifici; riceuuti * uoi
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trouerete in quefta Repubîica ch' io
ui mâdOjOttimi coftumi,ordini buo?
ni,reggimenti faui,amaeftraméti fan
ti,gouerno fincero, de huominireali,
poi ben compofte le citta, gf offiei;,'
la giuftitia, èC la mifericordia , che ne
haurete fommo diletto , & non pkt
ciol contentoï che piV , leggendo il
libretto intenderete cofe belliffime,
ÔC côfîderâdo quefta lettera, ci troue? h

retefculpitoilcuormio tutto deuo\
to alla gentilezza uoftra,& alla gm %

til creanza ai tutti,à i quali parimen* i

te miraccomandot

Voftro afFettionatifsimo il Doni*

Hf
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Terre ecitù , pojk fotto U linea cqui*s

nottiale. carte.xo
Nuoue uek diNdtàt çj nuoui modi .

carte, it
Corne diede in ufo U cahmita per ttduicare in quei

pac/î. cdrte.it
De moflri ritroudtiin quei luogbù cdrte.xi
Inquel chejî occupdtw i Principû carte, tz
Hifcorfofopra le leggi de ladri. cartes j
Corne punifce ilfurtolalegge Mofaicd. cartels
Qud punitione daudno i Romanial ladro. car. 16
Altre pêne , er dltri modi di cotiddimare cbi ru*

id. cdrte.xt
Segni che portdnp glifèruL cdrte. 17
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Osante Citù fotio in quejfo lfoU *

carte. 2.6
Dt moite famiglie n«o«e,er lorgouerm.
mouimcdiàfarlericoltedegram.
D e le citù , çrfterialmente diAmdttroto.
ncljtto,erdelfiumedeldcitti.
De i borgbi,w de g? ortidelld citù.
De i M.agijlrdti delld citù.
Corne i1 elegge il Mdgijfrdto.
T>egVartefici délia citù.
Ognifamiglia fa lefue uejlimente ddfe
I giuochi che fi ufdnû.
Ogni forte di gcnte Uuora.
Dcî cornertio trd i cittadini.
huoghipergVinftrmi. _ Cdr.32
PcUegrindggi,con moite bête ordin&tionu car. 34
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De U guerra 3 CT dltre beîlîjîime ordindtioni .
carte.4S

Delld religione t & di moite ddorationi fecondo U
fèdeloro. carte. $3
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THOMAS O
MORO, A PIETRO EGIs

D I O SAI.VTE»

I ARROSSlSCODt tiergo*
gnuPietrocarifiimoà maddrti quà
fîun'dtinodopoquefto libretto de*
Vlfold Ytopiajl quale mi rendo cer
to che tu aftettauiin un mefe e mez*

~- %o : corne quello , chefapeui molto
bene,che non hdueud d7 affaticarminel renouare Id. ma
tertd, neancoadordindrldjjduendoldio coneffo teco
uditd ndrrare dd RafdeUo,per il che non mi occorreuA
didffanndmi ne lofprimcrld co pdrlari efquifiti, qu%

dochenonpuoteilfuo parlarc effer molto eloquente7

fer efferfhio à V improuifo,e di huomo non cojl dotto
nclalingudlatinacomencldgreca:ecbetdntopiu $7<t

uicinerebbe il mio parkre à la ueriù , quanto pin À ld
trdfcurdtdfimpliciù di quellofi raffomigluffe. Confef
foti 6 Pietro mio effèrmi fcemata affai la fatica , fera
che dltramente und taie confîâeratione haurebb e ricer
cato alquauto di tempo e di ûudio dd ingegno dico dna

cora non ignorante ne ftupido. Seperô mifuffe richie*
fio che té nutertafujjèfcrittd con &ilo éloquente,fen*
Zdfccftarfiddtuerotdiroucramenteche iocon niuna
longhezzd di tempo 6 di ûudio i" harei potuto fare .
Mora leuati uia tai penfieri ,neiqui fdceud meflieri
fudarc i'auntaggio,ageuolment? poteuafi fcriuere,fl
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comeerdjhtd uditd.'Benche le mie altre Mprcfem'hâ*
no lafciato pochifJwo tempo aflrrire cofi leggiera co

fd, trattando, udendo , d err*' undo , egiudicdndo io
dfiiduamente le caufe delforojufitando hor quefto per
benigniû e mio debitojior quelle pèrefi. quirc lefdcî*
de importa^ tnefïnctlmented'ftenjindo fuori quafi tut
toilgiorno,<zrilrimdnerte perletràe cofe famiglid* ,

ri,non Ufcio À me cîoe À le lettere tempo dlcuno . Per*
cheritornatochefonoàcafd,mi bifigna ragionareco
lamoglie,gridare cehifigliuoU,pdrhre coni mini*
jlri. Tuttele quai ccfe io annouero tra Uimprefe,neccf
farieinuero,nonuolendoejjèmeld cafx propia corne

foreftieri. Perche dobbiamo effer benigniuerfocolo*
ro » che 6 pernaturd,bà cafo ,6per noftra elettione ci
fonojlatidaticompagnineluiuere.Purche cola trop
pd benigniû nonfi corrompa ld difeiplind , e che ifer*
uinondouentinopatroni.Traquefli trauagli paffa il
giornojl mefe t fanno.Al quai tempo ddunquefcriuoi
Honhoparlatodeltempo,cheficonfumdnelmangid-
re,enel dormire} che occupa quafila metddeld wta.
loacqutftofoldmentcqucltempo,ckemirubodalfon*
no e dd mangiart. Maperche époco , ho proceduto lé
tdmente,tuttauidfinalmcnteccn quel tempo boforni*
to,e timando à Pietro mio V vtcpia,perchcld leggite
miammonifcki,ouemi fiffe fcorddto qudlche cofd.
Quantunque non molto mi temo diqvefto ( cofiudleffe
io perdottrina Cf ingegno,come non mancô di mémo*
ria ) tuttauia non Unto in qulla mifido,che non penfi
potermi effer caduto qualche particeUa di mente. Per* ,
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7
che Gioudnni Clémente miofigliuojo ^cheerd prefen*
tc,poichenonmailoldfciofcojlare dd atcuno parla-
mento utile,fyerdndo che quefl? herbd,la quale hd co*
minciatoûerdeggiare de le Greche è Latine lettere y

dcbbia quandochefia produrefrutto copiofo , mi pofe
in gran dubbio.Pcrche d mio ricordare Uithtodeo nar
ro che il ponte Amauronticofopra'lfiume Anidro è lu
go. J oo.pdfii. Giouani mio dice che èjbldmcntc. 300.
Pregoti che ui pe.fi, perche s'ajfirmndiil medefimo co

lui,penfero d'hauermifcorddto qucftotmi je non telo
drricordi,fcrwero corne bodctto,ejludiero di ndrrd=
reiluerOieneglidubkjgudrderomi àmio potere dd
menzognd. Studiando effer tenuto pin tofto huomo dd

behe,che prudente. Potrai tuttauia intenderedi que*
jloôdld prcfentid ôcon lettere da ? iflcffo Rafaello, et
è neceffario che lo intendi dncora per un7 altrodubbio
x>ccorfo,nonfofe per mia colpa ô tua,ouero di Rafael=
lo. Perche non ci uenne in mente ch iedere da effo Rafd*
ello in qudl mare erd pojh quefl' lfoU, neinqudl parte

. diquehftondonuouo.Voreicon alquantodclmio rico
perdrequefhcognitione , perche mi uergogno nonfa*
père in quai marc eUdfîa , douendone ragionare cofi À

lungo,& ancora perche duc, mkunofi>ecidlmente pio
et theologo de noflri huomini,bramd diandare in Vto
pid,nongidper curtafiùdi uedercofe moue ,màper
aumentdre h chrijliana religione , iui cominciata . Et
ba dijbofto difarfi crcare dalPotefice Vefcouo di Vto
pia,giudicandochefïdfruttuofoâricercdre taie offi*
cio,non mirado & l'honore ne al guadagno,mÂ à la pic-
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tLvregoti adunqtteo Pietro de d ld prefcntid ô co let
tere uogli tdnto intendere circd quefflfold da Bithlo*
deo,che non uifia dlcwidfdlfiù, ne uimdncbi ueriù aï
tuttd.E per mio auifofdrebbe comodo moflrdrgli que*
ftolibro,quandocbeniuno potrd meglio correggerui
glierrorii e conpiudcconcio lo fdrd,hduendo in ma.no

qutfio mio fcritto.Potrai dncbord intedere quanto gli
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s
cliare. Sono dppreffo tdnto ingrdti,clt qudtttunquc lo
ro pidccianofommamente le opère , tuttduoltd ofoow
Vautore,come ufdnodifare gli inhumant fôrdftim,%
Mdifdtidti largamente nel conuito Jtparteno fenzf
renier grdtiaalcun'àl'dlbergdtorc.Horfduneonui*
to d tuefpefe dd huomini dicofi delicdto e udno gufte,
èdlanimocofidrricordcuoleegrato.TuttduidôPietro

tniofd quanto bo detto co Kithlodeo , epotremo di nuo
tio confultdrefoprd di quefto. Qudntunquegidbofor*
nito ld fatica difcriuerlo,rejh che non fid quefto corn
tra lafua uolonta. Cerca il darlo in pubhco, feguiro il
configlio icglid\nici,efpecidlmenteiltuo.Std fanoo
dolcifiimo Pictro Egidio con ld ottimd moglie tud, CT

amami cornefeifolito , poi ch'io t'amopiu che per h
paffato.
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PRIMO LIBRQ DEL
Parlamétc di Rafaeilo Ithlodeo de
lo ftato d'una ottimarepublica fcri?
to dairilluftre huomoTomafo Mo
ro Cittadino è Vifconte ne laincli?
ta Citta di Londrain Inghilterra*

Giouanni Clementi. Hytbîoder. Toma^
foMoro. PietrçEgfdio.

AVEND Oïknrico.V minuit
tifiîmo Re d'ingbiltcrrd&orndtif
fimod'ogni uirtuchefiriccrchi in
Principe egregio,certa cotrouerfid
co Carlo Sercnif. Principe diCdftel
la,mi madb ambafciatore in Eiâdra

incompdgniddiCuthberto Tuiiftallo,creatodd effo

Re pocoauanti Theforicro con comme allegrezzd
di tutti,de le cui lodi non rdgionero,non gia che io te*
machel'amicitia,ld quale tengo con effo renda mena

fidèle il mio teftimonio di lui , m'a perche Ufua uirtu c

dottrindfuperd ogni mio sforzo di potcrla magnificd
rc,cré tdnto nota et illuftre,chc il mio uolerlafar pin
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LIBRO
chidrd,fkrsbbe con picciold lucefir lume al Sole*

Ciuennero contrddBrugi (cofi erd crdinato) quei,
chetrattauanolibijbgnidel Principe,huomini egre=

gij,et erd di quefla ambafciaria capo il Prefetto di Bru
gi huomo magnifico, hduedo fèco quel ueridico Geor«
gio Temifcio Prepoflo Caffeletdno,nonfolop drte,ma
etiandio per natura eloquente,oltre cheènelte leggi
peritifiimoiej per longo ufo artefi.ee efperto à trattd=
requeftdimprefa.Hduendo unaeduefiate parldtoin-
fïcme,ne effendo d'dccordo in dlcune cofe,eUidnddrono
dBruffclld perintendere ld mente del loro Principe,
lo corne portaudnoicdfi miei,anddi in Anuerfd,oue
fui uifitdto dd molti,eJpejfo dd Pictro Egidio Anuerfa
no,e trdfucinobilifiimo,Gioudnenonmeno dotto che

cofiumdto,euerfo gli amici tdnto pronto , con dmore,
fede,efincero affvtto,che dfatica truouerei uno che lo
ragguaglidffe nel effere in ogni atto d'amicitidfingold
re.egli c dirdra modellidfcnzdfintioe dlcud,e difingo
Idrefimpliciù. llfuo parlare e tanto piaceuole, efen-
za altrui offendere giocodo,che il 4fiderio mio di riue
dere la patria, la moglie, et ifigliuoli miei , i quai gid
piudi.iiij.mefinonbduedueduto,meno mi affiigeud,
godendo lafud dolce conuerfatione,egratifjmc parla
mento . Ejfendo io un giorno À mejfa ne la Magnifiea

chiefd dijintd Mdrid molto dd popolo frequentdtd^e
gia ûando per ritornarmi d l'albergo, io ueggo a cafo

Pietroragionareconunforeftieri,chegiacominciaud
ad inuecchiare,confdccid ddufid,longa bdrba,et il ma

tellochelipendeudddldfpalld, corne colui che dicio
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PRIMO. . to
pocd curafi piglidud:e nel uolto ene Vhdbito lo giudi*
caiunnocchiero.Pietrouedutomi,uëneà falutarmi,e
trattomi dd parte,m i dijfe: Veditu cojiui ( e mojlrom*
mi quello col quale l'bdueua ueduto parhre) e dijfe gid
mi affrettaua di condurlo À te . Egli diss'io , mifareb*
be {lato per tua caufd gratifiimo . Anzirifpofe Pietro
l'harefti hduuto caro perfe ilcjfo3 perche non uiue ho*
ra huomo alcuno,che tanta hijloria di huomini e pdcfi
non conofciuti ti poffd narrdre , del chefo chefei fom-
mamentebramofo. Rifpofiionon m'ha ingannato il
giudicio, perche nel primo afpettomipurueun nochie
ro. Tupigli errore dijfe Pictro,percio che egli ha nd*
uicdto nongid corne Palynuro,mi corne Vlijfe o Plato
ne. CofluificbiamaRdfxelh,epercognome Hithlo=
deo,no ignorâte de la lingua latind,mx de U Grcca pe
ritifîimo , ne ld quale egli s'ha piu efercitato : perche
ihaueua data tutto d lafilofojia,ne la qudepb non ha
Ictto in latino cofa di mométo,fe no alcue cofe diSeneca

e di Ciceroe.Coftui e di PortogdUo,e lafeiato dfuoifrd
telli il pdtrimonio,per defio di ueder del mondo, fi de-
cojlb ad Amerko Vefpucio, er ne le tre ultime di quel
le.iUj.fue naukdtioni tan to famofe ,gUfudicontin uo

compagno,jenoncheneVultinid non ritornb con lui.
Anzi quajicon uiolentid daejfoottcnnedi ejferc tra
qucLxxiiij.che nel fin del nauiectre fi Ufciauanc nel
Cdftello. Ccfifu lafeiato perfargli piaccre,ejfcndo lui
piu curiofo di peregrinare, che difabricarji un fepol
cro, o" cfolito de dire . Vicne coperto dd ciclo , chi
nofihdfepolfurAiçrdacgnihocoè tantarda dl ciclo
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h I B R O
corne da Valtro. il qudl difcorfoglifiercbbe cofiato ca*
ro,fèDio perfud benignitd non lo hdueffe diutato*
Partito Vefpucio,egli ando concinque caftellanidue*
dermoltipaefi, e con buondforteperuene à, Tdprobd*
nd,ouetruoudte lenduidePortogdlefUtornb contra
ognifùojperare neldpdtrid. Vdito queftogli rendei
grdtie delafud bumdnitd,che?baucffe piglidto eu*
rddifarmi ragionareconhuomo ilcuiparlamentofa
peua effermi gratifiimo'.efalutato Rdfaello,dopo quel
le comuni pdrole d'amendue , che conforaftierifi fo*
gliono ufare nelprimo incontrarfUandammo a la cafd
mia, efedendo ne l'hortofoprd unofcâno di cejpuglio.
Egli ci ndrrb corne pdrtito Vefpucio, effo ©"f corn*
pdgni lafciati nel cafteUo,comincidro con benignitd d
praticareconlegentidclpaefe, çrindiàpoco tempo
truouarfitra loro fdmilidrmente: per effer giontiad
unPrincipediquelldregioneilnomedcl qudle non fi
ricordaud , il quale benignamente prouide à lui, et a i
cinquecompdgnildfpefa per lo uiaggio,con und fidc*>
lifiimdguiddcon zattereperacqua, ç?in carro per
terra,da le qudle erdno condotti dd altriPrincipi con

ld diligerite ricommanddtione di quefto. Mi narrdud
egli cfhducr ueduto moite terre,citta,erepubl.bene or
iinate.Echefotto la linca equinottiale , d'amendue le
parti , quanto è largo il cerchio del Sole , erano gran
folitudinidal continuo caldo arficciatc efqualide, ha*
bitdteddfiereeddferpi , ouerodd huenuni poco men

che le beftiefcrocienociui.Md che paffando affki piu
Mdnti,ognicofduifitruoud domejiica . L'aria meno
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PRIMO. il
tjprd, il terrcno con piugrdtd uerdurd , egli animait
piu benigni.Eindlmentefifcoprirono popoli, cittd, e

terre chefan merca tra loro,e co paefilotani e uicini.
Indiegli puote di qua e di la dndare a ueder molti pde*
fi, perche niund Ndue fi dpdrecbiaua àuiaggio,ne
la quale effo,z?i compagni non fuffero benigndmen»
teaccettati.Lenauidaluiuedute ne le prime regioni
hdueuâo lafentinapiand,le uele dipapiro b di uimine,
O" altruouedicuoio.Truouarono poinauicon lafen*
tina acutd, e le uele di canapo:nel rémanente del tutto
a le noftrefimili,er / nochieri efferti del mare e de l'a
ria.Et dke chefece cofa gratifiima À quelli moftrando
loroVufo deldcalamiti,ilqualenonfapeuano ancho*
ra. La onde poco nauicauano nel uerno. Et horafidan
dofi di quelld pietrd , nduicdno anchord nel uerno te*
nedofifecuri, quantunquepotrebhe taljicurezzd per
Vimprudentiacaufareloro molti mali,farebbe lungo
narrare pdrticuUrmente ogni cofa da lui ueduta in
qualunque luoco,maforfe ne ragionero altruoue ,jpe*
cialmente di quelle cofe , la cui cOgnitionc puo gioua*
re,comefpecialmente gli ordini di ben uiucre da lui co

fiderati ne le rcpubliche, perche noi di quefte cofefpe*
cialmente Vinterrogauamo , de le quai ejfo uolontieri
ragionaua,tdcendo deudrijmoftritantofrequenti che

nofono tenutip cofe nuoue. Truouaua nfi quaji in ogni
loco Scille,Arpierdpdci,eLeftrigoni, che mdngiano
carne humane. Molti nuoui popoli malamcte m dlcune
cofe ordindti,<cr anchora dltri ejfempi-j de buoniiftitu
ti,coniqudhfipotrcbbonocorregger :quefti furono
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L I B R O
dd luinotati,de i quali dtruoue pdrleremo . Hord ho
detcrmindto di ndrrarefoldmente qudnto egli diffe de i
coftumi ,çjordimdegliVtopien]î. Premettendo un
parlarc,mcdiantc il quale perueniamod ragionare di
queftarepublica.'BauedoRafixeUoprudentif.imamen*
te narrato molti errori quaela ueduti, e molti buoni
iftituti cofi apo noi corne apo loro ordinati, çr hauen*
do in memoria laforma del uiuere di quei popoli , non
meno ches'baueffc pajfato tutta lafua uitd in ogni ter*
rd, oues'erd truouato ,Pietromarauigliandofi dilui
diffe . lo {tvpifco b Rafacllo che non tiaccofti'd quai*
che Re,alqualeneramétefdrefticarifiimo: qudndo che

con td le dottrina e peritia de luochi e d'huomini non fo
lo potrefti dargli diletto , m'a etiandio amaeftrarlo co

effmpij,e con configlij agiutarlo : epdrimente proue*
dtre a cafi tuoi,er al commodo de tuoipdrenti erami*
ci. Rifpofemi , non mi piglio molta cura de i miei,uer*
fo iqualiparmid'hauergiafatto il debitomiot hauen*
do ne la mid giouétu, e truoMdomifimo,ho diftribuito
trd dmicieparïti quei béni, che glialtri ne la uechiaid
euicinidmortemaluolëtierilafciano: epenfoche deb

banoftarficontentidiqueftamiabenignitd,fenzd df*
pettare che per loro caufaio mifdcciaferuodei Re.
lo dijfe Pietro non chiamo quejla feruitu , m'd giudico
qucftauia ejfcre acconcitnon folamentedi giouared
gli altriin publico e priuatamente, ma etiandio à fart
lo ûato tuo piufelice. Comelofarei,diffe Rafaëlpiufe
lice con quella uia da la quale tanto Vanimo mio abhor
rifceiUora iouiuodmid uoglid,ilchepermio amfit
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PRIMO. 12
dùlene Ipochi cortigidni.Affaifono quelli che bramd*
no famicitiad'huominipotenti,laondefid p oco danno
fe mancheranno di me,b d'un'altro d me(imite. AlhorA
diss7io , gli è notoô Rafaeïïo che tu non bramirichez-
ze ne poten tia,crhonori piu un'huomo del tuo pare*
re,che ogni Re b Principe. Mdfarai imprefd degna di
te e di queft'animo generofo,e ueramentefilofofo,fe co

qualche tuo particolare difconcio accommoderai que*
fto tuo ingegno^et induftria d gioudre dl publicoùl che

twn puoifare con mdggiorfrutto,che ejfèndo configlie
ri di qualche Principe : perfuadendolo ad opère giuftc
er honeftc,come certo mi rendo chefarai . Percw che

mfiumedi tutti i beniemali deriuano dd Principe,
corne dd undfonte nel popolo.Et in te è tatd dottrind,
chefenzd ld efberientia di cofe grandi, e tdntd peritid
di moite cofe , che fenzd dottrind potrefti effere di
ogni Re egregio cofiglierLTipigli errorein duimodi
ô Moro mio RafaeUo rifpofe , prima in me, epoineld
cofa iftej)a:perche non è in me lafaculta , che mi affe*
gni,cpoftocheuifufii,ioturbando lamid quiète, non
giouerei punto a la republica. Primieramente i Princi
pifioccupanopiutoftonegli Budij delaguerra,de Ia
quale iofono incJf>erto,che in arti ai pace : e piuftudid
no ad acquiftare nuoui regni,che a be gouernare gli de

quiftati,oltre di quefto i ccnfiglieri de i Re niuno etan
tofauiochenonhabbidbifogno,btantofittenefduio,
che non condefeendak confèrmarc Valtruiconfiglio,co
mechefiafconuenneuole,enonuadi duerfo àcotoro,
che ueggono ejfercpiugrati al Principe. Sidno taliter
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LIBRO
naturd ch'ogn'uno ficompidcedeifuoi truouamentu
Cofi piacealcoruo ifuoipolli,zrÀ Idfimia ipropijfi*
gliuoli. S'alcuno in quelld compdgnid â'inuidiofi, eche
prepongono lepropie cofe d le dltrui,ndrrerd qudlchc
cofa lettd da lui , chefiaftdtd fdttd per altritempi, ô
uedutdinaltri luoghi, queiche odono fi penfdno che
ogni loro riputatione difapientia ftd riputata uand,et
cfii per pazzitenuti, nonfapendo cheriprendere ne

glidltrui truouamenti. E mancandogli ogni uia , ricor
rono h dire.Tali cofe piacquero d i noftrimaggiori, la
cuiprudcntiapiacejfcd Diochepotefiimo ragguaglid
re:e corne haueffero al tutto uinto,fiacchetano,comefc
fuffe un Arano pericolo il ritrouare alcuno piupruden
te de i noftri maggiori,i cui buoni configli Idfciamo pe
rb dd pdrte, e truoudto qualchemiglior confîglio difit
bitoloteniamoûrettamente.Etiofouentemifonoab*
battuto altruoue , cr unafiata in Inghilterra in quefti
fupbi,fcoci, e diffialigiudicij. Seiûato dis$'io apo noi.
Vifui rifpofcRafaello non molto dopo quelld mifera
fconfitta,qudndoldgucrraciuile degli înglefi occidc
tali contra il Refu con loro mifcrdbilÇtragefinita.ln
quel tempo molto hebbida render gratte d Gioudnni
Mortono,Arciuefccuo Cantuaricnfe,e Cardinale,e de

Vlnghilterra in quel tempo cScellieri:huomo b Pietro
mio (nondicoaMoro,cbeloconobbe) non menoper
fua prudentid ucnerabile,chep uirtu.Erd egli di&dtu

f ra mediocre,e robufto ne la molta ctajafaccia piu ta*
fto da effer reucrita chetemuta,nelparlare affkbile,mi
con grauita.Delcttaudfîdiparlare co qualche afyrcz*
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PRIMO. tj
Zddfupplicanti,fenzdperà ojfinder quelli. Cercaud

difhiarecheingegno,cheardirehdueffeciafcuo,etruQ
uandoui la uirtu À ldfuafimiglidnte,fe neferuiud ne le
imprefe.Erd nel parlare élégante er efficace:pcrito ne

leleggiciuili,dimirabileingegno, eprodigiofa mémo

rid. A tdntd dltezzd lo conduffc la egregia natura col
fuo efercitarfi nel parlare,enel baie operdre. Pareua*
mtcheilRetnolto credejfedfuoiconfigli,efifermajfe
in lui la republicd corne in colui,che da lafud giouentu
fu da Idfcoldjbinto ne U corte,ej àfud eta haueud pra
ticdto in dite itnprefe , e con udrij trdUdgli di fortunx
continuamente cbquaffato:eyhaueua imparato la pru
dentiddelecofe trdgrdndipericoli ,ld qudlecofi dp*
prefdnonfacilmcntefiperdè.Truouandomidlafuata
wla,m laico perito de le uoftre leggiprefa non fo quA

leoccafione, commincio dcommendare quelld rigidd
giujlitid cotrd i Iddri , ld qudle elli àU'bord biafimauA
no,echetalfiatane erano &dti dpefi.xx.adundfor*
cd, ld odefi marduiglidud doue dueniud chefi truouajfe
rotanti ladri, quando che cofi pochifcdmpauano dal
fupplicio.All'hora io hauedo ardire d la prefentid del

. Cdrdindle, gli rifpofi . Non timdrauiglidre diquefto,
percio che tdlfupplicio èfuori digiuftitid, negioua al
publico,ejfendo troppo attroceàpunire ifurti,ne ba*
fiante araffrenarli . Certamenteil femplicefurto non

è tanto peccato , chefi debbd con morte punire. Ne dl*
cuna pena pergrande cheeUdfid puo raffrenare da i ld
troctnij quei, che non hannoimpardto drtcdlcunddi
acquiftarfiiluiuere. in quefto non uoifoli, ma buond
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L I B R O
parte delmondo imitdicdttiuiprecettori, iquaibat*
teno piu uolontieriglifcolari,cheinfegndre à quellLsi
determinano contra i ladrigrauifuppliàj, quando piu
tofto erd dd prouedere c'haueffero ondeguadagndrfi il
uiuere, perche non uenijfero à cofiftrdnd necefitd di
rubdre, e poiperderui ld uitd.Gli è prouifto copiofame
te rifpofe colui , fonoui le artimecaniche , e l'agricol*
tura: con queftefi potrebbono prouedere, quando non
uolcffcrofpontaneamente effer cattiui. Nonuale que*
fia ragione disi'io. Tacciamo primteramente di coloro
chedale guerre efterne b ciuili tornao a cafa trocati de,

imenbri,comepocofaauenedpouoida Idguerrd Cor
nubienfe,e non gid grdn tempo da la Eranciofa , i quai
perlarepublbper difèndere il Re hanno perduto ime
briiqueftinonpoffonoperld debolezzd efercitdrele
folite drti, neperl'eta impdrarned'dltre,tdcciamo di*
co di quefti ,qnle guerre fuccedono unyd l'altra. Con*
fidcriamo quelle cofe, che ogni di auengono. Tanto é il
numéro deinobih,iqudi corne apiinutili, flanno in
ocio,e radonofinful uiuo i loro lauoratori, per accre*
fccrele proprie entrate .Perche nofanno queftidifîtpa
torialtra via diacquiftare,efimenano dietro mgrege
dcferuitori,che no hanno imparato arte alcund . Qwe
flimorto il pddrone,oucro infèrmandofi,uengono cac*
ciatidicafa,perchelt nodrifconopiu uolonticri ocio*
fi,cheinfèrmi,ejpcjfe uolte l'herede delmorto non puo
nodrire tantafamiglia, cofidifubito , la onde cllifono
da la famé ajfalitifieramcte,fe nonfono a rubare udlo
rofi.Echealtro pojfcnofartfQudndochefe uanno al*
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PRIMO, *4
qudnto tempo errdndo,confumdno le uefti,& infirma
nojaonde efjèndo poifqudlidi per Vinfermitd , e ueftiti
de pdnni grofîi,nonfi degtuno inobih di riceuerli, ey i
contddinitemonodidccettdrli,fdpendo che Vhuomo

nodrito ne Vocio in delitie, er duezzo di dnddre con U
fpdddefierouifofyrezzdndoU uicindnzd,nonè dtto
con ld zdppd e U mdYYd digudddgndrfi il parco uîue*
re,eferuire ddun pouero fidelmete. Rifpofe colui: dob-
bidmo noi mdntenerefimili huomini, chefono di piu ge

nerofo fpirito , che gli drtefici er i contddini . Quefli
fono i nerui de Vefercito. Conl'ifkffd rdgione diss^md
teniremo i Udri,de i quuli non mdneherete, fin c'bdre*
te tdli huomini. Sono gh dffdfîini buonifolddti, er ifol
ddti gdglidrdi dffkfiimtdnto quefle drtifï ruffomiglid
noinfiemc.Quefiouitiopcrbèqudfl commune a tutte
lendtioni.lnlcrdncid èund pcggiorepefiilentid,tuttA
ld pdtrid è piend defolddti Slipcndidrij , quddo èpdce,
feperb quelld jî puochiamdr pdce3conqueftd ifefjk
pcrfudfioncychefidbenhduerehuomini efercitdti dU
guerrdjd qudlefi debbd qudfï ecredre 3 decioche (co*
medice Sdlufiio) ld mdnoeVanimo noncominci per
ocioddintepidirfî.Mdqudtito fid pemicicfo nodrire
quefle beftiejd YrdncU conjuo ddnnofe n'é duedutd3e

gli effempij de Komdni Cdrtdgimfi e Soridni lo mdnU
feftano, qudndo che tdli huomini non folo rcuindro*
no Vimperio di queïïi,mii le cittd dneherd er i cdrapu
Mofîrdjîdnchord che quefto non uifid neceffdrio, che
ifolddtilrdnciofiddU pueritid nele arme efercitdti
fono ftdti uinti ddl uojîro cfercito ucçolto 4 Vhor&no
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LIBRO
diropiu,pernonejfertenutodjfentdtore. Quei uoftri
arteficie contddini nonfogliono temerediqueftijpadd
cini,iqudi tenuti delitiofamente douentano di dnimo
uile er effcmindto. Yindlmente non mi pare che gioui
quefto per ûare appareccbiatt a. la guerrd,ld qudle
non hauetefe non quando ui piace. Euipoiun'altra ne*
cefiitd dirubare,auoiparticolare. Quale è quefta dif*
fe il Cdrdindle:er io rifpofi. Leuoftre pécore, lequaip
ddietrofurono tanto manfuete eparchenelmangiare,
çr horafono tantoferocie deuoratrici,che confuma*
noglihuomini,icàpi,kcafe,elecitta. Percheoue nel
regno nafce lana piufottile e dimaggiorprezzo, iui i
nobili,eyalquantiAbbdtifantihuomim,non contenu
de le entrdte annudli, chefogliono pigliaredei loro
larghipoderi,ne baftandoli di uiuerc delicatamete,fen
Zd gioudre d la republ. anzinoiandola, rouinano le eu

fc,abbdttcno le terreper lafcured le pécore piu lax*
ghi pafchixomefe occupdffero poco terreo lefclue, e i
muai,quellibuonihuominifanno deiluoghi habitatie
coltiudtiun deferto . Cofiuno tnfxtiabile deuoratore
rinchiuderainfiniticampi,fonocaccidti i lauordtori,
bcon inganni priuati de i loro béni, ô con ingiurie con
tinueaftretti a ucnderli. Cofipurfono i miferi forzdti
Àpartirfi,mafcht efemine,moglie e mariti,orfanieue
doue,padri con ipicciolifigliuoli, efamiglia piu tofto
numerofachericca.Sipartenodicoda ifoliti luoghi,
fcnza hauer doue ridurfije pouere majfaritie fono ue.

dute a uil prezzo, il quale poic'hanno inbreue tempo
confumato errando qud eh,cbealtropojfonofare che
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PRIMO. if
rubdre&efferedppicdtitucdete uoicon qudl giufti*
tid:ouero mendicdre,benche kWhorafono imprigiona,
ti cornepoltroni, che non uogliono Uuordre,er qudn*
tunqueefii piu che uolontieri Iduordrcbbono 3ejfcndo
condottid Uuoro.MdnonfiUuordndo ilterreno3che
c i'drte loro , dltro non ftnno chefifdre . QUdndoche
un pecordrOjÇT un biolco bdfldno À coltiudre quel ter*
reno, il qudle primd hdueud bifogno de moite mdtii.Per
cio ld uittoudglid in molti luoghi è cdrd . 1/ prezzo de

le Une tdnto è crefciuto3che i poueri ufdti difitrc i pdn
nidpouoi,non ne pojfono comperdrc , e percio molti
ûdnno in ocio.Etaumentdti i pdfcoli,und peftilcntidp
diuind uendcttd hd uccifo infinité pécore , ld qudl piti
giuftdmcntedeueudoccidcregli dudripdtroni, tutta*
uid qudntunque crefcd il numéro de le pccorc3nonfcic-
md il prezzo de le Une. Verchefono in mdno de pochi è

richi, i quai le uendono qudnto loro pUce 3 perche non
fono dftretti di uenderle. Sono cdri etidndio glidltridni
mdli,perche rouindte le uillc non uyè piu chi hdhbid eu

Yd di dlleudrnc. Et i richi non cojipiglidno curd diallé
udre dltri dmmdli3come de le pécore , anzi comperdn-
dolidltruouemdgri,poi che fono ingrdffdti ne i loro
pdfcoli,li reuendono d grdnprezzo. Quc&incommo*
dononanchordfi comprehende dl tutto.Mdpoi che

fxrdnno effaufti quei lochi ouefi comprdno,quiui ne pd
tirete cflremd cdriflid. Dd U qualefpeculmcntc erd li=
berd quefld lfold. Caufd queftd penurid che ipddri difd
miglU mdndano uid dicdfd qudntipoffono : e doue ï Se

non À mediedre^oucro d rubdre, fono piu tofto perfudjt
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LIBRO
gli dnimi generofi. A queftd miferd pouertd fiaggion*
geil uiuerlujfuriofo edelicato,pcrcheifamiliaridei
nobili,gli artefani,ej i contadini ueftono troppo fon*
tuofamente,& ufxno cibi troppo delicdtLUe i poftri*
boli,ne le tauerne, ne i uarij giuochi impouerifcono,ld
onde poifono aftretti di andare à rubare. Cacciate que

fie perniciofe pefti,ordindte che rifacciano le uille e le
terre coloro,che le hanno rouinate , b che le lafcinodd
dtri reedificare.Rdjfrendte le comprede di quefti no*~

b ili,rimettete in affetto l'dgricolturd , er il lauorio di
land,dcciochefipofiino occupdre queftiladriper po*
uertd,ct i medichi , ouero gli ociofi minijlri. Se no pro
uedete À quefti mali ,inuanofi comenda lafeuera giu*
ftitia contra i ladri,piu tofto bella,che honefta eruti*
le. Perche alleuMolipcfiimamente in corrotti coftumi,
euolerlipunire quando fono crefciutinel uitio,altro
non èche farli ladri p appiccarli . Erafi quel giureco
fulto appreflato di ufare il coftume de difputati, i quai
meglio replicano le cofe dette, che rijfiondono : e diffe.
Tuejfendo quiui foreftieri , ottimamentehai parlato
com'io moftrero,repiicando le tue ragioni,çrd quelle
rifpondcndo.Cominciandodalprimo, parmi che qua*
trocofe.Taciglidifeil Cardinale , perche uuoi effer
troppo lungo nel nfpondere,md ti riferuo per ilfegue.
te giorno,fc non occorre altro impedimento. E uolto À

me diffe.Vorei b Rafaello da tefapere con quaifonda*
mento giudichi chenonfipunifca ilfurto con morte,
equalpenatuajfcgnercftid tali,chefulfedla republ.
piu utile, quandochene tuancbora penfichefi debbd
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PRIMO. lé
tollerdre ilfurto.TE.fe U moYte hord nonfyduentd iU*
dri,fefufferodeUuitdfecuri3qudlforzd h rdffrenc*
rcbbeî Pdrmi rifpos'io iniquitdtorreld uitddVhuo*
mo3p hduer lui tolto i dendri. Verche niuno bene humd
nofipuoconlduitd rdgudglidre. Sediremocbefidp*
pendonoper hduer uioldto Ugiuftitideleleggr.non
chidmercmo noi quelldfummd giuflitid3undfummd in*
giurid i Refit comméddno le leggi tdnto imperiofe, che

per minimo errore ttringdno Ufpddd,ne tdnto ttoiche
che giudichino i peccdti effere ugudli , corne uccidere
Vbuomo,e rubdre dendri. Bio uietb Yuccifione3e noi co

fi prontdmente uccididmo per picciolofurto. Se dird dl
cuno Vhomicidio effer uietdto , qudndo non e dd U leg*
gehumdiidoYdindto3puotYdnno quefle leggi dnchord.

ordindre chefiddulteri bftergiurùmucndo \ddio or*
dindio che Vhuomo non uccid7 dltri, ne dncofe tteffo,fe
poffono gli huomini ordindre chefi occidd dlcuno,fen*
Zd U diuind dutoritd,udlcrd il diuino prccetto qudnto
Uhumdnileggi confentonoiçrordincrdnno glibuo*
mini in ogni cofit in cheguifdfi hanno dd ojferuare idi
uini precetti . Ld legge Mofdicd benche dfterd , puni
ilfurto con dendri, non con morte . non penfiamo gid
cheBioneUnuoudleggedi clementidcihabbid con*

teffo mdggior licentid di crudeltd. Cofi uolendo noi pu
mre ugudlmente i Udri o i micididlifdccidmo i Udn
micididlij qudi dftettdndo Vifteffofupplicio 3ucado*
nofpeffefidte colui che rubdno , per afiicurdrji che-fid
ilfurto ndfcofto.Cercd U punitionc chefia conueneuo

le di ddrc d i Udri3niund c piu commodd di quelld , che
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L I B R O
tanto pidquediRomani,nelmdtieggio delarepub.pt
ritifiimi.EÏÏiddnndudno d cdudre tnetaUi e piètrecolo*
ro,cheeranoconuintidigreuicolpe. Qnantunque io
piu commendo Viftituto,cheuidipeïïegrinando in Per
fia trdiPolilcriti popoli ottimaméteiftituiti, e liberi
ne Vufo de le loro legge,pagandofolamente un tributo
d Redi Perfid.Mdperchefono dal mdre lontani ,edd
monti circondati,&anno contentide ifrutd che no*
fcono ne i loro campi dffdi benfertilijd onde uanno di
rdro dd dltri popoli, e pochi uanno d loro . E per cofttt
me dntico non ftudiano di ampliare i loro cofini, iquai
fono con i monti da efterna ingiurid difefi. Cofi uiuono
felici,epdgando illoro tributo,fono dd ogn'altrd grd
uezzd effenti,eperciofoldmente dd i uicinipopoli co*
nofciuti. Chifono couintidifurto,lo redono al pdtro*
ne di quello non dlprincipe, cornefifit altruoue.'Paren
do loro che tanta rdgione habbia il Principe ne ld co*
fc rubata,quantd uiha il ladro.Nonfi truouado ilfur*
to,pagafi defuoi beni,crafiignato il rimanete d Umo
glie, zfdifigliuolidelldd.ro, eglièdhdto d kuora*
reiefenonhacommeffoqudlchegrdnfurto, nonè im*
prigiondto,neportd i ceppi,md libero efcioltofi efer*
cita ne le opère publiche. Quei che non uogliono*fotto
ftare À quefta pena,fono piu tofto battuti che imprigio
nati, queUichefiaffaticanogagliardamente, nonpati
fconoingiuria dlcund.Ldnotte chidmatip nomé, uego
no rincbiufiin certe cdmere, nealtro incomodo fojlen
gono,cheVaffatic<i.rfidicontinuo . Sono cibaticommo
damente del publico. Rdccogliefiin alcuno luoco il lo*

rouiuere
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PRIMO- 17
ro uiutre per elemofindjd qudle per U pictd diquelpo
polo bdftdd'dudntdgio k nodrirli. Altruouefi deputd-
no d qucfti entrdte del publico. In dlcun luoco ogn'uno
cotribuiffe k nodrire quefti tdli.Et in dqukti luoghi no

Iduordno in opère publiche , mk cidfcuno corne gli fit
mefiieriji conduce k Uuordre k giorndtd,cçn mercede

itlqudnto minore di quelld , chefi dd dd huomo libero :
CT è lecito cdfligarc U ddpocagine de ifcrui con battis
turc3cofi ûdnofempre in cfercitio,zx oltre il uiuere lo
ro,ogni di danno qualche cofd ne Verdrio . Veftonoelli
folid'unoiftefjocoloreyconicdpcïïi tdglidti foprd le
orecchie,und de le qudi gli tdglidno. Vojfono i loro ami
ciddrglimdngidre e bere,chdbiti del loro colore ,mk
u'é pend ld teftd k chi dd loro dendri , er ad efii che U ri
ceuonotnon e pericolo minore dd uno libero 3cher ice-
ueffe dendri dd unferuo(cofi chidmdno cUi i ddnndti)e
pdYimente k iferui,chc toccdffcro drme, ogni regione
fa unfegno particoUre k ifuoi,çr é pend U uita leudr
felo uid,fi corne dncord ufeire defuoi confinée parUre
conferuo di dltrd regione. Vhauer dijpofto difuggire
è pend U teftdiil feruo confdpeuole di queftdfugd ui U
fcidUuitd3&ilLiberocdd'deinferuitu.ll libero che

auifd di quefto fuggire3ne riceue denari3 cr ilferuo li*
bertk: er é loro perdondto d'bduer partecipato in que*
fto configlio.C\uef¥é Yordine di quel pdefe cered i U*
dri,U cui humanitk e commodo facilmentefi uede, qua

doche punifee il uitio3c caftigalo3trdttddoli in tdl gui
fdychefono dftretti dd effer buoni . E tantofono fecuri
che non tornino k ipaffati coftumi, che i uiandantifi te
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gonoficurifiimi, hauendo per guida uno diqueftifer*
ui,perchefonofenz7arme,e co tanto pericolofegli fuf
feno truouatidenar^fènzdfheranza difuggire,per*
che hduendo habito différente daglialtri, non pojfono
fuggirefe non nudi, ml l'orecchia tagliatd li farebbe
conofcere. Non poffonoancoradifporfi kfuggirepoi
che tanto pericoloportdiwi confapeuoli di queftafu*
ga,0"untal premio d chi ld manifefta,ne pojfono par
lare con tferui de le dltreregioni.E tuttifperano por*
tandofî bene di acquiftarc la liberù : perche ogn'anno
fenefrdncano alcuni,uedutadai Magiftratila loro
patientia . Hauendo io narrato quefto , eraggiontoui
che introducendo in Inghilterra quefl o coftume, ne riu
fcirebbemaggiorfrutto ,che di qiteïïa giuftitia , tanto
da quelgiureconfdto commcnddta.EgUrifpofe: nonfi
puotrcbbeftabilirequell'ordincin ïnghilterd che non
ucnijfe la repub.in granpericcloie torta la bocca^tac*
que, confcrmando tutti il parer di quello. Al7hora il
Cardinale difie. Tufeiwolto pro"to ad indouinare,
prima che fi neueggala pruoua . Ma puotrebbe il
Principefententiare k morte i colpeuoli , e non cfcqven

dolafcntentia,ajpetUreilfucccjfo diqvefta benigmtl
fuauietando in tanto che nonfipofiinorid'ire in luoco
di franchigia,é non riufcendo in bene, efeqvire la giu*
ftitiainc potrebbe di quefto n&fcere pericolo alcuuo. Si

potrebbe trattare parintente i mendichi, contra iqv.à
fono fatte in uano tante leggi.Detto qvcfio dal Cardi*
nale,tutti confermarono il mio para e,ml somamente

commendarono queUo,c7haueua detto il Cardinde de i
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PRIMO. xS
thendichu Sequirono poi cofe ridiculofe, le qudindrrë*
ropur,dopoi che nonfono trifte.Erdnuicertipdrdfiti,
iqudiftcendo ilmdtto,rideudno dilui,e tdfhord con*
fermdudno i dettifuoi. Bicendo uno chHo haueua acco*

cidmente proueduto k i ladri, er U Cdrdindle d i mcndi
chi3mk che refhud di prouedere k quei poueri, che per
infirmitabuechididfonoimpoueriti. lo3rifpofeil Ju*

reconfulto preuedero aquëfti, perche gidfonofuftidi*
to dd i loro pUnti e miferdbili domdnde3co le qudi tut*
tduidnonm'hanno potuto caudre di manoun dendro:

percio quado pdffo non piu mi ricercano di elemofina,
nonft>crdndo dd me cojd dlcund,come s'iofuffe facerdo
te3mkio con und legge ho prouifto chefiano diftribui*
ti per i monafteri Benedittini,imafchi del terzo ordi*
ne3elefeminepinzochere . il Cdrdindle con un rifbco
mendo ilfuopdrere.Vnfratetheologo fimoftro mol¬

to lieto contrd ifxcerdoti er i monachi3e dijfe 3 ne an*
co in toi gv.ifa ti efftdiraida medichi, non prouedendo

d noifrdti.Aqucflo è(pueduto diffe il bvffone,pche ha*
ucdo(-pueduto il Cardinale d i mendichi uagabedij. uoi
ancord ètpueduto3 chefieti medejimamete uagabodi me

dichi. Moffe quefto matto tutti dr;fo3uedendo chefe
ne prefe giuoco il Cardinale3ma ilfratc non giajl qud

lejpruzzdto di taie dceto,fifdegno in guifa, chcfuilU
nigidndo il boffbnejo chiamo detrattorc , figliuclo de

U perditicnejnindcciMo confentetie de U facraferit
tura . Allhora il Boff'one da douero bojfonegUndo

diffe. Non tifdcgnare bfrdte,perchegliefcritco. Ne
Updtientiducftra poffederete le anime uoftre^Hon

C ij
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LIBRO-
mifdegnoriffofe ilfrate b ladrone,e non pecco, dicen
do il Pfalmijla,idegnateui,e non uogliate peccare. Et
ejfcndodal Cdrdindle benigndmente dmmonito, chefi
tcmperajfe,egli riffofe. Io parlo Signor mio fdamen*
te pcrbuon zelo,comcfecero ifanti huominija onde e

fcritto.Lo zelo de la cafa tua mimangiô,chifcherniro
no lîelifeofcntironoquanto poteuail zelo del catuo,
corne fentira forfe quefto ribaldo beffatore. Eorfeti
muoui diffe il Cardinale d buon zelo,mafarefti da prit
dente Inon tifareconunbuffonefchernire. Nonfarei
Signor mio rifpofe egli,piufauiamcnte l tacere,dice=

do ilfauio Salomcne . Rcjpondi al pazzo féconda \f.
fuapazziaiefefuronopunitimolti.per fchemire m
caluo,chcfeguira l quefto beffdtore de mcltifrati,trd
i qualifono ajjàicalui,cy habbiamopriuïlegiopapale
chechi ci bcjjigia,fiafconimunicato . il Cardinale ue*
dendo coftui nonfarfine accennb al boffone che fi par*
tij]'e,cmutatoacconcidmenteilparlare,pocoapprefjb
dicdefiad udire le caufe defuoi clienti ,eci mando uid.
EccooMoroquantoho ragionatol lungo , uedendo

che ti piaceua udire d punto il tutto : ej era necejfario
ch'iolonarrafiper fartiuedere il giudicio di queUi,
c7haueuâoffirczzato ilmio parlare,epoi corne parafi
tilocon)irmarono,uedutolo confermare dal Cardina*
leûaondepuoicomprchenderequanto ftimerebbono i
tnieiconfigli icortigiani.loglirijpofijltuo prudcn*
te efolazzeuole parlare b Rafaclio,mi ésomamete pid
ciutoie? mi è paruto,ncnfolo truouarmi ne la patria,
ml^tiandioringiouenire,conldgiocondamcmoriadi
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PRIMO.* t?
quel Cdrdindk3ne la cui cortefuidafanciullo nodrito:
er amoti affxi piu3uedendoti kU memoria di tant'buo
moaccommodato. Tuttduoltdfono pur delmedefimo
parere,che non tifpidcendo tdnto, uoglientrdre ne U
corte di un Principe , dicendo il tuo PUtone , Sdrdnno

felice le republi. chefe regerdnno dd ifilofofi3 ouerofe
iKefiddrdnno alafilofofid . QuxntofiaUuntdnera U
felicitk3fe non uoranno ifilofofifare partccipi i Re de

icofigli lorofdnzilofdrebbonouolonticri,el>hdnno
gidfdtto con lorofcritti,qudndo che uolejfiro i Princi
pi ubedirc d, i buoni duifi. Ma ben preuide Pldtone3che

nonfilofofdndo i Re,etti mdldmete iftrutida Ufdnciul
lezzdjprezzercbbono i cofigli de ifilofoft3come egli
uedeuaper pruoud dpo Bionijio. S'io proponcro ad un
Kefanidecreti3rigitando i cdttiuifcmi,faro da lui cac

ciato bfchcrnito. Poniamo cVio fuffe nel configlio del
Re di ¥rancid,e che tra buon numéro Hhuominiprude
tifiimifitrattdffecon quaidrtifi doueffe tenir Mila*
no3pigliare Ndpoli,dnddr contrd Venitidni,&occu*
pdre ipaefiuicini,confederdrficon iPrincipi, e parte
cipareconquellidelbottino.Configlidno dlcuni chefi
conducdno Alcmdni, dltrichefipkchino con denari
gli Suiceri,dltri chefi didno dendri a Vlmperdtore, al
trichefcfacciddccordo col Red'AragondJdfcUndo*
gli il regno di Naudra , dd altri pidce chefi facciafpe*
rdnza dl Principe di Cdftella di qualcheparetato, che

fi corrompdno con dendri alquati nobili de Ufud cor*
te.Cerca ringhilterrdche piu importa, chefifaccia
con lorofïnta dmicitia3tenendo tutt'bora in ponto gli
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Scoti,i qudi dd ogni muouimento de gli Inglefi entrino
nel paefe loro nimicamente . E che difecretofifauori*
fcadqualchenobilebandito,ilquale pretenda dihd*
uer ragione in quel regno, e cofi tenirafanpreil Re in
fojpetto . Se io huomicciolo trd tanti huomini egre*
g\j, che configliano l guerreggiare mi leuafii con*
figliandochefildfciafiiftareVltdia, effindo la Eran*
cia tanto grande,chc afatica puo ejfere da uno folo go
uerudta,la onde che non doucffc penfare il Redi piu au
mentare ilfuo dominio. s'iogli proponcffe i decreti de

gli Anchorij popoli, opcftill'lfolade gli Vtopienfi
uiciito ll}Euronoto , iqualihauendo guerrcgiatoper
ottencrc un rcgro al Re loro, chcfccondo lui gli ueni=

ua pa hc.'cditd,bdfendolo prcfo,e uedendo che non me

notrauagliofofteneud ImanUxwrlo ,perleciuili re*
bdiioni,ccorrcriccjkrne,ne maipoterlafciarc Ve*
fcrcito , er effer rubati, charger il fangue per Val*
truigloria ,lapace ncncffcrfcura,corromperfiilo*
ro coftumi , molti bramarc pigliarc ?altrui,ej ucci*
dcre, ele leggiejfrjfrezzate: pcrch7il?*.e diftratto
al gouernodi dueregni,menodttendcud aquefto,^
d quello. E non uedendo porfine a tanti mali ,fatto
configlio,propcfiro benignamente al Re,che teniffe
uno di quei duc regni, perche erano tanti che non puo*
teuanoejfcrgouernatidamezzoun Re:ne patirebbe
alcuno di hauer un mulaticro con un'altro comune , co

fi quel buon Re tenutofi l'antico regno , diedi il nuouo
ad unfuo amico,ilquai tofto ne fu cacciato. S7io glimo
ftraffe anchora che tdnto sfèrzo diguirrd,confumdti i
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PRIMO. io
» thefori e rouinati i popoli 3 gli riufcirebbe in finiftro:
. tpcio che egli orndffe il regno,ddfuoiduolifirfk lui co

ferudto,dmaffe ifuoi3per effer dd'quelli dmdto , uiueffe

con loro3ufxndo benignitknel commandare3e Ufciaffe
. gli altrui regni poi che ilfuo è dmpio e cdpdce. Quefto
parldre corne penfi b Moro chefarebbe grato ? Mdfe*

. guiamo3fefitrdttdffetrdilKe3eicofiglieri didmmaf
fdre thefori,configlidndo uno chefi dumetaffe il prez*
zo de le moncte3douendone dijf>enfare3 e chefi dbbafii

« poinclriceuerle. Perfuddedounochefingddifdrguer
ra,eraccolti i dendri faccia cofoleni cerimoie la pace,

moftrâdo corne pidtofo Principe dyhduer pieta de Vhu*
mano sague.Alcuo reuoca a memoria certe antiche leg
gi,ccntra lequdi ogn'unoCpcrchc no erdnoinufo)ha
contrafatto , e che rifcuotcndo le conddndggioni di
quelle, ne piglia-cbbe und buonafummd, e parimentcjl
mofirdrcbbe givftoPrincipe .Uàncnifcono gliaitri,

. che fottogfdui penne faccid nncui ftiumi . in cofe che

giouino dl popolo3epoi difpenfi con dendri quei , con*
tra i qudiua Pinterditto. Cofipigliera doppiofrutto,

. e dd quei,checotrdfdrano,e uciedo ad altrimolto cari
. ipriuileggij.Gliperfuddcdlcuno che ftringdigiudici

difpenfdre in ogni cofa con dutoritd regdle, efdrli ue*

. rare d litigdre innanti afe,perche cofi non uifard dieu
no tanto ftupido,chep dgrddirfi dl Re3non truoui quai

, che uid di cdlumniare. Contedendo adunque i giudici in
cofa chiarifiima,fi uiene in dubio de la ueritk , e pvo 'il
Rekfuo commodo interpretdre U lcgge:glialtri b per

. uergognd3 bp timoré (tarkno adictyo, e cofi darafii ar*
C iiij
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L I B R O
ditamentelafententia,quandoche baftddl Re poterjî
moftrdregiujlotorzédoleleggi,oucglipdre,echepiit
importa,uoglianoireligiofi Principi chenonfidijpii
ti U eaufa régale. Confcntîdo tutti nel dette di Cafîio:
chenonbajhogni grantheforo a quel Principe, che

debbe mantenire un efercito: e che non puo il Refar co
fa ingiuftd,ancor chcncfujfebramofo,pcheeglièpd*
trône del tutto,e tâto è propio di cidfcuo, qto lafud be

nigniù no gli lieua,e che importa affai al Principe , al
quale apertiefi didijindere il popolo,ûudiare che quel
lo nonfia per delitie e liberù morbido : le quai cofe lo
fanno ardito à nenfopportare i duri, er i giuftiimpe* ^

rij,mAlapoKcrù lifapatienti ,epriuai nobilidiar*
dire di rebcllarfi. Se io leuandomiperfuadeffe che que*
fti cofiglifono al Re dishonefti e perniciofi,il cui hono

rebfccurezza ccnfiftepiutoftonelcforze del p'opo*
lo,chenclcfue,es7wmoftrafîiloro eleggere ilRe, ac*
cloche con iludio efdttica diquello eUi kiano comoda*

mente,efiano da ingiurie fccuri,pche è officia diPrin
cipeportarfiuerfoifubditiddpaftore , il quale pdfee

le pécore, nonfe ïtcffo , le contention poi regnano piu
neipoueri, i quaifpecialmentc ftudidno d cofe nuoue,e

confperanzddiguadagnofonoarditiad ogni impre*
fa,fefuffc un Re tanto da poco,çr odiato daifuoi , che

nonp otejfe tenerli foggettifenza fargli ingiuria b im
poueridi,fia meglio cheeglirinuntij il regno , che te*
nerlo con tai arti,con le quai tiene la Signoria,md per
delà Maejla, E conuienfilla régal digniù efercitar
piu tofto la Signorid ne gli huomini potenti , chefe*
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PRIMO. at
pra ipoueri3come uolfe injèrire Tabritio dicendo , che

uoleuapiutoftoSignoYiggiaYe Àricchi, che effer rie*
cho.Et inuerô chiameremo piu tofto guardiano di pri
gioneuno3che uoglid effer folo richo3çrimpouerire
gli dltri3efa corne PimperitomedicOiCbenonfa caccid

re una malatid,fenzd introduruene un'altraiconfcfii di
nonfdperefignoriggidre ad huomini liberi , e cacci dd
fe la dapocagine e lafuperbia,k quai cofe ftnnoferez*
Zdre3ouero odidYe il Principe. Viua egli delfuo , mifit
Yi Ufpefd con le rcndite3rdffreni i mdli,e preuenga con

buoni oYdini3chenonficommettdno3Yinuoui li leggi
ttntiqudte , non pigli pev dlcund colpd quello , che non
gliUfcierebbepiglidredlcuno giudice.Scio proponef
fequiuildlegge de MdcharenfinonluntanidaVvto*
pia, il cui Re ne Ufud credtione giura di no hauer mdi
ne Verario piu di mille libre d'orojed'argento Â ld udu
tadiqueU'oro.Dicono che un Re, il qudle ambpiuil
commodo de U patria,che ilpropio,fece quefta legge.
Parendogli che tantafomma puoteffe bafbre al Reper
raffrenareirebeUi3bribattereinimki con arme M<t
non erd tdle3chc puoteffe ddrglidnimo didjfdltdre gli
dltrui regnv.e per quejlojpecialmentefifece quelld kg
ge3çr per che no machino dendri dd câbiare A i cittadi
ni,quandoèneceffariocheilRe dijpenfi denari. Tdk
Refard tcmto dd i cdttiui , eddi buoni dmato . Corne

ndrrerei tal cofe kfordi i Àfordifiimi riffros' io,ne giu*
dico( per dire iluero) chefidiano tdi configli,oue
nonfono dcccttdti. Corne puotrd entrdre ne Vanimo lo
rounparlare tanto infolito,ejfendo del contrario per»
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fuajî,Quèfidfcolafticdfilofofidpuo effir grdtd in un
famigliarcparlamento tragliamici,mdnei confîgli
Ae i Principi,ouefi traitano gran cofe con grande auto
-ritl,quejktai cofe non hanno luoco.Percw dijfe Rd*
faello non ha luoco apo iPrincipi lafilofafia. Non dis*
s7ioqueftafilofofidjcolaftica,cheficrede puoterfi de*
xommodareadogmcofa:mku7è un7altra filofofia piu
ciuileja qualefeccndolecaufe, critempidijènde de*
conciamcntehfuaragioneconriputatione.Qtiejhbi
fogna che tu vfi.Altrameute rapprefentandofi la com*
média diPlauto,oue iferuigarreggiano inficme, fe tu
ueftito dafilofofo,entrafti in Scena,e narrafti qualche

fententia de laottauia,oue Seneca dijputa con Nerone,
nonfarebbe meglio c7haucfti tacciuto , che recitando
cofealiene,hauerfdttounatragicomedia.Hareflicor=

. rotto h prefentefauola,mefcoldndouicofe diuerfe, an
cora chefujfcno migliori. In queUafauola che ritruoui
fortati meglio che puoi, ne ti deiporre d turbar quel*
la,quantunque ti uengakmanoriadiun7altra3 chefia
piu piaceuole. Cofiènela repub.e ne i coftglide i Pria
cipi. Senopucialtuttoeftirparelefiniftre opinioni,

. ncjpuederck iuitifgiapoftiinufo,non perôfidebbc
abbandonare la republ.fi corne , ne anche la Naueagi*
tata da lafortuna,qvantunque tu non potefi raffrena*
reilfurordiuenti. Nonfidebbeancora replicare un

parlareitfolito fapendo corne nonfia riceuutonegli
animi,chefono del contrario perfuafi: ml bifogna an*
dare per lungo circuito -, e sfùrzati di condure l buon

porto quel}o chefi traita, ne puotendo ridurele cofe A
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bene ,8udia almeno chefiano mai cattiue, perche non
poffono effer le cofe al tutto buone, je nofono tutti buo

ni3e quefto io non afipettofin'd molti anni. Con queft'ar
(e rifpofe egli altro nonfdrei, che uoledo medicdrc ?al
trui furore,con glialtri impacirei, perche uolendo ra
gionare il uero,fono dftretto a rdgiondr di quefk cofe

in tdlguifd. Nonfofe i'apertenga dlfûcfofo di ragio*
ndre ilfalfo,mA k me ccrto nonapertiene 3 benche quel

' mio parlare,come chefuffe d queUifèrfi men grdto, tut
tauianonmipenfochefidebbagiudicareal tutto info

; lente er inetto.Ma s'io narrdfii quello", chefinge PU*
tone in lafua rcpubl. ouero gli iftituti, che fanno dd do

uero gli Vtopienfi ne U loro,qudntunque fuffero ( co*
mefonoinuero)migliori,tuttduoltd puotrebbonopd
rere dlieni dd quefti coftumi3perche quiui fono le pof*
fefiioni diuifc trd priudti3<çy iui communi. Md non po
trebbe ilmio parlare effer gratofe non k coloro', c'ha*
uefferofeco dijfcofto diandare A rouind,perche dimo*
ftrd i pericoli,e ci ritrdhe dd quelli3altramente qudl co

fa uifu che nonfid dd dire conueneuolmcnte oue ti pid*
ce. Sefi debbono tralafciare tuttc le cofefconcie 3ele
introdottedareicoftumide gli huomini3 bifogna che

noichriftidnidifimulidmo affaiccfe, lequaiChrifto
non uuole chefiano difiimuldte,dnzi comdndô chefuf*
feno predkdtc in publico.E grdndifiimd parte di que*
fie e piu aliéna da i prefenti coftumi , che non é stdto il
miopdrldre.M.ÀgliaccortitPredicdtori uedendo che
mdldgeuolmentc gli huomini acccmmodauano icoftu*
mi loro k la legge di Chrifto:acconciarono ai coftumi
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la legge di Chriflo,comefefujjeunafqudrd dipiombo,
Afine chefi uniffeno in qualche guifa, mlper mio auU
fo hanno operdto chepiufia loro lecito ejfercdttiui , e
tdntofarei io l dar configlio l iPrincipi, perche oue*
rofarodiparer diuerfo,ouero ( comedice Terentio)
aumenteroldloropdzzid, quelmoda di circuire nel
parlare,eportarmi in guifa , chenon potendo ridure
lecofe lperfettioe,almeno{budij cheriefcano meneat
tiue,non uedo chemipoffafuccedere,perche non è leci
to in quei pdrldmenti difiimulare ,ne chiuder glioc*
cbi,anzi bifogna dpertdmente confèrmare i pefiimi co
figli, efottofcriuere Ipeftiferidecreti,fard corne unA

ffiid,equafi trdditore colui,che laudera malignamen*
te i rei configli. Nemifoccorre cofa alcuna,con la qui
le pofiigiouare chi entra in quei configlieri, i quai piu
ageuclmentc corromperebbono un7huomo da bene ,
che eUifiemcndaffero,perche fono ne lamalignaufan
Zd corrottiegudfti,ld ondefeiaftretto con ld tud inno
centidcolorirel7altruipazzia,fenzd perôcbe tirie*
fca dipoterliridure, chefimutino inmeglio ,percio
Platone con bellifiimafimilitudine rende ragiont per*
che s7aftengano ifaui da maniggiar larepubli. perche
eïïi uedendo il popolo perla piazzaff>arfo, ejfer da 1a

pioggia bagnato,ne puotendo d quello perfuddere che

firitirial cuoperto, egiudicando effer uana impreft
ufciredlofcuopcrto,ebagnarfi,ricorronocllialcuo=
perto,riputandofihauerfattoajfii, di effer ritrattiin
luocoficuro,poiche non pojfono fanare laltrui paz*
zid. Qumtunque ô Moro ( per dire cercd quello ch7io
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PRIMO. 3. 5

fentold ueritd) euefono le poffifiioidepriuati3ouc il
tuttofi mifura co dendri,M dfaticap mio auifb cpofii
bile chefi maneggi co giuftitia una rcpubl.e co profpo
fucceffoie tietip certo che nofifit cofa alcuagiuflame*
te,ouc k cofe ottime uengono in mano dipefiimi : oue*
ro chefiafelicitk,oue il tuttofi diuide tra pochr.iquai
nopô hanno molto comodamete, cjfendo glialtri ne le
mifcrieauolti.Perciouoltandomiper lamente gliot*
timiprudentifiimi cfantifiimiiftituti de gli Vtopicn*
fi,i qudi confi poche leggigouerndno le cofe loro tdn*
to dcconcUmente , che U uirtu ha ilfuopremio,e tut*
tauiafatte k cofe uguali, tutti ne hanno in copia: e qui
do comparo A i loro coftumi le altrc nationi , chefem*
prcordinanonuoueleggi,nemaine hannofattoa, bd*
ftdnzd,nelequdkogtuunochidmdfuoqueÙo,chepuo
bduere3nefipojfono ordindre tante kggi3che fia.nofuf
ficientiperacquiftare , conferuare, ô conofeere ilfuo
da Vdltrui : il che manifefidno k infinité liti , che non
mai hannofine. Confidcrado io meco ileffo quefk cofe,
nonmimarauiglio che Platone nonfidignajfe di far
legge a coloro,che non accettauano quelle , con le quai
ogni cofafifa communc3preuidcquelï'huomo pruden*
tifiimo queUa effer uniea efola uia a Ufdlutcchefifdc*
cid und ugudlitd de i bem iftcmi, la quale corne fi puo
confcruare,oue ciafeuno ha diproprio, perche trahen
do ciafeuno Âfe quanto puo 3 diuidendo tra pochi ogni
gran thejoro,e lafeiando Agli altri lapouertk , amené

che ma partefia de Ultra piu degna, U qudle per6 è rd
pdce,mdludgid,er inutile: et opprime gli huomim mo

BB

PRIMO. 3. 5

fentold ueritd) euefono le poffifiioidepriuati3ouc il
tuttofi mifura co dendri,M dfaticap mio auifb cpofii
bile chefi maneggi co giuftitia una rcpubl.e co profpo
fucceffoie tietip certo che nofifit cofa alcuagiuflame*
te,ouc k cofe ottime uengono in mano dipefiimi : oue*
ro chefiafelicitk,oue il tuttofi diuide tra pochr.iquai
nopô hanno molto comodamete, cjfendo glialtri ne le
mifcrieauolti.Perciouoltandomiper lamente gliot*
timiprudentifiimi cfantifiimiiftituti de gli Vtopicn*
fi,i qudi confi poche leggigouerndno le cofe loro tdn*
to dcconcUmente , che U uirtu ha ilfuopremio,e tut*
tauiafatte k cofe uguali, tutti ne hanno in copia: e qui
do comparo A i loro coftumi le altrc nationi , chefem*
prcordinanonuoueleggi,nemaine hannofattoa, bd*
ftdnzd,nelequdkogtuunochidmdfuoqueÙo,chepuo
bduere3nefipojfono ordindre tante kggi3che fia.nofuf
ficientiperacquiftare , conferuare, ô conofeere ilfuo
da Vdltrui : il che manifefidno k infinité liti , che non
mai hannofine. Confidcrado io meco ileffo quefk cofe,
nonmimarauiglio che Platone nonfidignajfe di far
legge a coloro,che non accettauano quelle , con le quai
ogni cofafifa communc3preuidcquelï'huomo pruden*
tifiimo queUa effer uniea efola uia a Ufdlutcchefifdc*
cid und ugudlitd de i bem iftcmi, la quale corne fi puo
confcruare,oue ciafeuno ha diproprio, perche trahen
do ciafeuno Âfe quanto puo 3 diuidendo tra pochi ogni
gran thejoro,e lafeiando Agli altri lapouertk , amené

che ma partefia de Ultra piu degna, U qudle per6 è rd
pdce,mdludgid,er inutile: et opprime gli huomim mo

BB



t ÎB R O
dejli,e fimplici,iquai coninduftriacotididnafbno piu
benigniuerfolarepublica^heucrjb loro&efii. là mi
rendo certo che nonfipofiino trattare le cofe de mortA
li ne diftribuire con giufta ragione , e confélicita ,out
nonfia dl tutto leuata uia la proprietk. E che durando
queïïa,buonaparteela mighorcde gli huomini non

pofii fchiuarela pouertkela infilicifiimamiferia,W
quale io confèjfo chefi puo allégerire , mlnon al tutto
annullare. Scfujfcorduutocbeniuno bauejfe piu che

certo numéro de cdpi , e una tal determinata summd di
dcnari,efe uifujfero leggi che il Principenofuffe trop
poricco,neilpopoloinsoléte,chenonficerchino imd
giftrati,nefiuendano,ôchefiadinecep.itamaniggiarx
li confpefa,e tuttauia che uifid occdfione di ricupera*
re i dendri con fraude e rapine,efia neccffario prepor
re i ricchi k tali ofjicij, quejk tai leggifono corne le me*

dicine,che pojfono porger riftoro al corpo,già gud*
jloperinjèrmiù,mknonfanarlo, riduccndolo alfuo
primo ftato.Ne ui e di quefto fperanzd alcuna, mentre
che ogn7uno pojfede di proprio , anzi uolcndo fanare
una partefarai incruddire lafèrita da Valtra , perche
una i7infirma con lafanita de l'altra, non fi potedo leua
re da una,che nonfi aggiong7 k l'altra. Ame diss7io pa
reilcontrano,chenonjt pojfauiuer commodamente,

euefono tutte le cofi commuai. Comehaucranno tutti
l bdfhnzd i bifogni loro,quando ciafeunofi ritraxd da
lafatica non ejfendo da la necefita aftrettb,<cr il fiddr
fi de l7altrui induftriafa l7huomo négligente,ml effen*

dogli huomini dd la pouerùaftretti,nepotendo teni*
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P RM M O. 24
ré pcrfuo cioche guadagna con induftria èfudorv, non-

fcguono di necefiitk uccijhni efeditioni tra loro, leua*
te uiafyecialmcntc Vdutoritadel mdgiftrdto 3 U quale
non puo hauer luoco dpo talihuomim, che non fono in
cofddkund diffb-enti. No» mi marduiglio RafacUo ri*
fbofe che k te cofinepaia,il quale non ne haiueduto pur
ma imdgine [alfa, bïkfe fèfttftatomeco iiuvtopid,.
çrhduejlikld prefentiaueduto iloro coftumi, corne
fec} io,cheuifono uiuuto piu di cinque anni, ne mai hd
rei uoluto partirmene ', fe no cra per mdnifcjhre di qud

quefto nuouo mondo,confe(fereftiucramente non hauer
ueduto dtruoue che in quel luoco un popolo bene ifti*
tuito. Certamete kfatica mi durai a credere,chcfi truo
ui in quel nuouo mondo un popolo meglio iftituito , che

inquefto danoiconofciuto , nel quale nonfono gli inge
gni peggiori,epenfo chefiano qv.iui piu antiche le re*
publ.con piu commodo trucuate dallungo ufo , taeen*

do che fono ftatc truoiute a cafo apo noi alcune cofe

chenonfipuotrebbonotruouareda alcunoingegno*
Cerca l'antichita rifpofe RafaeUo direfti altramcn*
te, quando hauefti letto le hiftorie loro de le cofe pvbli*
che, Â le quaife dobbiamo darfide, fvrono prima le cit
tk apo loro,che apo noi huomini, er ha potutc effer co

fi quk corne li ogni cofa Acafoàper ingegno truciata.
E per mio auifo anchora che fufimio piu accuti d'inge*

gne , chequeUi,certairentepcr Studiofd induftria gli
fumodigranlunga infiriori, perche luirramok loro
hijlorie,cheinanti al ucv.ir nojîrojwn haucuano Me*
fo cofa akunadi noi'3cio;3 ceme cicbiamauo okrah*
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L I B R O
t}uinottidle,fè non che gia mille e dugeto anni, una Na
uecbefiruppeapoi"vtopia,iuiportata per fortuna,
hebbefopra alquanti Romani,GTEgittij, i quai codât
ti d lito non piufi pdrtirono di quel pdcjè . Vedi corne

fu loro taie occafione comoda per loro induftrid.Non
erddrtedpo7l Romd.lmperio,chefujfeacconcid kfat*
ti loro,ldquale elli non impdrdjfero dd cp:fti foraftie*
ri,econ accute interrogationinc ritruouarono moite.
Eccotiquanto bene riufci loro da quefti portdtikloro,
dd quefto noftro monde Efeperfimilefûrtund dlcuno
di loro è ûdtofl)into l noi,qucftofi é cofi fcorddto,co*
me anchordfifcorderanno i defcendentiloro ch7iohdb
bidbdbitato in quel luoco.Efi corne cUi con uno incon*
trarfiçonnoihanno fattofua ogninoftrd induftrio/Â
inuentione,cofipenJbcheanddrdlungo tempo, primd
che piglidmo il migliore loro iftituto.E penjb che und
fold cofafid edgione di quefto,che no effendo noi ne per
ingegno,ne perforze inferiori, tuttauia le cofe lorofo
nopiufilictmente dmminiftrdte,econmdggior filici*
tkfiorifcono.Pregoti digratid diss'io ô RafacUo , che

ciuogli deferiuerequeft'lfola , non gia in breuitk , ml
che ci dtmoftri con ordine i cdmpi,ifiumi,le citta , gli
buominifi coftumi,gli iftituti,le leggi,et ogni cofa che

ti pdrra noi uoler conofeere: cioe tutto queUo, che cer*
caqueft'lfola nofappiamo. Lofaro dijfe RafacUo mol
to uolontieri,jbccialmente che tengo il tutto in mémo*
ridimk bifognd hduer tempo.Andidmo adunque l défi*
nare,e poipiglieremo il tempo k tua uoglia . Cofifac*
çidmo rijpofe egli.Et entrdti defindmo , e poi tornafii*

monel
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LIB. SECONDO. a?
tno nèlmedefimoluoco3ecommandandok ifamigliari
che non ci turbajfero3io e Pictro Egidio , confortafii*
tno Rafaellocheciattencffelapromeffa.Egli adunque

uedendoci attend e bramofi di udire, ftato alqto tacito
Àfederepenfandojcominciodparlare in quejb.guifa,

IL FINE DEL. I. LIB.

SECONDO LIBRO DI
quel parlamento, che fece Rafaello
hythlodeo de l'ottimo ftato de la re?

pnb*Vtopïenfe,perTomafo Moro
cïttadïno ,ex Vifconte di Londra*

A ISOLA de gli Vtopij, largbif
fima,nelfuo mezzofi ftende dugen*
tomila pafii 3epcr lungo tratto non

fi ûringe molto,mk uer lafine dyame

dm i capifi ua riftringedo:i quaipie
gatiin ccrchio di cinquecentomild

pafîi,fannol'lfola in forma de lanuoua luna. Quefti
fuoi corni dd mdre cobattuti,fono diftdnti uno dd fal*
trocercdundecimiglid, ejilmare traquefkbraccid
ddiuentidifcfo,fd corne un pidceuol Ugoe ççmmodo
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L I B R O
portoidi onde pevfuo bifogno mdtidd le ndui d glidltri
paefi: ld boccd dd und parte con guadi e fecche,dd Val*
trd con dfprifdfii mettefpauento Ichi penfajfe d'en*

trarui corne nimico. Quafinel mezzo di quefto fpacio
i un7alta rupe,ld qudle percio non è pericolofd, foprd
la quale in una torre dd lorofabricatd tcngono il prefi
dioimolte dltre rupiuifono nafcofteeperigliofe. EUi
folamentebdnnocognitionedeicanali, indiauiene di
ra.ro che alcunoejlerno,chenonfla dd modi Vtopid
guiddto,ui pofii entrdre, qudndoche elli dfatica u'en*
trdnofcnzd pericolo,non jîreggendo d certifcgni po*
fit nel lito,i qudi effendo mofii dd i lucchifoliti, guide*
rebbono ogni grande drmdta nimica in precipitio .

TJd la7ltra parte e un porto affaifrequentato,e douefi
fcendc,fortificatodald ndturdecon drteintdl guifd,
che pochihuominilo pojfono difinderedd copiofo efer

çito.Mk cornefi nord , er anco la qualita del luoco ne

dainditio,quetla terra anticamente nonerd dal mare
circondataimk Vtopo,che le diede il nome,perche pri
tndfinomdud Abrdxd . Coftuiridujfe quelld turbddd
unduitd rozzd euilefcdl quejhfoggiadiuiuere bu*
mdno e ciuile,nel qudle uincono quafi tutte le gêneratio
nide glihuomini.Egliprefo inun tratto quefto ho*
go,tdglioquindecimildpdfiiditcrreno, col qudleerd
la Vtopia cotinuata k terra fèrmaie lafice lfola.Et ha
uedo ajlretto k tal'opa nonfoldmëte gli huomini de Vl
fold,ml ifolddtifuoi ancora,con tato numéro de huo*
mini,inbreuifiimo tempofirni taie imprefa,lafciando
ftupiti i uicini popoli, i quai di quefto prima ridcuano.
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SECONDO. 26
Sono neVlfold cinqudntdquatro cittk grandi e magnifi
che di medefimdfduelld,iftituti, e kggi,e qudfi a l'iftef
fo modofitudte qudnto il luoco hd pcrmcffb , le piu ui*
cinefonofcojhdtcunddd Valtra miglia uentiquatro:
via niund é tdnto luntdnd dd Vdltrd che non ui poffd an
dare un pedone in un giorno, tre uecchi cittddini e pru
dentidicidjcundcittd,ognidnno concorrono in Ami
uroto cittk, U qudle per effer nel mezzo de VlfoU,er
k tutti comoda,é tenuta la prcncipak,çr iui trattano
de le commune bifogne de l'lfola,ogni cittk non ha me*
no di uentimila pafii de terrcno d'ogni intorno : er al*
cuncpiu,comefono piufcoftate una da l'altra. Niund
cittk brama di ampliarc ifuoi confini,riputandofi piu
tofto Uuordtori de i campi,che tengono, che patronù
Hanno per k uiïïe acconciamente le cafc,di ogni inftru
mcnto uilefcofôrnite : in quefk uanno ad habitarc i cit
tadini A uicenda.Niunafamiglia rufticanahameno di
quaranta perfone,eccetto due uillani. A qucfti éprepo
fto un padre er una mddre difamiglid per etk e ccftu*
mi rdggudrdeuoli , & ad ogni trentafamiglie ddfii un

cdpo. Torndno ne U'cittk ognydnno uinti di cidfcund fa
miglid,i qudifono ftdtiin uilld ducdnni. \n luoco di
qucfti uengono altri uinti dd U cittk , perchefidno ne

le opère uikfiche ammaeftratiddefuei, che per cfferui
ftdti unanno,fono di tdli opère piufycrti, c che Vanno

uegnente ammaeftrino gli altri, k fine che nonfi truc*
uino tutti del Uuorarc 1 campi ignoranti: Uonde nel
rdccoglicre la uettouaglia commcttcjlino errore. Ben*

che quejhfoggia dirinuoudrc gli agricoltori fidfokn
D ij
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L I B R O
m,dcciocheniunofuffeaftrettodicontinudre ld uitd
ruftkdnd piu hmgaméte,non dimeno molti delettadoft
dcl7agricoltura,impctrauanodi&àrui piuanni.çli
dgricultoricoltiuano il terreno,nodrifcono gli animA

li,apparecchiano le legnc ,ele portdnok ld cittl per
terrd b per mare, corne uiene loro piu inacconciofan*
nonafcere conmirabile artificio un'infinitk de polli,
perche fènzdfar couarlegalline,conuncaldo propor
tionato fannofarliuenireinuita,egli huominili de*
compdgnano c gouerndno. Nodrifcono pochi cauaUi,e
ftroci , de i quali fifcruono folamente per le imprefe,
chefifanno k cauaUo,perche ogni fdticd dicoltiudre e

condure le cofe lorofanno con operd de i buoi,i quai bé

chefidno piu lenti che icaualli,tuttauiafono l lafati*.
ca piupaticnti , e menofoggetti k le infèrmitk , oltre
che fono diminorft>cfd,e quando piu non uagliono k ld
faticafipojfonomangiare.vfano difeminare foLmcn
teiljvmento,beuonouinodiuud,depomi, èdcperi,
ouero Paqud pura,ô pure la cuoccino con mêle ô lico*
ritia, de la quale hanno copia . E quantunquc fappid*
no quanta uettouagliafi confiant ne le cittd e nel conta
do,nondimenofeminano dipiu,p darne k i uicini,ogni
iftromento ricchiefto k l7dgricolturafipiglid de la cit*
tkdaimagiftrati,fenzacoftoalcuno:emolti concor*
rono ogni mefe in la cittk l lefcjle folenni . Quando é

tempodi tagliarilfvrmento,iprepoftide ilauorato*
riauijbno i magiftratiqudnto numéro de cittadini fi
debba mandare , e conccrrendoui tutti a tempo , in un
giornofereno quafitagliano tutto iljwmento.
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SECONDO. 27
DE LE CITTA, E SPE =

cialmente diAmauroto.

HI HA Veduto una di quelle cittd,
le ha ueduto tuttc,tantofono un' k Val*
trafimik,oue la natura del luoco lo co-

fente. Ne dipingero adunque una ,eben
che non importi defcriucrc piu quejh

chequeïïd3nondimenordgioncro di Amduroto Upiu
degna,la quale per hauerui il Senato3éda tutte le altre
honorata,GT io ho di quelld mdggior cognitione, pet *
che uifonojhto cercd dnni cinque. Amduroto éfituata
in una cojh dimonte3quafiquadrata3perche lafualar
ghezzdcominciapoco difottoda Ucima delcoUe,e
per duemila pafiifiÇkende al fiume Anidro, lungo U ri
pd del quale alquanto piu fi (tende Anidro fiumefor*
ge da picciol fonte ottanta miglid foprd Amduroto ,
mkddlconcorfbd'dltrifiumi dccrefciuto paffd dudnti
Amauroto largo cinquecento pafîi,çrindi poi slargâ
dofi kfeicento, mette ne VOcedno. ïn quefto ff/dcio di dl
qudnte miglid trd el mare e la cittk , Vacqua ua e torna
con moltdfietta ogniM.hore. il mare qn u'entra occu*
pa il letto del fiume per trenta miglia , e caccia iniie*
tro k aque diqueUo:ekkfiate le corrompe colfidfo.
M.A tornando poi adietro , il fiume k l'vfxto corre con

dokidque irendnti lacittd'.ej un ponte non ditraui
6 kgnami , mk di pietra egregiamente lauorata férue
per pajfire il fiume k queUa parte , che épiu dal mare
luntana3accioche knauipofino pajfare indnti k quel
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L I B R O
luoco de la cittkfenzd pcricola. Hanno dnchora un'al*
trofiume,non gid grdnde,mk tranquillo e pidceuoleiil
quale forgendo del monte,oue ld cittk éfabricata, pdf*
fa per mczzo di queUd,e mette ne VAnidro. Amaurota
ni hanno tolto dentro ne la ciitkla fonte di queftofiu*
me,chenoneramolto luntana,efùrtificatola, accioche
non poteffenoinimici diuertire Vaqua bcorromper*
la.mdicon canoni dipietra cotta deriuano V aqua k le
piu bajfe parti: ey oue per illuoco nonfipuo condure
Vaqua , fanno cifterne, in le quaifi raccoglie la piog*
gia,eue pigliano ipopoli il medefimo commodo. il mu
rolargo çraltoctngelacittkcon torrie reuehni, la
fojfafecca,mk larga e profonda , e conjpine efiepi: da
trebandehdlemura,edald quarta ilfiume liféruep
fijfa, le piazzefonofattc acconciamente eper condur*
ui le cofe necejfarie,c perchefianofecure da uenti, gli
edificijnon udie tiratial drittoquanto èlungaogni
Borgo con le café a rimpetto und de V dltra :1e fronti de

i Borghihdnno trdloro und uid larga uentipiedi.Die*
tro le café quâto è largo il Borgo è Vhorto largo e rin*
chiufodalemuraglie didietro dei Borghi,ognicafd
ha la porta di dictro e dauantija qualefi âpre ageuol*
mete in due parti,efichiude dafcftejfa^gn'uno uipuo
entrare,tantohannoognilor cofa commune, che an*
chora mutano le café ogni dieci anni. Vanno gran itimd
deglihorti,neiqualipiantano uiti,fruti,herbe,e fio*
ri co grade ordine c udgh ezzd. Gdrrcggiano i Borghi
uno con Vdltro dihauer hortipiu bellr.ne hâno cofd,de

U quale piglienopiu diletto ecomodo , che diquefti de
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SECONDO. iS
i quali pire che haueffepiu cura il loro dutore 9chedi
qualunque dltra cofd.Perche dkono Ytopo dd princi*
pio hduer defcritto quefh fôrmd de h cittk , lafciando
poi U curd di ornarld k i defcendentù Ne le loro hifto*
rie dd quel tempo,chefu prefo flfola , che comprende
anni miUefcttecentoefeffanta,k quai conferuano moU
to diligentementejeggefi che le café erano bdjjè corne

tugurij,fdtte di ogniforte di kgndmi,che potemno hd
uere: i pdreti lutdti3c U cuoperta de itrami kuata nel
mczzO'Mkhora k cafehanno trepakhi,imuri dife*
lice 6 mdttoni con cdce incroftdti , e ripieni de rotta*
mûI tetti piani e raffodati inguifa,cheno portdno pe*
ricolo delfuoco3fono cuopertidipiombo, per toUerdr
lepioggie.Lefiniflre diuctrOiC'hAnobeUifîimo, lidc*
fèndeno da i uenti,ufano anchora k quefto telefottili un
te con oglio lucidifiimo b di ambro , c* in di hdnno pin
chiara luce3efono dal uento meglio diftfi.

DE I MAGISTRATI.

«GNITRENTA Edmigliefîekg*
'i gono ogn'dnno un mdgiftrdto , nomdto

ddloro dnticdmentc Sifègrdnto,Z!rho*
i ra filarco. QueUo,che è prepofto a die

» ci Sifègranti co k loro famiglie, fino*
maua Traniboro3çrbora Protofilarco.lïilarchi,che
fonodugento,giuranofagramentodi eleggere quello,
che giudicherano k la comune utilitk,ecoft eleggono p
Principe uno diquatro3chefono propofti dal popolo i
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L I B R O
quaifipigUdnoddlequdtropdrti de ld citù, uno de

ciafcund,e ddnno le balottcfecrete. Quefto magiftrato
dura in uitd,purche non uenga infojhettionedt uoïer ti
rdnnizdre. Li Tronibortfi eleggono ogn*dnno,mk non
limutanofenzdcaufa. Tutti gli altri magiftrati fono
dnnuali. 1 Traniboriogni terzo di,e tal uolta piuffief*
fo uengono k configlio colPrencipe,cerca le cofe de ld
republi. efe u7é pure qualche controucrfid, Vachetano.
chidmdno ogni di in Sendto due Sifvgrdnti percrdine :
CT hdnno per legge che niuno ûdtuto fia di ualore , del
quale nonfia prima Rato erattato tre dinel configlio.
Gliè pcnalateftak trattare configlidicofe publiche
fuoridelSenato, auiocheno poteffe il Principe ouero
i Tranibori ordire una congiura,çr opprimere ilpos
polo con tirannid,e mutare loftato de la repub.Percio
ogni cofa importante ua al configlio de Sifègranti,i
quairagionatoneco lefuefamiglie,neconfiglidno trd
loro,edelloro parère auifano il Senato . Tal udltd fi
tratta nel configlio di tutta Vlfola.Vfano i Magiflra*
ti di non ragionarcfopra cofa alcuna quelgiorno , che

ella uienepropojh,mk ladifftrifcono nel fegucntegior
no:afinechepenfandouifoprd, configlino quello, che

fiddlarepubli.prcfiteuole,enons'habbinokpentire
del loro configlto,come poco confiderato.
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SECONDO. 2p
DE GLI ARTEFICI.

'AGRICOLTVRA è commu*
ne arte k mafchi e femine , e niuno é di
queUa inefyerto.Tutti da lafanciulkz;
zaVimparano,parteinfcola,ouefene
danno i precetti , parte ne i campi k ld

cittk piu uicini,ouefono condotti quafikgiuocare, ac*
ciochenonfolamenteucggano rarte3mkpiglino occa*
fionedicfercitareilcorpo.oltrel'agricolturd3k tutti
( corne dicemo ) commune3ciafcuno impara un'arte ô d

lauorare di lana b di lino,b muratore3 6 magnano, b le
gnaiolo,perche no è apo loro altro arteficio , nel qud*
lefi occupino moiteperfone3k uefti fono di una forma,
eccetto che uariano quanto bafia k difcemere il feffo3ct
imaritatidancnmaritati.Qucftaufano perogni etk
er i uaga da ucdcre3e commoda al muouimento del cor
po3oltre che é commoda k l'cftate er al uerno. Ogmfd
migliafa kfue uefti.Et ogn'uno impara alcuna di quel

karti3nonfoloimafchi,mk kftmineanchord, lequdi
perchefono men robufte 3 fi danno k la Una eral Uno,
lafciando kimafchi le artifaticofe.La maggior pdrte
impara l'arte del padre3tuttauia s'akuno ad dltra ar*
te s'inchina3egli impara l'arte de lafamiglia,ne la qud
le uiene adottato , il chefifa per opéra del magittrdto
infiemecol padredi quello . Se uno imparata un' arte
brama d'impararne un'altra3parimentefegli concède:

e poi efercita quai piu gli agrada3fe la cittk non ha piu
bifogno di una3che de l'altra. L'ofjicio de Sifigranti è
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UBRff
fyecialmentedi prouedere , cheniuno ûid ociofo,mh
tferciti con foUecitudine Vartefua,non gid dd la matti*
naper tempofin7d ldferd,che e miferia eftremd,erufit
fi in ogni pacfe,eccetto che dpogli Vtopij, i quai di ue

tiquatr7hore trd il di e ld notteffei ne dffegndno dl Iduo
rare,treinndntidefindre, dopo7el quale ripofanodue
bore,epoi lduora.no le altre tre,dipoicendno. Annoue
rdndo ld prima bord dopo'l definare, dopo Vottdud uâ
nokdormire,edormonopoiottohore. lltempo c7ha*

udnciatrdle opère çr ildefindre ,ogn*uno lo difyenfA
kfuo modo,pur in opère uirtuofe: e molti fi occupdno
inlettere. Leggefi ogni di innantigiorno, eui uanno
ffiecialmente coloro, chefono eletti k lo (ludio . Mk ui
cocorrono affai altri mafchi efimine, corne é il defio to
ro. S7alcuno, k cui non aggrada lo ûudio,uuole in que*,

fto tempo efercitarfi ne Vartefua,niuno lo uieta,anzî
uiene laudato,come perfona utile k ld repub. Dopo cen

nd ftanno k diporto un bord , la ftdte ne igidrdini, el
uerno ne lefdle,oue mangiano. fyt cantano ouero ragio
ndno . Nonfannogiuocbidifèrtuna e pernitiofi. MA
ufano due giuochi,non difimilialgiuocodeghfcachi:
uno e il contrafto de i dendri, nel quale un numéro uin*
ceVdltronumero.NeValtroleuirtu conbdttono con i
uitij. In quefto giuoco accortamentefipuo uedere la di
feordia tra efii uitij,e la loro concordia contra le uirtu:
quaiuitij k quaiuirtufioppongano,con quai forze co*
battino apertamente, con quai machine da trouerfo re*
fiftow.con quai agiuti le uirtu uincano lefèrzede iui
tij,con qudidrtiribattano ognilor sfèrzo , e con quai
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SECONDO. 50
tnodiunapartereftiuittoriofa . Mdpercbenonpiglid
te quiui errorc,bifogna confiderarui attentamcnte. Po
trcftipenfare che eUi Uuorandofilamente jei hore,pd
tijfeno difagio de le cofe necejfarie , il che non auiene,
anzi Uuorando fblamente quel tempo, guadagnano
quantofa loro bifogno ad ogni commodo , ey ancho di
piu:e quefto potrete comprendere,confiderando quan*
teperfonedpokdltrendtioni&idno occiofe* Primie*
Ydmetequdfituttekfvminc, chefono U metkdelpopo
h,<& oue le fiminefi dffdtkdno,iui gli huominifi dam
no dl Yipofo. Quantd turbd de preti e religiofi non U*
nord ? I ricchi e nobili con k copiofefamiglie deferui,
fpadacinie parafai , dggiugniui i fvrfanti che fifin*
gonoinfirmi,per dapocagine , etruoueraiche picciol
numéro apparechia queUo , cheda tutti gli huominifi
confumd. Confiderd in queftiqudnte arti non necejfarie
fi fanno perferuire d la uita lujfuriofa,da k quaifipi*
glia gra guadagno. Sequefti pochi che lauorano,fujfe*
no diuifi in cofi poche arti ,aluiucre humano commo*
de,la uettouagliafarcbbe kfi uil prezzo,che gli huo*
mini auanzarebbono affai oltre il lor uiuere . Se confi*
deri quei che efercitano arti inutili,e chi &anno ociofi,
uiuendodekaltruifatiche, comprenderai quantopo*
co tempo bafterebbe per guadagnare quanto bajhffe
nonfolo al uiuerc,mk etiandio k k uolutta con auanta*
gio anchora,il chefi uede manifèjhmente ne l'vtopia.
In tutta queUa cittk enel contado non fono cinquecento

trahuominiedonne,cheftianoinocio, efiano gagliar
^TraqueftifonoiSifograntiyiquaijbenchefianopcr
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L I B R O
Je leggidal huoro ejfenti, tuttduid lauorano,per inui*
tare col loro effempio glialtri al lauoro. Sono pdrimen
te ejfenti coloro , i qudi comenddti dd ifacerdoti al poa

polo ,fono perfecretd bdUotdtione de i Sifôgrdnti ap*
plicdtikgliftudij,eyinperpetuo ddldfdticd ejfenti.
Quei poi che non riefiono ne gli &udij,fono rimdnddti
À imparare Varie , ey auiene foucnte k Vincontro ,che
qualche mecamco l quelle bore chenon lauora, fia tdn*
to profitto in lettere,cheukne leudto dd Vdrte, e pofto
neVordine deiletterdti. Di quejl7 ordine de letterati
fi eteggono ifacerdoti,i Tranibori, er anco il Princi*
pe,nontdto anticamete Bdrzdne,crhord Ademo,Vd*
trd moltitudine non ociofit , ne occupdtd in eferci*
tij inutili , fa in poc'hore grdnd7 opère . Vi $7 ag*
giugne quefto , che in moite arti necejfariefanno mi
nor opéra , che le altre genti , perche ne li altrïluo*
chi, ilfigliuolo non curando di mantenere quello ,
c'hafabricatofuo padrejafcia ueniregli édifia] k ta*
le, cheilfuo beredeédftretto l rifare congrdnjhefd
quello,chefipoteud primd con poco riftorare . Et alcu
nifontuofi,non ficontentandodela cdfdfabricatd dd

un7altro,ne edificano un7altrd,e lafciano andare quelld

in rouind. Mk ne ld republicd Vtopienfe cofi bene ordi
iidtd, di ra.rofi edifica di nuouo, anzifitpuede ad ogni
mancaméto, chepojfa auenir ne le cafcprima che due*

gd.Cofiduranolungamente gliedificijcon pocd fati*
ca,ldondenonhannoimuratorimolte uolte chelauo*
rare,fenonfquddrano legnami,e lauorano le piètre,p
hauer la materia adordine difabricare quando fa me*
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SECONDO. 31
fiieri. Vedi quanto pocafatica ufano ne Vappreftarfi.il
ueftire,quandofonoallauoro,ufano ucftidi cuoioôdi
peïïe,e quejk durano anni fette,quando uanno in publi
co,fimettono una uejh,che cuopre queUi bob iti rozi,
t le ufano tutte d} un colore natiuo ne Vlfola. Cofi ipan
ni de lana meno coftano apo loro , che aprtjfo le altre
nationi. il Uno poi che meno cofta,i piu in ufo,eficonfi
derdnellino foldmenteld candidczzd,eneld lana la
monditid,ncfiaprecidpiuilfilo,perchefia piujbtti*
le. Cofiogn7uno fi contenta diunaucftaquafiper due

dnnt,quandoche dltruoue nonfi contentdno gli huomi*
nidi qudtro e di cinque ,ne dnco di dieci difcta c di la*
na.MÀVtopienfi hauendo habita, chelidifèndc dal
fieddo, nonfono ajlretti defiderarne piu,quandoche
iui niuno e de Valtro piu ornato . Per tanto ejfercitan*
dofiin.uiliarti,duicnechein poche bore guadagna*
no affai,e quanto auanza loro dal uiuere, dijpenfano À

riftorare le opère publicbe. E quando nonfa bifogno di
quefto, laucrano anchora meno perpublico editto.No
uogliono imagiftrati occupdrei loro cittddini k Idfd*
tica contra lor uoglia,quandoche Viftitutionc de la lo*
ro republi. I quefto mirajhecialmente,.che quanto per
le publichcneccfîiù è lecito , fi diano k le occupationi
intellettuali,ne lequai penfano che confiftd ld uerdft*
liciù.
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LIBRO
DEL COMERCIO

traicittddini.

RAGIONEVOLE cbefidicchk
riincheguifdi cittddinihdnno corner

cio injieme , e trattano le loro bifogne.
Ejfendo la cittk compofta di famiglie,
eût lefdnno grandi col mdritdr le fi*

gliuole, pche udnno le gioudni ntdritdte in cafa dei m&

riti,mkifigliuoli mafchi , çy i defcendenti rimangono
ne lafamiglia,er ubidifcono al piu uecchio, al qualefi
foftituifce un7dltroper etd profiimo k quello,fe egli ma

caffe digiudicio . Mk perche Idcitù nonuengameno
de cittadini,ne crefea oltre modo,uietafi che niunafa*
miglid ( perche in ogni cittk ne fbnofeimillid , eccetto

il Senato)habbidpiuche fedecifanciulli,percbe ne gli
adulti nonfi puo tener mijura.Efafii quefto ageuolmen

te,dando ne le famiglie piu rare queifigliuoli , che na*
feono ne le piu copiofe,e quando crefeono oltre modo,
limandanonele dltre cittk meno populofe. Quando
poi multiplicano per tutta Vïfola,mandano le colonie
kiluoehiuicini, ouefîano larghiterreninon coltiudti
dd gh babitdtori:i qudi pigliano m compagnia d uiue*
re con le loro leggi , fefi contentdno . Perche con loro
buoni iftituti rendeno fertile il terreno,il quale fôrfe
tra giudicatofterileemaligno. Mdfe non uogliono ha

bitare con loro,li cacciano di quei confini,chefi piglia
no. Cobattono corne cotro nemici,parendo loro chefia
fdufa giuftifîimd diguerreggiare eontrd coloro,i quai
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SECONDO. j£
non Idfcidnolduordre dddltri quel terreno, ch'auan*
Zdforo,efe ne pojfono nodrire molti. Se alcune cittk lo
ro tantofi fciemano d7huomim,che nonfe gli pojfafup
plire da le altre (il che k mcmorid loro è acaduto fola*
mente duefiate, perla peftilentia)ricc]}iamanoicittd
dini da le colonieper far Vlfola loro populofa , uolen*
do piu tojlo disfare le colome,che lafciar uentr meno le
citù de Vlfola. Mk torno k lafoggia del uiuer loro . il
fiu uecchio è prepofto k lafamiglia, le moglie feruono
A i mariti,<cr ifigliuoli k i padri , ej uniucrfalmentc i
minori k i maggiori,ogni citùfe diuide in qudtro par
ti uguali,encl mezzo diciafcua è una pidZZd,ou7ogni
famiglid portd i fuoi lauori, e li difpanc per ordine in
certi granari, ogni padre di famiglia piglid di qui cio
che fdbifogno kfattifuoifenzd prezzo dlcuno, quan*
do che hdnno copid di ogni cofa,ne dlcuno terne che gli
mancbi,efi contetitafolamente di quanto glifa meftie*
ro.Effendomdnifhftochc doue non è il timoré di douer
macare de le cofe necejfarie, nefuperbid di uolerfi aunié
tare dirtcchezzefouerchie, le quai cofefanno Vbuomo
auido èrapaceùlchenon auiene kglivtcpij,iuiè un ui
uer tranquiUo. Euui il mercato de i cibi,ouefi portano
herbe,frutti,pdne,pefci, carnidiogni dnimdle,e que*
flofuoridild cittkuicinodlfiume, ouefipojfono laua*
re le immonditie. lndi portano gli animaïi uccifi e laua
ti per mano difamigli, perche non lafciano contamind
re i lor cittadini ad uccidere gli animali, parendo loro
che la humdnitk e clemen tia k Vbuomo naturdle,con ta
leuccifioni kpuocokpuoto uenga meno, ne lafcidn*
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L I B R O
portdrem ld citùcofit dlcundftorcd b corrottd, dccio
chenon ficorrompdVdrid, er indinafcd peftilentia.
Ogniborgho hd certejpaciofefde, diftanti ugualmen
te und da Valtra,e con i loro proprij nomi. In quefle ha

bitano isifègranticonletrenta fdmigliek loro corn*
mejjè, quindeci dd und parte , e quindeci dd Vdltra , le
quai hanno k uenire k mangiare in quel luoco. Quei che

hanno cura diapparecchiareicibi per ciafcuna fala,
uengonoinpidZZdkchiedereicibiper qurnte perfo*
nefitruoudnobduere. Kannojpecidlcurddegli infèr*
mi,i quaifono gouernati inpublichialberghi. Perche

hannofuori di la citùquatroftantie tanto capaci,cbe
paiono qudtro picciolc citù,percbe ui ftiano molti in
fèrmidcconcidmente,e perche gli infèrmicohtdgiofi
pofiino (tdre ddgli dltri luntdni. Sono quefle Qdntie dd

ogni commodo degli inftrmi drteficiofdmente fdbrica
te,ctantddiligentecurafiufa nel medicarli con dfii*
dud curd dimedici,che ogn7uno infèrmando,ficonten*
ta piu toftodiejfer gouernato in quefti luocht,che ne ld
cafa propia,mk niuno uifimanda contra fua uoglid . I
cibifecondo Vordinedeimedicifono afiigndtikidifpe
fieri che li diuiddno trd quei di ciafcuna fala ,fe nonfi
hariguardoalPrincipe,alPontefice,kiTrdnibori,b
À gli ambafciatori,i quai ui uanno di raro , efe pureui
fi truouano,fiproucde loro di certc £anze k fofficien*
tiafèrnite . Concorrono ad bord di mangiare kfuono di
tromba dimétallo tutte lefamiglie ricomandate ad un

Sifigrante,eccetto gli inftrmi , che gidcciono neglidl
bergbi,bnclepropiecafe,benchefatisfatto k lefale,

non
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SECONDO. 33
nonfiniegd il cibo de ld piazza k cb i lo chiede, ftpen*

dofi di certo che qucfio nonfaccia fenza eaufa ragione
uole.Perche quantuque nonfia uietato ad dlcuno il ma

giareincafa,tuttauid niunouifh, uolontieri,pernon
ejfer tenuto per cofa bonefta,eyè patia pigliar la fati
td didpreftare un magro difinare, puotendo truouar*
lodelicatonelafalaAferuiqui miniftranoin quelle co

fe,cbe fono difatica b di qualche jporchezzo .Mkle
fimine di quefixfamiglie k uicenda cuoeciono i cibi, er
apparechiano il conuito.Mangiano k tre tauole b piu,
corne porta il numéro loro, imafchi co lafchena dl mu=

ro, elefèminedifuori,accioche uolendofileuarc per
qualche difconcio,comefuole auenire k le grauide,non
turbinogliordiniiçranco pofiino andarek riuedcre
le Baile,che(tano in una ftanzafcmpre colfuoco eV a*
quamonda,per gouernare ibambini k uoglia loro,
ogn7una Idttd ifuoifighuoli,fe nonè impedita da inftr
mitk,e quando auiene quefto , le mogli de i Sifogranti
dgeuolmenteproueggono dibaila,pcrche chi fono at*
tedifarquefto,fio)jvrifconoJpcntancdmcnte,lbecial*
mente che tutti le comendano di clementik, c quello che

da Ici è lattato,la riconofeeper madré. Ne la ftanza de

le baileftanno ifatmulli da cinque anniingiu. Gli altri
finchefono a Vetk di maritarfi,e mafchi efimine, feruo
nolletauole,echinonpuojèruirejhprefcnteconfom
mofilentio,emangiano quello , che gli uiencfporto da
quei,chefentano,fcnza hauer hora dcvna ajiignata al
loro definare. Nel mezza è la prima tauvla k trauerfo
delcenaculo,da la.qualefi mirano tuttcle tauole. A
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L I B R O
qucUd tauoldfentdno i Sifôgrdnti e ld moglie , e due de

piu uecchi. Sentano k qudtro k qudtro per tutte le tduo
le. Sein queUa Sifùgrantia c tempio alcuno , il Sacerdo

te e la moglie di quellofentano k tduold col Sifogrante.
Si pongono d'amédue le parti i piu giouani, dipoi i ucc

chi,dimanieracbefitruouanoinfieme dietl difiimili,
dcciochelagrauitl e riuerentia dei uecebiraffreni i
giouani da ognifconueneuole atto b parlare . Le uiuan
de piu délicatefono portdte primierdmente l i piu uec

chi,i luocbi de i qualifono rdggudrdeuoli: dipoififer*
ue kgli dltri ugualmente. I uecchi difpenfdno k cbi loro
place quei delicati cibi,de i quali non era tanta copia,
chefenepotejfedare l tutti. Cofi uengono bonoratii
uecchi, enondimeno il commodo k tutti peruiene. In
ognidefinare e cenafilegge breuemente qudlcbecofd,
che udglid kformare i coftumi. Da quejh lettione i uec*

chi pigliano occafione dihonefti parlamenti,mk foïïa*
zeuoli e grati. Non perb tantofono p rolifii nel parla*
re,cbe non uoghano udire ragionare igiouani , dnzik
ûudto li pruouocdno,percomprenderene ld libertk
deleonuito laprontezzdcdifpofitione dicidfcuno . il
defindre è di corto tempo,perchefi ud dl Uuoro, mk ld
cend tengonopiulunga , perchefegue poi il dormire,
che giudicano molto efficace per il padire. No/t cenano

fenza canti,e copia defrutti b confittioni,fanno per*
fumi odorijiri,Jbargono ungucnti,enonjbaragnono i
cofa alcuna,chepojfa raUegrare il conuitomon pdren*
dolorochefiauietata alcunauoluttk,purche non ne

ricfcdqualcbe incommodo.lnquefhguifduiuono neld
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SECONDO. 34
citù,mk in uilla,ouefono lefamiglie una da Valtra lu*
tdne,tutte mangiano k cafafua,ne li manca cofd dieu*
nd,perchegli uienc portdto di queUo,chefi mdngid dd

glidltri ne ld cittk.

PELLEGRINAGGI
deglivtopienfi.

' ALC VNO brama diuedere quai*
chefuo amico, che &ia in altra citù,b
pure di uedere quel luoco,ottienefacil*
mente licentia di andarui da ifuoi Sifè*
grand eTranibori,purche nofia quai

che bifogno de V opérafua.Mandafialcun nuncio con
una epiftola,chefîgnifica loro hauer licentia di andar
ui,eliajfegnano il giorno del ritomare. Se gli da un
carro con unferuo publico,cheguidi e gouerni i buoi.
Se non hanno fèmine in compagnia, rimandano il car*
ro , per non hauerfeco taie impedimento, quantunque
nonportinofeco alcunacofa , tuttauianon gli manca
Çeruia, perche ouonquefi truouano ,fono in cafafua*
fe âdnno inun luoco piu che un di, ciafeuno iui eferci*
ta Vartefua,ç?è trattato humdiidmcnte dd gli artefi*
cikluifimili.S7alcuno dafe ûcjfofcnza la licentia in
feritto del Principe è truouato andarefuor de ifuoi co*
fini,e uiene pigliatoj corne fugitiuoriduto ne la cit*
tk,ouefi uede greuementepunire. Se da nuouo commet
te taie errore,èpunitocoferuitu. Nondimeno ogn7u*

no puo dnddr diportandofi per i campi de Idfud regio*

E 9.
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L I B R O
ne,hduendonelicentid ddl pddre,econfentendolo la
moglie.Mk in qudunque uilld peruiene, non gli é ddto
mdngidre,fcprima nonfit qudnVoperd è tenuto difare
innantidefindreb innanticend. Con queftd leggepuo
ciafeuno andare per i campi tra ifuoi cofini,perciocbe
tantogioueraklacittk,quantofefujfeinquella.Vede
te gia quan to fia loro uietato lo ûare in ocio,fcnzd niu
no coloredidarfi k la dapocagine: non bâno magazeni
dd uino ne dd ceruofd , ne luoco publico dd meretrici,
niunoluoco dd nafconderfi , niuno riduto de uitij, anci
la prefentia di tanti occhi falafatica bonejla parer
nccejfaria. Alo cojlume di quefto popolofegue dinecef
fiù Vabondantid,ld quale tra tuttifi diuide, e cofi non
puo ejfere tra loro alcuno bifbgnofo.Nel Senato Amd*
urotico (oue corne dicemmo) ogn'dnno concorrono
tre di ogni cittk , cjfendo manififto che una cittk hdb*
lia copia di qualche rendita,de ld quale un7altrafia bi
fognofdfi prouede che la copid di undfopplifca k ld po
uertk de Vdltrdfcnzd prezzo dlcuno.Anci ld citù che

delafuacopiahaueraagiutato Valtrd,fenzd piglidr
dd quelld cofa alcunaricorre ddun7altra per qualche
cofa,di che ella ha bifogno : quantunque non le habbid
dato cofa alcund.Ccfi tuttd Vlfbld è corne und fola gra
famiglia:poi che è preueduto k quefti,il che non giudi
cano hauer fatto,fe non poi che in due anni hanno uedu

to quai rendita loro ritflic,quanto auancid , cioe grdn
copid diformento,mclle,lana, Uno, zafirano, porpo*
re,ucli,cerd,feuo,ecuoio,o'dnco animali portano ad

dtre regionifdle quai donano del tutto la fettitud pdr
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SECONDO. 3*
te,eyilrimdnenteuendono per médiocre prezzo. Di
quefto cornercio riportano k cafa nonfolamente lemer
ci,de le quai hanno bifogno ne Vlfola,ch7 è per lo piu il
firro,mketidndiobuondfommadi argento ed'oro.E
da taie continua conjùetudine,fbno di tdi cofe mirabil*
mente copiofi.Percio nonfanno differentia dal darc in
credenza l toccdre il dendro, anzi hanno il piu in cre*
diti,benchefmno publichiiftromcnti , e uogliono che
ui concorra Vautorita di quelle cittk, oue danno in cre*
dcnza,equeUdrifcuotendol tempo idenari dai debi*
tori,li mette ne Veraria , e ne cauano Vufura,finache
gliVtopienfilidimandano, i quai non mai rifcuotono
diqueUildmaggiorparte,nonparendoloro cofi giu*
ftapiglidreddglialtriqucUo, dicheellinonfi accom*
modano,er.idebitorinepigliano'frutto,quandoauic*
ne che uogliano prcftare ad altra citù denari, li piglti
no da queUa,che é loro debitrice:ouero accadedo guer*
regiare,alche riferuano tutto quel theforo,che tengo*
no ne Verarioperferuirfcneneglieftremi pericoli, e

fubiti cafi,fpecialmente quando foldano congrofiiai*
pcndijfoldatiefterni,i quaipiu uolontierimettono in
pericolo, che i loro cittadini,perchefanno di certo che

gV inimicianchorafifuogliono comperare condena*
ri.A queft'effitto conferuano un theforo incftimabile,
non gid corne theforo , ml mi uergogno narrare in che

modo lo tegono,teniédo chenon mifia creduto,jhecial*
mente che io non lo crederei l me ûeffi , fe co gli occhi
propij no Vhauejfc ueduto.Etcncccjfario che ogni cefa
fidmeno credibile , quanto ella èda icoftumide chi Ia

E iij
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L I B R O
jhnno di udire luntana,benche Vbuomo prudente fbrfe
menofimarauigliera uedendo iloroiflituti tanto dai
noftri difiimili,fe anchora Vufo de Voro e de V argcnto
piu s7accommoda k i loro coftumi,che a i noftri. Certa*
mente non ufando eUi il dendro,mk tcnendolo per quei
cafi,chefirfe non duengono mdi,Voro e Vargento non c

piuûimato,diquâtoeUimeritaperfuanatura, la qud

le Igiudicio di tutti è inferiore del firro,il quale Inoi
è tanto necejfario , quanto il fuoco é V aqua:e ueggia *
me Voro e Vargento non hauer da la natura uirtu alcu*
na,de la quale non pofîiamo mancare,fe no che lafeioc*
chezza humana Vha tenuto in prezzo,perchefi truo*
ud di rdro. Anzi ld natura corne pia madré hd pofto ne

gli occhi di tutti quelle cofe,chefono ottime, corne Va*
ria , Vaqua e la terra, er ha nafcoflo quelle , cbepo*
cogiouano.SeeUi rinchiudefino quefti metalli in und

torre,puotrcbbe il popolofojbcttare che il Principe 6

il Senato ne pigliajfc qualche commodojngannando in
qualche guifa il popolo. Se poi nefacejfeno uafi , quan*
do uenijfè occajione di uolcrnefar moneta per pagarc i
foldati,firfcJpiacercbbe Imolti priuarfidi quei uafi,
che hauefîino ufato l lor comniodi.EUi per prouedere k
taicofe,hâno ji corne nele altrecofe,truouato una uid
molto fimile l i loro iftituti, cdai noftri difiimile,i .

quai con tanta diligentia lo guardiamoja quale nonfd
rafacilmente creduta,fc non da gli huemin ijpcrti. Elli
beuono in uafi di terra e di uetro belifiimi , efanno ua*
fi da immonditie e da orinare d7 oro e d'argento,er an*
co catene e ceppi. A quei chefono infami attaccano k le
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SECONDO. 3<î
orecchiednneli,çrindetto,con catene d'oro al cola, e

conoroglicingono ilcapo.Cofipogonoogni loroûu,
dio che Voro e Vargento apo i fuoi popoli fia uilipefo.
Cofi auiene che quefti metalli tanto grdti l le altrt nd*
tioni,fono tdnto uilidpo gli Vtopienfi,che perdendoli
tutti, non pdrebbe lorodihduer perduto un dendro*

Rdccogliono ne i litti perle,e ne le rupi didmdnti e pi*
ropi,i quai non uanno cercando , ml hauendoli truoud
ti , li polifcono . Con quefti ornano i fanciulli , i quaifi
gloridno di tai ornamenti ,ene diuengono arroganti,
mlpoi chefono crefciuti,e ueggono chefolamétc i fan
ciutUufanofimiliincttie,fenza ejfer daipadriammo*
niti,peruergognalelafciano,ficomc i noftri poi che
fono grandicelli,gittano le noci,ipuerclli efimile inet*
tie. Quanti diuerfi effitti partorifeano ne gli huomini
quefti diuerfiiftituti,nonmdi mi èparuto uedere tan*
to manifèfkonente , quantonegli Ambafciatori de gli
Anemolij . Quefti erano uenuti ad Amauroto , mentre
ch7io u7era : e perche ucniuano l trattdre di gran cofe,
quei trecittadinidi ogni citù haueuano preuenuto il
loroucnire,cparimentcgliambafcidtoridelegentiui
cine, che erano uenuti prima, i quaifapendo i coftumi
de gli Vtopicfi,che non honorano gli habiti fontuofi,e
poco prezzano Voro,anzi è tra loro biafimato, ufaua
nodiuenireinhabitiquantomeno puoteuano fontuo*
fî.Mdgli Anemolij, che erano popoli luntani, epoco
haueano comercio co gli Vtopierifi,intendendo corne

tuttiueftiuano rozamentc,fi diedero l credcre,chefa*
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determinarono di moftrarfi corne Dei co gli habitior*
nati,e muoucre i mifer'i V topienfi l mdrduiglia . Cofi
cntrarono ne la cittk tre ambafciatori con cento in co*
pagnia ueftiti a uarij colori, e molti difeta . Gli dmbd*
fuatori,che erano nobïli nel paefe loro, haueano mon*
ti,& ' collaned'orc,annelidoro ,pendentida le orec*
chie,croître ccllane pendenti da i capeUi co gioie,ep*
le lampcggianti:ej infomma erano ornati di quelle co*
fe,chefono apo gli Vtopienfi bfopplicij deferui , b bid
fimi d'huomini infami, oueroinettiedefanciulli. Em
un giuocomirare corne erano diuenuti arroganti, quâ

dojècerocompdrdtione dal loro ornamentoal ueftire
degli Vtopiëfi,perche tutto il popolo s7erd ridotto in
piazza Conjiderate hora quantofi truouarono ingan
nati delà lorojberanza , e cornefi truouarono luntani
da qucUo,chcjberauano di ottenire. Quefto loro orna*
mentofu giudicato cofa uergcgnofa da gli Vtopienfi,
eccettodapochi,i quaipgiuftccaufc erano ûdtil ue*
dcrealtrenationi,perilchcfalutadoper Signori ogni
minimoferuo di qucgh,pcr>fitrono chegli ambafciato*
rifujfcrofcrui:e non li honorarono poto. Marefti uedit
to i fanciuUi,c7haueano gittato le perle e le gioie, quan
doleuideropenieredaicapeUi de gli Ambafciatori,
mcflrarli k le madri diccndo. Eccoti ô madré quel fcioc
co,che ufa perle e gioie corne fèfujfc un banbino. Ea ma

dre da douero diceua. Tacifigliuolo , perche forfe co*
lui è un boffone de gli Ambafciatori. Altri biafimauao
quelle catene d7oro con dire che erano tantofottili,ch e

unjèruo le puotrcbberompere,e tanto larghe,chefe le
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SECONDO. 37
puotrebbe leuare dd coUo,efuggire. Gli ambafciato*
riilatiiui due giorni,e uedendo quantok uile u7erate*
nutol7oro,anzipiu biafimato apo gli v topienfi, che

non erd dpo loro in prezzo: e mirâdo le catene er i cep

pi di unferuofuggitiuo,ne i quai era piu oro er argen
to,che non ualeua ogni ornamento di tutti tre. Depofe*
roogniloruagoportamento,del quale prima andauA

no arroganti.Poi che parldrono co gli Vtopienfi, com

preffeno corne fimarauigliduano che un'huomo potejfe
mirare und gioid lampeggiante,al quale fuffe lecito di
mirare leûelle ilSoleiechealcunofiriputajfepiuno*
bile per ilfilo di lana piufottile,quandoche quello pu*
re e âato portato da una pecora , la quale percio non è

piucbepecora.Si marauigliano ancboracbe Voro di
fud ndturd cofi inutile tdnto uengd {limato da le altre
genti , che Vbuomo per caufa del quale Voro é in pre*
cio,fia meno Himato che Voro,in tanto che alcuno roz
zoeûupidotengd inferuitu moltihuomini dd benee

faui,folamente perche poffedc molti denari.lquai fe
per fortuna 6 per qudlche fottilitl dele leggi fuffe*
ro condotti in mano del peggiorferuo di quello , colui
fard aftretto farfiferuo del fuo feruo , Solamente per
quefto mutamentodi pojfeder denari. Mi marauiglio
V abomino quei,che danno kiricchi quafigli honori

. divini,non perche gli fiano obligati ne debitori, ml
folamente perchefono ricchi,bencbe nonfferinoviue*
do quelli hauer pur un denaro di quei tanti,che pojfede
no i ricchi,conofcendoli miferi er auari . Quejkjimi*
liopinioni hanno beuuto parte co'latene lafanciuU
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lezzd,pdrte negli iftituti de la republi. i quaidafimi*
li inettiefono molto alieni: e parte da la dottrina. Ebe
che non molti fono in ciafcuna citù ejfenti da le fati*
che, er applicati k le letterc,cioe queîli,che da la fan*
ciullezza moftrano acuto ingegno, e Vanimo inchina*
toklebuonedrti,tuttauia tutti ifanciulli uengonoam
maeftrati nele lettere,e buona parte del popolo mafchi
ejimine occupano in âudij quelle bore cb7auanzano lo
ro dd lauordre. Imparano lefciétie ne la lorofaueUa,ld
quale è copiofadi parole , fuaue ad udire, er innanti
cgn7 altra fidelifiima interprète de Vanimo. QueftA
ipfta,beche in molti luoghicorrotta e diuerfa, in buo
na parte di quel clima è in ufo. Prima ch7u7andaffe,non

haueanopur udito ilnomediqueifilofofi, che fono di
quaiUuftri, nondimenoeUihannotruouatoin mufîca,
loicadrithmetica e mathematica quafi le tjkjfe cofe,
che truouarono i noftri antichi,mkfi corne raggudglid
no quafi in ogni cofa gli antichi,cofi ne le moue inuen*
tionidiloicafono molto infèriori : perche non hanno
truouato niuna regola de le reftrittioni , amplificatio*
ni, cfuppofitioni truouate acutdmente ne ld loicd che

tra noi da ifanciulli s 'impara.Ecféconde intentioni ta.

tofono da7 loro difcorfo luntane,che non pojfono corn*
prenderc Vbuomo in commune cr uniuerfale,quantum
que noi Vhabbiamofatto grade corne un .gigante e qud
filo moftriamo k deto . Mk nel coifo de le ëcllc e muo*
uimentodeiciclifonoperitifimi.Et hanno truouato
iftromentidifigure diucrfi, conli quai comprendono
& pieno i muouimcnti del Sole de la Luna e de le fte/ie,
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SECONDO. 3S
cbejbnonélloroorizonte. Nofannocofa alcpna de Va

micitid er inimicitia de le iicllc, ne de Vaftr ologia in*
douinatrice,anzi ingânatrice. ConoJLono molto auan*
ti le pioggic ,i uenti, e le tempefta per certi lorfegni.
Ml ecred le edufe di tutte le cofe , del corfo e falfo del
mare,eyinfommade Voriginee natura del cielo edel
tnondo , dicono parte corne i noftri Eilofofi , par *
te fon corne queUi di uario parère . Cerca la Vilofo*
fia morale , difputano de le ijhffe cofe , corne noi .

Ragionano de i béni de Vdnimd,del corpo,ede gli
cjkrni (fe tutti fi pojfono chiamar béni ) b folamen
tequei deVanimo.Dijputano delà uirtu'edelauolut*
ù, mlld principale controuerfta tradi loroédijpu*
tare in quai cofa cofifia la uerafilicitl de Vbuomo, oue

rofeconfifkinpiucofc.Mdinchinanopiu delgiufto i
credere che ne la uolutù confifta il uiuerfilice. Efifer
uono d quefto de la religione,la quale perb apprcjfo di
loro è greue e feuera : ne mai difputano de lafiliciù,
chenonunifcanoinfiemealcuniprincipij toltida lare
ligioneedalafilofofia. Senza iqualipenfanoche ld
ragione humanafia tronca e debole ad inueftigar h ue

rajilicitl . Queiprincipij fono talr.che Vanima è im*
mortale,nata per benigniû di Dio k laftlicitl,che k le
uirtu ebuone opère noftrefono af.ignati i premij, er 4
lefceleraginiifopplicij.Bencbetaiprincipij uengano

da la religione, tuttauia penfano chefiano con ragioni
efondamenti humani condotti k crcdcrli,z?k concéder
li,e leuatiuia quefti,confirmano arditamente,checia*
fcunoquantunqueftuptdoè aftretto dicercare U uo*
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L I B R O
lutùd dritto er k torto:efoldmente hd dd mirdre che

un minor diletto non impedifcd il maiore,ld onde nefe
gua qualche affanno,che rScompefi V bauuto folazzo.
Perehe dalfeguire la uirtu, cofi ajprd e maldgeuole , e

nonfoldmente cacciar ddfe il uiuerefodue, mkfoffvri*
re anchcrafpontaneamente i dolori , non portd frutto
dlcuno,fe dopo morte non ne fegue dlcun premio, bduc
do paffato la uita miferamentce quefto giudicano eftre
mdpdzzid-Tuttduidnonpongono lafiliciù in ogni
uoluttk,mkfolamentenel'bonejh: perche la natura e

tratta k queUa,come ad un fommo bene da lk uirtu , ne

ld qualefola la parte aduerfa mette la félicita . Quedi
dicono che ld uirtu é un uiuerefecondo la natura,le che

fiamo créâti k quefto dijpofti.E chefegue ld ndturd co*
lui,il quale nel bramareefuggire le cofe ubidifce l ld
ragione,la quale primieramentemuoue gli animi bu*
maniad honorare la diuina Maeftâ, l la qudlefiamo te
nuti de Veffere,e chefiamo capaci delafélicitl. Secon*

dariamente ci dmmonifce c defta, che cerchiamo di ui*
uere lietamete co minore anfictk,chefi puo, e che agiu
tiamo gli altri ad ottenerc quefto bene,p la natural co*
pagnia,che é tra noi. Niuno maibafeguito tanto rigi
damente la uirtu,ne datofi tanto oftinatamente k lefa*
tiche e uigilie,cbe eglinonjiafkto proto ad allegerire
lealtruimiferie,crkcomendareper cofahumana che

Vbuomo ftudij d giouare l Vbuomo, e mitigando i tra*
uagli di queUo,ricondurlo da le miferie kuita trlquilld
efoUazzeuole.Etpcbeiw iekbe la natura iftigdrci che

fdcciano Vijhjfo cfficio uerfo noijkfi ipercioche ouero
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ch e ld uittafoUdzzeuole e giocoda è cattiud,efecofiè,
nofolamete no dciporgcre dgiuto adalcuno di ottener
ld,dnziquanto puoi priudrne ciafiuno, comede cofa
pernitiofa emortifèera.e tanto piu deipriuarne tefief
fo,kcuinon menofeitenuto dipruoucdere, che dglial
tri.Diconoadunquela natura ciaffcgna la uitagioco*
dd,cioe ld uoluttk,come unfine di tutte le opère noftre
euoglionocheiluiuer fecondo ld naturdfidil uiuere
uirtuofo. Ma inuitandocila natura adagmtare uno

Valtro (ilchefdclldmeritamente)quandochc niunoè
di tanta dignitk, che lanaturafi pigli cura di lui folo,
perche effa forge ilfeno d tutti quei,k i qudli bd datto
trnaforma commune, eUd iftejfa ueramete ti ammoniffe,
che non procuri i tuoi commcdi con Valtrui incommo*
do.Vogliono adunque chefi ojferuino le couentionifat
te trdpriuati huomini,erancho lepubliche leggi,fat
tedabuonoPrincipe,àdaunpopolo,chenonjia op*
preffo da tiranniaje quai ajfegnino il modo l commu*
nicareicommodi,egoderele uolutù. Glié poigran
prudentia,fenonoffvndëdo quefklcggi,ficcrca ilpro
pio commodo,ej èfingulare pietl àudiare al commo*
douniuerfalc.Mdglièârar.a ejpidceuole ingiuriauo
1erfi pigliarefolazzo conaltruidif/iacere : erèjhgo
lare benignitd Ijycgliarefemedcfunodi qualchefolaz*
zo, per accommodarne altri, il che tuttawa nporta
ugualc commodo al damu),chtfe nefentc.Perche uicne
conbeneficij ricompenfato ,cla confcientia de Vopéra
buona,con lamcmoria de la caritx e beniuolentia dico
loro,a t quali haifatto bencficio , porta k Vanimo piu
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diletto, che no harebbe dato quelld uolutù corporale,
ddld qudle tifeiajhnuto.Einalmente (comela religio
ne perfuade l Vanimo humano) I DD I O con perpe*
tud aUcgrezza ricompenfa unabreue uolutù.Cofi uo*
gliono chefi confiderino le operationi noftre, e tra que

fkleuirtu,mirandojinalmente k le uolutù, cbe fono
de lafèlicitl il fine. Cbiama no eUi uoluttl ogni muoui*
tnento ofèrmezza di animo e di corpo, nel quale Vhuo
mo da la naturaguidatofi diletta di truoudrfi. Nefen*
zacaufa ui aggiongono V appetito de la natura , per*
chefi corne nonfolamente ilfcntimento,ml la dritta rd
gionefegue ogni cofa, ebe'e per ndtura giocondd ,11a
qudle n on fiuada con ingiuria altrui, ne fi perde mag*
giorfoldZZe>,e non glifegue faticd.Cofi quelle cofe re*
putdno inutili l ldfèlicitl,chefono dd gli huomini con

trdV ordinedindturd riputdtedolcv.dnzile tengono
per nociue,quadoche hauedo mafidtd occupdto Vhuo*
mo,tanto lo adefcdno con falfo diletto , cbe non lo ld*
fciano pigliare piacere de i ueri folazzi.Sono ueramî
te djfai cofe,che di loro ndtura non hanno alcuna foaui
ta,anzinon poc7 amaritudine, mlper il diletto de tri
fti piaceri non folamétefono annouerate tra le piu gio
conde uolutù,ml etiandio tra le prencipai caufe de ld
uitanoftrd. Tra quefteforte di falfauolutù annouera*
no colora , i quai per ejfer meglio ueftiti ,fireputano
migliori , mk pigliano doppio errore , riputando mi*
gliore ld loro uejla , cbe Valtrui , efe mcdefimi de gli
dtri piudegni,chemaggior dignitk bdil filo diland
piufottile che ilgroffo , confiderando Vufo de ld uefhi
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SECONDO. 40
T'uttauia moltifi tengono dapiu,per effer piu pompo
famenteueftiti, efi sdcgnono, quando nonfiueggono
fiimare piu che gli altri, il che e una fciocihezzd con*
fîderdndo quantofia uano Vhonore da gli habiti caufa*
to.Chc natural diletto porge,cbealcunoficauild be*
rettd, bpieghileginocchia adhonorartiiTi giouera
forfe quefto l leuarti il dolore del capobdeiginoccbiî
Quintofoauemeiite impacifcono in quefhfalfa imdgi
ne di uoluttl coloro,chcfi tengono nobili,pcr eftfir na*
fciutidiprogenie,la quale permoite etljiaûata rie*
ca,quandoche non conofeono altra nobiliù . Benche

nonfi tengono men nobili, anchora che non gli haucjjc
ro lafeiato i loro maggiorifacultl, ouero che efii Vha*
uefferoconfwmata.Tra quefti annouerano coloro che
fidilettanodigioie,efireputano Dei, quando duiene

che ne habino qualcbuna di gra prczzo:è molto ftimA
to kfua etl. Non la comprano Vgata in oro, anzi la uo
gliono nuda,c confegurta cbefia buona, tantofi temo*
no di effere ingannati. Nondimeno IVocchio humano

tanto diletta unagioia fina quanto una fnta,non di*
feernendo una da Valtrd.Douerebbe tâto udlcre lagio
iafina corne lafinta appreffo di te, chenonfei in quefio
giudicio différente da un ciecco. Chediremo noidi coh
ro,che conferuanofouerebic ricchezzefolamente per
mirarleklorfolazzoîGodono elli la uerajiliciù,b
purfi truouano ingannati dafa Ifi diletti iMl quei che

nafeondono il theforo^l qualeforfi non piu ucdranno,
ilando in penjiero di non pcrdcrlo,lo perdono : metten

- dolofotterra,ouenektenckgli altri puoferuire,nodi
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meno tutiraUegripoi c7bai nafcoftoil theforo: e Haï
conVanimo ficuro. S7dlcuno telo rubaffe dieci anni
primd,che tu morefti,che ti è uagliuto quel theforo in
quei dieci ami, che non VhaueuUAggiongono kquejk
aUcgrezze i giuocatori de dadi b di carte,i quai giuo*
chifolamente per nome conofcono , e parimente i cac*
cidtori e gli ucceUdtori,edicono,chefoldzzo é gittare
i dddi,poi che gittdndolijpejfo Vbuomo douerebbe fa*
tiarfî . Non è piu tofto unfaftidio udir baglidre i canii
Cbe maggior diletto èueder un cane feguireld lèpre,
cbeuncdne Valtro cane {Perche ueramentefi uede la
uelocitl del correre k quefto,®1 l quel modo . Se ti di*
lettd uederûrdtidre eruecidere quell7animaletto,do*
ureftipiu tofto muouerti Ipietl uedendo lalepreim*
potente,fugitiua,timida , er innocente ejfer ilrdciatd
ddl cane gagliardoféroce e crudele. Cofi gli Vtopienfi
hannorifutato al tutto quejVefercitio del cacciare,co*
me arte conueniente l i beccari,la quale hanno commef
fa l iferuiie giudicio che il cacciarefia di queUa la piu
infima parte : nù le altri giudicano piu utili, crhone*
fk,quandofiamazzdno glidnimdli per ldnecefiitl del
uiuere humano:cril cacciatorefolamentefipiglia pid
ceredelamortedelmifero animale, il quai defiderio
penfano elli cbenafca dd un'animo k ld crudeltl dijho*
fto . Qticjk er altre cofe innumerabili , dele quai gli
huomini altruoue pigliano diletto , fono apo gli Vto*
picnfijfrezzate,come cofe diniunafoauiù. Ebenehe
piacciano al uolgo,il quale preuertcndo la natura, re¬

putA dolci le cofe dinarc. Si corne lefémine grauide , le
quai
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SECONDO. 41
quai tengono lapeceer ilfeuo per piu dolce cheil me*
le,per c7hanno corrotto il gufto. il quale perb non puo
mutare la natura di niuna cofa,cfpeciabnente de la uo*
luttk. Eanno diuerfejbecie diuolutù,alcune affegnano
d corpo,alcunekl'anima.A Vanima danno VinteUet*
to,equelkdolcezza,chcnafcc da contemplare laue*
ritk.Vi s7dggiungelagiocondamemoriadi hauer ui*
uuto bene.La uolutù del corpo diuidono in ducfirme,
una,cbediletta ilfentimento , eriftoraquelle parti,
cbefono in noi da calor naturale confumate. il chefi fit
colciboecolbere.Percheeuacuandofiil corponel m*
ddrfuorilc cofefouerchiefcaricando il uentre,b gène*
rando,6 colgratare qudche parte del corpo , e di me*
ftiero chefia riempiuto. Euui un7altra uoluttl,che non
donalifcntimentinoftri cofit alcunadalorobramatu
ned7alcund lipriud, mlfolamentc con occulta firzA
porgelorodilctto:comecldmuficd.Mctteno un7dltra
forma dicorporaluoluttk,la quale confijlt nel quieto
e tranquiUojhto del corpo -.enomafi dd tutti faniù.
Quejt&non cffendo dd qudtche doloreafftittd perfcfkf
fd dilettdfenz'dltro foldzzo efkriore. E quantunque
tUa nonfi moftri cofimaniféft&mente l ifentimenti , co

tneld uolutù del mangiare e delbere ,tuttduid tutti
4'bdnnopergrdndifiimduolutù,egliVtopienfi ld ten

__ gono perfbndamentodi ognifolazzo,fenza il quale
ogni uolutù ènuttd.Pcrche mancare di dolorefenzA
faniù,èpiu tofto uno (tuporc,cbe unfolazzo . QUÇÏÏA

cpinione cbe dice lafaniù non effere uolutù, perche
nonfifcnte,fenoncon qualche efkrno muouimento, è
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da loro al tutto rifiutata.Anzi tutti eoncorieuolmeif
te afjérmano lafanitl ejfcre unafpeciale e primaria de

lettatiche. E dtcono,fe ne la infèrmitl è il dolore, mor*
td nimico de la uolutù,percbc n onfara ne la trdnquil
litk de lafaniùuna gioconditl fingolare i Non fanno
diffircntid chefi dical7 inférmitk ijkjfa ejfer dolore,
ouero il dolore effer ne Vinfèrmitk, perche ne riefcie la
medcfimafententia. M kfe lafaniù è la uolutù ifkffa,
ouero necejfariamente parturifce uolutù, corne ilfuo*
co produce caldo,uerameute ad ogni modo fegue, che

a lafermafaniù ricfca una uita giocoda. Oltre di que*
fto dicono,quando mangiano riftorafi col cibo lafani*
tk,la qualep la famé cominciaua dd indebohrfhe qui*
do è tornatd alfolito uigore, fentiamo Idgiocoditddel
mangiare,tanto maggiormente, quanto lafaniùe piu
robujh.Cofiappare ejferfalfo quello che dicono,che
lafaniù nonfifente, il chenonpuo auenireia huomo
che non fia ûupido, e per confegucnte nonfano . Ab*
bracciano aiunque primieramente quelle uolutù de

Vdnimo (chefono apo loroleprencipali) lequdfan*
no che nafconoda uirtu eda labuona confcientia.Mi
fanno lafaniù un principal foUdzzo innanti l gliah
tri dimdggior diletto.Ne uogliono cbefi brami il man

giare er il bere er ogn7altrd uoluttl , fe non per con*
firuare lafanitl-Perche nonfono tai cofe da loro ijkf*
fegioconde,mlinquanta mantengono la faniù. Pero
dcbbe ilfauiopiu tofto ccrcaredino ejfer occupdto dd

V inférmitk,chebrdmdreldmedicina,per non hduer
bifogno di quejhuoluttk,ld qualefi conuiene tempéré
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SECONDO. 4*
re.S'alcuno diquejhforte di uolutùfi ticnebeato, egli
caftretto di coififfare che l Vhora fora filicifiw.o ,
quando da famé,fctte, epiccicore da mangiare béret
gratarfifara trauagliato,le quai cofi ueggiamo mam*
pjbmcnteejfirfbzzeemifre. Qu jkadunquc fonde
mcnofincere uolutÙ,le quai ci auengono folamhe per
medicare k i contrarij dolori,pcrche col diletto di ma

=giares7accompagnalafame,econlegge non ugialc.
Perche il dolore tan to c piu lungo,quanto è maggiore,
enafeendo innanti al piacerc,nonjnftwgucfi nui in*
fieme col piacere itimano dit poco quefte uolutù,fi no

quando la necefiitlfiftrigne di ufarli. Nondnneno go=
dono qaejk ancora, e ne ringraciano la natura madt e,

la quale adefea conjbauiù ifuoi figliuoli k quello , che

(ranccefiiùcbefifacejfe.Con quefto faftldio uiucrefii
mo,s7bauefiimo k cacciar la famé e lafitte cm potioni
jeueleni,jiccmecacciamoledltreinftrmitk! Mk db*
bracciano hetamente la bcUezza,le/ôrze e ld deftrez*
Xd,come doni giocondi e proptj de la natura. Gli altri
jblazzicbcpcrleorecthic,pcrghoccbi,&pcrlcnd*
ri pajfano k l'anima, i quaifno propij de Vbuomo (per
che muno animale conjtdera la beUezza del mondo,ne
fente gli odori,fe non quantofa mejliero per difierne*
re il cibo,ne fi dlictta de la uarietk de ifueni ) qutfti di
co uolontieri accettauo. In tutti quefti tengono tal mi*
furacheihnaggtorfollazzononlia dal minore impe*
dito.Mkjprezzare la bellezza,minuire le ferze, mu=
tare la dcjlrezzainpigritia ,eftcnuare con digiunid
forpo,farc ingiurid k ldfaniù,e rifutare gli altri fil*

F ij
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lazzi de la naturd k noi concefîi,fenonfuffèper gioua
re l Idrepublica reputano unafciocchezza,e che que*
fio nafca da un7animo crudele,çr ingrato a ld ndtura,
i cui beneficij rifuta , corne sdegnandofidiejfcrlene de*
bitore,ejfecialmëtefacendofiquefto per una uana ont

bra diuirtu,oueroperfopportare con minordijfiidce*
re le dduerfitk , le quai jorfe non mai uerranno . Que*
(lo é il loro parère cerca la uirtu e lauoluttk,efeD I O
nongliijhira miglior parère, elli credono che non fe
ne truoui altro migliore. lo nonmioccupera k diffiutd
re de la ueriù de la loro opinione,percbe non lo concc*

deil tempo,er io mifono pofto l narraregli iftitutide

gli Vtopienfinonk difinderli.Efiano quefti decreti
qudlfiuoglidno,io tengo di certo che non fi truoui piu
degno popolo,ne repub.piufélice. Sono di corpo dgile
euigorofo,edimaggiorjorzecbenonpromette la lo*
rojhtura , ld quale pcro noné picciola . E qudntunque
il lor terrenofid mal fertile , e Varia pocofand,tutta*
nia con temperato uiuerefimantengono contra Varid
e con Vinduftria uincono la terra di maniera,cbe in niu
no luoco uengono piu copiofi ricoltt,neanimali meglio
nodriti,cri corpihumanipiu uiuaci , e meno k le infér
mitkfoggetti. Percio non uedraifolamentefare dd loro
quelle opère, che fanno i lauoratori altruoueper uince

re la malignitk del terreno,anzi iuifiuede unafelua ca
-Udtd da le radicicon mono delpopolo,çj un7dltra pian
tata altruoue ,nclcbenons7'è confidcrdto la fértiliù
del terreno,mk il commodo di condure ifrutti , ô oltre
cofe dcciocbe fuffeno le legne piu commode alMare
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SECONDO. 43
b alfiume,euero kle cittk. Sono gentebenigne,cpid*
ceuole, che ama il ripofo : t quando fa mcftieri pa*
tiente de lafatica,efpecialmente ne gli itudij, che ornd
noVdnimo.EUihaucndo dameintefodele lettereedot
trinddegreci,perchedelecofe latine altro non com*
mendano,cbe lebiftorie er i Poeti,fi moftrarono mol*
to bramofi ch7io di quelle lettere gli ammaefirajfe. Cofi
iocominciaikleggerlipiu tofto, accio non credefiino
ch7 iofchiuajfc lafatica,chd ch7io ncjpcrajfcfiutto al*
cuno.Mk hauendo letto alquantigiorni,la loro dïligï*
tia mi diede ardire che nofarebbe uana la mia foUecitu
dine. Perche cominciarono fcriuere le lettcre,pronun*
cidre le parole , e mandarle con tanta preftezza kmc*
morid,cbe mipdruc cofa miracolofa : e molti per ordi*
ne del Senatofurono deftinati l quefto {iudto,cioc quei
del numéro de {ludianti, che erdno dipiu acuto inge*
gno,edi mdturd etk. Cofiin tre ami leggeuano jpeditx
mente ogni autore Greco,purchenon fuffe corrotto il
libro-EUi cofi per mio auifo tanto ageuolmcnte impa*
rarono quelle lettere,perch7io credo che deriuajfcro dd
Greci,quandoche ne la lorofauclla,che è Perfiand,fo*
no moite parole Grccbcfyecialmente nclnominarc le
cittk,ç?i magijbratUïo la quartafiata cbe nauicai,mi
pofi in Naue buon numéro di libri in luoco di mercatan
tie,hducndo meco dijfiofio di non tornarmai, piu tofto
che tornar prefto. Cofilafciaik qucUi moite opère di
Platone,e di Ariftotile, Tbeofrafto de i ptanetti, ma tro
cato in piu luochi. Perche effindo tenuto con poca cura
ne la Naue,und fimia ne cauo fuori alquante carte , e
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ûracdatele giuocando,le haueuajbdrte qua e ld. Rxn*
no in grâmaticd Coftantino Lafcari,non haueua porta
to meco Théodore Gaza,ne altro dittionario che Heji
cbio e TJiofcoride.Tengono carifiimi i UbrettidiPlu*1.
tarco,eji dilettano de le piaceualczze di Luciano. De
Eoeti hanno Arijlofanc,lîomero , Euripide , e Sofbcle
in forma piccioladi Aldo. De gli hiftorici. Thuccidi*
de,Uerodoto,ej'llcrodimo.lnmedicinaTricio Arpi
no mio compagno haueua portato alcune opère d7Hip
pocrate,e la Mùrotechne di Galeno,i quai likri tengo
no carifiimi, e quantunque menofono bifognofi de lame
dicina che qualunque altra natione, tuttauia è apprejfo
di loro honorata piu cbe in altro paefe, perche Vanne*,

uerano tra le parti principali, er utilifiime de Ufilofo
fia: çrinueftigandolecofe di natura conloagiuto di
quejh,fî danno k credere non foldmente di prédere grX
diletto,mk etiandio di aggradirfiifommamente l Vau*

tore, eyarteficediqueUa. Penfandocheegli(comefan
noglialtriartefici) habbiapofto innanti k gli occhi
deVbuomo,ilqualfolohafattodital cognitione capd

ce,quejhmachina, acciochela coufideri:cchepiu gli
fiacaroVhuomo,cbeconfidcracon admiratione ledi*
gnifiime opère di quclio, che colui,il quale corne anima
le finza inteUctto e âupido nonfi cura di mirareque*
fto mirabilefpettacolo. Cofi gli ingegni de gli Vtopien
fi ne le lettere efercitdti, uagliono mirabilmcnte k truo
uare le arti utili a i commodi de la uita . Mafono k noi
debitori di due,cioe di imprimere libri,cfarc la carta
bambacina,bencbeinbuonaparteda lorojkfii neuen
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SECONDO. 44
ttero l perfcttd cognitionediquelle . Perche moftrando
le loro lettere diAldoimprejjl in carta bambacina,e
ragionando con loro de loftmpare libri, intefero affai
piuoltra di quello,cbe diceuamo , perche niuno di noi
tra molto efpcrto di una ne dil'altra:eUi difubitofice*
rocongiettura cornefipotcfieno fare cotalartc:e per*
chefcriueuana per adietro in peUi,infiorza, er in pd
pero,tentdronofubito difare la carta e fbmpare , ml
non riufcendo da principio,fécero tantefiate Vefferié*
tid,chedpprefero dmendue quejk drti, efe non mancaf
feno loro copie, hauerebbono giajkmpato ajfai libri
Greci.MÀ non hanno altri libri , che lifopradetti,e di
queftihannoft&mpato gran numéro, ogn7uno chefia di
fingulaxe ingegno , ouero c7habbi ueduto buond parte
del mondo,il quale peruenga à loro per mirare gli ifti
tuti di queUi,eraccolto benignaméte,perche odono uo
lontiericiochefifa ne gli altri paefl.Pochi mercanti
uiuanno.Chedltrouipojfonoportare,cbeférro?cche
uorebbono portar uia altro,cbe oro ? Ma cUiuogliono.
inpfona portdr uia le cofe loro, p hauer cognitione de

glidtri paefi,cnofifeordare la peritia del nauiure.

DE I SERVI.

ON TENGONO fer ferui quei,
che fono prefiinguerra ,anchcra che

fuffefatta da loro,ne ifigliuoli de i fer
ui,nealcuno cheferua apo altre natio*
m,i quai pofiino comperare , ma quei,

cheper qualche manedinentofôno da loro dannati k la
F iiij
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fcruitu,ouerodtridi ejkrnenationî, cheglifonoddti
àtdlefupplicio,per qualche loro mancamento , il che

auienefouente,e molti ne hanno per uilifiimo prezzo.
Tengono queftiferui in continua fatica , er in catene,
ma trattano i loro propij piu duramëte,giudicâdo che

fidno incorrigibili c degni dipiu greuefopplicio , poi
che ejfcndo tanto egregiamente nodriti k la uirtu , non
s7hano potuto raffrenare dal uitio.Euui un7 altrdforte
diferui,qudndo dlcuno dialtrd ndtione auezzo k lafa
ticd,poueroè dibajfa ccnditione eleggedi feruire A

qucUi.Qucfii (eccetto che li danno alquanto piufati*
ca)trattano benignamente,eli tengono poco meno che

per loro cittddini. S7alcuno uuole partirfi (il cbe di ra
ro auiene ) non lo tengono contrafua uoglia,nc lo ma*
dano uiafenza doni. Gliinférmi ( corne dicemmo ) trot
tano con grancariù,non tralafciando cofa alcund cer
cd le medicine,çr ilgouerno del uiuere,cbe uaglia k re
dere k quelli lafaniù. S7alcuno è incurabile , tenendoli
compagnia,parlando con lui,eferuendolo allegerifco
«o lafua calamitk. Mkfe V infirmita é incurabile, e di
perpetuo dolore,ifacerdoti,ç? ilmagiftratolo confor
tano,cheejfendogia inetto kgliufficij delauitd,emo*
leflo k gli altri,e greue afefkffo,cheno uogliafopraui
uere k la propia morte, c nodrirefeco la peftiftra infér
tniù:e che ejfendogli la uita un tormento,non dubiti di
morire:anzic7hauendo buonajperanza, cbefara libe*
ro da taie acerba uita,uccidafefhjfo, bfilafci da gli al
triuccidere:echefaraopera daprudente ,quandoche
lecalamitkfaranno dalui lafciatemorcndo3nonic'ôs
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SECONDO. 45
tnodi:oltre chefeguendo il configlio de iSacerdoti in*
terpreti de i Dei,fara operd fianta épia. Chifono k que

flo perfuafUouero con aftinentiafinifcono la uita,oue*
ro dormédofcno uccifi. Mk no ne fanno morircalcuno
contra fua uoglia,ne mancano diferuirlo ne Vinftrmi*
tlparendo loro che quefhfia honorata imprefa.MA
falcuno s7uccidc fcnzd il confintimcnto de i facerdoti
e del magiftrato,eghfenza ejfer fepolto, uiene gittato
inunapdlude. Lefiminenonfi maritano innanti snni
dodici,zr imafchidcfedeci.Se il mafibiob laftminA
fono truouati k luffuriare innatialmatrimcnio,ucngo
nopunitigreuemente,epriuatiinperpetuo del matri*
monio,fe il Principe non fîmuoue l pietk di perdonar
loro talfallô, il padre e la madré difamiglia fotto7l go
uerno de i quali auiene tal mancamento, fono infamia*
ti,di efferjhtipoco attentil gouernare le créature a
lorocommcJJè.Punifconoquejhcolpa tanto atroceme
te,preuedendo chepochifimariterebbono uolontieri,
pernonuiuere tutti glianni conuna fola,e non toile*
rar le moleftie del matrimonio,quâdofujfcro auezzidi
giacerfiboraconquejh,boraconquella. Nel eleggere
le mogli tengono un modo k mio parère ridieulofo, ma
riputatodaloroprudentifiimo.Vna honefta mattonA
moftrd h uirgine ô uedoud chefia nuda l loffiofo,epari
mente un7huomo di grauitk moftra ilgiouanenudoi
la gioudnettd.E biajimado io quefto coftume corne inet
to,eUi kl'incontro rifyoferochcfimarauigliauano af*
fai de la pazzid de le altregenti, le quai nel comperare

m caudUo , o«e fi traita de pochi dendri,udmo tant»
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L I B R O
tdutdmentejbe lo uogliono uederefenzd feUd , accio*
cbefotto quetta no hauejfe qualche piaga, e nel elegger
la moglie,ld quale puo dare l queUi bfolazzo b dijpia*
cerc mcntre cbe dura ld uitd,fono tdnto neghgenti,che
fi cotëtano di ueder la doua quafi tuttd cuoperta,qncbe.
uedenofokmente il uolto di quella:e tuttauia puatreb*
be eïïa nafcondere qualche difjétto,per lo quale no mai
fi contenterebbe d7 bauerla prefa. Ne tutti fono di tan*
tdfitpicntid,che mirinofoldmente k i coftumi , anzi ne
i mdtrimonij de ifaui huomini, le doti del corpo fanno
piugrati idonide Vanimo,ueramcnte taie bruttura
puotrcbbenafconderflfottoglihabbitt, che la moglie
sépre fuffe odiofa al marito,er k quefiofidebbe . proue
dere con leggi , primdcbefegud Vingdnno , qudndoche
tUifbliditutteledltre nationifonocontëti diundfola-
moglie,nefifcioglie il matrimonio fenonperV adulte
rio,6 per altra intoUerabile moleftia . In tai cafi il Se*

nato concède k Vinnocente di rimaritarfi,zx il colpeuo
le refis, infâme e priuo in perpctuo demdtrimonio . No
uogliono che la moglie non colpeuolefia ripudiata co*
trdfud uoglia,anchora che cadeffe in qualche calamiù
del corpo, parendo loro una crudeltk,chefiabbandoni
ld perfona,quando ha maggior bifogno di confolatio*
ne,perche la uecchkz/ia , cbe porta le inférmitl,çr ê

Vinjérmitk iftxffafarebbe da la copagnia abbandondta.
Auiene d le fiate , cbe non fi confacendo de coftumi , e

truouando amendue altri, con i quai fherano di uiuere
piufoauemente,fifeparano,emaritanfi tutti due , con
Vautoritaperà del Senato, il qude non ammette U di"
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SECONDO. 46
ttortio,fe primd non conofce le caufe di quello , er anco
lefdinueftigaredalepropie mcgli .Etancofirédono
difficili a quefto, accio chenonfijbcridi mutarfacil*
mente ilmatrimonio.Gliadulteri punifeono con durif
fimaferuitu:efc erano amenduc adulteri , fi cocedeche

tafeiato V adulterio,fi mantino inficme, ouero con al*
tri.Mkfè quello che è ojjéfo, tanto ama Vcfjénditore,
chenonuogliafarediuortio,nonglieuietato dimante
nereilmatrimonio,pur che uoglta feguire neV opéra
il dannato.Efcuente è auenuto, che lafoUecita patien *
tiade V innocente ba othnuto la liberù alcolpeuo*
le. Mdchi adultéra dopai quefto perdono, epunito ne

la tejh. A le altrc colpe noc afiignato determinatofop
plicio,mkfccondoilmancamcntofegueilfcppliciopiu
6 men greue corne pare al Senato. 1 mariti caftigano le
tnogli,ipadriifigliuoli,fènon fuffe qualche énorme
mancamento , cbefi doueffe punirepublicamente.MÀ
quafi tutte le greui colpefono punite confiruitu,il che

non menojpiace k glifcclcrati , er épiu commodo k la
republi.cheucciderli, perche giouano piu co lafatica.
cbeconlamorte,e con Vcfjlmpio contitmo ammonifeo
no gli altri kgudrddrfiddfimilicolpe. Sein taljbtofo
no peruerfi et inobedienti,k Vhora corne beftie indemi
tegliuccidono,lipatientinonfonofuoridt tberanza,
che toUerando i trauagli,e lefatichc, c mojb-dndo che

piu loroffiiacia il peccato , che la penitentia nonfiano
francati,b mitigata laferuitu per autoriù del Prend*
pebfuffragij del popolo. Nonmeno punifeono chi hA

prouocatodcMiapcrfondklujfuridjche i7hauejfe cent
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L I B R O
mejfo Verrore,parendo loro che la uolonta détermina*
takpeccare,anchorachenon pofiiucniredd effétto,
fiddcVifleffofuppliciodegnd.Si pigliano placere de

boffoni,mknonelecitofargli ingiuria. Ne gli danno

in gouerno k chi nonfi diletta de le loro facétie, temen*

do cbe nonfiano ben trattdti.Nonfi concède difchcmi.
re alcuno,chefia tronco èfciancato, parendofconuene
uolefchernire quel uitio,che è uenuto in VbuomofenzA,
fua colpa. Si corne tengono per dapocochi non hanno
cura di conferuarfi la bellezza naturaie,cofi biafima*.
noquclcbeconbeïïetti&udiadi aumentarla. Hauen*
do per certo cbe la bonta de i coftumi affai piu uale k re
dergrata la moglie al marito,che alcuna bellezza cor
porale.Nonfolamente fi rimangono date fieteragini
pertemade ifopplicij,mkfonotnuitatik leuirtu con,
egregij honori.Rizzano ne la piazzajhtuekglihuo*
mini,cbe per la Kepublica hanno fatto qualche degnd

imprefa,aeciocheji confierui la mcmorid de le opère il*
lufiri,er i loro difcendcntifiano k la uirtu incitati,chi
cerca di hauerealcuno magiftrato, neuienepriuatoal.
tutto.Viuonoinficme amichcuclmente, perche imagi
ftratinonfono terribili,fichiamanopadri,efiporta*
no dapadri,zri popoli glihonoranofpontaneamente.
il Precipe no c da gli altri conofciuto con diadema b co,

rona,mk con un manipolo difkmeto, chegli mené por
tato innanti,ej il Pontefice con un torchio.Hanno po*
che leggi, e biafimano gli altripopoli, che empiono de

leggi,ed'interprctifinifùrati uolumi. Paredo loro che

fia iniquita obligare k tantileggi Vbuomo , che non fi
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SECONDO. 47
fofiino leggere,e tanto ofcure,che nonfiano intefe. No
ammettono auocati,anziuogliono cheogn7uno in giu*
diciodicalafuaragione,perche in talguifafiragiond
meno,emeglioficaualaueritafcnzaornamentodipA
rôle, il giudicefollecitdmente ejfitdifceogni eaufa, efa
Htorifce k gli ingegni femplici contro i maluagi erac*
corti:dchekfaticafipuo ojferuareapole altrenatio*
ni tra tdnte dubiofe leggi.Apo loro ciafeuno è giureco
fulto,per c'bdtmo pocbifiime leggi, ecommcndanojbnt
mamente lapiufemplice interpretatione, chefe le dia.
Perche lafottile interpretatione non puo ejfer da tutti
intcfa,il cbe è contra la intentione de le leggi , le quai
fidanno,aeciocbefiano a tutti mdnifijk. Ipopoliuici*
ni, cbefonno liberi,perche molti hannofofférto la tira
nia,mofii da quefk uirtu , dimandano da gli Vtopicn*
fii magiftrati per un7anno,&anco per cinque, e quan
do hannofbrnito il loro ufjicio , lirimandano honore*
uolmcnte e ne coduconofcco deglialtri.Et in uero que

fii popoli ottimamcnte proueggono k ld loro repub. la
cuifdlute b rouind dep Ue da i coftumi de i magiftrati,
ne poteuanofar migliore elctticnc,quandocbc fono gli
Vtopienfi d'una taie cojhntia, che non fi piegano con

prezzo alcuno,crhduendo da ritornarekla patrid,
nonbannooecafione difar ingtuftitia ,mafiimamente
che non conofeendo quei cittadini,nonpojfono da alcu
no ageuolmentc ejfer perfuafidi contrauenire k la giu*
ftitia. Quefti due mali,amorc,erduaritid qudiido bon
nopotercneigiudicij,perucrtono ognigiuftitid,&

_ indebolifcono ogni neruo de ld republt. Vtopidni chid*
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L I B R O ,

fitano compagniqueipopoli,liquali danno mdgiftrd* *,

ti , er dmici quei,k cht hanno fatto beneficij . Eïïi non .

fanno con altre genti confiderationi , le quai tantofo* t
uente apo altri popolifono fatte e rinuouate . Perche \t

S7hanno dafare(dicono cUi)cofiderationi alcune bafta
do dd amicarfi Vbuomo la commune natura humana ,
ld quale non giouando,che puotranno piu ualere le pA f
rôle. Sono in quefto parere,perche le conuentioni e pdt
ti trd Prencipi in quei paefi, pocofédelmentefi offerua |
no. Mk inEuropa efbecialmentedoue régna lafide "
di CELK1STO, fi conferuano inuioUbtlmente le co |
fédcrationi,parte per giujiitia e bonù de i Prencipi,
parte per reuerentiae timoré de i fommi Pontefici,i
quai,fi come non commettono cofa alcuna, cbe contra*
uenga dU religione,cofi comandano chegli altriPren
cipi mantengano le loro promejfe , e con fcommunicbe
feuerifiimesfèrzanoicontumaci kferuare laloroféde.
E meritamente in uero tengono per biafimo uitupe*
rcuole,cbe nonfi ojfcruifède ne le conféderationi da co

lorojchejhecialmentefinomanofideli.Mkinquelnuo
uo monda tanto dal noftro dijhnte, quanto fono anco*

rai coftumi difiimili,nonfifidanodi confiderationi,
quandoche non ji pojfono farc con tante cerimonie e

fagramenti , cbe non fi truoui ne le parole qualche

calumnia poftaui k âudio:e coftnonfi puo fare confide
ratione alcuna,che non ui fia un7 uncino da romperla,
Mkfitruouano i Prencipi fimileaccortezzdbingan*
no ne i contrattidegh huomini priuatiftidannano co*

mefaerilegi,e degni di morte ; e queftofarebbono ft>e*

J

L I B R O ,

fitano compagniqueipopoli,liquali danno mdgiftrd* *,

ti , er dmici quei,k cht hanno fatto beneficij . Eïïi non .

fanno con altre genti confiderationi , le quai tantofo* t
uente apo altri popolifono fatte e rinuouate . Perche \t

S7hanno dafare(dicono cUi)cofiderationi alcune bafta
do dd amicarfi Vbuomo la commune natura humana ,
ld quale non giouando,che puotranno piu ualere le pA f
rôle. Sono in quefto parere,perche le conuentioni e pdt
ti trd Prencipi in quei paefi, pocofédelmentefi offerua |
no. Mk inEuropa efbecialmentedoue régna lafide "
di CELK1STO, fi conferuano inuioUbtlmente le co |
fédcrationi,parte per giujiitia e bonù de i Prencipi,
parte per reuerentiae timoré de i fommi Pontefici,i
quai,fi come non commettono cofa alcuna, cbe contra*
uenga dU religione,cofi comandano chegli altriPren
cipi mantengano le loro promejfe , e con fcommunicbe
feuerifiimesfèrzanoicontumaci kferuare laloroféde.
E meritamente in uero tengono per biafimo uitupe*
rcuole,cbe nonfi ojfcruifède ne le conféderationi da co

lorojchejhecialmentefinomanofideli.Mkinquelnuo
uo monda tanto dal noftro dijhnte, quanto fono anco*

rai coftumi difiimili,nonfifidanodi confiderationi,
quandoche non ji pojfono farc con tante cerimonie e

fagramenti , cbe non fi truoui ne le parole qualche

calumnia poftaui k âudio:e coftnonfi puo fare confide
ratione alcuna,che non ui fia un7 uncino da romperla,
Mkfitruouano i Prencipi fimileaccortezzdbingan*
no ne i contrattidegh huomini priuatiftidannano co*

mefaerilegi,e degni di morte ; e queftofarebbono ft>e*

J



SECONDO. 48
cialmente i configlteri de i Prenc 'pi,i quai f no talfia»
ta hti autori de le fiaudolenti ccrfiderationi , accio
chcfipotc$inoromperc.lndiauicnc,chcncnuifiaaU
tra g flitia,fc non la bumilc c plèbea,en olto inftrio*
re da la regale ma fh. Cornefe uif (feno due giuftitie,
un delu \gohumleeb-iffa,laqua\eauinta con molti
n d' nonard fcalc arfi,Valtra de i Prencipi altae m*
gn fica,kla quale tantofia lecito quanto loro piace. lo
c edo che gli Vtopi 1 nonfacciano alcut a confid rd
t one,perche 1 P en ipi di quel paefi tantof no a co !»
trauentre ad ogni loro pronejfa dijpofti: tuttauidfe ui
u jfroinqu jkparti,muUcrcbboi opropofito. Bêche

elligi dicano,ancho acbefuffinoojferuatele cotfcde
raton ottimam nte,cl e nonfia benefare tai confide*
ratiot 1 perchefi puotrebbcno tcnerc pcrn mici quei
p p li,cbcfonodiuficonunriuobconuncollc,noha»
uendo trd loro taifigni de parti: çr indiguerregg 'are
infieme:anzicbcfati le cot fiderationi , non fi (trigne

erol'am citia,en)hla licentia difaccheggiare, non
flhauendo per imprud ntia potuto porre ne la corfide
ra ioneognicdutelafuffcicntcl ribat ère Vu giuna.
MdeUiaVincontrogiud canochcnonfi t nga alcuno
pernimico,dal quale n n i'I.abbia ri eut to irgrina.
E cl e bafti la con pagina naturale in luoco di coi ftde*
rati ne-perche ghhuon ini piu uolonticri c con mag*
giorjirmezzafiumfcono co gli am.m, che per c nfi*
derdtioiuopdroe.
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LA GVERRA.

A N N O fommamente in abomindtio*
ne ld gucrra,come cofad7animali,de
i quai perb niuno cofi lungamente guer
reggia , corne Vbuomo : ne tengono al*
tra cofa piu biafimeuole , che la gloria

dcquijhta in guerrd. E quantuquefi efercitino ne lami
litia nonfolaméte imafchi,mk lejémine anchord k cer
tigiorni,pernonejferedl guerregidre inetti, quando
fujfeilbifogno,tuttduoltd non fi mettono k guerreg*
giare incofiderdtamete,fe non per difindere i lor conft
ni , b per liberare dd ld tirannid e feruitu qualche mi*
feropopolo.Beche tduoltd porgonodgiuto kglidmi
ci,non folamente perchefi difindono,mketiandioper*
che recompenfino le bauute ingiurie , mk quefto fanno
ejfendonc dimanddto loro configlio primd che fi uengA

A le drmi , e che fidpruouatd ld caufa per giujfo , cioe
quando gli inimici di queïïifdcendo correrie , hdbbino
condotto uid il bottino,& ejfendoghjhto ridomdndd*
to,non Vbdbbino uoluto rendere, mlfanno guerrd pin
atroce quando i loro mercantifono mal trdttdti ô calu*
nidU ingiujhmëte apo le altrenationi, Taie fu la guer
rdcheféceropocoduantilanoftramemoriaper Neft*
logiti contra Alaopoliti,i quai hauendo mal trattato i
incrcantideNefèlogitifotto colore di ojjèruare lelor
leggi, furono conla guerrdfdnguinofa perb d7ambe

leparti,dimanieraafflitti,cbemultiplicdndo le cala*
miÙ3caddero injèruitu de Ncftlogiti,perçhegli Vto*

pienfi
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SECONDO. 4?
pienfi combatterono per Nefélogiti , e non per propio
interejfe.Cofigli Vtopienfi fanno atroce uendetta de

le ingiuriefaite k gli amici anconei denari, mk non co

fifieramenteuendicanolepropie, perchefe glihuomi
ni loro per qualche mganno perdonoi loro béni, pur
che nonfia lorfatto uiolentik ne i corpi, fi contentano
cbefifatisfaccia al danno,enon piu tengono camercio
di quella gcnte.Ncn pero che meno curino i loro citta=
dini,che i loro conjélerati,mkpchc i mercanti di quel*
li,ejfindo ingannati,perdeno del propio hauereja on*
defenteno maggior danno. Mk icittadini Vtopienfi
dtro non pojfono perdere,cbe de i bem de la Kcpubti*
caïquaifimandano ad altri paefi , quando auanzano
loro,crindiquafiniunofentediquejlû danno. Percio
reputano cbefia una crudelù uoler punir con morte di
molti quel danno,dal quale niunofenta incommodo nel
uiuerebnelauita.Mks7alcunodei lorocittadini uie*
nefèrito b morto ingiuriofamente, fiafatto per confi*
gliopublico b priuato,mandano ambafiiaton kdimâ
dare icolpeuoli,e non ejfcndo loro dati muouono guer*
ra contra quelpopolo. I colpeuoli che ghfono dati,oue
rouccidono,6 tengono perferui. Si uergonagno e piio
no de la uittoriafanguinofa, parendo loro d'haucr com
perato troppo caro le mcrcatantie,anchora che fuff*
no digran prezzo. Si gloriano d'haucr uinto immici
con arte b con ingano,di quefto trionfano pompofiih.t
te,e ne rizzano un troféo:çrdllhorafi uâtano ardita=
mente quando hanno uinto con quella md 'ftria , con la
quale Vbuomofolamente puo uincçre, cioe con kfirze
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L I B R O
de Vingegno,t quefto reputano una egregid uirtu . Di*
cono eïïi,i Leoni, gli Orfi, i Lupi, i Cingidli, i Cdni,e
le dltre beftie combdttono con lefùrze del corpo, mkfl
corne ajfai di quelle ci uinconop ualore eférocitl corpo
rde,cofi noi le fuperiamo tutte con V ingegno econld
ragioe.Nel loro guerreggiare mirano di ottenire quel

la cofa, percagion delà quale hanno moffa guerra,
mk s7alcuno gli refifte, nefanno cofi atroce 'uendetta ,
che gli altri per Vauenir non ardifcono da contrapor*
fi k loro. A quejk cofe mirano eUi prencipalmente , er
infietta ne uengono d Veffctto, hauendo perb V occhio g

prencipalmente piu tofto Ifcbiuare il pericolb, cbe di
farfi gloriofi.Percio intimata laguerra , fanno porre
fegretamente mdtifcritti col boUo publico, ne i luochi
piuftequentidenimici,facendointendere corne pro*
mettono grâ premio k chi dmdzzd il Prencipe, e mino
repoiperld tejh de gli altri, cbe profcriuono ,efono
quefti iconfiglierii quai dopo7l Prencipe fono autori
de la guerra. Mk danno dopio premio k chi prefenta ui
uiquei, c7hdnno profcritto,&ancoinuitanoconlar*
gbipranijgliijkfiiprofcrittiinandare contra i loro
popoli, epdonano kqueUi ogni paffatofolio. Cofi Vini*
mici in breue tempo hannofofpetto di tutti gli huomi*
ni,nefifidanotraloromedejimi, la ondefi truouano
in gran pericolo e timoré. Et épiu uolte auenuto , che

buona parte di loro,e trd quefti il Prencipefiano jkti
trdditiddcoloro,neiquali haueano maggior fperan*
Zd.Tdntofdcilmetefonolpinti dd ogni fcelerdgine gli
huomini con i doni, i qudifono ddti dd gli Vtopienfi m
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SECONDO. 50
quefti cdfifenzd mifuraalcuna, mkcbfiderddo kquato
pericolo li confortano,ûudiano diricompenfare con U
copiddeibeneficijlagrandezza del pericolo. Percio
promettono çr attendono poi con cjjitto, nonfolamett
te granfomma d'oro,ml etiandio grandi rendite in luo
cbifecuri apo gli amici. Quejh fèggia di apprezzare
c mercare il nimico,biafimato apo le altre nationi, e ri
putato dianimo uile e crudclc,apo loro è tenutap glo*
riofa imprefd,riputandofi in quefto prudenti , chefèr*
nifcano guerre grandifiimefenzauenirek coijlitto,c
pietofi,perchcconlamortedi pochi faluanola uitadi
molti, cbemorirebbono nel fatto d'arme, parte de i
fuoi,parte de inimici,de i quali hanno quafi tanta pie*
tl,come de i lorotppij, fapcndo che no uegono k la guer
rajpontaneamente,mkjpinti dalfurore de i loro Prcn*
cipi. Se quefto non gli ricfce,feminano c nodrifcono di*
fcordie tranimici,dando Jperanza di ottenere il re*
gno alfrateUo del Prencipe , b k qualcuno, che ui pojfi
ajfiirare. Quando non uagliono qucjk fcditioni, ecctta
no i popoli uicini k gucrregiare contra i nimici con mo
ftrareloro qualche ragione, chehabbino nelpacfe di
queUi,e promettendo difauorirli ne la guerra, gli dan

no denari copiofamentc . Ml di raro ui mandano i lor
cittadini,i quai tengono tanto cari,che non ne cangie*
rebbono uno col Prencipe de la parte nimica. Ma dan*
no Voro e Vargento piufacilmente,perche lo conferua
no k quefto effétto,perche non uiuerebbono meno corn*
modamente anchora che lo dijpenfajfi no tutto. Et anco

oltre le riccbezze cbe tengono in cafa , hanno infinito
G ij
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L I B R O
theforo, che glidebbono moite ndtioni: mdnddnok la
guerrdfolddti di dltrd ndtione,effiecialmentt de i 'Za*
poleti. Quefto popolo è luntano da V Vtopia cinquan*
ta miglia,uerfo Oriente, borrido, rufticano, eféroce,
il quale habita lefelue,doue ancbora è nodrito. Quefti
c génie durd,atta k patire ïlfieddo,il caldo , e la fati*
ca,fenza alcuna delicatezza, non fi da kl7agricoltu*
ra,nc &udia cornefi uejhbfabrichi,folamcnte gouer*
na glianimali,euiuedicacciagioneedi rapina. Sono

natifolamente k gucrreggiare,e cercano ld guerrd fin
diofamcntc, ojfircndofiperuilprezzok chili ricer*
cd. Uanno per fojkntamento de laloro uita quejhfold
drte,con la qualefi cerca la morte,mkfiruono fidelifii
mamente e uirilmëte k chi lifoldano ,fi obliganofin7ad
un certo giorno, con patto che pajjato quel giorno,pof
fino andare alfbldo del nimico,tuttauia ritornaho con

poco maggior prezzo. Sifanno poche guerre, che non
uifia di quefio popolo d'amendue le parti * Cofi auiene

che i parcti e gli amicifoldati da quefto. e da quella par
tefono condotti k ûipendio,concorrano inficme k mor
taleuccifione,fcordandofideVamicitid edel pdrentd*
to,folamente mofiida quejh occaftone,cbefono Stipen*

diati da la parte contraria , con pocojbldo,al quale ta
to mirano,che potendo hduer un denaro di piu al gior
no,pajfano k la parte nimica . Tdnto fono immerjï ne

Vauaritia,la quale perb non gioua punto l quelli,per*
che confumano kuiuer lujfunofamente inbreue tempo

quanto hanno acquijbio col fatigue. Quefto popolo
férue ne la guera l gli Vtopienfi contra ogni mortaie,
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SECONDO. SI
perche li danno maggior itipendio, che qualunque al*
tro,fi corne gli Vtopienfi cercano gli huomini da bene

per accommodarfcne,cofi pigliano glihuominimalud
gi,perferuirfene k la guerr a, e quando fa mcfticri,con
gran promeffeglifpingonokgrâpericoli,la ondefpef*
feuolteuna granparte diloronontornd Idimandar
le promejfe,tuttauia gli Vtopienfi attendono fidelmen
te ogni loro promejfa k quelli,che rimangono uiui, per
dccenderlik fimiliimprefe . Ne fi piglidno cura fie ne

muoiono gran numero,parendo loro di giouarc k la na
turahumana,fepotejfenopurgare ilmondo di quelld
ficcia d'un popolo tanto ficelerato e maluagio.Dopo
quefti mandano lefquadre di quei popoli,per i quai co*
batteno,edietrokqueftilagcntedegliamici, che par
geloroagiuto.ieinalmenteu7aggiongono iloro citta*
dini,deiqualtuno,chefia per uirtu illuftre, fanno di
tutto lo efercito capitano.Acoftuifoftituifcono due , i
quaiuiuendoprojperamenteil Capitano,fiano huomi*
ni prtuati,mk morto lui,brimancndo prigione, uno di
loro glifuccede corne per hercditk,ecofi ilterzo perfi
mile modo , acciochc pericolando il Capitano ( corne

duiene inla gucrra)non fi turbi tutto lo efercito. Di
ogni cittk, fi efercitano t foldati chcjhcntaneanxnte
uogliono militare,percheniuno è mandata fuori kla
guerra malfùo grado.Uauïdo per cofa certa,che Vhuo

mo tunido oltre che nonfi portera uirilmen te, dara ti
» more k gli altri. Md hauendo guerrd contra la patria,

mettono ne le naui quei,chefono timidi, pur che fiauo
dicorpogagliardi,c limefcolano conhucmju arditie
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uahrofi, ouerofu ld murdglid inguifit, che non pcfiino
fuggire . Cofi ld uergona de ifuoi , Vhauer V inimico a
fiante,er il non poterfuggire , fa che uincono il timo*
re: e ld eftremd necefiiùjpejfe uoltefi muta in uirtu . E
fi corne niuno è trdtto k guerra eftremd contra fud uo*
glia,coficonfortanoeconlaudiincitanole moglik fe*
guireimaritiklaguerra,enelconflitto pogono lemo
gli chefono ne Vefercito uicino k i mariti,e d'intorno i
figliuoli,^ altriloro profiimi, i quaifono mofii da la
natura lporgerfiagiutoinfieme.llmarito,che tcrnd
fcnzd ld moglie è biafimato,cofi ilfigliuolo perduto U

padre,indi auiene che fenon fuggeil nimico,ficom=
batte fin'lVefkrminio.Percbeficomefihiuanoquanto
pojfono difarefatto d'armc,e conducono l quefio effet*
tofoldatifôrafiieri , cofi quando fono afiretti di corn *
battere,ui uanno tanto arditamente,quato prima ban
nofchïuato di andarui. Non s 7infuriano da prencipio,
mk Ipoeo Ipocopigliano uigore,con animo férmodi
morire piu tofto,che dare lefyaUe . Quella fecurezzd
dele cofe aluiuerenecejfarie,fcnzaVaffanno dei loro
dcfcendenti ( il che in ogni luoco indebolijce gli animi
generofi ) fa gli Vtopienfi d'animo altiero,e chefi sde

gna di ejfir uinto. Sifidano anebora ne la peritia c7ha*

nonela guerra,*ç? anco le dritte opinioni buoni iftitu
tidelarepublicac7hanno imparatida la fanciullez*
za,gli aumen tano la uirtu, con la quale non tatojprcz
Zdno la uita,che la gittino,ne tanto Vhanno cara , cbe

ricbiedendolo bonefta caufa di ejporld l ld morte,fe la
uogliono duaramente e con biafimo confcrudrc.EJfen*
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SECONDO. $z
do piu fiera il fatto d'arme, alquanti gioudni ccngiura
ti dttendono ad uccidere il Prencipenimico,hora Ifac
eiaaperta,boraconinganno diluntanoedaprejfo co
lunga e continuatafquadrd.E di raro auiene(fi nofug
ge) che non rimdngamortobprigione,fifono uitto*
riofi,non attendono ad uccidere inimici, chefuggono,
mk piu tofto lipigliano.Ne mai pcrfiguitano tanto il
nimico,tengono unafquadra in ordinanza , e piu tofto
lafcianofuggire il nimico, che guajhre ifuoi ordini.
ÎUuendo d memorid che moitefidte effi ndo rotto il ca*
po nimico,i uittoriofifbargeadofi qua ela,e lafcian*
do pocbi per retroguarda, hanno datto occafione al ni
mico difarfi di uinto uittoriofo.Nonfapreinarrarefe
fîano piu afiuti d di/borre le infidie b piu dccorti l fcbi
uarle.A le uolte penferai chefugano, quando fono piu
çftinati di non fuggirc,nefi puo confegno alcuno indo
uinarc qudndo da douero fidijpogono difuggire. Per*
cbefentendcfi in difuantagio nel numéro, b perfito del
luocofi Iteuano di notte tacitamente éfingono qualche
dfiutia,ouero di giornofi parteno , mk con tal ordine,
che non è minore il pericolo ajfalirliquando fie ne uan*
no,che quando ilannofcrmi.Tcortificdnoi loro dllogia
men ti con larga e profvndafijfa,nefiferuono in quefio
de i uilifcrui,anz7 i foldati l lor mano ld cauano ,g<t*
tando laterradentro,ecccttoquci,cheper ogmfiibito
cafojhnno armati l la guardia. Cofi adoperardouifi ta
tonumero,fvrtificanogrâcampoinpoch.fiiinoten,po.
Vfitno arme dpigliare i colpiferme e uon mette da por
tareemuouereintdnto,chenongliimpacciatio ructâ-
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do. Perche trd gli ammaefiramenti de la militiafi auez
zano Inuotarearmati.per arme dilutano ufano lefaet
te, efono k laciar quelle ouc diffegnano gagliardi efficr
ti,nonfolamente i pedoni,mk etiandio i Cauallieri.Dd
prejfo non ufano jpade , mk accette, che tagliano e

pungono accutifiimamente, e col pefo ancorafono mor
tdli. Eanno certe machine,le quai tengono nafcojkfin*
chefameftierodiufarle,perchenonfiano da gli altri
fchernite,e miranofpeciaimcnte afarle cbe ageuolmen

tefipofiino condure e girare; corne portail bifogno.
Ojfirudno U tregue tantofantamete, che ejfendo anco

ra ir.giuriati,non le uiolano. Non fkccbcggiano il pae

fc nimico,ne drdono le biade , anzi k lor pofère non le
lafciano calpejbreddpedoni,nedd CauaÙieri,facendo
prefuppofto che crefcano per loro. Non uccidono alcu
no difarmato,fe non è qualchejpia.Diftndono le citù,
chefgli rendono , e non facchcggiano queÏÏejchepi*
gliano lfàrzd,mk uccidonofokmente quei , che non ld
fciduano rendere la citù,egli altri che la difindeano,
fanno ferui.Mk no cfjindono la turba inetta k guerreg
giare. Danno parte de i béni de i dannati l coloro , che

pcrfuadeuano che la cittk jïrendejfe , er il rimanente
chef uende ilbaitino donano l i compagni uenuti loro
in agiuto. Niuno di loro piglid cofa alcud del bottino.
Vinitdld guerra, nonpiglianodagliamiciqucUo, che

u7hanno)fefbymldaquei,chefonouinti:per quefhcau
fa rifcuotono parte denari,partefiappropiano alcuni
terrcni, deiqualii popoli uinti gli pagano ogn7anno

certe nndite , lequdijbnocrefciuteintdl guifa, chêne
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SECONDO. ?3
pigliano ogn'anno piu difettecentomila ducati . Man*
dano in quefti luocbi aleuni lor cittadiniper Camerlen
gbi,acciocheuiuano magnificamente e uiftiano corne

nobili:tuttauiafene riporta buonafomma ne Verario,
ouero gli prejhno Iquei popoli,ne li rifcuotono ,feno
quando lo ricerca il bifogno:e diraro rifcuotono tuttd
lafomma.Di quefti campiajfcgnano parte l quei, che

fanno per loro qualche pericolofa imprefa , coin7 è fo*
pra detto. S7alcuno Prencipe apparecchia di ajfalire
con arme il loro paefe,con grande efercito li uannofu=
bito contra fuori de i loroconfini, per non guerreg*
gidre nel propio paefe:ne mai uengono l tanta necefii*
tl,chcaccettinoncVlfolaagiutoalcuno dagli amici.

. DE LE REL I GIONI
de gli Vtopienfi.

J] ONO VARIE lereligioni, nonfo
\ lo per Vlfola , ml per le cittk anchora.

Altri honorano il Sole , altri la Luna,
altri alcuna de lefhUe erranti . Alcu*
ni honorano perfommo Dio qualche

huomo,chcfiafhto egregio per uirtu. Mlla maggior
parte,i piu prudenti dico , non adora alcuna di quejk
cofe,mlpcnfacbcuifiaunaocculta,eterna,immefa,et
inefpli cabile diuinitk,foprd ogni capacitl humana, ld
qualeconlauirtunon con la grandezzd fijknda per
quefto mondo,e quefto Eio chiamano padre- Da lui ri*
conofconoVoriginc,Vaumcnto,imutamcnti,çr il fine
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ditutteîecofe,&'dluifolo danno idiuinihonori. Gli
dtri tutti,benche adorino cofe diuerfcjn quefto pare*
re concorrono,cbe uifia unfommo Dio , il quale hab*
bia creato il tutto,e confuaprudetia lo confirui,e ch id
mania in loro linguaggio Mytbra . Mi difcordano in
qucfto,cbeuno affirma che quefto fommo Diofia und
cofa,er alcuna utValtra.Ajfvrmano perb che quelfou
mo, il quai tîgono per Dio bail gouerno del tutto. MA
tutti l poco l pocofifcojbno da ld uarietk de lefoper*
fiitioni,e concorronoinquelli religione , cbe con piu
ragioni,^ euidentiefi.pruoua.Egia farebboiio tutti
di una religione,je non che ogni difgratia che loro ac*
code nel mutare la religione,fi penfano che glifia man
data dal Ciclo per caftigo, e che quel Dio , il quale uo*
glionohabbandonare,fiuendicbidi quefti. loro empid
intetione. Mdpoich7 io gli predicai il nome dïC H R I
S T O , la dottrina di qucUo,i miracoli ,ela coftantia
di tanti Santi Martin,chefbontaneaméte uolfèroffar
gère il fangue,ecome tante ndtionififono lluiconuer
tite,mirabilmente ui s7 inchinarono , ouer per diuind
ijhiratione,ouero cbe parue loro quejh uid moltofimi*
le k la loro religoe,e ualfc qucfio ajfai,perch'baueuano
coprejo che lafoggia del loro uiuerc piaceua l C H R I
S T O , e c he i ueri Chriftiani haueuano monafkri,mol
tofimilidiloroiftituti. Mafia auenuto per qudl clfi
uoglia,moltificonuertirono l laftde Chriftiana,euol
fero effer battegiati. Ma dinoiquatro che iui eraudmo

muno era Sacerdote,percbe due erano morti. Tutta*
uia queipopoli anchora defiderano bauere qucifagra*
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SECONDO. $4.
menti,che s'dppertcngono di miniftrare folamente l i
Sacerdoti,e difputano tralorofouentefefia lecito,fin*
Za commifsionc delPontefice eleggere Sacerdote uno
di loro,eftmano per eleggerlo , mknon anchora Vha*
ueuanoeletto,quandoiomipartidd loro,quei cbe an*
choranonhanno apprefo laftdeChri(liana,non biafi
manochilacrcde.Senoncheuno dinuouo battczza*
to,comincio ardentemente(quantunque io lo ammoni*
ua che tacejfe)l commendare la ftde Chrifliana,e dan*
nare ogni altrafetta,chiamando empij coloro,cbe ado
rauana altro cbe la Santifiima Trinitk, e degni delfuo
co eterno. Cofluifu prefo,non gia corne uiolatore de la
religione,mk corne colui, c7 haueua leuato nel popolo
tumulto: aUegando glianticbifîimi loro iftituti,che
cgn7unopofiitenerequal religione piu gli place . Gli
Vtopienfi hauedo intefo che i primi habitatori di quel
la regione efferfiai cerca la religione diparcri diuer*
fi,econfiderandochequefteuariefctte combattedo trd
loro per ld religione, glihduedno ddtto occafione di
uinccrli tutti,jeccro un7 editto che ogn7uno potejfe te*
nere quella religione , quai piu gli dggradiua l V ani*
ma, e i'alcuo bramaua di tirare Valtro ne lafua religio
ne,poteua con modeftia e ragioni ûudiare l perfuader
lo,mk non uftre in quefto alcuna uiolentia b ingiuria,e
chi contendeua di quefto importunamente , era punito
con efilio b confcruitu.Eecero gli Vtopienfi taie fktu*
to,nonfolamente per rifhetto di conferuare ld pdceftd
quale con la cotentione,e co V odiofieftingue,mk etia*
dio penfando che piacejfe k Dio il culto uario e diuerfo
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e che percio ijhiraffe uar'ij riti k quefto er d quello.
Mlgiudicaronocbe non fuffe conucneuole uoler con
fvrza e minaccie,sforzare alcuna k credere quello , cbe

tu credi per uero. E quantunque una di quelle loro reli*
gionifuffeuera,tuttauia uolfenochefujfeno perfuafîi
loro cittadini k quella con modcftia,fi>erado cbe la ueri
tk quandochefta,debbia rimaner uittoriofa. E che con

tendendoftconarme,gli huomini oftinati puotrcbbo*
no con le loro uanefuperftitior.i opprimere la uera re*
ligione, corne auiene che ifiutti uengono affogati da le
fpine. Cofi da tai ragioni mofii lafcidrono libero ad
ogn'unodi credere queUo,che piugli pidceua.Solamen
te uietarono cheniuno afjvrmajfe leanime morire con i
corpi,e che il modofujfe gouernato k cafojcnzaguide
tiddiuindftd onde uoleuano che dopo quefhuita, fuffe*
ro puniti iuitij,epremiate le uirtu. Qtiei chenegauano

tai cofe,erào tenutipcggio che bcftie,uolêdo afimiglid
reVanima humana lie pécore, mkne anco lo riputa*
uano loro cittadino,come coluijl quale ( no effendo dd

timorerajfrenato)Jbrezzercbbecgni bucno coftume

criftituto.Etèda credere che coftui contrafaccia di
nafcofto k le leggi,b ûudtj di annuUarle,per feruire al
fto appettito,non hauédolein riuerctia, nefperdndo b

temedo cofit alcua dopoquefh uita. A chi tiene taieopi
nione non danno honore alcuno,ne magiftrato,cofi é la
fciato da parte,come huomo inetto e da poco. Non pe*
ro uienepunito,dandofi l credere che nonfia in potère
dialcuno credere quello, che glipiace,non lo sfirzano
con minaccie che tenghifeercto ilfuo parère , fingen*
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SECONDO. i<
do di credere cornegli altri. Gliuietano perb il dijfiuU
re di quejh opinione,fpecidlmente dpo il uolgo.Mlco
fbrtanoglihuominidigrauitk,eti Sacerdoti chcnerd
gionino ,jberando che talc pazzia debbia effer uintd
da laragione. Altri in gran numéro tengono che le ani
meancboradelebeftie fiano immortali,mk de le no*
fire men dcgne e non ad ugualefiliciù nafciute. Tanto
fonoperfuafi.de Vimmenfafélicita de le anime nojlre,
che piangono gli infèrmi,enon i morti,fie non quei, che

ueggono mal uolontieri Idfciar qucjhuita. E quefto hA

no per cattiuo augurio, cornefc Vanima finza fperan*
zadibene alcuno,fbauctatada lapropia confcientia,
temcffc ilfopplicio. E penfi.no che non piaccia k D 1 0
Vandarc di colui,il quale non corre uolontieri quando
è chiamato, mkûa ritrofo . Se ueggono alcuna morire
in quejh guifa , fi nefmanfiono,e lo portano kfcpelire
tacitamente, e pregano DIO cheperdoni k la fua dd
pocagine.Niuno piange quci,chcmuoionolictamcte,e
con buonafbcranza,anzi fèguendo le cjfcquie catan*
do,ricomandanoajjéttuojkmcntc le anime di quelii d
DIO, ardeno icorpicon riucrentiapiu tofto,cbc con
ramarico. Kizzano una colonna , ouefono flolpitc le
lodideldef5nto,etornatikcafa,ricontano i coftumi e

la uita di quelle,ejfiecialmente commëdano lafua mor*
te.Tengonochc talc commemoratione di bonùfta k ui
uiuncâimoloklauirtu,egratifiimoculto ki dcfimti,
dandoft kcrcdcrc,che imorti inuifibdmcntcfi truoui*
no prefenti ajimili parlari. Perche nonfiirebbonofili*
ci, quâdo non potcjfcno andarc oue piacc loro,e fareb*
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L I B R O
bono ingrdti,fc non bramaffino di riuedere ifuoiami*
ci, coniquali erano uniti con rifyondente cdriù,ld
quale tffindo huomini da bene,piu tofto debbe effere ac

crefciuta,chefciemata . Credono adunque cbe i mord
pratichino tra uiui,mirando quantofifa e dice,percio
fimetteno arditamente kle imprefe,fidandofi di tali
dgiuti,e portando honore l la prefentia de i loro mag*
giori,fi guardano dd commettere cofa disbonejh anche

fegretamente, Sprezzdno gli augurvj e le oltre fuperfti
tioni d'indouinarefte quai fono apo le oltre nationi tan
toriputate.Honorano queimiracoli,che uengonofen*
Zd dgiuto alcuno di natura,come tcftimoni de la diuina
prefentia,e ne le gran cofe con publiehe fupplicationi
ûudianokpldcareD IO, Penfanocbe contemplarele
cofi di naturafia un culto kDIO grdtifiimo, Molti dit
chord mo fii dd religionejprezzdno le lettere,ncnfi dd

no k contemplare cofa alcuna,mkfolamente penfano di
acquijhrelafiliciù perpétua con buone operationi.
Cojï feruono k gli inftrmi,altri riconciano le uie,altri
purgdno lefDJfe,altririfanno iponti, cauano fabbiae
pietre,conducono ne le cittl legne efiutti,altri taglid
noalberi,elifigano:e corne fujfero ferui,fi pongcno
uolontieri ad ogni imprefa difjicile^fvrana bfozza , ld
quale da gli altri per lafatica b perfaftidio è lafiiata.
Eaticano continuamente, perche gli altri ripojïno, no

biafimando perb dlcuno che uiua altrimëti. Quefti qui
topiufiportano daferui, tanto uengonoddgli altri
p iu honorati.Mkfono di due forti.Alcuniutuono cd*

fti,enon mangiano cdrni. Altri dl tutto non mdngiano
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SECONDO. $6
di animale alcuno,e lafciano da parte ognidiletto car*
noie confperanza de ld uita futura , efonofani e pro*
Jberofi.Valtroforte diquefti data parimeute k lefitti*
che,fimarita per effequir Vopera de la natura , e gène*

rarefigliuoli l la republi. Nonfuggono quei follazzi
cbe non h ritirino da la fatica. Mangiano cami d'ani*
malidiquatro picdi,dandofilcredere,cbecon quclci
bofi mantengbinopiu robufii k lefatiche. Vtopidni te
gonoqueftiperpiuprudenti,equeiperpiu fanti . Mk
quandopiuapprczzano il celibato,ch7d matrimonio,
e la uita auftera che la dclitiofa,libcffano;nodimcno di
cendo cbefono mofii k quefto da religione, gli honora*
no.Perchefiguardanofummamente dinon dannarela
religioe di alcuno. Eîli chiamâo quefti tai Buthrefihi,
che apo noifignifica rehgiofi.Hanno Sacerdoti di uitA
fantifitma,mlfolamente tredeciper ognicittl,fccon*
do7l numéro de i tempij.Ml quando uanno k laguerra,
ne conduconofecofctte di qucUi,cnc creano altri fette
inluoeo loro,fin chefi torna da la guerra,c al'boragli
ultimi accompagnano il Pontefice, fin cbe per morte
dei primifuccedono alfiacerdotio. Sono cletti dal popo
lo,eome imagiftratifigretamétc,accio che no naficano

odij trd loro,e dal loro collegio uengonofagrati. Que*
fii fono prepofii l i diuinimifteri. Hanno cura de le reli
gioni, fono giudici de i coftumi ,çrè biafimato colui,
chefia riprefo da queïïi. Si corne è loro uffkio ammoni*
re i malfattori,cofi k i magfirdti conuienfi di caftigar
li. Solamentefcommumcano gli oftinati,il che c apo lo
rofommamente biafimeuolc,c tenuto per greuefopph*
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LIBRO
cio.Perche temono Vinfamid , e ld religione, oltre che

nonfonoficuri del corpo,perchefe tarddna k pentirfi,
efdtiifdre liSacerdoti,fono punitidai magiftrati.
Quefti Sdcerdoti ammaeftrano ifanciulli,bauedo mag
giorcura Iformarli ne k lettere, che ne i buoni coftu*
mi.Epongono ogni ftudio cbe impdrino buoneopinio
ni,epiglino defiderio di ejfer utili k ld Republica,ac*
cio che gli animi giouenili in qucftofôrmati,ne Vetl ui
rilefiano dijpofti k mantenere lojhto de la Republica,
il quale folamente uien meno per i uitij, che ndfcono
ddftniftre opinioni.Ddnno k i Sdcerdoti elettifiimc mo

gli del ipopolo loro:fanno facerdotejfe acora leféminc,
mk di raro,fe nonfono uedoue ,ôdi etl matura . Sono

piu honorati i Sacerdoti apo gli Vtopienfi,cbe qualîi*
que magiftrato, efe commettono qualche rea opera,rio
uengono puniti d'alcuno , mk lafciati al diuino giudi*
cio,zxkla propia confcientid. Perche no par loro giu=
fh cofa di toccare con mono mortale colui ,cheèk Dio
fagro. Quefto coftume pojfono ojfcruare ageuolmente,
perche eleggono Sacerdoti quei,chefono di ottima ui*
ta. 1 quai de rarocadeno ne i uitij,uedcndofi con tanto
fauore eletti, perche ojferuino la uirtu. Efe pure auie*
ne che pecchino,come auien ne Vhumananatura, tuttd
uid perchefono pochi,efenzd potejhalcund,nonfi te*
me che pofiino k modo alcuno injéjhre la Republica . E
nefdnno pochi,dccio chefia taie digniù piu ragguar*
deuok:e perche tengono chefia difficilcofatruouare
gran numéro de buom,che pojlino ejfer di taie digniù
degni, Quefti e da i loro popoli e da gli âranien fono

molto
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SECONDO. $7
molto honordti,il chep mio auifo è caufato dd quefto,
chefacédofi ilfatto d'arme, elli feparati da gli altri Stî
no in ginocchioe ueftitico ifitgri habiti,e co le manial
Cieloleudte:pregano primap la pace,epoi p la uitto*
rid dl loro popolo,fenzaft>argiméto di fitngue d'amen
due k parti.Vinccdo ifuoi,corrono ne lefquadrc,uie*
tado Vuccifioe de glifcofitti, ne alcuno gli offtnde tôta
riuerezd portao d queïïi,cbc no tochercbbono le uefii.
Percio fono in tata ucncratioe dpo le cjki-ne natwi,an*
cord cbe moitefidtebânofitludto no meno i nimicida
le marn de t cittadini,che quefti da le mani de nimtci. A
le uolte è auenuto cb7cffendofcofitto il cipo loro,e met
tédofiilnimico lfaccheggidre,foprauenedo i faccrdo
M,èjhta raffrenata Vucc ifioe,cfatta lap&ce co honcfti
pdrtiti. No mai èft&td gcte dlcund tato féroce e cruda,
la quale no habbia honarato il corpo di queUi, cornefit
grofanto,eyinuiolabile.Cclcbrano folhiemïteil pri*
tno e Vultimo del mcfe,e pariméte d'V ano,il quale diui
donofcâo il corfo de la Euna. 1 primi giorni chiamano
Cinemerni,egliultimiTrapemerni , cioe primefifk,
ultimefojk. Hâno egregij tepij no molto huera ti, il che

no era loro necejfitrio,ejfendo pochi,mk be capaci,fo*
no alqtofcuri,p cofiglio de ifitccrdoti,pcbc la, molto lu
ce dijtrabe ipeficri noftri, e la médiocre li raccoglie,e
fit Vbuomo k ld religibe piu dedito . Bêcheftano di ua*
riefèrme,nodimeno tuttifono l lo rcligioe accomodati
quafi ad una cbe foggia. Lifacrifiàj particolari di cid
fcunafetta,fono tenuti ne le cofe particolare. Eâno con

talc ordine i publichi facrificij che no auilifeono i pri*
mti e paxticoldri. Cofino tegono ne i tépij dlcïîd imagi

H
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L I B R O
fiedeiDeUdcciochepojfdogn'uno liberdmete întdgi*
narfi Dio in qudlforma piu gli pidce. Chtdmdno Diofo
lametep quefto nome Mythra:e tuttip quejld uoce inte.

dono ld ndturd de ld diuind maeftk. Nofifanno oratioi,
le quai nofipofiinopnociarefenzd offindere ledltrefet
te. Cocorrono dl tepio ne le ultimefifte,d ueffiro e dig*
giuni,p redere grdtielDio d'hduer pajfato quel mefe
fpjberamîte,ilgiornofcguéte,cb7èlaprimafiftA,lamat
tina cocorrono al tëpio kfopplicdrefélicefucceffo p il
fcguete mcfe. Ne Vultimeféfie primd chefi uodd dl tem*
pio,lemoglilimdriti,ifigliuoliki padrifi mettono
in ginoccbione,cbiededopdono di ogni macamcto,cofi
ogn7odio nafcofto 6 difpiacere najciuto trd lorofi eftin
gue,efi truouano l ifacrtficij co animo câdido e puro.
Perche temono di andare k,ifacrificii,no hduedo Vani*
modd ogni odio er ird purgato. I mafchi uano k la de*
flra pdrte del tepio,e le fémine k lajiniftra,er ognipd
dre e mddre difamigliaft mette innanti k tutti ifuoi,p
uedere i gefti di coloro,c7hdnno in gouerno, e potergli
çorreggcre di ogni errore,cbe cometteffero. Attcdono
cbe i gioudni ftidno uicini k i uecchi,dccio che nofi did
no kcofepuerilifeftano trafanciuUibgdrzoni,pdri*
do loro che in quel tepo debbdno col leudre ld mente l
Dio,ejfer incitati k ld uirtu.Nofdcrificao animali,da*
dojl k credere,cbe la diuind Clemétik non fi pldchicon
fdngue b uccifione,bduédo queUd ddto ld uitd k gli dni*
mali,pche uiuano.Ardono incéfo,ty altre cofe adori*
fére,portdno djfdi torchi,no gid cbe no têgdno p certo
corne tdi cofe niente uogliono k placore la diuina natu*
xd,ne anco le oratioi de gli huomini,mk pidce loro que
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SECONDO. y8
flo cultofenzd nbcumîto dlcuno , e co tdli odori e lumi
fifentono muouere k deuotioe uerfo I D D I O, e doué*
tdrepiuprotidd honordrlo.il popolo nel tëpiofiuejh
di btaco,et i Sdcerdoti de udrij coïori,mk no di precio
fit mater ia,pchefono quelle uefti quafiricamatenon di
piètre pretiofc,mkdi uarie pêne de ucccïïi, in tal modo
con ordine difi>ojk,che Vopa oltre ogniûimd piu affai
uale,che la materia.Dicono ancora cbe in quel uariore
di péne,chefiuede in le uefti de i Sacerdotifono copre*
fi alcunifecretimifkri, la interpretatioe de i quali im*
parafa da i Sacerdoti,che diligéteméte la infegnâo,ft
loro copredcre i diuini bnfieij,che riceuono, e qudle pie
Ù debbdno ufare uerfo Dio,er iljfîimo. Quado il Sa*
cerdote ornoto efce del Satuario, tuttifipiegano co ld
faccia in terra,co tatofilctio,cbe muoueaglianimiti*
more,comefi DIO fujfepnte.Poicbefcnofhti alqto
in terra,ad unfcgno del Sacerdotefi lieuâo, e cltano a)

D I Olaudecomuficaliiftrometi, diforma ajfaidijfi*
réti do quelli,cbefi ueggono apo noi,md nelfuono alcu
nipiu,alcuni mcnofoaui,cheinofiri. Ma ci uincono di
grô luga in quefio,cb7ogni lor mi fica,b co organi,6 co.

uoce humana imita,ZT ejbrime gli afjétti nati roli , er
dccomodafiilfuono d la materia,fia oratioefupplicato
ria,lieta,placabile,turbata,lugubre éfdegnata, la me

lodia rappnta in talguifa ilfentiméto di quejh tal co*
fa,chegli onimidi tuttifono k quella dijbofti, crdcce*
fi. Infine de ifacrificij tuttiad una uoce dicono certepA

rôle col Sacerdotefte quai,bencbefiano dette in cornu*
ne,ogn7uno puo applicare kfe medefimo. In quefie rico
nofcono IDDl o dutorede li creatioe,e del gouerno,

H if
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"LIBRO
édi tutti gli altri beni,e di tati bnficij gli réionè grd«
tie,mk particoldrmete cbefidn ndti in Repub.félicifii*
tna,çrhabbinoreligioekloro parère d'ogn7altrd piu
uerd.Efe pigliâo$rrore in quefto,che ijfiiri lorot Uni
glior uid,offôrédoftproti kfeguirld.Mk ld Repu.loro
èottimd,eldreligioeuerifiimd,eche didloro coftâtia
âpfeuerare in queUd,e coduca tuttigli huomini k quel*
lafoggia di be uiuere,et inquel parère cerca la religi^
ne. Sepb nofi diletto piu diquejhuarietk di religioc,p
Idfud infcrutabilefapietid. Sopplicano poi che li ricc*
ui dfe dopo U morte,che nofid crudele,ne ûrand. Edt*
td quejVoratioe,da nuouofi p iegao in terrd,e poco dp*
prcffa kudti,ulno k magiareUl rimanéte delgiorno co
fumano in giuochi, er efercitij militdri.Houui defcrit
to quato piu uerdcemete mi èjhto pofiibile Idfomd di
quelld Repub. ld qudle nofolamete giudico ottimd,mi
ttiâdiofola,la quale pofii co ragtoe ejfer chiamata Re*
pub.Perche altruouefiragicnaueramente del publico
comodo,mkfiattédealparticolare.ln quejhia doue*
rofimird albe publicojafciâdo al tuttoda parteogni
tppio utile.Chi è ne le oltre repub.ancor chefianofiori
te etpfpere,il quale no ji tema di morirfi pfame,fe non
jpcurapiu tofto kfuoi priuati comodi,che al publico be

ne i Et anco la necefiitk ne le altre repub. Urigne Vhuo
mo kfar quefto.ïn quejh, oue ogni cofa è fmune,niu*
no terne di patire,pur chefiano pieni igranari publi*
chi.Perche iuinbfidiftribuiffe co maluagitk ne ui è al*
cuno poucro,èïjtïïq; niuno pojfeda in particolore,tut*
tifono nelpublichorichi.Per che uerameteno bduedo

péfiericercdVdcquiftarepdrticoldrmétet menlo lieta
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SECONDO. S?
uitd co trâquiUo animo. No 8ano in affama del loro ui
uere,nofono co dimâde cotinue da le mogli trauagliati
no temono che ifigliuoli impouerifcano,ne di indotare.
Idfigliualo &ano inpéfiero. Anzifonofecuri del uiue*
refclicedefigliuoli,nipotied'cgnilordcfcédcnte,&
mco di lorojkfii,pcbe pimëteftyuede k chi no puo pin
lauordre,comco quei,che lauorao.Ardira alcuo di co
pare la equitk di altregéti,le quai k mio parère non ne

tegono ombra dlcuna,co ld equitk di quejh Repub. che

equitk èqucjhcb7unnobile ouero oreficebufuraro,b
pure qualunaj altro,che no opa cofa alcuna, ouero che

ognifuofotto è poco ncceffario k la repub.fiacquifîi il
uiuere ilicato efplëdido,qnche unfcruo,unlauordtore
decapi,unfabro,un carretierico tata fdtica dienotte
cbe ho ldpatirebbono ibuoi,figuadagna parcamête il
uiuere, quafipeggiore che quello degli animaU,cbc no
faticâo tâto ofiiduamëte,ne ûâno in timoré de le cofi À

ucnire.Md queftifono affUtti da la pocofiuttucfd fdti
cd,ericordâdofi de la pouerù,ch'ajpettâo in uecchiez
Zd,rejhno uinti ddldolore,uededo che no potcdo tâto
guadagnare,che bafti loro digiorno in giorno , pdono
ognifoerazd di riporre cofd alcuna p la utcchiezzd*
No c iginufh quejh repu.tt ingrata,ld qudle da liber*
mîte tâti doni k i nobili , k gli ociofi ad artefici de uani
diletti,w k gli adulatori,enô^uede k laucratori di ter
reno,kcarbonarij,kfcrui,kcarrettieri(y kfabri,fen*
zaiqudlinopuojhrealcîUrepu.Anzi hauidefi.de le
lorofaticheferuito métré cheerÀogiouani,pol che in*
uecchiaofte lafcia di difitggio morire in eftremd pouer
tl. chediro cbti ricchi pigliano âcoradelfalario diur
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L I B R O
M de ipoueri,no folamte co uioletia ofiaude, mkcon
publicbeleggiîCofiderâdoaduqî tutte lerepub.cbeho
rafiorifcono,cofi miamiDio,che non ueggo altro,chc
una cogiurd de ricchi,ld quai traita dd i $p\j comodi,
fotto nome di repuli.ricercano ognimo er arte, con la
qudle pofiinofdre grâdidcquifti, e tenerfelifenzd timo
re,dipoi corne pofiinocopicciolifolarij hauer le fati*
cbe de poueri:eferuirfene k loruoglia. Quefti truoua*
tnëtidericbijbtto colore direpu.douëtano leggi. Tut
tauid quefti pefiimihuomini poi c7hanno co infatiabile
appetito diuifo tra loro queUo,che k tutti douea bajh*
re,fonodeglivtopiëfiinfiriori,qtod Idféliciù delà
rep.loro,dala quale cjfendo leuata uia la cupidigia del
denaro,qte moleftie efeeleroginifono da quella rimof* '

fe. Chi nofa qtefiaudi ropine,riffe, tumulti, cotëtioni,
fiditioi,uccifiom,trodimétiincâtefimi, punitipiu to*
fto,che raffrenati co ifopplicif,coljbrczzarc i denari
fe ne uâno,ecb quefti lafoUecitudine i pëfieri,fatiche e

uigilie co la pecuniafi portano, er anco feneuoldpo*
uertldd qualfola pare chefia bifognofa de denari. Ep
meglio cbfiderala,pëfati di qualche ano jkrile,nel qua

lefiano mortipfame gli huomini k miglidia, e truoue*
rdi che nelfine di quelld careftik,erd tantofèrmeto nei
grdndride irichi,c7bdrebbe nodrito quei,chc moriro*
no difdme,ne dlcuno harebbefentito la fkrilitk di quel
tëpo. Cofifacilmëte $' acquijkrebbe il uiuerefe il defîo

di occumulare deari,no impouerifee glialtri. 1 richiue
ramëte coprëdono cbefarebbemigliore ptito no mâcd

re di cofe neceffarie,chabodare di tatefouerchie. Et io
tëgo certo,cbe ouero il rijfietto del comodo, ouero Van
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SECONDO. (fo
toriù del Saluator Chrtflo il qualepfuafapiétia e bo<*

tkfeppe epuote cbfigliare quello ch7era meglio, hareb
be gia ridotto il modo tuttofotto quejh kggi,fe nofi co

traponefe lafupbia,ld qualefi tienefélice,nop itppij co

tnodi,mkp gîiincbmodialtrui, dclettâdoficol fuo po*
peggiare diofftigereipoueri. Quefto ferpe infernale
ritarda gli huomini da la uera uia. Ma effendo cïïa hog
gimairadicataneglihumanipetti,mirallegrocheté
gano gli Vtopienfi quejhottimaforma di Repub.féli*
cifiima,e quâto puo Vhumana eognitionepreuedere an
corappetua.Perch7effendo tra loro efiirpati i uitij de

Vambitioe,ele radict de lcfette,no u7èpicolo di difeor*
dia,la qudfola bajh k rouinarc le be jbrtificdtc cittk*
Mk uiuëdo in coordia confalutifèri iftituti, no puotra
Vtnuidid de uicini Principi ,giaptuuolte ribattuti,
crollare queWimpio. Poi cbcRafaeUo hebbe cofi detto,
cftunq; mi pareuano ejferui moite fcoueneuokzze net
coftumie leggi loro,nofolo cerca il guerregiare, corne
ttneora ne la religioe,mkjpecialmëte,che quefto uiuere
in comunefenzo déari,pare ch7 eftingua la nobiliù,ld
magnificétiae lojpedorc,che fonop comune opinibei
ueri ornamëti de la repu.tuttauia uededolo giaftâco,e
temendo dirio offénderlo nelriprëdere quejh Republi.
tâto ajfétuofxméte da lui comendatoftaudai il fuo par*
lare,e prefolop mono, lo menai k cena, dicendo che ad
dtro tëpo potrefiimo de le ijkffe cofe pefare e ragiond
re,il chepiaccia k DIO cbe auenga .

Il Une del Sccondo,çr Vltimo LibrojtgZ
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ueri ornamëti de la repu.tuttauia uededolo giaftâco,e
temendo dirio offénderlo nelriprëdere quejh Republi.
tâto ajfétuofxméte da lui comendatoftaudai il fuo par*
lare,e prefolop mono, lo menai k cena, dicendo che ad
dtro tëpo potrefiimo de le ijkffe cofe pefare e ragiond
re,il chepiaccia k DIO cbe auenga .

Il Une del Sccondo,çr Vltimo LibrojtgZ
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