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DIONISIO HALICARNASEO
delle cofe antiche della C&ta djtftj?

ma. Tradotto in Tofcano per

tnefser Francejco enturi

Fiorentino

Col priuilegiodel fummo pontefice Paulo. Ili,

8C dello llluftrifluno SenatoVeneto per anni x.
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x^fllo llluflrifiitnòP qr Eccelìentiffinto Signìore

il S. Ottauio da Fartteje, U. di GameniioJ.
'

'Prefètto di Roma padrotijuo,

Auendomi(Eccd!entifl?mo òCottimo Prind

pe) la comune utilitade sforzato à far Toica^

na l’opera di Diomfio d’AIefiandro Haiicar^

nafeoHiftorico Greco dellccofe antiche dula

città di Roma,Ie cui lodi per eflfere innumerabili ( rai ìlIL

me trouandofene d’altri fcrittori,ò Grechilo Latini che

fieno ftatijChel’habbino non che altro à bafìanza imitai

ta)non patifeono che io raccontarle ardifca.Etdouendo

(pregato dalli mici amiciflimi mefler Michele, dC Fran^

cefco tramezini librari feruitori fuoi)lafciar!a ftampare;

iconueneuole ho giudicato mofirarmi di cotanta mia
faticala quale nel uero è fiata grandifiima, hauendo ha^

uuto il tefto GrecoTcritto à penna,& malageuoliffimo a

efier letto ,ÒC il latino pieno di errori ) à al tri che à S- ecceF

lentia liberale: Percioche(non ricordando la fcruitu,è i

grandilfimioblighichecon ella & con tutta fua lllufiril^

fimacafa tengo, da non mai potergli appagare, quan^
dunque io gli anni uiuefiì di Neftore)lamagnianimita>
delaliberalitadc,laprudentia,la cortcfia,rardire,il uakv
re,& cia(cunaddIcaltreuirtudi(Iequalialtroue malage^

uoImenteritrouandofedelealbergo,mai Tempre fecodf'

moranfi ) mene fecero perfuadendolomi defiofo, mo/
firandomi chiariffimamente, come ne à piu ualorofo

Principe,neàchi piufi conueniflfi (difendendo per lun

go tratto dalla diuina,et feliciffima ftirpe del conditore di

quefia alma cittade, di cui tanto altamente Dionifio ra^

giona) io poteua donarla . Allei adunque quale ella fi fia

quella mia fatica confegrata rimanga. Acui(fapendo
malli mamente quanto la fua humanità fia profonda ) Ia>

feierò indietro Iofpargerprieghi,chegratamentefidcgni

* tj



ateetarla.Certiflimoche ella habbia come à cola di faoi

(crai àmoftrarglifi benigna,& humana. Sotto la cui di"

fefa ufcendo
,
nella (cena di quefta gran comedia, doue à

ogniuno tocca à farloHiftrione, poco pauenterà i morii

di coloroi quali lenzamai fare cofa alcuna in giouamen
todelpublico,lacerare lealtrui hanno in coftume. Piac"

eia adunque allo ottimo,8C grandifftmo Dio, lontana

dallo infelice ualo di Pandora lungamente in quefto

mondo mantenendola,mai tempre in ogni fua imprefa

tonargli dal finiftrofianco,&: coll redo baciandogli liti"

miliffimamentelaualorofa mano*

Di Roma il di. zz. di Dicembre ne!

M* D. XLV.

D.V* S. Illuftriffima, Se: Eccellentiffima*

Fedeliflimo teruitore

Francefco Venturi



pavlvspapa iil

M Otu pròprio, Cam fìcutdiledus fìlius no>

(ter. Michael Tramezinus bibliopola Vene>
tas nobis exponi fecit

,
ad comunem omnia dC

precipue linguai aulgaris 1 talicae
,
ftudioforu

Militate, fua propria impenia , uidelicet Ariani! de geftis

Alexandri,Vegetium de arte ueterinaria,Dionyfiu Hall

carnafeum,Columellam,catalogumannorum Principu,

Leonicam de aaria hiftoria
,
Cronicam ioanis Carionis,

Pontanum de bello Neapolicano,Amadim de caula, Ca>-

ualeriamde Cruce,ac Palmerium deOliuaropera omnia
haec in linguam uulgare italam

,
nuper uerfa ÒC traduda,

hadenus non imprefla,imprimi facere V enettjs intedat:

dubitetcput huiufmodiopera poftmodum ab alrjs abfcp

eius licentia imprimantur,quod in maximum fuum prae^

iudicium tenderet.Nos propterea eius indemnitaticonfa

lere uolentes. Motu fimili
,
d£ ex certa (cientia eidem Mi»

chaeli,nefupradidaoperamipfa uulgari lingua hade»
nus non impreffa,& per ipfum imprimeda.per decem an
nos poft impredìonem didorum operum,& quocunque
fine ipfius licentia imprimi

,
aut uendi

,
feu uenalia teneri

pofiìntjConcedimus& elargimur,ac indulgemus. inhi»

bentes omnibus SC fingulis utriufque (èxus Chrifti fideli»

bus ubicunque,tam in Italia,quàm extra italiam exhiften

tibus:pradertim bibliopolis
,
& librorum imprefforibus,

fub excommunicationis latae fententiae:in terris uero
,
firn

daeRo. ecclefiae mediate uel immediatefabiedis,etiarn

ducentorum ducatorum auri
,
3C infuper amidionts ope»

rum feu Iibrorum,paena,toties quoties cotrauentum fue»

rit,ipfofado& abfquealia declaratione incurrenda
,
ne

intra decennium ab impreflfione didorum fingulorum

operum refpediue computandorurn
,
dida opera in lin^

gua uulgari praedida, ex Latino& Hifpano refpediue

traduda,hadenus non imprefla per ipfum Michaelé
* èij



impnmenda
5
fìneciu(Hem Michaelis exprefla Iicentia df

dio decennio durante imprimere,uendere, feu uenalia ha
bereautproponereaudeant,Mandantes uniuerfisuene^

rabiIibusfratnbasnoftns
5
Arcli!epiTcopi's, epifcopis

5
eo^

rumcp uicartjs in ipiritualibus generaHbus,2d in ftatutem

porali S.Roecclefia^etiam legads
5
uicelegatis iedis A po

ftolica^& ipfius ftatus gubernatoribus,ut quotiespro par

te ipfius Michaelis fuerintrequifiri,feu alter eorum fuerit

reqaifitas
5
eidemMichaeIiefficaci's defenfloms pr^fidia

adifteh.prxmiflraad omnem didli Michaelis requifitkv

nem,contra inobedientes& rebelles per cenfuras ecdefia

ftfcas edam fepius aggrauando, 8^ per alia iuris remedia

authontate apoftolica exequatuninuocatoedam ad hoc,

fi opus fuerit auxilio brachi] (ècularis. Non obflantibus

conftftudonibuSjfidordination.apoftoliciSjC^tenfc^con

rrarijsquibufcunque.Etmfuperjquiadiffialeadmodum

eflet,praefentem motum proprium ad quaelibet loca defer

ri,Volumus dC authontate apoftolica decernimus^ipfius,

tranfumptifeuexemplis ,edam ipfis operibus itnpreflìs,

plenam 8>C eandem prorfus fidemubfque, tam in iudicio

quàmextra
5
haben,quaj prelènd originali haberetur 8£

quòd praefentt's Motus propri] fola fignatura fùflriciat, 8C

iibique fìdem faciat
3
in iudicio extra* Regula contraria

edita non obliarne.

PLACET* A*

Io»Tolomeusv



M D XLIII. DIE XX. NO VEMBRIS.
IN ROGATIS.

C
HE fia concetto a Michel Tramezlno librato,

che alcuno fenza permittìon fuà non polla, ftanv

pare, ne far ftampar in quella nolirà Citta , ne in

alcuno altro luogo noftro,ne altroue ftampate in

quelle uendere le opere di Ariano de geftls Alexandrl;

tradotte in uolgare. Vegetio de re ueterlnarla
,
Dlontfio

AllcarnafeOjColumelboCatalogus
,
annorum prlnclpu,

L eonico de uarla hlllorla
,
Pontano da bello Neapollta>

no tradotti di latino In uolgare,A madls deGaula tradot

to de Spagnolo in Italiano,!! Caualler dellaCroce,SC Pai

merino de Ollua medefimamente tradotto, per annl.x*

proximl fotto pena d! ducati cento,& di perdere l’opere,

ìaqual pena fia dlui'fa per terzo,fra l’arfenal,!! maglftrato

che fara Ideamene,& raccufàtore,ettendo però lui obli'

gato di ofieruar quello, cheperlenoftrelezzeè dlfpofto

in materia di ftampe*

Bernardus Sandelt

DucalisNot»



LA T A V O l A
lì libro primo diDionipo Alicarnafeo cotient qualifuminogliantiquifin

datori dì Roma er di qualigentifafino. cari

.

i

.

li librofecondo contiene ifattili Remulo er diNurna Pompilio Re diRo

ma. car.$$*

1

1

libro terzo comprende i fatti di tre Re Tullio Hofiilio}Anco Martio , er
L.Tarquinioprifco. car.óu

Il libro quarto contiene le cofe fatte da Seruio Tullio er da L. Tarqmio
fuperbo. car.$$*

Il quinto libro contiene la cacciata de Re er principio de confoli. car. 1

r

f
Ilfello libro contiene la guerra con i Latini co Volfci er co sabini erfi

dition i in R orna, car. 1 5-4*

Il Settimo libro contiene la charejlia chefu a Roma laguerra cotroagli An
tiatier la e/peiitione di Martio Curiolatto. car

.

1 89
Il libro ottauo contiene le guerre di Qoriolano contro 4 Romani er la fej

ditione di Sp.CrafJo. car.r 17*

Il nono libro comprende la guerra con i Veienti il fatto er morte de Fabij9

er la guerra con gli Equi er con i Volfci. car.r <;o
Il libro decimo contiene lefeditioni de Tribuni er de patritij er lo efìlio

di Cefo figliuolo di Uncinato. car.r $9
il libro undecimo contiene la potefla del decemuirato la infolenzìa er mot

te di Appio Claudio principe del decemuirato. car.30 j#



IL PRIMO LIBRO DI DIONISIO
HALICARNASEO DELLE COSE ANTICHE

della CittàdiFoma "Tradotto in Tojca
%

no per meferFrancefco Trentun

Fiorentino

OLENDO lo quelle ragioni fugir di fcrìutrt,

chefogliono ne
'
proemi delle hijlorie affegnarft,So

/

no primieramente cojlretto a ragionar di meflesfò

,

non attendendo però oltre allo bonefio ad aggrandì

re le mie lodi (confapeuole di quanta molejlia fieno

cagione a chi le ode)ne anche gli altrifcrittori biaji

mando{Sicome ne proemi delle hijlorie fecero Ana/

nido er TheopÒpo)mapallefindo i miei configli, con i quali(quando io

quefto trattato ordinai)fongommatomi er infìememente le ragioni ren

derido,delle commodita,con il cui mezo in notitia uenni delle cofe cheferi/

uer deueuo. Veramente io mifon perfuafo che a coloro i quali hanno uo

/

glia di lafciare a i pofieri memorie delle fatiche loro,fenza che con il cor

po infiemefe le confumi il tempo
)
fia principio difapere er di prudentia,a

coloro maximamente chefriuotio le Hijlorice(doue ciafcun di noi prende

quanto fìadi uero a narrare)eleggere nel uero primieramente bete mate

rie er alte

,

er che grandiffima utilità a i lettori di quelle apportino.

Di poi con ogni diligentia er induflria quelle cofe ordinare che allofcriue

re delle materie conuengonfì . Percioche quegli che hijlorieferrifero di cofe

ignobili,ofederatelo non degne di alcuno fludio,o che defiajjero di ueni

/

re a luce,o uero qualche nominanza acquiflarfì,o far cognofcere laforza

toro del dire,er lafheòdia ,Ne per hauer lafciata cotale cognitione appro

nati, ne di bel parlare da i pofieri ledatifono . Lafciando neramente di fe op

penione a chi le fue Hijlorie leggeri hauer menata la uita alle cofe che la/

fiate hannofrittefìmigliante.Vercioche ogniuno quafì fi crede che il par

tare fra lofpecchio dello animo di ciafcuno,Quelli adunq
.;
che ottima mate

ria fermamente eleggono,;maftoccamente crfcnZa diligentia per udita

dia qual fi uoglia compongonla. Lode nel uero per cotale elcttione non co

feguifconoiìtnperoche nongiudichiamo conueneuole,Le hijlorie che delle

Cittdi llluflri,er degli huominipotentifriuonfi effere 4 cafo er piene

A

Anaxitao

Teopopo

Quel che

die fare

uno kiflo

/

rico*



Detta mate

ria

lo imperio

Romano

Afiirij

Medi

Ferft

Macedoni

Imptrijde

Greci

lacedemoni

LIBRO PRIMO
ii negligenti*. Qutfie cSfideratìoni adum^,parfi effenlomia coloro che

le hifiorie ferinono neceffane, er battendo con grandijjima diligentia d

entrambe attefio,ne la ragione di effe lafciare in dietro,ne altroue ho uolu

te che nel proemio di tutta lopera collocarla.

Che io adutty erbetta materia er magnifica er utile a molti habbia pre/

fo,non credo appo d'huomini della publica hiftorianon ignoranti che mot

ta proua bijogni. Percioche fe uorra qualchuno chiarirfi (ponendo mente

a i principati delle Citta , er de popoli di qual fi uoglia età de quali ne

fafata lajciata memoria,confAerandogli di poi lun dall'altrofparatami
te,et infra di loro agguatandogli)qual d'efii habbia confeguito maggiore

Imperio, er inguerra er in pace chiarifime cofe fatte,trotterrà lo Impt/

rio Romano tutti i principati prima di luifimof hauer di gran lunga atta

zato,non folamente per lagrandezza dello Imperio,et leggiadria delle co

fe fhtte(non a bafanza da alcuno itifno a qui lodatela anche per la lun

/

geZZa del tempo,dal principio del fuo Regno in filo a quefa età nofra:

Percioche il Regno fermamente degli Ajfirificofd antica er di quei tempi

fauolofa)Detta Afa una certa piccola parte ottene :Ma il Medo che lo ro

/

uinò,%rftee maggiore acquifio,non duro gran tcpo,anzì netta quarta fuc

cefiofie hebbefne,l Per/? aduncp uintiche hebbero perguerra i Medi, di/

uennerofinalmente di tutta VAfiia padroni 3 er affamando anchora i popo

li detta Europa,no molti fettefottopofero,ne troppo piu di dugento annifi/

gnoreggiomo:Ma il principato de Macedoni che la pofianza disfece de per

fytrapaffò nel uero pergradeza di Imperio tutti i primi,Benché ne ejfo an

chorafiori troppo tempo,Ma doppo la morte di A lexandro in peggio co/

mincio à cadere,percioche diuifo a un tratto da ifucceffori in molti prillici

/

pi arriuando doppo loro infimo alla fiecunda o terza gencratione,diuennc

debole per fe fteffio,er rimafefinalmente da Romani diffatto,oltre,che no

quella pofjanza da tutta la Terra er dal Mare ubbidire ficefi,er ferma/

mente ei nonfufignore digran parte detta Affrica/olamete lungo lo Egit
to,nefuggiogò tutta la Europa,ma ucne dalla banda del Settentrione infì

no in Tracia , et da quella detto occidente infilo al Mare adriatico difeefe ,

reftorono aduq; cotali Imperi]fimofijfimi dettafiuperiorehiftoria ditate

forze er tanto potere dijfatti,Ai quali èfconueneuol cofa agguagliare le

pofisàzeGreche pcioche ne hàno tdtagradeza di imperio hauuto ne durato

tato tipo: Imperoche gliAthenief Sefantaotto anni folamente la marina fi

gnoreggiorno,ne anche tutta,ma quella fòla che c tra il Ponto euxino,er

el Pelago pamfilio,er quefio quandograndemente di Armatafurono,er
dimarinejckefirze poffenti:eri Lacedemoni il Peloponefo er il rimane

le ietta Grecia tenendo,fino ala Macedoniafignoreggiorono^Etfurono tiS



DI FATTI DI ROMA ±

hauendo trenta anni interi tenuto lo Impero di poi da i Thehdnì ribàttuti

,

Ma laCitta di Roma neramente a tuttala terra(oue può andarfi , er da

buomini sbafata,)Signoreggia,dia anchora di tutto il Maremoti foto Me

diterraneo , che etra ti Colonne d'ììercoti,ma anche dello Occeano(do

/

ue Et può nauigarfì) è padrona, prima,zr fola di tutte ialtre che per

alcun tepo recordatijì ha l'Oriente fatto fuoi termini CT l'Occidente,

Mort durando poco tempo in iftato , ma fermamente quanto alcuna delle al

tre Cittadi

,

er alcuno degli altri Regni ,Peretiche fubito dalprinci/

pio doppo là [ira edijicatione i conuicini popoligrandi nel uero er B elli/

cofìfottopofìfì,Quindi di loro quanti negli ueniua alio incontro abbaten

/

dotte mai fempre crebbe

,

er quefio già per fettecento quarantacinq
;
an/

ni, infìtto a confoli Claudio Neronefecondo, er Calfurnio Vifonejqud/

li nella Olimpiade.cxciij.furono creati. Ma da che tuttala Italia cttene,

crhebbe animo di ufeir juori contra a tutte le poffanze , cacciando del

Marei Cartaginefì , che ajfaifuro di marinefche fòrze ecce lenti , cr la

Macedonia fottoponendofì che prima era parfa grandemente di terrefìre

forze ualere,non hauendo piu alcuno o deBàtbari popoli ode Greci con

travio. Fadrona del tutto infido a dutfìà fettìma ttoftra etade mantienfì

,

He è gente alcuna (acetiche ti cofì fouelli ) che piu ( o di parimente co/

tnandare,odi non uoler fupportare che glifìa comandato) con ella con

/

tenda.Et che io adunque non habbiafcelto delle materie la piu humile, ne

fermato di parlare di cofì uili CT di neffun momento,ma di una cittadc

fcriua affai piu di ogni altra fornofa,zr di fatti,de quali alcuno non è che

piu nobili pofi moforare,non ueggo fermamente per qual cagione conuetx

gami con piu cofì forti palefì> Hor che io con maturo confìglio er non a

cafo mi fìa alle cofì anticbe(che di lei fono fcritte , appreffo hauendo li

quefìa mia deliberatone cagioni che io prouar poffo)jopra di ciò intendo

primieramente alcune cofì parlare,acetiche alcuni di cofioro che cicalono

volentieri,non hauendo anchor quelle cofì udite che hanno da dichiarar/

fi non mi opponghino,che io mi afì uolto(quando di effa materia mi era le/

cito trarre qualche cofa iUufire)alle origini er antichitadi ti quali feco

punto non portano di chùreza.Vouendo magnamente i fatti fcriuere,di

unafamofaCittade,chebabbia molti bafii principi] hauuti,fenza gloria,

cr non degni di hiftorica defcrittione,zr che in luce cr in nome ( già per

molte etadi , innanzi che ella lo Imperio de Macedoni deponefì, cr/t/

nifi le guerre Cartaginefì ) ufeita non fìa : c ueramente quajì a tutti i

Greci per anchora, L antica hiftoria della Citta di Roma nafìofta , et

molti fono da alcune folfì oppenioni ( che hanno hauuto origine per

udita da ognuno ) rimafli ingannati , come che,hauendj alcuni fonda/

A ii

Thebanì

Roma
Imperio de

Romani

Clau dio:n

rotte

Calfurnio

Pi fone

primeguer

re de Ro,

fòrdiitalié

Perche bah

bia cornicia

to dalle co/

fì
antiche



Aiutatori

Quel che

lautore in

tendi*

kuirtu qn

accomiticia

to ì Rorna

Hieronimo

cardim*

tIBRO PRIMO
torihduuti, fenici proprio tetto, vagabondi cr barbari ,nt quegli 'A/

meno liberi,nonfìa per la pietade cr giujì icia er altre uinudi infieme

con il tempo àgrandiffimo imperio [alita, ma perdono del fato ingiù

/

fio ài buoni ,crdi una certaJòrteuenuta Jenza cagione à huomini che

affai meno meritauonla,cr fogliano quegli chefon di peggior cofiumi,in

quefto fatto lafortuna apertamele riprendere,come liberale de beni de Gre

ci à ipiu feelerati Barbari,er che bifognia dire deglialtrifQuando hanno

ancho molti[vittori ofato quefte co
fi flejfe lafciare nelle hiftorieài Re.

Barbari inuidiofi di tale imperiofcritte,ài quali fruendo, cr à paffione

parlandone, per compiacer loro, ne giufte ne uere hiftorie composero:

Volendo io adunq
;
cotali [alfe prefuntioni degli animi à molti{come dice

mo)Sgombrare,cr le uere in lor uece far de fondatori della Citta conojce

re,chifieno fiati,cr in che tempi jì adunajfero infumé,cr da qual fortuna

guidati prima le paterne lor fidie abbandonaffèro con quefio ragionammo

farò palefejiel quale che effi neramente fuffero Greci,crnon delle piu ui

/

ti cr ignobili nationi infìeme adunati,prometto di dimoflrare le coftjegui

tandoche /àbito doppo lafondanone della Citta trattarono con gli ftudij

inJìememente(con il cui mezo i lor dejcendenti .t tantagratidcza di lmpe/

rio afeefero)quindi prendendo principio,nulla indietro la/ciandoQinquàta

io potròfforzarmi)che degnia delta hiftoria tenuta fia,acciochc à coloro

che attendono al uere,fa lecito di quefta cittade intendere qudche conuien

fifegià totalmente inuerfo d'etla nonfieno di/cortefe animo cr nimico,mal

volentieri quellaferuitu (apportando,la quale fu meriteuolmente, perciò

che è comune legge di Natura(non mai per corfo di tempo guafia)che i mi/

gliorifempre,à i piu cattiuì comandino Me lafortuna come donatrice dì

tanto Imperio à una Citta men degna,cr già tanti anniJenzafua noia,n
prendino. Quando hauranno maximamente dalla hiftoria apparato, come

fubito dal principio,doppo lafua fondanone,mandò fuoriJenza numero

homini uirtuof,de quali ne piu religio
fi
o piugiufii,ne che habbino in tut-

to la uita loro dato maggiorfaggio di temperala,ne piu ualorofi inguer

ra,non ha alcuna altra noGreca ne B jrbara Cittade hauuto,Stia lunge ho

mai da queflo ragionamento la lnuidia (apporta fecola profeffione nel ut

ro di cofe mcrauiliofe,er fuor della credenza degli homini cotal difittoy

Me quelli tutti che à cojlei tatagrandeza di Imperio acquijlaroiiofono fta

ti da Greci conofeiuii no ejfendo fiati i lor fitti[ertiti,ne lafciatene degnie

memorie.Non c fiata ueramente à iGreci infìno à i tempi noftrifcritta or/

dinatamente àbafianza di tai fitti certa o diligente hifioriafolamente al/

cune cofifpezate cr molte brieuùVrimieramente nel u?ro(pcr quato io ha

vedutoci Rierotum Cardiatio bifioriwjl quali ndfuo trattato diBpi
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gótte te origini Romane trajeorfe* Pofcia dì Timeo Siciliano che nelle co/

munì hifiorie racconta leguerre antiche,ma lehauute co Pino evirata po

ne in un proprio trattato,<cx con cofioro injìcmemente di Antigono,di Po

libio

,

er di Sileno,con altri molti,
i
quali fenuono ne medesimi fatti uand,

mentC'De quali ciafeuno poche cofi( ex quelle a cafo, 0*11011 certe,ma com

pofte per udita a uentura)dejcrijfe ex a queftefilmili tie in alcuna coja di/

uerfi hanno anchora quei Romanifuori hiJlorie mandate che 1 fatti primi

c

ri della Cittadeferifiero in lingua Greca,de quali gli antichifiimi fono Q.

Fabio ex T.Gintio entrambi fiimojì per le Guerre africane. Et ciafcun

dejji i fatti nequali interuennero bene(perhauerne hauutonotitia)d&[cnfy

fè:ma le cofe antiche doppò la Citta fondata trafeorfe fommariamente :E\

mi adunfiper qucfle cagioni parfo di non lafciare indietro cojì bella hifto

ria abbandonata da quegli Antichifenza che mai nhabbin fatto mentione

della qual(diligentmentejcritta)infieuiemente,cr giujiiffime cofe ex ot

time najceranofpercioche quei ualenti huomini che hanno i lorgiornifini

tigoderono di eterna gloria, er delle lodi da i defcendenti,le qual cofe fini

no la natura mortale alla diurna pari,ne loro auuerra,che refiino le fui

opere infieme coni Corpijpente,maa coloro che fon nati 0 nafeieranno

di cofi diuìni hominfine uoluttuofeforte di uita,ne d'otio piena, magenero

fiffima er faticofifilma toccherà à eleggere 4 quefio maximamente confi/

derandò,come a chi ha hauuto bonefio principio difangue, magnificamen

te di fe ftejfi Ilimare conuienfi,ne in cofa alcuna indegnia defuoi maggiori

fermare il defio . Età me anchora il quale non peradulare a quefio trattato

fon uoltomiOna proponendo al mio animo la uerita er il giufto, il che in

ogni hifioria ciafeuno cofiderar deue)quefto pwmeramete nel nero auuer

ra,che io moftrerro il mio parerc,a tutti i buoni,ex dati alle fpeculationi

degli honefii fitti,ex grandi utilità portare, dipoi cheaunaCittade di me

benementa,(ricordeuole della difciplina ex deUe altre buone cofe,le quali

mentre che in queUa fteigodermifu kcito)referirò quante io potrogratie

:

Refa bora la ragione perche io babbifeelta queftamateria,uoglio anche di

re delle ficultadi che io hebbi quando di dar principio a quefta opera deli/

beraifirmamente molti che baranno manzi letto Hieronimoo Timeo 0 Po
libio 0 alcuno altro degli hifiorici da me paco fi come non defcrittori d o

gni cofa ricordati,non ritrouando appreffo di loro molte cofe che da mefo/
noJcritte,penferannofi quefte efierfinte ex uorannofapere donde io bob

bia intefcle^idunp meglio accioche ne
fi
uno con tale oppinione di me refii

far palefeda che ragione cr per quali notitiemoffom fia.Paffando io in

Italia quando fiotto Gufare Augufio hebbefine le guerra Ciuile nella

CLXXXyiEolimpiade er dall'hora infitto alloggi che fono anni xxi/*"
A iij

Times

Pirro

Antigono

Polibio

Sileno

d: Tabie

L* Cincio

Perche qui

fi
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to
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bi tratto <|

fta hifioria
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Timeo

Polibio
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fiato tutto quel tempo in Roma,?? imparando il parlar proprio Roma/
no,erta feientia dette litire di quella Citta,cotinuamentc a guanto aque/

fla materiafpettauajìattefi,alcune cofe intendendo dalla dottrina di ilo/

quentifimi buomini con i quali io pvaticana, er altre prendendone delle

hiftorie di tutti quitti che lodatifumi de Romani hannofcritto,come Por
tio Catone,Fabio Maximo,ValerioAndate,Licinio Magro Aeulogellio,

O* Calfurnio er oltre a quejlì altri afai non ofiuri,?? cattando da i lor

trattati ( i qualifon neramente molto fintili atte fritture Greche ) diedi a

quefia hiftona principto:Quejìe cofe adunque di me ftejjo ho fritto: refia

bora che di ejfa hiftoria dica di che tempo io la fermo

,

er di che cofe io

narro,?? qual firma all'opera dono . incomincio adunala hiftoria dette

Antichifime fiutoleJafiati in dietro da quegli che inannzi a me hanno

fritto,malageuoìe nel uero(non finza grande fvudio er fatica) a trouar

fi ma la narratione extendo infìtto al principio della prima guerra Carta/

gincféja qualefu il terzo anno della.cxxviij. Olimpiade,& tutte leguer

re efterne detta medefima Cittade che in que tempi fece

,

er quante di/

fioràie citdli rinacquero,?? perche cagioni,?? in che maniera?? con

/

che ragioni fufftno fidate,racconte,?? anchora tutte lefirme della Repu

èlica le quali ?? fitto i Re er doppochegli hebbe cacciati fòrti er qual

fia flato l'efieredieiafibedunouo narrando,?? infìcme quai cofiumi ot/

timi er leggi chiarifinte,e? infomma tutto VAnticho uiuere detta Città

dimoflro,?? dò unafirma di trattato non come lafiiarono nette hiftorie

quelli che hanno leguerrefritto ne come gli Jcrittori dette cofe publicht,

ne che fi affinigli agli annali dati fuora da chi trattole cofe Atheniefi

Conciofia che quelle fieno di una filafirma,?? tofto uenghino agli udita

ri a noia,ma mefolata di ogni forte di dire cioè cofe diguerra ??fpecula

/

tiue,accio che, er acoloro che dano opera al parlar ciuile,?? a chi atten

/

de alla fpeculatione detta filofifa,?? a cria di miftiero nette hiftorie

(douefi contenghino guerre)di ripofato piacere paia che copiofornente

fi fidifjhcia. Trotterà adunq; la hiftoria di cofe tali

,

er prenderà coiai

firma, ?? di efa io Dionijìo d'Alexandro tialiedrnafeo fino autore*

er qui comincio.

Tì Agionafi che l a cittade(alprefnte da i Romani habitata Impera/

JLV toc* òetta Terra tutta,?? del Mare)habitorono Siculi gente Bars

bara,?? di quel luogo,antichijjìmi fra quanti per lo innanzi fi ricordino%

Et dette cofe prima d coftoro,ne in che maniera da altri shabitafi ne come

reftafiabbadonata non è alcuno che habbia che dire di certo,et non doppo

molto tempo tìuominifenzaorigine{cac:iandonecon lungaguerra i fri/

mi pofeffori)[e nefaro paironi}?? cofioro nel uero habitarono primie/
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rdmentttitmnti,fenzamurì,in frotte, per tutto.Mdpofcìa che i Velaf VtUfgl

gì CT alcuni degli altri Greci mefcolatijorfuro nelleguerre contro a i

tonuicini in aiuto,Quindi la mtion Sicula àifcacctata,piu Cittadi edifico/

rono,& fifecero tutto quel paefe ubbidiente,che il Livi er il Teucre fu/

ìtu abbruciano Iquali prendendo il principio del corfo loro dalle Radici de

monti dello Appcnino onde in due parti rimane per lungheza tutta la Ita monti dello

Ha diuifi,Jboccano lontano l'un daUaltro per ottocento jìadij nel Mar Tir appellino,

renosi Teuere nel nero dalla banda del Settentrione prefio a Hofiia

,

er Mar tirreo

il Liri àarnezo giorno allo incontro di Minturnajequali Terrefono colo Hofiia

lite de Romani,Et ft Mantennero in quelle fedie nonatichora da altri ofeu/ Minturna

rati ma chiamati da medefìm nomi i tifino alla Guerra Troianajnaifrnpre

totiferuandojì quel nome primiero di huomitiifenza origine.Ma fotto La Latino
^

tino(che ne tépi della guerra I liacafu ) cominciarono a ejfer chiamati la/
Latini qtt

tini. Edificando di puci(Jìdici E tadi oppo laguerra Troiona;Romolo la
tomolo

Ci ttade da fe nominata,quefto nome prefo,che al 'pre/ente tengono
,
fecero

Rom™ 3#

con il tempo dipiccolagrandifiima, er di ofeunfiima chiari
fi
ima Gente,

^om 1

coloro benignamente riceuendo che non baueuonodoue habitare,chiaman
™ant

do anche in parte della Republica quanti idnti inguerragetterofamente fi rno £ ra(*t

fùffero dtjfefì,concedendo anchoraa tutti ìferui che efii francauono che

con effo loro infieme della Cittàgode)fero,/òrte alcuna d'humini notisde/

gnando,chegiouarcredefiero alla Republica,cr oltre a tutte quefte cofe

prendendo fouente da ogni occafìone qualche cofa utile allo ornato delgo
UAr

'

lt
uerno,da loro per molti cajìaduetiuti ordinatola quegli fenza origine

da iquali hebbero i Romani principio.Dicono ueramete alcuni hauere dafe ?.. .

l

y
ftefii origine,&

e)
feregente della Italia (iofermamente chiamo Italia tut

^

to quel paefeche(il golf Ionio,è il Mar Tirreno er le alpe terze da ter/ ~

ra abbraciano ) er dicono che cojì primafuron chiamati,per che la gene/ *

rationedi quelli che doppo lor uetinero da efii comincio ,ft come er noi

ytvx^Ks o ueroTTfUToywtr dichiamo : ma altri dicono,certi(uagabondi

fenza cafe da ogni bada ragunadefi) quiui a cafo efierft rifeontrati , erba
uer pofto le fedie ne luoghiforti , uiuendo di rapina

,

er di befiatai

,

er
traggono la denominationedi efii da cofapiu cotmneuole alla lor for/

tuna , chiamandoglifenza origine
,
per dimoflrare che erano uagabon

/

di, feguìrebbe adunque fecondo cofioro la gente di quefti tali in nulla

tfjer differenti da quelli che erranti erano dagli antichi chiamati, per/

cioche a quefti tali huomim,hquali(fenza (
pprij tetti ragunati,%r mefcola

ti della collusone di moltegeti)errano,no habiùdo ne terra alcuna certa,

nepatria,queflo nomefpeftfiimemite ìpofono,ma altri fanolano efii efi
ere

fiati coloni de liguri,ài qgli che piu fono agli vmbri uicinhgcioche 1 Ligtt
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fi UtYMete hditdtW mplti [uoghi dellItalia,^ dnCòYdalcUtitpdrlì del

la gattia poffegano,ma quel di effefia la lor patria,e incerto,fermarnete di

coforo più oltre cofa alcuna affermare non pofiU ben uero che i piu dotti

degliferiti ori Romani,tra i quali e Portio Catone che le origine delle Cit

tadi della Italia congrandifftma diligenti raccolfi,cr Caio fempronio,

er molti altri dicono loro e)fere fiati Greci,di quelli che qualche uolta ha

bitarono la Achaia,cr efferjt quindi molte etadi maliziataguerra Tro/

iana inficine paratifi , non di meno non dijftnijcono piu la,ne di qual for

/

te di Greci fieno flati,ne la Citta donde ujciffero,ne il tempore il Capita

/

no della partitale da qual fortuna/forzati abbandonalo,le loro pater

/

nefedie,maufandounafauola Greca non pure uno autore certo di coloro

che lecofegreche/crijfenoaUegorono,èadunq
:;
la ueritaafcofa,mafe glie

uero quelcheeffi dicono, nonfarebbono flati coloni daltri Greci, che di

quelli i quali al prefente Arcadi chiamiamo,perciò che effi primi di tutti la

ltalia(trapaffando ilGolfò lonio(fotto Oenotrofigliuolo di Licaone ha/

bitorono,il qual era(da Aegeo er Phoroneo che primi nel Peloponefio re

gniaro)il quinto,imperoche Fhoroneofu padre di Niobe,m di coflei er

di Giouefufigliuolo{come fi dice)Pelafgo:et di Aegeo nacque Licaone di

cuifu figliuola Deianira,cr di lei er di Pelafgo uno altro Licaone,et di

Licaone Oenotro diciafitte etadi inanzi attoajfedio di Troia,quejlo certa

mete era il tepo qn i Greci mandarono Coloni in Italia,ma Oenotro non bt
jlandoli lafua parte,abbandonò la Grecia,percioche e(fendo a L kaone uen

tiduo figliuoli,conueniuafii in altre tante parti diuiderej'Arcadia
,
per

queflacagione adutiq
.;
Oenotro abandonando il Peloponefo mejfo in punto

una armata folco ilmare Ionio,er con lui Peucetio,uno de fratellifurono

anchora da molti del popolo loro domefiicofeguiti,imperoche e fi
dice,che

queflagente in principiofu piu populofa,che alcuna altra dette Greche er

diqualfiuoglia dieffeacuitoccaffiinforteil paefi,Vhebe affai minore,

che quellafia multitudine nonfafpettaua. Peucetio adunq;
in quella parte

che di Italia doue prima peruenne,(opra lafommita de monti Iapigi 0il fio

popolo coducendo quiui cottocotto , onde quelli che intorno a que luoghi ha

Aitano dal medefìmofon chiamati Peucctij,ma Oenotro maggior parte di

esercito menandofico uenne nel altrogolfo,che dallo Decidete lungo Vita

Ha
fi/farge il quale atthora ce riamente Aufotiio da quegli Aufonij che ha

bitauonlo era chiamatola pofeia che i Tirreni hebbono la Signoria del

mare,prefè quel nome,che al prefinte hftrouando adon
fi

Oenotro quella

regione molto comodamente er al bejlime er alia Agricoltura efpofia,

ma in gran parte deferta,ne quella pure che babitauajì dagli hominifreque

tataVanendone una certaparte di leipurgata da Barbari,edificò ne monti
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ficcale Cittali?? fpcff,che cof haueuonoglì Antichi in cofurne,?? quel

paefCchefù aj}ai)quàto egli ne occupòfu chiamato O enotria: ?? tutti que OenotrtA

gli Immilli {4 chi cicommi ò ) Oenotnjprendendo quella terza cognomi Oenotrif

Catione, percioebe ueramente regnando Aegeo furono chiamati Aegei,ma Aegei

prefo chehebbe Licaonc lo Imperio,ehiamoronf Licaoni} ?? trasportati Licaoni

da Oenotro in Italia,per un certo tempofurono detti anatri,emmi in tejh

monio Sophocle Tragico nel Triptolemo doue in quella noueUd,f induce Sophoclc

Cerere che infogna a Triptolemo quanto paefe pergittare tScmi che hauea

da lei prefì^ricercargli conuenga: er faccendo primieramente mentione

della Italia orkntale,la quale e dallefommita de monti Iapigi] infìtto al ma

re Siciliano,??' di poi la ricordata Sicilia oppafagli, di tiuouo pajfa alla

Italia occidentale,?? grandifintegenti(che le marine habitauano) Sitra/

Corre prefo il p rincipio dalla habitatione degli Oenotri.tìor bufino abutt

dantemente quefé cofe fòle dette de lambnj,nequali,egli dice: Et da que /

fa banda quefa gente , Et della defrajtutta laoenotria,??il golfo tir

/

rheno,er la terra Ligura riceueratti,??' Andòcho Sirracufàno antichif/

fmo hiforico decorrendo i piu uecchi conditori nella habitatione della . ,

Italia,?? in chegiifa ciafcun di loro una certa parte di lei ne occupale,di/ ~
n l0C

r
0

ce primi di tutttiji quelli,che fi ha notitia)gli Ocnotri hauermejfa lefedii )
lrAcui*M

fofie cof parlando, Antiocho di Senofane, quefe cofe da le parole degli

antichi ufie quali è prefata gradi)fima fede,erfon certiffime)fcrife:que/

fa terra(cheal prefente Italia è chiamata) pojfederono anticamente gli

Ocnotri,dipoi trafeorredo in che guifa eglino figouernafno,et comefu già

pel paffato lor Re Italo,dal quale ìtali fon chiamati, ?? a cofui fuccefsc

Morgete dal quale Morgeti ji.ron detti: ?? in che modo unpculo dilogia/

to da Morgeto.Si arrogò lo Imperio per diuifone di quella gcte.Qu itici in ^cr^c
ferifce:?? cojìsicoli ?? Morgeti,?? Itali quellifurono che erano Oeno

Sicuf0
tripOrfumofriamo hornai quanta era lagente degli ocnotri,battendo delle mt
Antiche hiftorie uno altro tefiimortioilquale e Pbereciàe a neffuno nello

fcriuere l'orìgine degli Athenieffecondo:parla egli cof di coloro che re/ fa pr^deza
gnaro in Arcadia,^acque a Velafgo,??Deianira, Licaoneilquale prefe fa^a ^cnte
per moglie Cilene,nimfaNdiade,dalla quale il monte CiUenc è chiamato di

fagli
poi raccontando quegli che da ef.i di \cefono,cr qua luoghi ciafcun di loro

habitò,quando uiene afar mentione di Oenotro,?? di Paucetio,cof dice,

cr Oenotrio,delquale quegli che in Italia habitanofon chiamati ocnotri],
QiUen^

K? Peucetio di cui Peucetijfurono detti quelli del golfi lonio.QucUe cof
édunq; che dagli Antichi Voeti,ardagli fcrittori delle fauole, fono fate

della habitatione degli ocnotri fon tali a cui io confluendo fcriuero che da

greci que populifetida origine defcendef[ero{come da Catone ?? fmp.ro/

h
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tifo er moltialtrifi dice)credo efli effere[tati proderne degli Otnolrhpef

cioche io ritruouo che neramente la natione VelafgajaCretenfe,er laltre

(che in Italia le fedie puofero,effer uenuie ne tempipiu bafli.Poffo confide

/

rare che alcuna altra armata piu di quefla antica dalla G recia nelle parti oc

Oenotrij Sdentati della E uropa tienifi .E t mifimo,che efi Oenotri ottenefino mol

ti altri luoghi della \talia:alcuni deferti occupandone

,

er alcuni puoco ha

bitati.Et è anchera parte deU'Vmbria
,
quella che eglino fottopofonfi : ma

penfo effere fati chiamatifenza origine da Ihauere i monti habitato:percio

Cofiurne de che ilfluitare i monti c ufanza degli Arcadi . Cofi come in Athene alcuni

gli Arcadi fino motatù,altri marittimi. Horfea qualchtuno è nellamentefiffo di no

uolere effere prejlo a riceuere per ucr
e
quelle cofe che della Antichità fi di/

cono,fenza certa prona tiotifìa anche uofoce a credere che quelli fiffero o

Velie citta Liguri,o Vmbri,o altri de barbari.Ma riguardando il refto,quel che di tut

di quelli feti to piu uerifimileappareigiudichino.Ddìe Cittadi adunque nelle quali p ri/

Za origine nia i popolifenza origine habitorono poche al prefente ne refatto: perciò/

Rieti eh t la maggior parte per le guerre er altri infirtunij fono fate disfitte et

"Palazzo abandonate erotto nel contado di Rieti , non molto di lungi damonti dello

Via Quitu Apenino tdifeoflo dalla Citta di Roma una piccolagiornate11a(come Tereti

tìa tio,Varrone nell'Antichitadifcriffejtlquale io fequitando di quelle le piu il

Tributa lufrefcome da lui e detto narrero)Il palazzo lontano ueramente da Ridi

Vejboìa citta anchora al prefente da Romani habitata uicino alla uia Qttttaf.XXV
Monti Ce/ fadij. Trcbula di lungi dalla medefma Cittade per LX. fadij pofa fopra

Tanni un' puoco di rileuato.Vejbolapmigliantcmente per la medefma difantia

Sinia da Trebula uicina a i CeraunimonliXi nuouo da qutfo perXI. fadij di

Mephild uifa.Siniafimofa Cittade,doue c il tempio molto anticho di Marte.Mephi/

Oruinio la anchoraXXX.fadij quafi di lunge da Sinia:di cui le ruine,eT le uefi

/

MontcCo/ gie de muri anchormoflranfi.Ma perXI.fadij quindi e difeofto Oruinio,

rito Citta traialtre che quiui erano illufre crgrande :di cui i fondamenti del

Curfild le mura, er alcunefijfcjequali appaiano

:

er ilgiro de fepulchri diflefì fc

/

1jfa
pra alti aggeri ili lungo fon fegnio della an tica magniacentia :qui e il Tan/

Maximo pio antico dt Vatlade fibricato nella fornita di Rieti. Di nuouo perLXXX
Sette acque fadijandando per la uia lunia. Lungo il mote Corito è Curfula poco fi ro

Via Latina uinata.Et mofraf una certa ifola cognominata lffa,da un lago attornia

Vana tajaqualcfi dice che coloro(fmza altrafinezza haueruifibricata)habi/.

Tiora Ma/ taronoficruendofii in uece di muri di efo lago.Ma uicino alfa piu a dentro

fiera nel lago è poflo Maximo , lontano perX L. fadij da quelle che fette acque

Oraeoi di fon chiamate. Da R itti di nuouo andando nella uia Latina certamente per

Marte
fi
/ XXX. ftadij è VatiaiMa tiora(laquale è chiamata Matierafe fontana tre/

nul a quel cento in quella dicefi effere flato lo antichifimo oracolo di Marte : il cui
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cofiume non era dipanile (come dicono) da quellogià fimofo di Lodona :fe di Dodoita

non che quiui nel ucro
fi
otto la querciafacra ripofindo [arcua che defili re

(bonfi.Maapprejfo a cofioro uno uccello mandato da Lio {il qual efii chia/

mano Vico , er i Greci o uero Kipvucudrfjjj apparai/ Pica

do /òpra una colonna di legiiio)fh il medejìmo . Lipoi per XX 1 1

1

1. fi
a/

di) dijcoftc dalla manzi detta Cittade c L ifia metropoli di quegli huomini P ifid me//

fcliza origineJaquale già i Sabini(dalla Citta Amiterna di notte affiliatay tropo li di

laprefonoffrouijla) Ma quelli che prefa la citta[camparono ( riceuuti da quellifinza

Ricani:doppo Phauer molte cofi tentatolegoderla potendolafacrorono origine

cerne terra anchor[^[comunicando con crudeli maledittioni ciajcuno che

per lauenire di quella pretuiefiifrutto . La Kicahi di nuouo per LXX.fia
di) è Cotilaflittafimofi,poffa a pie de monti: er datici non troppo di lun/ Cotila

gì c un Ugo digrandezza di quattro iuge ri pieno dì acqua che per
fifiejfa

Lagofiera
quiui nafcie,e*finipre corre[e ilfendofno(come fi dice)grandifiimo:l coti

uicinifiimono che(hauendo in
fi quefto lago un certo che di diuino)aHa Vit

toriafìa conficrato,er chiùfilo atomo digabbie,accioche niffuno aU'ac/

qua sapp refii.Guardano che gli fiia in qiodo che non uifi pofifa andare>ec/

tetto che incerti tempi deU'annomequalifilendo in una ifola.Quegliacbi ifiUche no

i conceffofanno i confùeti
'

fierificij.Et e fermamente quella ifila per /nifi/ ft
aMi fix

i

ta circa a piedi cinquanta : er
fi
òpra all'acqua non piu che l'altezza Lun'

piede auanzajxe e immobile,ma atomo atomo nuota

:

er è qualchefiata ag

girata pian piano dal uento portata hor qua hor la: ni nafcie una herbaab
Vocchio del Bue onero al prun bianco Cimigliante : er certi arboreti non

grandi»E la cofi fiefafior di ragione ( a chi è ignorante delle firze della

natura) er miracolo a neffuno fecondo . In quefii luoghi adunque(cacciato

/

ne quindigli Vmbri)dicono que popolifinza origine prima hauere habita/

to:<zr i medefimi affrontando anchoragli altriBarbari, er maocimamen/

te i uicini Sìcoli contcndcuono del paefi . Et ufeendo primieramentefiora

nel ucro la Giouentufiera puochi huomini er da padri per cagione di prò Gioutntk

cacciar
fi

il uberefecondo Vufinza aniicha ( laquale haueregran parte de ldcrf
Barbari cofumatafipiamo)mandatifiori ufauono ueramente , che quando

v
J dtl^

fifiaccadutolo che la turba er la moltitudine in tal modofifi nelle citta :
tlc<*

erefciuta che quindi ciafuno non bauefii a bajlanza potuto nutrirfiio uero

che la terrafifii diuentata per lagrauezza del Cielo piup erile:oche altro

cafo y o buono , o cattino bauefii loro impcfto necefiita difninuire la mal/

titudinc da cafi( dedicando tutti quelli che nafcetiano in quel anno a uno

degli Lei di mandargli a ordine d'arme fiori della propria terra, er fi
per

labundantiadefigliuoli }
ouero per lauittoriagratieagli Dei rendevano

ordinato il fierifeio inanzi che lo comincia/fino con [dici auguri
]
manda

* H
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Udtt fuori i colonniniftaueniua che eglino (hauendogti Dti inimici)fre/

gasino di efifere da mali che all'horu tomentauangli liberati quafi che do/

lendofì ex a quelli che eroi da lor cacciati perdonanza chiedendo ,faceuo

no nondimeno quejlo medefìmo:Ma quelli partendojì chiari di no ejìer per

haucr fiu terra paterna,fe da una altra non acquifiaffino la quale, o uinta

in guerra o piaceuolmentegli receuefii-Quetld ultimatamente alVhcra to

/

glienjì per patria doue efifo Dio(a cui eglino erotto,mete che erotto caccia

tifùora nominatamente dedicati)pareua chegrandemente gli fauorifie. Co

Ionie anchorafuordell'humana oppenione rizzandolefi a legge adunai

tifando in quel tempo alcuni di que Popoli fenza origine ( abbondando il

paefed'homini(ne uolendo ifigliuoli amazzarei il che fare nijfuna altra

cofaefiere piufederata jiimauono)botando i figliuoli che in quello anno

najceuatto a alcuno degli dei(aUeuatiglimandaùanfuori della propria ter

ra)i quali cacciando i Siculi,quiui(pofcia che la fua haueano abandonato

)

fi pofcrono.ma ottenuti con inganno alcuni luoghi del contado nimico,att

thè il rimanente di que popolifenza origine bifognofi di contado uicino ho

mai da ficuro luogho i uicini afcoirono ex Citta edificoronuL zr alcu/

ne altre , ex quelle anchora che al
f
rejcnte

fi
habitano . Antenna , cioè

Tellette, c Ficulnea, uicitte a monti , che Corniciài fon chiamati , ex
Tibure , doue anchora fino a hoggi una parte della citta e chiamata Sici/

Guerra pri tiwfi, CX crono que medefimi popolifenza origine ( affai piu che il refto

ma ì Italia de uicini)grandemente noiofì aficoli nacque adunque per que
fi

e contro/

Vdafgi uerfie tra quefie geni i la guerra,inanti adequali la Italiajanpre era fia/

ta inpace, ex duro lutigho tempo madoppo che alcuni de lelafgi(iquali

quella parte di Grecia habitauano che The/faglia alprejentc è chiamata)

confiretti di abandomre le lor proprie fedie fi ficeno di que popolifenza

origine cóhabitatorr.cominciorono ceti e)li infieme centro a Siculi aguer

reggiare. turon forfè cofioro dique t popolifenza origine
p
er lor commo

diita riceuutiima quanto io mi fimo,piu per il parentado anticho, era nel

nero lagente VelafgaGreca antichamente del I eloponejjo ex abattutafi

a fortuna contraria coli in molte altre cofe come principalmente in andar

Argo errando ne hauere in luogho alcuno habitatione filabile, o cera prima cer

taniete uicino doue hoggiArgo acaico
fi chiamo habitarono ej]endo(come

Velafgo molti affermano) daltri paefi,prefono quejlo nome dal prìcipio da Pelafgo

Gioiic Re: CX era ¥elafgo(come fi dice (figliuolo di Gioite, et diKiobe di Pboro

Riobc a cui neo,a cui prima di tutte laltre mortali ( come la nouella racconta)Gioue fi

fnma delle congìunfe:dipoi paffato lafetta etade abbandomdo il Peloponejfo in quel

mortali la che anchora tìemonid hor Thejfaglia chiamafi infieme paffarono, ex al

Gione acco pellegrinaggio loro benho per capitani Acheo Vbihio ex Pelafgofiglm
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li di Lariffa er diNeptun :cr venendo nella tìemonia, quindi iBarbari ftoji

che habìtauano difcacciaro diuidendojì quel paefe in tre parti , le quali da Hemonia

fuoi Capitani chiamarono,Phthia,Pe\afgia er A caia

,

er quiui per cinz Te[faglia

que etadi dimorando a grandifiima felicita peruennero :godendofìgli otti Acheo

mi campi della The)Jaglia:ma intorno allafetta etade da 1 Coloni de Cure Phthio

tt er de Lelegi ( i quali al prefenteEtoli er Locri fi chiamano ) er da Velafgo

molti altri che intorno al Parnaffo habìtauano , efendo di quefli tali lor Phtkict

nemici capo Ltucalione di Prometeo e della madre chiamata Occeana , ne Pelafgia

furon cacciati.Ma fuggendo di/perfi altrife ne andarono in Creta,e altri Acaia

tenendo alcune delle lfole Cicladi et altri(lungo il monte Olimpo e Offa) Cureti

habitarono il paefe Ejlicoteier altri ne furo inBoetia Fhocide et Euboia Lelegi

portatila ale unì altri pajfando in Afta ,
occuparono molti luoghi della Etoli locri

ma rinechngho l'tìetlefponto itifieme con molte altre lfole uicine. Quella Deucalioc

che al premute e chimata I esbo mefcolati con coloro iquali da Hdiade in Creta

cffa Ifola(guidati da Macario di Crafio)la prima Colonia conduffero ma Cicladi ifo

la maggior parte di loro fi uolfe infra terra,a
quelli che habitauano in Do le

dona lor parenti a quali alcuno cornea perfettefiere non o/auafhr guerra, Efiieotc

er qu iui poco tòtip0frmaronfì percìoche fibito che s'accorfero s'aueddc B oetid

no d'effer lorgrata non bajlando quel contado a nutrire entrambi:abando Vhocide

ttarono il paefe , obedieiido allo oraculo, che commandaua loro il nauiga/ E uboia

re in J talia , laquale era chiamata all'bora Saturnia . E cofì meffe molte na/ lìelle/poto

ui in punto paffarono là Ionio ,
ponendo nel uero ogni cura di tocchare i Lesbo

vicini luoghi ddlTtalia.Ma fojfiando il uento Noto,per ignorantia de tuo tìellade

ghi piu fopraportati a una delle fi ci del Po chiamata Spinetafurfero : do/ Macariofi

ut lafciato le Nata con buona guardia,accioche non ficcedcndo le imprefe, Dodonei

no perdefiito quel ricetto.Hor coforo che qui rima/fero nel medeftmo luo cri

gho rizzate le tende le cinfono di mura portandofi con effe naui le netto/ Italiafati#

uaglie.Ma pofeia chefecondo che efi uedeuano lor parje le imprefe ficee/ nia

dergli una Citta dalla Foce dalfiume chiamata ui edificarono . E t grande/ Spinetti

mente piu di quanti luttgho lo ionio habitafino firtuv.au er anchcra uin Po

citon per mare doppogran tempo a Lio in Lelpbi delle ricchezze mari/

timemudarono le Lecime.Et nel uero gradifiime niaaffaliiiìfnalmèté da

unagran mano di Barbari lor uicini abandonarono quella Cittade : iquali

Barbari non dimeno dopo alcun tempo ne furo da Romani cacciati.Et cofì

quella gente Pelafga che rimaffe a Spinetofu ìifipataim que che fi uolta

tono a i luoghi infra terra,uincendo i montuojì paefì della Italia arriua

/

rotto a confini degli Vmbri,conuicini di quei popoli fenza origine:impero

che quelli Vmbri

,

er molti altri luoghi della I talia habitauano . Et era Ymbfi
quejlagentttra l' alt re molto grande er antieba . La. principio adunque
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i Vztdfgi fignioregggiarono quei luoghi doue prima jl paffarono * er una

certa Cittadc de gli Vmbri prefitto chiamata Matta: ma ragunatofì contro

di loro uno /fedito exercitofpanimati dalla moltitudine de ninuci'.quindi

partitici ,uoltoroiio ne contadi di quelli finza origine:a quali,quiui ancho

ra come turnici quelli finza origine sapparecckiauano di andare atlincon

/

tro.'crpreftamente dauicini luoghi (come per cacciarli) raghunati s'era/

no . Ma attenne in quel tempo a Velafgi per forte di ejferjìfirmi lungho la

Cittade di quellifinza origine Cotild uicino al l aghofiero

:

e cofi bauendo

duertito in effo intorno intorno uoltarjì la Ifolata da prigioni cheprejì in

quelcontado haueano ilmedejtmo : udendo penfironfi che quel nome degli

habitatori ilfine de la lor profitta contenevi : percioche in Dodona il re/

fponfo ch\bbeno(ìl quale Lue, Mummia Intorno non ofcuro in un certo tem

pio dìGioue (òpra un' Tripode intagliato con lettere antiche:uidde, fu td/

le: Seguite cercando de Siculi la Saturnia terra : er Cotila di quelli finza

origine 3 doue è portata Vifola : er mandate la decima a Febo , er i capi 4

Gioite:crai padre mandate uno huomo . Venendo adunque quelli finza ori

ginc con grande exercitoù Pelafgi dijarmati con le frondifacre inanzi ,jì

fecero loro all' incontro,pale]andò la lor fèrtuna:pregandog li che inferno

con effolorogli riceueffero a habitare '.promettendo di non cjfer lor mole/

flixonciofia che iddio quefia fola terra lorconcedei:er cofi la lor fortefi

cion palefi» Varfta quelli finza origine quefic cofi
hauendo uditexhefifi

da ubbidire allo oracolo , er riceuere infiemmente contro alla fhttione

de 'Barbari la compagnia Greca : E(fendo nella guerra contro a Sico /

liaffaticati: er fibito accordatili diedero a Velafgì il contado (Jpoglian/

dofine efi) lungho il lagofacro:doue erano molti luoghi paluftrifiqualial

prefinte fecondo il cojlume atiticho del parlar Veli
\
fon

’ chiamati:fi nel ut

roa i Greci molto in ufinza di preporre a qualunque nomecominciafi

dalle uocali ou fyUabafcritla di una lettera er era quefia non altrimenti

che un digammata doppie oblique fopra giunta una retta , in quefio modo•

E,come Fehm,Fanace,Foico,Fanero: er molti tali.Madoppo che una par

te deUi (non la minore)non bafiando a tutti il contado impetrato aiuto da

quelli fi lza origine affalirono gli Vmbri: er Crotone lor citta prefiro

fortunata e grande firuendofine perguardia contro agli Vmbri: e firtifi

/

catola di muri , accioche fifii loro riparo nella guerra: i\ U'intorno molto

paefiabondante di pafehi occuparono: fhccendofì ancho di molti altri luo

ghi padroni:cr a quellifinza origine nellaguerra contro li Sicoli che an

chor duraua con molta prontezzafiro in adìut0, infimo che deUa propria

terra gli hebbero difcacciati . Molte Cittadi ( altre nel uero inanzi habi/

tate da Sicoli:a* altre efifibricanione)infume cori quellifinza origine.
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habitarotio: delle quali ne fin quefte : La Citta Se Ceretani , che atl'hord

Agitta chiamauafi : Fifa , c Saturnia , e A/j?o : cr , lequali

doppo pocho tempo furono da i Tirreni lor tolte. Ma Valerio 9 e Fejeenio

d tempo mio erano da Romani habitat e: confiruando anchora certe puoche

reliquie deliagente Pelafga:lequali parimente erano fiate de Siculi : douc

lungamente molte ricordanze delle co
fi
antichedequaligià pergran tem/

fo ufi la nationGrecatrimafiro come c l'ornamento delle armadure , del/

lo Scudo Argohco ,cr della hafia. Hor quando efii andauon per farguer

rato nerofiori de lor confini per ricontrarei nimici che gli affaglinono :

maniauan l'esercito . Andanano alcuni huomini fiacri difiarmati inanzi

ifidali cioè et l'apparato delle cofifacreie le imagini degli Idei,e delle co

fi
fante : e molte altre filmili . E tc quello chiariamo fiegniofragli altri,

che habbino quegli huomini che i Siculi cacciarono qualche uolta habitata

in argo

.

:

/ tempio di limone 5 cioè fhbricato nel medefimo modo in Fale/

rio , eh'è in Argo : doue anchora è l'ufianza filmile della purgazione degli

errori . Et lefiminefiacre che hanno il Tempio aguardia , e quella che fi

chiama Porta canefiri fhneiula uergine . Cominciando le cofefiacre dalle

Vittime : cr i Cori delle uergini>cbe la Bea con i paterni canti uanno lo/

dando. Ma tennono cofioro di quel contado che Campano è chiamatojnol

to atto alpa/colarc: cr digiocondifiimo appetto non piccola parte . Ha/

uendonegli Abronifiigente Barbara quindi cacciato : cr ui edificarono

molte altre cittadiitra le quali Larijfa fitto ilmedefimo nome di quella che

nel Peloponefio è loro Metropoli Et moltialtri Cafidii,dc quali uè/

ramente anchora alcuni ne fiotto in piede : cr ffi ejfio
mutano habitatori.

Ma tariffagran tempo inanziabandonata 5 nulla ha di intero , onde pofia

cognioficerfifimai fu : fuorchel nome , ilqualepuochi anche fanno . Et
era lungc dal Foro chiamato Pompilio , non troppo . Et molti altri luo/

ghi anchora alla marina 3 cr fra terra , cacciatone i Siculi , ottennero.

Ma i Siculi , come coloro che per cagione de Pelafigi : cr di quelli finZA

origine nonpoteuano nelle proprie cafiemantenerfi : prefi ifigliuoliy cr
le moglie , cr quanto oro cr argento battuto haueuano.Loro tutto il coti

tado laficiaro : imitati per i monti , circuita tuttala Italia piu baffia •

Scudo da ogni banda cacciati , fhbricato in puocho tempo barche , di

paffiare lo fretto

:

cr cbfiruato il calare delle acque dalla Italia y nel/

la piu uicina lfila : a feconda del mare trapaffarono . HUnendola i

Siedili , gente Sfagniola : non troppo inanzi ( fuggendo anchora lo/

ro da i Liguri) occupata

,

cr chiamata dal nome loro Slcania: che

prima dallafigura del triangolo era chiamata Trinacria. Trouauonfi uc/

rumente in quella ifiola quafi igniuia,non molti habitatoriio* era la tnag

Ceretdni

AgitU
Pifidi

Saturnia

Alfio

Valerio

Ufcem

Abronifii

Larijfa

Toro

Pompilis

7rimeria
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ghrpteàicffadiichora deferta.Ritemi ì adu
'<$

quiuì l Sìculiprima tepdf

t i QfXLikn talihabitaronq.Dipoi anche altre in molti luoghi qr daefiico/

Sicilia . mincio .tifila a ejfer chiamata S icdia.- Co
fi
adunque la nation Siquia. aian

Hdìanico dono l'ltalia(come ne nero tieilanico lejbio di,ce)tre ctadi innanzi aUccà

fi.
Troiane:Secodo che Alcione flato già 2 6 .anni in A.rgofacerdote uuo/

\ . le
.
Quefti due armate italiane neramente nella Sicilia trapaffafiino la p ri

E limi ma nel nero degli E limi , iquali egli di/Je effere dagli E notri di.cefi . Et

Iapigi la feconda cinque anni dapoi degli Aufotùj ,chefuggivano i lapigi

:

cr chia

ma il lor Re Siculo dalquàle cr dagli huomini , er all'
1
folajupofio il no

Filijlo me.Macome fcriffe Eilifio Siracufanofo il tempo della paffata loro ottan

ta anni innanzi allaguerra Troiana: er la gente che della Italia quiuifu

trasportata ,ne de Siculi ne de gli Aufini
j
ne degliElimiima dice ejfer Jia

ta de Liguri condotti da Siculo Jlquale egli chiama figliuolo di Italo

,

er

effere gli huomini fotto la [ita fignoria fiali chiamati Siculi : ma efii Ligu/

ri ejfere delle proprie fede fiati dalli umbri et da Siculi cacciati. Ma Antio

Antìocho ebo S iracufano ,nel uero non dichiara il tempo della lor paffitannofi ra bt

ne qu eitali che partirono cacciati.dallo exercito degli Oenotria dagli um
Tucidide fai ejjerc flati cognominati Siculi.Hor Tucididefcriue che quegli che par

tirono furono Siculi :er quegli che gli cacciarono Opici,o* che il tempo

fu molti anni dopo laguerra Troiana
.
Quelle co

fé
adunque che degnie de

fi

fere raconte de Siculi i quali daU' Italia,Pbabitatione nella Sicilia trafpot

tarano fon tali.Ma i Velafgi padroni di molto paefe er buono,prefe alcune

cittadi er altre edifìcatione imprefto,er grande acrefcimcnto di famiglia

di ricchezze er di altre felicita diuenero, liquali,.nondimeno lungametego

dere non fu a efi lecitowa al'hora quando parato che grandemente fiorici

no:trattagliati da contraria diuina potentia Altri daU'ira degli Bei, cr al

tri da i carnicini barbarifuronofpatti :et la maggior parte di loro di nuo

uo in Grecia: cr nelle terre de Barbari andarono difperfì ( er di ef.i nera/

mente fi noi uolefiimofcriuerne il certo entrarono in gran materia)?ochi

finalmente di loro per la prouidentia di quelli fenza origine rimaffero in

Italia.?arfe adunque a quelle cittadi che H principio della fua rouina uenif

fi
dalla terra fendo fiato gran tempo fenza piouere dal caldo: conciofiache

ne frutto alcuno durandonegli arborifino che
fi maturaffe:ma cadetta ati/

ehora acerboinemetteuano i fiminati(fi
alcune nehaueuano germinato)al

maturare lefpighe il tempo conuencuole : cr di giàfimamente non daui

la terra a i beftiami a bafianca chepajcerfi:zr delle acque alcune non era/

no piu buone a berfi:altre tutte eran mancate.: cr altre nella fiate total

/

mente refluitotifioche. A quefl.i mali, fiopragiunfono anchoro cofi della me/ *

iefitMfortuna : ne i parti degreggi . De gli Ardenti, er delle Donnei

i

quali ouero
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quali outro trono mandatifiora non nati : ofpirauano in e/Jo nafcimtnto

Et di quegli uenefirono che le madri, mentre che gli partoriamo, fico ti/

rarono:cr
fi

finalmente alcuno auueniua che jcampaf.i il pericolo del par/

to : o cicco , o imperfetto , o per qualche cafo manco , er debole : non era

ingufa alcuna idoneo a effere allenato . Oltre accio era il rimanente della

multicudinc.mafimamente quella di tempo la maggior parte da infiliti mor

bi er morti tanagliata. Ror domandando efii per qual offefi
degli Dei, o

deGenij quefte cofe opportajfero : o uero che cofafaccendo eglino poteffero

haucreJperanza da tanti mali nfjoofare.Fu loro dagli Dei rifyofio: Que/

fia effere la cagione,che hauendo quanto ejsi dejìderanano ottenuto,non ha ^â one
.

ueuviiofadisfitto a i Voti

.

Maanchora delle miglior cofi, er di maggior rou^
prezzo refauano debitori:pcrcioche i Pelafgi inanzi per la flerilita della m& Velaf

terra:haueuono a Appoline,er a Genij <31 tutte le co
fi,

er di ogni entrata

promejfo le decime.Hor esaudite chefirono le lor preghieredeuata dalle

biade er de bejliami una parte agli Dei Ihauono offerta : come che filarne

te quelle co
fi
loro hauefin p romeffo.Quejlo racconta Mirfìlo Lefbio,qua

fi con le medejìme parolefcmendolo,che io al prefinte .'eccetto che no que *fl
rfil°

gli huomini Pelefgi , ma Tirreni chiama ( er la cagione io poco di poi di/ foto

rò.Ma come portato chefi l'oraculomon poteuonoper coniettura quel/

che egli chiedefi comprendere:er ftando cofìfifiefi,uno de piu ueccki (in

terpretando quefin nfiofia)di)fe , che eglino totalmente ingannauonfi ,fi

credeuono dagli, lddei inunerit.miete effer nonmeriteuohnete accufati,per

cioche nel uero lepnmitie di tuttte Valtre cofibene e coti ragione haueuon

pagato-.ma che deUeprimitie dejìgliuoli(cofa appreffogli Dei piu eh"altra

imprezzo reftauono anchora debitori .Et
fi
neramente adunque di qu efio

anchoragh Dei riceueffero lapam. AUhorahaurebero a pieno la ripofid

adempiuta.vdite chefirono quefte cofi:parfi amoltiférmamente chegli ha

uèfi parlato bene : ma a altri pareua che quel parlarefifii fiato compofto jyircori
°

d
con ingannoproponendo un certo,finalmente da Dio fi intendefi, fili ri trJj
cenere le decime degli huomini,glififigrato mandarono la fecondafiata ^

*

gli Auguri: er ei nfiofi che enfifacefino.Quindi nacque fiditione delma
*

do de decimare *er tra di loro prima i Capi delle cittadi perturboronfi. Di
poi anche il rimanente della moltitudine hebbe i magiftrati fofietti.Etfifk

ceuono in quefio mezofinza alcuna modefiia o uergognie molti fiparamen
ti(come interuiene)non altrimenti che

fififino fiati esagitati dallefiric,

o da qualche afillo. E t rimafono molti luoghi, partendofigran parte degli

huomini tutti defirti.Non pareua nel uero i parenti conueneuole rimanere

abbandonati. Da coi fopra ogni altra cofa amauono abbandonati : ne uole

/

nono efi tragli inmicifm refian. Lacrima cofa adunq; ujeenio coftora



LIBRO FR I MO
di Itoli* in Grecia.Andarono gran tempo perii paefe de Barbari, errando

c doppo ai primi agli altri anchora le medesime cofiauuennerotcrquéfta

ogni anno accadendone refluitone iprincipi nelle cittaii di l$uar per forz<f

Selitioni le primitie dellagiouentu allenata : dubitando in (teme di occulteflditioni *

Et giudicando coitueneuole rendere il debito agli Dei: er dubitando injìc

mentente di occulteJeditioniJe quali nel uero erotto molte.Et una parte di

loro quantunquefottohonefto colonmondi meno,per cagione di inimici

/

tic da quegli che dirimente ìntendeuono rimanete cacciata , in modo che

molte diuiftonifhceuojì.Etp tutte le terre uetiiuaaefferedella natio Pelaf

ga.Horfurono i Velaci nelle cofc militari hoì udienti: fendoite piceli coti

nuamete fiati exercitatt,ftado tra gete bellicofe excelleti:et anchoradiue/

ncroiper laperitia del nauigare)migliori di molti, vgquefto p l'habitatio

ne che haueuano con i Tirreni:donde affai trajfcro * Di poi la necefìita( la/

quale a ergere in audacia i bifògniofì è bafieuole)a agli di metterli a ogni

pericolo capitana er maeflra diuennedn modo che non era lor malageuo

/

le do uunque andafiino la uittoria ottenere furono da molti,e dal cogniome

. * . , àella regione donde partirono,zr perla ricordanza dellageneratione an

»*l:**
r

ticha chiamati imedefimihuomini Velajgi er Tirreni. Della qualcofa,io

pero feci mentione,accioche alcuno quando o la i poeti o gli Hifiorici Ve/

lafgi er Tirreni chiamargli : non prenda admiratione iti che modo i medeft

mi huomini habbino hauuto amenduoi queftifopranomi . FjJ^i nel uero ap/

prejfo di Tucidide di efimentione nel principio della Tracia, er delle cit

tadi in effa pofteja huomini di duoi linguaggi habitate.Etcofì della natio

ne Velafgafauella euui dentro dellagente di Colcide.Ma la maggior parte

de Velafgi er de Lemneft,crdiquei Tirreniche qualche uolta babitaro/

TÌrreni ha
no ^ene.Ma Sophocle , nella nouella di Inaco dal choro detto Hanape/

fatatovi di
fi0 ’C0fifìrìue‘° Vadre bracofigliuolo delle fontidel Padre Occeano,gra

Athene
mcffpcro della terra Argina er de borghi di Giunone cr de Tirretii Vt

« f i lafgi.Era adunque in quel tempo per la Grecia il nome della Tirrenìa

,

er
* tutta la Occidentale Italia

,
perfo l'Anticbo nome, quefto cogniome prefi:

non altrimenti che altroue in piu luoghi in Grecia,er qui intorno,doue al

prefente Veloponeffofi chiama interuenne

.

Fu tul uero da unagente dell*

generatone Acaica che habitaua tutto il Cherrone/o ,doue l'Arcadich*

t Ionica natioiie et molte altre geti habitano , Acaia chiamofi.Ma il Tempo

nel quale cominciò la natione Velafga a effercafflitta,quafi due etadi fu in*

Zi laguerra Troiana. Doppo la cui rouina,duròfino che a nomila uenne/

Crolont in
ro-perdoebe fuor che Crotone in Vmbria(Citta degnia da ejferne fatta me

Vibriti
dotte) er i luoghi nel paefe di queglifmza origine habitati:rimafiro leaU
tre tetre de Velafgi tutu rorinate » 1M Crotone conflmtafl lungamente

rem

Tucidide

Calcidc

’Lemneft



pi fatti ini homa
ìreZ/^ prima forata

,

non ha mo/to che i J nome, cr gli habitdtorìmuto :cr e

<r/ preferite Colonia de Romani „ cr Cortona ha nome . Q«eJ/i neramente

cWelpaefi cr le cittadi da Eelafgi abbandonate occuparono furono molti

,

coj? come er<mo 4 alcune d ' effe uicini:rna la maggior parte,cr le migliori

Minierò in mano a i Tirreni.tìor uogliono molti chei Tirrenifufferogai
te della Italia: cr alcuni altri,gentefrana.Et quelli che lafannogente di

quitti,dicono hauer prefo il nome da luoghi forti da loro
,
prima di tuttigli

altri che quella regione habitajfero e%trutti:perciocbefono da i Tirreni le

habitationifpeffe cr forti, chiamate Tirfe : come anche da Greci . Da que/

fio adunque uogliono che quefo nome habbin preJo:fi come anchora nelA
fa in Mofinectpercioche babitano cofioro quafiche in torri di legno : edi/

ficandole con affé ritte,cr tauolati altijequaìi chiamanoMofine.Ma que

/

gli che uogliono cofioro effere fiati firanìeri . Affermano hauer Tirreno

quella gente da fe nominata,
effendo

fi fatto lorguida, quando prima pajfa/

rotto : cr lui e)fere fiato per nationc dì Lidia , di quella che prima Meonia

chiamafi Anticho tra quanti ne paffajfero.Et quinto daGioue,percioche di

Gioue cr della Tellure (dicono ) Majùe (primo Re in quel luogho) effere

fiato generato . Ala di cofiui,crdi Calliroefigliuola dello Occeano Coti.

Età Coti(il quale hebbe perdonila Alice figliuola di Trafilo di Geginio)

effere fiati duci figliuoli.Afta,cr Ati: Cr d'Ati, cr di Callithea di Cho/
reo effere nato Lido,cr-Tirreno : cr Lido(cherimafi a cafx)hauer prefo

lo Iniperio paterno: cr da luì quella regione chiamatajì Lidia. Ma Tirre

/

no Capitano di quelli che ufeirono hauere affai acquifiato in Italia . E t ai

compagni dellaguerra quefto nome impofioMa dice Erodoto, che Tirre/

nofufigliuolo dAti cr Mafie:cr che la paffata deMconi in Italia fu con

tra a lor uoglia . Ne/ uero egli dice effere fiata nel contado de Meoni ,re/

gniando Ati,gran carefila di biade. Et da prima quegli huomini prefi dal/

l'ffetion" del paefi contra a quella calamita hauer trouato molti remedi] un
giorno mangiando puoco,cr Valtro digiunandola andando quefto male
troppo in lungho , diuifo in due parti il popolo le mefono alla uentura a
una la partita del paefe: cr all"altra il pojfederlo.Et de duoifigliuoli d\

A

tiyUolfero che uno con quefia, cr Valtro con quella ne fufi. Tratto adunefc

le forti , a quella parte che con Lido era . Dicono certamente,che migliot

fortuna aduenne . Ma quellaltra prefo parte della roba : cr uoltatafi al/

lo Occidente , doue era l'habitationc degli Vmbri ,fermofi : crCittadè

edificonui : lequali egli dice , anchora ne fuoi tempi effere in piede .

Kor io fò , che anche molti altri tìifioriographi in quefia guifa, nel/
la loro hiftoria , fkuellano de Tirreni , alcuni ueramentecofi . Ma a9

alitigufando il tempo; e il Conditore : percioche differo certi , che Tira

Ci/

io

Cortona

Tirreni

Tirfd

Mofinecc

Mofine

Lidia

Meonia

Gioue

Tellure

Mafue

Calliroe

Occeano

Coti

Alice Tra/

filo

Geginio

Afia Ati

Calliihea

Choreo

Lido Tir

/

reno

Erodoto
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Hercoìe retto fufigliuolo di Hcreole

,

er dì Onfale lidi . Et che uentnfa quefii in

Omphale Italiaxaccio i Pelafgi delle cittadi : nondimeno non di tutte , ma di quelle

che eremo nelle partiféttentrionalejungho il Teneri . Et alcuni altri dico

/

Telefo no Tirreno effere fiato figliuolo de Telefo : er uenuto in Italia doppo la

prefa di Troia.Ma Santo Lido (peritifilmofi alcuno altro ne e della and/

cha hifioriate nonfilmatofecondo a neffuno nelfkuorire le hiftorie della pa

tria)ne alcuno Tirreno in tutta la (ita hifioria principe de Lidi : o alcuna

andata deMeoni in ltalia:racconta ne della Tirrenaxome Colonia de Li/

difa mentioneiAduenga molte altre cofe piu buffe racconti.Dice adunque,

Lido Tore efferefiati diAd duoifigliuoli , Lido er Torebo : er che quegli diuijo il

bo paterno Imperio entrambi nellaAfia rimaffero

:

er che quelleged alle qua

li comandarono da e nomi di loro chiamaronfixofifcrìuendo

.

Da Lido rtel

Lidi nero diuennoho Lidi:e da Torebo Torebi . La cofìoro lingua
,
poco è lu

/

Torchi na dallaltra differente:crai preferite ahchorafcambieuolmente fi
uccella

/

Ioni Dori no di affai parolexome gli Ioni e iDoriMa Uellanico Lejbojice i Tirre

Hellanico ni ejfere flati primi chiamati Velafghna che hauendo habitato VItaliane

fio nome prefero , che al pre/ènte hanno : egli in queflaguifafhuella

.

Menippa mella Foronidefu di Velafgo (lor Re) er di Menippo di Peneo figliuolo

JPeneo Fraflore:di cui poi Amintore: er di cofluì Tefiamide,er di effo Vana:fot

Fraflore to cui Imperiofurono i Pelafgi dagli Hellini cacciati:i quali lafciate le na

Amintor ni nelgolfo Ioniofopra ilfiume Spineto,prefèro Crotone cittade infra ter

Teflamide ra'cr quindi affittando quellacheal preferite Tirrenia c chiamata fonda/

Vana rotto.Ma Mirjìlo conferendo nel rimanente a Uellanico dice,che hauendo

Spineto abandonato i Tirreni le cofe proprie nello andare errando mutarono il no

Mirfìlo rne: er che fi
chiamaro Pelafgi da lafìmiglianza degli uccelli,che Pelafghi

hanno nome, perciochea fiere andauano nelle terre Barbaree Greche *

Dice anchora , che il muro che è in Athene , lungho la Rocca , chiama/

to Velafgo,da cofloro fu conflrutto. Veramente ame pare che tutti coloro

Troiani chc credano una,e la medefimagente effer la Tirrena, e la Peiafga,errino:

frigi
*

percioche hauere hauuto qualche uolta hor un nome hor Valtro non e mi/

Latini mcolocando anche a alcune altre genti

,

er Greche er Barbare auetine.

Vmbri si come a Troiani er a i Frigi per la uicinanza . Imperoche hanno molti

Aufonij creduto che quefie due nationifieno fiate unafola natione,hon per natura,

chiamatida m pcr nom diuerfa,ne fra quante ged i nomi mejco larono la minore.Que
Greci Tir/

fi
0 medefimo a la nadone Italica auuenne : perciochefu tempo neiquale er

rcn
*

%
i Latini

,

er gli Vmbri,er gli Aufonij: er molti altri da Greci erono chia

Roma citta Tirreni'.rendendo la lontana babitadone di quellegenti a i piu di/co/

tirrena fa uerita ofcura,che piu f Roma fieffa moltifcrittori hanno fi
imita cit/

U TirmrUfEt io mifiimo,cofi i nomi mutarfi delle genti3 come icofitm*
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Ma che il medefimo genere fia menine per nulla non credo.Cofiper altre

molte cofa,faccendone conietturaxome per la diuerjìta delle uoci Squali Crotonejì

non ritenghono alcunafamiglianza,neramente i Tirreni,ne con i Crotone

fi(come diceErodòto)ne con alcuni altri carnicini nel parlarconiugano : ?Incidili

ne fimiglianti (dice) efiere ai Pladani : marnofanno che lamedefimapro/

prieta della lingua,lacuale uenedo in quefii luoghi portaronotanchor ma.

tenghino.Et perche deue alcuno marauigliarfi,fa i Crotonefa quei Placu

ni che lungho lo Hellefponto habitano:haranno ilparlar fimile (fendo ens

trabi da principio fiati Pelafgi) er da i Tirreni lor uicini in tutto diuerfoi

percioche
fa

il medefimogenere e cagione della confanantia : efermamente

dafilmare che il diuerfo fia della difonantiame e conueneuole nel nero fti

mare che amdue quefie cofe a una m:defimafaruino:anzi pare che quefto al

tro pofia efiere coti qualche ragionexhe quegli,cioè i quali diuerfa er lon/

tane habitationi fi eleffeno(quantunque di una nation medefima)per la con

uerfatione de i nimici non hauere il medefimofiton della lingua mantenuto

:

Ma che coloro che ne i medefimi luoghi habitano

:

er tra
fa fi

efi nel parlar

non coniughino fien
1

d'urta medefima natione, non è inguifa alcuna ragio
tirreni

neuole.Quefta coniettura ufando,credo che i Pelafgifieno fiati da Tirre/

ni diuerfi.Ma non petifogia,chei Tirrenifafino Colonie de Lidi:percio

/

che nel parlare notigli famigliano:ne anche quefto può dirfi,che non parli

no piu in quel modo,ma bene manteghino alcunifagni di quella cittade,on/

de ufcironoiperciocbe cofioro non tenghono imedefimi Dei , che i Lidi,ne
hanno le medefime leggi er coturni. Ma digran lungha in cotai co

fa
piu

da Lidi,che da Pelafgifan differenti.Seguitane adunque,che coloro(i qua/

li affermano quefia natione non altronde efiere uenuta,ma nata della mede

fima regione) Piu probabile co
fafauellino,conciofia che ella fi truoui effe/ Llatìo Tir

re antichifima

,

er a nefauna altra,ne in parlare-, ne in cofiumifimile. Ma rena anti /
che fieno fiati con quefto nome da Greci chiamatilo per l'habitar nelle Tir chifima

*

fe,o dal Principe,non obfia,percioche i Romani con altri nomiglichiamo/ etrurU
no: er dallhabitatione del paefe che qualche uoltahabitarono (chiamato Tirreni
E truria)quegli huotpini Etrufai chiamarono.Et per laperitia de mi

fi
erti, Btrufci

circa i diurni culti(nellaquale piu che tuttiglialtrifarno eccellenti) tìora Tirreni
nel uero piu ofeuramente er’ corrottamente. Ma allhora quel nome efpri/ riofeoi
mendo,chiamarongli a ufanza deGreci Tyofcoi. eglino non di meno da un' Razzenti*
certo principe Razzenua

fa ftefi nel medefimo modo chiamano. Maqual
citta i Tirreni habbino edificato et qualifiati in effe habbino infiituito3er
^fate forze tutti ifieme bano hauto,et le co

fafatte faalcune nefieno degnie
4 efier recordate,er quale fortuna habbino ufata: fi dira in altro parlare*

JUf nation Pelafga adunque(ttfUa quella che nonfu corrottale inCo/ Velafgi
Q iij



LIBRO PRIMO
tenie dify erfa ) foca di affai refiata, fiandò infime con quelliferutaerìgi/

ne in quefti luoghi rimandoue fofcia i lor/uccefiori,con altri ìnfime Ro
ma edficarano.Et quelle cofe nel nero che della Pelajga natione fi fhuella

/

nofion tali,Ma non doffo molto tempoiuna altra armata deCreci in quefti

Armata di luoghi della Italia p refe terra.fexanta anni manzi alle cofe Troiane : lena

Greci ì Ita tafi( come eju Romani dicono)di Vallando fritta della Archadia,Cafitana

lia ti da Euàdro,creduto figliuolo di Mercurio:et di una ccrtaNymphababita

Vallantio trice della Archadiaja quale iGreci credono ueramete ejfere Themide . Et
citta inAr lamofrano piena di Dio,o ucro indouina » Ma quegli che fcriffono le ongi
chadia ne Romane , la chiamano in lingua loro Carmetatefarebbe il nome a quefio

Euandrofi Nympha in Greco Sie-TnòùJ'es
,

perciochei Romani dechiamano le ode ,car

gliuolo di mina.Quefta femina tenuta da diuino fftirito , dicono chefoleua profetare

Mercurio , al popolo le cofe aueniuerfi.Hor non fu quefia armata mandata conpub'li/

Crdi The/ co confindmento:anzi fendo uenuto quel popolo a difeordia : quella parte

mide di minor forzefontanamente cedeno partirfì . Et auuenne a punto, che di

Carmenta quegli fenza origine era in queltempo Re Fauno bifnipote(come dicono)

fatitto diMarte,huomo infìeme con la prontezza prudente,ilquale anchora come

un certo Genio,o uero Semideod Romani con faerficio e uerfi honorano

Qyefio huomo adunque con molta carità riceuendo gli archadi,che puochi

tram del proprio contado quanta parte uolfono lordiede.Magli Arebadi

(come Carmenta profetando lordimoflrò) eiefieno un colle non molto loti

tano dalTeueredl quale al preferite equafì nel mezo della citta di Roma:e

quiui un piccolo Borgho(bajlcuole alla Ciurma delle due naui,con lequa

li erono di Grecia fiati portati) edificarono . Deueuonlo non dimeno i Fa/

ti ne fecoli auuenire3in tanta altezza porre,doue ne Greca alcuna citta,ne

Barbara,o pergrandezza di habitationeio per eccellentia di principato,o

per qual
fi

uoglia altrafelicitade peruenne giamai , Et erono per tutto il

tempo che la ctade chiude in fe de mortali,per farlo cittagrandemente piu

Vallando tuttz lóltrefamofa , Hor impofono a quefio Cafiello nome Vallando,

Palazzo da la lor Metropoli in Archadia,al prefenle non dimeno è Palazzo da Ro

mani chiamato:confundendo il tempo la certezza,ilche a molti ha dato ma

teria di inconuenienti ethimologie , Ma come alcuni fcriuono, tra quali c

Polibio Megalopoliano , da un
' certo giouanePaliante quiui morto,que

Vallante fi
0 nomc bebbe. Et dicono Pollante effir nato di Hercole,cr di Inafigli/

Hercole uo^ di Euandro.Et che hauedo a quefiogiouanc in quel colle fatto lo Auo

ina figlino lo materno ilfipulchro,da lui prefi nome quel luogho Paliando. Io non di

la di Euatt meno 5 neaRomaalcunfipulckro uidi di Fallante, ne farglifi li confitteti

irò faerficìj a morirne pofietì alcuna altra cofa cògniofcere defacrficij ordì/

nari
j
; benché quefia famiglia non fiofiata lafciata indietro , finzaricor/
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3anZd,o fin za quegli honori,con i quali iVei lari fon dagli buomini ho/

fiorati : perciocbe daEuandro farfi ifacrificij ogni anno pubicamente co/

gniobbi : cf a Carmenta(fì come agli altri Heroi, cr Genij ) Et uidi lo/

ro rizzati gli altari a Carmeta nel uero fotto Campidoglio,lungho la por Campido//

ta Carmentale : cf a Euandro in uno altro colle , chiamato Auentino , non glio

lungi dalla porta Trigemina . Ma nonfo che a fallante fifaccia alcuna di Torta Car/

queftecofi. Gli Arcbadi adunque fermati in quel colle : hauendo ornato mentale

molti altri edificij altufanza della lor patria . Edificarono anebora k Torta Tri

Chiefe . Et nel uero prima degli altri ( ammoniti da Carmenta ) a Tana gemina

Licco(e certamente appreffo degli Arcbadi Tana antichi
fi
imo , egrande/ Tana

mente bauuto in bonore)truouato comodo luoghojl quale i Romani cbia/ Lupercalc

mano Lupercale

,

cf noi gli diremo Liceo . Ma al prefente nondimeno Liceo

(e)fendo circondato il tempio di edificif)maleageuolmente fi può confiderà

re Tanticha natura del luogbo . Confederata era nel uero anticamente

( come fi
dice ) unagrandejfieloncbafotto un colle , coperta difolti arbu/

fcegli : cffotto ifafii> fonti profondi

:

cf attacataalle ripe una balza um

brofa pergliffiefii arbori,cr grandi : doue era l'altare a Lio edificato , e

uifaceuono ifacrificij fecondo il cofiume della lor patria

.

I quali al prefente

anebora i Romani nel mefe di Febbraro , doppo il ghiaccio sfanno:non mu
tando al cuna cofa di quelle , che allhor faceuonfi

.

Dirafitl modo delfacri

/

fido altroue

.

M4 rizzando nella cima del colle il tempio alta Vittoria

allei anebora ifacrificij annuali conflituirono : i qualifino a boggi i Ro/ vittorìé

manimantengbono . Fauolanogli Arcbadi , coflei effere fiata figliuola fa#

di Fallante di Licaone,cr gli bonori che al prefenteglififanno bauergli

bauuti dalla fintentia di Tallade
, fendo fiata con ella infieme : perciocbe paliante

dicono Tallade fubito che funata ,ejfere fiata data da Giouea Fallante : Licaont

CF da lui ( finche in Cielo afeefe ) alleuata

.

Feccito anebora il tempio a Tallade

Cererei cuifaceuano ifacrificij con le donne, et co buomini fobrij ( come

i la legge de Greci ) de quali non ha alcuna cofa quefta etade mutato

.

De/ Cerere

dicarono anebora il tempio aNeptunno cauagliero ,folennizandogli quei Sacrifici] d

giorni, chegli Arcbadi chiamano Hippocratij

,

cf i Romani Confidali : Cerere

ne quaigiorni appreffo a Romani ,
per ufanza , i Cauagli cr i Muli ( co/ Neptuito

Tonati e capi difiori ) ripofono dallefatiche . Dedicarono anebora mol/ Confuali

ti altri templi

,

cf altari , CF fimulachri di Dei : cr ordinarono ifacrifi/ Altri rem

/

tijjafarfi a morti,CF altrifacrificij all'ufanza della patria : i qualifino a piifatti da

quefta mia etade,nd medefimo modo fatinoli.Ke mi marauiglierei:nòndime gli Archas

no,fi a leune co
fi
ne fufino fiate lafciate in dietro.Sedo a ifucceffori,per la. d i

troppa antichitade uenuta ì oblio:ma qfie cofije quali al pfinteancbor re/,

fianofino dauàtagio bafieuoli,afkrc3Uttura della cofuetuiine Arcadie#
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Scile quali anche piu in quelche rimane ragionerdfii.Vogliono dnchora tu

fo delle lettere CrecheCch'al prepente appreffo degli Arcadi apparisco/

Lettere fioro f
rimi in I talìa hauere portato itifìeme con gli Jlrumenti muficid qua

greche li nettato Lirc,cr Trigoni,CF Lidi
fi
chiamano)concio fia che efii inan/

Strumenti » zi non ufifiino alcuno altro finimento vilificale,eccetto che le Zampognie

tnuficali paftoral’.Dicono jìmigliantemente loro hauer pofto le leggi

,

cr condot

/

Leggi fit/ to l'anticho uiuere di
fi
ero,tn gran parte aWhumanitade.Et anchora le ar

te da gli ti,CT fiudij, cr alcuni altri commodi dati in publico : cipero effere fiati di

Arcadi gran ueneratióne appreffo di coloro che gli riceuerono.Quefia gente Gre

Arti (ludi cha ( feconda doppo i Pelafgi ) uenutain Italia , hebbe l'habitatione (in

buoni
fi
imo lungho di Roma pofra) comune con quegli finza origine

1Nuoua ar/ Ma puochi anni doppo gli Arcadi uenne in Italia una altra Armata Gre/

inaia in Ita cha , condotta da Herco le , che tutta l'tìijfiania infino alVOccafo haued

lux f0ggì°gat°fi • E* ài cofioro , alcuni ( impetrando da Uercole di ejfer la/

Hercofe /ciati andare ) intorno a quefti luoghifermornofi : cr trouato un comodo

colle lontano quafi per tre fiadtj dal Palazzo,in quello edificarono: cr al

Capitolino prefinte Capitolino e chiamato Ma in quel tempo fi chiamaua Saturnio 9

Saturnio che in Grecho potrebbe ejfer detto CronioXi cofioro adunque che rimafji

Cromo ro, i piu erotto Peloponnefi

,

Pheneati , cr E pei : cr di quelli di Elide : i

¥doponefi quali non defiauono piu di ritornare alle proprie cafifendo fiata lor la pa

theneati tria nellaguerra cantra a Hercolc rouinata

:

cr con effo loro anchora me/

Epei fcoloronfi alcuni Troiani
, fitti prigionifotto Laomedonte nella Cittadc

Vi Elide de Ilione,quando Hercole la prefi. Credo io ueramente che anche del refio

dello esercito,tutti quelli che,o firacchi,o infi(Uditi dello andare errado,

domandarono dejfer la/ciati andare ìnquefio luogho rimaffero.Ma il nome

alcunifermmente (come io difi) penjono chefia anticho

:

cr pero ejferc a

gli Epei non puoco Ihauerlo occupato piacciuto:per memoria di quel col/

le Saturnio,eh'è in Eliderei cotado Pifano lungho ilfiume Alpheo. E ere

dendolo gli Elienfi[acro a Saturno,a un' determinato tempo ragunandoui

fi
con [acrificij cr altri honori reuerifcono.Ma Ennio(uecchio poeta) cr

alcuni altri fcrittori delle nouellc Italiane, credono che da ejli Pifani per

la forniplianza delfuo Saturno fufi a quefio luogho pofio il nome

,

e gli

Epei infiemeco Uercole hauer collocato Valtareafaturno, il quale al pre

finte anchora: cr dalle radici del collejungo la uia, donde dalla j. lazza i

fagliefi in campi doglio.E il[kcrificio che anchora hoggi i R emani fimo
mantenendo laGreca legge dicono coloro batter confi ituitc.Ma come io co

ietturando ritruouc,anche inanzi alla uenuta d'Uercole in ìtalia,era que

fio luogho a Saturno[acro:cr chiamato dagli habitatori Saturnio,cr tut

lo ilpaefi che alpnfcnte dicefi Italiana a quefio Lio dedicato,cr Satur/

miagli



DI FATTI DI ROMA Tf

Hì<t léfjli-babitatcri ehlemmajt,ficome p alcune paròle dalla Sìbilla:et p
altriOraculi degli Dei può trouarfiieratiche in moki luoghi di quella re

gioitefono fiati templi a qutfio Dio conftrutti,ercittadi del medejìmo no

ine,che tutta la regione chiamate : annoiti luoghifotto il edgniome del me

defimo dio:e marmo gli fcogli,et altri luoghi aki.Horfu dopo qualche te

po chiamata Italiana uno huomo potete p nome Italo

.

E coftui dice Atu

tiocho firacufatto ejfere flato buono etfauioiet hauedo alcuni de uicini co le

parole perfùafi,et altri perforza confiniti bauerfijoggiugato tutta quel

la terra che c tra il golfo Nepefino crScylletino , la quale allbcra prima

fu chiamata Italia da Italo . Quefiipofcia che diuenne padrone della detta

terra: cr bòbe molti hmnitti afuoi comandi ubidientiianchefubito dcftde

yo le co
fi

uicine: er molte cittadi unifi . Vogliono che egli [ufi per natio

ne Oenotro.Ma tìellanico Lejbo afferma , che conducendo Hercole ibuoi

di Gericne in Argo.Tofcia che e(fendo in Italia nngiouenco,ufcitogli del/

lagrege : er fuggitofi ricercato tutto il paefe notato per mezzo il mare,

nella Sicilia pajfo.Et nelfiguirlo domandando quanti nefcontraua,fialcu

no forfè Phauefi in qualche luogho ueduto(intendendo quegli huomini po

che cofi in Greco) Percenni,nella lor lingua tutto quel pacfi,che il Vitello

cerco effere fiato chiamato Vitulia.Ne è damarauigliarjì quefio nome dop

po quel tempo effere uenuto in queftafigura che è al prefittie:fendo il mede

fimoa molti de nomi Greci interuenuto.Ma o neramente (come dice Antio

cho) da efio Capitano(ilcheforfi e piu probabile)ouero(come penfa He Ila

nico)habbipreJdil nome dal Toro. Quefiofermamente da entrambi appa

re,che a tempo di tìercole,o poco inanzi coj? era il paefi chiamato :pcioehe

i Greci nel uero inanzi lo chiamauono Hcjperia,et Aufonia. Magli habita

tori(come i detto) Saturnia.Raccontono gli hot di quel paefi una altra czr

ta nouella,cioe irìanzi a lo imperio diGioue hauerc in quefte parti regnia

/

to Saturno,a*fotto lui queluiuere il quale abbondatole di ogni cofa (che

le fiagiotiigenerano e portano confeco) effere fiatarne mai piu in altro te/

po che in quello.Ma
fi
alcuno dal ragionareileuando quello che ui c di fauo

la)uorrà laforza del paefi er la natura confiderare : onde lageneratane

degli huominifubito da principiogran piaceri habbia prefi : o uero (come

contiene il parlareantico)da effa terra,o con altro qual
fi uoglia modoifir

inamente accio pare di quefianon ne trouerra alcuna piu commoda:percio

/

che fi comema regione alla altra(che di tantagrandezza fia) s'uguaglia

:

nonfolamcnte dellaEuropa,ma di tutto il refio del mondo.Nel nero al pa/
rere mio è di ogni altramigliore , digran lìigha la Italia : auenga che non
9ni fi nafconda,chea molti che confiderano PEgitto,l'Affrica, er la Baby

toma: erfi alcuni altrifon luoghifortunati^am ch'io dica cofi incredù

Italo

Anthiocé

HelUm*

Htfperié

Aufonia

Saturnia

Etade auj

rea

Lode delti

Italia
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bilì:Ma io le ricchezze della terragno pongo in unaforte di fruttile pre?

do piacere d'habitare,douefoltamentefieno i capigrafema falere co
fi nef

funa,o qualche piccola utilità
fi
ne traga:ma fila io giudicherò effer ottima

che no molto btfogniofa de beni ftranieri da pfi,a fijìejfae bafieuole. E t que

ftagrajfezadi tutte le co
fi

co moltifiime utilitadi , no credo che babbi altra

terra p iu che l
' 1 talia.E Ila ueramete hauedo molti grafii co tadi no n ha care

flia di arbori,fi come fertile dì biademe di nuouo atta a nutrir le pia teorico

glie della ferneta poche biade del [minatoci come piena d'arbori, ne potete

a amendue quefie cofi,cr meno idonea al bejliame : ne dira alcuno
fi
bene c

fertile di biade,fecoda d'arbori,buona al bejliame . Hannoui nondimeno gli

huomini cattiua ftanza,anzi c tutta(per dir cofiDpiena di piaceri er di uti

litadi:dt quale nel uero fertilità mancha quel cotado che Capano c detto no

bagniato dafiumi:ma dalla celefie pioggia f Ladoue io ho ueduto lauori di

tre frutti,che il fime dellaftate,doppo quel del uerno,c? quello dell'autu

/

no:doppo quel dellafiate nutricano. Di qualgraffiza d'oliue hanno bifo/

gnio i lauori de Mcfcipij,de Dauni cr de Sabini,cr di molti altrifDi qual

forte di uignie ha carcflia la Tofana)?? ilpaefe Fakrno^et AIbanofVera

mente e marauiglia come ami le uiti con quata pocha faticha ageuoIntente

,

er affai, erottimifrutti infiwnemete arrechi.Ma oltre a i capi, quato pai

fi
tronerai tu lafciato alle pecore,quanto alle capre:ma maggiore (e piu de

gnie d'amiratione)a ibuoi,e a caualli peioebe è I herba pa lujì re , et quella

de prati ingran copiafono.Le terre che fi rinuouano frefche er rugiadofi

^

E i capi pieni di rufcegli dacque uiue inrigati : talché ancho nella fiate pof

fono effer pafciutixtigreggi danofempre piu grafi. Ma trai'altre co
fifi/

no i Querceti,e le filue mirabili intorno alle ripe,e a i burroni,e i collifai

uatichi doue neramente auengha chefia molta materia et modo dafabricare

le naui.Lt molta comodità anchcra
fi trae alle altre opere : ne è alcuna par

te di effe,fenzafuturi,ne pòfia lotana dall'ufo degli huomni: mafono tut

te atte a efière adoperate,e ageuclip la multitudine defiumi che per ilpae

fi puffano a condurfi :iqualifanno il portar defrutti, e i cornertq molto co/

modi.Ua anchora e
fifa

regione fonti diacque calile in molti luoghi trottate

da darefuauifiimi bagni,e ottime afanare le tughe infimitadi.tìafimìglia

temete metalli dogniforte,?? copiofe caccie difiere: erta natura del mare

di afjai pefei,?? molte altre cofe infinite,alcune-comodifiime alcune mirabi

li.Ma la piu bella d'ogni cofa c la teperie dell'aria proportionata a tepi,ac

fioche ne co troppo freddo,ne con caldi intenfijl crefcier delle biaide e aev

erefameto de gli animali offenda:talche non è puto da marauigliarfigli a*

tichi hauer creduto que
fi
a terra a Saturno efferfacra.Cociofia che penfafii

m qfiopio effen aglihmm di ognifelicita et donatore et operatore
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toftutgdfii chiamare come uogliano i Greci Cbroito ,o Silurilo,tome i R0/

mani che coprenda tutta la natura del modo chiamifi co qual nottiefì uoglia

Hor uededogli huomini la regione piena di ogni abboàantid er di diletto

:

che piu la mortai gete appeti/ce:cT uoledo che l'offerta alla dudna er hu/

mana natura piu fufii fecodo i luoghi, i moti,cr le ualli a Vana: 1 prati cr

luoghi ucrdi alle Nymphc. I Liti, e V ìfole agli dei marini dedicarono: cr

tl rimanente anebora come conueniuafi a ciafcuno degli dei et de Geni] di

cefi.Anche quei lacchi con la morte degli huomini hauercfiacrificato a Sa/ Sacrifici}
>

turno non altrimente che a Cartilagine (mitre che duro quella citta)faceud d huomini

fi.Anchora hoggi apprefio deGalli er alcune altre delle nationi occideta a Satunw

lì fhfi.Et qfiaufmza difacrificare raccotano efiere fiata leuata uia d'Her

ook,uokndo drizzare quello altare cb'è nel Saturino , doue prima le uitti

me fiacre furono col puro fuoco abruficiatcAEt accioche no temefino gli hoi

0 predefino fiofipettoilaficiando i paternifiacrificij)dicono hauere agli ha/

bitatoniche l'ira di Dio di placar cercauano)infigniato come in uece degli

huomini: lìqualicon i pie legati e le mani precipitauan nel Teuere.jingef

fino imagini a fimiglianza d'huomini: er nel medefimo modo adornafino,

et qllefecodo il cofiume atichogìttafino nelfiume:accioche uia fi togliefi

quel che refiafi di religione in qualche modo negli animi di ciafcuno,mate

nido anchora la imagine de fiacrificij antichi. Eano anebor hoggi i Romani

il medefimo(no molto doppo Vequinottio della prima nera a qndici giorni

iì maggioCuoledo effiere nel mezo del mefi quel di nel quale coloro che Po/

tificifon chiamati piu eccelliti degli altrifiacerdotixt co loro infìemele uer

gini ic hanno in guardia Veterno fuoco) er iprimati del refio de cittadini

queglia cui e lecito interuenire allopera fideràfatti prima ifiacrificijficco

io Vufianza,tritafìmulacri di formati a fimilitUdine di hot,gettano dal Jay

ero fonte ne gorghi del Teuere,chiamadogli Argini:Ma delle imolationi ^Ypiui
tt altre cirimonie,chefecodo il cofiume greco e della fiuagetefa la citta Ro

^

Piana niuno altro libro dichiarerafii. Purché il presete tipo ricerchi,che del

la uenuta di Hercole in ltalia:anche con maggior diligltia fi tratti:e fi
qui £>e//rf uen

'

u
pi habbia alcuna cofafatto degnia d'

efiere raccota non fi lafici indietro.So/ ta fa Hcrca
no uerdmeie quelle cofi(che di quefio dioficriuofifinparte piu chefauole,et /e jn
1 parte piu che uere.Eauola fiaduq.;

della fiua uenuta cofi,che comddato her
*

cole daEurifieotra Valtre fatiche che douefii anche ì buoi ài Gettone dal

VErithiain Argo colurre:ritornado(finita Voga)a cafia uenuto in piu al/

tri luoghi dell Italia,quiui arriuò doue era il cotado di qgli finza origine

uicino al Palazzo:et trouadoui buona affai Vajcionapil befiìame:qllo ma
io nel nero a paficerext eglisedofi mefio agiaceregranato dalia faticha a

/

dormito
fi,

in qfto mezo un certo ladro che qui babitaua p nome Cucco giH

D ij
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fi d cdfo tYd quei buoi che nonguardi ' i da alcuno pafceuano gultogli prefi

defiderio di hauergli.Et come di Hercole adometato
fi accorano figli me

no fico tutti:dubitado
fi
menato gli hauefinche fi uenifii afapere, anche di

no poterfarlo ageuolmete.Ma di cj?/ alcuni pochi nella piu uicinafeloch*

nella quale egli habitaua)afcofi co la coda ciafchun d'efìi p cotrario andare
tìuouo mo tiy natura degli animali,allo indietro tirddo:pciochepoteua quefta cofa
do di ruba

/ portarglimodo difeufare terroretapparedo le pedate incotrario dejìatofi•

M Foco doppo Hercole :et riuededo i buoi,come uidde macarne al rumerò:du

bito primieramete nel nero di no hauerglijmarriti,it p il paefi comefmar/

riti ricercargliele trouatogli,allafelocha andone:et aucgha che dalle pc

date de buoi eglifufi ingdnatoigiudicaua nodimeno,chegli bifognaci, ri

cercare quel luogho.Maftando Cacco manzi alla porta ne rifondendo di

bauergli uifiijie allui(che domandaualo)lafciando ricercare lafeloncha:

er chiamando i uicini in adiuto,quafi che ingiùfi
amente dallo

fi
raltierifu)

fi offefo,nonfapcuaHercole chefarfi:Ma entrogli nelanimo difare anda/

re tutto 1Armento lungho bfelonchatzrcomt quebuoi che dentro
fia/

natio,la confueta uoce di iodorefentirono,rifofono a quei difuori col mn
ghio : er la lor uoce diuenne delfurto accufatrice . Cacca adunque(fubito

chefaccorfi colto in errore)fimito allaforza,chiamando i ladrifuoi com
iftortt ìi pagni.Ma Hercole con la mazaferendo lo,amazzolo: er cattatone i buoi

>

Cacca conofciuto quel luoghc attamente pofto afare altre cofi fimiglidti,efifafc
lotica rouino

,

er fopra il ladro gittola.Et ejfendofi (per la frefea uccifio/

ne)helfiume lauato
,
quìui uicino uno altare a Gioue trouatore ereffe : il

Sacrificio
qU<tic è a Roma lutigho la porta Trigemina,cr immolo aDio ungiòuen

/

di Hercole co,grata offerta dello hauer trouato i buoi . Quejiofacrificioanchoraal

prefintefanno i Romani,ufandoui tuttimodi Greci (fi come egli ordino .)

Ma queglifinza origine, er gli Archadiio* gli altri ch'el Paliando ha/

bitauano come er la morte di Cacco udirono,o* uiddero. Hercole a colui

nel uero per le rapine nimici.Etper tafetto di qutfio altro fiupefatti, pe

foronfi di uedere qualche cofa diuina , attribuendo a granfua fdicitade la

morte del ladrone: er di loro i poueri(cogliendo i rami di Lauro,che mol

/

to in quel luogho nafcie)lui,cr fi ftefii coronarono>Concorforni anchor i

lor regidnuitando Hercole a pofare con efio loro.Ma pofeia che(tiarratido

lo egli)ilfuo nome et lagetteradone et le cofifatte ìtefonodl paefi etfe ftej

Budnlro ft cfrc p umicigli uolefii raccomddarogli.Ma E uadro come colui che nel ut

primo Her ro(catadolo carmeta)haueua udito efiere nefatti.Hercolefigliuolo di Giù
cole come

.
uc c t d'Alcumcna:mutata la natura mortale douere.p la idrtu mortale di/

dio honori uenirexome pria chi egli fafi hebbe udito,uoledo tuttigli hot fuenire :pri

tu? congli honori degli dei Hercole placalo uno altare allboragli erefits
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Cf ungtiuenco non domato [opra immolarui aprendo a Htrcole ti prò

/

fitti pregandolo che a ifacrifitii imponefi ifinc.Hor marauigliatofìHerco

le de ti diligentia di quegli huomini et ftudio nel riccuer gli firanieri die/

de d tutto il popolo dd mangiare,limolando alcuni de buoi, er della altra

preda cauando le decime , er efii Re dono molto paefe de liguri

,

er de gli

altri che alloro uicinihabitauano,a quali eglino grandemente ftimoro/

no di comandare cacciandone alcuni trifti,dicefì anche che certi degli ha/

bitàtori lo pregorono che ( hauendolo efii primi creduto Dio ) mante nefii

loro cotali honorì immortali percioche cgni anno ungtiuenco non doma

/

to (eterificano,ma le cirimonie ficodo tufimza greca confagrano,et i facrì

fitii come infegnio Hercolc.Et acetiche fitmpre iJacrifitij facefi ino che ha/

uefiino a effiergligrati,dicono due famiglie delle nobili effere fiate le quali

le cirimoniegreche impararono Votiti] er Vinari appo le quali famiglie
ll

l

lungo tempo la cura delfacrifitio(come egli Vhaueua ordittato)duròfin/

do nel nero de mifterij capi i Votiti]:er cominciando dalfùocho,ma i Vina

ri uietati di participarc delle cofit di dentroiet hauendo nel rimanente (che

per entrambe conuenifiifarfì)il fecondo bonore : er efferefiata fatta tira

quefia uergognia(dicono)p cagione che ucnono piu tardi,percioche coma

dati che ti mattina a buona bora uifi douefiino trouare,comparirono con/

fumategià le cofi di dentro . Al prefinte in quefie famiglie non refia piu il

folenne minifierio di talfacrifitiojndfanciulli(dd publico comperati) fan ,

nolo, er per qual cagionifia quefia ufanza refiata,et come la potentia del

Dio (circa althauer mutato coloro che cotalifacrifìtijfaceuono)fì manift/

fiafii ,
quando a quella parte delTorationefaren uenuti,racconteroUo : ma

lattare^[opra il quale Hercole offerfe le decime) da Romanigrandifiimo fi Altare di

chiama x nel nero uicino alla piazza de buoi, er appreffo degli habitato hercole

ri tra gli altri di uenerattine eccellente, per etiche per quella fanno igrd gradifiimo
giuri,de le conuentioni,da coloro che uogliono far qualche cofa fiabile xt

molte decime di affai cofe per noti nifi ojferi/cono,cr non di meno di affai

minore ornamento che non e fiimato ,fono anchora a quel Dio in molti luo

ghi dell'Italia pofii i templigli altari per le Cittadi

,

er lungole ftrade

drizzati,er di rado trouerrai alcun luogho in Italia doue quefio Dio non

feorga honorato

,

er in quefiaguifa neramente il parlarfauolofo di lui e

fiato lafidato in memoriaMa il piu nero,da molti che lefiue imprefi agui/

fa di hifioricifieri(fieno fiato lafictito,è tale,chefendo Uercole miglior Ca Vnaltrd ut

pitano di tutti gli altri dellafina etade : er unfòrte exercìto conducendo: nuta di Hev
tutte le terre fra Vocccano pofte ricercoxacciddont lefignorie fi

aletta ne cole in itOJ

fufiigraue er noiofa a i fudditi:o:Cittadc che i uicini offendefii:o fie alcu/ Ha»

pi homini crudeli nifofiw,chcficchutamenu ifirefiieri uccidere hauej}

P lij
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fino inuftnza legittimi Regni:cr modeftigouerni:cr hurndm cofiumi,ei

tifiti iì ber giufte leggi ordinando,mefolandò anchoragoni greci i barbari, er i po/

cole in ita/ poli di infra terra con quelli che alle marine babitauano , ì quali tra loro in

li* quel tempo con grandifimo fofpetto(da non mai poter creder che fufino in

(teme amici ) cornerfauono edificando anche in luoghi deferti Cittade eri

fiumi che i campi in ondauano uoltando,er cauando ne monti fenza uie [tra

de,cr moke altre cofe penfando onde la terra tutta e'I mare diuenifi com/

moda all'ufo,cr necefitali di ciafcunotuenne adunque il medejìmo Hercole

in Italia non con un folo nauigio,ne conducetido amento di buoi
,
per ciò/

che ne quefto luogo c il proprio uiaggio agli huomini ragunati in Spagnia

per andare in Argone fu folamente per quefto paffaggio fumato degnio di

tanto honore,mahauendo di già prefola Spagnia conducendo un grande

tfercito perfìgnoreggiare
, qr fottoporre il paefe ,fu nondimeno sforzato

direnare in Italia lungamente per non effer prima comparfa l'armata di

marefendo uenuto alla abfentia della armata,il che intrando il uernogli ac/

cadde er Miche perche non tutte le nationi che V Italia habitduono uolen

/

Guerra trà turigli fi accorrono percioche(oltraagli altri barbaricagente de Li/

i liguri er guriCgrande bellicofa pofta nel paffar delle alpifeglifece aUo incontro cr

Hercole sfvrzofi di uietargli l'entrare in Italia,etgrandifintaguerra(effendo lor

nella battaglia tutte lefaette manchate)hebbono in quelli luoghi i greci,di

Aefchilo chiara queflo combattimento degli antichi Voeti Aefchilo nel prometheo

fciolto,dalqua\e inducefì Prometheo che a Hercole altre cofe predice,inche

modo nella efpeditione contra a Gerione ogni cofa appunto gli haueffe a fuc

cedere,or anche dellaguerra de Liguri,come non doueua hauergli ageuol

Verfi di mente afuccedere queflifmamente fono i fuoi uerjt uerrai all'ardito exer/

Aefhilo cito de Liguri,la doue quantunque fvrtifimo non ti farai beffe della batta/

glia,percioche è cofafatale che ui ti habbino amancare lefaette,ma poi che

egli diucne(domati cojloro,Signiore de pafi,altri nel uero da per brogli

diedero le fue cittadi quegli maximamtnte che non trono d imo lteforze , o

irono dinationgreci,ma la maggior parte per affedio er con guerra furo

no fnperati,tra quegli adunque che in battaglia reftaron uintifù anche quel

Cdcco prin cdcco appreffo de Romani fhuolofi,tra barbari(come fi dice)molto potente

cipe di la/ cr principe di huominifeierati,dicono queftofcandolofo huomo hauere ha

ironi bitato ne luoghi forti,er da quegli effere firnpre fiato noiofo uicino a fini/

timi,quefli come s'accorfi che Hercole hauea il campo non lontano a guija

di ladrone mcffojì in ordine,alla improuifta affaltoìlo,tt quanta preda egli

rìtrouo finzaguardia tutta feco condufje,mafu dagreci di poi rincbiufo,et

per forzaprefogli i cafteUi,ne iquali poi che effo fit amazato,cr quegli ra

wndtigU altri di buona uoglia con Hercole cotmneitdo,qr quali Arcadi
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che conEUdndro erario,*? fauna Redi quegli fenza erigine f re/o i luoghi

allo int orno , rad potrebbe alcuno fi avare que i greci che quiui rimap.no ( c

poi,? gli Archadi del pheneo,?i Troiani fatti prigionia llio'jeffere

flati lafciati aguardia de l paep.Vebbep ancho di quepa imprefa(da impe/

radon,? in nejfuna cofa tragli altrifatti di tìercole infìriore ) f
rendere

amiratione:hauendo lui ufato di indurre atlaguerragli huemini che delle

uinte Cittadi traeua[eco,? quando quegli animefinente le battaglie ha/

uepitio finito ne luoghi con l'armi acquetate condurgli,? con l'altrui rie

ehezze arricchirgli per quefe cofe adunque diuenne il nome di tìercole

grandipimoin Italia , ? ne diuenne gloriofo. non perhauer paffuto fola

/

mente di quiui,tìor dicono alcuni lui in quefi luoghi(che al prefitte i R0/

mani habitano)hauer di due moglie lafciatifigliuoli,certamente della figli figliuoli ìi

noia di Euandro chiamata Lauinia Vallante,?? da una Latino certa fatici Herco/c

uUa tìiperbotida la quale tolfe per flaticha dandogliela il padre ? là Fallante U
mantenne per alcun tempo capa,ma poi che navigato hebbe in \talia,amata

la,ingrauidolla,cr deuendo pajfare in Argo,a Fauno Re di quegli fnza Felatinotìi

origine maritoUa,il che a molti diede cagione di credere Latino, non di

tìercolejna di Fauno e
j
fare fato figliuolo,è ben uero,che dicono Vallante

1

in anzi chepipi erefiuto effer morto,?? Latino fatto huomo hauen prefi

lo Imperio di quegli fenica origine , ? morto poi nella guerra contro a i

Kutuli ejfere lo Imperio trapaffatoinEnea d'Atichip,gia divenutogligt

nero,ma quefe cofefurono di poi, tìercole pofeia che ogni cofa come volle

nell' Italia ordinò,?? i'effercito navale della Spagnia comparfe , hauenda

agli deile decime delle prede ìmolato,edifcato un capello del fuo nome,in Capetto edi

quel luogo dove l'armata hauea prefo terrari quale anche al preferite da peatoda

Romani shabbita,pofo tra Napoli e Vompeia,?? il porto ha per ogni pa tìercok

gionpeuro)? oltra di quepo ottenuto da tuttigli habitatori della Italia

gloria ,? honori,come a gli Dei fanonfi,paffò nella Sicilia , Hor quegli vartita di

che dallui per guardia furono lafciati,?? glihabitatori della Italia,lungo tìercole

la ripa Saturnia pofi, per alquanto tempo feparatamente le lor faccende

aminiprorono ,ma non molto dipoi cr il uiuere cr le leggi cr anche ifa/

cripti
j
con queglijlnza origine conprendo,come haueuon fatto gli Arca/

di, ?? prima i Velajgi,diuenuti della medepma cittade partecipi,che luna

medepma gentepipino fimati,confettiirono,quefe cofe adunque dello ef/

fercito d'Hercole,e dello pare de Veloponnep in Italiapeno dette ma la fé

conia etade doppo la parti tad' tìercole,anno quap(come dicono efi Roma
ni)cinquantacinque.Erafrmamente di queglifenza origine Re,Latino,o, Venuti dì

di tìercole 0 di Fauno pgliuolo , ilquale già per trenta cinque anni ha/ Atneain

m tenuto limperio 9 nel cui tempo i Troiani con Enea ( fuggendo itali#



hduinio

»

Alba colo/

Iliade La/

uiniefi.

Altre citta

di edificate

dagli Al/

batti»

Romolo

Roma?

Vrefadi

Troia»

Penfierodi

Enea

libro primo
ìttid Cittade di 1liontynel lito laurentino di queglijenZd origine ( pofio

non lontano dalla fóce del Teucre [opra il mar Tireno)difcefero,zr hauu

to da queglifenza origine il contado^in un arto colie non lunge dal ma/

re edijicorono una terrai cui impofeno nome Lauinio:ma poco di poi(mu

tando idnticho nomc)daquel Re ejfi infime con queglifenza origine fu

rotto Latini chiamati , er ufeendo di lauinio inficine con gli kuoniini del

paefe una maggior Cittade edificarono er Alba ehiamoronta, dalla quale

nel nero quei che partirono anche molte altre Cittadi cofiruffcuoche poi

furono dette dagli antichi latini:deUe quali molte anchora hoggi fono ha/

bitate

,

er diciaffette etadi doppo la prefa di Ilione mandati a Coloni nel

palazzo er nel faturnio doue i Veloponnefi cr gli Arcadi haueuano pri

mieramente pofte lefedierer anchora affai ricordanze della anticha natio

ne Yeffauonui,circondato il palazzo di muri:tal che alihora prima prefe la

ferma di Cittade,quei luoghi habitorono er a effa Cittade dal condutore

della Colonia Romolo ilquale da Enea per diciaffette gradi traeua lori

gine impofono nome Roma,Voglio bora anche della uenuta di Aenea t ita

liaxonciofia che a moltifcrittori non fila fiata palefe e da altri per inuidia

tacciutamonfenza cagione parlarexauado delle hiftorie de greci e de Ro
manifcrittori le cofé piu uerifimilL Sono adunque quelle cofe che di effo

parlonfi tali, prefo da greci llione ( o per inganno del ausilo di legnio

come uolle Uomero,o per tradimento de gli Antenoridi o per altro qual fi

uogliamodo ) nel uero il rimanente della moltitudine che de Troiani e de

compagni nella citta tronofi colta ne i lettifii uccifa(par certamente che

quefto malefopragugniefi loro di notte aUaffrouedi<ta)Ma Aenea et con

iffb lui quei troiani che agli Ilionefi(della cittadi Dardatto et d'ophrinio)

tran uenuti in aiutofuggendo [opra i fecuri luoghi della muraglia
:
prefo

/

no una torre di proprio muro fortificatamtlla quale(comeì ficuro luogo)

erano le cofefacre paterne de 1 :oiani,etgran parte delle ricchezze,et de

gli apparati bellici quel che era il meglio :et quiuipofiifi ribatteuonoque

gli che a i luoghi alti falbe sfrzauanfìxt correndo per le jlrade notifii/

ine riceueuono lafparfamoltitudine , etfu maggiore il numero di quegli

chefuggirono che di quei che reftarano prtrioniRaffrenò adunque Aenea

co quefto trouato quello ìpeto che inimici di cofumare alihora alThora tut

ta la Cittade hebbono,e tene che ella no fujfe totalmente in quell'affalio prc

fa,ma poi confiderado con ragione uenfimile quello che poteua auenir che

non era pofilile aUultimofaluar la Cittade,dtUaqualegià lamaggior par

tcfufi prefa.gli uene in mente come cedendo il muro a i nimici,egli(icor

pi,et lefacre cofe paterne portandone ) tutte quelle ricchezze che potèfi

conferuaffijl chefendogli piaciuto > comandòpreffafwntc
che ifanciulli

le donne
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le donne cr ! uccchi ergli altri a chi dìfoggirfoigraivtmpoè duòpcdeUa

cittade per quelle deche allo Ida portano ujcifii ìmmentn che igreci interi

tial pigliar lafortezza per anchora non poneuon diligentia di perfèguita

re la moltitudine di quelle chefoggiano mettendo alla guardia di quegli

che ufeiuano una parte de piu udienti follati>accioche il fuggirei in quello

flato)fùfii loro fìcuro cr fènzamolcftia, cr a cofioro era comandato che

pigliaffmo i'piu fìcuri luoghi dell' Ida,cr Ultra partei che era migliore)

ritenendo (èco,rimafoe in fid muro e cofi tenendo i nemici con la battaglia

dal muro abanda foce piu ageuole il fuggire a quelli che erano in an/
^ ,

zi partitifi,mafalendo di poi con i fiioi Neoptolemo gridandogli tutti igre Fu8£lt* &

ci dietro abbandonò la fortezza er aperte le portesufei della cittade,ha/ di iY0

ucndo foco iti ordinanza il refto deportando fop ra ottimi carri il padre,gli M

Dei palrij,la moglie, cri figliuoli,cr delle altre cofo quel che piu pretiofo

0 roba 0 corpo,in quefto mezo i greci prefono la citta perforza, cr in ten

ti aUa preda,dìedero a quegli chefoggiano agio di poterfi congran ficu/

rezafduxrejna Enea raggiugniendo i fimi anchor nel cammino,fatto di ,

tutti uno[quadrone i piuforti luoghi dell'lda occupò,accofloronfi a cofio/
DM^nó

ro anche quelli che in quel tempo il Bardane habitauano,pofcia che hebbon

ueduto lagranfiamma che da lliqtiffuor dello ufato appariua di notte tutti

,
la cittade abbandonando da quelli infuori a iquali prima con Relimo crA e

' gefio(che una certa armatagiaj&ueuonwefjo in punto)toccò a non ejferui Q ,
. .

uenneui anche tutto il popolo della terra d'Ophrinio e delle altre troiane
UP' 1

cittadi chimiche la libertade abbracciaua,cr in poco tempofu quella potcn

tia de Troiani grandifiìma:queUi adunque che'crono con Enea da quella

rottafaluatifi rimanendo in quei luoghi di nuouofyerauono tra non lungo

tempo(quando i nemicifoffenpartitifi)nelle paterne focàie ritornare ,mai

greci predato tutta la cittade,cri luoghi uicini,er rouinati i cafteUìjnet

teuonfi anche per pigliare coloro che ne monti crono a ordinerà mandali/ Accordo
do efiigli imbafoiadori perflirpace,cr pregandogli che non gli sforzafino tu ; grecj
di uenire a combattere , uennefi a parlamento

,

er tra loro in quefto modo ^
conuenneftyche Enea,?? quei che con lui erono,portandofoene tutte le co/

fe che nelfuggir haueuanofaluatetra un tempo determinato , del contado

Troiano partifiino,dando a igreci i cafteUi,e igreci aUoro(chefeneanda/

Mono per tutte le terre,cr mari del lor regnio ficurta preftafiino,prenden Afcanio
do adunque Enea quefti patti credendoli(fèndo le cofo in taleflato ) ejfere Dafcilitc
ottimi mando il piu grande de figliuoli Afcanio con una certa parte de gli Ritornate
amici(che tutti quaft eronphrigifìnel contado Dafcilitc,da gli habitatori ^Afcanio
nel nero chiefto aUa fignoria di queUagente,enel qual luogo Afcanio al/ a troia *

tempo(non molto)habitò?percioche uenendo digrecia aUui Scamddrio scamààri*
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ìgeotolemo & d ^YÌ figliuoli dì Hcttorc lafciati andare da Keottokmo( ritorndti

dogli nell ’ Imperio paterno)a Troia riuennt, er d'Afcanio neramente co

"Partita Je fi fi
ragiona,ma Enea prefigli altrifiglinoli, er il padre er /e co/è /tcrc

nerf JcZ fde
degl* re*(come /dradta di marefu in punto)per lo tìeUcfpontofi meffe a

fe troiano navigare,drizzando il corfo alla piu uicina cherronefo laqua le fopra fi
a

HeUefpotó all'Europa

,

er Pallena
fi chiama , percioche quefia terra una natione de

Cherronefo traci afaipiu di tutte le altre(che in quellaguerra lorfiuro in aiuto)uakn

Vallena te crufea chiamata habitana,cotale è adunque il parlare
\
iu di tutti credu/

Traci crus tonerò il quale netle cofe troiane delfiiggir di Eneacauato dagli antichi

fd fcrittori ha ufato tìeUanico:parlcrcno ancho di quefte cofe alcuni altri al

Altre opi/ trinanti,
i
quali io nel nero di cofiuifiimo meno/ufficienti,giudichi ciafcu

nicni delle no nondimeno come gli pare.HorSophcclc tragico mette che Enea entrò

co
f

e dE nea nello Ida ilifu leffer prefa la cittade per comandamento del padre A nchi

/

Sophoclc fi infu quello che la cittafu prefaricordandofi delle cofe perle quali Vene
re lo fece rimaner cieco erdefigni(che ultimatamele in torno a Lacco

Verfi di So onte er ifigliuoli,erano fiati,conietturando la futura rouina delia citta/

phocle defono i lambici dettifitto altra perfona cotali,ma c bora E nea della dea

figliuolo tra le porti chefopra le fpalle ha il padre, erfopra il dorfo , una

uefie di porpora aguifa difaettd rifplendente ? er tutta la moltitudine de

glifihiaui ha dintorno,gran quantitade(non quanta tu credi)abbraccian/ s

Meucerate done,congli amatori della colonia de Erigi,ma Meuceratt Santio dice,che

effo diede la cittade a i greci per le inimicitìe che hdueua con A lef]andrò,

er che perquefio merito che igreci gli concede
fi
ino che lafua cafafatua/}

Parole di fi*C°Mpone egli il ragionamelo cominciando dalla fepultura d'Achille in

Meucerate ^tfiaguifa.Hebbone igreci un gran dolore e parfe che lorfufii fiato ta

/

gliato il capo detTefferato,non dimenofeppeUitolo,con tutte le lorforze

in fino che llione per tradimento di Enea fu prefo,combatterono,E nea nel

ueroCdishonorato daAleffandro er dalle piu degnie cofefacre'ributtato}

rovinò Priamo,er uno de greci diuenne,ma alcuni altri dicono che in quel

tempo gli toccò a effer nel porto Troiano , er altri nella p hrigia, da Fria

Varie opi / mo a una certa imprefa mandatofono anche di quelli che fanno lafua ufei

/

nioni de pa ta piu fauolofa.jnd creda ciafcuno quel che piu
fi
ima effer nero ,

ma quelle

tfi cercati cofe che doppo lafua partita accadono danno per anchora a molti maggior

daEnea er mente da dubitare,e alcuni nel nero conducendolo in fino in Tracia dicono

della morte efferui morto,de quali è Cephalone Gergichio

,

er Egefippo che della pai/

Cephalone lenaJcriffeJmmini antichi er degni d' effere ricordati v:a altri(kuando/

Egefippo lo di Tracia) in fino in Arcadia tra/portando

,

er dicono l'Arcadico Orco

Orcomeno meno habitò ilquale uogliono che da i laghi er da ifiumiibenche fia in fra

Capit terra)
fi

ehLima
fi

i Ifola er che quelle anchora che cap iefon chi amate fieno

Capi fiate colonie di Enea er de troiani dette capieM capi troiaio>diconfi qut
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ftt cofe,CX da altri . cr da Arietho che le cofe d ’Arcadia jcriffe fono et da Ariethò

alcuni altri che favolano Enea bene efferati uenuto,no dimeno no morto

$ti ma in Italia ,fl come cr molti ,cr AgatiUo Poeta Arcade,mofra, cofi Agatt.,0

nelle elette fcriuedo,uene nella Arcadia cr m quella I fola le figliuole na VerftdA/

te della kiua codone cr di Anthemone [afeio ma effo andò atrouare la ter gatiVa

va Heferia & gtneroui il figliuolo Romolo,Hor della uenuta di Enea et

de troiani in Italia,er tutti i Romani affermonlo,®' le cofe fatte dal loro

ttedifolentthcr nefattifitificr iuerjt della S ibtUa cr trefonfi d'Affai

10 fithio,manifellamente mofiranlo Jcquali cofe non è alcuno che come det Luoghi do

te per cagione di ornamento fnzafii, cr di quefiofono ancho appo igre

/

Enc* co

ti in qutfto tempo molte cofe note cr chiare rimali e , ma doue preudefiin lc n
f

lil
i
erv

porto cr’ appreffo di chi(non potendo navigare)firmajfinf, foro io di que moì
H

fie cofe(advenga cha moltefeno)mcntione quSto io piu potro brieue.Egli

no uenendo primieramente nel itero in Tracia fi fermorono lungo il chino

nefo che paUene è chiamata:laqualeCcome io difi ) Barbari teneuono detti Tempio di

crufiSquali loro diedero feuro albergo,cr (landò quivi tutto l'inuerno Venere

educarono ne gli alti monti il tempio di Venere, la doue anche una Citta, Enea citta

pofeno nominata Enea nellaquale quelli lafciorono che non erano atti al na in Tracia

uigare{ri[petto all'onde del mare)con coloro infume mente a chi quella fi

d

za ptacque(fiimandofi per lauenire di ejjire a cafa loro

)

cr quefi tali qui Troiani da

Mi in fino al principato Macedonico de juccefori d'Atlejfdniro refiareno yaliene in

ìmperoche reputando Ca(]andro(quando fu la citta Thejfdlonicha edifica/ Deh
ta)rimafe disfattala* gli Enadi con altri molti infime nella nuoua citta/ pd peh in

de pajftro. Hor i troiani fciog liendo da TaHene( hauendo per Capitano Citerà

Enea)uennono in Deio,doue della lor uenutafon molti fegnì yet fiori que l Tempio di

la Ifola et habitof.i,uenud dtp oi i una altra Ifola detta Citeno che lungo Venere

11 Feloponeffo tace un tepio a Venere ui edificarono et quidi jciogliedo no Cineto

lotano dal Pelopoitefio morto un certo de gli amici di EneaCineto lofèppel Cinedo

lirono nella cima dun certo mote dal quale anchora hoggi c ql luogho chia Troiani itt

mato Cinedo rinouato ilparetado cogli Arcadi(delquale io diro poi) cr Zacinto

poco tepo ì torno a q luoghifirmatifi, lafeiatoui alcuni defuoi perueneno Dardano

ì zacintojoue benignante da zacìti furono p il paretaio riceuuti,pcio Elettra

che dicono ejfere fiati a Dardano figliuol di Gioue et di Elettra y di B atea B aitea

duoifigliolLZacinto et Erittbonio,dc quali uno
(pgenitore diEnca e lai Zacinto

tro coditore dtU'lfo'a era fiato,p la rimebrazaadunq
;
di qfia cofanguini Erittonio

tade,etp lapiaceuoleza deglihabitatori
q foggiornddo

et ritenuti anche Sacrifido a

dalla crudeltà del mart,ì unoornato tepio a uenere il (àcrifitio molarono. Venere

ilqlefiacrijìtio debora hoggii zacìtij publicdmete fatto giucado et igioua Corpo di E
ni di primabarba cofi a correre eoe altrigiochi et qUo la palma ne riporta, nea cr di

ebe primo etra nd tefiojt chiamafi il corfo di Enea et di Venere et uifono vènere

E ij
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Trottiti Wr le fatue di entrambijtia di quivi date le ueV.c in alto .furono in Léucadìé

Lcucaiia portati tenendo anchor quel luoghogli Acamani , doue di nuovo erefioim

Acarnauia il tepio a Venere,#fto che al prefente e ncll'ifold nel tnezo tra la cittade et

Tempio di ilfifio di Oritto.tr fi chiama di venere Aeneida.ma quindifciogltendotr
Vcnere navigandojopra a Attio.fifimorono nelgolfo ambracio lungo il Premo

Troiani torio.tr di quivi uennono nella citta d'Ambracia(deUa quale era Re Am/
nelgolfo brace di dexameno figliuolo di Hercole , tr lafciorcno in lutti duoì i tuo/

Ambracio ghi ricordanze della lor uenuta.in Attio nel uero il tempio di Venere A e/

Troiani in neida, tr attui uicino uno altro de grandi Iddei ,i quali ar.cho all' età mia

Ambracia eronui , tr in Ambracia un tempio della medefima Tea.et a Enea uno era

Ambrace culo uicino al Theatro minorerei quale per anchora c una p
iccola immagi

Dexameno ne che di Aeneafi chiama honorata anchora con i facrifitij che apprefio di

Tempio di loro d/uyt\o\oi fon chiamatuHor A nchifi hauendo le navifeco ,cofieggian

/

Venere do il Litiopene nemie in Butroto,porto deWepiro.tr Aenea con i piu ro/

Tempio de bujìi dello efferato,camminato per duegiornate arri uò in Dodona . per co

grandi Dei figliarfi con Dio,doue altri troiani con Ueleno trouorono , tr hauuto ri/

Tempio di ffiofia doue deueuanofimarfi.tr prefintato a rio doni troiani,coll altre

Venere cofi.come tazzoni di rame.de quali alcuni anchora nefono in piede, tr co

Oraculo a le antichifiime lettere dentrofcrittoui dichiarano chi gli offerifi.ritorno/

Aenea rono aWarmata.cminando quafi quattro giornate mofira anchora uncer

lmagiite di to poco di rilevato ( il qualegià efii uforono in mettervi il campo et Tro/
Aenea ia è chiamato)ejfire fiati i troiani nel porto di B utroto tr di Butroto par

Anchifi in titi .cofteggiando la marina tenneno il porto,allhora Anchifi certamente

B utroto chiamato ,ma hoggi piu chiaro nome, tr quivi anche edificato il tempio a

Aenea in Venere,pajforono V IonioJjauendo per guida quegli che con cffcloro ( fi

s

Dodona guendo patrone Thuno)nauigorono , tr di quelli veramente la maggior

Troiani parte(pofcia che Vefferatofi in Italiafaluo efpofio)ritornorono a cafit,

nel porto ma Vatrone(perfuafo da Aenea che uolefii effere di quefia pafiata compa/

Anchifi gnio) tr con lui i piu de gli amici reflarotio in Silo.i quali alchuni dicono

Temolo di hauere habitato in Alontio di S ici lia4Hor per rimembranza di tal merito

Venere hauendo i Romani tolto in quel tempo a i Corinthij Leucadc, tr Anatto/

Tatronc rio a gli Acarnani le dotiaro tr volendo quegli cacciare gli E niadi per/

Alontio meffonlo,concedendo loro che a commune con gli Adoli le ifcle Echinadc

Troiani in pofkdefino.tìor quelli che con Aenea erano non difeefino tutti in un me/

Italia dejimo luogho deW Italia,ma altri ueramentècon affai navifùrono allefont

Campò Sa/ mita portali c!e monti Iapigi
j
doue aWhorà diceuafi campofalentino.tr il

Untino rimanente navigando lungo un luogo detto AtheneoJ l quale Aenea rifeo

Aibento irò pafiando in Italiane queflo luogo un promontorio, doue e una jianza

tranquilla per U naui3 er fattuifi chiama porto divmn) (affarono firn
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allo pretto tenendo con una mno Iulti, cr laficìando in quei luoghi iella

fita ucnuta uejìigi ,cofi altri, come una gran taza di rame nel tempio

di limone , laquale con Vanticha ficrittura il nome di Aenea ( che Troiani yi

allei donala)dimofira:ma fendo preffo a Siciliano che cofl uollefino andan Sicilia

do a trouarla(o dalle, tempeftà sforzati: il che il piu delle uolte in quel ma/ rrepan#

re auenire fiele ( furono a quella parte portati dell Jfola che JDrepana i E limo

chiamata ( la doue in coloro dettono,che prima con E lino et Egejio da Tro Egefta

ia partirono :i quali fermamente da una certa fortuna è dafecondo uento co

dotti,et infiummente non graui di pefanti munitioniùn poco tempo in quel ComeEg&
l'ifiola erano fati portati.Et lungo ilfiume chiamato Cranifo haueuon

'
po fio tiene in

fio le fedii nel contado de Sicani in un' luogho loro amicheuolmente concef Sitili#

fo per il parentado di Egejio,nato cr alleuato a forte in quejio modo in Si

cilia.'De maggiorfuoi un' certo buomo ìllujlre di nation' Troiana,difior/

dando da Laomedonte,pre/o dal Re per alcune cagioni,cr lui,cr tutta la

ftirpefua uirilc(temendo di non hauere da quelli qualche cofa a foportare)

fu uccifo:ma le figliuole anchor uergini tic jiimaua ragioneuole ucciderle,

ne anche ejferfteura cofa maritate a Troiani difarne poca fiima * Diedelc ì

adunque a mercanti : comandando che quanto eglino potefino piu lontano

portafinle.Coii cofioro adunque che partiuono
fi mifi un' giouane degli /I

tufi ri -, innamorato d'una di loro infime a tiauigan: a cui lafanciulla con/

dotta in Sicilia maritofi : cr diloro(che quiuifioggiornorono) nacque un
*

fanciulo chiamato Egeftoiil quale hauendo i cofiumi cr la lingua de paefit

ni apparato (pofiia che il padre, cr la madrefurono morti er dallui fipol/

ti*Regniando Vriamo in Troia procurò di poter ritornare nella patriaiEt

fofienuto con gli altri laguerra cotro a i Greci,prefa dipoi la terrari uno £ nC(t rjj$5
uo infume con E limonella fuga compagnia con tre naui

,
per

fi da Achille tra Egefio
quando le terre Troianefaccheggiaua ( dato hauendo negli afeofii fcogli) ^ £ nmo
in Sicilia nauigò.Quefii huomini adunque rifeontrando Eneajbenignamen EgefiaEU
te abbracciali:cr a quelli edifico terre.Egefta zrElina, nellequali lafciò m
una certa parte della fuagente,con quefio animo neramente (come io mi pe
fo)accioche que taligranati dalle fatiche cr fracchi,anche dal mare hauef

fino ripofio,infimemente cr ficuri alberghi,0 nero che glifufiforzalo/
me alcunifcriuono)findogli per ilfuocho dalle donne (adirate per il tanto

andare errando)accefi fiata l'armata diminuita, quella turba che per le ab Altare di
bracciate nauiinfume nauigar nonpotea quiui lafidare . Et della uenuta Venere
d'Enea cr de Troiani in Sicilia tra Siculifon fermamente molte altre con e neida

ietture:ma le piu chiare l'altare di VenereEneida: drizzata nellafiottimi/ Tempio di
ia del monte E lìmo:Et il tempio in Egefta a Enea edificato. Quello nel ue Enea
io dallui allamin, ma quefio altro ia coloro confinato p che quiui iella Eliiti
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limata rimafonoxonfegrando con tale offerta la memoria ìetfuo conferiti

dore.Cluejtanatione adunque de Troiani con EhmocrEgefio in quei ilio

ghi rimaner Ehm tutti furono c'namati.Era certamente Elimo^iu no/

Troiani bile,fendo difeefo di jchiatta rcak,et pero da lui tutti interne prefitto i L co

nel porto gniome.Ma quel li che con E ned dalla Sicilia per il Tirreno mare txauiga/

Vallmuro rotto :primamente in Italia nel porto Pallitiuro poforonfi,il quale nel nero

Troiani cotale nome hauere hauutoifi dice)da uno degommatori di Enea qu i mor
nel porto to. Accafiorai dipoi a una lfola la quale chiamarono Leuchafia,da una cu

mifetio gina di E nea,morta in quel luogo
,
quindi paffando in un profondo porto ,

frochita er buono negli Opicr.mortoui un certo huomo nobile mtfeno:quello anche

Epichico dallui nominarono:er accaflatofi con l'armata all
1

lfola Prochi a : crai
Troiani in promontorio Ephithico parimente a quei luoghi i nomi di alcune dotte mor
Italia teui impofeno:uolenio che quei luoghi feruifitto per ricordanza . Di quefle

Laurctinc
fi

dice unaeffert fiata parentedi Eneaxt l'altraBalUVennerofinalmen

/

Varie opi/ te in Italia nel Laurentina,doue(pofio fine allo andare errando)s'ajforti

/

nioni di ficorono: er pero quel luogo doue efìi poforono jì chiamo Troia : e dalma
Enea re per quattro ftadi] lontano . Io quefle cofe hofcritto

:

er quefla digrefio/

nefeci sforzatoxonciofia che alcuni degli fcrittori ajfermino E nea noti ef/

fer uenuto con i Troiani in Italia

:

cT molti uno altro Enea, nonfigliuolo

di Venere er d'Attchife : e altri Afcanio di Enea:er certi alcuni altri. Et

fono di quelli,che dicono Enea di Venere ( lafciato in Italia gente) ejjer di

nuouo ritornato a cafa: er hauere in Troia regniato,er morendo lafciato

r
a Afcaniofuofigliuolo il regnio : er hauerlo lafuafeiatta di poi tenuto

Verfi di
gr4n tempo,ingannati(come io certamente mi fiimo ) da i uerfi di Hotmro,

ttomtro non bene ìntefi. Induce)! nel nero dallui nella Iliade * Neptunno che la futa

ra nobilita di Enea er defuoi defeendenti predice inqueflo modo.Signio

/

reggiera a Troiani certamente la uirtu di Enea

,

er i figliuoli dì figlino/

li , er quelli che da lor nafeiranno. Penfandofi adunque che Homero fa/

fefli qualmente come quegli huomini in Phrigia rcgniauanoCquafi che ejjc

re non potefli,che habitando in Italia a i Troiani comandafino) finfino il

ritorno di Enea:ma che eglifegnioreggiafii a i Troiani,i quali fico menati

hauea,edificando cittadi neramente non era ìpofiibile.Potrebbe bene alcu/

Ho hauer prefi di tale errore altre cagionile il moftrafii in molti luoghi:et

il dirfl ifipulchri di Eneagli perturba^ixonciofia che ilmedefimo huomo

non pofja in piu luoghi efferflpelito. Ma cofioro confiderando che tal dub

bio e in molti comune(in quelli principalmente che huomini di nobilefortu

na uifonofempre errandofinparino,che fermamente era bene unfol luogo

il quale i corpi riceuefiiMa per beneuolentia eran loro i monumenti efirut

ti<Umolti:dieper quelli qualche utHitaie, Haueuono nel uero rìceuto3&
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màximamentc fe o rimaneua qualch'uno degli obligi che con loro haueuono

o ui era edificatiòne di alcuna cittade : oche quegli huomini humanamen/ Opere di

te per alcuno tempo quiui bduefiin foggiarnato : fi comepappiamo efferc Enea

fitetto Idfciato per ricordanza di quefto Barone :
percioche tenendo che

ilione non reflafi totalmente per quella prefa eftinto: er la doucB ebrietà

chiamali : p rouedendo che i compagnififaluafino .Ut in Vhrigia lafcian

/

do il figliuolo Afianio : er anche in Fallena edificando una citta del fuo

nome:er collocando lefigliuole in Archadia

,

er nella Sicilia : la/ciando

parte della fua torma . Et anche in molti altri luoghi (doue egli piaceuol

/

mente er humanamente erafoggiarnato)fendo fato liberale , da quei tali

grata beneuolentia riportone:per laqualc,partendo di quefto mondo fu di

templi ornato: er in molti luoghi di ricchi monumenti.Oltra di quefto,che

cagionipotrebbe redere alcuno defuoi fepulcbri in Italia, feei non hauefti

in quei luoghifignioreggiatotE t fe non uifi fufi acafato t Eglifermamen
p^c

te non fora fiato alcunaguifa da quegli huomini cognofciuto. Ma di quelle ^
cofc anchora ragionerai, douunquc il parlare ricercherà che fieli dichiara r

**

te . Ma che l'armata Troiana non andafti piu manzi per l'Europa,nefu/

rono cagione gli Oraculi,che in quefti luoghi la terminauano,battendo ef/ ^
fa diuinita: fatto piu fiate il fuo uolerpaleft: perche pofiia che efti fermi

in I aurento pofino lungo il litto le tende affaticati . E rmeramente gli

huomini nel uero dalla ftte,non hauendo quel luogo acqua : ma hor io dico

quel che da paefani intefi

.

Parfe che della terrafurgefino da per lorofon/

ti acque dolcifime,per le quali et pottete tutto lo efercito bauere acquatti

fu quel luogo in fino al mare(ufciendone dalle fonti continuamente ) d'àc/

qua abondcuolc.Ma quelle uene d'acqua non enfiano bora piu tantoché fi

jfiargbino : c ben uero,che uifi truoua non molta acqua, laquale in un luo

go fondo ftagnia,detta da paefanifacrata al Sole : er da quelli monftronfi

duoi Altari : l'uno a l'Oriente, l'altro uolto a l'Occafo, che fono co/

fi fatte da Troiani
, fopra i quali affermano Enea ( rendendo delle ac/

que a Dio gratie) hauer prima facrificato . Dipoi defilando efiifo/ Taglieri

fra la terra fu a gran parte di loro
, ffarfo fitto dello Appio , ilche d'Appio et

loro feruiua in luogo di tauola da mangiare . AIa come dicono alcu/ di Qortecit
ni furono Corteccie di pane , apparecchiate per pulitezza de cibi : i fa panc
quali

,
poi che nel uero furono conjumati : uno

,

er fimiglientemente Troiani
uno altro dello Appio diftefi, onero di quelle Cortecic uenne a man/ mangiano
giare . Et allhora uno de figliuoli di Enea ( come la fama ha otte/

/e tauole
nuto ) o che accadefi dirlo a alcuni altri di quelli che manganano ) di]/ Qraculo

fi.
Ma certamente noi ci fiamo homai mangiati la tauola : Il che finti/ dato a i

to tutti feciono tumulto : come chef fritti Ordentigià fufimo adempiuti Troiani
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traflato dalo loro lìti itero uri certo riffionfo ( comi alcuni Ticotto) in T>ò

dona . Ma come altrifcriuono negli Eritbri , in una Campana deli Ida ,

Sibila Eri/ doue babitaua la ìeympha Sibilla , Profebeffa di quel paefi , lacuale

Chea gli hauea amoniti che all Occidente nauigafiino
, fino che peruenefiino in

quel luogbo doue magiafino le menfe:®' ogni uolta che cogniofcefiino que

Troia ani/ fio cfiere auuenuto

:

er tolto hauefiiii' perguida uno animai di quattro
[
ic/

mie diydouunque quefio animai mancaci quiui la Cittade edificafiinoXi quefio

Oraco lo adunque ricordandofi,altri le imagine degli lddci p comadamzn/

to di Enea della Naue a un difignialo luogo portaro : er altri le bafe er
gli altari ornauongli er le donne ballando er urlando erano delle cofifa/

ere apportatrici.MaEnea(oYdinata la uittimaCoronato inanzi allo alta/

re fermonfì er' mentre che
fi faceua orationeuna Troia laquale fi

doueud

Dubitaiion facrificare)findo pregniate lontana dal parto(cominciandò intanto i fa/

di Ened cerdoti ilfacrificio^datounafcofia:®fugitta da quelli che la teneuanofo

fra dal mare corfi- tìor comprendendo Enea che quefio animale di quattro

piedi gli hauefii Voracolo dato p guidayft mefiecon alcuni pochi a figuirla

di lotano dubitadoche p il tumulto di quei che gli andane dietro no
fi

riuol

tafii dalla uia fiatalle : Ma ellaficofiatofi i dal mare per uentiquattro fiadifi

Voce udita corfe [opra un' certo colle ,doue ftracca dalla faticha pofofii.Ma Enea(im

da Enea pero che pareua che le profetie fufiino compiute,uedendo quel luogo ne bel

lo di Sito, ne uicino al mare,il quale anche era importuofo, non fapeua che

fdrfi.Et una difficolta ui e ìexplicabile lofopra fiaua,fefufii(ubbidiendo)

da elegere quel luogo per fianza,doue>cattiua uita mai fimpre(nongoden/

io à'alcuni bene ) hauefiin a fare , o uero fi fufii da pafiate piu inanzi alla

cerca di miglior terra.Quefie cofiadunque nellanimo,riuoltddofii, egli

Dei accufando,dicefi chefubito ufei una uoce di quel burrone fenza faper/

fi chi autore ne fufii:commandandogli che quiui formafii, er fubito edifica

f

fi una cittade,ne fi lafciafii in alcun modo abbagliare dal non parergli met

terfiauiuereinpaefi abbondeuole : conciofiache egli hauefica edificare

futura felicita : er non pre/ènte fidamente: percioche cofi uoleuono i

fatti che chi di quella pìccola prima er magna hahitatìone ujfcir deue affai

er buon paefi con il tempo acquifii:®afuoifigliuoli,®* a defeendenti ri

Altri opi mangagrandifiimo imperio da durar poi per lunghifiimo tempo: et che per

tlione bora era quefio albergofermamente a i Troiani conueneuole.Ma doppo td

ti anni quanti porcellini haueua quella Troia ponati in douerfi dafuoi de/

fendenti edificare una altra cittade felice er grande. Lequal cofi uditegli

cono)fiimando Enea quella uoce effer da Dio hauer fatto, comegli haueua

comandatola alcuni dicono che alluiche fiaua di mala uoglia : erfer il do

lore languendo:non ritornado alle tendere bauendo fico da mangiare, et

quiui
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quiui(fì come appariscila notte ftandofi ifognio appdrut uni certa imi

gine mirabile gr grande,fimile a uno degli Dei patri),che lemedefimecofc

cornandogli che poco inazifon dette.Ma di quefie duoi oppinioni qualjìen

le piu nere gli deijannoio. Raccontafi che l altro giorno di poi quella Tra

ia partorì trenta porci : gr che doppo altretanii anni da Troianifu una al

tra cittade edificata,della quale io fermamente al fuo luogo diro . Ma Enea

la Troiai infamemente il parto coniacro a gii Dei pattici) in q
ud Ino/

go che al prefente e il Tugurio : il quale guardando i Lauiniejì , che altri

non ui ji accojii,'facro fiimono(comandato di poi a Troiani chemutafino il

Campo fopra il colle in un ottimo luogo collocò la facriftia a g li Iddci: gr

fubito con ogni prontezza fì meffe a edificare un Caftello : gr da circon

/

[tanti luoghi [̂correndo)qualunque cofa che egli utile a quello flimauapre

deua.Qjtelle mafimamente le quali a coloro a chi tolte erano pareuongra Latino

ui:terro , Legni , gr ogni rufiico jìrumento.Hor fu a Latino (ilquale al/

ìhora era Re)guerreggiado con Mia natione uicinafhe Rutuli erano chia

muti:ne felicemente nelle battagliefaccendola, dato haueua cT un altra p

a

uentofaguerra tutto il paefe allamarina ejfergli fato leuato da un certo

cxercito [tramerò grchefeprefiamente alle cofe fi faceuono nonprouede

uà, gli parrebbe di poi con una uicina cittade laguerra piu afpra.Affxlillo

(udendo quefie cofoil timore:et lafciato la prefenteguerra incontro a Tro

iani con grande exercito,a caminare
fi mife. Ma uedutoglì come i Greci ar/

mati , gr arditamente afpettare la fortuna in ordinanza,dal pericolo dalla

battaglia abfienerfi , come colui che uedea che non erano da effer prefi con

impeto
,fi

come egli(mouendo da capa
)
ftimato haueafi: gr pofato il capofo

pra un certo colle . La prima cofx nel nero
, penfhfi di rifiorar lexercito

dalla prefente faticha,laquale per la uia lunga(continuamente carninando

tra fiata grande- gr qui[aggiornato la notte,era in quel parere di combat

tere come fi facefi gio rno : ilche deliberato apparendogli nelfonno un ' cer

to Genio del luogo,gli dijfe,cbe i Greci percohabitatori in quel paefe rice

uer douefi:percloche eron per effere allui ingran cornodiLid egr ben coma Latino

ne de fuoi popoli:gr apparendo anche'la medefima notte a Enea gli Dei pa

trijgli comandarono che a Latino perfuadefi , che di buona uoglia conce/

iefii lorondone ei uolefi)di potere babitare,gr feruifiifi della forza Greca

piu tofto per amica,che per nimica, grcofi uieto il fognio a entrambi il co/

minciare a combattere . Hor come
fi fegiorno, ordinate lefquadre a batta/

glia uenneno a i Capitani da luna gr l'altra banda duoi Trombettijl me/

defimo domandando,che potefiino l'uno a l'altro parlarfi.Ldqual cofa poi

che fu fatta: Latino primieramente accufando lajubita gr non annunciata

guerra/,omndaua che Enea dicefi chi egli era:et per che cagioni (non feti Latine

Vifìonedt
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do fiato prima ingiuriato,rapifii crfpogliafi i luoghi Molto benfafendo
che contro a chi la guerra comincia.-quello che è offefo sforzafi di cotrafia

re,cr fendoglifiato comodità di trouare da faejàni amicheuolmete cr di

buona uoglia quanto hauefii hauuto di meftiero( lafciddo lagiufiificatioh
*

di tutti gli huomini) eletto hauefii di
f rederfi perforza le medefime cefi, il

che era affai piu brutto che bonefio .Et cojì(hauendo parlato Latino ) ri/

Kiffofiadi fpofi Enea. Noi neramente fiamo Troiani di natione , cr di una terra tra i

Enea Greci notifima:dode(prefaperguerrai diecianni) fiamo fiatidagli Achei

[cacciati: cr al prefinte mancandoci cittade cr £aefijoue da qui manzi f0/
fiamo habitareicene andiamo errado,cr uagabondi:ma ubbidiedo agli dei

(che comandauancelo
) fan qua uenuti.Liconcigli Oracoli che quefia ter

ra fola eiefuta lafciataper porto de nofri erroruCerchiamo horpertlpae

fi
delle cofi che habbian di bifògnio,piu tofio infelicemete che honefiaméte

il che perfermamentefare non uonemo,cr con molte ccmoditadi cr fimi

t'ij rifioraruelehabiamo inanimo: dandoui cr i corpi nofri cr Vanirne no

fire buone a ogni cofagranefoppcrtare a firuiruene (quando ui paia
)
per

mdtener benguardato il uofiro cotado,che offefo nonfiate?
1 infume prota

mente acquifare quel de nimicifupplichiaui humilmenteche non ucgliate

delle cofi chefon feguite adirarui, penfiando che non per farui ingiuria (ma

dalla necefiita sforzati) fattele habiamo.E ueramete tutto quello che sfar

/

Zatofafii degnio di ferdonotne uoi cofa alcuna iniqua deliberar di noi(cht

a giunte mani preghiamui)douerefijlche nofeguendo(domddato agli dei

Crai Genij(cheaquefii luoghi[opra fanno) pdonanza delle cofi che con

frettifaremo,sforzeréci certamete cominciddo noi a còbatterci di refifier

ui . Non fìa quefia la primariefolamete bareno a quefia uofira gran guerra

Rifpofiadi fatto refifitetia. Qu ejì e cofe hauendo udito Latino(dijfe)Io beneuolofono

Latino a k* nation de G recixt delle calamita degli huomini con loro infieme

mente mi doglio: cr affai filmerei di faluarui,fi mifufi fatto fede,che uen/

ghici perhauerc bifognio di luogo, cr di uenire amicheuolmete participi

del cotado che uifia bafieuoletcrdel rimanete che dare ui fi deue:cr non a

tornii tutta la mia fignoria perforza: Ma fi
cotefio uofiro parlare è nero,

io uogìio di qutfie cofi i pegni dare cr riceuere:per i quali fenza ingano k

'cofi contenute offeruinfi.Et cofi (lodando E nea quel che gii haueua de ito)

Tatti tra furon fatti 1 patti,i
quali in quefia guifa congiuramento tra quelle genti

fi

Troiani et guirono,che a Troiani quegli fenza origine defino qudto paefi comanda

/

Latini uono,quafi per quaranta ftadij : partendofi dal Colle per ogni uerfo: E t al

rincontro a quegli finza origine quefiecofi i Tvolanimante nefino :che cr

la prefinte guerra infiememente prendefjino , cr concffo loro(in qualun

/

que altro loco chiamaffeng li ) combattefmo : cr ciafeun d\fi in parole 9
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cr infatti quelle co
fa

che comunemente a entrambi effere utile conofceud>

non mancafii di fare. 'Quefie co
fa

in co tal guifa ccmpofie hauendo . cr coft

fermata la fede con l'hauer dato i figliuoli di la,et di qua p ofiaggi.Entram

bi infieme cotroalle terre de R titoli corniciarono laguerraiet in poco di tc

po tutte in tornofottopofie al caftello Troiano mezo fatto ritornoronfi :

et ufatcui ciafcuno una [iugular proteza: lo cinfono di muroialquale E ned

ìmpofe nome Lauinio(come nel nero i Romani dicono)da lafigliuola di La Lauinio

tìnojdqle affermano effere fiata chiamata Lauinia.Ma come alcuni de Gre Lauinia

ci(di fauolojà hifioriafcrittori)lafciarono fcritto della figliuola di Seloio felonio

Re de Teli],chiamata anche ella Lauinia , dicui(mortadimalatiaquafi ne re de Defr/

primi forniamoti della citta :et nel m edefimo luogo in che ella amalofcpelli

ta ) uogliono che ejfa terra faf.i il fapulchro:et che infieme con i Troiani na

uigafii,et dal padre fufii data aEnea:haucdogliela egli fendo Profeterào*

fauia domadata.tìor eifidicele a i Troiani accaderono nella edificatione

di Lauinio q fii fagni:ccme e[fendofi dalla balza accefo da p fa
un fuoco un dp/

Lupo(por‘ ado con la bocca materia facca)certametefopra il fuoco gittola, tarfi d
<

doue uolato una Aquila fecela con ilBatter delle alifiameggiare : et di poi Troiani

undVo!pe(cotrariecofa a quefie macchinado)portado dal fiume la coda ba

gniatdjngegniofsi dìfpegniere ilfuoco che digiaardeuaiet hor quefie qua

fi
uincendoxthorqlliche Vaccedeuano.Rimaffenofinalmete que duci al di

, r

t

[opra: et quella altra no potedo piu altro fare, fa ne andò uid. Lequal co
fa
ue dichiara//

dute dicono Enea hauer detto che nobile certamete et mirabile , et in gradif^
onc dique

fima chiarezza hauea qllagente a uenire,da altri(crejciedo) inuidiata.Ma r l
J
e£ni “i

non di meno che era pfuperare ogni cofa cotraria:hauedo dagli Rei nccuu E n*a

ta affai piugagliardafortunale no poteua effere il cotrafio della inuidia

delli hoì.Quefti adunq; cofi chiari fagnì delle cofa che doueuono a qlla citta

auenire raccotofi:per rimebranza de lequali anchora ueggonfi nella piaz/

za de Lauiniefi imagini di efii animali di rame p gran topo ma tenute. Hor

fiebito che i Troiani hebbon la cittafornita ucne a tuttigra defiderio di tra

re lun dallaltrofcabieuolmete comune utilita:etfurono i primieri a ccmin

dare i rejnefcolado la dignità dellagetefirana co quella del paefa p via di

paretadrMdo LatinoLauiniafuafigliuola a Enea p moglie.Furono dipoi
™renta(*o

co il medefimo defiderio cheeffi hebbero feguiti dal rimanete: et mefcolado
tYU Ldtino

ìbreuifiimo tépo le leggi,et le cofa[acre delli Iddei le unirono:et confcabie
^ E;le4

uoli paretadi cogiunti et copagnie dibattaglie:tutti infiememete mescolati

(chiama do fip nome dal re di qgli fanza origine Latini)cofi confiantemete . .

matenono i patti,chegiamai dipoi alca tepogli diftinfa.Quelle getiadunq;
L atini

che ìfieme conuenedo et il uiuere comunicado,dalle quali la natio Romana

difcefejnanzi che qfta citta che alpre/énte tegono fufii pofta furon quefie

F ij
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Prìmieramte nel nero quegli [aita origine ,i quali di qtiefi i luoghi cac

Catalogo ciarono i Siculi,Greci anticamente del Felopcnejjo^di quelli che con Geno

tro tra/portarono le JcdieCfi cerne io mi
Jì
dio) di quel paefe . che al prefente

Arcadia è ehiamata.Et dipoi que Pclafgijbe infime partirono della regio

ne,che allhora U emonia,al prefente Theffagha fi chiama : ma i terzi furo/

noquefìi, che con E uandro dalla citta Fallanteauennonoin Italia , doppo

i qualiCde Veloponcfi che con Mercole cornbatteuono')gli Epcicr Fhenea

ti,mefcolati con alcuni Troiani.Magli ultimi quelli che con E nea da I Ho/

neer Lardano er altre cittadi Troianefaluoronfi,et che la nation de Tro
Troiani tf iani fio jlataGreca principalmente da Eeloponefjidifcefa : è flato già da al

ftre flati cuni altri detto

:

er da me anchcra al prefente con poche parole dirafi. Fa/

Greci uellajì di cofloro certamente in cotalguifa , dittarne di quel la terra che al

Atlante prefente Arcadia è chiamata primo Re Atlante: dintorno al monte detto

Caucafìo habitò,erono a cofiui fettefigliuoledequali hoggì dicono in cielo

Tleiade ejfer fattefielle,Pleiade per nome,di quefle G ioue una ite p refe E lettra,eT
Elettra di leigeneròfigliuoli lofio et Tardano.Et lafio certamente uiffe caflo.Ma

lafìo JDar/ Tardano prefe per moglie Crifide figliuola di Fallante,della qualeglinac

dano quenofigliuoli Ideo er Tinante,i quali prefo l'Imperio di Atlante,in'AY
Erifide radia un' certo tempo regniorono ma uenutapoi unagran piena per l'Ar

/

cadia : muttatifsi i campi in i fiagnimoti potendo lauorarfi procacciandofi

gli huominiafpramcte donde iduere(perciocbe ne monti habitauano)et in

/

fìememete cofìderado che il cotado che refiauamo era tutti a nutrirli bafle

uolefì diuifmo in due partix una parte di loro fatto re Dima te figliuolo di

Tardano rimaffe in Arcadia,Ragli altri partiti del Peloponejfo congràde

belane armata,tcncdo il corfo lugo l'Europa ueneno ì un golfo chiamato Melane,

er fermarono la ftanza in una certa lfcla della Thracia : della quale io nel

Samotra/ UCro(fe era habitata o deferta)no ho cofa che pojfa dire. Mebbe nome Samo

/

cì<* tracia da uno huomo : cr dal luogo :perciochc il luogo certamete Thracia.

Samo figli h cÒditore fu chiamato Samofigliuolo di Mercurio et della Rimfa Cil

uclo di mer
\tnc fau Rhena.Et quiui no lungo tepofuggiornati,perche haueuono ma

curio cT di
i ageuolmcte da uiuerui co offro mare

,

er co la terra furile cobattendoion

Rhena fafeudo nell' 1/bla alcuni pochini nuouo la maggior parte d'efii quindi

morte di la ufciendo(hauédo p capitano della lorpaffatarardano)pcioche lafìo nelli

fi
0 fola cercado di hauere affar con Cerere:pcojfo dalla filetta era mortofì,nel

l'Afa pafforono:er de/cedendo doue al prefente Uellejfòto fi
dice: in quel

luogo che Frigia fu poi chiamata pofono le fedie. Ideofigliuolo di Tardano

co parte delle geti ne moti che hoggi da lui ideifon chiamati:doue edificato

il tempio alla madre degli iddei

,

er gli ordini fiacri inflitui : er i fiacri/

ficij ,ne qualigli huomini dalfurore diurno eran (refi : e? che al [refen/
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te in tutta la Frigia durano . Ma Tardano ne paefe hoggi detto Troade

,

tdifecatouiunaCittadelfuonomehauuto purte del contado da Theucro

R e dalquale quella regione'già Teucria chiamofii( er altri molti

,

er Ff?<<

ttodemo che rantichitadi d'A tbene/griffe dicono)del paefe Atheniefe effer

partito, crhauerfegnioreggiato in Afta al popolo di lpothea, er aggiun

gotto di cotal cofa molte conieólure , ricotto adunque che ejfettdo padrone

di granpaefe er buono,non hauendo molta gente di quiui,uidde uolentieri

bardano er quegli che con lui erono della nation greca,cofì per cagion di

bauer compagnia nellaguerra contra a iBarbari,come perche la regione

non rimanevi diferta,o pocho hobitata.Hor ricerca ànchora il ragionamen

to che di Enea,fifanelli,da chi egli riafccfa. I Ichc breue mente raccontando

lo moftrerro. Dardano(po/cia che Crijìdefigliuola di Vallante della quale

bauea hauuto i primifigliuoli uenne a morte)prefeBattea figliuola di Teu

ero per moglie, crgli nacque Erittonio,ilquale dicono ejjere flato piu che

tutti gli altri huominifèrtunatifiimo fuccedetido nellaftgnoria deU'auo ma

terno e del padre,ma diEritthonio,et di Calliroe di Scamandro,ne nacque

Troo,da cui pre/e il cogniome quella natiotie

,

er di Troo er Caìlanide di

E umede,Afflaraco,zr dicoflui& di Clitodora figliuola di Laomèdonte

capi,di cuicertamente er della Nimfa naiade ne nacque Anchifle er diAn/

chife poi e di Ventre Enea,er cofi adunque come la nation troiana fafi da

principio greca da me e flato dichiarato , ma de tempi,ne quali fa edificato

Lauinio,altri altrimenti dicono,non di meno a me pare,che quelli piu toc

cojììno al uero che affermano ilfecondo anno doppo la partita da Troiafa
fermamente prefo llione,mancando già la prima uera Aiceflettegiorni inan

zi aU'intrare dellafiate( ficome gli Atheniefì numerano i tempragli otto

del me/è digiugnio,neiquale hafine la prima uera , er erano uenti giorni

dauanzo afinir quell'anno doppo il Solfiitio,o,la ritornata del Scie , ma
i ofiimo che in trentafette di della prefa quelle cofe i greci ordinammo che

apparteneuonfì alla cittade,le imbafeierie da quelli che da lor difeorda/

turno riceuendo ercon efli accordandofi et cofi lamiofguaite(primo nel

uero doppo la prefa della cittade)partendo quindi i Troiani pafjorono in/

torno allo equinozio Autumnale l'Relkfponto,er portati in Tbracia,tut

ta quella inuernatabàdoronui,riceuedo quelli che dalfuggire fopraueniuo

no, er ordinando le cofe opportune al nauigare, er di poi entrati in mare

nel principio della primauera,di Thracia, infìno in Sicilia navigarono,er
quiuifiondofifini quell'anno,et nella Sic\lia(edificando terre a gli E limi)

foggiornorono lafeconda inumata,mafatto di poi il mar nauigabilefcio

gliendo dell' Ifòla pafjorono nelmar Thirreno

,

erfinalmente uennono a

mezafiate nel lamentinofato di queglifaenza origine, er lafaatoui luogo,

F i\
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li ÈRO PRIMO
Ut ciificoroVo Lauinio dando fine al fecondo anno datta prefa d'ilio/

ne

,

er io di quefle cofe certamente quale oppitiione habbia già difi

,

ma Enea hauendo & di cofe facre e daltri ornamenti ( de qualigran

parte anebora a mio tempo rejìano \abbondeuolmente la Cittade orna/

ta,nel fequente anno ( terzo nel uero dalla fua partita ) fòlamente a

Troiani fìgnioreggió , ma nel quarto ( morendo Latino ) anche il fuo

regnio pre/è ,cofi per la uicinanza del parentado ( diuenendo doppo la

morte di Latino Lauinia \mede) come per cagione di hauerguerrcg/

giato contro a uicini , eronfì di nuouo ribellati i Rutuli da Latino

prendendo per Capitano un certo fùggitiuo cugino di Amata moglie

di Latino per nome Turno ilquale rinfacciando a Latino le ncz/

ze di Lauinia , che lafciati i parenti , hauefi con un firefìiero pa/

rentado contratto (fìimulato anche da Amata ,er da alcuni altri aiu/

tato ,con quelle gente che hauea pafò da Rutuli , nata adunque per

quejle cofe laguerra, cr commeffa tra loro una gran battaglia, er ri/

mafloui Latino er Turno er altri molti uccifi uinfotto non dimeno

quelli che erano con Enea er da quel tempo prefe Enea V Imperio del

fiiocero , er hauendo per tre anni doppo la morte di Latino regnia/

to, in guerra nel quarto anno morifi, perciò che contro allui tutti i

Rutuli fi mìffeno a guerreggiare

,

er con loro MezentioRede Tofca

ni, temendo anche egli al fuo Regnio , nomalo grandemente il uede/

re troppo crefciere le firze de greci , er commeffo una crudel batta

/

glia non lontano da Lauinio

,

er molti da amendue le partì uccijì,fìac

coronfì uenendone la notte gli efferati , ma non ritrouandofì il capo

di Enea, altri tra gli Bei portato e altri nel fiume (lungo ilquale fit

la battagiia ) jlimano effere flato fommerfo edificornogli i Latini un

Tempio , con quefto titolo . DELLO DIO PADRE TER
RE S TRE che londe del fiume Nimico gouerna, er fon di quegli

che dicono quefto tempio effere flato da Enea a Anchife (latino inan

/

zi a quefla guerra morto ) edificato , c certamente un campo pìccolo at

torniato d'alberi poftì per ordine er degni di effer guardati , ma ufcì/

to de gli huomini Enea, il fettimo anno quafi doppo la prefa dTlìone

preft VImperio de Latini Eurileonte , il quale mutato il nome fùchia

muto Afcanio erano in quel tempo 1 Troiani rinchiufi nelle mura

,

er

crefciendo fempre anemici nuoui aiuti non erano le firze de Latini a

fouenire a gli affediati in Lauinio a baftanza gagliarde , richiefe adun/

que primieramente di amicitia

,

er eguali conditioni i nemici Afcanio ,

ma non fkeeenio frutto alcuno , sferzofi di prometter loro , che con quel

/

le conditioni finifiino la guerra che efii uoleuono , a i quali il Re de To/
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fchani er altre cofe come a già divenutifinii intollerabili cofe comando,

er che tutto il uino che il contado de L atini producefi douefìno ogni an

/

no dare a T0fchani,il che non {:arfe cofa da poter foppcrtarfi,mudandone

hfcanio la fintetia)decretorno tutto il frutto della uite efier/aerato a Ciò

ue, er fi ftefi innanimatifi,cr confortatoli al ben guerreggiare

,

er inno

catigli rei che fucino compagni del pericolo,,ufeireno della cittade, er af

{alito a un tratto le munitioni de nimici
,
quella che piu uicino alla Cittade

era pofta,cr era per difinjìone delrefto dell'efferato pofla in un luogo fir

te,er che dentro haueua la piufioritagiouentu de Thofani, aUaquale era

haufofigliuolo diMezentio per capitano , non fendo da alcuni defi la lor L4ufó

uenuta fintita,prefino ageuolmente er mentre che eraprefa,uedendo que

gli che haueuon pòfio il campo ne luoghi bafijafiamma non ordinaria, et

uedendo igridi di quei che moriuono , abbandonati i luoghi campefirifug

/

girono a monti , diche unagran perturbatane er tumulto ne nacque, non

altrimenti che nel muouer de gli efferati di notte auenir fuole , come fe ha/

utfino hauutì a e)sere aU 'hor all'bora da nemici affaltati ,fenza alcuno or/

dine , 0 , affettare alcun commandamento ,ma i I atini pofeia che in effo

corfo prefono le munitioni

,

er s'accorfino della perturbatoti del refio

delTeffercito , aguzzandogli , er fluitandogli , non gli lafciauonpren/

der fiato

,

er non folamente non ritornò a alcuni di efii l'animo , ma non

gli fu lecito di conofciere in quanti mali eifufi , dal tumulto adunque, er
dalla incertezza delle cofe , altriguidati ne balzi perderanofl

,

er alcuni

( capitando iti certe bocche finza ufeita ) cron p refi , ma la maggior par/

te dalle tenebre accecati , le medefìme cofe tra fe fiefifhceucno che i nemici

er quaft tutta la rouina fu per ejferfì tra loro ftefi amazzati * Hor Me/

Zentio occupato con pochi un certo colle , pofeia che la morte del
fi/

gliuolo,cr quanto efferato gli fufi mancato hebbe intefo, er cono/

fiuto in che luogo fe medefìme rinchiufo hauea,come in cofa dubbia e

difficile , mando in 1 auinio ambafeiatori , i quali dell'amicitia tratta//

fino er configliando i Latini Afianio ,. che humilmente la firtuna

ufaffino ,aficurato la prima cofa, con quella gente che kauea dacor/

do il Re partifi, er depofte le inimicitie con i Latini , in tutto iltem

p0 di poi fu fiabile amico Hor trenta anni doppo la findatione di

Lauinio Afcanio figliuolo di Enea una altra Cittade ( fecondo IO/
raculo dato a Enea ) edificò, er de Laurenti

:

er de gli altri Latini,

tutti quelli che migliore habitation cercauano , nella nuova rii ta traduffe,

chiamandola per nome Alba,è Alba in greca lingua \ivki? laquale egli dal

raltre cittadi del medefimo nome :perche ella(ufi cogniofiuta difiinfe ag /

giugmndo al nome della Citta la figura

,

er è già il nome ( non altriment i AIbalungi
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thè 3a entrambi cotnpofto)Alba lunga cioè *wkh' nw?* nidalpnfenteeàe

ferta,perciochefùda Tulio Hoftilio Re de Romani rouinata
,
parendogli

che dello Imperio con lafua colonia contendevi>cr tutta lafuamoltitudi/

dàlba ne quella Roma riecui che la citta fuamadre hauea rouinata ( ma di quefte

cojè piu ba)fo)a U'hora ueramente quando la fu pofiafu tra monti cr i l la/

go edificataparimente da entrambi difante,ej erongli quefii coirne mura

glia crfaceuonla in e/pugniabile
,
primieramente il monte molto alto cr

forteto* cofi il lago grande,cr profondojlquale aperto per riui dal pia/

no cheglie dijotto c riceuuto(mntenendoui quegli huomini laequa quan/

do efi uogliono)foggiace certamente alla cittade una pianura mirabile nel

Vaffetto,cr riccha ,nel produrre frutti di ogniforte a nejfune di tutta f I

talia inferiore,mafimamente del uino chiamato albano,dolce buono,et piu

che di tutti glialtri(da quello infuori che falerno ha nome)eccellente:Dice

fi mentre che quefia citta edijicauafi ejfere flato un grandifimo miracolo

,

percioche edificatori un tempio a quelle cofe[acre de gli dei che Enea da

Troia hauea portato, crmejfe in Lauininio in un luogo inacetitile

,

cr

in quefio tempio da Lauinio portatole,lafeguente notte quando piu eron

le porte cbiu/éjènza ejfere fìatii muri in alcuna parte eti tetti offefi,di/

cono quegli dei ejfere fiati trouati ÌLauinioOnutate lefedie)fopra le anti

che bafe,er di nuouo con prieghi cr placidi facrifitij
,
poi da Lauinio in

Alba trasportati,hauer nel medefimo luogo fatto ritorno

,

cr dubitando

quegli huomini quel che fufi in cotal faccenda dafare,conciofia che habi ta

refendagli dei paterni non pareua loro che ftefii bene , ne anche nella già

abbandonata habitatione di nuouo ritornarfi,allafine quefio configlio ri/

trouorono il quale abbondeuolmente lor parfe a tutte due quefie cofe chejd

tisfhcejfe,che ei lafciafiino ifimulacri nelfuo luogo jlarfi

,

cr di nuouo da

Alba huomini a hottorargli per habitatori m I auinio ritornafino,et quel

li che perguardia delle cofefacre con tutte lormafferitie mandoronfifuro

Checo
r
a fuf

no fa ccnt0 d * Ìud^fu ^dt0 Per cdpitano E£c
ft° q^fii dei certamente i ro

foto quelli
mdn* àiawono penati via quegli che in linguagreca mutono ejfo nome al/

"
* tri lor dicono xccrp/ovscr alcuni ytntiriouscrfon di quegli che t Tn<n'ous,ma

altri y.v\iovs cr alcuni oremus pare che ciaf:un di quefti cognomifia fi
a/

tofecondo qualche cofa a efi accaduto,& nefeguita che quafi tutti il me/

defimo dicono,ma dellafigura cr della forma loro,Timeo hiftorico, nera/

niente cofiferine baftoni diferro cr di rame, cr un certo uafo Tro ìatio di

terra cotta , ejfer quelle cofe facre che in Lauinio ne gli occulti cr afcofi

luoghi iaceuono,cr quefte cofe dice bauere udito da paefari,ma ame quelle

cofe lequali non fon lecite a ogniun di uedere,ne udire da quei che Iban ri/

fte,non pare certamente cheJcriuerle conuengafi

,

cr con coloro adhomi
che

Egefio

Timeo
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efce domdndono di uedere

,

crfapere piu che la leggi non concede , ma quel

le cofe che bruendole uedute io fo ne alcuna religione fcriuerle prolnbijce/

tnifin tallonofrafi a Roma un tempio(non lontano dalla piazza lungo la Tempio dt

piu brieue uia che alle carine conducc)non grande

,

cr edificato molto ofeu gli Dei pe/

yo, cr chiamafì quel luogoficondo il parlare di quellagente)Hipeleo, fo nati

no in queflo pofie le immagine degli Dei Troiani,lequali a ciafcuno c k/ Hipeie«

cito uedere,con quejìo titolo:D. VENATI:pare a me che gli antichi( non

ritrouato anchora la lettera O)fignificafiino la filaforza con la lettera D.

fon certame lite duoigiouani che feggono

,

cr hanno in mano palle opere

della anticha arte,cr noi molti altrifimulacridi quejìi Dei negli antichi

templi ueduto hauemo,cr in ciafcuno duoigiouani apparirono con habu

to militare,cr fon quejle cofe cr auederfì cr a udir
fi,erafcriuernelecì

te,ma quelle ( che Calibrato della Samothracia componendo racconta, et Catlijlrato

Satiro che le antiche fiiuole raccoglie e il piu(di tutti quelli che noi habbia Satiro

mo incognitione)dntico Voeta Arttinofin tali,diconofermamente Crifi/ tritino

de figliuola di Vallante,maritandofi a Dardano,hauergli portato in dota Fattole de

doni hauuti da Paliale il Palladio e altri jìmulacri digrandi Iddei,hauen/ penati

do apparato le lor cirimonie,ma pofeia chefuggendo il Diluuioglt Archa

di il peloponeffo abbandonarono cr nella ìfola Samothracia pofon le fidie

dicono Dardano a quei Dei hauere il tempio edificato,etfacendogli agli

altri ineffabili,hauer loro propri) nomi cr cirimonieftatuitode quali an

chor hoggida Samothracifannofi, ma poi che neU'Ajìa la maggior parte

del popolo truffiorto,Ufiiato ifacrifitij, cr le cirimonie a quelli che neWl

fòla rimafino,hauerfinefico il palladio e Vimagine delti Dei portato

,

cr
confìgliandofi di poi(cojì altre cofe hauendo iutefo,come della cuftodia del

le cofefacre)bauer nello edificar la cittade quejìo oraculo riceuuto,chegli

Dei fempre con non corrotto honore honordfi,cr con guardie crfarifi/
tij cr mufichegli adoraci,per cioche fino quanto quejìi prefenti(dati dal/

lafigliuola diGioue alla moglie) fi manterranno nel uojìro paefifanti,du

vera quèfia cìttade(finza mai ejfer rouinatafin eterno cr uoglion certa/

mente che Dardano nella cittade dafé nominatale? daUui pofla
,
quei fi/

mulacri lafiiafiimapoi edificato dafuoi nepoti llione
,
quiui ejjere fiati

traffiortati,cr gli llioneji hauer lorfato il tempio cr lafagrefiia nella

fortezza,cr quegli con quanta dihgentia poteuano guardati,fintandogli

ejfer dinini , et principalfalute della citta,ma prefa dipoi la piu buffa par

te dì quella , dicono che Sicafato padron dellafinezza porto uia de tuo/

ghifegreti,cr le cofefacre degrandi Dei , cr quel palladio che atichor re

ftaui,percioche laltro affermano Vlijfe et Diomede intrati di notte in Ilio

nehauer rubato ^cr ejferpoi Enea , partito della Cittade
,
portandofico

G
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quelle cofefieretenuto in Italia,ma Aretino dice che Gioue diede a Far/
danofclamente un Pallòdio 3 cr che egli

fi
ette in J lione afeofio in un luogo

impedibile a andaruifino che la cittafu p refa er che uno ejfmplo di quel

lo talmente adornato che in nulla dall' ejjcmp' lare era differente fu in palefè

pofio,per ingannare chi haueffe uoluto rubarlo

,

er che quefio i greci con

inganni tolfono,confmtendo io adunque a i [opra nominati huominifcriuo

da Enea efifere fiate quelle cofi[acre trasportate in Italia,<& efiere quefie

immagini digrandi Fei,le quali er i greci,cr mafiimamente i Samothraci

con cantico' fuoni honorano,er quel Palladioiche eglino fauolano ilqua

le dicono lefiacre uergini hauere in guardia) e)fere fiato pofto nel tempio di

Vefia,doue anchora il fuoco continuamente matienfi,delle qual cofie di poi

dirafiiipoffono anche eficre al tre cofie fuor di quefieà noi profani nafeofte,

tna delle cofie fiacre de Trciani quefiefieno dette:Morto Afcanio il trentejì

Siluio mo mno^fuo rcguio,prefie l'Imperio Siluio fuo fratello nato di Lauinia

figliuola di Latino doppo la morte diEneaJlquale contano efiere fiato al/

leuato ne monti da Vafiori,Impero che prendendo lafìgnoria Afcanio,du
bitando Lauinia di non riceuere dathiiiper il nome di matngnia) qualche

male,)! diede nelle mani a un certo tirreno maefiro del befiiame regio,ilqua

le ellafiapeua efifere fiato inanzi a ogni altro grato aLatino,quefiicondu

/

cendola nelle deferte fielue> er come unafi refileràguardandola , edificato

nellafelua fianze non note a molti huomini la laficiaua /blamente da confa/

fenoli delfatto uedere,er prefio dipoi il fanciullo di lei nato nutriUo , Sii/

uio dallafelua chiamando lo,non altrimentifie alcuno in greco dicefii t/vouo*

ma non molto tempo di poi(hauendo cotiofcìuto quefia da I utini ejjer dili/

gentemente cerca) erAfcanio al1a moltitudine fofipetto, quafi che egli ha/

uefii la fanciulla uccifia , apri il fatto al popolo. ereffa donna infume col

fanciullo cauò fuori del burrone,Cotale fortuna adunque hauendohauuto

Siluio fu di quefio nome chiamato , cr tutta lafua Jchiatta furono doppa

lui figniori ,perciochc pofeia che il fratello uenne à morire
,fendo U he/

redita del Regnio dubbiofa ,feallui appartenefii, o, a luto figliuolo mag/

lulo figli/ gior d'Afcanio , il quale domandaua difuccedere nel paterno Imperio, le/

uo lo di Ap uo il popolo cotal difeordia , cofi da altre ragioni perfuafo , come grande

/

canto mente per quefia,che Siluio fìifii nato della madre herede del R egnio, ma a

lulo in luogo del regnio fu una certa potefiafacra data er honore,cofi li/

bevo da pericoli dell'Imperio , come anche fupperiore per tranquilUta di

uita , il quale anchora al prefente fino a quefia mia etade , ifua àeficendentì

godano , chiamati dalmedejìmo lulij ,fu quefia famiglia affai piu grande.

Famiglia er chiara di tutte laltre che noipappiamo er hebbe huomini Capitani 1 1/

de lulij lufirifiimi , a i quali le uirtudi dettano che non gabbino hau uto a mire in
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Subbio de effe? nàti di cofi nobilipimofangue,ma diqfie cofe ql che c cout/

neuolc dirupi ì uno altr o libero.tìaucdo Siluioadunqfiregniato uctinoue

ani)Eneufuo figliolo pjè liperio,et regniò trctu ani et doppo coftui Luti/ Tempio de

tio cìquutunoyioppo ilquale Alba trltanoue,et doppo A Iba Capoto uìtifei, regi albani

doppo a cui capi uetotto,et doppo capijuilpdto ifino a tredici ani tene l lm

periosti di poi Teuerino regtiio otto uni > cr morto nella battaglia che fu

Ingo ilfiume rapito dalla correte lajciòal fiume chiamato prima Albula il

f
uo nome Tmere a cuifuccededo Agrippa treta tre ani regniò

,

cr doppo Teucre

Agrippa dicianoue ani A{ladio,molto tiranicametejbauedo immìcitia con

gli Dei(pcioche dallui fprezzado le diuinepotetiefurono trouate le imita

tioni dellefaette)ei romorifimglUntì a i tuoni ,con i quali uoleua comefe

fufi Dio gli huommifpauetare ,ma cadédo la pioggia cr leJdette nella fua
**

cafa, cr chiufo dal lago lugo ilquale habitaua,affai piu del fiolito ìgroffato
Gladio

fu ìghiottito co tutta la cafa,cr anchora hoggi quado il lago c chiaro,man

cando l'acqua cr abbuffatofin certa parte rouine cr altri ueftigi di edifitij

apparifcono,acofituifuccedette di poi Auentino,dal quale un ,de feti e colli

che in Roma habitonfi prefe il nome,zr queftì trentafette anni tenne lo lm

peno,cr doppo lui Vroca uenti cr tre ami,<&di preoccupatolo a torto

aNumitore maggior fratello douendofi)Amulio quarantaduoanni,ma uc/

cifo Amulio da Romolo,er Remofigliuoli duna fanciullafacra, come poi

dirapi,Numitore auolo materno de giouani doppo la coftui morte , lo Inù

peno che certamente appartcneuagUfi prefe,et dipoi nelfeguente anno dei

regtiio di Nutritore,quattrocento cr trentaduaanni doppo la prefa di ilio

tie,mandatihauendogli albani coloni da Romolo cr Remo guidati Roma
edificarono nel primo anno della olimpiade VII.nella qua ’e hebbe l'honòre

Dacilc megenio , regniando in Athene Charopo,nel primo de i diecianni

,

ma fendogru dubitatione del tepo della edificatione della cittade, de codito

ri,no ho filmato couenirfi quefte(come daciafcun credute)cofi leggiermen

te trapalare , CephaloneGcrgithio antichifiimofcrittore dice effere fiata

tffta citta edificata nellafecoda etade doppo laguerra troiana,da coloro che m ct^^
co EneafidnorÒfijnapfuo cÒditore etguida della coUonia,mette Romo,il y
5 le dice effere fiato un defiglioli diEnea,pcioche eglifcriueEnea hauer ha

celiatone
uuto quattro figliuoli,Aficanio,EurileÒte Romolo et R omo,fi; anche da De rJv^^nr4
magora et da AgathiUo,et altri molti:detto ilmedefìmo del tepo della con

dotta della coloniaiet del capitanoima chi raccolfe ifacerdoti d'Argo:et eia

feuna delle cofe chefurono t <fi tipi fatte:dice Enea uenuto daMolopidopo

Vliffe i Italiaxere fiato di
effia

citta coditorext hauerla da una delle ilione

fi
chiamata Roma: et còta coJtei(cÒfrrtate laltrc done troiane hauedo p ma

le di adartato erradoxò loro ìfwne hauer abbruciate le nani,a cofiui ache

G ij

Tempo nel

quale R0/

ma fu edifi

/

cata

Varie opi

/

niomdiRo

Demagorx

AgathiUo
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Damafie Damafie Sigeo er alcuni altri confentomjnaArifiotihphilo/bpbo nar?

Anfiotile ra certi de greci portati da Troia lungo la Malea nauigando prefi dal mi
tempo,er dalle tempefle exagitati bauer in molti luoghi delmare errato,

er allultimo effer in quel luogho della opica uenuti che uicino al mar Tir

reno,Latino ckiatnafì,er con lieti animi ueduto la terrajeauerui le naui

tirate,er quiui quella inuernatafirmatofi,apparecchiati certamente allo

entrar della primaucradifiguitare il lor corfio,ma abbruciate lor di notte

le naui,non battendo con che tornarfine,ne potendo in quella necefiitade al

trimenti consigliarft,<deliberarono di menar lor uita nel luogo dotte con

/

dotti eronfi, er qucfto lor dice effer interuenuto per cagion di quelle don

ne che prigioni da Troia menauono,che temendo ritornandofi igreci nel

/

la patria di non bauer a effer tenute comefebiaue,quelle naui abbruccioro

Caliti no,ma callia che i fatti di Agattboclefcriffe,dice ma certa Roma Troiana

uenuta infìeme con altri Troiani in Italia, efferjì a Latino Re di quelli

fanza origine maritata , er di lei effer nati duofigliuoli,Romolo er Re/

Xenagora mo,cbe edificando la cittafcriue bauer dalla madre nominatala, et Xena/

gora hiftorico dice effer dì Vlixe

,

er di Circe nati trefigliuoli , Romo,

Aiitio,er Àrdeojquali tre cittadi edificando ciafcuno dal fuo nome chia

/

Dìonifio morono,ma Dionifio Calcidenfe dice Romo effer flato della citta condito

/

rc,e? quefli afferma effere fiato come certi uogliano di Afcanio,er come

altri figliuolo diEmatbione e?fono di quelli che dicono Roma effere fia/

ta edificata da Romo Italo , di cui Leudrafigliuola di Latino fu madre,

ma potendo io molti altri degreci autori che diuerfi condi tori della citta/

de,affermano,addurre,per non parer troppo lungo, paffero a i Romani,dt

quali non è alcuno ueramcnte:n e Antiche hifiorico-ne oratoreima ciajcu/

no defedagli Antichi ragionamenti nelle tauole fiacre mantenutila le fùe

cofefcritteidi quefli alcuni dicono Romolo er Romo figliuoli di E nea : ej

fere fiati di Roma conditoriialtri nati dellafigliuola diE nea : non diflin

/

guendo piu un tempo che uno altro

:

er quegli effere fiati dati da E nea per

ofiaggi a Latino ReiaWhora quando tra iforeftieri er le genti del paefe

fu data er riceuuta lafide:er da Latino abbracciati:er nel refio trattati

dmoreuolmente,morendofenza uirile fiirpe hauergliper una certa portio

ne la/ciatifucccffori delfuo Regnio,altri dicono morto Enea,bauedo Afica

nio prefo tutto il Regnio di Latino hauerlo er tutto il paefe infìeme,con

i fratelli Romolo er Romo,diuifo in tre partner lui Alba,er certi altri

Cafielli edificatojna Romo Capita da Capi fino bifauolo,Ancbifie daWauo

lo Ancbìfe,et E neanche poi laniculo chiamofi) dal padre,et Roma da
fi no

minata, er quefia dicono effere fiata un tempo difirta , ma foprauenendoui

di mono altri habitatori da gli albani màiati>hauendo perguida Romolo
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cr Remetta altra uolu hauer riprefo lejfere antiche : in modo che uentie

a ejfere Roma due uolte edificata:una poco dipoi alle cofi Troiane: cri'al Tre uoltc

tra quindici etadi doppo a quefta,cr fi
alcuno uorrà ricercar piu oltre tro fu Roma e/

uerrafii anche ejfere fiata una certa terza Roma digran lunga piu And/ dificata

cha,che le già dette,ilche qualche uno de uulgari 0 de nuoui Hifiorici rac

/

conta . Ma Andocho Siracujano(di cui già mention feci)dice certamente , Antioche

che regniando in Italia Morgete(era allhora Italia da Tarento infitto alla

marina di Fofiidonia) uenne allui un certo huomo ficacciato da Roma ( er

cgli cofi neramente dice)ejfetido Italo diuentato uecchio regniò Morgete :

Et nel fuo Tempo uenne quefto huomo da Roma chiamato per nome Sicu

/

lo.Secondo adunque VAutore Siracufano una certa anticha manzi a i tem

pi Troiani Roma truouafi ejfere fiatamia che fufii ne medefimi luoghi: do/

ue quefia al prefinte habitata 0 altroue,hauendolo egli lafciato incerto : nc

io poffo conietturalo.Etcofi delle antiche edificaiioni,fi
imo le co

fi
che hab

bian'dette ejfere a bafiàza.Ma la ultima habitadone 0 edificatione(in qual ^
modo tu uoglia) Thimeo Siculo {non fo che regula ufando) dice ejfere fia/ y c
ta nel medefimo tempo che fu pofia Cartilagine trentaotto anni inanzi alla ^ffca^onc
prima Olimpiade.Ma Lucio Ciucio dell'ordine Senatorio : dice nel quarto

della duodecima Olimpiade . Et Quinto Fabio nel primo dell'ottaua.Vor
/ LucjQ

do Catone non difiingue il Tempo Grecomia molto diligente
fi
alcuno al/

C
-

Q
tro ne e nel raccorre le hifiorie delle Antiche origini, afferma ejfere fiata

(doppo alle co
fi

1 lionefi) quattro cétotrenta duo annidi cui tempo mifura r v

to con le diferedoni diEratoftene cadefotto il primo anno della fitta Ohm
piade.Et pcioche le regole che E ratoftene ha ufatofon uerc:et iom che mo
do potrebbe alcuno i tempi Romani aGreci adattare in altro parlare di/

chiarai.Kon mi par
fi

nel uero di direfolamente(fi come Volibio Megalopa

litano)chio creda Roma ejfere fiata edificata nel fecondo anno dellafitdma

Olimpiade

.

Ne come èfopra la Tauola
, pofia apprejfo agli Andchitefi

,

lafciarelafeded'unfolo (laquale riprouare non pojfafi) a chi uien dietro.

Ma le ragionigia dette(a chi uorra confìderarle obiigate)deliberai di prò

porre.Fu adunque la certezza di quefto fatto in quel ragionamento dichia

rata Dirannofi anche quelle cofi chefono mafiimamente necejfarie in que/

fio trattato, er certamentefon tali.Ogniuno e quafi d'accordo,che lafcia/

to de Galli con il qualefu Roma prefa:fufii(regniando in Athcne Pirgio/
né)nel primo anno della LXXXXV I ll.Olimpiade.Ma il tempo inatt

Zi a quello infino a Lue. lunio B rutto ,cr Lue.Tarquinio Collatino
, pri/

mi confoli di Romaidoppo la dijfolution' del regniojurò per cento et ueit

ti annijlcbe moftrafì,cofi per molte altre cofi,come per le ricordanze cen

[nane chiatnaU:Uquali ilfigliuolo dal padre prenie.Et cotali huominigri

G il}
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ìemerite flimito Ufciarle come co/é pientefiere afuoi le/cenSehtiEtfo/
no affli huomini nobili delle cafe Cenforie che conferuòle,nelle quali nera/

mente io truouo il terzo anno inanzi alla citta (refa , ejferc fato fatto

dal popolo Romano il fecondo luftro,a cuiifi come agli altri)c quefto tem

poafentto : fendo Conss. Lue.Valerio Ponto,?? Tit. Manlio Capitolino,

dopo la cacciata del Re Lamio, cento diciannoue tanto che Vaffalto de Gal

li(il quale trouiamo ejj'ere fiato ilfecondo anno di quel Luftro) mojìra che

fufii necento uinti anni finiti.Et fi queftoJpatio di tempo fi ritruoua con

/

tenere in
fi
XXX. Olimpiadi:bifognia confeffare, quei primi chefurono

creati Confoli hauer prefo l ujfitio ,regniando in Athene lfagro,nel primo

anno della LXV 1 1 1. Olimpiade. Ma dalla caccita de i Re tornado infimo a

Romolo Re primiero il Tempo racconto contiene dugento er quaranta

quattro anni:ilche(per le fucccfiioni de Re:et per gli anni che ciafcuno te/

ne V Imperio )cogniofcefii. Imperoche Romulo certamente conditore del

/

la Citta affermafi hauerlo Imperio tenuto trentafitte anni : cr doppo lui

per il tempo d'uno anno ejjere la citta fiatafenza Re creato di poi dal popo

lo Nurnna Pompilio Re regnio quaranta tre anni . Et doppoNurna Tulio

Hoftilio trenta duoi:et quello che doppo lui regnio Ancomartio uentiquat

tro.Et doppo Martio Tarquinio chiamato Prifco,a cuiSeruio TullioJuc/

cedendo,quaranta quattro.Et Lue. Tarquinio huomo tirannico(cogniomi

nato per hauer tenuto poco coto dellagiuftitia)fuperbo amazzato Seruio

:

dicefi hauerfignoreggiatofino a uenticinque anni . ¥accendo adunque du/

genio e quaranta quattro anni:ne quali regnioronoi Re fiexanta Olimpia/

di è forz<t in ogni modo che Romolo il quale prima alla citta comandò nel

primo anno della fettima Olimpiade prendevi lo Imperio:regniando in A/

thene Charopo , nel primo anno del decennio llche certamente richiede la

computatone degli anni: er che chiafcuno de Rerifopraferitti anni fitgnio

reggiafii'.fiu da me in quell'altro ragionamento dichiarato.Del tempo adun

que , nel quale quefta citta che al (refinte comanda fu edificata : cr quelle

co
fi
che hanno i piu antichi fcritte. er che a me paianofon taliima chi fieno

fiati ifuoi conditori ( er che fortuna hauendo ) conduceffenui la Colonia.

Etl'akrecofie che di efifa edificatone nelle hiftorieraccontonfi : da molti

nel uerofono fiate dette: er da certi nella maggior parte delle co
fi

uaria/

mente,dirannofi anche da me quelle chefaranno piu uerifimili di tutte Val/

De condito tre che fin babbi memoria : fu adunque co
fi . Amulio pojcia che il regnio

ri della cit degli Albani ufurpofii , ui etati i paterni honori aNumitore fuo maggior

tade fratello ,fece alcune altre cofifuor delgiufio ?? della ragione . Et ulti/

mutamente penfo difpengniere la cofadiNumitore : cofi dubitando qual/

che futa,iinonhmre a ejjire delle fue [cdUratezze punito : come per
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urC fuo certo gran defiderio di tener quella cafa lontana dal regnìo . Qve/

fte cofi adunque havendo molto inauri nello animo propojìofi primiera/

mente un' figliuolo di Kumitore per nome Egefio , allhora di prima bar/

ha , oj]eruatoi luoghi doue cacciaua ,na/cofiofi in unagrandifìma foli/

tudine ( andando a caccia ) uccifi : corrotti alcuni che doppo la [celerà/

taggine fatta ,dicefino il giouane e/fiere
f

i ato da ladroni amazzato.Mon

fu non di meno quefrogrido cofi finito ,
piu della uerita che egli occulta/

ua ualentc . Ma molti anchor che non fufi troppo ficuro , ardirono di di/

re il fatto:fapeua anche Kuniitore la cofa . Ma ( ufando miglior conjighó

che l'affetto paterno non gli portaua ) fingeva ignoranti : differendo la

[ua irain tempo men periculofo . Ma Anmlio credendofi quejlafua ribai/

deria non e)fere pale
fi

: lafeconda aggiunfiui :[accendo lafigliuola diNu
^mulio

mitore Silvia : o vero come alcunifcriuono Rhea nomata c7fopranomina

ta Siluia.giada marito ,facerdoteffa di Vefia, accioche maritata non par/

tonfi vendicatori delfuo fangue.Trenta anni certamente,et non meno co

veniva a quelle fanciulle[acre effere cafie,etfinza marito : ne quali nel ue/

ro dauafi lor la cura del fuoco continuo :et di ogni altra cofa,che p ben pu

blicofufi cofiume trattarfi pie uergini.Quefia cofa feceAmulio con bone

fio colore,quafi che egli uolefii dare ornameto et honore al[angue:no effen

do fiato egli il pfuafore di quefta leggerne hauedo(effendo publica)sforza

to ilfratello che inàzi a tutta la nobilita ufafiila:era nel vero qfio il cofin

me delliAlbani(il quale honoreuole filmavano) dì eleggere nobilifimefan

dulie per minifire di Ve]ìa . tìor 'Mumitcre ( quantunque cono/cefi, che il

fratello quejìe co
fi faceua con animo nonfìncero ) non di meno l'ira difi/

mutava, per non incorrere nella inuidia del popolo: e chetamente queftd

altra uillaniafipportaua. Ma il quarto anno di poi , andando Silvia nel

bo/co/àcro di Marte.perportarne aqua pura: laquale ella doueua alle co/

fifacreufare : fu da uno nel Tempio sforzata, ilquale alcuni affermano

effere fiato uno degli Amanti, della fanciulla infitto da piccolo innamora/

to : ma altri , effere flato efio Amulio : er non piu per cauarfi quella uo/

glia armato,che per cagioni di inganni: cr accioche apparifi fiupendo:

crcon l'afpetto ( quanto e i potèfi) lafiiafi incerto chi fiato fufi . Ma la

maggior parte fauolatio effere fiata la imagine di quel Genio , di chi era el

luogo . Cofi molte altre co
fi

a quefio fatto per opera divina dggiugnen/

do , come una fvbita obfcuration ' del Sole e una nebbia nell'aria . Licona

anche effere fiato l'afpetto ( che la imagine hebbe ) digran lunga piu ami/

rabile che allagrandezza, cr bellezza humana non fi richiede . Et con

j

tano colui che l'hauea violata , hauer detto a lafanciula , conciandola del

dolore, Londe chiaramente apparti effere Iddio: che la non fopportafi
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toaluotcntierì lafina fortuna: perciò che hauea bauuto che fare con lo Dìo,

che di quel luogho era padrone : er che di ejfo uiolente concubito sparto/

Genio rirebbe duoi fanciuli di gran lunga nelle cofe della guerra , chiaritimi

piu che tutti gli altri huomini.Et quefìe cofe dctt e,circondato da una nuuo

la , er follcuato da terra per Varia , nell'alto cjfere fiato portato . Qjtal

dunque opinione hauere in cotal cofe couengafi, er fi
è dafpezzarla come

uno inganno humano agli Dei appofio (nonSopportando D/o ne la incor/

rotta e beata natura alcunfatto indegnio)o uero anche quefte cofe riceuete

come che la effentia di tutto il mondo fia tutta mejcolata

:

er tra lagenera/

tion diuina er humanafi truoui una altra certa terza natura ,,nella quale

la natione de Geni] (hor congli huomini mejcolata , hor con gli Dei) con/

tengafii. Della quale quella fauolofageneratone degli Heroi effere nata,

raccontano,non c bora il tempo di ricercare : ma bafiino quelle cofe che i Fi

lofojì hanno di effe parlato . La fanciula adunq
;
poi che fu sforzata fingen

do di fentirfì male:peroche la madre glielo hauea per piu ficurta , zar perla

religione degli Dei perfuafomon andana piu alle cofefiacre,mafaceuonfi\ p
Valtre uergini(pofie nel medefimo honore)tutte quelle cofe che allei amini

firarefaria bifogniato.Hora Amulio,o dalla cofcientia della cofa comeffa,

Opinione o uero anche dafofpetto uerifimile moffoda cagione di cofi lunga abfiinen

de Geni
j

tia dalle cofefiacre ricercaua:mandadoui anche quei medici ne quali cofida/

uagrahdamenteMapoi che le dotte la/bufarono di una certa malata fegre

ta da non effere agli huomini palefata ». Lafua moglie a guardia della fan/

dulia laficio » Laquale ritrouando con donefica arguta quel che agli altri

traofcurofubitoche la malata hebb e fatta palefefurono daÀmulio pofii

dia fanciula guardiani con Vamtaccioche ella di naficofio non partoriti,

era certamente non lontana dal parto:erchiamato il fratello nel configlio

come coftei era fiata corrotta manifefiò a ciaficuno : accufiando il padre et la

madre di lei,come confittiientixomandando injìememente che la cofia come

era paffuta non douefiìn tener figreta.MaNummitore ajfermaua udire una

cofia inafpettata, er efferne totalmente innocente,er domandaua tempo a

ricercare il uero:zT appetta ottenutolo come hebbe dalla moglie ogni cofia

finalmentefiaputo : eril fatto fi come da principio la fanciulla hauea conto

:

er la molenda dello Dio torno a referirlo : er cofi uetttte a explicare le

parole di ejfo Dio di duoi fanciulli : er domandaua che alla diuinatione iti

quefio modo fi prefiafiifede:fi il parto fufi tale quale erafiato da Dio pre

detto:percioche conueniua infime col parto la fraudefcoprirfi :cr diceua

<tttche,che alla fanciulla fi defitti per guardia donneate reftc(in ogni modo

che egli pojfete)di{bufarla era la moltitudine di quel configlio uolta a quel

lo che eglihauea detto, Ma Amulio rifipofi , non effere nelle fiue domande

cofia alcuna
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cofa alcuna di buono : er deliberò in ognimodo di uccidere quella fanina.

Hora in mentre che quefie cofi trattauonjì , uennono i guardiani del furto

annunciando la fanciulla bauer partorito duoi figliuoli mafebi : zrjubito

Nummitore nelmedefìmo ragionamento rientrò: mofraudo l'opera di Dio

Craffermando non douerjl ufar crudeltà nellafanciulla non colpeuole.Ma

Amulio quefia cofa che era interuenuta nel parto:pareua che fufiifiata un

*

trouato di huoimni,ordinato di nafcojìo ai guardiani: o nero anche corro

/

togli:z^ui corfono inanzi e in dietro molte parole.M* pofeia che i Cittadi

ni quiui ragunati cogniobbeno la fintetia del reguidata da implacabile ira Sentendo,

deliberarono anche efi(fi come egli uoleua che fi douefii ufar la legge) la/ cotro a Sii

qual comandala colei di cui il corpo fufi flato corrotto , ejfcre morta con uia

le uerghe: er quel che di lei fufi nato gittata ne uortici delfumé .Ma ho/ Legge unti

ra non di meno la legge del facerdotio uuolc che fiat fipeli
te uip.e: infilo a Ca cotro al

qui la maggior parte de glifcrittori in poche cofi uariando affermano cof /e uirgini

ejfere fato, quefti certamente inchinando al fatto piu fauolofo : er quegli vefìali che

altri nel piu uenfimile:mafono differenti in quel che figuita:percioche al/ falliuono

cuni dicono lafanciullafubito effere fiata uccifa:et altri rimafla in una pri Legge nuq
gioite nafcofla , lungamente guardata , Inficiando il popolo in dubbio della Ua

fua morte.Et dicono Amulio efferfì a queflo condutto,pregandolo lafigli/ y^rie opi/

uola che lafua coginagli donafii,eronfi entrdbe alleuate infieme , er, tran n ìon ì fa sii

d'un tempo: ertra loro comeforelle amauonfi.Compiacendo adunqueAmu uìa

Ho allafigliuoladaquale egli haueafinza piu uogliano che dalla morte li/

berafii Siluia:et tenutala legata in un luogo na/coftoyet effere ftata(morto

Amulio)fciolta.Et di llia cofi nel uero uariano glifcritti de gli antichità

vendo da ogni banda ragion uerifimìle

.

E t pero io anche ho fatto di quelle

mentionerer a qual fiadaprefiarfede chi leggera confiìerilo. Ma defigli

noli di \ìia,Quìnto Fabio detto Vittoreiil quale Lue.Ciucio,Vor.Catone, Quinto Fa

e Cai Fifone: er la maggior parte delli altri hanno figuitato)cojì dice,che bio Vittore

tacendo quei Bambini nella Zanafurono per comandamento d'Amulio por

tati da certi famìgli agittare nelfiume , lontano quaft quindeci mila fafi
d'Alba.Etche quelliCpoi che auicinornouifi,etfcorfono il tenere pieno dal

le continue piogge bauer auanzato le ripe
, paffuto ne campi ) difeefi dalli

fornita del palazzo infino allultime acque(nonpoteano certainente andar
'

piu inanzi ) come prima toccarono la inundatione delfiume poforono effa

Zanafopra Vacqua: er quella hauendo un
'
poco notato(partendofi di poi

a poco a poco il fiume)percoffx dalla banda in una pietra

:

er riuoltata ha/

uergittatofuora i Bambini,i quali piangniendo ,riuoltandofi per la Bellet

ta: una certa Lupa che poco inanzi hauea partorito Jopragiitngniendoui

(hauendo le poppe piene di latte)quelle alle boché de fanciulì porgeua:met

H
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fondo anche coti la lingua il fango di che e ran f ieni

. In quefio mentre a dis-

fo deuni pafiari conducendo legreggi a pafeere ( eragià quel luogo in mo
do che ut

fi potea pajfare)fij. rauenero.Et uedendò uno , come quella Lupa
abbraciaua i Bambini:printieramente nel uero fiupefatto di marauiglia non

credea anche efferuero quel che uedea:di poi andando,e ragunando (de fin

uicini)pafiori affai:percioche non potea far lor credere la cofa raccontane

dola, fico menagli a uederla . Ma come anche quegli piu fifecero appreffo,

er il fatto cogniobbeno , che quella couauaifanciulli comefuoifigliuoli :

er loro alla Lupa accojlarfi come a madre
,
parendo lor uedere una cofa di

urna: accofiatifiinfieme fi feceno piu inanzi , fpauentando con il grido

la beflia . Hor la Lupa non molto exafperata per la loruenuta : ma come

manfueta,pian piano da fanciullifpicatofi,per lagrande importunità della

turba pafioratc partifitera quindi non troppo lontano un certo luogofas

ero,coperto da unafolta feluajioue da una pietra forata ufeiuano fonti: er
Grottadi chiamauafi la grotta di Vana:er eraui l'altare del medefimo Dio: nel qual

Pan4 luogo la L upa andando nafcofcfiv.z? il bofeo certamete non è piu in piede r

ma lagrotta donde il liquore efcefcÒgiunta con gli edifici
j
al palazzo) lun

go la uia moftrafi dondefi
ua al circo.Et un temf lo a quella uicino,nelqua

te è una Lupa che da le poppe a ducifanciulli,intaglile di quefio cafo : er i

fimulachrifin di rame di opera antica.Etéqt quefio luoga(come fi
dice) a

quegli Arcadiche conEuandro edificoronlo)facro . Ma partita la fiera, ì

pafioriprefetto quei Bambini, ufando di'.igenlia(come
fi

degli Dei fufino

)

di allenarli . Hora era tra foro un ' certo maejlro dagu&rdkuiik porci del

Fdufiolo rethuomo molto humano per nome ¥aufiuto,il quale per una certa cagione

importate era fiato quel tempo in Alba che
fi dìjfe della corruzione d'ìlia:

et del parto,cr di poi fèndo i fanciulli alfiume porlatirper un certo noter

diurno uenne infieme con quegliche portauongli:andando cioè per la mede,

fima uia al palazzo.Quefii adunque non aprendo a gli altri come eifapefi

qualche cofa di quefio fatto: domando che ifanciulli gli fufin' concefi: er

effendogli fiati dati di comun cottfenfi.'portandogli fe ne uenne dllamoglie

trouatalahauer partorito:^ dolenteper la morte delBambino confilo

b

la:er gli diede a tenere in luogo delfio quefii altriiraccotandcgli da prim

cipio quanto era loro auuenuto : er erefiuti pofe loro i nomi,a uno certa

Rmofo mente Romolo, era l'altro Remo:eficome primafurono grandi,o perec/

Rzmo celcntia di betlezza,o per granita di configlio,non diuenotiofimigliantia

guardiani di porci o di Buoi:ma ueramete,quali cìafcuno giudicherebbe,co

loro douer efiere che fufino di regalefchiatta,e di fané degli Lei generati

fi
come anchora da Romani ne paterni Hinni fi

canta.Ma era la lor ulta pé

fiorale er faticofi : &[accendofiejfi ne monti capanne di mne, e di k*
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gniame
fi fiefi

copriuonf ideile quali anchora all'eternità una ne è in piede

in quel canto che uolta dal palazzo al Orco 9 chiamata la cafa di Romulo : Cafa di Re

laquale anchora quegli che quejìecofe hanno inguardia fiera cufiodifeo/ mulo

nomoti aggiungniendoui alcuna cofa piu magnifica . Ma fe qualche cofa

,

0

p la fagiane, 0 per l'antichità minaccia rouinaaquelche rimane piitdiano

rifacendo le comminate alle primefmigliatiti. Hor fendo cojloro di diciot

to anni,nacque{dc prati)una certa lite tra loro

,

er i pajìori diNumnito/
re,il quale lungo il monte Attentino , allo incontro del palazzo haueuale

falle de Buoiicr entrambi continuamente hor l'uno hor l'altro accufauon

fi,0 chei Campi buoni al be
fi
iame,quegli altri(nonappartenendogli )pa , *

fteuonoio che quefifoli i comuni teneuono.Etcome laforte daua qualche

uolta di cotale difcordia,ne erano ufeite percoffc con le mani,et da poi con

l'armi: er cof burnite da giouani molte ferite,cr alcuni anche fiatone da!

loro uccifi

:

er ultimamente uictato perforza a quegli che erano della par

te di Kummitore que luoghi , ordirono contrae i giouani queflo inganno :

chehaucndo occupati inàzii luoghi piu naftefia un tempo ordinato(nel

quale potefiino da ogni banda in ordinanza igiouani affittare)fecetto che

il rimanente della moltitudine andò le loro herbe a paftiere: toccò in quel

tempo a R omulo di e)fiere andato con i piu nobili paefani in un certo borgo

clnamato Cenino, per farefacrifci
j
patri

j
per la falute publica. Ma Remo

/intendo il lorofeorrimento corfe (prefe in fretta l'armi)con pochi di que/

gli che primi del B orgo conuenncno in aiuto : ne i nemicifofenneno . Ma
.tornandofi in quei luoghi(dondeatempo riuoltati erotto per affamarlo)fu

girono.Ma Remo inconfapeuoledi quefio inganno,figurandogli piu loti

ge,trapaffo il luogo occupato

:

er in quefo mezzo quegli che erotto in a/

guato rizoronfi:e quegli che fugiuono fi riuoltorono

:

er circundatolo,et

con moltifafii copertolo,& gittatolo in terra,prefonlo Haueuono certa
pYCla

mente da padroni quefta comificne di condur loro quei giouani uiui: creo

fi Remo prefo,fu menato uia.Ma comefcriueElio Tuberonehuomograne
^ 10 Tube

et molto diligete nellofcriuere le hiforte: hauldo gli hot di Nutritore pre
ronc

fintitc,come quefigiouani àoueuo fare a Pana i Lupcali ftcrificio Arca

/

.
°fléf

dico,infittito daEuadro quel tipo delfacrifcio eleffono alle itifdie qn a
niom

^ ,

quei giouani(che il palazzo habitauono)coueniua(fatti ifacrifìtiftda quel
$acnj\ciù

luogo intoni iare il borgo corredo igniudi cinti intorno alle parti uergo

gniofi co pelli de gli animali,poco inanzifacrificati.Quefia cofa ttel uero

jto altrimeti che una purgatioe(come anche alpfinte)fajfi:o uero una certa

lufiratione de paefani ftimauafi. In <Jfto tipo adunq
; (fili che ordinauono le

infidie agiouani.inmltre chefacrificauono occupate lefrettezc delle uie

:

come la prima parte della toma che era coti Remo fracorfi douldogli qgli

H H
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che co Komulo erutto et gli altri feguitare:ìpero che in tre parti,et luti dal

l'altro difeofto correuano , non afpettatigli altri , ragunati(gridando)fe

/

ceno ne primi empito:e intorniatogli^Itri dardi,alcuni pietre,altri ciochi

lor ueniua in manogittauano. Ma quegli per il non petifato cafo fupefatti

nefapendo dijarmati contra agli armati chefarfì,ageuolmentefuron prejì

Rano adunque fatto da nemici prigione ( cojìccme era , o uero come conta

Fabio) legato fu in Alba condotto.Ma Romolo , come il cafo del fratello in

tefe,flimauafubito(hauendo intorno a fe de pafteri ipiu robufii)effere da fé

guitargliicredendo potere i nemici er Remo anchor nella ftrada giugtiie/

re . Ma fu da Faufolo ritenuto : uedettlo colui che fu chiamato lor padre il

fuo uolerfuriofoda uerita della cofa(laquale egli manzi agiouani non bay

uea manifeftato:accioche non prima cadefino in pericolo che in buono ejfer

fufino:allhora dalla preferite necefita sforzato a Komulo nmaflofoto tut

taapri:Maalgiouane(cojlderando da principio ogniJùafortuna,erta pie

ta materna,er il penftero di Nummitcre)grandemente Vanirne fi cornofi:

CT affai configliatidofì con Fauftolo, deliberò d'aftenerft dall'impeto refe

tino : er con maggior ordine di forze ue ndicare la cafa t utta della ingiuria

d'Amulio: ZTjfrezzddoOnuitato da gradifimi premiai pericoli ultimi in

fìeme con l'auolo materno trattare di mettere a effetto quel che allui pare

f

fì.Et pofeia che quefte cofe parfon loro ottime,chiamato Romulo i paefanì,

er pregatigli che in Albafi racconzzafinomoti tutti per le medefime por

te,ne injteme intrando,accio che non bauefino i terrazzani a prender alcti

fufpettoOna intorno alla piazza afpettando)nel tempo conuenuto douefi/

no effere apparecchiati per effequire quel che lor comandato fuffi . Etcoft

egli inazi a tutti partitofr.andoftne in uerfo la terra.Uor coloro che in que

fio mezzo Remo haueuono al Re menatoci tutte le ingiurie che riceute ha

ueuono,accufauonlo,mofraudagli le ferite:facendogli afapere, come fedi

colui non eronuendicati,efi la guardia de gli armenti abbandonerebbono.

MaAmulio uolendo gratificarfì la moltitudine de ci; tadini,ches'era ragù

nata,zrNummitore(imperoche eraui anche egli prefente)admirandofì con

ifuoi:%r uoledo il paefe tener tranquillo: erinfìeme dellagrandezza del/

Vanimo,er dell'ardire de 1 giouane,che nel parlare era fenza paura,preti/

dendofofpetto,condennolo:faccendo Kumitore padrone di prenderne quel

la pena che piu gli parata,dicendo,eh e a niffuno piu doueuajì di ragione la

potèfa digiufitiare il malfattore con egual pena , che a colui che il danno

riceuuto hauea.Ma effendo Remo da paftori diNummitore con le mani le/

gate doppo le fpalle( er da quegli che conducenuonlo)Jcernito er menato

uia:mrauigliauafì Kunmtoreifguendolo) della bellezza, dellafatura,
come molto hauefii delftgniorile : er contmpkua la nobilita ielVanimo^
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laquale egli tinche negranifimi cafx cotiferuaua,non riuoltodmouereapie

tade in cotal fortunale a prieghi come gli altri ( v:a andando con honcfto

fìlentio alla morte , ex come prima nella cafa di NÌìmitoregiunfono : fatto

partire glialtri domado Numitore Remo (rimafiofoìo)chi,et di cpuali fufi

come colui che non credeua tale intorno ejjere di qualche perfona igniobile

,

er dicendogli Remo come quefo /blamentefapea ( fecondo che alfuo balio

hauea creduto(chc era fitato la/ciato in una balzafubito pofeìa che egli fu

partorito ,con un fuo fratello,nato a un medefimo parto,ex dapaftori pre

fo,ex allenato,cornojfefì Nummitore alquanto,orbitando qualche co/a di

quel che era,o che Dio uolefii la cofa condurre in luce,ex in queftaguifà al

giouane parlò Che nel uero(o Remociti mio poter fia di farti patire quanto

io baro deliberato,
e
quanto quefti huomini(li quali date exgrauemente et

grandemente danneggiati qui condotto hannoti)fìen per hauercaro che tu

refi uccifo,non c'neccffarìo certamente(fapendolo tu)che detto ti fìa ma fc

io della morte CX de gli altri mali liberoti renderaimenc tugratiat exbifo

gniandomifruir di te in quello al meno onde à entrambi noi un nuouo bene

fìa perfeguirtu , fei tu per farlofrifondendo il giouane quello a punto che

la fperanzadifaluarfi nella difperatione della uita perfuadegli huomìni dì

re,era fìioi maggiori promettere , ex comandato Nummitore chefeioglie

fìnlo er gli altri quindi partifinfì , ifuoi cafì aprigli

,

er come il fratello

Amuliogli hauea il regnio con inganno tolto, er la cafa fattagli fenza fi/

liuoli rimanere,uno in caccia occultamente amazzandog li , Ultra in prigio

ne tenendo legata ex guardata ex come anche nelle altre coft di lui non al

trimenti che il padrone del ftruo f\ feruefi , le qual cofe hauendo detto ex
infume con le parole molti piantifpargendo,Remo che dellafua cafa effer

uolefi uendicatore richiefè , ma udendo il giouane con lieto animo quejlo

parlare,ex già domandando che la cofa a ordine fi mettefi^ummitore lo/

iato fommamente il fuo ordine , dijfegli io il tempo offerueró di mettere la

cofa a effecutione, ex tu in quejlo mezo a tuo fratello manderai mejfo dal/

quale eglifappia come tu feifaluo,ex digli che a te finitamente uenga,tro

uato dipoi un ccrto(il quale a quejlo pareua atto mandaronlo uia ilquale ri

[contundo Romolo(chenon lungi dalla citta era ) confapeuole lofice del

fatto come fufi paffato,lieto adunque Romulo per quefta nuoua,ratto aNic

mitore corfe, ex doppo molti abbracciamenti,ex[faluti(com egli et il fra

tetto erano flati efpoJìi,ex allenati ex laltre cofe(nel modo che da tanfo/
lo udite baueale)raccontando,allegri entrambi,a credere quello che loro di

piacer portaua nonfurono molte conìetture di bifognioM come prima fca

bieuolmentecogniobbonfì,fubito entrorono a configliarjì confederando

mfimamente quale occafìoneprendere doaefino pia idonea a cominciare

H Uj
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T>ifgratia il fatto Hoy trattando quefte cofe Faufiolo a Amulio fu tnetutto

,
pt¥

di Faufiolo do che dubbiando egli che Nummitore <x colui ( che tante gran cofa

fenza certi fegni paleftr doueua)non prefiafii fide fpreft la zana co/

me tefiimonio delle efpofìtione de fanciulli , anche egli Romulo nella

Citte figuitaua , er entrando con il uolto turbato nelle porte come co/

lui che grandemente jiimaua che quello che detto haueua a alcuno non

fùfii palefe,un certo de guardiani ponendo mente ( temeuafl nel uero

delle correrie de nemici , er erano a guardia delle porti huomini al

Re fidelibimi ) fiibito prefelo ,e uolendo fapert quel che occultamen

/

te portaua per firza gli leuo il mntello , er ueduta la zana er co/

lui dubitare , uoleua che dicefi donde naftefi tenta paura er a che

effetto er di che dubitando y quel uafo palefamente non portafi , concio

fin che di ejftr naftoftamente portato non batte
fi
idi bifognio,cr in qucjlo

mezo affai degli altriguardiani concorforniadequali uno la zana conojce

do per ciò che effoifanciulli portati hauea ,il fatto a gli aftanti apri
? c

r

prefb Fauftolo fubito al Remenoronlo,narrandogli tutta la cofa come paf

fata era,ma Amulioftauentandclo con minacele di tormenti fi il uero dac

cordo nongli confijjàua,prima ueramente domandoUofe i fanciulli uiue/

uonojlche faputo>ancke in cheguifafaluatifùfftnfi intender uoUe,cr ha

uendogli Faufiolo il tutto come paffuto era racconto . tìorfu diffe Amulio

poftia che tu di cotefte cofe hai la uerita dettomi,infegnia anche in quai luo

ghi pofìitio effer trouatijion e certamente ragioncuole ,che tra pajiori, et-

te igniobile fiato piu uiuinoftndomi parenti er per laprouidentia degli

Dei principalmentefàluati,ma Fauftolo prendendo foffetto della non con

fitta manfuetudinefilmando che egli non la intendevi come diceua , cofi ri

fpofe certameteifanciulli fon ne motiguardando gli Armenti( come c lor)

Aftutia di
co

ft
um ' Z? 1° fa quegli fiato mandato afare afapere aUa madre inche

Faufiuto fortuna ei fifinoftmperoche intendendo come era da te guardate , doucuo

la tuafigliuola richiedere,che allei intromettefimi er portai la zana me/

co,per hauere injìeme con le parole un chiaro fegnio da poter maftrare,ma
bora poftia che ti è parfo di far qua igiouani uenirejel che io mi allegro ,

manda meco quelli che tu uuoi>&> a cofioro io mofirerrò i giouani,a i qua

li eglino poi i tuoi conmandamenti afapere faranno,diffe quefte cofe Fau/

ftolo(cercando aUa morte di giouani indugio ) er infìemementefperando

(come ei fttfii ne monti)di poterfuggire quei che menauonlo , ma Amulio

naftojamente,a piufidi defuoi armati commettendo,"che tutti quegli che il

fuo guardiano de porci lor moftrauagli menafin prigioni,prefiamentegli

mando uia,z?fubitamentc prefe per configlio chiamato a fe ilfrateUo di tt

nerlofciolto inguardia?infino che egli quefte cofe intendefi, a un trap
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fo(come a qualche altra fhcccnda)mando per lui,ma il mcjfb cofi per la he*

neuokntia di colui , che in pericolo era , come comoffo da pietà della fitti

fortuna , a Kummitore quanto Amulio deliberato hauea afaper fóce , er

effo adunque ammoniti igiouant del pericolo in che erono , cr confina/

tigli allo effer ualenti huomini , dinanzi al Re compar
fi , hauendo fico ars

mati , cojì da gli altri clienti , cromici , come una banda non piccola del/

lafua famiglia piu fida

,

er ui erono anche comparfì quelli che de contadi

nella Qittade seron ragunati ( lafciando la piazza , cr hauendo fitto i ue

ftimenti lefpade )fiquadrone fi
curi

fi
imo , cr tutti perfirza lentrata ( dif

fifa da non moltifoldati ) con impeto occupando , Amulio non diffidimeli ^orte di
te a pezzi tagliarono cr prefono lafinezza . Ha quefte cofi dette certa Am^0
mente Fabio , ma altri ( jlimando allofcriucre della hifloria neffuna cofa A^ra
fhuolofa conuenirfi)la efpofitionc di quejli fanciulli efferfiata come è det>

niont
*

to da i mojlri aiutata dicono non potere ejfere uerifimile, cr fifimo bef/

fi dì quella piaceuolezza della Lupa , che a i fanciulli hauefii preflato le

poppe , come di cofa trouata , cr piena difconueneuolezza , cr quefte co

fe uariando , dicono , che Kummitore /ubito che intefi llia effer pregnia,

trouati duoi bambini natiaWbora
,
quegli [otto allei meffe che partoriua,

CT co
fifurono a i guardiani del parto i figliuoli d'altri dati a portar uia,

o.,con danari lafidedel lor uffitio comprando , o uero anche quefto cam/

biamento per le donne nel parto hauendo penfato cr quegli poichéfurono

a Amulio uenuti in mano in un certo modo efferefiati uccifx , ma ifigliuo/

lidi Siluia (grandemente daU'auo materno hauutiin prezzo ) effer fiati

faluati , cr dati aFauftulo , il quale alcuni dicono effere fiato di natione

Arcade, di quegli che conEuandro il palazzo habitarono , cT in quel

tempo effere fiato lauoratore dì Amulio , cr a Kummitore hauere nel

lo allenare i fanciulli ubbidito , dal fratello ( che Faufiino hebbe no/

me ) perfuafo ,maeftro del befiiame di Kummitore , il quale egli neU'

A

uentino pafceua , cr la nutrice anche de fanciulli cr quella che dato

hauea lor la poppa, dicono non effer fiata la Lupa, ma (come è neri/

fimile ) una donna maritata a Fauftulo , chiamata Larentia , a cui fir/ Lanntìd
inamente (facendo delle fue bellezze a ciafcuno copia) quegli che in/ Kome anti
tomo al palazzo habitauano pofono il fipranome di Lupa , H quale co delle cot
Cr Greco, è , cr Anticho a quelle impofto che per danari il corpo a tigiane

altri fittomettono , ma al prefinte con piu piaceuol nome fin chiamate tqomenuo)
Amiche , cr cofi alcuni ( di quefto in confapeuoli ) hauer finto dicono wo
queftafhuola della Lupa,chiamandofifecondo la lingua( la quale la nation

latina ufa)quefta fiera Lupa,mapofcia che il tempo dell'attare fini,dicono

que
fi

ifanciulli,da quelli che aUeuauongli effere fiati Inficiati inGabioycit
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td non lontdnd dal palazzo,accioche la diftiplina greca dppYetidefiino,®*

quiuida priuati amici diFauftolo effcr fiati nutriti.imparando lettere,cr
muftcha cr l'ufo dell'arme greche, infìtto chegiouani diuennono , ma poi

che a quegli(lor padre cr madre ftimad)rimandati fidano .dicono effcr

nata tra loro et paftori di Kumitore.difcordia.primieramcte de luoghi co

munialpafcere,et i paftori cofi cere flati da lor battuti,che legregi dipoi

fico fenemena.ro et
<f
fio uogliano che efifacefino di parere di Kumitore.ac

cioche fufi prìcipio di reclamare:et ne naftefi cagione alla moltitudine pd/

florale diuenir nella terradequal cofepoi che fatte furono,raccotatto Numi

. tore hauere inizi a amulio gridato eoe che fendo da ifuoi paftorifpogliato

graue e indegnìe cofe fopportafi,cr richìeftolo(fequefte cofefuor del ftio

uolerefticeuonfi)che Uguagliano cr ifigliuoli gli defi a punire,et all'ho

ra Amulio udendo fornire quefta lite,quegli che domandati glierouo con

gli altri chefùrono tutti accufati di eferjì ritrattati a qucfto malefttio, ha/

uer comandato,che dinanzi aHui compdrifiho a rendere ragione a Nummi

Come R0/ tore,cr cofi ragunandofì con gli accufati molti [otto ombra delgiuditto,di

rnfufi edi
con°fduo materno hauendo aperto agiouani lafua forte, cr detto che al/

ficata
l'hora era il tempo di uendicarfette,fubito co la moltitudine paftorale il fot

to hauer cominciato,quefte cofeadunque della natiuita , cr nutrimento de

conditori della citta di Romafouellonfi,ma quelle co fe che interno alla fua

edificationefurono(imperoche anche quefta parte mi refta a fcriuere)al f/
[ente io feguito pofeia cbeQtiorto AmuliojNummitore lo imperio confegui

non interpofto certamente troppo grande indugio , infitto che effo la citta

RomoloCT dalla prima deformità nello anticho coftume ornafì,penfo fubito di trouare

Remo con / * * giouani una propria ftgnoria,una altra terra edificando,imperoche feti

fattori di fa moltiplicata la generattonè della moltitudine de cittadini,quella che fo/

colonia Pra auanzaua mandarfuori,cr buona cr lodeuol cofa efferefftimdua.ma/

^imamente per non ritenere la fottione attui qualche uolta contraria , cr

quegli che allui eron fofpetti,comunicato adunque con i giouani quefto fuo

configlio,pofeia che efi anche del medejìmo parerfurono regione lor diede

nella quale crono fiati aUeudti , cr del popolo quella parte che egli haueua

fofpetta,come di nuouc(fetton fufi leuata uia) qualche uolta atta a tentare

mone cofe, cr quelli anche che uolontariamente andar uolfeno era in cofio.

Principio ro affai(come è ueriftmile nella mutatione della cittade)di grada populare

della diftor cr anche dagratt parte degli ottimati , cr del [angue Troiano da quelli

dia tra Ro/ (che piu nobili effer pannano de quali anchora hoggi alcune famiglie ne re

molo et Re ftono, di numero quajì cinquanta)erono ben uolut i, cadono anche lor da/

mo nari,armi,grano,fchiaui, cr giumenti,da portar fona, et fe alcuna altra co

fa alla confiitutione detta cittade utilefùfiftimata,ma partiti igiouani da

Alba
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Alba mefcoldnìo attchora quanti buomìni nel palazzo,0,intorno a Satur

/

nia habitauano , diuifono tutta la moltitudine in due parti il che lor diede

principio de ambinone,aduenga che lo hauefinfatto,accioche co Gara piu

uelocemente la cofaifcambieuolmente apprestata)a effetto pcruenifi , non

dimeno fu loro quejìa diuijìone cagione digrandifimo male , impercioche

quegli che eran diuiji , entrambi il fio capitano inalzando come che atto a

reggerli tutti,gonfiorotigli,onde efi non piu un medefimo parere hauendo

ne fentendo cofefraterne,sforzandofi ciafcuno di comandare all'altro,fprez

zato ilgufto,con maggiore anfteta le cofe defìderauano,?? primieramen

/

te nel nero erano i lor defìderij incerti ji /irono dipoi per quejìa cagio

ne paleft percioche ciafcuno di loro il luogo a edificar la Cittade dall'altro

differente eleggeua,neramente il parere di Romulo era che nel palazzo fi

edificaf i,fì per ri/petto delle altre cofe,come per la fortuna del luogo , la/

quale ?? àfaluargli er a nutrirgli erafiata bajleuole, ma a Remo pareti*

che habitafino Remona(daìlui cojì al prefente chiamata) èfirmarnete il luo

go opportuno a edificare Cittadi in un colle uicino al Tenere,?? da Roma
per trentafiadij lontano,hor da quejìa contentanefubito il defidcrio del fi

gnioreggiare palefofi,percioche era quello che al difopra rimaneua ,anche

nel rejìo per porre ilgiogo a colui che ceduto hauefiffendo adunque alqua

to di tepo pafjato,ne punto della difcordiarimettedo,parfe a entrambi di ri

mettere ogni cofa all'auolo materno,?? in Alba uennono,?? egli lor co/

mandò che facefino gli "Deigiudici qual di loro douefi la colonia condurre

e? rimaner padrone,?? fiatuito lor ilgiorno,uolfe che entrambi( luti dal

l'altro diuifi)in qual luogo parefi loro ftefino , ?? fatti primieramente a

gli Dei queifacrifitij che uoleuano,i buoni uccegli ojferuafino ,*?? colui a

chi prima i migliori apparifino fùfi detla colonia figniore, et igiouatii ap

prouata queftafententiapartironfi,?? d’accordo il di determinato compar

fono . Era a Romulo il luogo dell'augurio doue anche egli ftimaua con

/

uenirfì condurre la coloniali palazzo,ma a Remo il colle da canto chiama

to Auentino,o come alcunifcriuono Remona,e entrambi haueuon laguar/

dia, la quale non lafciafi lorfare cofa alcuna con inganno,ma poi che tutti

duoi hebbono i luoghi de quali eron conuenuti prefo,poco indugiatoRomu

lo affrettandoli per la inuidia contra alfratello,0 che quella inuidiafufi,o

pure uolunta di Diojnanzi che alcun fegnio ueduto hauefi,mandati alfra'

teUo meffaggi comandauagli che aUuifenza indugio nettifi,percioche egli

prima i buoni uccegli ueduti haueua , ma immentre che quegli che mandati

trano{auenga che di quefto inganno uergogniofi)uelocemente andauano ,

a Remo fei Auoltori uolandogli dal dejìro lato dierono ilfegnio , ?? effo

gli uccegli uedendo ,fomnammte aUegrofi ne molto di poi giunti daUui

i

Vritteìpìo

della dijccf

dia tra Ro
molo et Re
ma

Sententi

a

di burnito/

re

Anguria

Augurio di

Rema
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Quegli che da Romolo erano flati mandati al palazzo co nduffon lo cr co

s

me injìeme trouoronft,cercaua Remo di intender da Remolo , che uccegli

egli hauefìi prima ueduti , taceua non bauendo che rifondergli Romolo,

quando intanto dodici Auoltori propitiamente uclando apparirongli,tqua

li daUui ueduti riconfermato ,al fratello mofì randògli, difé ,p erche domati

di tu di fapere le cofegiàgran pezzo uedute guarda tu fleffo gli uccegli9

ma Remo la cofa mal uolentieri Apportando flaua di mal talento pieno,co

me colui che uedeua effergli leuata la colonia con inganno

,

cr affermanti

non uolere in alcun modo concederglielo della qual cofa ne nacque maggi

/

or contentìone della prima,cercando fermamente ciafcun i'efli in fecreto di

compiacere alfuo defiderio,ma allafeoperta moflrando farlo per bauer nel

la caufa miglior ragione,era certamente flato lor detto dalTauoio water

/

no,che quel d'efi(achi prima i migliori uccegli depino ilfcgnio)fùfi della

coloniajtgniore,contaminò quefla emulatione anche il refio della moltitu/

dine,cr cominciarono armati laguerra,cr graue battaglia ne nacque,

&

da ogni bandagrandi uccijìoni,neUa quale(dicono alcuni ) fauflulo balio

de giouani(uolendo leuare la àifeordiade frateili,pofeia che affaticato fl ne

fu inuano)difarmato efferflgittato nel mezo tra ejli combattenti , defiderà

dofermamente di morire con una morte preftiflima , il che gli interuenne9

e alcuni anche dicono9quel L ione di pietra(ilquale in bonorato luogo del

/

la piazza Romana in ringhiera iace ) effere flato meffofcpra al corpo dà

Fauflulo, cr lui nel medefìmo luogo doue cadde ( da quegli che uecifonlo*

feppellito,ma morto in quella battaglia Remojhatiuto Romolo per la mor

/

te del fratello, cr per lè fcambieuoli uccifloni dellaltra ciuile moltitudine

una mirabile uittoria,Appelli in Remona Remo:hauendo quel luogo ui

/

uendo firmo di habitare,cr egli pel dolore, cr per la penitentia delle cofl
N

fhtte,meffofì in abbandono di/perofi,ma da L arentia(queHa che riceuendo

li quandofurono cfpofli haueua abituatogli ne altrimeti che madre gli ama

s

ua confolandolo ella cr pregandolo
)
perfuafo fu leuofi:cr quei latini ras

gunando , che erono alla battaglia auanzati pochi piu di tre mila , di affai

maggior numero il palazzo affortificò:parmifirmamente quefto ragiona

s

mento della morte di Remo piu di ogni altro uerifìmile,dirafi non dimena

anche
fé
alcuno cene c che altrimenti ne parli,dicono adunque certi , Rema

dolente del principato daUui a Romulo conceffo, et con irato animo quello

ingannofopportando,fendo edificato il muro,udendo mofì rare quelle mus

nitioni effere uatte,bauer detto:ecco che non diffìcilmente qualche nimico

queftepafferebbe,comeio:crfubito bauer paffatole , ma all'bora un certa

celere{di quelli che nel muro flauano)prefìdentc dcU'opera bauendo rifpa

flocco che anche queflo nimico non difficilmente alcuna de noflri ribatte



DI F A T*T I DI ^OMA $4

nUe)lietro hauertipercoffoil capota*fubitoUcctJolo! cr qutftó effm

fiato il fine della difeordia de fratelli : ma pofeia che alla edificatime della

Cittadeneffunacofapiu eraimpedimento:predicendo Romuloinchegior / Sokmmté

no(placatigli Dettegli fùfii aU'opera per dar principio : ordinate tutte le di Romolo

co[e che a riceuere il popolose a ifacrtfiti] pareuono haucre a ejfere oppor* nella edifi/

tunc,come il tempo determinato uenne, ejfo primieramente àgliDeifacri/ catione del

fìcando ,e a gli altri comandando che il medejìmo(fecondo le forfèrze)fiicrf fo citta

fino$rima prefe gli uccegli Aquile,dipoi(comandato che fifacefino inan

zi a padiglioni fùochijil popolo cauòfuori ficcendolo /opralefiammefai

tare,per purgargli da peccatila poi che egli penfofii,tutto queUo(con che

per human difcorfo fare agli Dei cofa grata pofiibilerafbauerfinehauuto

tutti nel luogo dejlinato alla citta chiamatigli difegnió nel colle una figura ^°fèttmi di

quadrangulareie congiunti i buoimafebio efimina all'arato,tirò un conti/ edificar cit

mutofolco,che il muro bauefii a riceuere ( donde e quejìa ufanza ancho, a

a Romanici arare nelle edificatoti delle terrejntorno al luogo)quefèe co.

fi hauendo fattofacrificati entrambi i buoi,e molte altre uittime dette den

/

tro :quefto giorno anebora alieta mia la citta Romana(di nejfuno altro non

fkccendolo men fèjleuole)ogni anno follenneggiax chiamatilo PariHa, nel/

quale i lauoratori e i pafèori,nell'entrare della primauera, della fecondità

de gli an imali di quattro piedi,grato facrifitio immolano:ma che quel gior

no cofi folennizzato,gliantichigiudicammo anche fommame nte atto a edi

ficàr cittadina efi(fendo flato principio dell'edifìcatione della citta) fatto

facro,nel quale credettonfi conuenire pregargli Dei,cbefauoreuolifùfii/

no a pajlori , non ho che dire di certo :quelle cofe adunque che mifono fate
™ ®

pofittili (uolgendo con molta cura molto le fritture de greci er de Roma
ni ) ritrouare della generatione de Romani ,fon quefte:tanto che ciafcuno

già confidentemente(lafciando andar coloro,che Roma di barbari huomi

/

nifuggititi er uagabondi rifùgio fhnno)puo quella affermare citta greca,

tuoftrandola piu di tutte laltre comune, <cr bimana,percioche confideran

/

do che la natione di queglifenza origine era Enotria,cioè Arcadica,erra
mentandofx anebora de pelafgfèche conejfo loro infìeme habitoroito,i quali

la Theffaglia lafciando fendo di natione Argini in Italia uennono,zr della

uenuta di Euandro

,

er de gli Arcadi che intorno al palazzo edificarono

hauuto da quegli fenza origine il luogo,di poi de Peloponnefii che nel Sa/

turino edificarono,cr finalmente di quegli che da Troia ufeiti con i primi

habìtatori mefcoloronfi,quefèi neffuna gente trouata ne piu anticha,ne piu

greca er i mefcolamenti de barbari(per i quali la citta molte cefe degli an

fichi fèudi ha dimenticato ) furono ne tempi piu bafii : erfermamente par/

xebbe a molti(cotifiderando cofe uerifvnili)maratiglia in che modo non fia

* 9
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ìuttd diuentatabarlara,hauendo ripulitogli opicij mari,fabini,tofcani,

Caglonedel brutij,cr tante migliaia di umb ri.liguriJhifpan i,cr ga
v
i

,

cr oltre a que/

la mutatio/ fie,altregenti,parte dell Italia,parte di altri molti luoghi infiniti uenute

,

ne detla an ne di una lingua medejìma con efii,ne di un uiuere.de quali le uoci,i coftu

/

tichafirma mi er il modo del uiuere non del tutto a un modano poco diuerfo,magran

/

della citta demente per tanta dijfonantia uariofu ragioneuole che molte cofe dello and

cho ornamento della citta mutafiino,cociofia che anche molti altri( tra bar

bari babitando)fifieno in breue tempo ogni cofagreca dimenticati , tanto

3lingua piu che non piugreca uoce rifuonino,ne di già ufino grechi jiudij , ne credino i

da Romani medefirni Dei ne le clementi leggi habbino,nella qual cofia da Barbari i gre

tifata chi ingegnigrandemente fon deferenti ne altra cofa che co greci confirmijì

ritenghino,m bafiino a prouar quejle cofe , le coniature di quegli Achei

che intorno al ponto habitano.
i
quali della miglior nation degreci,fono al

prefinte piu che tutti i barbari rozi certamente i Romani ne uoce mera bar

bara preciofamente,ne greca rifuonano,ma una certa di entrambe mefcolds

tabella quale la maggior parte e Eolia,di quefio folamente(per la commi

/

ftione di tanti)abbondando che non bene tutti ifuonigrechi fhuellino , ma
laltre cofi(qualunque fifieno dimofiratrici che dagreci habino hauuto ori

gine)efii non come alcuni altri coloni
j
confiruano,non cominciando bora il

uiuere ciuilmente er amicheuolmente conciofia che pofti al prefente in fir

tuna ampia er fiuoreuole quella tenghino a cofiumi per maefira,ne da che

primieramente U cofe d'oltramare defiderorotio, rouinando lo imperio de

Carthagitiefi,e de Macedotiij,ma in ogni tempo(dache la cittadefu edifica

/

ta)greca uita uiuendo non dando hoggi alle uirtu con piu leggiadria opera

che per inanzi habbinfitto,ma refiandomi anchora infinite cofe che dir p0/

trebbonfi, er affai conietture (offendo ufare ,tejlimonif d'huomini de/

gni difide addurre,tutte in quel ragionamento differirò er che degli infii

luti della lor cittafia intitolato,et bora alla narratione prefa delle altre co

(è ritornerommi , repetendo fimmarimente per principio delle cofe(chefi

guiranno)queUe che in quefio libro fon dichiarateli

.

fine del primo libro.

Argumento delfecondo libro.



IL SECONDO LIBRO DELLE COSE
ANTICHE DELLA CITTA DI ROMA, IL QV A'

lefcrifjè ionifio de <^i'lkfJàndro Halicari

ttajèo,contiene ifatti di Rornulo conditore di

Roma:er di Piuma 'Pompilio,che doppo lui

nefuRe :o* iltepo delle co/èda entrant

bi,fatte dallaJèttima Olimpiade

nella quale uinfe J^aichle

Rlefjènio/egniando

in ^AtbeneQtba

Rornulo

primo Re
de Romani

Ruma Pont

pilio fecott

do Re

olimpiade

Vii

in*.. :

ropo

BRAMENTE la Cittdii Roma e pofla nelle Oc SitodiRo

orientali parti della Italia , lungo ilfiume Teuere : il ma

quale quaft in mare nel mezo del lito rompe : cr ella è

dal Tirreno mare lontana peruenti jladij : er quelli Repetitioj

(che primi di tutte le ricordanze habitoronla)Barbari ne delle co

di quiuifermamet
e furono chiamati Siculi ,jìgniori an fe dello aU

che di molti altri luoghi deliltalia:de quali non poche ne ofeure rimembra tro libro

Ze inftno a quefti tempi mantennonfìrioue i nomi di alcune parti anchor fo Siculi

no Sicilienfi chiamati , dimoftratori dellantica loro habitatione . Quejlo

luogo(cacciandone coftoro)tennono quegli Senza originerògenie degli Quelli feti

Oenotrij,di quelli che da Tarento infino a Neptunnia habitauano:efurono za origine

di quella certagiouentufacraagliDeiper legge di effagente dedicatarie! Ocnotrij

laqual fi dice,chefoleua efjere da padri mandata a quella regione habitare,
Giouentu

che la diurna potentia lor defii.Ma lanatione degli Oenotnj era Arcadica, farà
di quella(chegia per Vadietro Licaoniachiamofìjhora Arcadia)fpotanea

mente alla ricerca di miglior terreno ufeiendoguidata da Oenotro fìgliuo

lo di LicaoneM cui effagente prefe il nome. Mafendo queglifenza origi

/

ne del pa eft padroni primi che con loro injìeme habitatori ne diuennenofe

Tono Pelafgi erranti

,

er fugitiui di quella, che allhora Hemonia chiama/ Iclafgi

tajì,a l prefente Theffaglia : doue un certo tempo habitorono. Ma doppo i

Ptlrfgi&li Arcadi ufeiti iella citta Tallantio:guidatida eudirò, di Mei

1 iij



nano pr iMó
€Ùrìo CT àellaìstmfa Themide figliuolo pofonò le file in Uttò de fette Col

U,il quale è quafi nel mezzo di Roma,quel luogo dalla lor patria in Arca

Palazzo dia Palazzo chiamando . Ma poco di poi uenuto tìercole in Italia rimenati.

do lo efferato daU'Erithia a cafa?una certa Greca parte delle fue forze: ri

mafioui,murò uicitio al palazzo nell altro colle,che al prefente i Roma ha

Capitolino bitafi,allhora da paefani SaturnioJhoggi Capitolino da Romani damato.

Efw eWé cofloro la maggior parte erono Epeifuggitiui dalla citta E lide, roui

nata lor la patria da Hercole.Ma nella XVI. ctadejoppo laguerra Tro/
Albani una ,gli Albani entrambi quefli luoghi habitorono , ajfortificandogli con

muro efoffa,erano in quel principio quelle habbitationi Capanne,alberghi
' diguardiani diarmenti,cr pafìori , <cr di Nutritori di altri bejìiami, dan/

do quiui la terra non fòllmente la inuernata.Ma anche la fiate copiofa pa/

[dona,per ifiumi che inacquonla,cr la rinfrefeano. Ma la nation degli A

l

. .
batti era mefcolata degli Arcadi,er Epei,uenuti da E lide er de Pelafgi :et

Troiani
finalmcte di que Troiani,chc doppo la rouitta di Ilione uenono in Italia co

Enea di Anchifefigliolo et divenere è uerifimile che ache cflch'uno de bar

bari auanzato delti antichi,et primi habitator ui fufi mefcolato con la na

tionGrecaima ciafcuno di coftoro perfi i nomi propri\, furono con comune

nome infume Latini chiamati da Latino Re di quei luoghi . F« neramente

quejiacittade ranno quattro cento trenta duo doppo la prefa di Ilione neh

lafettima Olimpiade da qucftegentifiofta.Et quegli che la Colonia conduf

[etto furono ducifratelli di Reaifangue,che fi
chiamarono uno Romulo, et

Valtro Remo,permadre certamente daEnea,&ia Dardano.Ma dal padre

(non eageuol cofa)dare alcuna certezza di chi eglino nafeiefiinofon bene

da Romani jlimatifigliuoli di Marte . No» di meno bauendo dello Imperio

cobattuto non rimaffeno entrambi capi della Colonia : ma rimafio di ejs i Ro
mulofoto,morto l'altro nella battaglia:diuenne certamente della citta con

ditorc er alleici fuo dette il nome.Hora il numero di quegli che con luifu

Numero a rono Colonia partecipi riduttori molti che da principio furono man

quelli che dati)in pochi:fu fiel uero tre milia a piede, e trecento a cauallo . Doppo a/

primi habi dunque che hebbon fornito difare ilfojfo,er d'affortificarla,er hauute le

torono Ro cófc neceffarie a edificar le cafe: er ch'ornai richiedeua il tempo di co njìglia

ftia recheformadi R epublica ufar douefino,chiamato Romulo , ilpopolo(ra

/

mentandoglìelo Vauolo materno, er infamandoli quel che dir conuenifi

/

Oratione gli)diffe:Veramentefa Citta di publici er priuati edifici],come edificata dì

di Romulo nuouo effereabafianza ornata: ercomandaua cbecbiafcuno fiimafi quefte

cofe non efferc quelle che nelle ciitadigralidamente ftimifi: percibche dice

/

uà nelle guerre farefierenon bafiare le foffe profonde,er gli alti muri, a

far che i cittadini nonhabbino donde temereMa[cimenti quelle cofi prò/
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Uedere a quefto, chi gli habitatori colti allaiwp rouifla da nimici, non habi

no a portar pericolo di gente che lorfopragtungnuf.i,ne i refugij delle od

fe,o delle flanzechiufe,quando le ciuili dijconlie efagittaf.ino la Kepubli

/

ca efiere a nefiuno fecuri:percio che quefi e/blamente fono a gli huomini nel

lo otio e nella tranquillitàfpajfo.Ma non con effe non dimeno fuggonjì gli

inganni de uicini,ne può in quelle alcuno a cui infìdie apfarecchinjì, come

in ficuro luogo confidarli: cr oltra di quefto ji effuna cittade Illuftre effe/

re con quejle cofe mai lungamente fiata felice, ergrande.Ne de l'altra batt

da neffuna perche difontuofi edifici
j
p rinati er publici mancato habbi:effe

re pero non di meno fiato uietato di diuentargrande e felice : ma altre cofe >

trouarjì che mantengono , e fanno le cittadi di piccolegrandi, fermameli/ Due cofe »

te nelle guerre firane la forza delle armi,
e quefia con l'ardire e con il con chefanno

figlio acquiftarfìx nelle difeordie Ciuili la concordia di quei chegouerna/
grandc le

no * Laqual cofa certamente a far che nella Kepublica trouifi(dijje)la uita cittdiù
diciafcuno continente egiufiaeffereabafianza . 'Quelli adunque che alle

cofe dellaguerra danno opera , e ifuoi defiderij uincono , ottimamente le

fue cittadi ornare:er efi quegli huomini e)fere,che i muri alla citta infupt

rabili, e le cafe jlcure al uiuere de cittadinifanno , e cofii combattitori

,

e i

giufii huomini,e quegli che alle altre uirtudi attendano , acquifiare la for/

ma della Kepublica a coloro,che prudentemente confiituironla: et dalla al

tra banda gli Effeminati, er Auari,®* Serui de brutti defiderij, f. rodurrt

effetti cattiui'.cr diceua da Vecchi(che haueuono dallafeientia er dall'u/

fo delle molte cofe imparato)intendere certamente molte gran Colonie,®*

in luoghi felici pofie(altre cadendo in difcordie)fubito efiere fiate/pente,

t altre poco tempo faccendo refifientia , sforzate ultimamente di ubbidire a

fuoi uicini : er cofi hauer riceuuto in uece del paefiche hebbeno migliore a

peggiorforte fchiaue di libere diuenuteMa altre di poco popolo, e non in

troppi buon luoghi a cafo uenuteilibere certamente da principio:dipoi an

/

che alle altre hauerjlgnioreggiato:ne della pro/perita di quefti pochi,e del

la infelicità di que molti,altro efferne fiato cagione,che laforma della Re/

publica . Se adunque un' certo ordine ài uiuere apprefioa tuttigli huomini

fufiichefacefii le citta beate:ueramente non effere malagevole a efa lo eleg

gerloima lui udire molte forme effere appreffo de Greci,et appreffo de Bar

bari,di Kepublice,cr tre di tutte da quegli(che ufanle)foniamznte lodarjì: Tre forme

er non di meno non trouaruifene alcuna di effe perfetta:ma in ciafcuna in/ di KepubU
teruenirui certe pefii immortali,tanto che la elettone della migliore e ma

lageuole, cr comandaua loro , chedicefino ( conAgitandofene piu per

otio ) fepiu tofio da uno effere gouernati , o da pochi uolefiino , o uero

[accendo le Leggi, connettere al popolo la iijfeft della Kepublica :m
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peyocheio(dijje) quelle cofc(che piu uifaran grate) fonparatiflimodioY/

dittarcene indegnio di comandare Rimandomi : ne ricufando di effere fitto

imperio:pcrciocke quegli honori(che dati hauetemi,faccendomi primiera

/

menteguida della Colonia.Dipoi anche da me la citta chiamando mifino a

baftanza efifermamente ne daguerra eflerna, ne da feditione inteftina, ne

dal tempo di tutte le uaghe cofe deuoratore , ne da altra piu irata fortuna ,

mi peno già mai tolte . Ma er uiuetxdo io,e doppo morte cotali honori per

tutto il refto del tepogodere mipa lecito

.

Et quefte cofe Romulo(nel uerò

,u ammonito,come è detto,daWauolo materno)raccontandole alla moltitudi/
OYdtio del ne,diffe.Et quegli tra loro configliatop,cofi rifpofino. No/ certamete non
popolo habbian' bijognio di nuouo fiatone quello che da padri effere flato per otz

timo approuato intendiamo già pan per mutare.Ma il parere degli antichi

jéguitereme :il quale con maggior prudentia crediamo effere flato ordina

/

to:percioche ne della fortuna pentiamoci : ne ragioneuolmente accufar po

/

pamola:hauendocifitto i Re conceffo delle cofe buone,le migliori,liberta,

Cr imperiofipra gli altri. Dellaforma adunque della Repub. queflo e il

parer noflro.Ma effo honore a alcuno non crediamo piu che a te conucnirfi

cop per uirtu

,

er per reai fanguexome che hauendoti hauuto per Capita

/

no nel condurre la Colonia,er in te moltagranita, er affaifapere cogito

/

Ri/bofla
pianto,non piu tofto dal parlare che da fatti prendendone ejfempió.Qu efle

di Romolo
cof€ battendo udite Romulo , diffe, lui certamente rallegrarp , che da tutti

dello Imperiofufigiudicato degnio,non di meno no ejfer per pren derquel

10 honore
, ft

Dio anche effa cofa con felici Auguri
j
non hauefii approuato :

11 che fendo piaciuto al popolo : determinato ilgiorno , nel quale a gli Dei

doueua domandar conpglio dello Imperio,quando il tempo fu uenuto:leua

top al primo albore ufei della tenda: er ejfendopfermato all'aria in luogo

'netto,e? bauendofatti queifacrificij che in coflumc erono:pregò Giouc, e

gZ/ altri Dei che Capi del cottdur la Colonia haueua fatti, chc(fecon lor uo

Auguri] derefufiihoneflo,che egli alla Citta pgnioreggiafi) buon fegni Celefli ap

pariffeno:doppo la cui preghiera unfolgore dalla pniflra nella deftradnt

tamente andando fecefplendore. Tengono i Romani queifolgori che da Ila

pniflra nella deftra caggiono per felici, o che habinlo da Tofcani impara

/

to,o che cop lorpa per quefla ragione (come io mi
ft
imo)flato da lor padri

Verchepe/ lafciato : per ciò che certamente il luogo

,

er la flanza migliore di coloro

no i folgo/ (che dagli Dei congli Auguri
j
conpglianp)è quella che in Orienteguar/

ri che uen/ da,donde le radiationi del Sole,cr della Luna,& delle altre erranti e pf/

gono dap/ ft pelle fifanno, che anchora il riuoìgimento intorno intorno del cerchio.

nijìra tenu Da cui certamente fipra er dìjfotto alla terra,tutte le cofe talhorachefi

tifelici no in lui,procedono)prefi quindi il principio:fa il moto circnlare

.

Nel ut/

ro a quegli
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Yò a quegli che guardano nell'Oriente, lefiitifire pdrti uoltdtefono a Set

/

tentrione,cr le defire uoltuno d mezzogiorno ; er certamente le cofiprù

me per natura auanzono di maggior prezzo quelle che uengon doppo:per

cioche il Volo di effo Axe dalla Setteutrional parte inalzafi,intorno a cui

fafii la-conuerfxone delgiro, er di cinque cerchi,che lafphera cingono in/

torno,quello che Articho è chiamato a noi fempre apparirete?- c uenfimi

le de Celefti,er de piu bafi fegni a quei fimigliantì, quegli ejfer migliori,

che dalla ottima parte nafeono. Vojcia adunq
;
che le cofialiOriete riguar

danti tengono piu degnio luogo che le uolte allo Occidente

:

er doppo effe

delle Auftralifono le Settentrionali piu eccellenti : quefiifegni douerran/

no ejfere ottimi tenuti:er come alcuni affermano ittanzi che i progenitori

de Romani da Tofcani imparafsino , eran non di meno i folgori dalle fini/ AfcaniQ

ftre bande felici tenuti,imperoche pregando Afcaniofigliuolo d'Eneacon

pianti crfofpiriGioue or gli altri Dei(in quel tempo, nel quale da Tofca

ni et daMezzentio lor Re affediatoftaua nello ultimo affalto,quale già feti

do le cofefue difperatefar doueua)che pro/perifegni alfuo ufeir defitto,di/

cono fermamente fendo il cielo Sereno dallafiniftra badafolgori ejfere fia

ti ueduti rifpiedere,e cofihauuto quella battaglia profperofuccefo, uoglia

tto che appreffo defuoifucceffori rimanefii,che quefio fignio felice fufiifii/
R°m '° c

ìnato.Cofi adunque Romulo hauendo da Dio certifegni hauuto raunato au

dire il popolo

:

er efpofie le co
fi
Diuint fu da loro creato Re. Et ordittofì

che da indi itianzi neffuno,o Regnio,o Magifirato prendefii,fiDio ancho

ra non ne gli fufi autore.Et lungamente da Romani quefia ufanzad'Auffi

ci firuofi,nonfolamente in mentre che fu la Cittade fignioreggiata da Re :

ma anche doppo la cacciata loro,nella creatione de Confoli, erde Pretori

:

i hoggi nella età nofira macata,fi non che anchor c rimafta di olla una cer

ta ombra, laquale fafi per conto di quefta religione,mettofi quegli che han

no a prendere il Magifirato in certo luogo . Et leuandofi nel far delgior/

no,allaria fanno certi prieghi, doue alcuno degli Aufpici che batto dal pu

blico ilfatarlo:zr uifono prefinti Jice ejfer loro apparfo il folgore dal

/

la finiftra bada:auenga che no ue ne fia apparfo alcuno:et co
fi

quegli prefo

lAufpitio dalla uoce , uanno a entrare in Magiftrato : alcunifermamente

quefio credendofi lor bafiare , che noti ui interuetiga neffuno fignio di Au/
fpicij contrari

j
che lo prohibifehino . Ma altri anche fuor della uo lunta di Q&* ti

Dioiche il Magiftrato gli prohibifce)pret\donlo: zr internate alle uolte, tifien u^nu

che hauendo piu tofto per forza il Magiftrato rapito, che legittimamente tifi

frefolo . Molti efferati per loro de Romani in terrafono fiati fpettti : er n
{
P hauer

nel mare molte amate con tuttigli huomini andate infondo, er affai rotte dispregiati

grandi er graui alla Citta auuenuteialtre nelleguerre ftrane, et altre per Aufpici

K
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fedìtìonì intejline,ma notabili er grandif ime.Anchora a tempo mio,quaii

M.Craflo do Licinio Craffo(a nefjuno Capitano dellafua età fecondo, contrariando/

glielo la diuina potentia, sprezzati innumerabili Aufpicijche dallo ifcirc

di Roma riuoltauonlo(Xefferato contro a Parchi ccnduffe . Ma del di/pre

gio delle Potentie diuine , da molti in quefti tempi ufato
,
farebbe troppo

granfacenda parlare . In quejlo modo adunque Romulo da gli Dei , er da

gli huomini creato Re 3 huomo nelle coft del laguerra,grane, er ualente:

er a confiture ottimo:fato nella Citta prudentifimo tenuto. Et io i fuoi

Le coft Ci/ fatti, er Ciuili, er Militari (de quali chi hiferie fcriuefi terrebe conto)

uili ordina andrò raccontandoci primieramente dirò della forma della RepMica ,la

te daRomo quale io fimo effere piu di tutte Valtregrandemente Ciuile er afe ftefja in

lo pace er inguerra bafteuole

.

Hor ella fu cofì ordinata : diuifa certamente

Diuifioni in tre partì tutta la moltitudine , a ciafcuna delle parti diede per Capitani,

ile tutta la huomini chiarifimiidi nuouo ogniuna di quelle tre parti, in dieci eguali di

gente in tre uidendo : Di quefte anchora diffegniò fortifimi huomini per Capitani, er

parti le parti maggiori chiamò Tribù , er le minori Curie : fi come anchora al

Tribù don prefente chiamonjì , er farebbono quei nomi in lingua Greca interpretati,

dei Tribù/ certamente et Tpnifus la Tribù Maet^os curia egli huo

ni mini che hauefino il Capitanato delle Tribù (pvXapyou nel uero,er rprta

cch^ou iquali i Romani chiamano Tnbunu Ma quegli che a i Pheatrij fu/)

fin Capi, <ppctTfjot(><pi er ^o\oiyo iquali eglino Curioni chiamano: er ero

no anche le Curie diuift indecurie: delle quali ciafcuna haueua ilfuoCapi

Curie don/ tano,che ne teneua cura,chiamati(fecondo il parlare di quel paefe)Decurio

de i Curioi ni . Ma poi che tutti furono feparati er diuijì in Tribù, er Curie.Diuiden

Diuifìodel do fmigliantemente il Contado in trenta parti eguali a ciafcuna delle Cu/

Contado rie affegniò lafua partexauandone ejfo tanto terreno, quanto ueramente 4

ifàcrifcij er templi fufi a bajlanza: er anche lattandone una certa par/

te publica, Cofì adunquefu quefia primiera diuifione di Romulo degli huo

Altra diui mini er del paefeche in fegrandifima equalita contiene : er Valtra ch'io

pone del po racconteròfu parimente di efi huomini : diuidendo i comodi degli honori:

polo fecondo la dignita di ciafcumo : Diuift adunque gli huomini di fangue,er

di uirtu nobili,er di danari (come in que tempi ufanafx)ricchi : er che ha/

ucuonfigliuoli dagli igniobili,poueri , er bafi: er gli huomini di piu baf/

Perche fuf/ fa fortuna chiamò Fleber.non a Itrimenti che fe i Greci dicefino ormis,

pn chiama/ er quegli che crono di miglior conditione , Vadri : o uero perche gli altri

ti Plebei di tempo auauzafino : o che hauefin figliuoli : o per la nobiltà delfangut9

Perche fuf/ o uero ( oltre a quefle coft )dalla Republica Atheniefe(come potrebbe ere

pn chiama/ dere qualcb'uno ) che era all'hora , er è anchora al prefente : prendendo

ti Padri effempio : perciocbe quegli diuidendo la moltitudine in due parti : quegli
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thè erótto ielle famiglie illuftri chiamarono sirocT^Jw coforo era

tomefa laguardia della Cittade : Ma a gli altri Cittadini ( che non erano

Vaironi di alcuna cofa publica ) po/òno nome ày^o!n s. E uero che dop

/

po alquanto tempo anche coforo furono a Magifrati tirati.Et quegli che

fermamente della Republica de Romani piuprobabil cofe fcnffono : di/

cono per quefte cagioni effere fati chiamati Padri : cr la lor progenie di Patria

j

poi Patriti] . Ma quegli (che quefto fatto a priuata inuiiiareferifeono

:

cr Altra opi/

\a Cittade di ignobiltade falfamente accufano ) non per quefto dicono effe/ nione

re flati chiamati Padri:tna pche efii foli i Padri mojlrar poteano,quafi che

gli altrifufiino fuggitiui : ne potefiino i lor padri liberi nominare . Et di

quefta cofaaffermano effere chiara demonftratìone , che quando al Re pia/ Modo di

£cua raunarei Patria] ,chiamauongli i Trombetti nominatamente : cr tamari

dai Padri . Ma i Plebei erotto da alcuni minifri ( con i corni di buoimu/ Padri

ghiando)chiamati a parlamento : ma non è quello effere chiamato da Trom Modo di

betti fegnio della nobiltà de Putriti
j , ne la uoce del Corno inditio della i/ chiamare é

gniobilta de Plebei . Ma quefta è nel uero di honore: cr quella di preftez/ Plebei

za,perciocbe non era pofiibile in poco tempo chiamare per nome tanta mol

titudine . Hor Romulo hauendo i maggiori da minori fiparato: pofe dipoi

le leggi : er quello che a entrambi far conuenifii ordinò a Patriti] nel uero

toccorono le cofe facre,i Magijìrati cr il render ragione cr con quefteco L e cof che

fe infume (intenti mafiìmamente allefaccende della Cittade ) le cofe piòli/ decorno a

che aminifirare . Ma a plebei da quefte dignità fciolti ( fendo inefferti: cr Putriti]

per il bifognic conuenendo loro affaticarfì)lauorare la terra: cr infteme/ Le cofe che

mente nutrirekl hefiiame,cr ejfercitare larti diguadagnio . Et perche(co toccomo a

me nelle altre Cittadi ) non hauefiino a hauer tra lor dijferentia , 0 per le Plebei

ingiurie de ricchiaie poueri : 0 per la inuidia degli huomini bafii

,

cr bifo/ L a origine

gniofi.nepiu eccellenti^accomandando a i Patritij i Viebei : permeffeche
de Clienti

ciajcun di loro quale egli uolefii per padrone eleggefifii. E quefto coftume cr de Pa/

fermamente G reco cr anticho : ergran tempo i Theffali ufòronlo: cr gli droni

Atheniejì da principio,quando la lor Republica meglio ordinata hebbono: 'Phefjalli

Ma quegli per fermofuperbamente de Clientifiruiuonftumponedo loro da Atheniejì

fare cofe a Uberi huomini,non conueneuoli: cr quando hauefiino lafciato di

fare qualcb'una delle co
fi
comandate,incrudeliuano nelle loro/falle, tene

dogli come perfehiaui . Chiamano gli Atheniejì i Clienti dura: dallaferui

tuteli Theffali rputsois rinfacciando lorfubito nel chiamargli la lor for

tuna . Ma Romulo ueramente bonefto,quefta cofa confopranome coueneuo

le,chiamando la prefa,difefa de poueri : cr burniti,padronato. Et inflituedo

ufficij
a entrambi molto comodi,fece le lor unioni Cìuili: cr di beneuoletia

piene:erano le cofe dallui ne padronati ordinatele poi pgrd tépo appref Padronati
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fio da Romanibromo ) in quefiaguifa bifogniaua d i pairicij dichiarare <t

Cli ufficij i lor Clienti.L e cofe delle kggirelle quali efi non haueuono peritici alcu/

de pddroni nd: er effendo ef i preferitilo noiparimente tutte quelle cofefare, che i pd/

inuerfo i dri perifigliuolifanno.Et anchora dichiarar loro lafomma de danari,&*

Clienti t contratti che per queglifannofi: er de Clienti ingiuftamente opprefi f re

der la difefa . Et
fe
alcuno anchora fiotto nome di qualche patto fufi offefo

tifipondere a gli accufiatori

,

er per ridurla in poche cofe operare che dalle

frinite er publichefaccende(della qual cofiagrandementefon bifiogniofi)

hauefin quiete.Ma in contrario a Clienti era doppo contribuire a i lor fa/
Xìli uffitij droni nelle doti delle figliuole

:

er/eV padri di quelle bambino di danari ne

deciteti in cefitade,cr per ricoferargli da nemici,fe alcuni d'efi, o de figliuoli fufi/

uerfio i Pa/
fifiato fatto prigioneysborfiarne. Et anchora,douendo efi pagar publiche

droni condettnagionijequali certamete importafino danari,con i propri] da quel

le liberarnegli,non imprefio,ma dandogli loro in detto,ne Magiflrati an/

Vfficij co/ chora.Et nelle altrefpefedellaRepublica, non altrimenti che parenti efi/

muniai Pd ferne participi. Ma comunamente a entrambi,ne era pio ne lecito Pun Val

/

droni er a tro accufiar ne teftificarfi contro , ne eferfi nelle cofepubliche contrarie :

i Clienti ne poter ejfere tra minici annouerato. Et fi qualch'uno fufi trouato di qut

fie cofe hauerfatte: cadefi nella pena della Legge del tradimento , laqualt

Vena de chi Romulo hauea ordinata.Et era cofia pia uccidere colui che fufi trouato in

contraface tal fallo come infacrificio a Gioue inferno,Quindi i Romani di quegli che

m
efi uoleuano che di quefia pena morifino, i corpi a qualch'uno degli Dei ,

principalmente a gli infernali,dedicauono: ilche er Romulo allbora fece.

Durorono adunque per molte etadi le conuinctioni de padroni enle Clien

ti in nulla da i cofiumi de parenti diuerfe : paffando anchora nefigliuoli di

entrambi co nficambieuole amore de fanciulli . Et eragran lode a quelli di

nobil cafia hauere affai clienti,cofi per hauer mantenuto lefuccef ioni de pa

dronati,de maggiorfuoi,come per hauere con la lor uirtu efi altre cliente

le acquifiate.Et entrambigrandemente tra loro di beniuolentia combatte

/

nano,per non reftare Putto della grada dell'altro priuo
:
filmando i Clien/

ti effer cofia degnia difiumimfirare ogni cofa a i padroni,fecondo le lorfior

ze . Et all'incontro,non uolendo i Patricij portare afiuoiClienti moleflia

ne in mode alcuno ammettere dono di danari : cofi la uita loro era da ogni

piacere afiinente, er felici , non per fortuna ueniuono a ejfere : ma per

uirtu ,
fèllamente fotto la difenfione de Latriti

j
era la Plebe della Cit/

ta: ma er delle Colonie di tffa,zr delle Terre che erano di lei compa/

gnie , er amiche diuenute

,

er che in guerra erano fiate uinte . Dette

quali ciaficuna perCoiiferuatori

,

er Padroni ( quale ePauolle de Roma/

ni)hebbe,cr il configlio di quefit Cittadi er gtntvffeffe uolte mandando
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le fùc differente à padroni
,
quelle cofe che eftigiudicoronohebbe perfirme

cofi adunque era ftabile la concordia de Romani ( prendendo il principio
Concorda

dalle genti,ria Romolo adornatc)chegia mai a/angue,er fcambieuoli uà/

cijìotii tra fei cento er uinti anni non uennono,auenga che in quefto mezo

molteergran diffute delle cofepublicheja plebbe con gli ottimati haueffe

fi come in tutte le Cittadi er grandi, er piccole i ufanza farfivma e)li l'un

laltro pervadendofi,er infegniandofì er qualche cofa data di buona uo/

glia prendendo,er anchora alcuna altra togliendo da quegli che toaluolen

tier dauonla,maifmpre[ceno ejjer ciuile lafine delle domande, ma pofcia ^ *V ;
• •

che Gracco(abbattutofi a ejjer Tribuno ) quel temperamento della Repu/ ^ brinci/
blica dijJoluette,mai cejjorcnojcambieuolmente uccidendoli, er proferì/ . ?

uendofì,non da cofa alcuna(anchor che intoHerdbilc)pur che uinceftino, ab ^ clulq^
ftenendofi:Ma di parlar di quejle cofefarà altro tempo piu opportuno:Ro

molo adunque poi che quejle cofe hebbe ordinate, [libito pensò inftituire co
Jn^ .

figlieri,con iquali egli le cofegrani trattaci,cento huomini de patritij eleg a Ro 0̂^
gendo , iquali in quefto modo fcelfe ejfo certamente difegniò uno ottimo di

con ffitu^
tutti quantica cui jlimò conuenirfì commettere lefacende dellaCitta,quan

do ejfofuor del [ho contado l'effercito conducefi,er à ciafcund delle tribù

commandò che tre huomini eleggefino , i quali er di prudentifima etade

fufiino,er di nobiltà di fangue ecce Uenti,er doppo a quefti noue huomini

anchora ordinò a ciafcuna delle curie,che effe tre huomini de piufauij de pa

tritìj eleggemmo, er. cojì à primi noue eletti dalle Tribù, nouantaaggiun

tone i quali dalle curie erano flati eletti, aggiungniendpui anche egli quel

capo chefeelto haueuafice il numero di cento conjìglieri: er quejlo confi

glio interpretato ingrecopuo lignificare yo^cvtrm er co
fi ejfo da Romani Senato

fino al preftnte è chiamato Senato^ma,o, che per la uecchiezzadi coloro,

che furono a quel configlio eletti,o per la uirtu quefto cogniome habbia

hauuto,non poffo per nero affermare,per ciò che foleuonogli antichi quel

li di piu tempo er i migliori chiamar uecchi.tìor quelli( chefurono parte

dpi di quefto ordine)furono detti padri confermi,ilchefino a hoggi dura

,

er è quefto coftume anche Greco , impero chegià i Re che fuccedeuano ne I Re antica

gli imperif paterni,o,dal popolo erano fatti principi. Haueuono il confi/ mente figo

glio di ottimi huomini fi
come er Homero er gli antichi/imipoeti ne fini uernauono

no teftimonianzame come ne noftri tempi,erono principi affoluti,ne le po fecondo il

teftadi degli antichi Re da una ftntentia pendeuano:ma poi che egli hebbe cofiglio de

conftituito il confejfo del configlio de cento huomini,uedendo Romulo(co prudenti

me e uerifimile)che bifogitio haueua d'una certagiouentu/celta,della quale Guardia da

egliferuiftifì per guardia del corpo,er allefaccende di importanza,cento Romolo co

homini di robujtifiimi corpi delle piu generofefamiglie dalle Curie (nella ftùuita
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miefinutguifa che ittdnxi i Senatori)da ciascuna diecigiouani Scegliendo

queglifemprejì tenne intorno,er bebbono tutti cojìoro un commune nome

celeri(come la maggior parte neramente fcriuono)daÙapreflezza deU'efe

quire lafaccenda cornine
j
fa,per ciotbe li pronti er i ueloci alle opereyi Ro

mani chiamano celeri,ma come Valerio Andate fetiue dal Capetano loro

chiamato Cekre.Haueuano anche cojìoro perguida un uakntiflimohucmó

a cuì tre centurioni eron fottopojìi fotto a i quali di nuouo era altro màgi/

flrato di piu buffa conditone quefli armati per la Citta feguitandolo i [mi

comandamenti ej]equiucno:ma nello esercito erono i primi a combattere et

toccaua loro a difendere gli altri er molte cofe nella battaglia correggeuo

noyprìmi cominciandola ?er ultimi partendofeneycaualkri^oue il campo *

Rifiato atto al combattere a cauaUo,cr doue il luogo a caudgli,fùfli fi a

to malageuole er afpro,a pedoni,pare a me che Romolo da I acedemcni ca

uafli queflo cofiume,hauendo intefo che apprejjo di loro trecento depiuge

nerofi giouani erono perguardia del Re,de quali nella bàttagliaperfcudie

ri, er caualieri er pedoni feruiuonjì,quejìe cofe hauendo ordinate ,diuife fi

migliantemente gli honori er le potefladi che uolle che ciafcuno hauefli,al

Re adunque quefli uffetij diede,primieramente che egli ne templi er ne fa

/

crifitij tenefi il principato er f er lui tutte lecofedeuote in honore er ado

Yatione degli Cetfkceflinf , di poi delle leggi er confuétudini patrie effe)

fùfli cuflode, er infume di ogni rag ione,o,naturale. o,per premeffa hauef

(ì lamedeflma cura

,

er delle ingiurie che ueramentefùflino di grandiflima

importanza, fùfli giudicejna che le minorifùflino a i Senatori corninejfee?
proueduto non dimeno a queflo che negiuditij alcunafraude non interuenif

fì,ragunare anchora il Senato ?er chiamare il popolo,et ejfcr principe del

le fententie er quelle cofe mettere a effecutione che pareflino alla maggior

parte

,

er quefli honori certamente al Re affegniò , oltre a i quali anche la

potefla imperatoria nellaguerra: Ma all'ordine fenatorio cotal honore er

potefla diede:Ci ogni cofa che il Re proponefli conofcere er dar il partito

che quel uincefli chegiudicafli la maggior parte queflo anchora dalla fima
della Republica de lacedemoni] cauatido,percioche ne i Re de lacedemonij

trono di far cioche uoleuanofgniori,ma la potefla di ogni cofa publica era

appo il Senato:Ci poi conceflfe alla plebe quefle tre cofe creare i magiflrati

faper le leggi, er determìnare(quando il Re uolefli)dellaguerra, ne pero

che la poteflafùfli di cojìoro affoluta,ma che ui hauefli anche a interuenire

la authorita del Senato,rendeuail partito il popolo non ciafcuno da perfh

tua chiamato per le curie,er quello che a piu curie fùfli parfo al Senato fi

refiriua,màal prefettie queflo modo di determinare a rouefeio
,
per ciò che

il Senato ( non fellamente non giudica delle cofe.fapute daVapkbe)ma di
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quelle che il Setulto cagni,obbe e il popolo padrone, er qual di quefle con

/

fuetudinifia migliore iafcizrtnlo imperniente à coi nona confiderà lo.Ma Lodi di ({Ut

di quefta diuifiohe non [olamenti k faccende ciudi prefon temperate er or/ fu diuifio/

dinate amminiftrationi>ma anebora le cofe dellaguerra prejle, er ubbidì/ ne

taci
,
pe r cicche ogni uolta che egli bauefii uoluto Vcffercito condurfaora Ordine

ne all'bora i Tribuni per le tribune i Centurioni per le Curie, ne i Capita

ni de cauagligli era duopo creare , ne contare

,

er computare

,

er far che

ciafcuno il conciliente ordine prendefi,ma comandando certamente il Re

d tribuni

,

er queg li a curioni , da quali di poi injlrutti i decurioni , eia/

feuno i faldati ajfegttiatoli fuori conduceua

,

er da un comandamento ( o

che tutte lefchiere , o di effe una certa parte armate chiamate fafino ) eia/

fauna affai bene in ordine al dimojlrato luogo comparata Romolo adunque

con quefli injlituti rejfe la citta molto bene ornata er ordinata copiofamen

te in pace er commodamente in guerra , ma grande er frequente di pepo/ Ordine nel

lo , da quefle cofe
,
primieramente nel uero coflrigniendo gli babitatori far la Citta

che aUeuafino tutta la uirile ftirpe

,

er dellefigliuole , le prime nate , ne popolai#

alcuno amazzafàie inaridì che bauefi tre anni eccetto fe qualche cofafa/

bito in effo parto monfiruofa o zoppa non nafeiefi , la quale ( bauetidola

primieramente a cinque huomini de piu propinqui monftrata,quando a que

gli parefi il medefimo ) non uieto ejpo rre

,

er fatui a quegli che la leg/

ge non ubidifino pene ,cofi altre, come il publicare la meza parte de

beni , intendendo poi molte Cittadi dTtalia per le tirrannidi er reg

/

gimento di pochi ejfer mal gommate
,
gli huomini che da quefle par/

tiuonfi ( che affai crono ) riceuere ( pur che liberi fafino, non piu ol/

tre ne della lor calamita, ne della fortuna curandoci) er afe tradur/

re sfvrzauafì

,

er uolendo anchora le forze de Romani accrefciere,et

quelle de uicini diminuire , in quefto modo diede alla cofa effecutione,

trouandogli cagione honefia er il fatto in honor di Dio refarendojm Franchigia

pero che lafaiando a i ferui facro e inuiolabile un luogo ombrofa , nel conflituita

mezo del Campidoglio

,

er della fortezza , il quale al prefente in Un da Romob
gua Romana, tra monti de duoì quercieti ha nome, er allhora dal cu

fa della cofa ijlefjà era cognominato ,fendo da tutte due le bande ,fel

uefolte,co lequali i colli congiungeuanfi,drizzatomi tempio(achidegli

Dei o de geni] non ho certezza)promeffe a iferui che uirifaggiuanoifotto

ombra di religione in uerfo gli dei)che da nemici nofarebbono per riceuere

dàno alcuno,et fe hauefìn uoluto apprejfo di lui rimanere anche della citta

gli faceua partecipi, e daua lor parte del contado che in guerra acquiflato

haueua hor quefli da ogni bandaifuggendo i demefliei mali)correuonuiy

Hedaquiuiinanzianiauonó altroue daUui con parole familiari er beni/
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gnidmentc rietUUti,fa firnigliantemente di Romulo il terzo inftituto(il/

quale a greci haueve ufatofarebbe grand mete fato dibifognio di tutte qua

Ordine di te le ordinatimi a mio parere migliore, il che a Romani difirma liberta fa
Romolo di principiaste piccola parte delle co

fi
che al principato coducono lor diede)

mandar co/ quejlo ,cìoe che ne, le Cittadi prefi in guerra dafilamenti rouinafiinofne

Ione riduce
fi
ino in firuitude ne el lor contado lafciafiìno a pafcere al beftìame.

Lodi di que ma mandando in effe habìtatori facefiino le Cittadi uinte,colonie de Roma

fio ordine ni,diuidendo loro il paefi, er qualctìuna anchora facefine della fita Rcp>

partecipe quefti inftituti adunque er altri fimi li hautndo ordinati, fice in

breue tempo la colonia(come Veffetto dichiarò)di piccolagrande, impero

che quei coloni che con lui infiemtRoma pofono nonfaro piu dì tre mila pe

ftumerodel doni,et poco meno di trecento caualieri,ma i lafciati dal medefimo alla faa

popolo che morte,furono ueramente quaranta fidi mila pedoni, er caualieri non molti

Romolo la meno di mlle,dato principio da quefto Re a cotali inftituti, gli altri che
fi

fcio allafaa guironlo,quegli che doppc loro uno anno gouernauono il Regnio,fimpre

morte in ro quefto fao propofito mantennotio,zr ui aggiunfino di molte cofi tanto che

M4 nonfa di alcuna natione laquale parefii di popolo ejfere abbondantifiima il

popol Romano inferiore er comparando i coftumi de grecia quefti,non ho

in che guifa io poffa lodare o la confaetudine de lacedemoni],o,de tebani, o

nero anchora ilfapere de uantatori atheniefì,conciofta che coftoro bauen/

do cura della faa nobiltà,non facendo alcuno fi
non rariftime udite detta lor

Republica partecipe,lafcio andare,come alcuni di loro diacciando i loro

hofili oltre che di tale arroganza neffuna comodità riportaro per efa rice/

ueranograndifiimi danni,glifaartani certamente hauendo in Leuttri ha/

uuto la battaglia contraria(nella quale miUe e fittecento huomini perfino)

non potetton piu da tal calamita reftaurar la Cittade , ma con uergognia

aftennonfi dallo imperio er i tebani crgli atheniefì dal fine infelice della

giornata di cheronea,del principato dellagrecia,zr infiemente della liber

ta patriafarono da Macedoni priuati, ma la citta Romana inHifpania er

in Italia er con iGalli potentementeguerreggiando

,

er recuperando la

Sicilia er la Sardigniacheglifi nbellauono faccendo anche cantra di hi

dalla grecia i Macedoniguerra,dalla altra banda leuandofi allbora Cartha

ginea combattere con effo lei del principato er non fidamente ribellando

glifi quafi tutta la Italia ma accoftandofi alle parti di Annibaie , cadendo

in un tempo in tanti pericoli,non fidamente alXhoxa per quei cafì non runa

ft afflittasna daefii anche maggiorforze delle prime prefi, ballandogli co

tra a ogni cofaauuerfa er di momento la moltitudine de ualentì combatti

tori,nonferuendofi(come alcuni credono)della benignità dellafortuna, co

m quella che a Canne in una rotta per la malignita faa refio quafi fommet
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fa,qudnìo certamente di fei mila Caualieri gliene rimafe mille & fette ceti/

to er di ottantamila fantiferini nel publico efferato pochipiu di tremi/

Ufaluomftquefie opere di qudVhuomo io conmarauiglù riguardò

,

er L odi di Ro

oltra d effe \
non meno quelle che io dirò : che credutofì il rettamentego/ molo

uernar le Cittadi da quefie cagioni procedere ( che da tutti effer ciuili fon

predicategli* pochi affaticonfi di acquiflarle)primieramente beniuolentù

degli Dei,U quale quando ui fi ritruoua,tutte le cofe agli huomini dì bene

in meglio Recedano,di poi dalla prudentia,er dallagiujlitia ,
per le quali

gli huomini(Vun laltro meno offendendoli)fono anche tra loro piud acccr

do,non ponendo lafelicita ne bruttìfiimi piaceri,er finalmente dalla gene

rofita nelleguerre,per la quale anche le altre uirtudi(a chi pofiiedde)utili

ta arrecano: lo non certamente giudico alcuno di quefìi auuenire a cafopen

fando che qr le buone leggi er lagara degli honefti ftudij relligiofa et in

[teme effercitairice delle cofegiufte,cr prudente,er ualentifiima inguer

/

raforebbono la citta diucnìre,alìequal cofe egligrandemente prouedde,co ,

.

mineiandofi nel nero dal culto de gli Dei, e de genij, effo adunque ordine le
r in

?
1

cofifacre,i templi,gli altari, le erettioni de fìmulacri,le loro effigie , i fe/
^
om® ? nc

gnifie potefiadi,ledonationi onde bene all'humana generatione auuenrie,
L co^i crc

er tutti igiorni che ef]erfileggiati conuengonfi in honore de gli Dei, er

de lari,gr iJacrifiti],con i qualigodono dagli huomini ejfere honorati,cr

lefirie,i mercati,er il ripofarfi dalle fatiche er molte altre cofe tali,fimi

giùnti nel uero alle migliori conflitutioni de greci,Ma lefiutole di efii rac

conteCneUe quali truouonjì befiieme,zr certe reprenfìoni contra gli Dei

cattiue)inutili er brutte filmando

,

er non folamente degnie de gli Dei,

ma ne de buoni huomini,tutte ributtò in dietro, er gli huomini(che ottime

cofe degli Dei parimente parlafiino,zr credefino,neffuna cofa loro aferi

/

uendo indegnia di quella natura beata)affuefice:certamente non
fi
canta ap

preffo a i Romani celio caftrato dafuoifiglinoli ne Saturno che ifuoi figli £cn0
uoli uccida temendo da loro infìdie,ne Gioue che cacci Saturno del Rigirio, saturno
ne che rinchiugga il padre in prigione nello infimo.Ma neguerre certe me q ì01ìc

te,nefiritc,ne prigioniere ferutiu de gli Dei trouonfì appreffo de Roma/.

ni,ne appo quegli alcun giorno di fifia dolente ne lagrimofo,che habbiapi

anti er lagrime er lamentifimminili pergli dei)marriti,come
fi fo dagre

cidella rapina di proferpina, er delle pafiioni diBacco, altre cofe tali,

ne uedrà alcuno appreffo di loro ( auuenga fne già leufanze corrotte

feeno)gli Dei efferportati intorno,:nonfatiamenti,non raunamentì, no bac

canali, non occulte ordinationifacre , non notturne uigilie degli huomini

con le donne nelle chi e
fi,ne alcuna altra cofa a quefie monftruofifìmiglian

tejtM uedra tutte confederatamente e religiofamente efferfotte cr dette in
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cerfogli Dei,tanto che noni piu apprejfo igreci ned barbari et quello(di

che io fDiurnamente hotmrauigliatomi)è che quantunque netta cittade con/

corredi gente innumerabili,a cui grandemente adorare gli dei patrij con le

leggi domeniche importuna no dimeno non uene mai alla citta uoglia di ufa

re publicamete alcuna di quefle adorationi firaniere,ma et
fi
per i refponfì

CT oraculi de gli Dei alcune coftfacre riceuette,quelle non di meno con li

{noi infiituti honorò^ributtando ognifuperfiitionefi come fono le cofe fa/

ere della Dea Idea ,a cui conciona che i pretori ogni anno faccino ifacrifitij

CT igiuochi con leggi Romane,non di metto trattano le cofefacre di lei un

huomo cr una donna di Phrigia,cr cofioro per la citta conduconla intor

/

no congregando le matrone,come c lor cofiurne,er attaccando a i petti fi/

gure,<c? tenendo anchora i timpanifendo dalle matrone che feguongli con

uerjì cantati.ma de romani propri],non è alcuno,che ragimi matrone , nc

che uefiitito di fiola di piu colori>circaudato da fiotti di trombette,uadia Q
la cittade,ne che adori la Dea con cirimonie pbrigie,cofi per legge o per

fi

nato confilto la citta cautamente
fi

porta,ma gli firanieri cofiumi et ogni

pazzia degli dei(doue certamente cofa degtiia di loro non interucnga)diz

/pregiarne fi creda alcuno ch'io non fappiche dellegreche fkuole alcune ne

gli huomini fono utili,altre per circolocutionianofirano le opere della nati

t

ra, cr altre compofie per confolatione delle mifene humane, er alcune i ti

mori e le perturbatione dell'animo leuando imprimono fatte oppinioni,CT

altre anchora per qual fi uoglia altra utilità fonfinteria quantunque io qz

fi
e cofefappia appar di ogni altro,cautamente non di meno con quelle por/

tomi,& piu tofto la theologia de romani approuo,confederando che quel/

le cofebuone(che dellegreche fkuole poffon cauarfi)fon piccole, etgiouare

non pofiino amo Iti,ma a quelli folamente che fi
danno aVaffeculatione,p/

che quefie cofi fon fatte

,

er fon rari quelli che a quefia philofofia dienfi,ma

certamente molta turbafinza philofofia, uolentieri i ragionameti di quelle

cofi tira al peggio

,

er una delle due aduiengli,o,cbe certamente efja gli

dei come inuolti in molte inftlicitadi diftreg.ia,o che da neffima cofa ingiù/

fiifiima er fcelerata figuardafedendole a gli dei appofie,ma quefie cofi

certamente a coloro(che quefio folamente poterfì anche da altri fpeculare

che da pbilofififtimorono)refiino a confederarli. Hor io anche quefie cofi

della Republica da Romulo ordinata giudicai degnie della hiftoria,primie

ramente che a molte perfine diede a honorare la diurna potentia,non potrà

fermamente alcuno in altra cittade nuouamente pofia tantifacerdoti er ho

noratori degli dei creati,mofirare ageuolméte,pciocbe(/uordì quegli che

haueuano i facerdoti delle lorfamiglie)fiffanta che i facrifitij publichi del /

la cittade fkcefiinofurono nelfuo principato ordinati eletti dalle tribù, or;
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iSe curiti?? io quelle cofi dico che Terentio uarrottefhùpmo digretti lun

ga di vgni altri che inquefia etafiorifea piu intelligente) nelle antichuadc

fcnfie,dipoi peróne le tribu(ahre inunfuo certo modo e?' iti confederata/

mente in gran parte quelli che alle cofe/acre doueuon proporfi)deggeuo/

.tio,cr alcunealtre ftimauano queflo honcre ejferda uenderfi aprezo con

la tróbetta.cr' altre da dtuiderft a forte,Romolo ne che ifacertoti fi ueti/

defino,ne a fine àn.idefimfi iioìlcjn

a

ejfio duci di ciafcuna curia (che icin

quanta anni pajjauono eccellenti di nobiltà,er infiememote p uirtu prefia

ti,ne bifigniofi.pfianchi in alcuna parte del corpo)creò

,

er che cofioro

(no infitto 4 un certo tépo p refinito ,ma che p tutta la lor uitafciolti p kg
gie dag li uffitij militari er dalle molcfiie ciudi ) quegli honon hmefiino

ordinò, er douendofi anchcra alcuni facrifitij dalle fi minefarfi,cr alcuni

altri da i fanciulli che hauefiino padre er madre,accioche quejìi anche con

ottima confr.etudinefacefienfi,ordinò di confacrare le moglie de facerdoti

itifieme con i mariti,et
fi
alcuna cofa da mariti far)! p legge patria fùfii uie

tato,uoUe che effe facefiinla,e i lorfigliuoli minifirafiin lor le cofi appar

/

tenenti,maa quegli che fùfiin finzafigliuoli permefie che di ciafcuna curia

un fanciullo e? unafanciulla di quegli che piu lor piaceuono eleggemmo

tt quejìi cenamele minifirafiino infino al mettere della barba,ma quelle ta>

to chefùfiino da marito,cauando anchora dalle leggigreche (come a me pa

re) pcioche tutte quelle che *tocw<pó(>c^chiamo
fi

et ne ifacrifitijgre

ohi minifirano,cofi fono appreffoi romani chiamati ilche(hauedo le frati

ornate di corone in quellaguifa che dagreci ornanfi i fimulacri di Liana

ephefia)fanno,ma tutte quelle cofi che appreffo i tofani,??' prima anchora

appreffo de pelajghi nelle cirimonie de cureti

,

er degrandi dei quegli fa/

ceuono che dalloro caberi, er daduchi chiamofi,nel medefimo modo a ifa/

oerdoti(che al pfinte da romani fon chiamati cannili jfaminiftra le , olirà di

qft.o anchora fatui che gli ìdouini uno di ogni tribù ne facrifitij interuenif

finofiquali certamete i nofìri hierofcopi,ma i romani(poco defatico nome
[erbado)chiamano arufpici,et tutti ifacerdoti et minifri degli dei’ ordinò

che fùfiino dalle curie creati,er quegli andafiino a partito chefapefiino la

uolota degli dei indouinado interpretare, quefte cofi egregiamete hauedo

quatoagli honoratori degli dei egregiamete còjìituite,diuifi fimiglidte/

mete alle curie i tepli,a ciafcuna cogra diligetia affegniado gli dei,e? ige

nij,i qualifimp hotiorare douefiino

,

er le fpefi nelle cofi fiacre ordinò che

del publico fi couenifii dar loro er infieme co ifacerdcti(in quei facrifitij

ohe ero lor tocchile curiefacrijìcauono ,er co effo loro igiornififimima
giauono nella uefta curiale, laqle era unafilza affegniata a ciafcuna curia

ti ì qUa(fi eòe negreci pritanei)còfegrauafi una certa uefìa comune a tutte

l ij

Terentto

Varrone

Ordine de

facerdoti

Che i facer

dotij non fi

potefiin ut

dere

Caberù er
Daduchi

Arufpici

Ve
fiami*

le



tiferò Fecóndo
U curie,da cui ero poi q Ve ftaze chiamateci eoe dalle curie,curia,et ancho

ra cofì chiamofi,farmi che cjfla publica còfuetudìht cauafìno dàlia difcipli

tigUYgo \\a de lacedemoni ufdta alThora apprejjo ditfi nelle cÒpàghie laquak(fì dì

ce) I igUYgo(cauatalada cretefì)hauere ìtrodotta,etcò effafómamete alla

citta giouato,cÒducedola certamete ì pace al uiuer co facilita , et con ternpc

randa de cibigiornalmente ufati,zr in guerra, introducendo uergognid a

ciafcutio er prouidentia di nòti abbandonare il compagnio,o il Capetano,
cr effo con loroinjlemeficripcaua zrguflaua de gli offerti liquori a gli

De/,er era delle comuni cofe/acre partecipe , tìuomo non fò lofermamente

degttio di effere per coiai fapientia lodato ,ima anche per le uittime di poco

friegio con lequali egli ordinò che gli dei s'honorafino la maggior parte

delle quali quantunque non tutte nel nero fecondo la cofiuma anticha fi/

Cent degli
tn^tc infìtto a quefta noftra età durano,nidi io certamente ne facrifitij p

o

dd lari i^
e Pèr cene dei lari,/òpra tauole di ìegnio in uecchi caneftri et uafi di

terra poltiglie di orzo er torte er cofe liquide er faui et le primitie di al

cuni frutti, er molte altre cofcfìmiglianti di pocafpefa, er libere da ogni

fuperbia,ho ueduto anchora i liquori da offerir)! agli deipojìi non in uafi

d'oro,o d'argento ,ma in calici er orciuoli di terra er mifono grandemen

te di quegli buomini marauigliato che offeruando la paterna confuetudine

non habbino coft alcuna delle antiche,mutato in co)!urne piu infoientefono

anchora quelle cofe che Numapowpili.o huomo digranfntimento er arac

contare le cofe diuine ne ragionamenti digranfapere regniando doppo lui

ordinò dellequali dirò piu difitto, er quelle che Tulio Hojlilio, er quelle

chegli altri Re doppo lui,ma chi lor diede principi
j
erfemi,er le cofe prì

tifali quanto alVhonor de gli deigrandemente flabili,fi Romolo.Vare att

;'Leggi di che che di uno altro ornamento (ilquale i romani ufando la citta p molte età

Romolo difelice mantenono)effo fifi cagione dando principio infieme a honefte kg

gì er utiligran parte certamente no fritte,ma anche alcunefritte, delle

quali molte nefono di cui nel uero tton bifognafir metione,ma di quellefole

dellequali iofommamete piu di tutte ho prefo marauiglia,da cui io ho giudi

cato la indùferia di quello huomo effere fata nelfarle leggi eccellente mo

/

flrandofì auftera er nimica de cattiui er molto flmile alla uita degli heroi

er quelle iofirmamente con brieue commemorationefiro palefe quefto fi/

ìamente inanzi dice ndo,come a me pare che tutti coloro tquali er grec he

Quel che Rep. er barbare fvndorotio bene conofcefino certamente la comune utilità

fàccia la cit de,percioche efi fìimorono la citta fitta di molte cafefelice

,

er effere da fi

tafelice uóreuoli ucti portata qn i priuati uiuefino bene , er dall'altra bàdagrd tZ

A pefìade indurjì(qn a ciafchuno le cofe
(
pprie molamie ondafinojet anche p

fioche efi affino cqmirfì a colui chehmfi mente ciuile o uero che egli
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ftifii cocitore delle leggi,

&

Re : quelle cofe per leggiflatuire , lequali er

giufte infìememente er temperini fdeefimo le uite de priuati . Ma con che

ftudij er con quai leggi qfta cofu fare fi douefii:no c dnchor parforni chent

a bafldzafottilmete ciafcutio d'efiime delle medejìme c.ofe habbino pdrimen

te ìtefoiMagrademete alcuni nel nero anzi totalmete(p dircofì)nellepn

me parti er piu principali del cojlituire le leggi
,
par che habbino errato

. Errori de

Etjubito nelle nozze

,

er nella cornerfatione con le Donne ( onde prime legislatori

ramente conuienjì al Conditor delle leggiprender principio,cofi conte an/ De/ matru
che quindi la natura cominciò la uita nofl ra a unire injieme)altri certamen monto
te prendendo dalle beflie effempio : feceno i coniungimenti dellhuomo con

te Donne fciolti,er comuni come quegli che uolfeno liberare il uiuere de/

gli huomini da ifiimoli della concupìfeentia cantale

:

er con peftifero biafi

tuo prouedere allefcambieuoli uccifioni

:

er liberare di altri molti incorno

di liquali, <cr le cafe
y
er le Cittadi intere per le Donne comprendono » Ma

alcuni altri delle Cittadi i bejìiali er proterui coniungimentijbandeggio

/

ronoxoiungendo con ciafcunaDonna uno huomo. Ma dell"offeruantia del

Matrimonio

,

er della Pudicitia delle Donne, ne cofa alcuna maggiore nt

minore fi meffono aflabilire per leggi : aflenendofcne come da una cofa im

/

pofiìbile.Et alcuni no fettza promeffa i còiungimeti Venerei ordinarono co

me certi de Barbari , ne pretermeffono come i L acedemoni le guardie delle

moglie.Ma prouedendo alla inteperanza fecionofopra a quefle cofe di mot

te leggi.Etfono di quegli,che conjfituirono un certoMagiftrato, il quale

haueffi a tenere cura dalla Cajìita delle Donne : er non di meno quefla lor

prouidetia non uenne a effere a cotale offeruantia bafleuoletma fu affai piu

leggieri che non fi apparteneua,ne a baftaza potente a condurre quelli che

non fufiino compofli di buona natura in necefiita di uiuere temperatamen/

te.MdRomulo neconceffo al marito contro alla moglie corrotta 0 ingiufla Delle moj
mente abandonatrice della cafa:di chiamarla ingiuditio,ne alla moglie co/ glfa
tra al marito, lamentandofi di effere mal trattata:o uolendo accufarlo di re

pudio ingiufto, ne ordinate leggi di retuler la dote , 0 di darla, ne in modo

alcuno di altre cofe fìntili neffunadeterminatone:hauendo una cofafola(co/

me ilfinemoftro a tutte Valtre accomodata)confUtuito,in letitia er fìcur/

taianzi piu toflo in pudicitia ergrande honeftade conduffe le Donne Ro/
mane.Era certamente la legge tale chela Donna maritata: laquale fecondo

lefacrileggi hauefii hauuto marito
: fufii di tutte le fubflantie, er delle cofe

facre compagnia . Et chiamauono gli Antichi i legittimi erfacri Matrimo

nij di nome Romano Farracei dalla comunione del Farro : er il che noi di/ Fdrracei

chiamo zw/ù Era antico quello nutrimento er a tutti loro molto con/

fusto:?? il Contado Roiimo tifiti farro& buono produce. Et coms noi Fdrra

b Hj



libro secondo
Mìrteiftìmdndo terzo ejjèr il piu Antico delle Biade) didm nefàcrijìcìj U
frimitie di quelloychiamandole cv\a? cofi i Romani credendo il farro

éjfè

re pretiofifiimo frutto cr antichifimo : dalluì tutti iftcrificij (douefuoco

interuenga)cominciano>Dura certamente dnchora(ne e in pnmitie di img
gìor prezzo caduta)quella ufanza. Hor il diuenire delle moglie copagnie

a i mariti del primo nutrimento , cr piu facro cr accompagniarfi in ogni

fortunaidiede il cogniomealla compagnia dal barro in coniungimento ne/

cefarìo di amicitia indiffolubilegli indujfe:ne era cofa alcuna,che cotalma

tnmonio diuidefi.Et cofirignieua quefia legge,cofi le maritate come quel

le , che alcuna altra cornerjatione non haueuano a uiuere fecondo la uoglia

di un filo,cioè delmarito.Etgli huomini anchora ejfere padroni delle Do
ne,come di una certa poffefione necci]aria: cr che non potèfi effer lor tol

/

td.EYaaàunqì lamoglie temperata: cT in ciascuna cofa ubbidiente al mari/

to.Et nel medefìnio modo che il marito detta tifi padrona attui anéù

/

ra come figliuola al padre(morendo)herede,mafimamente
fi

il marito fin/

Zafigliuoli cr fitiza tejìamentofufi morto.Md fi hauefii lafciatofigliuo/

li con effo loro egualmente.Et erra do toccauagli in qualche cofa colui per

padrone cr per giudiceCnellagrandezza della pena ) che era offefonmpe/

roche i parenti infieme con il marito di quelle cofigiudicauano,che hauef<

fino la corruzione del corpo importato:cr di c[uello(che i Greci minore dì

Legge che tutti gli altri erroriftimorono ) fi
la moglie fufi fiata trouata hauer beuta

puniua di il uino : percioche entrambe quefie cofi Romolo conceffe che fufiino con la

morte le do morte punite : come piu importante tra gli errori feminìli:giudicando ne l

ne che bene uero effer principio di pazzia la corruzione,cr di effa origine lo imbriac

nono uino carfi: cr pergran tempo apprejfo de Romani durò che entrambe quefie co/

Quanti an fi
erano finza alena pietà punite.Et[quefia legge delle moglie fufi bene or

ni ftefiino a dinata,nc è teflimonio la lungheza'del tempo
,
percioche apparifeie per citi

far diuor eque cento uenti anni in Roma non efiere fiato diuortio alcuno . Ma nella

tio CXXXVJLOlimpiadeCfendo Con/oliM.Pomponio la feconda uolta, cr

Sp. Carni/ G. Tapino ) Sp.Caruilio ,
primo fi dice hauer lafua moglie lafciato , huo/

Ho primo a tuono ofeuro,cofretto da Ctnfori aguirar di hauer mutato il matrimonio

far diuor/ Per hauerfigliuoli:gcioche hauea lamoglie fieri le per il qual fatto non di

tio meno(quantunque per necefita)fu dal popolo odìato.Quelk cofi adunque

che delle moglie Romulo ottimamente per legge cÒflitui:per lequali digra

lunga piu ubbidiente a mariti le refi:fon quefie.Ma quelle che della tempez

ratina defigliuoli,cr della uergognìa come eglino i padri honorar douef/

fino,dicendo, cr faccendo tutte quelle cofi che da quegli lor fufiìno cornati

date fono di quefie piu uenerabili cr magnifiche:et molto dalle noflre kg
gi differenti,imperoche quegliche le Greche Republicbe confitiuirowW



DI FATTI DI ROMA 44

arto tempo ordinarono, molto corto , nel quale i figliuolifucino[otto lo

imperio de padri :altri certamente infìtto nel terzo anno doppoche bauef/

fino cominciati a mettere la barba:er a leimi tutto il tempo jìno a che flef/

fino fenza bauer moglie : ma altrifino a che fucino aferitti a potere ejjere

de Magiftrati.fi come per le leggi fatte da Solone, er di Pittaco, cr di Ca Solont

ronda apprejfeno : i quali ejfere fiati digran fapere affermafi . Ordinando Pittaco

anchora contro a ifigliuoli:fi
a i padri non ubbidiffeno pene certamcte leg/ Caronda

gieri,come concedendo a padri di cacciarj t ifigliuoli di cafa : cT non lafci a Potefta de

re loro cofa alcuna: c7 no piu inanziMa nofono ueramete le pene piu leg padri nefi/

gieri:bafieuoli a raffrenare la temerità dellagiouetu, ne la contumacia de gliuoli

cofiumime anche nel nero a uolgere i negligenti delle cofe honefte alla tetti

perantia.Fannofì certamente appreso de Greci cofe molto brutte da figlino

li inuerfo i padri.Ma Romulo conditore delle leggi,al padre nelfigliuolo

(accio ch'io cofì dica)dette per tutto il tempo della uita ogni potere , o ri/

prenderlo a/pramcte,o batterlo,o uero legato tenerlo nelle faccende cont*

dinefcheio anche hauefii uoluto piu tojlo ucciderlo . Aduega che digià egli

hauefiì cominciato a trattar le cofe Ciudi

,

er ne maggior Magiftrati (per

lo fiudio nella Republica)dato di fe ejfierìentia, cr riportatone lodi . D4
quefta legge huomìni orando oradoni contrarie al Senato e grate alla Pie

be(chiari efi per quelle)fono fiati del Pergamo leuad,zrmenati uiada pa

driidouendo quella pena che lor parefi portarne , ne quegli (menati per l<t

piazza alcuno degli afianti)non Confole,non Tribuno,non effa P lebe,di

cui eglino erotto adulatori(giudicando ogni podefiadi quella mnore)po/

teua liberare. Lafiiò in dietro quanti ualend huominifima per uirtu e proti

tezza fuor di tempo condotti a qualche generofo fatto contro a quello che

i padri loro haueuon comandato)fieno fiati da padre uccifì.Sicome di Man Man*Tor/
l io Torquato, crdi molti altri habbiamo,de quali io nelfuo luogo dirò,ne

tra quefto termine della potefia al padre conceffa nel figliuolo flette il coti *

ditore delle Remane leggi.Maconceffe anchora al padre uendere ilfiglino

lomulla per que Ilo da cotale ordinatione rimoffo : che alcuno dubitaci que

fta crudele còcefilone, effer piugrane chetile mifericordie della confangui

nita no afpettauafii. CÒceffe anchora al padre delfigliuolo cercar di cauar

danari fino alla terzafiata : laqual cofagra demete potrebbe alcuno(alleua

to ì q fti cofiumi greci,che hor prououifi) piu di tutti gli altri marauigliar

fi
qudto ella fia accerba,et tiranicatcocedcdo al padre maggior potefia nel

figliuolo,che al padrone nel feruo: ìperoche deferui qllo eh'e fiato una noi

ta ucduto,ritrouàdo dipoi liberta,rimane da qui inàzi infualibertaimafer

mamete il figliolo ueduto dal padre diuenedo liberoidi nuouo ritomauanel

U potefia paterna: effe il medefimo laficoda uolta era lafciato ddar libero
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1IBR0 SECONDO
Liueniud noti di meno come primafimo del padre:ma doppo UhrZduendi
td era libero dal padrejnantennono da principio i Re quefia legge (fcritta

o nonfcritta,nonfo di certo)giudichola bene ottima:piu che tutte Valtre

Ma doppo la diffolutione del Regnio
,
quando a i Romani primieramente

par
fi
che tutte le leggi : er paterne

,

er canate d'altroue
, fufino nella piaz

Za effoftea tutti i Cittadiniiaccipche con la Signioria de Principi non ca/

defitanche la ragione publica.Quegli dieci huomini che dal popolo haueuo

no hauuto potè
fi
a di portare , cr dificriuere le leggi:quefta infieme con lai

trefcrijfono : er c nella quarta di quelle che pofie in piazza chiamonfi do/

dici tauole.Mache quefti dieci huomini (creati alla defenttione delle leggi

trecento anni doppo efii) non fufi ino i primi , a introducete quefia legge in

Roma.Ma trouandola molto inanzi fatta, non ardifiino uia leuarlaxerta

/

mente da molte co
fi
uo conietturando : principalmente per le leggi di Ku/

ma fecondo Renelle quali e cotale legge fcritta. Se il padre hard affiglino

lo concejfo di menar moglie(laquale gli hauefii a ejferefico ndo le leggi) et

delle cofifiacre,^ delle fiuftantie compagnia:non hauere il padre piu potè/

fta di uendere il figliuolo:ilche cofì non harebbefritto,fi per le prime leg/

gi non fufii fiato lecito al padre di uendere ciaficunfirn figliuolo. Ma di que

fte cofi a bafianza . Voglio borafiomamente anche raccontare uno altro

ordine , con il quale Romulo al uiuere de priuati prouedde . Vedendo ejfo

certamente cometa quefto che tutti temperatamente uiuefiino) piu tofiole

cofigiufie che quelle cheguadagnio arrecauano eleggefino, cr diuemfii/

no piu atti a fiopportare lefatiche , neffuna cofia giudicando douere efiere

piu pretiofia(limata che la uirtu(fuolfì nella moltitudine poco con la dottri

nafarprofitoxonciofia che in quelle a pervaderlagran difficulta interne

gamia piu .tofto fa di bifiognio di una ufanza di effircitij che alla u irtu con

/

duchino:alla qualegran parte degli huomini piu tofto necefiariamente,che

di buona uoglia caminano.Ut
fi

qualche cofa non lo uieta loro,ritornano a l

lor naturale.) Le Arti che a federe effercitonjì, <&'fordide , er conducici

difederati defìderijxome corruttrici er confumatrici del corpo er dell

a

nima a quegli che efferciton le,diede a trattare afirui er aforeftteri,cr d u

rorono pergrandifitto tempo apprefio de Romani queftefaccende a ejfere

reputate uergogniofi:nefurono da alcuno che da Roma traefii origine,ef/

feratate.Ut duoi ftudijai liberifolamcte laficiò 1Agricoltura,et le arti del

laguerra:uedendo certamente che con quefto uiuere gli huomini piu tempe

rati dellagola diuentino, armeno dalle co
fi
Veneree non lecite fìen prefi:

er figuitìno il defìderio{non quello coti il quale i Cittadini tra loro offen

/

dónjì)ma quello che inguerra emolumenti acquifti,giudicando anchora tut

ti duoi quejli modi di uiuere l'uno dall'altrofiparato ? non diede nel uero a

coftoro
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eoftoro d tffercitarc la terra : cr a quegli altri le fatiche militarisome uo/

le la legge de Lacedemomy.ma ordinò che i medejìmi, cr militar uita infie/

memente cr rujlica tutti uiuefino: ajfuefacendogli quando ftefino in face

d attendere alle faccende contadinefche:/na[accendo loro di bifognio qual

/

che cofa,allbora nel uero a quegli(nella Citta raurnti fernettea mercanta

retdefiinando il nono giorno al mercato.Ma fi
guerra lorofopraftefi a que

Giorni

gliyinfegniando combattere:non gli lafciauaaaltri ne cofa alcuna delle fa/
cercato

tiche concederete degli emolumenti. Diuideua egli loro egualmete il Con

tado,quanto a mmici tolto ne hauefi,cr i ferui cr i danari.Etgli ordina

/

ua a prendere Parte della guerra auidamente :cr delle ingiurie tra loro no

daua lunghi giudici],ma prefli : alcune effo giudicandone,cr altre fernet/

tendone a altri, ftatuendo la pena fecondo lagrandezza dello erroreicrau

uertende anchora la paura efferfomamente potente a riuoltargli huomint

dalle cattiue opere.A quefto effo molte cofe ritrouò: primieramète il luogo

,

nel quale egli cotidannaua,nella piu ueduta parte delta piazza : crfaldati >

che di numero treceto feguiuonlo.Et anchora fafei di bacchette et[cure por

tate da dodici buomini con lequalifermamente coloro(che degnie cofe di bat

titure ccmmetteffino)batteua in piazza con le uerghe. Ma di coloro che er

ron grandifimi hauefino comeffo i Colli pubicamente con le feuri taglia

ua: cr era cotale ueramente parte dclVornato della Republica da Romulo

ordinuta.puofimolto bene da quefte cofetanche delle altre far coniatura . QUtrrc fa
Magli altri fatti cr nella Cittade cr inguerra di quefto huomo de quali è ^
( nello fcriuer la hiftoria da tener conto,alcuni coli narronfì.E

j
fendo cer

/

^ j

tamentz mollegenti intorno alla Cittade,cr grandi cr bellico
fifi

ime:del/

le quali alcuna nel uero non ne era a Romani troppo amicagiudico ejfere

dafarfele amiche per uia di parentadi . llqualmodo di coniunger lamicate

parfe certamente a gli Antichifermifino . Ma penjando che non uokntieri

le Cittadi con ejfoHoro conuerrebbono come habitatori nouelli
,
peneri di

ricchezze, cr non eccellenti per gloria digran fatti: mafapporterebbono
con piu piaceuole animo laforza lor fatta:principalmente ft neffuna' ingiù

ria in cotale sforzamento lorfufi ufata

.

f refefinalmente quefto parerete

cui anche Nummitore Auo materno concorde ) che coniungefino i paren/

tadicon confufa rapina delle uergini . Quefta cofa deliberata,fece manzi
tratto certamente allo Dio,guida de configlifegreti: fe afio modo lo ingatt

noglifuccedefi,uoto ogni anno difarfacnficio, crfefte . Ma dipoi apren

do la cofa al Senatoy fofcia che anche alloro quel configlio piacque : fatto

bandire ungiorno fejìeuole aKettunno : cr iÙiuochim quello da farfi:
mando intorno intorno nelle Cittadi uicine, chiamando tutti quegli che uo

lefino effere de combattimenti cr de mercatijpartecipi
,
perciochegli dot

M
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tttuafart combattimenti d'ogniforte di Caualli, cr di huomini. Ragunafa
fi adunque, dgiuochi moki kofti con le mogli, cr con ifigliuoli: poficia eh

t

bòbe fatto d Ìscttumio ifacrificij cr fittiti i combattimenti nel ultimo gior

no nd quale egli àoutua disfar lafiera,comando allagiouentu(cbe quando

egli bauefii dato il fegnio,ciafcuno quelle uirgini raffino che gli uenifii/

no a mano,cr tutte cafte per quella notte Ufaluafiino

:

cr nello altro gior

no diluì conducefinle . Diuifi adunq- igiouanifu per i cantinomi uiddena

alzato ilfegnio :fubito corfono alla rapina dell e uirgini

,

e ne nacque a un
y

tratto gran perturbarne crfuga degli hofidubbiofi di qualch'altro mag
gior male, biadate le uirgini nel feguentegiorno , confidandole Romulo

di tal uergognid yche non perfar lor uillania fufino fiate rapite : ma a ha/

wer marito'.raccontando loro Dantico cofiume Greco: cr quefio fiol modo di

tutti quanti quelli^coni quali gli huomini alle donne coniungonfimaggior

mente illuflregiudicaua conuenirfi che effe i mariti lor dati dalla fortuna

amafino.Annouerate dipoi lefanciulle

,

cr trouatok in numero fet ceto ot

tanta tre,altre tanti huomini anchorfinza mogliJcelfe:a iquah tffefanciul

le fecondo le leggi paterne,cr confuctudine di ciafeuna di loro colloco,rap

pacificando efi matrimoni] mila comunione del pane,cr dell'acqua, fi
co/

me anchorafìtto a hoggifanno . Quefle cofeferiamo alcuni efferc fiate il

primo anno dello imperio di RomuloV MaGn. Gellio uuole che fufiino mi
quarto annojlcbe è piu ucrifiimile: non c certamente in modo alcuno ragio

neuole che un Capitano d'una Cittade nuouàmente pofia, inauri alla confi

tutione della Republicafufii mejfofi a tanta imprefa.Et la cagione di tal ra

pitiaalcuni attribuificono al mancamento delle Donne,altri a uoler bauert

occafìone diguerreggiare,nitrisco
fi
piu probabilifrinendo ,con i quali an

chora accordami a quefto)acciocbc con neceffaria paretela le cornicine Cit

tadi coniungefi.Ma i Romani quellafiolennita fiacratafanno anchora hog/

gi chiamandola Confiualimella quale uno altare fiotto terra preffo al Cir/

co mafitmo canato la terra intorno intorno con i facrificij anchora e con li

fiolennita,douefuoco interuenga , honora

.

E tfafii il corfio de Caualli cr

ficiolti cr legati alle Carrette: cr quello Dio a cui quefle cofe fannofì,chU

mato da Romani Confioiilquale alcuni interpretandolo in lingua Greca dù

cono efferek
7rc<nn?DV« <rt/«7\9cva. cr per quefio affermano ejfo bcnorarjì

con Valtare fiotto terra:percioche dicono che c'quefio dio della terra padro

ne.Ma io ho udito anche uno altro ragionamento: che quefigiorni fefiui fi

infatti aNettunno:cr chéi corft de Caualli cr degli huomini,anche a qui

fio Diofaceinfì.Ma che Valtare fìa fiato di poi murato a un certo Genio fo
greto ,guida degli occulti configli , cr guardia: percioche ne da Greci ni

k Barbari giàmi aWturno finta nominarlo domatori iella terrari*
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x<tj1 attóre : e makageuole a dire dou e il uero afcofto rimanga Ma come

prima la rapina delle utrgini cr de maritaggi,con remore nelle uicine Cit

tadi diuulgafi . Alcune certamente da quefto fatto foranomoffia ira , ma

altre ( confnleranio con che intendane fufi quefta coja fatta , cr chefine

bauuto hauefi ) moderatamentefopportoronU . Conuerdjfi adunque effa

cofa ( doppo alcun tempo ) in guerre , leggieri fieramente tutte :Ma quei/

la che fu con i Sabini grande cr tmleageuole : delle quali, tuttenon dune/

no ilfine fu felice : fi come gli Oraculi predetto ( dianzi che
• fi

mettefi al/

l'opera ) haueuongli , lignificandogligran pericoli crfatiche ima i fitti

doueua effere buoni Furono le Cittadi che prima la guerra incottiincioro

no Cenina,cr Antenne, cr Crufiumio:pretendendo certamente*onte pa/

fole la rapina delle utrgini : cr douerfi di tei fato prender pene da Roma

ni . Ma in ucrita,grandemente fupportando effa conftitudone : cr accre

/

feimento della Cittade
,
fatta in pocoJfattogrande : non giudicando effere

da farli beffe da queflo male , che comune a tutti i uicini nafeieua. Mandati

/

do adunque a la nation de Sabini Ambafciadori , ricchicdeuonli che fufino

i primi a cominciar laguerra , hautndo efìgrandifiime firze : erfioren/
do oltre agli altri digran ricchezze: cr parendo loro anche cheaefi fi

appartenni di comandare ai uicini: ardi poi fendo anche loro non poco

ingiuriati : imperoche la maggior parte delle rapite , erano de Sabini »

Ma quando s accorano di non far nullaallegando incontrario gli Amba/

feiadori di Romulo : cr quella gente con le parole

,

cr con ifatti placati/

do : /apportando mluolentieri quefte Cittadi la tardità della occafione :

allegandofempre i Sabini

,

cr deferendo mtempi lunghi il configlio del

/

laguerra : penforono per fé ftefii di mouere guerra a Romani : credendoli

effere loro a bafianza le firze domejliche\ mafimamente fe fufino quefte

tre infieme a disfare una Cittade non grande:cr quefte cofi ucramcnte egli

no co
fi deliberorono.Ma non raunoronfi tutti in uno campo: ajfretandofi i

Cenìnefifi quali [omiamente pareua che defideràfino di mouere laguerra»

Hor fendo cofioro ufeiti in compagnia,crfocheggiando il paefe: Romulo
condotto l'tjfcrcito fuori,affrontagli allaffroueduta:cr togliedo loro le

munitioni nuouamente fatte:figgendo efi anche infino alla Cittade ,perfa

guigli : cr nonfendo anchora dentro fiata udite la rouina dello efferato :

trouando imuri non guardati

,

cr le porte appertemel primo impeto p refi

la Cittadecr con lafuapano{cobattendo)il R c(che all'incontro con una

fortefchiera gli uene)taglio a pezzi:et delle armi/foglialo : prefa in qfio
modo la cittade,comado che defino le armiuflbauuti quei faciulli che uolfe

P oftaggi,uolto negli Antenati,cr quegli difyerfì,cr chi qua,crchi la al

h preda corredo^òpragiunto loro alld no pepita, prefi cr nella medefim

M ij
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g^ì/3 dì cofioro hauendb , che de pruni deliberata , riduffe lo efferato *<*

**/* ; portandone anche leffoglie prefe in guerra.Et conforando a gli Dei
le primine della preda: er infiememente faccendo mitifacrificiiihora egli

uefiito d'una uefie di Porpora, er coronato la chioma dall'oro,ultimo dop

po lapompa andana : portato ( perfonar la dignità regale ) da un' Carro

di quattro Caualii * Ma Valtrefchiere

,

cr da piede

,

er da cauallo egre/

giamente inftrutte fitguiuonlo : gli Dei con i uerfi patri
j
lodando , er ilfuo

Capitano inalzando con Poejìe allimprouifo . Ma della Cittade tutti con

le mogli

,

er con i figliuoligli ufeirono all'incontro da tutte due le bande

dellafirada : rallegrandoli infieme della uìttoria : er a quelli tutti piace

/

noli mojìrandojì . Et come nella Cittade entrarono , uennono con le Taz/
ze piene di nino , arrifcontrarli : hauendo a quelli apparecchiate le tauole

(ripiene di ogniforte di cibi)appreffo delle famiglie nobili L a pompa a/

dunque della uittoria er portatrice de Trofei : er la imolatione ( laquale

ì Romani chiamano Trionfo) prima da Romolo infiituitafu tale . Ma nel

/

la noftra etadefontuofìfiima er infoiente : er piu tofio aojlentatione di

ricchezze , che per tener conto della uirtude hauuta
t
in pregio , ha total

/

mente(fogliatofi ogniforma di quella anticha bumililade * Hor doppo la

pompa, criifacrijicio

:

Romulo edificato hauendo il Tempio nellafammi/

ta del colle Capitolino a Gioue ( il quale i Romani chiamano Eeretrio)non

grande ( quiui certamente l'antiche rellmie anchora mantengonfì ) con/

ciòfia che habbia i fianchi minori di cinque piedi:er i maggiori di dieci : ui

conforo dentro leffoglie del Re,difuamano uccifo Ma quefio Gioue Fez

retrio(acui egli l'armi conforo)o uoglìd alcuno chiamarlo Tropeuconte,

o uero (comèalcuni)bimano) Scilophorote,o nero,perche egli ciafcuno a/

uanzi'. er comprenda ingiro tutta la natura delle ccfe,crdc moti,Hiper

/

pherete, non errerà dal uero . Ma poi che ilRehebbe agli Dei dato legra

/

te uittime

,

er leprimitie, manzi che altrofacceli , hebbe il configlio fo

/

fra le Cittadi preferii che gtiifa lorfufii d'uopo con effe portarfi : afpreti/

do ejfo prima il parerfuo ( il quale egli certamente giudico ottimo . ) Ma
pofeia che a tutti quegli che nel configlio traforo tifi, piacque laficurta,et

la chiarezza de configli delCapitano Et tutte Valtre cofo che quindi uti/

le alla Cittade , non folamente al prefolte : ma anchora nel tempo auuenì/

refufii perfeguirnefecefi afe uenire tutte quelle done che della natìonc de

gli Antenati,et Ceninefi erano poco manzi fiate raf ite:kqua li pofeia che

piangedo,et dife medefime,et dellaforte della lor patria doliti tutte qui ra

gunorofi,comadato loro che taceffino,et raffrenammo i piati diffej uojìri

padri,etfratelli,et tutte le cittadi han meritato di [apportar ogni grane pe

noppcioche piu lofioguerra no neceffaria negiufia che l'amicitia nofira ck
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fino,ma noi per molte cagioni
' abb ianfirn o di portarci moderatamente in

uerfo di loro,coli perche cono[clamo la uendetta de gli Dei a tutti i fnperbi

foprajìare,ct dubitando della inuidia degli huomini,come anche perciochc

giudichiamo la misericordia ne commini maluefiere non piccolo aiuto , z?

fiUeuamentofi co me et noi qualchefiata habbiano hauuto dello aiuto altrui

mejliero et conjìderando anchora che a uoi che di quejlo fatto fiate inno

/

centi trai uojlri mariti ubbidienti quejlo honore et quefiagratin habbia

a ejfiere non piccola,rimettiamo adunque loro quejlo errore impunito,ne 4

uojlri Cittadini la liberta togliamo,ne le pofiefiioni,ne alcuno altro bene

>

Cr concediamo a quelli che quiui defideron rcjìare,et a quelli che uogliano

qua a babitare trasfirirfi,elettione ficura er da non pentirfene,ma non di/

meno accioche quejle Cittadi piu in errore non caggìno,et cagione non hab

bia a trouarfi che le faccia data nojlra amicitia patirfi,penftamo ottimo ri

medio,era entrambi alla ueragloria,et atafìcurtautile,fifiremo quejle

Cittadi colonie de Romani,et gente che infìeme habitinle abajlanza man/

derenui,andate adunque di buono animo,et i uojlri mariti piu il doppio che

prima abbracciate,emerite,da quali nel nero fono fiati i uojlri padri , et

fratelli[aluati,per il cui amore le patrie uofire lafcianjì libere
,
quejle cojè

hauendo le donne uditeMete,ne potendo le lagrime per la allegrezza tene

re,deUa piazza partiron)ì,ma Romolo hauendo [delti i coloni,trecento in

ciafchuna Cittademndonne,a i quali effe Cittadi dierono a pigliare a forte

la terza parte d'ogni co[a

,

er qualunque de Ceninefi et degli Antenati uol ~ .

[ano infìeme co n le mogli,erfigliuoli transfirirfi a babitare d Roma , et A ^ ^
( fico tutta la lorfufiantia et danari portandofine)uennonui,quegli il Re

j
.

e

,

fubito de/crifie tra le Curie,et tribù poco meno di tre mila,tanto che all'ho

ra tutti infìeme ueniuono d hauere i Romani fii mila fanti[critti,diuennono
1

adunque doppo queftaguerra Cenina, et Antenna colonie de Romani,ter

re non ignobili della nationgreca,percioche quelli finza origine che parte

furono degli ocnotri,di quelli che uennono della Arcadia , come io di (òpra

difii,toltole aficuli tennonle,quefte co
fi
hauendo fitto Romulo l'ejfercito

cotto a Crufiumini condufie,meglio proueduti che i primi,ìquali non di me Crufiumio
no con la battaglia et oppugniamone de muri,hauendo fitto ilfio imperio

Colonia de
condotd,non uolfi che quefti huomini ualenti nel combattere patinino piu ^omdni

oltre di male ,ma difignio che quejta Cittade anchora colonia come le prime

de Romani diuentafii,era Crufiumerio Colonia de gli Albani quiui molto

prima che d Roma condotta hor portando Infima d molte Cittadi la gene/ Celio cati/
rofita del Capitano nelle guerre,et la clementia inuerfo de uinti molti huo tdno T(fca
mini et buoni,fico forze conducedo da non efiere deprezzate,accofiauon m

1

.

figlile quali da un Capitano a che della Tofeana Henne che Celio nomofii 3

M iij
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ino de coti delta citta douc egli muro anebora Celio fi chiama cr U dito
di intere,cominciando da Medulia,anche dettonfegli,cr quelle tutte dine/

torono colonie de Rottimi, tìor uedendo quefie cofi ifibini, mahfi
imo uo

/

lentienfopportauonle,cr l'un Litro accufiuonft,cbe non prima Vlmpe/

rio de R ornati
i
quando cominciò hauefiin prohibitojna lafiiatolo agran

/

dirfi efi con gli altrianebora ibauefiino per l'auenire afopportare,parfi
loro adunque di correggere la primafcioccbeZza mettendo in campo atta

fine efferato a queftaguerra conueneuolc o4
di poi raunatofì tutti nella

maggior cittade e? tra quella gente di piu autorita,che direte bebbe nò*

me,creato Tito(fopranominato Tatto Re de curetinì)capitano detlo ejfer

cito,laguerra deliberarono,
ifabini adunque quefie cofe bauendo delibera

te,fparfi per le cittadi allaguerra ordìnauonfì,come che douendoalla pri/

tnaflagione con gran gente entrare infu quel di Roma,et al contrario Ro
molo come colui che baueua aguerreggiare con buomini uakntifiimi nella

guerra,le cofieopportune in queflo mezzo a quefla faccenda prouedeua,pri

tnieramete i muri del palazzo(acciocbe i rinchiuft piu ficuri per queglifij
jino)con alti torrioni alzando,crVAuentino cr quello che al prefente Ca

pitolino e chiamato(colli quiui uicini)ccnfufifac firmifimo palancato ab/

bracciando,douegli amenti e i contadini ordinò che di notte fi efi
ino affoy

tifatogli dì buona guardia,cr il medefimo fitto a ogni altro luogo,doue

hauefiino a fare ficuri per tutto puofe legnardie,uenneui ( conducendogtì

da tofani non piccoli aiuti)dellarcitta di Solonia un ualente huomo, e7 fi

mofo inguerra Lueumone chiamato,diucnutogli non molto inanzi amico ,

uennonui anebora degli Albani affai buomini daU'auolo mandati,cr folda

ti erguaflatori cr artefici di injlrumenti daguerra,grano , cr armi cr

molte altre cofe che in guerra fon di bifognio [eco portandola come prima

bebbonfi entrambi di quelle cofe che alla battaglia ficeuan di bifognio mefii

in ordine , nel cominciare della prima uera douendo ifabini condurfiori le

genti,pYima deliberoronodi mandare a nemici imbafeerici,per laquale egli

tto richiedefiino le donne,cr da quelli anebora domandafiitio la pena della

rapina,dceiochcfenon impetrafiino’le cofe gìufie ,
parefi ueramentcche

laguerra hauefiino di necefiita prefi , comandarono[opra a quefie cofei

trombctti.tìor fendo Romolo di parere che le donne pofeia che non maluo

/

lentieri con ifioi mariti utueuono hauefiino liberta di poter tornar\ene,z?

fe efiifabini hauefiino di alcuna altra cofa di bifognio prende
fi
in la, come da

amici a neffuna dì quefie cofe accordandofi ifabini,l'
eff

ereito fiori cotiduf

fino,bauendo nel uero.ocxv.milafintila cauatli poco meno di mille ,erono

anebora lefòrze de Romani(nonmolto infiricri)di.xx.m.finti, cr otto et

tomatli,dungo lemrapofironfi diuijì in dueportegna partii cui Rpa
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molo comandava occupò il colle exquilino,Taltra(dettaquale era capitana

il tofcdno Locumone)U quiritxak,cht aUhora cofi non chiamuafì,bora ha

ucnio Tatio Re de fabini intefo l'apparato loro , di notte leuatofi conduffe

lo efferato per il paefefenza punto danneggiare il contado,et manzi altra

montardel fole tra il Quirinale et il Capitolino nel piano puofe il campo,

ma uedendo ogni cofa da nimici occupata con buona guardiane ejjir flato

lafciatogU alcun luogo fìcuro cadde ingrande anfieta,non trouando in che

guifa egli voteci quiui lungamente [aggiornare,ma in mentre che non[ape

uachefarft,unafelicità non afpettata apprefentoffegli, che un luogo di tut

te le mnitioni migliorefagli per cotale occafìone dato
,
percioche paffarì/

do i fabini lungo le radici del Campidoglio,afptare fe alcuna parte del colle

trouafino làquale 0 perfòrza 0 perfarto potèfi e)fere prefafarono da una

certa fanciullafigliola di uno grande huomo à cui laguardia di quel luogo

trafiata cammeffa,chiamata Tarpeia,guardando da alto ueduti,a cofiei co Tarpeia

mefcriuono Fabio e Ciricio uenne uoglia de gli ornamenti che a i braccifi/ Fabio •

nijìri portauano ifabini, er degli aneUiCportauano certamente ifabini ad Cincio

doffo molto oro,zr erano non menofplendidi che ito/cani) ma come Lue. Luc.Pifonc

Tifone huomo fiato cenfore raccota,hebbc defìo di cofa bonefìa,accioche def

fi a fuoi cittadini i nemici(che con le ami copriuonfìjigniudi , ma qual fìa

la piu nera puofi molto bene dalle cofe che poifeguirono conietturare,man

dato adunque cofiei una certa faafanticella per una porticiuola la quale nef Tradimene

fimofapeua che fafi aperta,chiamò il Re defabini in fegreto da gli altri à to fatto a i

parlamento,con dire che hauea a trattare di cofagrande er di molta impor Romani

tantia,hor riceuendo Tatio quefìo parlare con ifperanza di tradimento,et

conuenendo nel luogo mofirato,uenutafaori lafauciuìla,diffefuo padre ef

ferfi di notte partitofì dalla guardia,per trouarfi in una certa compagnia,

Cr tUa[erbari le chiaui delle porte,cr effer lor per dare la/ertezza uenen

do
t
di notte,[e impremio riceuefi del tradimento quelle cofe che tutti ifabini

ne ifinifiri bracci baueuono,er approuando il fatto Tatio ,er acciocbe no

fafino i patti uani , riceuuta er data lafède congiuramento

,

eT firmo il

luogo,ilquale era duopo che ifabini a bora meno appo fiata,piu forte di tut

ti prendefino la fanciulla non ueduta da alcuno de fiioi ritomoffene

,

er in

fino 4 qui tuttiglifcrittori de Romaniconuengono,ma no nelle cofe che di/

confipoi imptrciocht Tifone fiato cenfore di cui io foci menttone di fopra di
Vàr“

et effercfiato mandato da Tarpeia di notte dallafortezza un meffo a fare a mon^

fapert a Romolo quei patti come ella erap chiedere afabini le armi, che dif

findeuongli acciocbe con quei patti ingannafigli et chiedeua in aiuto quel

U altrafchiera che con lui trouauafi,la quale uerrtbbe a trouaregli inimici

igniuit d'amAt dite il mtdefimo meffagio fuggito dal capitano deféwh
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lecere]copertoi cojlgli di Tarpeia,ma Fabio et Cìcio la cofa no ejfere cojt

adata affermano tt ciajcuno parimete le cofe che fegueno nel mtdtfìmo modo

fcrijje dicono ccrtamètc che ejfendo coparfo Tatto co la miglior parte dello

tfftrcko defabini,Tarpia matcncdo i patti aperfe la porta ordinata e£ [ubi

to fagliate le guardie del luogo,comadò loro che per una altra uicita nofa

putada nimicifaluafinfi,come [egià i Sabini hauefinprefò quel luogo,er
queglifendofuggiti,trouando i Sabini le porteaperte hauere occupata la

fortezza abbandonata dalleguardie,ma Tarpeia conciojìa che hauefii loro

le promeft ojferuato,dicono hauer chiejio chefecondo ilgiurarnetoglifùf

p ancho data la mercede del tradimento,ma P ifone cofi fogiugnie,che offe

/

rendo i Sabini certamente alla fanciulla l'oro che nejìnijìri bracci portaua

no,Tarpeianon hauer uoluto Vornamento,ma glifeudi,zr aldhora Tatio

cfjerjìfdegniato per lo inganno,ma non di meno tenuto conto de patti,e tf

fergli parfo che le armi certamente
(fi

come la fanciulla domandaua)defiino

ma facefino che dellemedepme poi che hauefii riceuutole non potèfi feruir

p,e a un tratto(dicono)drizzando lofeudo,hauer con quanta fìrza ci poi

tette contro alla fanciulla tiratolo

,

er confortato gli altri che il medefimo

Morte li facefino,cr cop Tarpeia da ogni banda percoffa-perfcrzaCper la moltitu

Tarpeia ditte de colpi)effir caduta,^ [ottenuta da glifeudi,mortap. Ma Fabio ap

pone a Sabini quefto inganno imperoche douendo efiifecondo raccordo da

re come Tarpeia chiedeua l'oro,dice che fopportando maluolentien lagra

dezza del prezzo fubito quei portamenti addoffo alla fanciulla tirorono ,

conciopa chefecondo l'accordogiurorono di darglieli,ma pare che le coft

che di poiSeguirono faccino la oppinion di Fifone piu nera impero chefu te

tinta degnia dellafepultura,douc la cadde, er tenendo certamente il piu fa

crato colle della Cittade,fùrongli ogni anno da Romani fatto leffequie( er

io dico quelle cofe che Fifonefcriue)piu dell'altre parer ueripmili perciò

/

chefe etta(hauendo la patria tradita)fufimorta,ne da traditile da quelli

che amazzorola douerebbe quelle cofe hauere hauute,maje alcune reliquie

fuffino delfuo corpo rimafie cauatele di poi delfepulcro,conueniua ajpau

rire crrimuouereglialtricheperl'auuenireparefii che uolefiino cotàli

cofe tentaregittarle,ma di quefte cop ciapuno giudichi comegli pare.Hor

Tatio er i Sabinifattipadroni di unafortezza,bene ajfortificata,cr fre

fofenza fkticha la maggior parte dell'apparato de Romani già da pcuro

Battaglie luogo fxceuon la guerra,er molti affaltt er ajfrontametu i fcambieuolme

tra Sabini te per ogni occafionefkceuonfi, come chefendo icampi tra loro per breue

CT romani patio lontani,non dimeno non erono à nejfuna delle
p
arti di danno,o,di

(p
fitto , ma da due grandifiime battaglie , con tutte lef rze fattele nacque d

entrambigrandifiima occifionejmperoche andandofirn uno doppo Labro*

furono
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furono tntrdmbi del medejìmo farete di combattere con tutto Vcjfercito*

ufeirono adunque efii capitani ottimi inguerra , er ifoldati afuefattipet

le molte battaglie a fare fatti egregi],in un luogo mezzo tra i campi,andati

dojì l'un laltro d trouare,crfojlenendofì er con gli jcambieuoh ritorni,

di nuouo alpari la battaglia rejìituedo.Hor quegli che rimafeno nelle munì

tioni eT de Ha pareggiata battaglia, er di quella che bor dall'ima bada bor

dall'altra inclinauaspettatori,con exortamenti gridando a loro che uincc

uano,accrefcieuano molto di animojnafpargendo priegbi, er gridi quatu

do efii erotto opprefii cr con fatica manteneuon la guerra uietauongli dì

darjì totalmente alla poltroneria,et cojt entrambi crono a fofletter co[egra

ui oltre alle lorfòrze conjlretti,quelgiorno adunque hauendo di pari dura

to a combattere,già fhccendojt notte ritornarono lieti entranti ciafcuno al

le fòie tende ,ma nefeguentìgiorni hauendo i mortifepelliti

,

er attefo a ì fé/

riti e mefjbfì di altre fòrze impunto,pofeia che lor parfe di combattere una

altra uoIta,affrontandoli di nuouo nei medefìmo luogo combatterono injt

no a notte,er in quella battagliafendo i Romani dall'uno er laltro corno

uincitoriCera al deftro Romulo capitano er al jìnijlro il tofeano Lucu

/

mone)nefendo la battaglia dimtzo in alcuna delle parti anchora inclinata

uno huomo che ifabini nonfufiino totalmente uinti uietò

,

er la battaglia

riflìtui , chiamato Metio Curtio potente dellefòrze del corpo er ualente

delle mani er allbora[ommamentcCper non conofcere paura carezzare i

pericolila ciafcuno con marauiglia riguardato,cofluì adunque della bat/

taglia di mezo Capetano roppe lefchiere che all'incontro uennongli,eruo

lendo aneòora ilCorni de Sabini che con fatica fojleneuon laguerra,ergi*

tron cacciati rejlituire confortati gli altri,inimici che giàfuggiuano , er
tron rotti in fino che in falle porterebbe cacciatogli, perfeguitó tanto che

Romolo lafciando la uittoria imperfètta ,fuforzato a uoltarjì a ributtare

quella parte de nimicicbegia uinceua,combatteua adunque il Corno de Sa

bini,tolta uia quella banda che con Romolo era partitala di pari, ma tut

to il perìcolo era intorno a Curdo,et a quelli che con lui uinceuanojn que

ftaguifa adunque foflenendo i Sabini i Romani alquanto , ma raggiandofi
molti dipoi contro di loro cederono,era padiglioni ridroronfì,fendogra

demente nel uero aiutati che il tiimico(quando efii erono intrauaglio) non

gli feguitafii dalla ferocità di Curdo,per ciocbe ejfo combattendofirmofii,

er Romolo che affidar uennelo foftenne er quiui uenud i Capetani alle

mani nacqueuigrande er bello combattimento , mafendofinto er giàme
Zo fenzafangue Curtio(jì comera neceffitrio) cedette

,

er in unprofòn

/

do Lago ritirofii , il quale egli hauendo inimici da ogni banda intorno >

non poteua attorniarcene ficuramente per lagrandezza delfango attorno

Secoia bat

taglia

Metio Ckf

do

Metio Cut

do nel lago
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Configlio
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«>- IIR'RO FECONDO-
«rfle ripete per Valtezza dell'acqua nel mezzo paffarlo,quitti adunque aui>

cinatofi,nelle acque con l c armigittofi,ma Romolo come che colui douefii

fubito nel lago affogare il quale egli nel nero perfiquitare non poteua con

/

troagli altrifabini uoltofiijior Curtio alquanto da poigrandemete frac-

co tenendo anchor l'armi non di meno faluofii , erfu a padiglioni condutto

e certamente quefto luogo già ripieno er chiama
fi
da quel cafo ( nel mezo

appunto della piazza Romana) il lago Curtio , ma Romolo perfiguitando

gli altri apprejfatofi al Campidoglio,ergrandejperanza bauendo di preti

dere quegli che per guardia ueron refiati,cofi per altre moltefinte indebo

Uto,come gittato a terra da unagran percoffa a tempo di una pietra da alto

gittataifù da quegli che intorno erongli tolto uia mezo morto) er portata

dentro alle mura,hor affali i Romani non uedendo in a Icun luogo il fìto ca

/

pitano lapaura,cr fibito il defìro Corno fi diede afuggire , ma quegli che

trono nel fìnijìro Corno con Locumonefaceuono in quel tanto refiftentia

fèndo tenutifirmi da quel Capitano fimofifimo er che in quella guerra fi/,

ce graniifimi- er egregi
j
fatti , ma pofeia che anche lui ( mancando già le

fòrze de Sabim(trapafiato per ifianchi cadde,ne anche quefto corno certa/

mente piu flettefirmo , ma )
ì diede afuggire

,

er aU'hora i Sabini nhauto

fifino alla Citta perfiguironli,dalla quale già appreffandoji alle porti ) fù/
rono non di meno ributtati , ufeienione una gagliarda giouentu ( a cui il

Re i muri hauea dati imguardia ) er uenendo effo Romolo a fidi preflifi/

inamente in aiuto,per ciò chegià era rihautofi da quello sfinimento, er del

la firita meglio fintiuafi

,

er coji lafirtuna di quella battaglia ( portando,

da ogni banda gran mutatione) parimente riuo Itofi , imperoche cofioro

certamente chefuggiuano , come uiddono il fio Capitano aU'imptouifia ap

parire , in fi
dalla prima paura ritornando , rimettenonfi in ordinanza , et

inficine raunati non donano. piu indugia all andare a trouare il nimico,ma

quegli che fin quiui haueuono inimici perfiguitati

,

er poca faccenda ftiina

stano il prender laCittade
,
pofeia che d'unafifubita er non penfata muta

tionefaccorfono ,
penforono difaluarfi , era non dimeno loro ( fendo caccia

ti da luogo alto per una uiafretta ) male ageuole il ritorno nel uaUone

,

erfùnne affai nelfuggire uccifu Quel giorno adunque bauendo cofi con

dubbiofa battaglia combattuto , cr fendo entrambi , caduti i non finfitti

fafi tramontandogià il Sole ,fpartironf\ » Ma ne figuentigiorni fidano

tonfiglio i Sabini ,fiera( falbeggiando del contado de nemici quanto ei

piu poteuano ) da ricondurre legenda cafia , o uero da chiamare uno altro

efferato, er rimanere (rinfaccandofi ) in fino che quefia guerrafilicemett

fornifieno, Varca lor certamente Vuno e l'altro male,crpartirfi conuergo

gnia dalla imprefa non condotta a fine., cr piu lungamente rejìare non
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fkccederiào lor te co/é profperamente . H t il parlar d'decorno coni ne/

mici ( cor» /<* qwdl co/4folamente panna che laguerra honefiamente potcf

fifornirfi ) non credeuono che piu a loro che a i Romani fùfii di bifegnio

,

iquali non dimeno ( anzi affai piu che i Sabini ) erono ingran penfien co/ Dubbide rs

me douefiitto la prefinte fortuna ufare , impero che
fi

le donne crono da ef/ titani

fer reftituite , 0 ritenute non giudicauono ageuolmcnte filmando nel nero

douer di quello nafeere la confezione della conceffa uittoria a i nemici

,

er

necefiita per l'hauenire dì /apportare ogni altra cofa che da quegli lorfùfii
* - *

commandato , ma dalla altra parte molte co
fi exgrani effer da tenere,auer

tendo ,cofi alfaccheggiamento del contado , come alla perdita della mi/

glior giouentu , ex fi
della amicitia con i Sabini trattammo , non penfa/

uono poterla ottenere con conditioni pari , cojì per altre cofe molte come

fer la ferocità exfiperbia , impero che non fi fiole in uerfo dello aduerfa/

rio che cede , ex che fi uolta a adorare il nimico
,
portar

fi
moderatamente,

ma piu tofio aggrauarlo
,
quefte cofi adunque in mentre che a entrambi per

^
*

la fhntafia aggirauanfi , ex il tempo ( non ofando di cominciare la batta/ ,w ^ ,

.

glia ne di trattare d'accordo ) aìlungauano , le mogli de Romani di Sabi/
onc

l
a lnc

na gente
,
per cagione delle quali era laguerra , raunandofiifenza i mari

/

ti , in un certo luogo

,

er conferendo i pareri
,furono in quefia fintentia,

che effe appreffo di entrambi efie principiammo a parlare d'accordo,

CT era colei ch'atle donne dette quefio configlio chiamata tìerfilia di
*

non ofeura gente tra Sabini , la quale alcuni dicono già ejfere fiata ma

ritata , ma rapita con le altre , non di meno come uergine , hor quelli

che cofi piu probabili ferifieno ,affermono lei efiere uolontariamenteri

mafia con la figliuola ,
per ciò che dicono che aU'hora gli fu una

fi

la fua figliuola rapita, approuata adunque quefia fententia , uennero

le donne in Senato, er bauuta fkculta di parlare,fparfino lunghi prie

ghi , chiedendo il mandato di ufare a i parenti , er dicendo di hauere

grande fperanza di compor quelle genti er coniunger tra loro amici

/

tid. Hor fubito che quelli che fidcuono intorno al Re ,quefie cofi udì

rono ,marauigliato(ì grandemente ex infieme lietigiudicando nette dub

biofi cofi, ex difficilifiime trouarfi quefia uia fola, alle donne compiac

queno,ex cotalefifii il Senato confitto , che tutte quelle donne dellagente

de Sabini che hauefiinófigliuoli,potefiino andare imbafciatrici a ifuoi,la

/

feiati non dimeno ifigliuoli appreffo de mariti,et quelle che di piu figlioli

fùslìnmadri fico potefiiti menare una parte, et trattare di ridurre quelle ge

ti in amicitia,ufeirono doppo a quefio le done uefiite di lugubri uefiimzti,

et /eco alcune di loro coducedc ifìgiuolli piccoli,ex comefurono ne padi

/

" ' 1

gliotù de Sabini intrate lacrynofifiindando anchoraaU'incotro ciafcum 4
* N ij
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fi
imamifcricordia tutti i riguardanti , ne

u era chi in modo alcuno potefii contener le lagrime , dolendofi adunque

del cafo loro il collegio de conjìglieri , er comandando il Re che efponef/

fino per qual cagionefùfiin uenute , colei che era fiata capo di quefio con

/

figlio 0 er della imbafeiaria Principejfa ? Uerfiliacon lunga zrmifirabi/

le oratione , er prieghi domando che afuoi mariti donafiin pace , da colo

ro principalmente pregati
, per le quali eglino affermauano hauermoffa la

guerra 3 ma con quali giufii conditioni laguerra fìnifiino 3 i Principi ri/

guardando alla utilità commune abboccandifi infieme dcliberafiinlo , e que

fte cofi hauendo dette , tutte infiemementeconi figliuoli 3 gittoronfi alle

ginocchie del Re , er fierono difiefe in terra infino che i circonftanti riz

zoronte promettendo giufto il lor potere di fare ogni cofa moderatamen/

te , er mandatelefuori donde fedeuono , configliatifi tra fi , deliberorono

chefùfii da accordarli , epfifeceno primieramente triegue , dipoi ( accoz

zandofi i Re ) anche gli altripatti della amicitia : er quelle cofi nelle qua

li efii congiuramento conuennonofùrono tali , che Romulo er Tatiofùf

fino neramente con potentia eguale Re de Romani
,
godendo di pari hono

ri

,

er la Cittade fi chiamafii dal conditore , firbando il primo nome Ro/

ma , er ciafchuno de Cittadini Romano come prima , ma quegli che fùfii/

no della patria di Tatto comprefi tutti fitto un commune fipranome fùf/

fin chiamati Quiriti , er potefiino quei Sabini
j
che uolefiino habitare con

legge pari in Roma , fitti delle cofifiacre partecipi , er aggiunti alle Tri

bu 3 er Curie » Quefte cofi hauendo giurate 3 er rizati infieme con igiu/

ramatiigli altari nel mezzo quafi della uia chiamata facra 3 mefcoloronfi

Vun con labro . Hor nd uero gli alt ri Capetani de Sabini hauendo rice/

uute le genti riconduffenle a cafa 3 ma il Re Tatio er coti lui tre huominì

delle famiglie nobili refiorono in Roma 3 hauendo quegli honorihauutì , lì

quali atichora la lorcafata gode 3 Valerio uole
fi , er Talo chiamato Ti/

ranno 3 er Vultimo Metto Curdo 3 colui che armato notando pafiò il lago

con i quali er compagni er parenti er clienti della lor gente di numero

poco meno di cento rimafino 3 fèndo in quefto termine le cofi , parfi a i Re

( conciofùfii cofa che la moltitudinefùfiigrandemente nella Citta crefciu/

ta ) di radoppiare anche il numero de Patriti] > er infiememente con gli

huominì delle famiglie nobili eleffeno huomini nuoui di quegli che di poi fi/

miglìantemente eron uenud nella Citta a habitare pari a i primi , er gli

chiamorono Putriti] 5 cento in tutto 5 creati con i partiti delle Curie , i

quali tra gli Antichi Senatori aferiffeno . Hor in fin qui fermamente

neU'hauere conftituito il Senato gli fenttori delle Romane Hiftorie

quafi conuengano , er almi pochi nella quantità de Senatori aggiunti
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umano Md degli honori che i Re alle donne dierono

,

Jemlo cagione Varia opi/

ielld pace/xon tuttigli Hifiorici delle cofe Romane porgono il medefimo: nioni degli

percioche alcunifcriuono le Donne eJJere fiate da principi donate , cojì di honori da/

molte altre cofe, come effe Curie (trenta di numero , come noi dicono ) tialledone

hauere ifopranomi prefi da tante Donne.Eglino certamente uogliono che Sabine

fufiino quelle che nel campo de Sabini andorono.Ma Terentio Varrone in Terentio

quefio luogo con loro non fi
accorda , dicendo effere fiati mefi i nomi alle Varrone

Curie da Romulo piu anticamente, cioè nella prima diuifione della moltitu

dine : er altre certamente hauer prefo il nome, e da Capitani, er altre da

gli buomini:& quelle Donne che ìmbafciatrici andorono, dice non effere

fiate trenta:ma cinq
;
cento er uentifette,perilcbejìima,non effere uerifii/

mile i Re(togliendo Vbonore di tante femine)hauer a certe poche folamen

/

te datolo.Ma di quefie cofe neramente,ne alcun ragionamento farne,ne piu

fcriuerne che quello che fufii a bafidza giudicai ragioneucle.Hor della Cit

ta de Cureti(della quale era Tatio) ricerca anche la narratone che io par/ X)dlaCitfa

li,chi ejs i fufiino:er donde,quelle cofe folamente dicendo che nella Hifio/ Qureti

ria habbiamo de Rbeatini trouato 1nquel tempo che quegli fenza origine

quella Citta temono,una certa fanciulla di quella gente di nobilifiimo fan

gue andò nel Tempio di Enialo ballando; , chiamano i Sabini er i Romani untalo

(da loro imparando)Enialo Quirino,non hauendo certezza feglifia Mar Quirino

te,o altri che filmili honori a quelli di Marte habbia: percioche uogliono al Marte

cuni che di entrambi quefli nomifia chiamato uno iddio delle battagliela

altri duoi De/ delle guerre. In quefio tempio adunq;
dello Diofaltando la

fanciulla,finitamente diuenne diuina: crlafciando il ballo,corfi nel fegret

to luogo dello Dio: er dipoi di lui ingrauidatafi(fi come parfe a ciafcuno) Miracolò

partorì unfigliuolo nominatoModio,ercognominato Eabidio :il quale fiat Modio Fa/

to huomofa certamente diforma non di huomo,ma di Dio :cringuerra piu bidio

di alcuno altro chiaro

.

A cofiui uenne defio dipoi di'edificare una Cittade,

onde ragunata unagran banda di quelli che i uicini luoghi habitauano:quel

ta edifico ch'ai prefinte Curete c chiamataci quefio nome chiamandola,dal

lo Dio (come alcunifcriuono) di cui lui ej]ere figliuolo ragionauafi. Ma
come altri raccontano , dalferro dalla punta de Vafie : percioche i Sabini

quelle chiaman Quinte

,

er quefio cefi certamente dijfe Varrone . Ma
Zenodoto Troezzenio Hiftorico dice , che huomini Vmbri , habitorono Zenodoto
intorno al Contado chiamato

k
R eatino: er che cacciati dipoi quindi da Ve /

lafgi, in quefia terra uennero , doue al prefinte habitano: er mutando in/

fieme con il luogo il nome,chiamoronfi per Vmbri, Sabini.Ma Vortio Ca/

tone dicefermamete il nome alla gente de Sabini effere fiato tmpofto da Sa

bino di Sango: er che quefio Ungofa da alcuni chiamato viftio . Et affa/

N iij
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Ì1SR0 SECÓNDO
ina nella lor prima babitatone.effere fiato un certo borgo(pofto uictno ai

la Citta d'Amiterno)chiamato TefinmaMlqude mouendo allhora i Sabi

ni dice , effere perforza entrati nel paefede R eatini habitando infume con

e)]o loro quegli fenza origine:or Cotilia torpiufamofa Cittade hauerpre

fo per firza: er mandando fuori del Contado Reatino, Coloni, crai/

tre Cittadi , nelle quali eglino fenza muri habitauano . Et quefla che

Curde è chiamata battere edificato: ma che efi nel nero quelpaefe tenne

rojlquale dal Mare Adriatico e quajì per ottanta ftadij totano:er dal Tir

reno per dugento quaranta da cui longhezza dice effere poco meno di miU
le fiadij.Ticeft nel le uiflorie di quelle genti anche in uno altro modo,cioè,

che con loro infìememente habitafino i Lacedemoni in quel tepo,nel qua/

le Ligurgo fendo del figliuolo del fratello Eunomo tutore pofi in Sparta

le leggi:perciocbe dicono che coloro i quali per la durezza delle leggigra

nati teneuanfì ,difcordando dagli altri totalmente quella Cittade abbando

nomo , cr pofeia affai tempo portati per mare uenendo loro una certa uo

/

gliaficioito uoto agli Dei di porre in qualunqjterra uenifiin prima le fedie

er che portati lungo i campi chiamati Pometini, quel luogo doue primafir

moron fi:dalleffere fiati portati per acqua chiamoron FeYonia,cralla Tea

Ftrotta murarono un Tempio a cui eglino haueuano fitto i uoti , laquale al

prefente certamente leuato una lettera chiamano Ferona . Et quindi alcuni

di loro partiti ejferfi fitti cohabitatori de Sabini

:

er per quejio molte cofi

de Sabini ritener del Lacedemoni:mafiimamente quelle della guerra. la te

nuita del uitto,a la durezza in tutti i fitti della uita loro.Hor quefte co/

fi
dette deliagente de Sabini bajkno.Ma Romulo er Tatio fubitoficion U

Citta maggiore aggiugniendogliduoi altri colli,Quirinale er Celio: er

fiparatamente lun dall'altro habitando uiueuano entrambi in propri) luo/

ghi:Romulo certamente il Palazzo er il Monte Celio,uicino al Palazzo

erTatio il Capidoglio,che dal principio hauea prefo, er la ripa Quirina

U:et tagliata la materia natiua del capo fitto il Capidoglio,etripiena gra

parte del Lago(ilquale fendo luogo concauo àefcendendoui da monti l'ac/

que'accrefceuafì,quiuificiono la Piazza, laquale al prefinte anchora i Ro
maniufano,aficceuonui le ragunate,trattando nel Tepio di Vulcano(il

quale e un poco difopra alla Piazza)le faccende:aa gli Dei(a quali efi in

quella guerra promefihaueuongli)dedicorono altari, er ereffeno Teplì.

Romulo certamente aGioue fiatore, appreffo alle porti chiamate Miconi:

dode per la uiafiera uafì al Palazzo percioche Qioue piegato a fioi prie

ghi,quiuifice ilfio ejfercito(che fuggiua')firmare

,

er ricordarfi della fir

tezza.Ma Tatio al Sole er alla Lunata Saturno, er a Rbea,aaVt

fata4
olirà di quefiia Vulcano 3 a Tiana, craQ£Ìrino, a,altri Tei*dc
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nominotifordagcuole in lìngua Grecaeff riviere. Ma Timone Mefiiefu £4

fid in tutu le Curie,chiamata Quirite: laquale ancbora e in piede.Regnio/

rotto adunj; cinp dimi infumeJn nulld differenti , nel qual tempo contrd i

Camerini condiijfono lo efferato. Perciocbe dando operd i Camerini a ruba Cameròtti

re chiamati ì giuditio piu uolte no erotto uenuti a dijfenderft,crhaucdogli
. j

ingiornatd uinti percioche era loro ufciti dii'incontro,crdipoi(combatten

do la Cittade)prefala perfòrza tolfon lor le armi,CT condennorottglt nel

/

la terza parte di quel paefi che efii haueuonfaccheggiato, fendo cotrd di lo

ro ufeiti iti tregiorni, cr bauettdog li uinti, cr tutte le cofe loro a fitoi Cit/

tadini diuifono conceffottbene a ciafcuno di quelli che uolono lo habitarc

in Roma: cr furono da quattro milaù quali diuifono nelle Curie: crfido/

no quella Cittade Colonia de Romani.Era certamete Camena prima Colo

/

nia degli Albani,condottai molto malizia Roma. Ma negli Antichifimi

tepi babitatione tiobilifima di quegli popoli ftnza origine.Hor nel fefto - ..

no il principato della Citta,ritorno di nuouo Romulo filo,morto Tatio in *.
1

certi agguati fattigli da i primi di Laurei io per quejla cagione.Efercitado
on e ndc

lu*

certi amici di Tatio il rubare nel Cotado de Laurctinifyeffefiate haueuo/
1 ìnor e

no tolti danari,cr menato uia greggi di befiumi, cr di quelli che in aiuto
atl°

crati corf\ altri ne baueano uccifi,cr altri di ferite coperti.Hor uenedo da

coloro che erotto fìtti offejt lmbafciatori,cr repetedo lecofigiufte: Romu
lo certamete giudicaua conuenirfì dare a menar uia i colpeuoli agli offejt *

"
•

Ma Tatio(corrotto dagli amichiti modo alcuno nogiudicaua efjer giuflo -,

inazi che no nafeefigiuditio ejfer i cittadini menati uia da nimici: mafima .

. 5

méte fratturi: crcomadaua che quelli che offefì chiamauanjì uenedo a Ro/
ma cocejfo loro di/putafiinla.In quejla guifa aduq; ejfendofìgli lmbafciato

ri(no hauedo alcuna cofà di giufto Ìpetrato)maluolentieri fapportandolo ,

partiti:furono da alcuni de Sabini accejt difdcgnio figuiti: CT ejfendofì efi

lungo la firadafrrmr.imperoche la notte hauea fipragiutogli, adormctati

affaitaratigli: cr tolfon loro ogni cofa uccidendone qua ti ne i letti trouaro

no.Hor hebbotto quegli che ielli inganni prpiamente accorfinfì faculta di

fuggirfi: cr nella Citta fifaluorono . Quindi uenendo Imbafciatori cr da r

>Lauinio,cr dalle altre Cittadi,dalfinfi delle ingiurie, cr iaguerra,fi no v

\tra lor fatto giujhtia annonciorono. Parfe a Romulo neramente
(Jì

come il

fatto richiedea ) che cotalejeeleratezza negli Imbafciatori comeffa , come

tolto uia una fanta legge , bauefìi di bijognio di effer preftamente purga/

ta , ne punto indugiato ( come egli uedde Tatio dubbitare
,
gli huomini di

talfatto macchiati prefe,cr quegli legati diede a gli Imbafciatori a menar

uia.Ma Tatio p la ìgiurìa(la quale efjergli dal Collega nel dar coftoro fa
tafatta doleuaft)fdegniofi et infievunfiU di cofloro che ero menati uiagli
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prefe pietà : percioche uno di quel decotto colfernie era anche fuo fdYtns

te:® fubito tolto faldatifa loro preftamentc in aiuto: ® giugniendo nel/

la gradagli Imballatori, a quegli huomini che loro erono flati dati tolfa.

Hiorti di Hor faffato gran tanfo doppo quefla cofa,
}

fendo(comt alcuni dicono) Ta
Tatio tio con Romulo in Lauinio per fare ilfiacrifido,ilquale conueniuafi fare da

i Re agli Dei patri] per lafialute della Cittade : hauendogli congiurato con

tro gli amici,® i parenti degli Ambafciadori uccifì . Percojjo Tatio con

condii da Cucinai dagrandi Schidioni,caddeapie degli altari morto,

Ma(come Liciniofcriue)non fendo quiui uenuto con Romulo,ne per cagio

ne di fiacrificare:ma folamente come p perfuadere agli ingiuriati , che con/

tro a gli Autori di quel fallo douefiino placarfì.Etfaccendo allhora la mol

titudinesdegniata,che quegli huomini nonfafiino flati datogli,fi come giu

dico Romulo, crhaueua deliberato il Senato contro di lui impeto:® con

la multitudine i parenti degli uccifì,non potendo fuggirfaricoperto da co

loro con le pietrejnonfi:® cofi ratio con quefla forte di morte sufici di

uitathauendo con Romulo nel uero tre amiguerreggiato:® con luifendo

cinq
;
flato in imperio.Fu certamente con honoreuole effequie portato a Ro

ma:® la Citta del Publico ogni anno gli fa refequie.Hor Romulo fendo la

fecòda uoltafolo infgnoria,quello errore purgo,che era flato fatto negli

Imbafciadori,comando che a ciafcuno di quegli che cotale fceleratezza co

Guerra co/
nteffia haueuano,fufi uietato l'acqua, er ilfuoco . Ero tifi certamente tutti

tro a i Fide (morto Tatiofdella Cittafaggiti,e fattoponendo anchora algiudicio que/

Mi gli che de Laurentini contra a Tatio haueuano congiurato , datigli dal/

la Cittade . Quegli .pofeia che neramente dicefinocofegiujle ,
parfagli

uendicando con la uiolentia le ccfe uiolente libero dal peccato . Et finite

quefle cofe , conduffe contro alla Citta de Fidenati lo efferato quaranta

ftadif lontana da Roma, grande fermamente allhora, er molto popolata :

imperoche fendo a Roma portate uettuaglie con Barchette dafiume a Ro/

ma da Crujlummi mandate a Romani a pefìati , fatto i Fidenati con una

gran banda impeto haueuon le uettouaglie rapite:®*alcuni huomini(ch'e

/

Viteria co rono corfi in aiuto)uccifi:®richiefa a renderne ragione non haueuono ub

tro a i Fide bidito : per il chefdegniato Romulo haueua con ungran /quadronefiorfa
nati nel lorContado:® carico dimolta preda ,apparecchiauafi dipartirfi con

l'effercito:ma appkcofi ufeiendo i Fidenati i
l
fatto d'arme:® crudelmente

Vrefa di Fi fendo ita la cofa:® molti da ogni banda cadendone,uinti i Fidenati dieron

ft alfaggire\ Ma Romolofubito perfaguedoglicon quegli infìememeteche

faggiuono(quaft che in uno fquadrone)entro détro. Etcofì prefa con quel

la/correria la Cittade:®* di loro pochi punitine:®* lafciatoui treceto huo

miniaguardia,
®* tolto loro parte del Contado: laquale egliafaotdiuife:

anche quefla
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anche quefia Cittàfice Coloni* de Romani . Era prima ertamente fiata de

gli Albani condotta nel medejìmo tempo, che la ìsometina er Crufiummt/
na, fendo di quefte Colonie conduttori tre fratellide quali neluero il mag

gior di tempo puofe Mene. Conduffc dipoi doppo quefiaguerra Vefierei/ Guerra con

to contro a Camerini,hauendo efii asfaltati i Coloni
]
dallui mandatici quel tro a i Ca/

tempo che Roma era mal trattata dalla pefte:imperoche infuperbiti i Carne merini

rini{filmando che lagente de Romani douefii per quella calamitade andare

al tutto in perditione)altri de Coloni haueuono mofii,cr alcuni cacciatine

i quali uendicando Romulo,hauendo prefa laCittade lafecondafiata,giu/

flitiati gli autori della rebeìlione,diede aU'efferato il refio afiacco:stolto

loro(oltre aìla parte data prima a Colonica meta del Contado : cr Inficiato

ui quellaguardia che gli parfe baficuole,accioche i terrezzani non potefii/

no piu nuoue cofe tentare,leuo uia Vefferato. Et Trionfò per quefta tjfiedi

tione lafeconda uolta offerendo a Vulcano un carro di Rame,il quale può

/

fi
uicino allafua Imagine : intagliandolo con lettere Greche delle coftfatte

dallui.Ma la Terzaguerra(che eglifèce)jù con una potentifiima Citta,del

la nation Toficana, laquale chiamano Veiente:cr e da Roma quajì per cen/ Terza

to jladij dificofio:pofta certamente in uno alto giogo di ungran dirupameli guerra di

to,grande di circuito quanto Atbene.Vrendeuano i Veienti la cagion della Romulo co

guerra della prefa di Fidene:er mandato lmbaficiatori comandauano a i Ro troaiVeie

mani che quindi leuafiin uia le guardie ,et che il Contado (ilquale tolto a Fi ti

denati ejs i riteneuano)rendefiino a primi padroninlche non hauendo potu/

to impetrare,ufcitifuoracongrdde efferato,puòfino il Campo uicino aFi

dene 7in un luego a/cofio.Ma preferendo Romulo la loro ufcita,zregli ha

uendo fico una buonifiima banda uficifitori. Et di già
fi
trouaua nella Citta

de Fidenati a ordine, zrcofi poficiache hebbonfi delle co
fi
che alla battaglia

apparteneuonfi mefii in punto codottifi,uenutiameduoigli efilrcitia fron

te,appiccarono il fatto d'arme, e durorono per molte bore dati'una parte et

l'altra a combattereferocemente , infino che la notte ( hauendo certamente

combattuto finza uàtaggio)diuifigli. Ma nello altro giorno fatto unagrà

battaglia rimafono i Romani per la prouidentia del Capitano uincitori , ha Afiutia ai

uendo di notte un certo monte(datl'efferato de nimici non troppo lontano) Romolo
occupato,cr meffioui una ualentifiima banda di caualli,et fanti,uenuti dop

po lui da RomaImpero chefindofi efii appiccati nel piano, cr nelmedefi/

mo modo che prima cobattendo,poi che Romulo hebbe a quelli che eron nel

monte, dato il fignio , e alzando quellefichiere i gridi , corfono di dietro ne Vittoria di

Veienti ,dando i frefichi negli affaticati in brieuegli uólfino infùga,cr nel Romulo
la battaglia certamete ne mori pochi. Ma la maggior parte di loro nel Te/
nero,peniochegittandofi ejli lungo Fidene come che per pafiare il fiume a

o
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nuotoStolti nt tron ricoperti-.altrigrani dellefinte , ne potenti a paffete
notando : or alcuni pernonfaper notare

,

er altri da pericoloffauentati

fbalorditi perdeuonfi ne giri delle acque. Hor fc certamente i Vdenti bauef

fino dato luogo allafvrtuna(prefi inanzi da cattino configlio ) er fujìinfi
per lo auuenire fiati in pace:nonfarebbono piu fiati da maggior piaga per

cofii.Ma immentre che fperauonodi rifarfi dalle prime cadute credendo
fi

con maggiore apparato andauono a trouargli ageuolmentc di uincer la
UuouaGut

gUiYra ,/critto di nuouo ungrande efferato,cofi della Citta,come uenuto
ta tra i Ro

/oro fa confederatificiono ne Romani impetofufimigliantemenl e fatta ui
mani et Ve cino aFidene una crudel battaglia nella quale refiorotto una altra uolta i
tetani Romani uincitori molti de Veienti uccidendo er piu anchora, menandone

prigioni

,

erfurono i loro allogamenti prefi pieni di robe,d'arme, er di

fchiaui:et prefi anchora alcuniNauilij difiume,canchi di affai uettouaglic

.w ne i quali la turba de prigionifu(per ilfiume)co dotta a Rowtó: crqueftafu
Terso trio y c^c Rom i0 fagrdn iunga piu magnìficamente che le prime
fi di Romo

'rrionfò.Etnon molto di poi, fendo mandata da Veienti ìmbafcieriaafinir

laguerra: er domandando degli errori perdono, cotal pena loro Romulo

impofe , che efii defiiono a i Romani il Contado a canto al Teuere , chia/

mato Settipagi

,

er dal refio che era lungo la Foce del fiume aftenef?

fìnfi : er promettemmo (dando cinquantafiatichi ) di non tentare piu co
fi

nuoue.A quefie cofi hauendo i Veienti acconfintito,fitto con efio loro trie

gua,per cento annije conditioni nelle bafi fcriffe:cr tutti quelli prigioni

che uolfeno partire lafcio andarfinzafir pagar taglia:ma quegli che quiui

tleffono di rimanere(affai piu nel uero degli altri)fittigli cittadini,diftri

/

bui nelle Cure,erdiede loro la parte del Contado.Et quefieguerrefurono

WloYtt ìi
^ T^°mul° degnie di memoria,?? d' effer racconte .Et che egli altre

Romulo
^dle uicine genti nonfottcponefii,par che unafubita morteifoprauenuta/

gli anchora robufto a trattare leguerre)ne fùfiicagione:della quale certa

/

mente in molti modi, er nanamente ragionafi , impero che quegli che cofi

piu fiuolofi lafciorono dicono,che parlando egli allo efferato (cadendo iti

Altra opi/ mzo a Cìd
fi
nno una nebbia

,

er nata con romore una gran tempe

*

nione della ft
a )nonPu aPParFe> cr credano che eglifufii rapito dal padre Marte . Ma

mort e di
coloro che cofi piu probabilifcriffono: affermano lui effer fiato amazzato

Romolo da Cittadini:et la cagione della morte dicono effer fiata la refhtutione delli

Statichiyche da Veienti,haueua riceutofinza publica fententiafuor del con

fiieto : er mfiememente il uedere che egli con i piu a ntichi cittadini,er con

quegli che erotto aferitti non piu nel medefimo modo portauafì . Quegli

certamente in maggior honore, hauendo er deprezzando quefii altri, er

anche lafitacrudelUnclgiuflitiaregli erranti,er ParrogatUia^dìconoha
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càmion noti piccola . lmpcrocheaccufati alcuni de RomaniCne

pochi neigniobili)d'autr ncuicini luoghi rubato^comando e/Jo folo(gìudi

cando)chefùfiino da una alta ripa gettati a terragna certamente la princi

/

pai cagionefu queflaiche ei pareuagia arrogante,et infoportabile : er che

la Signoria non regalmente,ma a guija di Tiranno effercitafi . Per quefie

cagioni adunque dicono i patricij hauer conftgliatofì dimazzarlo : er effe

re fiuta fatta lacofa nel Senato,er diuifo(accioche il cadauero non appari

fì)il corpo in pezzi, effere ufciti,nafcondendo ciafcuno fotto la uejle la fua

parte, er di nafeofto [atterrandola,Ma alcuni dicono effere flato uccifo da

« nuoui Cittadini
,
parlando al popolo : cr che queftoficiono in quel tempo

che di già era il Cielo fattofi ofeuro fendo il popolo che quiui era ragunato

fi) diff>trfo,er non trouandouifl la guardia Regale , er perquefio dicono

quelgiorno nel quale qutflo cafò interuenne hebbe il cogniome hUa multi

indineffiauentata:er<tHchora hoggi lì chiamafuga della turba . Hor parfe Di chiama

/

ohe non poca comodità porghino quelle co[e(lequali mìraculofamente nella to Suga dei

fifa concepitone interuennono)a coloro che de mortali fanno gli Dei,et Va la turba

lume degli huomini lUuflri portanno in CieloUmperoche quado alla madre

fùfhttofcrza,o che da huomo,o neramente da Dio nafcefii(dicono)tutto il

Sole effer uenuto meno:e le Tenebre no altrimenti che di notte hauer tutta

la terra occupata: er nella fifa morte raccontano anchora effere auuenuto

il medefìmo cafo.Colui adunque che Roma edifico: erprimo Re Romulo,in

quellafu creato,/? dice di cotal morte(noti lafciando di [e alcuna progenie )

tffer morto, hauendo trentafette anniflgnioreggiato , effendo di cinquanta

cinque anni:imperoche moltogiouanefu fatto Re:percioche confeffano tut

ti coloro che di lui Hifiorieferi[fono, effer flato di diciottto anni Hor non

fi nell'anno di pcialcuno creato Re de Romani.Ma un certo magijlrato(il

quale chiamano Interregno ) haueua la cura della R epublica ordinato in Primo iter

queflomodo,¥urono i Patricij da R emulo'fcrittì nel ftnato( fendo di nume/ regnio
re dugcnto,come noi dicemo )diui)ì in decine: et dipoi meffa la forte,quegli imperio dt
(de quali eVa prima ufcia)fìgnioreggiauano alla cittade non tutti injìeme t gh f H {Cr/
ftgnoria fiadonna per fuccefiione ciafcuno cinque di,ne quali haueuonofifk p egj
fei delle bacchette,er Valtre infegnie della potèfta Regale:er il primo

[fi/

nito il Magifirato ) dauail Principato al fecondo : er quello fimigliante/

mente al terzo : er finito ne primi Interregi loffiatio di cinquanta gior/

ni,qgli della altra decina pigliauano Vuffitio:et dacofloro di nuouo altri.

Parfe dipoi al popolofchegrauemente fopportaua le mutatici del Signore)

che quel Prtcipato decuriale douefii finire:pcioche no tutte le elettioni ero

pari,ne le nature degli hot fimigliatixt cofì cogregado i Senatoriep le tri

bu,et curit)la moltitudine coceffon loro che pefafino allaforma deUaRej^
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ó uolefiino pemetterla a tm Re.o nero a i Magijlrati annuali : non face il

popolo nondimeno da perfe quefta elettione:ma cotal faccenda comeffe al
fè

nato .fèndo apparecchiato per riceuere quella ferma digouerno.che egli ap

prouafii. Par[efinalmente a ciajcuno.che fifii dafare un Re.AIa nacque di/

chi hauefii a efiere àifcordia.cioe di quale ordine:imperoche coforo certa

/

mentegiudicauano douer cercarli il Re de Senatori antichi, er gli altri de

i riceuuti.i quali chiamauano nouitij.Ma andando il contendere in lungo.fi

nalmente conuennono che ciascuno hauefii la parte faa, in quefto modo.che

luna di quejìedue cofe fi faccefii.o che ifenatori uecchi creammo Re(eccet

to che del fao corpo) qualunque eglinojbmafiino piu atto . o uero facceli/

no i nouitij quefto medefìmo. Accettarono i piu uecchi il partito: cr molto

tra fe conjigliandoji. quefto penforono (che fendo efii efclufi del principato

per i patti)di non dare l'honore certamente dell'Imperio a neffuno di que/

gli che loro erono fati contrari]:ma chiamato qualche huomo difioriinon

partigiano di neffuno delle parti per tor uia le feditione)farlo Re:et quefta

fententia approuata.meffo il part ito.elefjono uno di natione Sabina, figli/

ÌZumaVoM uolo di Pompilio Poponio huomo nobile,per nome Numa(l d'uopo a quel/

pilio Re fe/ li che lafecondafìUaba efendano fegniarla con l'accento grane ) di pruden

conio tifiima etadenmperoche non molto era lontano da quaranta anni, er in lui

riftouauafi una prefentia Regale, cr era non folamente appreffo a i Curefl

ma appreffo a tutti i conuicini il fao nomegrandifiimo,zr in opinione d'ef

ferfauio.Et fatto quefto,chiamorono il popolo a parlamento.erfatto colui

inanzi che era uice Re cojì dijfe:Che fendo parfo comunamente a tutti ifena

tori che fi douefii confiture la Potejla Regale.effo patrone di eUegere chi

hauefii a prider l'Imperio, elleggeua Re della CittadeNurna Pompilio: er
creati dipoi Imbafciatori de Patricij

,
queglifabito mando a chiamarle aHa

Mi. Olim/ signoria,nel terzo anno dellaXVL Olimpiade,nella quale riagora La/
piade coite ninfe ilgiuocho ,cr fin qui non ho in che contradire a colore che man

doronofiori Hifloria di quefto huomo : ma nelle cofe che fguitano dubito

come fìa di mefliero finalmente difcriuereùmperoche moltifcriuona Nurna

Pittagora
cj7jr p-at:0 difiepolo di Pittagora .et in quel topo chefi creato Re da Roma

ni ejferjlflato in Crotone a filofofare.Ma il tempo dell'età di Pittagora di/

Icorda da quefto ragionamento.percioche non di pochi anni.ma per quattro

etadi intere (fi come noi habbiamo intefo dalle publiche hiftorie)fi Pittago

ta doppo Nurna : impero che quefti neramente nel mezo della'RVl.Olim/

piade, prefe l'Imperio de Romani : Et Pittagora flette in Italia doppo

la cinquantejlma Olimpiade : er che quefti tempi non fi accrrdino con

le Hifiorie lafciate di coftui , altra maggior conkttura allegar potrei:

cioè che quandofi chiamato Ruma da Romani al Rcgnio. non era anchcra
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U cittd li Crotone,percìoche quattro anni interi poi cheNurna fìgnioreg/

gìo a Romani fu quella Cittade clipeata da Mifedo , nel terzo anno della.

xVij.olimpiade,zr cojt none pofittile Nutria hauer philofifato con Pittha

gora Samio,fiorito quattro età dapoi,ne all'hora hauere babitato in Croto

ne quandofu chiamato nel Regnio non fendo anchora edificato quella Citta

de.Ma panni certamente che quegli che di lui ficriffono(feè da dire quel che

10 fento)habbino(prendèdo quefte due cofe conuenientifil'habitatione di Pit

thagora Samio in Italia,er lafiapientia di Numa(percioche confidano tut

ti quefto homo ejfere fiato Jauio)infieme cogiute etcofi hauere fitto Numa

difcepolo di Pitthagora , non piu oltre certamente ricercando le uite loro ,

fe ne medefmi tepi entrambi uiffonojl che io bora ho fittole già qualch"un

firfi non intenda d'uno altro Pitthagora inanzi al Samio maefiro difapien

tia,col quale fia uijfutoNumaja qual cofa io certamente non
fi

in cheguifa

pofiino moftrare,non fendo fiuto lafciato netla hifioria ne de Romani , ne de

Grechi alcuno altro ?itthagora,degnio di memoria,ma di quefte cofe a ha/

ftanza. HorNurna a quegli ( che uenuti daUui al principato chiamauanlo)

primieramente nel uero contradi)Je,er flette in quefto propofito lungame

tefirmo,ficcendo ogni cofa di non ne prendere lo Imperiosa confenti d'ef

fèr fitto Re confortato dafrategli, zr finalmente dal padre,noti giudicati/

do effergiufto rifiutare tanto honore offertogli finzacercarlo.tìora uen/

ne a i Romani dagli imbaficiadori quefte cofe udendo,inanzi che uelefiinla

gran defiderio di quefto buomo giudicando per queftaconiettura la Jauiez

za di coftuifiCftimando gli altrifuor del modo er della modeftia il regnio

er in quello la uita beata ponendo ) quefti filo come una certa cofa uana, et

non degnia di alcuno ftudio,di/prezzafilo er cofi uficirongli allafiua uenti

ta allo incontro fendo anchora in uiaggio

,

er congran lodi er reuerentie,

er altri honorifin nella citta figuitoronlo,chiamato di poi il popolo a par

lamento,refino di lui le Curie er le tribù il partito,confermando i patritif

quel che parejfe alla plebe, erfinalmente affermando anchoragli A uffici

tffere apparfxfilicifigni prefi lo Imperio, coftui dicono i Romani che non

prefi a fare alcuna ejf editione,ma(de gli Dei cultore ergiufto huomo efi/

finlo)confnmò tutto il tempo dello Imporio in pace , er la Cittade ottima/

mentegouc nò,cr di lui hanno molti er marauigliofx ragionamenti, attri

buendo ilfiapere bumano aUc ammonitioni degli Dei
,
per cioche fiuolano

una certa Nimfi Egeria efferlo molto fheffo uenuto a trouare, infigniando

11 la fiapientia regale,altrijton effaNimfi,ma una delle Mufi, er quefto di

cono effere fiato manififto a ciajcuno,imperoche non cr:dendo(comc pare)

da principiogli huomini
,
jlimando il ragionamento della Dea effer finito

dicono>che nolenti# lui alcunfignio chiaro del ragionamento della Dea
O iij

Crotont

Mificelo

Numi

ChefictNU

ma nel fuo

regnio

Egeria nin
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ìifinlenti moflrare er effo apparar dalla,cofifiet , ptreioebe chiaffidò

molti de Romani er buoni in quella cafa doue egli uiueua et a quei moflré

to,come haueuono quelle cofe che ui eron dentro mancamento cofì dell'altro

apparato , del quale nel uero erono debolmente ordinate come de cibi a dar

mangiare a quella turba conuenientijor comando che per atl'hora partici

no,er chiamatoli la fera a cend,ejfendo atl'hora ordinata comparfi dicono

che lormoflrò pretiofifimi panni d'arazzo, &*tauole piene di molti bic/

chieri,cr belli, er agli imitati meffe inanzi di ogni fotte uiuandejequal

cofe certamente a alcuno huomo di quella etadc non fira flato ageuole haue

re ingran tempo apparecchiate

,

er atl'hora dicono i Romani e)Jer reflati

(per ciafcuna delle cofe uedute ) fìupefktti er che firma oppìniotie che con

lui ueramente alcuna Dea cornerfafi rimafe di quel tempo . Ma quelli ( che

della hifloria tolgen uia tutte le cofefhuolofejicono il ragionar con la dea

tffer flato finto da Numa, accioche piu ageuolmente quelli che le cofe diuì

/

ne riueriuano attui attendemmo, er riceuefino ì medefimi prontamente le

leggi dallui impofte,come che date dagli dei , er affermato,in qutflo ha/

uer prefo effempio da Greci , imitatore certamente dellafapientia di Minos

cretenfe, er di Ligurgo Lacedemonio , de quali uno nel uero , dicendo di

parlar con Gioite,cr andando nel monte Ditteo, nel quali fhuolono i Crc

tenfì Gioue allhora nato effer flato nutrito da Curiti dtfcendcua in una fpt

luncafacra , doue componendo le leggale quali egli ajfemaua riceutr da

Gioue)daualeal popolo,er ligurgo andato a Delphi , diffe effergli fiata

da AppoUine infegniata la conflitutione delle leggi.Ma deÙe hiftorie jhuo/

lofi er principalmente di quelle che ne gli Dei refirifeonfi ( ueggendo a

quefto fatto effer duopo di lunga oradone ) laficierò di trattare,er raccori

tcrò quelle cofe che di bene(fi come io per le hiflorie di quella gente hofapu

to)par che i Romani dal principato prendemmo di cofruì. narrando nel ut/

ro primieramente in che turbationi la Citta fitfii inanzi alla fina uenuta.Di

uenuto doppo la morte di Romolo il Senato padrone della Repnblica( co/

me noi dicemo ) er ottenendo difignioreggiare per tempo d'uno anno , tra

fe comincio a non effer daccordo.cr a contendere della poteflà eguale
,
per

cioche tutta quella parte che era di quelli A Ibani che infìememente con Ro
molo la colonia conduffono , credendo chefifi cofia ragioneuole di effere i

primi a configliare,er degli honori hauere i maggiori

,

er effer nutriti

da i uenud di nouo,ma quelli che tra Patritij de finflieri erano flati aficrit

ti flimauono che in guifia alcuna da qual fi uoglia honore non douefino tf/

fir cacciatile conuenirfi effere meno flimati che glialtri,quellimafimame

te,che da Sabini traendo origine,per l'accordo tra Romolo er Tatto ero

no con potentia pari flati da gli antichi coloni riceuuti

,

er infime con il
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$enato(cof mal daccordo)la moltitudine de Clienti diuifa in due parti,efj

fa anebord accofaual a ciafcuna delle fitioni,oltra di quefo non pochi del

popolo che nuoudmente nella Republica eron uenuti 9 er perche in alcuna

guerra non haueuono a Romolo feruito,non erotto hauuti iti alcuna jlima,

ne haueuono riceuuto alcuna parte di contado,ne di altro emolumento ,co/

fior certamente poueri fenza propri
j
tetti

,

er erranti erono di necefita a i

piu potenti inimici, er paratifimi femprc a cofe nuoue,riceucndo adunque

Numa le cofe da cotal tepefade battute,primieramete piacque aiutare i po
y
lcmtn“4

ueri,diuidedo lor del cotado(che Romolo hauea poffeduto)una piccola par ^
te dipoi a quei primi patritij,delle cofe cheCedificado lor la cittade)tronoro

no nulla certamente togliendo,er a i uenuti nuoudmente dando altri botto

ri,gli meffe daccordo

,

er affettato affai acconciamente il popolo , come uti

certo inflrumento afondar la publica utilitade , er accrefciuto hauendo il

giro deta Cittade aggiuntoui il colle Quirinale(fn doue nel uero non ero

no fiate tirate le mura)diedejl di poi alle altre cofe del gouerno,quefe due

cofe certamente trattando , er a gli buomini in]egtiiandole(con le qualifen

do la Cittade ornatajlimaua douer diuenirfilice ,er grande)primieramen

te, il culto delle cofe diurne ( percioche fon gli Dei a mortali donatori er
conferuatori di tutti i beni ) di poi anchora lagiufitia,per cui i fitti beni Rclipiont
dagli Dei > ajfermaua a i poffeffori botte]}

i
frutti portare . Ma con che $

leggi et gouerni a entrambe quefie cofegrandemcte accrcfcefi,aUa lughez

Za della oratione riguardando , non penfo che fiadaferiuerenogni cofa 4

punto,nonfendo di necefita aHehiftorie greche lojcriuerle . Ma fomma

/

riamente delle cofe piu principali,cr che il confìglio di quefo huomo pof/

fin fir noto firo mentiontycominciando dallo ornamento delle cofe diurne:

Quelle cofe adunque che egli trouo da Romolo per leggi er ufanzafatui

te giudicandole ottimamente ejfere fiate deliberate, lofiio nel fio luogo,

Quelle aggiugnietidoui che daUuipareuonoeffere fate lafciate adietro ,

dijegniando molti luoghi dafacrare a i Fauni , che anchora non haueuono Ordini relè

gli honori dilli De/ confeguito

,

er molti altari er affai templi edifican/ giof er al

do

,

er affegniando a ciafcuno i fuoi di fifiiui ,
ponendo alla cura loro tri diFìutn*

facendoti er ordinando per legge cerimonie er modi di placar gli

Dei , er altre adorationi er affaifimi honori , tanti certamente quan

ti ne ha alcuna altra Cittadegreca ne barbara,ne fe alcuna ne è che prìcipal

mente del modo dello honorar le cofe diuinef glori), c^effo Romolo anebo

ra come uincitorc della natura mortale chiamato Quirino con ornato tem
'

pio erfacrijìtij annuali ordinò che fùfii honorato,perciochefendo anchora Deificatio

/

i Romani deUafua morte in confapeuoli , o che quefo per dìuina prouiden ne diRom
tia o perImmi inganni menìfi^uetmio in piaza un certo Giulio iella lo

CoUeQui

/

rinate
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[chiatta i'AfcdnioMonto ddto alla agri cultura,?? di uitd imprenfibìlc,

per le qual cofe ilmentire(tirdto da proprio guadagninotigiura ragio

/

neuole,diffe,lo uenendo di uilla ho uedutoRomolo partire armato della cit

tade,ilqualecom mifu uicino cofi udì parlareyannuntia G tulio a i Rema/

ni queftemie parole,che il genio certamente ilqualdal principio della uitd

m'bebbt in forte,mi conducefuor del uiuer mortale al Cielo,er io fon Qui
tino,prefa adunque la inflitutione di tutto il culto diuino,er infìemefcrit

tala,diuifela in etto parti,quanti erotto anchegli ordini delle cofefacre , et

una confiitutio ne defacri miniferi] diede a i trenta curioni che io difi che

le publiche uittime immolauono ,et lafeconda a quegli che da greci fon chiù

matì supKvtKplpoi er da i Romani Flamini,iquali dal portamento de cappelli

Cr B ende(chiamate Flamc)fon detti Flamini,cr la terza a i capitani de ce

Ieri,iquali io difi che allaguardia del Re apiede er a, cauaUo combatteuo

/

no,fhceuono anche cofioro nel uero certe ordinate immolationi,?? la qttpf

Ut»a quelli che ifegni mandati da gli Dei interpretauono er difiingueuo

no di che cofe defino inditio priuate, cr publiche,iquali i Romani certa

/

mente da una forte d'arte diffieculatione chiamauono Auguri,er la quinta

diede alle uergini che ilfacrofuoco guardauono le quali eglino dalla Bea

che adororotto,chiamano Vefiali,effo primo il tempio di uefia edificando a

i Romani, er alleifacerdoteffe uergini creando,delle qualialcune cófe ri/

chiedendolo la materia e necejfario raccontare,pereioche nel uero fon de/

gnie di ejfer cercate,dura anchora in quefto luogo appreffo a molti de R0/

mattifcrittori difputa:de quali quelli che non diligentemente le cagioni ri/

cercorono refirifeono oppinioni piu uane,percioche certi aferiuono la edi

ficatione di quefio tempio a Romolo,giudicando ragioneuole,ehe(fendo la

Citta da huomo perito delle cofe diuine edifìcata)fùfii confirutta una uefia

commune di tutta la citta,fèndo mafimamente ilfuo conditore fiato nutri

/

to in Alba(doue di quefia Bea)da chefu quella citta(era antico tempio eret

to) erfendo anchefuamadre di lei fiatafacerdoteffa , Biuidendo adunque

in due parti le cofe fiere,alcune nel uero in communi er publiche er altre

in priuate, er dellafamiglia,dicono per que
fi

e due cagioni effere fiato firn

mamente a Romolo necejfario lo adorare quefia Bea,er dicono non effere

férmamente piu a gli huomini di bifognio alcuna altra Bea honorare che ue

fta commune . Ne a Romolo per lafucctfione del[angue douer effere fiata

cofa piu antica , nato certamente da coloro che le cofejacre di effa Dea da

llione truffiortorono,di madre anche fuafacerdoteffa

.

Hora par che cofto

to per quefie cagioni a Romolo piu tojlo che aNurna la confiruttione del

tempio aferiuendo communemente fhu ellin bene, che quando fi edificaua la

Citta allhoracQtmniuafi kauer collocata uefia , er quefto mafimamente

dabuomo
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buomc non igniorante delie coje divine* Ma della conflitutione del tem/

pio che è al prefettie et dell e fanciulle uergini che la Dea honorano par che

nulla ne habinfaputo.ptrciocbe Romolo no dedicò alla Dea quel luogo nel

quale hoggi il/acrofuoco èguarlato,della qual cofx ègrande argomento,

che egli cfuori di queUa,che Roma quadrata è detta,la quale Romolo citije ^oma qud/

di muro . Ma ciafcuno il tempio di uefla commune pone nel miglior luogo àrdi*

della Citta,er non è alcuno che lo metta difiori.Ne Romolo ancbora,or/

dine che la Dea per le uergini s'honorafii,ricordcuole( come io credo ) del

cafo della madre,a cui (alla Deaferuendo)toccò perder la uirginitade,non

fendo ejfo per ejjère abaftaza attofe alcuna dellefàcerdotejfe hauefli troud

to,infallo a punirla,per la rimembranza delle domeftichc calamitadi,cr p
quefto ne a uefla il tempio comune conftitui,ne le uergini allei[aerate,egli

certamente collocata uefla in ciafcuna delle trenta curie, doue quellefacrijì

tauono i capitani di effeficefacerdoti a e)fempio del cofiurne greco,il quale

dpprejfo le piu antiche Cittadi ojferuafì* Sott certamente appo loro quei

luoghi[aerati cheBritanci chtamonfi,&r ui fi fanno da coloro che nelle eie

tadi tengono ì primi luoghi ifacrifitij. HorNuma prefo lo Imperio no mof

fe le proprie uefte delle curie,ma una ite confittila cotivnune nelmezo del eli

pidoglio er del palazzo,cinti già hauendo entrambi i colli diun muro me/

defimo,zrfendo nelmezo di quelli la piaza doue ìl tempio fit edificato,or/

dino aneboraebe la guardia delle cofefacre per le uerginifecondo la legge

paterna de Latini fi fhcefllHa non dimeno qualche iubio anchora
,
perche

ucaan fi

nel tempio alfuoco fi
faccia laguardia

,

cr per qual cagione alle uergini ^ fcQca
quella commettafi.perciochc alcuni dicono nulla altra cofa effer quella che ^ ^ariUà
[erbafi fuor di quelfuoco che apparifez,cr la cui guardia affermano piu to

fio darfi alle uergini che agli huomini,per una certa probabil ragione,chc

il fuoco c una cofa immaculata

,

er la uergine cofa incorrotta er alla piu

cafta cofa traUe diuine,i la piu pura delle mortali amica,ma a uefla effere ìl

fuoco dato ftimanoyperche fendo lei la Dea TeUure, er ottenendo il luogo

vxezo delmondo,excita dafefieffa lefiamme.Sono er alcuni che dicono an Altra opi*
chora oltre alfuoco effer certe cofefecrete nel tempio alla Dea[aerate .delle nione di ql
quali ne i pontefici ne le uergini hanno alcuna cognitione , aggiugniendo lo cheguat
a quefto parlare coniettura non piccola, il cafo del tempio abbruciato nella dono le Mfi
prima guerra Cartaginefe,che i Romani hebbono della. Sicilia con i Carta fiali

ginefi.percioche abbruciando il tempio,er figgendo le uergini dalfioco,

un certo Pontefice chiamato Lucio Cecilio Metello huomo flato confilo,et

che di Sicilia de Cartaginefi quel memorando trionfò di.cxxx^iij.ìilcphan

ti condufiejprezando la propriaficurta per cagione della utilità publica,

ronfio gran pericolo[alto nelfioco ardente, er togliendo le[aerate cofi
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già dalle ucraini abbandonate dalfuoco faluolle,per la qual cofa detta citta

ne riportò honorgrandi.fi come tejìimonia il titolo dellafuafatua,pofta

nel Campidoglio ,feu quejlacofa adunque lorconceffafondandofi,aggiun/

gono fiie certe propnefkntafie , dicendo effer quejle neramente una certa

parte(di quelle cofe[aerate che erono in Samotracia) quiguardate,trafpor

tate primieramente da Bardano dalla lfola nella Citta dallui fatta , di poi

da Enea sfuggendo da Troia portate anche con le altre in Italia , ma altri

affermano queflo ejfere il "Palladio dato da Gioue , che era appo gli J Itone

fi , come che Enea per hauerlo ben conofeiuto ne lo portaci,hauendo i gre/

ci rubato nafeofamente la di lui fimiglianza , della qual cofa er da Poeti

er dagli H iforici affai ne e fato parlato

,

Hor io molte altre cofe[acre ef

feruiguardate dalle uergini er oltre alfuoco comprendo , ma quali elle fìe

no ne da me fiejfo ne da alcuno altro che uoglia inuerfo gli Bei piamente

r , .
.

portarfì(giudico)chefia da curarfi dipapere * Hor quelle uergini che alla

A°U
Beaattendeuonóeron da principio quattro , da Re a quelle cofe che Nurna

euej au
per leggi ordino elette , ma di poi per la moltitudine de mijlerij fagrati che

ellefanno , Sei diuenute ( uiuendo appreffo alla Bea ) durano fino a quefii

tempi , la doue digiorno lentrare a alcuno non è uietato che lo defiafii , ma

dì notte non è lecito a mafehio alcuno foggiornarui

,

er é di necefita che

elle per trenta annifenza marito er caffè mantenghinfxfacripcàndo er al

tre cerimonie facendo fecondo le leggi , ne qual tempo fa lor di bifognio

per dieci anni imparare , dieci fare i facrifitij

,

er ne dieci ultimi infegnia/

re alle altre , mafiniti i trenta anni nonfùra da cofa alcuna ( a quelle che ne

bauefiin uoglia ) uietato il maritarfi ,
ponendogiu le bende

,

er il refio

delle infigniefacerdotali , il che non di meno pochifimeficiono , allequali

tinche auuennono fini della uita da non effer defiderati , ne furono troppa

fortunate , tanto che lecofiorcalamitadi per infelice augurio prendendo

laltre uergini reflono infino olla morte appreffo alla Bea, nel qual cafo

non dimeno da i Pontefici nel luogo di quella che manca una altra fenefùjlè

tuifee , er coftoro di affai honori er bellifono datici Cittade honorate
,
per

Pene con le i quali di maritarfi ne di hauerfigliuoli hanno defiderio , ma le pene con It

quali fi
pu/ quali le erranti punifeonfifongrande

,

er di quelle fono er inquifitori er

pifeono le punitori per legge i Pontefici
,
punendole ne minori falli certamente

yeftali col batterle , Quelle che con huominifufiin mefcolatefi di bruttifiima er
grandemente miferabil morte punifcono

,
percioche mandate uiuefùori , fo/

pra il cataletto fono aguifa di morti portate,piagniendolc er loro andado

inanzigli amici er i parenti, crportate infino alla porta Collina dentro st

i muri , in un monimento preparato fiotto terra , con lo apparato che 4

tnornfufafonmffe 3 attedi ordinario alcuno di altre confate ejfequìc
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godono , er fte? wero co/? <tlm molti figni di non hauer fantamente at Spegner

ttfo alle cofc facre effer monftronjì , come principalmente il morir del delfuoco

fuoco, dell* qual cofa i Romani
fi
opra a tutte le altre co[e graui temo/

no, tenendolo per qualunque cagione interuenga per fegtuo della roui

na deUa Cittade , er con molte cofe er affai honori placandolo dinuo

uo lo conducali nel Tempio , delle quali io nel fio luogo parlerò 3 e

qui bora cofa fommamente degnia nella Hiftoria di fcriuere la manifi/

)ìa potentia della Dea , che nelle Vergini fidamente accufate fi fi pa/

lefe , credonfì certamente quejle cofe quantunque ogni credere ecceda

/

no da i Romani

,

er di effe hanno afai gli Hiforici ragionato , Ini/

peroebe tutti quelli i quali non effercitanfi nella diurna Fbilofophia(fc

quelle pbilofopbie fon da effer chiamate che cofa alcuna bonoreuole de

gli De/ la quale appreffo di greci ,o , barbari accaggia non accetton per

nera ) di quefle hiferie anche ridonf , afcriuendole a trouati degli huomè

ni , come che non babbi alcun Dio cura de mortali , ma tutti quelli che gli

Dei non liberano dalla cura delti huomini ,ma gli credono a i buoni ejfer

fkuoreuoli ,crai cattiux aduerf , pratichi in molte hiforie,non giudico/

no quefi miracoli degli dei impofiibili.Dicefi adunquefendo una fiata per Miracolo

certa negligenza mancato ilfioco,guardandolo allhoraZmilia

,

er ìnfi/

gniando come hauefii a efferguardato a una delle uergini di nuouo elette et

che allhora imparauono)efere andato tutta la Citta fottofoprdycr i Fonte

fici hauer diligentemente ricerco che quefio nonfifii per alcuna corruttio

ne dellaficerdoteffa interuenuto>cr allhora dicono Emilia nel nere inno/ Emilio

cente,maJfauentata per cotal cafo in prefentia defacerdoti er delle uergi

ni difendendo
fi
òpra Vaitar le mani hauer cofi detto, Vefa della City

ta Romana cuftode fi
io per firmo piamente er giuflamente per poco

men di trenta anni ti fii facrifitio hauendo Vanimo puro er il corpo

cafo , dimofiralomi er fami in aiuto , ne patire che la tua facerdo

/

tefa di f mifcrabil morte perifea , ma fé
io alcuna cofa impia fici già

mai con la mia fleffa pena purga la macchia della Cittade » Quefeco

fe dicendo, er firacciando dalla uefle lina la fhfcia con che ella eracin

ta dicono hauerla pofeia che hebbe orato gittata fu laltare ,er dal fred

do cenere ( fiato inanzi per gran pezo finza alcuna fcititilla ) ejferne

per il lino gran fiamma ufeita , tanto che alla Citta ne di effer pur/

gaia con i facrifitij ne di nuouo fioco fi duopo : Quefta anchora,che Altro mirii

io dirò è piu amirabile er piu fimigliante a una fkuola , per ciò che colo

fi
dice un'certo hauere una delle fiere Vergini ( Tucia chiamata ) in/ Tucùl

giufamente ^accufato non potendogli certamente opponerli Ihauer

lafciato ffiegnien il fioco^ma alami altri uirifimili canietture ,

* n
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Soli)

Saletini

Agonali

Colimi

9ortatura

de Sali/

Curdi

Cr figni di teftimonianze non ucrc adducendo :comandata di poi la ncrgi/

ne che rijpottdefii
, quefto folamente hauer detto,

efière non con le parole,

ma cofani per constar le calumale,le quali cofe poi che parlate hebbe,zr

la Deri inuocatd cheguiddglifufii nel camino , efijère(permettendoglielo ì

pontefici)uenutd al Tenere accompagniataper ld Cittade da tutta la turba

CT duicindtdfial fiume,una cofa imponibile fi mefife
afirn,il che

fi
dice per

(rouerbio,percioche attinta Vacqua dalfiume con un uaglio, er infino al

la piazza portataladinanzi a piedi de "Pontefici L-/parfi,er dicono doppo

quefte cofe non ejferfi colui che laccufaua(fkttone diligentemente cercare)

ne uiuo ne morto in alcun luogo ritrouatojna de miracoli della Tea(auett

ga che habhia molte cofe che io dir potrei)<jftc credo effer abaftdza:tìor la

fefta parte della
ì
fiitutione circa alle co

fi
diurne fu a coloro difi ributta che

da Rotimi fon chiamati SalijJ quali efio Numa(eleggendo de patritij.odfi

giouani de piu lodati)creóje co
fifiacre

de qualifanno nelpalazzo , et fin

quefti nel nero chiamati ValatiniMa quefti altri Agonali

,

er da alcuni i

Sali
j
che hanno nel monte CoUino il Sacrano fon chiamati cottini , il quale

dopo Nurna da tìoftillio Rc(per noto che egli haueua fatto nelle guerra Sa

binia)fu edificato.tìor quefti Sali
j
fon tutti nel uerofaltatori

,

er cantori

de Ue lodi degli Lei armatiJa Cui folennita uiene a e)fiere nel mefi chiama/

to Marzo .intorno a igiuochi detti Panathenei,che inAthene in honor di

Mineruafi celebrano,^ fifa aUefipefi del publico per mottigiorni ne qua

lì per la Cittade er in piazza er in Campidoglio,er in molti altri priua

ti er publichi luoghi,uantio ballando .con le tonache alla dimfa decitici

/

gniate con cinture di rame,con lefibbie appiccando le toghe,,laudate intor

no di porpora confòdera rofiaje quali chiamano trabee ( e nel uero quella

uefteJommamente tenuta horreuole da Romani dattero, mafimpre antica

/

mente ufdta) er mettendofi in capo certi cappelli attifunghi aguifia di ci/

tnierij quali chiamano Apicì,er dagrecifon dettimfecce sporta ciaficti

di loro il coltello cinto,et netta deftra tengono una lancia o una maza o co

fa Cimile e nella finiftra unofeudo tracio a modo di targotte con i lati affai

piu [fretti non altrimenti che dicono portarcoloro i quali appreffo degre

ci fanno i facrifiti
j
de Cureti

,

er fino i Sali
j
a mio parere interpre/

tati in lingua greca CuretiQnetti certamente da noi data etade chiamoft

ufTcop cioè giouanì'.ma da Remani dal continuo moto Sali).impero/

che èfaXAt&vu er^ appreffo di loro uuol dire/altare: esperia mede

finta cagione c^usocs nominatoglida Salij ,chiamangli Saltatori, perché

in quegli affai il (aitare,zr ilmuouerfi apparijee. Ma fi
io (dando lorques

fio nome)non ho bene que.fia cefi inteja,chi uuol da quel checfiifhnno coni

f\dmlo,pcxcÌQcfo4 i alfuono de Pifferimimofix dia battuta EnopUa?d
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U uoltc infime,cr l'un doppo l'altro

,

er qualche fiata cantando certi ueY

fi
patrij [aitando,cr ballando infume in cerchio con gran falti:ma in ballo

tondo: crii molto delle armi, cr lo flrepito fitto con i coltelli negli feudi

(fe da ragionamenti degli Antichi e lecito finte coiettura) infiituirono pri

mai Cureti,lacuifiuola fendo quaft nota a ciafcuno non fi di bifignioferi

/

nere: ma neglifeudi torti , o uero Ancilij che i Salij,cr alcuni lor mìnifiri AnciUj

portano(moUi per ordine mcfii)efferuene dicono uno mandato dal Cielo:et

quefio uogliono e)fere fiato trouato(non portatoui da alcuno) nella Regai

cafa di Numa,non fendo piu fiato ueduto apprejfo degli Italiani cotal fùr

/

ma,per entrambe le qual cofe uogliono i Romani cotal forte d'armadura ef/

fere fiata mandata da Dio,che uolettdo luma chefùffe honorato:cr per lei

Citta de ne giornifieri portato dai miglior giouani, crgodefii ogni anno

difacrifidjtcr infiememente dubitando delle infidie de nemici;er che nafeo

fiamente nonfufi rubatogli, dicono hauer fitto molti Ancilij fimiliaquel

celefieihauendo con lui infume prefo ajkr quefia cofi un certo artifice Ma Mmurlé
murio, tanto che a chi hauefii uoluto ufare inganni , la firma di quel diurno

tra incerta, er come l'altre appariua,ne fi poteuaconofcere per effere fia/

ta la effigie di quello diuino effemplare,ritratta con opera humanaapunto.

Hora Effere il Curetifino cofa anticha de Romanicr honoratifiimaxofi per Curetifno

altre cofe molte uo confederando, come principalmente da quelle che fifin/

no intorno alle pompe nel Circo:percioche cofioro uefitti di ornatifiime fot

tane,crhauendo le celate cr glifeudi ritorti, er i coltelli, cminono or/

dinatamente: crefiifono capitani della pompa ( da quello ordine che i Lidi

par che trouafiino) Lidioni chiamati imagiiu(come a me pare)de Salij: im/ Lidiotii

peroche non fi fi da alcuno de Cureti ne ne i canti ne ne ifiditi,come da Sa/

lij,CT e d'uopo che cofiorfieno liberi, er nonfinfieri, cr habbino la ma
dre cr il padre:ma quegli altri fino huomini d'ogni forte. Ma che bifignia

piu di quefiofcriutre f Diede Nurna la Settima parte dellafiera confitutio

ne a coloro che ei chiamano Ledali, i quali in lingua Greca
fi chiamerebbe

dedali

no tì{W<P<hoi cr fino huomini detti de Ile miglior cafi ,
[aeratiper tutto il

tempo della lor uita : fendo quefiofdcramento antico de Remani primiera/

mente anche da Numa ordinato.Ma che egli da quei chiamati Equicoli lo cct

uafii(come penfono alcuni)o dalla Citta degli Ardeati comeG ellioferine)

non lo fia punto,bafiami dir quefio filamente,che itianz aNurna , non era

il Collegio de Ledali , cr efio douendo mouerguerra a Lidenati per certe

ladroncellerie cr [correriefitte da loro nel Contado de Romani,confutai

lo,uo lendo primafapere
fi

egli ficofinza combattere uoleuono ejfer d'ac/

cordoni che confittati in necefÀta,jrciono . Hora iogiudico(non fendo iti

usanza a i Greci la cofa anticha 4$ Ledalifiommimì trattare di qudte cd



tJfeRo incoio
fe:& qualifia quefto Collegio padrone: accioche gli inccnfipèuotì delti

dtuotione de Romani inuerfogli Dei da quegli buomini ufata non prendi/

no ammiratone,che tutte le lorguerre ottimamentefinifiino :perciocbe tro

uerranno tutti i principi) di quelle

:

er le cagioni ejjere fiate giufle: cr pe/

ro hauer ne i pericoli hauuto gli Dei fauoreuoli. Raccontare adunque le co

ij dt
fe tutte che eron del Collegio de Feciali per lagran moltitudine molto ma

ti lageuole fera.Ma [ornariamente defervendole,fin taliiGuardare che i Ro/

mani non muouìno alcunaguerra ingiufta contra a Cittade lor confiderà/

ta:cr cominciandogli altri a non ofjcruare i patti,andare a quelli per Im/

bafeiadori : cr primieramente con ragione richiedere le co
fi
giufle , cr fi

quelli che hanno offe/o non ubidifeono alle domande , deliberare allhora la

guerra.Simigliantemente,fi i confederati dicendo d'efière fiati da Romani

offefi,cofi ragioneuoli domandano,conofeerie. E tfe di cofa alcuna oltre a i

patti fono flatigrauati:cr cofe nere paino allegare :prefì i colpeuoli dar/

gli a punire agli offefi,crgiudicare le ingiurie fatte agli imbafeiatorixt

quelle cofeche negli accordi fon piene di bota cuflodire,cr far pace: crfet

ta,fi non parefi lorfecondo le leggifiacre annullarla

:

cr cogniofcendo ej?i

lefeeleratagini de Capitani: cr tutte le cofe che nelle promefie,cr ne giu/

ramenti interuengono
,
purgarle,delle quali io a i lor luoghi tratterò . Ma

quelle cofe che da ejli fannofi intorno aWufiitio delti lmbafciatori
,
quando

la pena dalla Cittade,che qualche cofa hauer ingiuflamente comefia appari

fee,addomatidano (èfermamente conueniente che quejle cofe fatte con gran

cura della bontade,cr della ragione fifappino ) io ho intefo effer tali . Vno
certamente di loro eletto dagli altri, ornato di uefte cr fiacri portamenti 9

accioche tra gli altri appaia manififio,crpofiada cìaficuno effer cogitofeiu

to,ua alla Citta di quei che hanno offefi : cr toccado i confini,Gioue cr gli

altri Dei chiama in tefìimonio,che egli uiene a domandar le pene per la Cit

ta di Roma.Yojciagiurato hauendo che egli ua alla citta che primafece in/

giufiamente , crgrandifiime maleditioni a fe fteffo, cr a Romahauen/

do(feegli dice ilfklfi )pregato entra ne confini di poificongiurato il primo

che egli uiene inanzi,o fia Cittadino, o del Contado, le medefime maledit

/

tionifaccendo , ua alla Cittade : cr itianzi che egli ui entri , chiamando nel

medefìmo modo per tefiimonio il Yortinaio,o altri,che prima nella porta ri

feontri, camina(purcofifcongiurandoMn Viuzza:crquiuifirmatofiv.per/

che egli fia uenuto con i piu reputati difiuta ,ccme prima maledicendo

,

cr
giurando . Se quegli adunque obbedìfeono,dando i colpeuoli

, fico menam
àonegli

fi
parte della Cittade . Mafie chieggon tempo a configliarfi:hauen/

do datolo loro di diecigiorni,una altra uolta (dando loro il medefìmo tem

(o di diecigiorni)ritorna, cr dipoi anche di mono,tanto che egli babbi da
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ejsr ripofia : ma
fi paffuti

trenta giorni
,
quella Citta non barafatto ilgiu/

fioùnuccatigli Dei Celefti er Infintali ,fi ne parte .quefto fblamente di

/

cenilo , che di tal cojà la Citta Romana fe ne rifoluera a fino bello agio.Fro/

nuntia dipoi nei Senato(findoui con gli altri ledali) eflcr fiato fiuto da lo

ro quanto nelle facrate leggi era ordinato: er/é udendo deliberare diguer

reggiare ,non era cofa alcuna per la quale gli Dei lor uietafiino . Ne era il

Senatorie il popolose tutte quefte cofz nonfi fitcceuano padrone di delibe/

rar la guerra . La ultima diuijìoite dello ordine delle cofi fiacre di Diurna

,

fii quella che tocco a coloro che appo i Romani hanno molta potendo. , cr

fino granfacerdoti, i
quali certamente nella lor lingua da una opera che efii

fanno riaccendo un ponte di kgniofion chiamati Pontefici . Hora eglino

fon Signori di grandmine co
fi,

percioche giudicano tutte le caufe delle co/

fefiacre,de Friuati.de Magifirati, crde minifiri degli Dei, er le cofe de Sa

cramenti nonficritte.cr incognitefirmano per legge,quelle cofegiudican

/

do che opportune paiano

,

er conueneuoli alle leggi, cr alla confuetudincy

di ciafcun Magiftrato che ha cura di farfiacrificio agli Dei.o d'hotiorargli

er anche di tutti ifacerdoti tengon conto: cr guardano che i lorfhmigli.et

triìnifiri.i quali efii ufano nelle co
fifiacre,nelle fiacre leggi non comettinfiil

lo:era i priuati(ignioranti del modo dello adorargli Dei, cr iGenij)efii

fono dichiaratori,^ profiti.Et fi
alcuno fintono,a i fuoi comandamenti ub

bidire pumficonlo:attendendo a ogni faccenda,ne e)li pc
j
fono da alcuno efi/

fere accufiati ne punitùnon rendendo al popolo,ne al Senato ragion di nul

/

la: cr fi
e alcuno che uoglia chiamargli iJW «dx»* ,o uero l^vbfx^.o' n

(cyi'/\ochxs ,o(comt noigiudichiamo) 'tfc<pdvras no
fi partirà dal uero, cr

morto alcun di loro,nel luogho del morto un altro fine fufiituifce.no eletto

dal popolo,ma da loro ftefii:qllo che piu di tuttigli altri cittadinifiara par

fò
idoneo:et quefio cofi approuato.allhora ilfiacerdotio predefiehara augu

rij di buoni uccelli.Quelle cofi aditq; che circa al culto diuinofurono daDu

ma ordinate et difiribuite p eletti ordini defiacrameti:onde piu rdigiofa la

Citta ne diuene gràdifiime.et chiarifiime fon quefte.Ma qllc cofi che la uita

di ciaficuno della modefiia et alla majferitia ritirano,et uolgola a defiderare

lagiufiitia.che la citta cofirua in pace,fino aflaifiime altre copre
fi
co leggi

ficritte, altre no ficritte.ma con lo ufiarle ognigiorno mejfe in affezione :

delle quali tuttefaria cofa lunga il parlare.Et quefte due fimmamete memo

rabili baftino a far coniettura anche del reftante cr manzi tratto accioche

ciaficuno certamente ficontentaci del fino,ne defiafii Valtrui.Laconftitutio

ne delle diffinitioni delle poffèfiionì ,
percioche comandato a ogniuno che i

fuoi poderi deferiuefii cr ne confini ponefii pietrefagrate
,
quelle aGiouc

Terminale confagro Et fiutui che ogni unno in ungiorno determinato 4

Le cofi fri

te daDm*
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quette(ragundndofi infime (òpra a quel luogo)fi focefifacrifitiotorlinatt

do dticbo un di dififia degli De i che mettono ifvu.Et quefto iRolimi chid

mno dd i Temoni Terminali . Et profferendo efi confini col uariarc una

lettera dal noftro lingudggio , chiamojì Termini , i quali fe alcuno hauefi

naficofii o portati altroue,ordino per le legge,che allo Liofafi fiagro . tati

to che a chi uolefi.fùfi ficuro ucciderlo,come uiolatorc delle cofefiacre,et

refiafi da cotalmacchia purgdto.Et e quefta legge non fidamente nelle pof
Termini fiatoni priuateima anche nelle publiche . Quelle anchora ne fiuci cofini con

De* prendendo dccioche anchegli Dei Termini diuidefino da i popoli comici/

ni il Contado Romano ,er il pubìico dal prinato.Laqudl cofia anche al pre

fente i Romani a ricordanza di quefito tempo per non effier tenuti impij man

tengono percìoche hanno i Termini per Lei,
a
quelli anchora fannojacrijì

tio,non di cofa alcuna animata ( percìoche lo infanguinare le pietre,e cofia

impia)ma di poltiglie er di liquori er delle primitiz di certi frutti

.

Hora e

farebbe di bifiognio por mente anche alla cofia fteffia per qud cagione egli

/

no giudicarono che i Terminifùfino da effier chiamati Dei accioche hauefi/

fino gli huomini a contentarfi certamente delle lor po
fifefioni, non ufarpa

dofi ne per fòrza, ne con inganni quel d'altri . Ma bora non(ccme era me/

glio,ne corne i maggiori laficiorono) determinano il proprio dallo altrui •

hanno per confine delle poffefiioni,non la legge,ma la uogliadi ciaficu

no:cofa nel uero permìafi dishonefta:ma laficiero il ragionar di queflo a al

tro tempo « Nurna adunque con quefte cofe alla temperantia,cr al uiuere,

xon mdfferitia indirizzo la Cittade, crai fare ilgiufio ne contratti,conduf

ftla,trouado una cofia da neffunofcrittore di cofe publiche belle intefia: per

cioche ueggettdo certamente quei contratti che palefimente in prefentia di

tejìimoni fannofi effier per lauergogniadiquei cheui fionprefienti offierua/

Tfclld Feie
dirado in quelli alcuno effiere ingannatila quelli che fienza tejìimoni

fifannofìndo affai piurhanno una fola fide de contraenti perficuria, hi que

fila adunque egligiuàicbo conuenìrgli principalmente fiopra ogni cofia effe/

re intento, er renderla di diurni honori degma:perciocheer la ragione, et

Ìlgiufto,crla uendetta del paridequali da Greci fon chetiate Erinnie.Et

ogni cofia a queftefimigliantegiudico da quegli inanzi allui fiati a bafian/

Za effierfate fatte diuine erfacrt . Ma lafide della quale non e cofia alcuna

maggior negli huomini,ne piu facra, non effier e anchora,ne nelle publiche

cofe delle Cittadi neanche nelle priuate mai fiata honorata il che hauendo

comprefio efifio
inanzia tutti,alla fide il tempio pubicamente ereffe , cr or/

dinogli ifacrifitijallefpefie del publico come agli altri Lei , doueua certa/

mente con il tempo lafidele ufianza er fi
abile d . Ha Cittadefare anche ap/

fa quegli tali icofimi deprimatipianto adunque era lafide tenuta cofia u%

mabile
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tieralile & ìmmdculata,che grandifimogiuramento er ualidifimo tcfti/

tnonio era lafide di ciajcuno

:

er quante uolte nel contratto fenza tcfnmoni

dubitare a un con Valtro accadeur.quella che jiniua la lite, e? non lafiiaua

pdffar piu inanzi le contefi,e ra la,fide dell'uno er l'altro de litiganti

:

e

r

i Magifirati anchora er i moderatori la maggior parte delle liti giudicaud

no con ilgiuramento dellafide.Et quefie cofe adunque trottate da Numa,co

firtandola alla temperantia,indirizzando la aUagiufiitia yficiono la Citta

Romana quantunq; ottimamente dentro figouernafii affai piu ornata . Ma
quelle che io fon per dire,diligente alle cofe neceffarie , er operatrice delle

boutadi refonld'percioehe confiderando quefio buomo, che quella Cittade,

la quale le cofegiufie amaf>i,ejuiuerrebe temperatamente.Era d'uopo che

delle cofe neceffarie al uiuere fifisi abbondeuolc,tutto il contado in quei diui

fè
chefon chiamate Pagi: er a ogni pago propofe un magifiratofilettatori,

er guardiani ciafcuno deliaca parte.Cofioro andando continuamente in/

torno, er i buoni er i cattiuiagricultori deferiuendo al Re rapportanti/

li:ereJfo lodando i buoni lauoratori:zr piaceuolmente rìceuendogli, er
idapochi er pigrifuergogniando er punendo,ciajcuno a meglio attende

re a Uuorar la fina poffefiione inuitaua : er co
fi liberati dalle guerre : er

nelle faccende ciuili y trouato molto otio yer dando con uergogniayanche le

pene della poltroneria,et pigritia,diuentauono tutti lauóratori,erlegiu/

fiifime piu di tutte Valtre,richezze dellaiena,non ha uedo lo acquifio alle

cofe dellaguerra cofa alcuna difimo,JHmauono piu dolci y per le qual cofe

auueniua aNurna cofi ejfer da frìoi amato, er defiderato da i popoli comi

/

tini,come da i dejcendenti la memoria di lui honorata . Peramor del quale

ne alcuna difeordiainterna guaftola concordia de Cittadini,ne alcuna guer

rafireflieradagli ottimi er ammirandi Jludi la Citta rimoffe:percioche ta

to era lontano yche le uicinegenti la pacifica quiete de Romani prendemmo

per occafiotie de mouer laguerra,che anche fe tra loro guerra nafceua,fkc/

ceua ciafcuna delle parti fuoi recòciliatori i Romani : er colgiuditio diNu
ma chiedeuono di por fine alle inimicitie . Io certamente quefio huomo noti

mi uergognierei tra i primi di quegli che per fama fon chiamati beati a nno

uerareipercioche egli fu difangue er preftntia regale,non inteto allo imi

tile fiudio intorno al parlare:ma da che egli mi pare a piamente operare,et

a defiderare le altre uirtudi,fi(anchor giouane) filmato degnio a prendere

lo Imperio de Romani

,

er per lagloria della uirtu chiamato al Regnìo ,

piffe anche tutti ifuoigiorni con grande obedientia de Cittadini , er fa/

no a longifiimo tempo della etaperuenne in nulla dalla fortuna percoffo:

cr di ageuolifiima morte mancò, dalla uecchiaia confumato , refiando

o.

Giurameli

Diuifione

ieUontadi

Lodedim
ma

Morte di’

Num



LIBRO SECONDO
con lui il medejìmo Genio, che gli toccò da principio , infino che dagli

buomini partici: fendo uiffiuto piu di ottanta anni: crbauendone piu dì

quaranta tre regniato . Lafciatido certamente ( come alcuni fcriuono )

quattro figliuoli mafichi, &*una fimina : de quali ne è anchora in piede

b fichiatta » Ma come Gn. Gellio ficriue , una figliuola fola y di cui tic

nacque Anco Martio , doppo lui terzo Re de Romani : cr
alla fua morte fu nella Cittadeil pùnto grandifiimo :

CTgli fice nobilifiime Rffequie : ere fez

pelito nel laniculo, in Tranfteuerù

Et quejle cofe tante er tali

habbiamo certamcte di

Ruma iti/

tejb »

Etne del Secondo

libro*

ARGOMENTO DEL TER/
\o libro >



IL TERZO LIBRO DELLE ORI*
SIN 1,0 VERO COSE ANTICHE DE KO'

mani, di Dionifto IrìalicarnaJèoiOomprende i fàt

*

ti di tre Re,di Tullio Hojlilio, ittico Mar
tio

,
L* Tarquinio 'Prijco ; cr iltem-

po che i lor fatti abbraccia no-

uanta quattro

anni*

ORTO MVMA Tompilio , iiutnuto li motto ti

Senato padrone della Republica
:
pcnfo che fifii da fia/

reCfcndone il popolo contento)con iltnedefimo modo di

Governo: cr in quefio mentre ordino de piu uecchi Se/

natori-.alcuni che infino a un certo prefinito numero di

giornifiifìino nella citta Intcrrcgiida i quali quejlo che

tutto il popolo elejje: Tulio Hofiiliofu detto R e,di cui la originefu tale . Tulio Hós
Sendo uenuto a Roma dalla Citta diMedullia( laquale edificata dagli Al/ fillio terzo

banipudendo Romolo a patti hauea fatta colonia de Romani) ungencrofo Re
huomo er di ricchezze potete,per nome Hofillio,prefe donna della gite de

Sabini,lafigliuola dìHerfilùfdi quella che nella guerra Sabina hauea le do

ne del fìto paefe cofigliate cheandafìino a i padri per i mariti lmbafciatrici:

che anche credeuafii cfferfiata principal cagione, che è Capitanifaccor

dafiino * Quefio huomo adunque fendofi (combattendo in molte guerre

fitto Romulo portato ualentifiimamente,mori nella guerra Sabina , lafci

/

andò difinn fola figliuolo,?? da i Re in bonifimo lato della Cittade fu fep

pellico , rendendo il titolo (della cuifrittura egli fu degniojlimato ) tefii

/

monìanza della fina uirtu . Hor di quefio figliuolo fitto huomo

,

er ha/

uendo puf una nobil Donna per moglie , nacque Tulio Hofillio
,
pronto

huomo et ardito , il quale dipoifu creato Re , cofi per le uoce de Cittadini,

hauendo nello effere fiato fecondo la leggemeffoa partito ,uinto: come

per hauer la diuina potentia con filici auguri
j
confermato la uoglia del po

polo:et era Tanno , nel quale quefli prefe lo Imperiosi fecondo della xxvij.

Olimpiade , nella quale ninfe Eurìbate , reggendo in Athene L eoflrato olimpiade

$or cofini nel principio dello Imperio,fice una opera di grandifiimama/ MMifetti

Q. 9
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gnificentia oltre dite altre ,cbligandofì cioche era nella Città dipopolo ii

fogniofi,?? alle altrui mercede andafi in quefiaguifi^Hauenono i Remati

Zi al lui tenute affai paefi er buonofuor della diuifìone de frutti del quale

er nelle cofe diuitie er nel uiuere in cafa era fatto lor larghefpefe . Qut/

fio hauea Romulo acquifiato in guerra

,

er di poi morto fenza figliuoli a

Numa(fnccedendoli)haueapoffedutolo : percioche non era anchora publi

/

\Liberalità co: ma della parte de i Re
. Q uefio aìunq; Tulio a coloro che non era toc

ii Tulio co nulla,comàdo che a huom per huomo fifidiuifi,dicedo bufargli a [effe

fe delle cofifiacre:?? infamemente di quelle di cafa le fiflantie paterne : er
con quefia liberalitadc,i poueri Cittadini abbracciando liberogli dallo ha

/

uere a ajfaticarfì nello alt rui,?? fìmigliantunente accioche non refiafi al

tetto mote cun di loro fenza cafi > Quel Co lle(che Celio chkmafi)di mura citigniett

do alla Citta aggiunfe:la doue tutti quei Romani che fenza tetto trouauonfi

hauuto ì fone di quel luogo abaftaza:doueuono certametea [e jìefi a mura

re le cafe^abitando anchor lui nel medefìmo Colle . E tqueftefurono uera

mente le fine opere ciuili,dcgnie di effer racconterà i fitti di guerra fi dico

fitti di Tul iio moltiyi quali io al prefinte figuiro di narrare , cominciando dallaguer/

lo t guerra ra Albana . F« certamente difir que fte Cittadi l'ima allaltra nimiche:??

Celio cagio di tor uia i parentadi cagione un huomo albano chiamato Cetio ouer Celio

ne della apprejfo di loro perhauerlo giudicato degnio mejfo nel fimmo Magifra/
guerra Al/ to . Hor queflo huomo fopportando mahfimo uolentìeri lefelicita de Ro/
batH manine potendo raffrenar la inuidia,befialeper naturai arrogante,pen

fo di fufeitar guerra tra quefte Cittadi Ma non ueggendo come a gli Alba/

ni potèfi perfiaderc che lo efferato condurre contro a i RomaniJafciafin

gli,negiufie o necejfarie cagioni hauendone, imaginofi cotale inganno *

Concefeaipiupoueri, ??piu feroci degli Albani il rubare nel Contado

Romano,afiorandogli dalla pena: er molti a un tratto trouo che al gua/

dagniarefinza pericolo andauon dietro:per il quale ( non fendo da alcuna

paura a reflar confiretti)eran tofio per empiere tutti i luoghi conuicini di

uffafinamenti , ilchefice, penfindofi uerifmilmente (fi come la cofifleffa

lo dimoflro ) che i Romani non fifino per [apportargli , ma per uenire al/

le armi

,

er quindi douer bauer occafìotte di accufirgli ( coinè primi a mo/

tierlaguerra) al popolo: imaginandofì che la maggior pane di quello

(portando a fuoi coloni inuidia di tantafilicitade)douefi allegramente ri/

ceuere le accu
fi, er deliberare laguerra,il che uermentegli riufei,pereto

che riportando i ladroni di entrambe le Cittadefcambieuolmente prede,

faccenda tal bora lo effercito de Romani impeto nel contado dtUi Albani,

er molti de ladroni uccidendo,?? altri menandone prigioni,chiamato C$

lio il popolo aparlammo aframente parlò contro a i Romani * CT infiu
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mentente molti Irriti mojlrando cr conducendo i furenti de prigioni crde

gli ucci)! ,er anche piu cofiche'non erotto fiate fatte aggiugniendo fitteti/

ne che primiermete fi deliberammo imbafciadori a richiedere le cofijl chi

fi
i Romani diflmgiafin di farefi banditi lor la guerra contro.tìor fendo

caualcatigli imbafciadori a Roma , imaginatoft Tutto detta cagione penfo

di fare efjo prima il medefimopolendo transfinr la colpa ne gli Albani4?

cioche erono flatifatti tra le Cittadi fotto Romolo accordi , cofì per altro

giufli cr ragioneuoli come che per lo hauer uietatoaalcunadi loro ejjer

la prima a cominciar la guerra,ma che quella che di effere fiata offefa fi fùf

fi talhor dolutaci da quella che hauea dato il danno rifatta delgiuflofid

qual cofa figuendo,atta altra come che (ufi rotto l'accordo mouefi guerra

A quefto adunque hauendo riguardo Tutto accioche chiedendo gli* Albani

te cofegiufle nonfucino i primi 1 Romani a negarle
7 cr agli Albani reflaf

fino obligatifiomando a alcuni nobili huomini cr principali de fuoi amici,

che gli imbafciadori degli Albani con ogni piaceuoleza attoggiafino,cr

in cafa appreffo di loro ritenefiingli,creglifìngendo alcune faccende im

/

portanti,nondaualoro udienza>cr netta figuente notte moflrandò ai fri/

mi de Romani quanto hifogniaua farefilando imbafciadori injìememente co

ifidali a Alba a richiedere le co
fi,

i quali mefiifì auanti il leuar del Sole in

cammino, netta pìazA piena di gentefindo anchor da mattina rifeontroro

/

no Celio , cr contando tutte le co
fi

nette quali erono flati danneggiati da

gli Albanifihiedeuono che quel fi fàcefii che nette communi promeffe conte

neuajì.Ma Celio(come che dattui prima fucino flati mandati a Roma a ri/

chiedere le cofi CT non che altro ejli non hauefino di udirgli degniatfi,b&

di lor laguerra,tìor nel partirfi,il primo de gli imbafciadori Romanico/

mandofolamente dìfaper dattui,
fi

egli coloro che primafucino flati richic

fli cr cofa alcuna dette già flabilite non bauefiino uoluto fare confiffaua ha

Ver rotto l'accordo,et affermandolo Celio, diffe ,fìemi quegli Dei che noi

degli accordifkeemo teflimoni in teflimonìanza che i Romanica cui prima

fono fiate negate le cofigiufie ) a ragione contro a molatori detto accordo

guerreggieranno,ìmperoche uoi quelli fiate chefuggite difare il douere(fì

come la cofa fieffa dimojlralo) conciofìa che primi delgiuflo richiefli non

habbiate obbedito,cr primi haueteci minacciati di guerra,ma toflo (uendè

candoci con le armi delle riceuute ingiurierei prouerrete
.
Quejìe cofi ha/

uendo Tulio dafuoi ritornati udite,comando che gli imbafciadori degli Al
baniglifufino menati manzi>CT dicefalo perche(tifino flati mandatile?

tfponendo ejli quel che Celio hauea lor comejfo ,cr la guerra,fe le cofe giu

fi
e non impetrammominacciando. Io(rifpofe)prima quellofici, ne cofa al/W appreffo di noi Ai quanta uogliono 1 patti ritmato bando , neceffaj,

Afiutid a
Tutto
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ftd Cr infiemmentegiufiaguerra ui annuntio.tìor dopo quefiefcufe ,^
luno cr Irf/tro dcl/e co/e che nellaguerra fan dimefiuro mejjonjì in punto,
ordinando non folamente le frrze proprietà chiedendone altre dagli ami

ci>cr pofeìa che hebbono entrambi a modo loro ogni cofa a ordine3de libero

tono di andare a rifeontrarfi, cr pofto il campo da Roma lontano per qua/

ranta fiadij.gli Albani nel nero firmoronjì intorno allefofje chiamate celie

{kquali anchora il cogniome di colui che lefice certamente mantengono)
Cr i Romani hauendo eletto un commodifimo luogo per allogiamento al/

quanto piu dentro?er come prima qutfii efferati lun laltro ueddonjì , non

mancando di moltitudine,ne ejfendo da ejjer tenuti a uile pertrouarfìnude

armati ne peraltro alcuno apparecchio da ejjer ageuolmente jfirezad 3 da

quel primo impeto dì tofio uemre alle maniache entrambi parimente haue/

nono in p rincipio hauuto:fp erando al primo afialto di fare al nimico uoltar

lefpaUe,aftennonfi3cr piu topo aguardarfì che allo affrontare attefono,

rajfortificandojì luno cr laltro nelle tende.Hor uennono(fiando cojì)nel/

la mente a i piu ragioneuoli di loro cr piu prudenti ottimi configli

,

cr ac/

cufauono i nobili come cagione dellaguerra, ma confumandofì il tempo in

uano(percioche cofa alcuna o con ifeorrerie da alto de cauagli o affronta/

menti degniadi memoria non fifaceua)Celto(ilqualc pareua che della gutt

rafifiifiato autore)dolendofi di fiareinotio cr finza far nulla , delibero

di ccndurfiori lo effercifio 3cr p rouocare i nimici al fatto d'arme > cr fa

nonglifacefii ufeirfioriaffrontare gli alloggiamenti , ordinate adunque

quelle cofe che eron duopo a combatterei anche a efpugniare gli allog/

$jfótttiict SdentifafiffibifogniatOipoiche la notte fiuenuta facendo CelioneUa

Ih fianza del capitano con la (olita guardia,fi intorno aldo fpuntar del gior/

no trouato mortofenza hauere alcun fegnio di fitto,laccio ,o,ueneno,o al/

tramolenda addofio3cr parendo a ciafcuno qweflo cafoicome era ragione

Uok)marauigliofa lacagionrìcercatone non trovando jperebe, malati

tia alcuna hauuta inanzi ne douefii efiere accufata,quelli che alla diurna po

tenda ogni humanafirtuna attnbuiuono,diceuono ejjere fiato dalia ira di

Dio eftinto,come colui ilquale guerra tra la madre cr la Colonia ne giu

fla ne ragioneuole fiminafiijna altri che di quefia guerra hauere a guada/

gniarefiimauonoi rimanere pareua di grande utilità priui,quefio dice

nono efiere fiato fatto con inganno apponendolo alla inuidia della fattione

contraria a certi apponendo che con occulti ueneni ct nonpofittili a effer

ritrouati hauefiino quefto buono uccifio,cr alcuni penfauono che uinto dal

dolore cr dalla impotenda fififii uoluntar iamente per fe fieffo pnuato di

uita conciofiache tutte le cofegli eron riujcite difficili cr fenzaJperanzu

quajì di uenirne afinente alcunagliene era auuenuta dell e già in p
rincipjo
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fperateMd à coloro(che ne dalla amicitia 0 inimicitia con il Capitano trott

mofii con ottimo giudi tio quel che era auuenuto giudicando) pareua che nc

diuina uendettajxe inuidia degli emulile difperatione di nuÙajnd la necef

jlta della natura cr lo hauere a morire hauefii quello huomo cftinto 3 quafi

che egli alla forte fatale a tutti i mortali cr che toccargli doueua morendo

hauefiifadisfatto9Cclio adunque prima che alcun fatto egregio facefii da co

tal mortefu confumato, nel cui luogo er imperatore Capitano fìc in ca

po creatoMetio Suffetio yhuomo certamente ne della guerra , ne della pace

certo 0 fi
abile guardiano,ma nonfèndo flato alcun degli Albani di lui mett

pronto nella dij cardia delle Cittadi3fùper quefto doppo la morte di Celio

tenuto degnio dello Imperio 3 nel quale entrato
,
pofcia che hebbe ueduto

ogni cofa er che ( come in cofe non troppo liete ) non poteuano inalcuna

guija ftrigarjì non reftanio del medefimo parer che prima , deliberò di

condurla cofa in allungamenti er indugi , Già ueggendo gli Albani non

tffer tutti della medefima prontezza alla guerra , negli Auffici] ( hauen

/

do prefo consìglio del combattere ) ejjergli uenuti profperi , er co
fi final

/

mente penso di chiamare ì nìmici allo accordo , mandando efjo prima i Tra

bettifluendo anchefaputo il pericolo che cofi agli Albani come a Roma

/

nife tra loro non accordauonfi foprafiaua , fendo fiimamente una guerra

ìmprouijla per disfare infieme entrambe quefte fòrze , la quale cofi doueua

ejfcre * Hauendo i Vdenti er Fidenati ( popolate Cittadi er grandi ) re

gniando Romolo del PrinApatoconi Romani combattuto doue perdendo

mendue i grandi efferati , er fendo anche flati puniti in parte del Conta

/

do
,
furono conjlretti di ubbidire a i uincitori 3 delle qual cofe fi trattò dì

fópra , ma godendo ( regniando Nurna Pompillio ) di pace fiabile crebbo/

ho affai in ricchezze , er di ogni altrafilicitade , infuperbiti per quejli bc

ni adunque defiauono anche liberta pari, er folleuando gli animi apparec/

chiauottfi di non ubbidir piu a Romani 3 occultando in quefto mezzo il

configlio della ribellione , Sino che fu in quefta guerra Jcoperto , \m/

peroche come iutefono effere il popoldi Roma andato contro, agli Al/

bani , giudicando quefto effere attifiimo tempo aldo inganno congiura/

tono per uia di piu potenti huomini fègretamente 3 che quelli che po/

teuon portare armi
fi raunafiino tutti in Fidate , non di max di najco/

fio ne troppi infieme , accio che non fi jcoprifiin gli inganni

,

er quèuè

affettando haueuon per comandamento di prender quel tempo y quan/

do la gente Romana er de gli Albani fùfii ufeita a combattere , il che

huomini pojh in monti alla uedetta per fegni doueuon lorfar pale/

[e , 1 q..ai poi c>n eron fiati alzati era duopo ( prefe le armi ) cor/

rendo andare a trottare 1 turnici y per ciò che non era U uia che da kit

mhSufj
fitto Capi/

tano de gU
Albani

Vdentier
Fidenati co

troagliAl

bani er rq

mani
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ietttmhctd a icampi troppo lunga ma era uiaggio alpiu di tre bore

, Jo

frauenendo adunqueifi come era ragioneuole)alÌafine delfitto d'arme.Ha
menano ordinato di non batter alcun per amicoyma( ogliA Ibani o i: R orna/

ni uincefiino)i uincitoriammalarerratiférmamente quefie co
fifiate

ordi/

nate da i capi delle cìttadi,tifigli AlbaniJprezando lefòrze Romane fij

fin piu ferocemente uenuti a combattere,cr hauefiino con unafòla batta

/

glia affrettato,dicommetterfi deltuttoatta forte,non era cofa alcuna che lo

inganno contro di entrambi ordinato non hauefii potutofcoprire

,

cr tene

re che luno cr laltro efferato non fifii rimafto disfitto.Ma lo indugio(fù

or dettafperanza dogniuno)delfitto d'arme,cr il tempo grandemente nel

metterfi a ordine menato in lungo,roppe i configli degli infidiatori
,
per/

cioche alcuni non de congiuratilo mofii da priuato guadagniamo, hauendo

d i primi dette Cittadi(introduttori di quefia cofigrande imprefa)imidia,

o uero anche dubitando che da altri nonfifino/copertiC fendo atta maggi/

or parte dette congiure doue molti interuengono accaduto il troppo indù

/

giare hauer arrecato fifiidio)o che penfafìino non douere una operafiele'

rata uenìre a filicefine e)li a nimici palefirono cotale inganno. Il che hauen

10faputo Suffetio con maggior prefieza ftudiofii di uenìre atto accordo,co

me che nulla altro lor rimanevi che lo accordarfi, nefifi altrimenti a que

/

fio dapenfarfopra. Fu anche al Romano da gli amici che haueua inF ideile

fitto quefio trattato palefi,tanto che ne tffo giudico ejfer piu oltre da trat

tenere le prouocationi di Suffetio,Etcofi in un luogo mezo tra i campi co

uennono,conducendoui entrambi prudenti configlieri,cr faui,cr faluta/

tofi primieramente lun laltro,come per inanzifoleuono

,

cr i rifpetti che

fendo amici cr parenti hauuto haueuonfi raccontando^ trattare dì poi del

modo del finir la guerra fi dettono,cr cominciando prima lo Albano cofì

diffè ,
parmi primieramente o Tulio neceffario il mofirar le cagioni per le

quali moffo , io prima il parlare di dar fine a quefiaguerra domandai , non

uinto da uoi inguerra , ne prohibito di poter hauer ucttouaglia ne firetto

da alcuna altra necefiitade,accìoche uoiferfi non penfafii che io(confidera

do la deboleza dette mie fòrze cr le uoftre appena da poter ejfer fiperate)

bonefia occafione cerchi da partirmi dallaguerra,percioche
fi

cotal cofa di

noi credefii,pergraueza intollerabili ne farefii , ne cofa alcuna moderata/

mente uorrejlifire quafigià detta guerra uincitori.Adunque accioche non

babbiatefklfi cagioni di quefio mio configlio a credere,per le quali io giu/

dichi douerfi a quefiaguerra porfineje uerc udite. Sendo io dalla patria,

capitano cr Imperatore creato,Guardai ueramente quai cagioni principe

11 le nojlre cittadi conturbammo ,cr piccole uedendole ne bafieuoli a rom

/

fere tanta amicitia cr famtctta,non mi parfi ne che uoi,negli Albanifif
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Jin ben configtiati piu anchora cognofcendolo , cr la noftrdpdZZÌd domi

do,pofcia che io piu di fatto attefi,cr la uoglia di cidfcuno dtidai ricercdn

/

damper ciò che non troudi tuttigli Albani,ne ne i priudti ne ne i publici ra/

ponamenti ejjir della fnedefima oppenione difarguerrd ( cr quel che è di

ognialtra cofa la qudle peri configli de gli buomini pojjd comprenderfi,

maifempre per lo ddietro ftdtdjlimatd piugraue)ifcgnidiuiniCquante fid/

te douendo combattere fiifiacrifitio)piu cattiuì apparendo,gran triftezza

tr affai da dubitare dpportoronmi ,quejle oofeadunque nelmioanimo ri/

volgendo,raffrenai quello impeto di combattere
,fempre differendo,cr in/

Bugiando ilfarguerra, flimando che uoi i primierififida cominciare a rd/

gionar di far pace,creofi era(o Tulio ) ragioneuole che uoi bauefiifatto,

nojlri coloni effendo,ne affettare che la Madre della uoftra Cittade cornili

tiafii,percioche affermano nellamedefimiguifa che ègiufto chefieno i pa/

Ari dafigliuoli bonorati,douerfì anche i conditori delle Cìttadi dafuoi co/

Ioni honorarerna inmentre che noi andiamo indugiandoci affettiamo che

lutto allo altro di ottime cofe crfideli a parlar cominci,una altra necefiitd

di ogni human configlio maggioreguagliandone cifofpignie,laquale ha

vendo iofaputo non anchora effere a uoi palefe , non penfai che tra noifufi

da fare fu lo honoreuole o infui conueneuole dello accordarli,graui machi

namenti perfirmo o Tutlo contro di noi ordifeonjì , cr c contro a entrain

hi con poca faccenda cr finza alcunafatica teffuto uno inganno il quale

ogninoftracofi(aguifa di fioco o di Torrente affalendoci)è flato per di/

sfare cr mettere di fondo , cr di cofì empi
j
configli fono architettori i piu

potenti Cittadini de Fidenati cr de Veienti infime d'accordo ,maqual fìa

flato l'ordine di quefìi inganni, cr donde io habbia i lorfegreti configli fa

puto,uditelo hora,cr dette quefte cofe,diedea uno degliajlanti a leggere

lettere , bauute da alcunifuoi hofli Fidenati , cr il meffo flato mandategli

anche introduce.Hor lette le lettere, cr udito il meffo cr refiandò ciafcu/

no(come era ragioneuole a tanto pericolofior della oppenione di tutti) [tu

pefhtto alquantofirmatofi Suffetio,di nuouo cofi cominciò, Vdifti o Roma Suffetio M
ni k cagioni per le quali io laguerra habbia differita, cr anche borafirma ttouo parla

to di prima ragionar di accordo , uoi pofeia confidereste [e penfate effere a

proposto,per uìtetti o pecore tolte contra a i uoftri conditori cr padri in

giuflamente farguerra , nétta quale o uinti o uincitori habbiate a rimaner

disfatti, opiu toflo tolte uia le inimicitie con i parenti , voltarci amendue

noi contro a i communi inimici,
i
quali da uoi non folamente fono ribettatijì,

ma hanno penfato anche di leuaruifi contro,nonfendo inalcuna cofagraua

ti,ne da uoi dubitando per lo aduenire,cr ejìi nel uero non palefemente(co

M lacomm legge iettaguerra richiede)ma penfando di mfeofio affalirui

Ru .
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àccio che Itoti potefii alcuno in qualche modo ifuoi inganni imagìnan , o ,

guardarfine,Ma che noi dobbiamo(lafciando andargli odij che fon tra noi)

andare con fommo ftudio contro a li iypij huomini(faria ueramente fazia

lo eleggere il contrario)non è duopo coti noi chefapetelo er fiate per far/

lo,piu ragionamelo altrimenti confèrtaruene.Ma come habbia effere lo ac

cordo fra noi utile,?? honefio alle Citta nojìrejmperoche anche quefiofòt

fefaper uerrefii)sfèrzeromiftrmamete bora di dirloui. Io nel nero quello ac

cordo et preclaro et honoreuole tra i pareti et amici effergiudico , nel qua/

le alcuna memoria di odioso,di offefe non rimane ogni,cofa(o fatta o foppor

tata)finza inganno rimettendo,?? quelle meno effere di quefie honoreuoli

nelle quali i falli habbino agiuflificarfi , oucr doue quei che offefono fono

sferzati difarne algiuditio,?? rimanere per ragione

,

er per legge con

/

dannatici quefti accordi adunque ipiuhonoreuoli er magnanimi giudi

/

co che entrambi dobbiamo eleggere

,

erfirmar nello animo di non ferbare

alcuno di noi ira cotto all'altro.Hor tu Tulio fenon uuoi che cofi fi patteg

gi,ma chiedi chefcambieuolmcnte da quei che fono incolpatili domandino ,

er rendinfi le ragioni,quefio gli Albani anchoraileuati uiagli odij) fono

apparecchiati di fare,ma fe altre conditioni oltre a quefie hai piu bonefie et

piugiufte, fe le dirai non ci entrerrai inanzi neUo effeguirle,?? te ne rin

/

gratimno fommamente.A quefie cofe dette daSuffetio cofi il Re de romani

rifpofe er noi fìmigliantemente o Suffetio fiimauanograne calamita fopra.

farne, fe contro a ì parentifufimo fiati cofiretti confangue

,

er uccifioni

guerreggiare, er a noi anchora dagli aufpici ( quante uolte per laguerra

facrificamo ) c fiato uietato il cominciare a combattere , ?? poco inanzi le

occulte congiure de Fidenati,et Veienti, le quali contro a noi ordiuano an

che intendemo,da alcuni nofiri hofii di effe Cittaii uenuteci a gli orecchi*

Me di giàffroueduti trouerrebbonci,anzi(accioche da loro non riceuiamo

alcun danno,?? efii le meritate pene della lor perfidia patifchino)ci metti

a

mo in punto,ne meno che tu quefia guerra per accordo er non con le ami
defideriamo finire. Ma effere i primi a mandare imbafeiadori afar pace ras

gioncuole non habbiamo filmato,conciofia chine noi primi habbìan cornili

data laguerra,ma dalla mafia ci ne difendiamo, er mettendo noi boragiu

le armijietamcte i uofirì inulti della pace acettiamo.Ne nei patti ucgliama

puto efierefcrupolofi,ma eleggiamo i piu magnifichi et honoreuoli, le in/

giurie er infiememete tutti ifalli della Citta degli Albani uolontariamete

rimetteda,conciofia,>che anche quegli errori
fi conuenga chiamar publichi

della Cittade de quali il uofiro Capitano Celiofu authore , il quale.fic non

di meno dagli Deiper quefio non in meritamente punito, pongafi adunque

da mio ogni pretefio dipublica , er frinata accufa , ne refii per lo adite/



fcl FATTI Dì RÓMA *6

flirt mefttorìd alcuna delle cofi per lo adietro malfatte. Si come anche are

c buffetto è parfi . Md quejìo non è bafieuole , conjìderdr folamente come

al prefinte odio fia da porfine,ma anche prouedere che infieme piu non hab

biamo a combattere
,
percioche noncifiamraunati infierite per differirei

muli , mu per dar lor fitte. Qualmodo adunque di tor uia laguerra fiu per

t/firefiatile

,

er che cofa (accendo

,

er bora er in ogni tempo refliamo

amici jtu ( o Snffetio ) hai pretemeffo , ma io nu sferzerò di aggiugnier

'

bui

,

Rimangbinfi homaigli Albani di hduere a i Romani de beni che ejli

poffeggono ( acquifiati con molti pericoli , e?gran [udori ) imddia* Voi

nel uero da noi in cofa alcuna ne piccola , ne grande offefi ,
però ne hauete

bauuto in odio , che è parfoui che piufelicemente , er meglio di uoi la fac

/

clamo

,

er finifehino homai i Romani <it hauere gli Albani a [o/petto , er
da ejli ( dubitando de i loro inganni ) come da nimiciguardarfi ,

percioche

non poffono colorofirmi amici di uenire che tra loro
fi
uoglion male . Ma

come
fi fura adunque ciafcuna di quefieco[et Non

fi
ne contratti le feri

/

terreno,ne
fi
bareno entrambi per le co

fi
[acre giurato

,
per ciò che fon que

fte piccole cautioni, ne abafianzdficure, ma fi
bareno le fortune di qual

fi uoglia detlun di noi ftimate communi , conciofia che quefio ( o Suffetio )

fi
a fol rimedio al dolore humano degli altrui beni , che queglii quali han

/

no inuidTa non piu fiimino i beni di coloro a chi eglino inuidiano ej]er dal/

tri . Adunca e accioche quefio figua giudico conuenirfi a ì Romani , tutti

i beni che hanno ,o baranno a communar con gli Albania riceuen/

do lietamente gli Albani le cofi date diuentar tutti ( il che farebbe ot

timo ) o almeno la maggior parte di uoi

,

er i migliori , babitatori del

k Citta di Roma

,

er è certamente ( fi fu ai Sabini z? a Tofcani ab

bandonando le fue Cittadì lodeuole il uenire infieme con ejfo noi a ha

bitare)per ej]ere a uoi(nofiri parenti firetti) il medefimo lodeuolif/

fimo . Et
fi

non ui pare quella noftra Citta già grande er per effer

anchor maggiore di habitare,ma amiate i paterni tetti ,fkte almenque/

fio difigniate un luogo per configlio doue de commodi di entrambe le

Cittadì fi deliberi

,

er a una date la fignioria a quella nel uero che i

piu potente

,

er che poffala da meno con i benefitij accrefiere ,
que/

fio è adunque il mio parere, il che fe bara effetto , atthora crederò che

fiabili amici er fimi a effere habbiamo , altrimenti non penfo che gli

babitatori di due cittadi parimente(come al prefente fonjuefie)grandi hab

bino a effer tropo tra lor daccordo,quefie cofi udite,Sujfetio,domado tepo

a configliarfine,et quindi dificofiatofi,delìberaua con gli Albani che hauea

intorno
fi era da accettare le offerte ono , er intefo il parer di ciafcuno ri/

tornato iinuouo al parlamento cofi rifpofi* Non par certamente a noi o

R ij

Rifpoflade

gli Albani



Tutto di lafeiar la patria,ne effer comeneuole abbandonare le paterne cefi

facrc er la comnunc uefia,crg!i altari dcgliauoli noftri , ne il luogo da

noftri padri poco meno che cinquecento anni tenuto, er quefto finzaeffere

daguerra jlretti o da alcuna altra calamita da Dio mandataci,ma ordinare

un configlio

,

er che una Cittade alla altra comandi non ci difpiace . Hor’

fcriuaft quefia parte fe ui è agrado anche ne i patti

,

er tagliaft homaiogni

feufa diguerra,^ di quefto neluero ageuolmzntefarebbono fiati tra loro>

d'accordo,ma difputauono qualCittade hauefi a comandare

,

er da entrane

bifurono infhuordi ciafcuna parte dette molte cofe,giudicando ogniuno ef
[er ragioneuole che la fina Cittade coniindafi alla altra, er cofi lo Albano*

queftecoftperft attegaud.Ncifermamente o Tutto anche del Principato del

refio detta Italiafirn degnifendo gente greca er la maggiore di quante al

trebabbino in queftopaefehabitato, er tenere il Principato detta nation

latina parimente fiumanigiufto,ficome dette altregenti,ne ciòfirmamene

tefenza cagione,maper la commune legge de gli huomini,data dalla natu/

ranche gli auoli a tutti t nipoti comandino,er conuemrft comandare piu to

fio che alle altre colonie le qualifino ahoggi di cofet alcuna nonriprendia

/

mo, atta uofira Citta penftamo netta quale , non permoltificolionde poffa

p la antichitade effer lafina natione ofeura, ma nella terza età manzi a qut

fia colonimandamoMafi
contro aldouer degli huomini

,
[tatuifi la natu

/

ta , cheigiouania ipiu uecchi comandino, er i nipoti a gli Auoli, anche

noi dtthora permettereno che fitto lo Imperio d etta colonia fiia la citta fini

madre , ma prima neramente nonpenftamo ubbidiendo a quefia legge di cea

demifpontetneamente lo Imperio , zr oltre a quefto anche altro,ilche noti

uogliate in uofiro uituperioo uergognia riceuere , macrediatelo detto ne

ceffaridmente,che neluero la nation de gli Albani quale ella fu fitto quei

che laCitta edificorono anche tale infino a quefto tempo dura, nepotrebbe

alcuno mofirare appreffo di noi altra gente che de Latini

,

er degreci che

noi detta no(Ira Republica neramente facemo partecipi,ma noi quello ordi

ne di reggimento che fi, appreffo di noi allhora corrompefti,quando i tofea

nì eri fabini er alcuni altrifenza tetti

,

er affai Barbari erranti , rice/

uefii, tanto che poco homai refia detta legittima fchiatta da uoi difeea

fa , ma c la maggior parte della gente da uoi riceuuta , ftraniera er*

di uarij paeft , la onde fe noi a uoi detto Imperio cedefino , comandaa

rebbe neramente al legitinio il bafiardo, er il Barbaro al Greco, er

il fòrefiiero a quel del paeft* Nequello certamente potnfii dire che coa

tefia turba ftraniera non annettiate al gommo delpublico :ma che uoi

quindi nati er comandiate alla citta,er configlirte: Impero che create att

m iRe digenteftranaixrfinglifimierihmggior pòrte del uofirofè
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Hdto:Ìetle qual due cofe non potete dire alcuna:perche cofi uogliatefìtppot

farne,Impero che,chi e coIucche fendo migliorerò piu cattiuo di luijuolutt

tardamente fi fottopongaf Grandefciocchezza adunar 3® non minorefee/

teraiezzafarebbe noi quelle cofe di buona uoglia riceuere cheuoi direfti ef

firui d'uopo [opportare .Finalmente io ne traggo:anche quejìa ragione che

parte alcuna del Gouerno della noflra cittaihabitatagiaper diciafitte età/

di:per anebora non e maifata moffa:® non dimeno ejli fempre in ogni pa

terna confuetudine portatafi ornatamete.Ma la uofira e per anebora. difor

fonata,®* fenza ornamenti
(fì

come moltamente edificata , ®crefciuta di

piu nationi)bifogniofa anebora dì affai tempo,® digran fatiche: acciocbe

poffa rifòrmarfì : ® dalle perturbationi® feditioni che in lei alprefentc

trouonjì ripafare. Et chi e colui chefermamente non dicaconuenirji le co/

fe firme alle trauagliatei er le efperimentate cofe alle inejferimentatc

jìgnioreggiare f Di che uoi chiedendo il contrario , nonfate bene . Tac

/

que ( pofiia che quefie cofe hebbe dette) Suffetio : alle quali rifondendo

Tulio,diffe.Quello che dalla natura® dalla uirtu degli Auoli fi pofiiede,

i ragioneuole(o Suffetio ,® uoi o Albani) che a noi® a uoifia comune,

percioche della medefima origine entrambigloriamoci, tanto che per que/

fio conto non habbiamo Vuno piu dello altro , o meno

.

Ma che alle Colonie

debbino le citta lor madri comandare,quafi che per una ragion naturale ®
neceffariamente,ne e uero,ne da uoigiufiamente domandafiipercioche affai

nation fono,appo le quali le cittamadri non comando no alle Colonie , ma a „ *

quelle ubbidìfeono.Della qual cofafiaui a grandifimo® chiarifimo effem

pio la citta Spartana:sforzandofi non folamente a gli altri Greci : ma an/

che alla nation Doricafonde ella hebbe origine)di comandare. Ma che bifo/

gnia dir d"altrifVoifermamente de Lauiniefi,che la uofira cittade edifico/

rotto,fiate coloni.Hor fe la legge della natura c,che alla colonia la citta fitd

madre fignioreggi,non haren noi ® uoi a Lauiniefi(comandandoci le co/

fegiufte)a ubb iiiref Età quefta prima uofira ragione nel uero di grade ap

parentia bafii cofii hauer rtifofio . Ma in quello doue tu cominciafti a andar

ricercando il uiuer noftro/cambieuolmente:affermando fempre effere lame

defimageneralità degli Albani mantenutafi : ® la noflra per il mzfcola/

mento de firefiieri corrottale efjergiufto che iBaftardi a i leghimi cornati

dino,o gli firatti
a quei del paefefappi chegrandemente, errilo i ueramen/

te tanto fiam lontani diarrofiire per hauer la noflra citta a coturnata a eh è

lha uoluta,che per tale opera,mafiimamentegran lodimentare giudichi

a

mo, non autori di cotale diligentia inanzxa altri.. Ma della Citta degli

Atreniefi (di cui la gloria traGreci egrandif>ima)prcndendo ejfempio:®
(ero etcì quefia forte di rammento,®- kcofajUffa cagione di gran b&

K Hi

Riffiofià $ì

Tulio
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alcuna riprenfione (conte che hauefimo fallito ) o pentimento ntap

/

porta.comanda appreffo di noi,er configlia:erdegli altri honorgode.no

chi pofiedegran ricchezze.ne chi può molti duoli dellafuagente mofira/

re:ma colui piu tofto che e di tali honori jlimato degnio : percioche non fti

/

mìamo altroue che nella uirtu ritrouarjì la nobiltà di cia/cuno.Ma l'altra

turbaferue per corpo della cittadina cui le forze er le comoditadi di dare

tjfecutionealle co\e(che i prudentissimi configliano'' traggonfi:er e in que

fio modo di piccola grande a i vicini popoli di poco fornata.terribile la

noflra Citta con quefta cortesia divenuta . Et cotal principio di Signoria

(della quale homai rtejjlw de Latini nofeo contende ) quefto modo diRepu

blica.ìl qual tu.o Suffetio accufi apportonnedmperocheecertamcnte nelle

forze militari. pojìa la pojjanza delle cittaàe : ma le forze di molti corpi
fì

fanno.la onde non poffono le piccole Cittadi.er con poco popolo

:

er p ero

impotenti,non che alle altre.afe fieffe certamente comandare Infommajo
miforno allhora ejfer lecito uituperare l'altrui modo di reggere, er loda

/

re il proprio
,
quando alcun può congli ftudij che ei loda . mofirare effer la

fua cittade diuenutafolice ergrande,er quelle chcglibiafimaiperche fimi

li non eleffono piccole er infelice* Ma neramente nonflanno le nofere cofo

in quefto mododmperoche hauendo la uoflra cittade principio da alto, e in

una certa piccola cafa ridottala noi incontrario da piccoli princìpi) hab/

biarnfotta Roma in molto poco tempo (piu di tutte le altre vicine Cittaài)

er popolata, er grande.quefo ordini veramente ufando, che tu riprendi*

Hor le noftre feditioni(quado anche in quefto tu ne uituperi) non fono a ra

uina.er diminutione della noflra Republica : md afalute.er accrefcimens

to.percioche contendono i piugiouani con i piu ueccki.ergU flranieri co

ìpaefani.chipiudi noi alla Republica gioiti: er per dirbreuemente:e d'uo

po che quegli che hanno a comandare habbino quejle due co
fé. er forze nel

guerreggiare.er nel consigliar prudentiadequali tutte dwe fono in noi.Et

pche il uanto non paia vano, e la cofafleffa a noi ragioneuolméu di ogni te

fiimonianzamaggiore:percioche
:
qual cittade potrebbe efferea tantagran

dezza, cintanteforza nella terza etade(doppo lafuafondanone)[alita,

fe in quella copiofamente la forza

.

er fauio confìglio nonfufi troudtofii

Hor bafotio afor coniettura dellafoa poffanza , molte Cittadi della nation

Latina da uoi edificatedequali la uoflra Cittade fregiando a noi accofio/

ronfi.er da Romani piu tofto chiegon à' effergouernate,che dagli Albani

come che potente in tutte due quefie cofe in for bene agli mici, er male a i

nemichiti alcuna delle quali noi non ualete.Molte cofe adunque reflandomi

CTfortifibne(che io contro a i tuoi argomenti allegar potrei) er altre, le/

fiali tuforfèpotrefo parimente contueragioni confotare^Varendomi que/
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fìo rdgtondmtnto foperfiuo ,refìaro homai contro a uoi, Competitori , er

Giudici,di parlare: er «nrf ottimi cofu a finire le nojlre querele, credo che

folamente ne refti:laqualegia molti Barbari cr Grecigrandemente inforni

flegniati(dcl principato,o de confini contendendo)hanno ufato: er la qua

le pofeia che io baro detta faro finexioe che noi entrambicon una certa par

te dello efferato combattiamo:rifirigniendo la fortuna dellaguerra in pie

cohfomo numero.Eta quella cittadeidi cui fitperati ifuoi aduerfarij uinci

/

tori rimarranno)concediamo nella altra lo Imperio :percioche tutte lecofe

che con parole diffiutandofì non hanno fine , fi giudicano con le anni . Et

quelle cofe nel uero (che del principato delle cittadi da entrambi i capitani

allegaronft ) fùron quefte . Finalmente deliberofo come hduea propofto il

Romano: imperoche quegli Albani, er Romani che erano prefti al parla

/

mento,cercando di un prefio partire dalle armi,deliberarono che le quere/

le ji finifono con le armi,di che [mio tra lo r daccordo,anche del numero di

quei che hauefono a combattere,diffutofo,fendo l'uno er Valtro Capitano

di diuerfo parere :percioche Tulio uo lena con pochiforni far dellaguer/

racxperientia , combattendo uno il piu nobile degli Albani,con il miglio

re de Romani: er era effo paratiforno a combattere per la patrìa:prouocan

do il Capitano degli Albani nella medefìma ambitioiieaffermando a i Capi

tatti degli efferati il combattere del principato effer digran lode : non fo

/

tornente huomini ualenti uincendo : ma anche fe da i medefimi reffafon uitu

ti . 'Quegli imperadorifinalmente raccontando :che le fteffe anime piu to

/

fio che la Republica a pericolo expofono: tenedo perfconueneuole che efo

che piu utile tragon della guerra,meno fi affatichino . Ma allo Albano pa;

reua effer ben detto,che le Cittadi fi mettefono con pochi corpi a pericolo

Non di meno non s'accordano del combattere, di un folo con un altro:dicen

doeffere a i condottieri degli efferati quando efo cercano di diuentar po/

tenti:er la battaglia tra loro,cr honefta er neceffariamia a effe Cittadi

,

(fèndo dellamaggioranza in àifcordia)e non folamente cofafallacela an/

che brutta a metter)! con duoi corpi a pericolo ,o bobbino la miglior for

/

te, o anche la piu cattino . Et cotifigliaua che tre eletti huomini detTuna

Cittade

,

er della altra tra loro(a la prefentia de tutti gli Albani ,er Ro/

mani)combattefono . Et che era queflo numero in ogni di/futa conuenien/

tifomo,come quello che in fe contiene il principio, er il mezo, er ilfine

Hor hauendo i Romani quefia cofa a grado,dato fine al ragionamento, fe

/

ne ritornorono entrabi nclli aUogiamenti:er chiamiti pofeia da tutti duoi

i Capitani i foldati a pai lamento : quegli di ciocbe fera dijfutato nel ragio

/

n<tmento,cr conquai conditionifùfono entrambi:finalmente rimafii d'ac/

wdowgMgUorowW raffermandogli efferciti congran confenfo le de/

Delibera/

tiontdi a/

meduoi gli

efferciti
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libtYdlionì ìe Capitani : marauigliofa ambitione doppo quefio fatto, affati

gli animi de Centurionipepando la maggior parte da una banda

,

er dalla

ultra di quefta battaglia riportar lodevoli le parole non filamele con inftd

tia ricercandoloMa di fimamente defiderarlo,granfignimoftrandone,tan

to che a i Capitani malageuole ueniua a ejfere in tale abbondanza la elcttio

de migliori:percioche qualunche,o per chiarezza de fimi maggiori nobile,

0 digranfòrze,o ualente dimano,o fornofo per alcuna altra Fortuna, o au

dacia.QueJU ricercaua di ejjere inanzi agli altri,meffo nel numero de tre,

infin o a tanto che il Capitano Albano a cotale emulatone fiata già ne duo

efferati per gran pezzo,pofi finalmente freno, uenutogli in mente ,che la

diuina prouidentia(dellafuturaguerra di quefie cittadi molto inanzi con

/

fapeuole)uolle quei chehauefiinoametterfi per loro a pericolo,hauer ordì

nato:cofi di non ofeuro parentado er buoni in guerra, grd'a/petto rari,co

me hauendo hauuto il najc imento ,non come molti ma raro certamente,er
per lanouitamirabile:perciochehaueua Sequinio albano a unHoratio Ro

mano,er un Curiatio Albano,maritato in un medefimo tempo duefigliuo/

le:er di entrambi coftoro,qu efte donne in un medefimo tempo grauide,trc

figliuoli mafehi per una ne primi lor part i partorironoii quali haiìédo par

foriti (riceuendolo per proffiero augurio per
fi or per la fua cittade)tutti

alleuorono,gr a cui die de Dio(come e detto) ardifòrza,ordi beltade,gr

che nonfùfiino di alcuno di quei che ottimamete fino perftiafi di nobiltà d'a

nirno infiriori.Con cofioro adunq;
haueap enfiato Suffetio che fi combattef/

fi del principato: orcofi chiomato il Re de Romani a colloquio dijfe.Qual

che Dio(o Tullo)hauendo le noftre cittadi a cura , cofi in altre cofi molte

:

come anche in quefio coìnbattimento, parche una manifefia beniuoleza bab

hia quelle dimoftroùmperoche ritrouarfi combattenti da ogni banda chia

/

ri difangue,ualorofi inguerra, er di belli
fi
ima prefinza,di un padre, er

di una madre.Et quel che fintamente e cofia marauigliofa,nati tutti tre in un

giorno medefimo, i Curiati] tra noi, grappo migli Horati]. Sembrauera/

mente una ammirabile diuina benignitade.Verche dunq; non ci uagliamo di

tanta opportunità da Dio offertaci f er i tre fratelli confortiamo a combat

ter dello Imperio f Imperoche cofi le altre cofi che noi in quei che hanno a

combattere defideremo,trouofiin cofioroxome anche di non abbandonare

1 compagni pofii in pericolo,e in loro chefratelli affai piu che in alcuni al/

tri de Romani,o degli Albani,aggiunto cheanche laambitione de gli altri

giouani(malageuole altrimentia effer rafrenata)harapreftofine,credo io

anche ejjere certamente tra noi contentione delualore di molti, a i quali fi

noi mofiraremo ma certa diuinafortuna hauer le humane diligentie preue

unto : battendoci quejìi httominfiper combattere ciaficuno parimente per U
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fùdpatria)offerti,ageuolmentc dalla ìvjpreJarimouerengH,percioche non

pana al rimanente di effir di virtù a i trefratelli aimzati3m da una egre

già elettione neramente di natura ,& infìememente da un certo modo pari

ài combattere. Quefto ha vendo detto Titilo, zreiafeuno il fio parere ap/

prouandoCimperoche ì migliori de Romanier Albani occorfiejfere con en

trombi i capitani)alquanto indugiato,Tullo diffe,Le altre cofi,o Suffetio, Rifftofia ài

pormi che fleti ben dette:percioche e certamete quefta una marauigliofa fir Tulto

tuna,che di una fimile natività nella una citca,cr nella altraiil che già mai

piu alla età nofiraeaccaduto)ecagione.Maparmiche tu nonfappia una co

fa,lavale e a igiovani di gran momento,udendo noi fargli tra loro com

/

battere,percioche lamadre de nojlri Horatij e [orella della madre de uojlri

Curiati],erfin tutti costoro aUeuatì parimctc infino a tutte due quefte do

ne,craccarezzonfi infume:er s amano non meno che tra loro fratelli al/

cuni giamai. Confiderà adunque che nonfiacofa empia mettere coftoro alle

armi: er fargli tra loro amazzar
e:
fratelli certamente,crinpeme alleuati

:

perciocbe il peccato del bruttar
fi

delfangue de parenti:fifien coftoro a a/

mazzarfi tra loro sferzati,™ noi ftefii che sferziamogli ritornerà. Et al/ n.

l'horaSujfetio. Ne mi e(diffe)o Tufio,celato ilparetaio degiouani:ne ho VP0)/***

voluto,come sforzatore ( fi
ejli uolenterofamete la battaglia non prendo/

ò U" c 10

no(chei Cugini combattino.Ma come prima mi venne quefto cofiglio in me

te chiamati,fibito i Curiati
j
tentai primieramete,

fi quefta battaglia hauef/

fi
a ej?erc con lorbuona uoglia.Et udendo ejli quefto parlare con una mora

uigliofa ktitia,deliberai aWhora di aprir quefto configlio :er palefarlo a

te anchora concedcdodifire ilfimigliate di ricercar (chiamati i uojlri tre)

il uoler loro,accioche
fi
anchora vorranno per la lorpatriamettere i corpi

a pericolr.tu ncgliringrati]. Et
fi
nieghinlo inguifa alcuna non gli con/

ftringa.lndouinomi nondimeno fi comefu de nofinxofi anche bavere a effe

re di cotefioro. Se efii talifermamentefaranno
,
quali io odo di egregia in/

àole,da pochi pareggiata,o* ualorofi nelle armi imperoche e anche lafa/

via della coftor virtù a noipervenuta. Prefi Tulio il configlio: erfitto tre/ tregua tra
gua per diecigiorni,ne quali eglifi configlìafi: er intefa la voglia degio/ Romanier
vani rifpondefi,nella Cittaritornofi,doue con i primi deliberando,pofeia Albani
che allamaggior parte parfi di accettargli imiti diSuffetio,chiamatia

fi

i trefratellicagiono loro in queftaguifa.0 huomini Borati],venendome/ Variare ài
co nello efferato Suffetio Albano aparlameto:finalmente nello ultimo no Tulio a i

ftro abboccamento,diffe,afferei dalla divina prouidentia tre, er tre ua loro tre Horatij

fi huomini apparecchiati a metterfi periuna er Valtra cittadealla mortey
de quali ne altri piugenerofi ne piu atti ritrovar potremo , i Curiati] degli

Albani,er voi de Romanità che havendo aduertitojice hauereffo primie
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ramete ricerco fi uo le

fi
ino i Curiatij uojlri cugini donar i lor corpi alla R è

publica,craccentando ejli molto prontamcte ogni battaglia per la comune

falutein
fi fiefii,

ardiiofihaueyfinalmente la co/a propofia, cr giudica ef/

far ragionerie,ehe anche io da noi intenda
, fi

mietefimigliantemete con

/

tro a i Curiatij combattendo ,metterui per la uofira patria a perteologo, per

duetura uogliate dar luogo a altri, lo certamete , cr per la uofira uirtu cr
prontezza di mani,della quaìe(come e noto a cia/cuno)[opra gli altri auati

za te,che uoi nonfchifcrejk di metterui al glorio
fifi

imo pericolo, bibbifir

/

tnifiima opinione . Ma dubitando che lo firetto parentado,con i tre fratelli

Albani nonfùfii impedimmo al uoftro ardire:fatto tregua per dieci giorni

,

domandai tepo a deliberare, crqui giunto:hauuto il finato la cofa ftejfa(ac

cioche uifi cofigliafii fopra)fici a ciafcun pale
fi. cr par

fi
al la maggior par

te,fi uoi di buona uoglia quefio bellifiimo combattimeto ,er a uoi conitene

Uoleprederete(il quale io filo uolfi ueramete pigliar per ogniuno)chenoi

tiene laudiamo,cr uene redian gratie.Ma
fi
temédo il bruttami del[angue

de paréti(tion può certamete apparirfignio di timido animo)altri piu tofio

fitor della uofirafamigliafilmerete che fieno da effer chiamati,che noi a nef

fun patto ui confiringhiamo a combattere . Ha certamete quefie cofe delibe

rato il fenato,di non hauerper male
fi quefio fattofilmante graue,crdimo

ftraruene non piccola gratitudine fi(ottimamète deliberando)piu ui acca/

dra la patria che il uoftro parentadofiimare.Quefte cofi hauendo igiouani

udite,dijcofiatifii alquanto, cr un poco tra fidi(fiutato,fabito ritornorono

CT per tutti loro, il maggior fratello cofi parlo.Se{fendo noi liberi,^ del

nofiro uoler padroni)tu ci hauefii(o Tulio) conceffo di configliarci di que

fia battaglia contro a i nofin Cugini,non piu mandando la cofa in lunga,ti

haremo potuto i nofiri configli aprire. Ma hauendo anchor padreffinza il

quale fare o dire,non pur le cofi minimefiimiamgiufio, alquanto di tempo,

chiediamoti a rifrondere,fin che andiamo a trouar nofiro padre.tìor loda/

do Tulio la lor pietade,CT lor comodando che cofifaccefiino,andorono al

padre: cr gli dijfono della prouocatione di Suffetio,cr del parlar di Tul/

lo infiememente pregandolo che il fino parer manififiafii , a i quali egli ri/

frondédo,diffe.Pia opera fatte uiuendo ,o figliuoli al uofiro padre,non uo

lendo in cofa alcuna partirui dal mio configlio . Ma e homai tepo,che anhe

uoi in cofe tali non paiate ejferfinza configlio. Ponendo adunq^cheiluiuer

mio fia finito.ditemi quel che uoi fiefii habbiate de fatti uofiri (fitiza padre

configliandoui)deliberato di fare. All'hora il maggior de fratelli.Habbia/

mo(diffe)o padre,accettato ileombattere del principato,pronti a [opporta

re cioche a Dio piacera,percioche uogliam piu tofio morirebbe uiuerefii/

tmti di te,cr de nofiri Auoli indegnhUor inquanto al parentado de nofiri
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Cugini? nonfidino fioi flati i frinii a disfhrlo.Ma ccmeguaflo dottafirturut

ricettiamolo . Impcroche fceil parentado dello honeflo da i Curiatij giudica

to minore nonfa ilmedefìmo paretado piu dagli Horati] (binato che la uir

tude.Hor il padre,come hebbe intefo il lor uokre,ripieno di gradijuma alle

grezza,cr alzando le mani alCido,difft hauere a gli Dei che honefli

,

er

ualorojì figliuoligli hauejU dato ,obligogradiftmoS ipoi ciafcun di loro

abbracciandoygr con baci er abbracciamenti faccendo lor fifta,difje. Voi

hauete ,0 figliuoli egregij il mio còjìglio:er tornati da Tuttofategli una

ri/pofìa,&r honefla erfimta.Quegli lieti per il confòrto del padre, àmia;

Yono a trottare il Re,er la battaglia accettarono.Onde chiamato Tulio il

Senato,^ dato a igiouani molti compagni,mando imba/ciadori allo Alba

nocche egli firccefino afapere,come i Rontani le conditiom accettauonciet

gli Horatij(che dello imperio combattefiino)prcdurrebbono.tìor ricercan

do la materia er che il modo della battaglia , ar i cafi doppo a quella feguis

ti molto (intignanti a quei che ne Teatri fatinoli diligentemente fifetiuom

anch'io sfrrzeromi di non lafciare alcuna di quefie cofe in dietro : er di eia

/

lcuna d' effe, er fecondo ch'io potro trattare.?0fida adunq; che iltepo uen/

ue,neiquale doueuano le promejfe terminarci,ufeirono tutte le firze deRo

manifiori, er con loro infamemente igiouani,hauendo i patri

j

Dei adora

ti,andando con il Re inanzi, lodati da ciafcuno,cr(parfì i capi di fioriera

di già certamente ufeito fiori lo efferato de gli Albani, crfofio ne mede/

(imi luoghi(doue prima)da entrambi il campo,lafiiato uno(patio: crmefjo

un termine,il quale i Romani dagli Albani diuidefii.Hauendo nel uero fri

mieramente facrifìcato,giuro l'uno er l'altro efferato (òpra a quei fiochi

medeftmt di abbracciare quella fteffafirtuna,che quejìa battaglia de Cugi/

malie lor Cittadi apporterebbe,er per loro,cr per i firn dcficndenti prò

mejfono di offeruare i patti: forza aggiungnierui alcuno inganno : creo/

fi pofeia che le cofe piene di pietà inuerfo gli Dei hebbon fine . Poflo giu le

armi,fimo fi Vuno er l'altro effercito inanzi atte tede:douedo effer (fetta/

tori di tata battaglia,lafeiando a quei che haueuono a còbattere , nel mezo

Ipatio quafi di tre 0 quattro (lodi).Ne ftetteno dipoi molto acoparirejo 1m
patore degli Albani,[eco menando i Curiatij, er quel de Romanigli Hora
tij,ottimamente armati

,

er di ogni altra cofa ( diche gli huomini deuendo

combattere infìno a morte s'ornano) in punto . Et come prima i fei Gioua

/

ni firono l'uno a l'altro uicini : dati i Coltelli agli Scudieri , s'andorono

( piangniendo ) l'un l'altro a abbracciare , chiamandofi ciafcun di eju con

fiauifiimi nomi ( tanto che anche gli altri firono a lachrimar conflretti )

accufando la lorgran crudeltade : er infiememente quella de Capitani, che

potendo con altri corpi allaconientione delle Cittadi perfine . Habbino

S ij
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con lefinte de parenti

,

er con la macchia di uno medefino [angue quepo

combattimento deliberato , Mapofciacbe i Gionani , dagli abbraccia

/

menti hebberpoffa , quindi partitifi: Vi nuouo prefono i Coltelli, Et

ritornati, fe pepi (fecondo le etadi) acconciarono , crandoronfi l'uno

Valtro a trouare

,

er fin qui baueuono entrambi gli efferciti er quiete er
fìlentio ofseruato.Mapoi er mefcolatigridi,er confòrti a i Combattenti ,

da l'uno er Valtro efferato ufeironfuori, er uoti injìememente er rama/

richi,er di ogni altro effetto di battaglia continue uoci , altre nel uero per

le cofe da quefri fatte, er dd quelli,cr che effer fatte pareucnoicr altre ue/

ramente per le cofefuture, erper i penfierùEt erano i peitfieri affai piu che

le uere,cr haueua la uipa per la molta lontananza una grande incertezza

er la affezione di ciafcuno inuerfo de combattenti nduceua a ogniun di lo

ro allamente che cofe douefiìno dd quelli efferfatte, E tanche i continui cor

fi in lofpeffo ritirarfì: er ilfir di nuouo controal nimico reppentia,er il

riuolgerp fouente , toglieuono a i riguardanti l poterpoltramente giudi/

carne,erdurorono queffe cofe ungran pezzo:perciccheeraaciafcun d'ef/

p pari il ualore della perfonarla nobiltà dell'animo non difeguale,Et epì

oltre a quepo,di ottime armi coperti, non lajciauano alcuna parte del cor/

po fcoperta,cbefinta,bauepiaapprepar la morte,tato che molti de gli Al
bani er de Komani(per lagara er mifiricordia de fuoi)nonfaccorgeuono

di participar deltafòrtuna de Combattenti

,

er piu topo harebbono uoluto

effer combattitori,chegettatori di quel chef ficceua, Finalmente il mag/

gior de tre fratelli Albani piu co il Romano chegli era allo incotrop fi ritt

jfc:er dando er riceuendo molti colpi gli pafffo aforte con lafpada igenita

li, la onde colui(gia per altrefintegraue)hauuta quepa ultima mortale ue

liuti gli mebri a meno,cadendo mori di [libitoAlcbehauzào l'uno er Taltra

efferatofcorto:tutti a un tratto gridarono,gli Albani come uincitori, er
i Romanicome uinti

: percioche dubitauonp che i duo fimi che ercnnmafti ,

non pipino ageuolmenteda i tre albani uccìpAn quepo mezzo il Romana

(entrato nel luogo dd morto fratello)ueggtdo ccrtamete lo Albano girfi/
ne nel uero per quel fitto allegro,prefiamente figli uolto contro : ondate

moltefìnte,er molte riceutone,acafo auuene che il coltello nellagola del

nimico intinfi:cr con quel colpo il conduffe a morte,Et cop mutatap in po

co tempo lafòrtuna de combattenti, er gli affetti de riguardanti , zrgia

rihauutip dalla prima manninconia i Romani, er tolta a gli Albani la le/

titiafpirxndo di nuouo altra aura in contrario, er alle liete cofi de Roma/

ni opponendop, la loroSperanza abbaffo , ergli animi de nimici ereffe:

er quepo fu che cadendo lo Albano , il fratello che piu glierauicino colui

che ihauea percaffo affrónto^ animile che inunmedepmo infante cm
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delifimamente a luti Litro fìrironfifio albàno cacciando certamente il col

tclhper lefpalle in fin nelle interine al Romano il Romano ( paffato Morte 3elfi
dietro al nimico)tagliandogli [otto a un de ginocchi , cr cojì quefli aduti/ condo R0/

que (per lafìnta mortale)cadde flibito morto,ej quello altrofinto [otto il mano

ginocchio non fi poteua piu reggerfi ritto,ma uaciUando cr allofeudo api

poggiato,er in piedi mantenendofi,ftaua non dimeno anchora contro al nè

mico,etcon il fratello rimafogli,contro al Rcmano(che laguerra anchor

mmteneua )uoltofi,zr haueuon tutti duoi meffo quefo falò in mezo,que

/

fi d manzi uenendo, cr quel di dietro,Hor al Romano ( che dubitaua riti/ Afutìa del

chiufo di non rimanere ageuolmente uinto combattendo un con dui, cr fi/
terzo Ro/

prauenendo ejli da ogni banda)uenne amente(percioche egli era anchora in titano

tero)di feompagniare i nimici

,

cr fi
paratamente con luno cr Litro com

/

battere,cr penfofi potergli ageuolifimamente [epurare
, fi

egli defi loro

a credere difuggire,percioche uedendo lun de fratelli zoppo/accorfi non

poter e
fi
er da amenduoi perfiguitato ,ma da uno folamente , il che hauendo

deliberato
,
jl diede afuggire, cr gli amarne che lajferanza non lo ìngan

no di nulla,imperoche lun de fratelli non fendo in alcun luogo mortalmente

ferito,il Romano finza alcuno impaccio perfiguitaua,ma laltro(non potai

do camninare)piu che duopo non era (òprafette,in quefo mezo che gli al

bani i fiioi inanimiuano,zr i Romani al fio combattente diceuono ogni fir

tedi uiUaiiia,quegli certamente allegri cr coronati ( come fi
ottimamente

la battaglia per loroatidafi) cr quegli altri fifpirando(quaf\ che lafùrtu

/

na non potefii piu rileuargli)offeruato il Romano il tempo,prefiamente ri

uoltofi, cr lo Albano manzi che egli bauefii tempo aguardarfi affalto ,fè

rendagli con la fpada il braccio,tagliando doue la mano gli fi coniunge,et

quella infume con lafpada fattagli cadere in terra,raddoppiandogli uno al
^orte detti

tro colpo mortale,uccifilo, cr doppo a lui,contro allo ultimo riuoltatof,
conc[Q

mezo morto cr abbandonato,amazoUo

,

crfpogliati i cugini netta Citta
^

fi
ne ucne,uolendo effer il primo a portare la nuoua della uittoria al padre

. fm^
Hor bifogniaua che anche cofuifendo huomc nonfifi in ogni cofa fìlice,

ma prouafi da inuidiofa inimica diurna potentìa qualche aduerfitade , la/

quale hauendolo in tempo poco fitto di piccolo grande,& a marauighofa

cr inafpettata boria alzatolo,abbaffotlo , nelmedefimogiornoficcendolo

(ucciditore della foretla)uenire in mifirabile calamitale,imperoche come al

le porti auuìcinatofi(cofi affai altra turba della Cittade ufeita come anche

la fire!la)uenir correndo fcorfi,tutto alla prima utfa di lei perturbofi,che

finciullagia grande dallaguardia della madre allontanata^
, fi fifii tra la

feogniofeiuta turba aficurata,zr cominciando di quefo fitto a filettare,

finalmente ne penfierLpiu clementi cr humani piego cioè chedefiando ella
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Ììfalutdte ìlfaludlo fratello quanto piu tojìo

,

er daìtui le uirtu Se morti

fratelli intedere(ccme c ufanza delle donne)hauefii in tanto a i cofìumi piu

bonefii dato bando.Ma ella ueramente non per defio de fratelli s era quiui a

uenire arditala tanta dallo More di un de cugini a cui era fiata dal padre

ffofata , Hauendo non dimeno celato il fùo affetto fino a tanto che [effe da

uno(raCcontandoglielo)come erono le cofe della battaglia feguite , Topo a

chejion piu oltre contenendo)* ma lafciata la cafa,aUe porti come/pinta/

ta ti andana,non punto data balia che dietro le uetiiua, er richiamatala ri

Mof[d,er della Cittade ufeitadorne il fratello hebbe rifeontro allegro

,

er
con le corone trionfali in capo,con le quali lo Imperadorhauea cintolo , eT
a i fùòi compagni uedde lefpoglie de morti Albani portare,tra le quali an/

chor era la
f
òpra uefia alla diuifa che da lei er dalla madre teffuta , bautua

nelle future noze mandata allofpofo a donare(c cofiume ueramente di met

/

terfi le [oprauefie di piu colori a coloro che cercono moglie de latini ) que/

{la [opranefia adunque pofeia che ella uidde macchiata di[angue
fi
raccian

/

do
fi le uefli,crpercotendofi con ambe le mani il petto piangeua, er chia

/

maua il cugino,tanto che quegli che ui eran prefintigrandemente ne [lupi/

rono,ma eUaipiangendo dirottamente la morte dello Amante,?? guardan

do con occhi immobili il fratello)difie. Tu o huomo durifiimo ti rallegri de

cugini uccifi,?? di me mefchitia tua firella priuata del marito,ne ti prende

Parole dì
ìnftlice''degli ammazati parenti,che tuoi [rateili chiamaui. Anzi

Plorati* al
€omc fe kduefii fitto qualche buona opera per la allegrezafei fuor dite fìef

fratello
^ducn^° un dni)ìì0fimo,in uece di quefii mali ti fii di corone ornato

>

* Anzi ri/pofi
egli di cittadino della [uà patria amatore

,

er uendicatore di

chi le defidera male.o firanieri,o dimefiichi tra i quali te ancho pongo, la/

quale er de grandifiimi beni

,

er mali ( in un tempo medefimo auuenutici)

Rifrolla di
co£n ì°fàtriccdella uittoria della patria ( la quale io tuo fratello arrecco)

Horatio al
^ mortc Se frutt^i tie Sella publicafilicitade(o [celarata) ti allegri

,

la foretti
nc ^e®c Somefiiche calamitadi ti duole,ma tenendo de tuoi fratelli poco con

* to piangi lo amante,ne certamente dì nafeofto,ma fallando inanzi a gli oc/

chi di ciafcheduno,ame ancho la uirtu rinfacci er le corone,ribalda fanci/

ullache a tuoi [rateili porti odio,?? de nofiri duoli indegnia. Hor concio

/

fia che tu de frateili non fia dogliofa,ma de cugini,hauedo con i uiui il cor

po, er lanimo a i mortila a colui che tu chiami,non piu il padre ne il fra/

Morte di
contaminando, er cofi detto non fi

portò(in odio di cofifederato co/

Horutia fiume)da huomo moderato.Ma lafciatofì trafportar dalla ira pafiò co il col

tetlo la fanciulla da unfianco""all'altro

,

er hauendo la firella in cofi fatta

guifa uccifa, fi
ne andò dal padre. Ardeuono fi

fattamente(contro alla ribai

deria)d'odio

,

er cofi erono i cofiumi de Romani er le off inioni Mfiwi*
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® [e alcuno uorra a quejìi d'hoggi® a queflo uiuere agguagliarli,crudi

liy® duri , nc molto dalla natura delle fiere lontani , che bauendo il padre

queflo cofigrieue cafo udito non piamente non fi
ne dolfi , ma giudicotlo

per ben fatto,® a ragione,®* uietó che il corpo della fanciullafùfii porta

to in cafa fua , ne lo lafcio mettere nelle paterne fipolture, ne uoUe che ella

difùneral pompalo di compagnie,0 dialtre cofi ordinarie partecipaci. Ma
coloro che trouoronuifi in quello fieffo luogo doue fu uccifa ( gittandoglì

{òpra pietre ® terra ® attendendoui come a un corpo morto abbandona

/

to)diflefafippellironla.Auuenono certamente a queflo huomo quefte co
fi Difgratie

acerbe,ne minori quelle furono che io diro al prefinte, egli certamente co/ fa aortiti*

me fi
la cofa gli fitfii andata bene ® felicemente nel medefimogiorno (ficon

do lufanza ) di quelle uittime che egli promeffe immolò,® ai parentifice

un magnìfico conuito,® quegli(come è [olito nelle maggior fèfie) lietame

te riceuette,ajfai minori le proprie calamitadi del publico bene fiimando,et

queflo nel nero non folamente Horatio,ma anche fi dice molti Romani huo

mini illufiri doppo lui hauer fatto,cioè dico io [acrificare,® portar le co/

rone er trionfare fendo loro i figliuoli morti in quelpunto,nel quale haue

nonofelicemente trattate le co
fi

della Republicafde quali anche al [no luo/

go diro.Hor doppo la battaglia de tre fratelli quei Romani che eron aUhor

nello efferato fitti a ì fitoi combattenti in quei luoghi doue eglino caddono

magnifichi fipolcri

,

er configrati agli Dei Immortali i Trofèi eron tutti

allegrila gli Albani dolenti delle co
fi
accadute,® il Capitano come cat/

tiuo come malgouernatore accufando,moltifinza cibo 0 altrimenti curare

il corpo
,
quanto digiorno auanzaua confimorono ,ma laltro giorno il

Re de Romani ( chiamatigli a parlamento ) ® molto racconfoktigli prò Tulio con/

mettendo che non cofa alcuna malageuole , o , men che honefia ( la quale il /ertagliAl

parentado non permettevi ) lor non comanderebbe , ma fendo Re , nel me/ baili

defimo modo a amendue le Cittadi le cofi ottime ® utikfiime ueglieria, ri

mefio il lor Capitano Suffetio in Imperiose mutata alcuna ciuile lor con/

flitutione,quindi leuo lo efferato , ® a cafa ritornoffene . Hor immentre

che eglifecondo il Decreto del Senato uoleua triomfire,® alle cofe ciuili

por mano , allui uennono huomini nobili conducendo alla ragione , Hora/

t io,come macchiato ( per la morte della firella ) delfangue de parenti ®
[opra ciò molto lungamente difputorono le leggi producendo che alcuno Leggi che

non condennato uietauono uccidere raccontando l ire de gli Deiitiuer/ uietauono
^

fo di quelle Cittadi che gli homicidiali non haueuon punito , era il gio ucciderebbe

nane dijfefo dal padre il quale ( la figliuola accufando) ajfermaua quel/ n°tifiifiica:

la non ejfere fiata uccifione,ma pena,® gli pareua efjer ragioneuo/ dennatot

t

le che il giudicare i fioi di cafa aUui jlejìi offendo padre di entrambi, mn^
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Tigitlo
fi/
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finalmente lette molte cofe er rìfpofie era il Re in gran dubbio . w
che guifa egli attultimo douefii a quefia lite por fine . perciò che non

gli parem be fatto colui liberare dal fitto detto homicidio che la [oretta ina

Zi che ella dicefii le fine ragioni co nftjfaua di hauere uccifa.il quale uolcuo/

no ueramente le leggiche morifii.acetiche la contaminai ione er mladit

/

tione di colui che quefto hauea fitto, [opra la fiuxcafa non fi uoltafii.Ke dal

la altrabanda giudiedua ejfere bonefio,o fegnio di grato animo quello huo

/

tno come homicidiale fir morire . che per la patria
fifùfii

uoluto mettere a

pericolo , er attuififii fiato di tanta potentid autore .liberandolo maxima

mente il padre dalla colpa.a cui lira primiera per lafigliuola la natura die

de.cr la legge. Horftando egli indubbio,come in quefie cofi hauefii apor/

tarfi, finalmente giudico ejfere ottimamente fitto dar quefia cofa a cognio

fiere al popolo,<^atthora diuenuto il popolo Romano primieramente del

le fententie capitali padrone.giudicò infiuer del padre delgtiuane.cr lo

accufato del fitto dello homicidio affoluettejna non dimeno il Re dìffe.que

fiafintentia data dagli huomini del noeente . non efier bafieuole a coloro

che uoleuono mantenerfi pietojì inuerfo gli Dei er chiamati i Ponte/

fici.comandò che gli Dei er i Genij placafiinfi,cr coluifùfii con quel/

le cerimonie purgato con cui uuol la legge che le uccifioni impruden

/

ti fi purghino . er cofioro acconci duoi altari .uno a Giunone (a cui

dicono efier le firette a cura) er uno a un certo Dio. o Genio del pae

fe chiamato netta lor lingua Jano.er chiamati i cogniomi de cugini curiati

j

(da Horatio uccifi)ficiono[opra di loro alcunifacrifitij.zr altre cerimo/

nieuforono.zrfinalmente meffono Horatio fitto il gioco.Hanno i Roma/

ni quefia ufinza quantunque uolte eglino de nimici ( che landò lor le armi

arrendonfi)padroni diuentono.di ficcare due hafie ritte in terra, er a que

fte difopra metterne una a trauerfo , er di poi [otto a quella fir paffare i pri

gioni.crpafiati Uberi lafciargli atte proprie cafe andare.la qual cofa appo

lorofi chiama Giogo, il qualeanche coloro(che queftohuomo atthora pur/

gauono)ultimo dette cerimonie chefecondo le leggifon duopo apurgare le

colpe.uforono. er quel luogo doue quefia purgation ficiono.tutti i Roma
nifiìmon fiero,ere nel portico che dalle carineatto ingiù color mena che

uanno alportico Ciprio.quiui certamente, er gli altari che atthora drizo

ronfianchorfono.Gr la Hafia [opra quei s'cflende foftenuta da duoi contra

rijmuri.et uiene apunto a ejfere [opra il capo a chi ejce.chiamatain lingua

Romana.Tìgitto [ororio in quefto luogo certamente la memoria detta cala

mìta di quello huomo fi cuftodifce,bonorata da i Romani ogni anno difieri

fitij.maValtro teftimomio della uirtu che dimofìro nella battaglia e una pie

tra riquadrata in piaza 9 [opra la quale [on pofte ti fpoglie de trefratelli

Albani



DI FATTI DI ROMA 73
Albanijn* learni itducro fonder la antichità cadute,er lapietrd filarne

te riferba il nome c hiamata F ila Horatia,er è anche apprejfo di loroflata VitaHo¥d/

fitta quefia kgpe(la quale infìtto a tempo mio iRotnani ufono)d'honore et tict

gloria immortale a quegli huomini apportatrice,che mole che a coloro che

trefigliuoli hanno,fien date lefpefe de fanciulli del publico,infitto che co/ Legge de

mincinoa mette r la barba.Quefte cofe adunque fatte intorno alla famiglia tre figlioli

degli borati],mirabile er impenfatmente riufcite cotalefine bebbono.Ho

ra il Re de Romani prefo uno anno di tempo nel quale egli ordino di con/ Guerra con

dur lo efferato contro a i F idenoti,rendendola ragion di tal guerra , che tro a ifide

/

chiamatiafiu/arfi delle infidie contro a i Romani,er Albani ordinatelo nati

haueuono obbedito,anzifibitoprefe le armi,er chiufe leporte , er fatto ùnti

lega coni Veicnti,apertamente eroti ribellatili, er ricerchi della cagion

della rebellione,haueucnoagli imbafciadori de Romanirifpofxo , che non

haueuono con effo loro(da che Romololor Remori con il quale s'erotto ac

cordati)a far nulla, [otto quefio colore adunque,Tulio er k propriegen

/

ti armò, er dagli amici chiamonne

,

er ui uenne Metio Suffetio molti er
ottimi aiuti dalla Citta conducendo,in talguifa damimagnificamente a or
dine,che di gra lunga le altrefòrze de gli amici.auanzaua,la onde per que

fla pronteza er per ejferfi egregiamente in ogniuffitio diguerra portato

Metio fommamente lodò,er lofice di ciafcunfio configlio partecipe. Hor

quefio huomo cadutonella imidia del uulgo,comeche egli laguerra dinan

Zi malamente hauefii gouermta

,

er anche accufato di tradimento
,
pofcia

che già il terzo anno p comadameto di Tutlo era fiato nello imperio,filma

do indegnìo hauer lo Imperio altrui obligato

,

er ejjèr piu tofio condotto
*^Yadmetv

che condurre,una certa cofa empia penfifii,percioche mandato celatamele
io SujjG

mefi a i turnici de Romani,dubbio
fi

allhora er temendo di ribellarli,i loro tl°

animi [olleuo, erficeche meno dubitammo,promettendo loro di affrontare

nella battagliai Romani,il chefice finzafaputa dalcuno.Hor Tulio er le

proprie genti er degli amici meffeinfieme,conducendole contro a nimi/

ci pajfato ilfiume Anienc,pofi il campo, er ritrouato inanzi alla Citta de

Fidenati fio er de lor collegati ungrande effercito

,

er bene a ordine , in

quel giorno i fioi tenneJaldi

,

er nel di feguente(chiamando Suffetio Al/

Fano er del rimanente de gli amici, imaggiormente atti ) infieme con effo

lor confighauafi,come egli hauefii afir laguerra , er pofcia che a ciafcun

par
fi
che fifii quantopiu prefiamente dafinirla con far fitto d'arme,ne efi

jer duopo indugiare,lordine er il luogo che ciafcuno hauefii a tenere affé/

gniando , er defilando il figuentegiorno alla battagliafini il configlio.

Ma lo Albano(teneua egli per anchora nel uero a molti anche fioi intrinfi

dii il tradimento celato)icentmoni er i condottieri delle ordinanze (pri

T
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Virole ài mi tra gli Albini)a fi

chiamò,cr quefte cofi lor diffe,lo,o,huòminifonfet
Metio agli pahfarui co

fi
grandi er incredibili lequali fin qui ho celateui,<zr ui pregò

Albani chefieno appo uoifigrete,fiuoi non uolete del tutto rouinarmi

,

er fi mefs

fi
a ejfetto)parrauui che pofiingiouare,meco digrada prendetele , Hot.

molte co
fi

dirui il tempo che io ho brieue uietami la onde da me le necejfaric

* intenderete, lo neramente tutto quefto tempo da che noi
fi
amo fiati a i Ro/

mani fottopofii ripieno hauendolo di uergognia,cr di anjìetade fono infili

cernente uifiuto,auenga che io fia fiato dal lor Re.Honorato del magifiras

to del dittatore, il qualegià per tre anni ottengo, er uolendo otterrò in
J?

v petuo. Ma io filmandofermamente lo ejfer me filo felice ultimo male della

publica infilicitade

,

er a quel penfando quantofuor dogni ragione

,

er pie

tdàe 3 fiamo da loro fiati priuati del principato , andauo speculando in

che modo noi potefiimo rihauerlo,non pero tenendolo con pericolo di alca

na nofira rouina,crper lafintafia molti configli riuolgendomi, ritrouai

ma uiafinalmente ageuolifiima la quale a quefto finza alcun pericolo ne

conduceua,non punto pencolofa ufeendo loro alcunaguerra dalle comici

ne cittadi
,
percioche mi penfai che effì in quella ritrouandofi harebbono di

bifognio di compagni ?cr di noi primieramente, er doppo a quefto che noi

non haremo troppo di meftiero deffere admoniti , come piu honefio fia er

piugiufio per la nofira libertacche combattere per lo imperiò de romani,

ò

quefte cofi hauendo penfato,fufatai a romani da i lor fidditi guerra,perfm
dendo a ueienti,&ai fidenati di correre aUc armi,lor promettendo che mi

harebbono in cotalguerra compagino , er quefte cofi hofino a qui fitte fin

zafaputa di alcun de romani,in me nfirbando il tempo di andargli a ajfron

' tare,ndla qual cofa andateguardando quante cofifien per noi,manzi trats

to il non ribellarli apertamente,doue da ogni banda ne fopraftaua pericolo

o di efferefinza hauerfitto alcun prouedimento ftretti,etcon le nofirefvv

Ze filemettereognicofaafbaraglio,o prouedendoci ragunando aiuti ejfer

da i prouzduti fipraprefi.Noi adunque non ficcendo di alcuna di quefte due

cofipericolofi efferientia,daamenduecommodita trarreno.'Dipoi sfòrzi*

rena non con aperta fòrza rouinare la molta cr malageuole a ej^ere effusi

gniata pojfanza crfortuna de gli emuli,ma con lo inganno er(rande con

lequali tutti i luoghifòrti er malageuoli a efier perfòrza difirutti fi
pren*

dono,non primi ne fili noi quefto cominciando , oltre a di quefto non fendo

le nofirefòrze domefiiche in modo nellaguerra daagguggIlare, che incon

tro a ogni pojfanza de romani er de lor collegati potefiino opporfi,quelle

tante fòrze defidenati er de ueienti che noi uedete con effo noi habbiamoa

er in quel modo che piu gli aiuti a alcuno aggiunti arrecon certeza di fir

m amicitti 3 iogli hopmeiuti imperoche ifidenati non combattendo nel
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noflro mtado,tna prima nel fiofacendo di

fi ftej
li inguerra iffierknìia^

noi nei nofiro riguarderanno,?? quel che e agli buowni dimaggiorgio/

condica ?? di rado è per lo adietro auuenuto,anche con effo noi fia,percìo

/

che riceuendo beuifitio da gli amici,pana che noi a ejli diamolo, et [e il fot

to(come c ragioneuole)filicemente nefuccedera , i fidenati eri udenti da

graue giogo liberandoci,come che haueflinc il medefimo da noi riceuuto,ct

ne refteranno femmamente obligati,?? quefle fon certamente quelle cofi le

quali congran diligentia prouiftemi pare che a noi er ardire et pronteza

porghino a ribellarcela in cheguifà io uogli dare alla cofa principio,bora

intendetelo.Hamtm Tulio dato il luogo fotto il monte

,

er uuole che io bob

bia laltro cerno in guardia
,
quando noi adunquefaren per andar contro a

nimicifio cornineeró(guafian4o fordinanza)# condurfu al monte, cr uoi

(hauendo le uofiregenti in puntó)feguitem,doue giunto incùtici,?? al fi/

curo condotto,udite inchemodo poi di quefle cofi uarrommi,imperochc fi

io uedro i ptnfier miei riufcirmifendo certamete i nitidei per hauerci in aiu

to diuenuti piu arditi, er i romani come traditi da noi timidi,??fiauenta

tiferaifùggirfi piu tofto(il che è piu affai uerifimile)che al combattere iti

tenti,andrò a affamargli,?? la pianura riempiero di morti ,
fendendo allo

ingiù daalto,dando con una ordinata,?? fiatrafebiera in buominigia rot

ti erfpauentati,i fermamente nelle guerre la opinion di effer tradito ,odi.

(fiere da altri nimici affalito(quantunque nanamente interuenga)dimomen

to,i? moltigrandi efferatigiàfappiamo nonper altro terYÌbilcafo,che p
nano timore effere fiati mefii in rouiiia , ma quefto nofiro non uan parlare

,

opra fia di ogni uifia er efperientia terribile, erfi io il contrario di quel

che lafontafia mi detta feorgero accadere ( imperoche dicono folere anche

quelle cofe chefonfuori dogni humana oppenione,interuenire,ccciofia che ,

molte cofe il uiuere non uerifimili er contrarie arrechì)ancbe a quel che in.

queflo cafo io babbia prouifio mi sferzerò di mettere a effetto,?? infieme/

mente con i romani contra a i nimici cotidurrouui,?? infieme con effo loro

uincerò, er nel nero pana che io le cime de monti habbia occupate per deer.

chiare il nimico oppofiomi,aequifleranno nel uero le opere alle mie parole

non difcoradti,et le cofe da me fotte al mio parer,Fede, la onde uoi(daneffu

na banda a icafi acerbi compagni) fiate ?? nelluna et nella altra per par

ticipare di migliorfortuna,a quefle cofi adunque ho penfato , et mctteroUe

(piacendo aglidei)d effetto,ottime nonfolametiteagli albani,ma al rima/

nente de latini.Hora a uoi è primieramente duopo .guardando ilfilentio,et

offeruando gli ordini,et uelocemente alle cofi che uifien comandate ubbidì

cndo,dicombattere arditamente,et i fottopofioui rider prompti, penfando

che il nofiro contendere della liberta non ha a fot nulla congli altri huomi
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ni,le ([Udii alcuni [o leuotto ejjcr da altri comodati ,et anche co quelli a cui

i

padri lafciorono filmile republica,pciocbe noi liberi,fiamo da liberi difcefì,

et i nojiri padri ci lafciorono il dominio de popoli allo intornojhauedo p cì

queceto ani mdtenuta queflaferma di republica,no uogliamo adunefc frau

/

darne i nojiri nipotrNe tema alcuno(fhccedo
gfto)di

ropere i patti

,

er di

far cotro algiurameto a qlli aggiuto.Ma a quel pefi in cheguifa rida al prè

miero flato i già rotti da romanico come
gfti

certemete di neffun ualor,md

quei piu toflo che la humana natura pofe

,

er che la legge comune di tutti i

greci,er barbari comandarne i padri a i figliuoli comandino,er ordinino

cofigiufte er le Cittade madri alle colonie.Hor quejli ordini(gia mai da tf

fer della humana natura cauatifuori non fieno da noi (che fempre interi do

iter rimanergiudichiamo)^ alcuna guifaguafiigià mai ne alcun degliDei

o degenij con efio noi(come ingiujlamente er empiamente portandoci)adì

rerafiifimaluolentieri che i nojiri#ipoti feruino
,
[apportiamola con co/

loro piu tofio,che rompendo gli antichi accordi,sfirzonfi con opera iVici/

tafixr la legge humana della diuina maggiore

,

er la ira della pojfanza di

ttina non contro a noi uolgerafiijna contro a dì loro(come e ufanza) er co

fi iejfer puniti non contro a noìjna inuerfo di loro pregherà
,fi

ui pare adii

que che habbino quefte co
fi
a ejfereottime(chiamando gli Dei er iGenij in

aiuto)fhcciamole.Ma
fi
qualcuno la intende altrimenti,er allegià dette d%

di quejli duoi contrari
j
pauenta

y
o 3cì?e nonfìagiamai da ripigliar la dignù

ta antica della Cittade,o piu atto altro tempo appettando , dijferifce apre*

finte.Quefii non indugi a dire lafua oppi niotte,er a quel configlio appi

/

gliamoci che a tutti pana efière ottimo

.

hor lodando ogniuno di queiche

quiui trouoronfi il[uo parere,?? hauendo egli ciafcun di lor&ajlretto con

ilgiuramento, fitti il configlio.Ma laltrogiorno camminorono le genti de

fidenati er de collegati con il [ole infieme,oltre alle fvffe de gli alloggia*

menti, er ordinauonfi come fi hauefiino a entrare in battaglia , er erotta

dallaltra banda i Romani ufeiti,e?firmanonfì ne loro ordini, Imperochc

ej[o Tulio, er i Romani teneuono il corno finifiro,contro a i Veienti, che

de nimici teneuono il defiro,ma nel defiro comode romani erano fiati mef

fi
Metto Suffetio e?gli Albani accanto al monte,contro a i Fidenati. Hot

come le fchiere luna a la altra auicinoronfi,manzi che accoftafiinfi quanto

Tradìmtn/
fi

lancia un dardo,/piccatigli Albani da ilrimanente dello efferato, fiali/

to de gli Al uono in ordinanza al monte, il che aduertendo iFidenati

,

er credendo la

bani Albano far uero il promejfo altui tradimentoyGia conmaggior confiditi

a

Principio et piuferocemente i Romani a trouare andauono ,er il defiro corno de ro/

del fatto mani nudato d'aiuti reftaua rotto,et mabolentieri fifteneua, ma ilfiniftro

farmi gagliardifàmamentuonUndmMfatte Tulio tragli eletti caualieri coni
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bdttcio trouduafi,* cui carfo uno a cauallo,diffe,famale o Tulio il ttoftro

dtjiro corno,percioche gli dlbdni l<x battagli* abbandonando fe ncfiggono

allo in fi, er ifidenati contro a i quali efii crono ordinati , uenuti oltre al

nudato corno par che ne uoglino porre in mezo,et i romani udendojt[cor

gendo il cammino degli albani che allo in fi fi ne uanno,hanno cominciato

a temere,di non effer mefii in mezo. In modo che® di combattere,et di fiat

firmi fono in dubbio. Hor dice
fi

che quiui Tulio uso unagran prudentia>

nonpunto , a tanto ® cofi non penfito male mofirandofi perturbato ,

con la quale non folamente il Romano effercito,già quafi mefio in rotta fai

uo. Ma le cofi de turnicifbaraglio,® me
(fi

in rouina. Imperochc eglifi/

bito udito il mefio,gridando congran uocì,tanto che i nimici udifìno,difie

0 Romani,noi habbiam uintogli Albanifirmamenti quefto monte a noi uè

duo hanno(come noi uedete)permio comandammo occupato: accioche giti

ti attesale de nimici, quegli di dietro affidino . Voi adunqueconfiderai

do che ottimamente habbiamo inimicifimi a noi rinchiufi:altri dauanti affa

tendo gli altri dallefraleda doue ne manzi uenire,ne ritornare pofiino al/

10 indietro ,® dalfiume infamemente,®* dal monte a trauerfo rtchiufi, af

falitegli homai congran diJfiregio.Et quefiecofi dicendo,andaua per tutte

le/quadre, la onde uennono fibito i Fidenati in paura di non effer di mono
traditi,come ingannati dallo Albano

,
pofeia che ne a ordinefcorfinlo ,Ne

fibito(come hauea tor promefio)andare contro d i Romani,et anche quefto

parlare crebbe a i Romani ardire,®* empiegli di confidente,onde infiemt

frettigridando altamente,ficiono contro a i nimici impeto ,
®* contro a i

Fidenati uoltoronfià quali uigliaccamente afuggire inuerfo la citta fi die
/

rotto . Hor dirizando contro a queglifigallentati® perturbati il ReilCa

uatlo, alquanto perfiguitogli , ma come s'accorfi che erotto in rotta, nè che

piu haueueno afirmarfifòrza,o penfierofficiatiglifuggire, alla ordinati

/

za de nimici che fiaua anchorfòrte uoltofii ,®*fifice una belli
fi
ima batta/

glia difinterie,et piu bella anebora de cauaUulmperoche non s erono quei

Vdenti che quiui erano fiati poftifyauentati dalla Caualleria Romana,da

ti afuggire:maficiono lungamente refifenda. Ma poi che cogniobbero il

lor finìfro corno era uinto,® che per tutto lo efferato de ridettati,® de

collegatifinzaalcun ritegniofuggiua,dubitando di non efiere da i molti

dal perfiguìtare tolti in mezo,anche efii(rottogli ordini)uoltorono,® g
11fiume sfòrzauonfi difaluarfi.Quegli adunq.;

che erono di loro piu robu

/

fi,® nongranati dalleftrite,ne deboli a poter notare,gittate learmi, paf
fando ilfiumefaluoroitfi.Ma coloro(a cui quefe cofe mancauotto) erono da

1 gironi delfiume inghiottitmmperoche e la corrente del Tenere intorno a

Fidene molto Mlqce> <&* torta*Hor Tulio smaniato a una parte degli bua

Pruìetuk

Tulio

Rotta (kri
denati

Rotta di

Veienti



V- IZ1ÈR0 TE-RZ O * f

mini d cduatlo,che ì nimicijfiinti alfiume uccidefiino,égli condotto ilrcfto

dello efferato a gli allogamenti de Veienti, alprimo affatto gliprefi: er
crono certamente le cofi de Romani(Jalnatefi oltre a ogni credenza)in que

fio fiato . Ma lo A Ibano come prima Tulio già uincitore[coffe , mandando,

ancho egli dalle colline lafina caualkria,andana a trouare quei Fidenti ì che

figginono ; acciochtfifiiatutti i Romani chiaro , come egli
fi
portaua da

) amico:er affai de turnicichefiggiuono uccife. Ma cognofcedo Tulio il fio

• configlio>er piu perquefio altro tradimento sdegnitio:noti penfi il npré

derlo allhora(inanzi che egli Vhauefii infùo potere)effer d'uopoianzi piu

tofio fitife di lodare ilfio effer ritornato afalire al mote ; inizi agli occhi

di tónta gente,come cofdfetta con ottimo configito,er màatogìi una far.

te de caualli,richkfdo,che dimoftrando l'ultima fia prontezza, qua

nati che non hauefiino potuto fuggire dentro a i muri+ma{Irannofiaffi p
il paefi(diligentemente ricercandoli )amazafiùla onde egli certamente (co

me che
fi
luna delle due co

fi
che egli fiperfiafi hauefii hauuto: er Tulio no

finefifa accorto)allegrauafi,er caualcato lontano,tutti quegli , che ci ri/

trono per la pianura,uccifi: er ritornogià tramontato il Sole , rimenando

T>ifiimula/ dalla perficutione la caualleria nelle tende de Romani:er fi flette
nella fi/

tion di Tul guente notte in gran piacer con gli amiciMa Tulio flato tielcampo de Ve

lo ienti infino alla prima uigilia.E t hauendo da principali de prigioni ricer/

cato chififiino fiati ì capi della rebellione:pofcia che egli ritrouo effer an

cheMetio Albano tra i congiurati: er apparfeno le cofe dallui fette con le

parole de prigioni conferme/alito a cauallo

,

er tolto in compagnia degli

amici i piufidi fine uenne in Roma :er chiamatifior delle cafi a meza not/

te ìfinatori apri loro il tradimento dello A Ibano,producendo i prigioni in

tejhmonianza:et in che guiffa egli i nimici et i Fidenati ingannaci , raccon/

to.Finalmente hauèdo le cofe della guerra hauuto ottimo fine:parcuagli ho

mai da penfare alle altre faccende in che modo bifogniauafii i tradittori pu/

Configuo ^ fender piu humile per laduenire la citta degli Albani : ereffere co

de Romani
ioro fa punire che tentono co

fi
empie par

fi
a ciaffcuno neramente er giufio

er necefiarioMa quefio come ageuolmente hauefii: er ficuramente a ferfì

portaua lorograndemente da dubitareùmperoche er occultamctc,er di
fi

greta morte molti huomini uccidere : er i Vrincipali degli Albani parena

loro che: fefii di quelle co
fi
che in modo nefilmo poffon ferfì. Et

fi
apparta/

mente uolefii qualch'uno i colpeuoli pigliare,er punirglLEubitauano cer

tamete che quefio gli Albani non coportaf ino : er che hauefiino a pigliar

Varmi,erguerreggiare con i Fidenati infieme er con i Toffcani(aggiunti

aqueftacopagnia anche gli Albani)no uokuono,et fendo ciafcun di loro in
.

dubbio,Tulio dietro a tutù diffe il feq par ere, il quale ciafcun lodo ,evio.



DI PATTI DT RO&À 76

hànfidro troppo a parlarne.Horbauédo Tulio corredo con ilckuaUoquS

to piu poteua corfo iXL.fladq che fono tra Romacr¥idm :gimjc alle Té

de,er inanzi ohe fi*
fi il di chiaro, chiamato M. Horatto,quello che rimafk

de tre fratelli : CT datogli de caualli er de fanti 1 piu ualorofi,cammeffegli

che egli menafi a Alba,crintrato dentro carne arnica,come bara hauuti in

[uà baglia i cittadini,rouinafi da findamatila Cittade,non perdonando a

publico 0 priuato edificio,dalfagrato ì
fuori,mahuomo alcuno ne uccidevi

ne offendefi,ma lafciafi a tutto il fuo, cr coft mandato coftui chiamo i ce/t

turioni cr i condottieri delle ordinanze, cr apprendo loro il parer del Se

nato,fècefi defi unaguardia,Ne flette troppo a uenir lo Albano,lieto come

nella comune uittoria,&*con Tulio allegrandofme,Ma TuUo coprendo la

fìta fantafia, cr lodando, pronuntiolo degnio di gran doni, cr lo conforto

(chefcriuendogli effo)anche i nomi dagli altri Albani, che nella battaglia

bauefin fatto qualche cofa rileuata allui portafi, accioche loro anchora di

coft honorata uittona parte riportafino . Etquefti lieto , degli amici i piu

fidi(i quali baueua ufati per minifari de cofigli fegreti)gli diede infa una ta

noiafcritti'Quìdi il Re de Romani chiamo ogniuno poftegiu le armi a par

lanuto

,

cr ragunàdofi,uolle che il capitano delli Albani inftememete con i

condottieri cTi Centurioni fiefii dal fao pergamo

,

cr chedoppo jlefino

tutti gli altri Albani,cr dietro agli Albani l'altra moltitudini decollega

tì.Ma di fuordintorno a coftor rutti) meffeJ
quadroni di Romani

,

ne quali

trono certamente i piu udienti con i coltelli afeofìfatto la uefte . Hor come

egli fi
credette hauert inimici alfìcuro rizzatofi cofidiffe:0 Romani,cr

uoi altri amici cr compagni,di coloro neramente che alla [coperta ardirò

no con laguerra molefiarci(hauendo gli Deifauoreuoli hauuti)fiamo ueti

dicatici,ere per effere Vuna di quefle due cofa,o che piu non ci noceranno

0 reflaranno puniti con maggior pene che quefle. Hor richiede il tempo fan

done le prime imprefafèlicemente fìtcceffe , che anche gli altri inimici punta

mo . Quegli tutti cioè che bauendo di amici il nome, cr chiamati in quejla

guerra per infiemt con effo noi affligere i comuni aduerfart) , hanno retto

lafède: crpromettendo di fagretto a nimici uolfano noi tutti disfareion co

fioro affai certamente di quegli che fanno profifione d'effer inimici peg/

giovi,crdegni di maggior pena . lmperoche e nel uero da coloro ageuole il

guardarfi,cr cercando ingannarcicr affrontandoci come inimici,pofibi/

le il dejfènderci.Ma degli amici che le opere fanno da inimiciine e ageuok

ilguargarfi, ne pofibile (fandocii primiacontraflare.) Horcon cofloro

mandatici dalla citta degli Albani compdgni,per ingannarci,non hauendo

da noi certamctealcu male riceutoima molti etgra beni Noi certamte lor

wlonbnw toccato putito del loro Imperio^propria firz<t cr pojfanzucS

Orationìdì

Tulio
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ìegutfft età $Hói filarne te fatte ci fia guadagnati?? cciYO dgraàìfiìme et

bellico
fifiimegeti cingniendo la nofira citta di mura a cofiorogra ficurta

dallaguerra de Tofani, ?? Sabini apportiamo,?? douendo cofìoro della

felicita di quefta cittade fimamete aUcgrarfi,??delle nofìre infilicitadi no

dirimenti che delle fae proprie effer mefti . EjU nel nero non follmente nel

portarci inuidia de mitri benigna anche deliri felicita che da noigodeuamo

lugamente perfiuerorono:?? nonpoteào piu finaltnete, tenere coperte lei

nimicitie ci pronuciorno laguerraimacognofc luto cerne nei bene erauamo

in ordine per combattere,??che poco poteuon nuocerci ne inuitorono alla

amiatia,traila riconciliatione :?? chiefino che la contefa del principato

fifinifii con tre huomini da ogni banda ,accettamo il patto: cr uincendo la

guerraci rimafi lalor Cittade obligata . Horfe che kabbiam noifato dopy

po a quefie cofitSendone lecito pigliar da loro oflaggi,?? lafciar nella cit

taguardia,?? i capi dellefanoni altri uccidere,?? altri cacciare ?? mu/

fare laforma della lor Republica a noftro comodo ?? nel Contado: ?? nel

Ufaflantie (imponendo Tributi ) ccndennargli(?? quello che era di tutti

piu ageuole)tor loro le ami, con le qual co
fi
piu haremo il noftro principd

to refo jìcuro.Non uoiemofae alcuna di quefìc cofé,piu alla pietà donando

thè allaficurta del noftro imperio: ??penfando quello della priuata nofira

utilitade effer meglio che eapprejfo a ciafcuno honoreuoleftimato : lafcia

/

ino loro tutte le lor cofigodere.EtMetio Suffetìo (il quale eglino del mag

gior magiftrato ornarono ,ccmepiu famofè de gli Albani) concedemo che

fino a hoggi le cofe publiche adminiflrafinVer le quai cofe,qualgrada fe ne

babbino cofìoro refi,in quel tempo che della beniuolentia degli amici , ??
de collegati piu haueuamomeJtierojtdirete.Efii patuito

J
(grettamente con

i comuni aduerfarij di uffaltarci,infime anchora con ejfo loro nel fato dar

me (abbandonando la battaglia doue crono flati mefii) uoltoronfì al monte

ideino,correndo affretandofi di occupare i luoghijìcuri.La onde
fi

lo inga

itofufi ficodo il loro auuifo riufcitojio era cofa alcuna che uietafii che noi

tolti in mezo nonfafiimo tutti dagli amici : ?? da nimici tagliati a ptzi,??

che molteguerre che per lo imperio habbiamfatte,non rimafino in ungior

noguafte+Ma pofcia che il lor configlio uenne a meno , nonApportando il

bene che ne uogliongliDei(ognigranfatto?? buono io a quelli attribuì

/

fco)Dipoi anche che hauendo iofaputo ben guidarla,il di non piccola par

/

te di timore ainimici,?? a i nofari di confidanza cagion diede . lmperoche

quelle cofi ch'io difiinellabattaglialo Albano il monte per mio comanda,

mento permettere i inimici in mezo occupare,furono miefintioni,?? dili/

gentia militare.Etcofifinalmentefindone(come piu nefa utile)le cofefuc/

cefliNon ciparrebbe quegli huomini effire che e conueneuole : fi
de tradi/
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tori non eiuzndicapinod quali oltre alle altre cofi le quali eglino per ilpa

rentado doueuano offeruare,nuouamente patteggiando con effo noi ,
patti

congiuramento,non temedogli Bei, i quali e\li haueuono in teftimonianz*

de patti chiamati ,ne temendo dellagiuria, ne dello efferpuniti da gli huo

miniate confiderando allagrandezza del picolo
, fi

il tradimentonon fufi

lor fecondo che defiderauono riufcito,sfcrzoronfi noi coloniche di loro ot

tintamente habbiammeritato)con miferabilifimo modo tor del modo,accor

dando fi bruttifimamente con nofiri inimichimi aduerfari]. Hor immentre

che egli quefte cofe diceua, ungran pianto degli albani ufciua

,

er erongli Scu
\
z “egU

forti prieghi di ogni forte dicendo la plebe,non effere fiata neramente del dibattè

le cofi machinate da Metio cofxpeuole, crfingendo quelli cheerono ne ma

gifirati, no hauer inizi chefufin entrati nella battaglia intefogli occulti

eajìgli,doue ne uietare ne fare le cofe comadate era in poter loro:etdigià

feufandofi alcun di loro per non hauer potuto fare altro,pregarono che la

tonfànguinitade,et parentado che fufi lor perdonato.A coftoro comanda

to il Re che tacefino,diffe.Ne a me e alcuna cofa di quelle con cheuoifcufa

teui celata,etpenfò che la uofira moltitudine non habbiafaputo il tradirne.

to,traendone quefta ragione,chefendane molti confapeuoli,e agli huomini

naturai cofa il palefare certamete allhoraallhoraifigreti,etde condottic

vi delle ordinanze,et de centurioni credo che piccola parte habbia uoluto

tradirne, et effere la maggior parte d'efi futa ingannata, et condottaci a

firza.Horfu poniamo chenon fia alcuna di quefte cofi: opur nero no dime
no che uoi , o Albani tutti , et quelli che qui ritrouateui et i rimafii nella

cittade:maifimpre defiderafii di mal trattarne, ne bora primieramente : ma
tri di quefio animo molto inanziMa conueniua ai Romani fommametepet

il parentado le uofire ingiurie di fopportare . Al prefinte accio che uoi piu

non habbiate apenfare contro di noi cattiui configli, o da i primi della city

tasfrrzati,o da i medefimi perfaafijn quefta manierafilamentepuo prout

derfi , fi
tutti infume cittadini della medefima citta diuentereno : et quella

per una patria terreno,nella quale ciafcunola fuafortuna (ofelicitali o ad

uerfitadi arrechi)(opporti:imperoche infino che(non fendo come al prefin/

te d'accordo)della maggioranza et del contrario fiareno entrambi a con/

tendere.Nonfia tra noigià certamente perfetta amicitia: mafimameU fifuf

fi meftiero:o che i traditi reftafino maggiori degli altri, o che fendofelice/

mente lecofi facceffe hauefino maggior parte,o uero che i traditori refiaf/

fino per il parentado impuniti,o uenuti in poter di coloro , cantra a i quali

macchinarono,hauefino gli ultimi fapplicija fopportare, ofipure(reftan

/

do come fono al prefente)conuenifi loro dimeticare affatto le ingiurie, Hor

fappiate chei Romani la notte pajjata(ragunondailfiuato, etfervendo i

V
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famiglie no

bili de gli

Adbané

Scufadi

Metta

Parolkdi

Tuth

pareri de padri(t^uefle cofe deliberarono di minarfermamente la nofra
cittade,non lafciando alcun publico o priuato tetto da i templi degli Dei in

fuori in piedi, cr che i cittadini tutti(riteiundo interamente quelle cofe It

quali anchora hoggi poffeggono,fchiaui,befHami,eraltre fujlàtie fenza le

uar loro cofa alcuna) in Roma da qui manzi babbuino,eril cotado che noi

babbiam publico(dalle poffefioni de tépli infuori,dalle quali ifacrifìcij de

gli Dei traggonfì)a quegli Albani diuidere,cbe nulla pojfeggono: er che

io delle edijicationi delle cafe(doue uoi tradotti poliate efjer collocati, er
in qualuogli della cittade ejfer debbeno)prenda cura,contribuendo ancho/

ra a ipiu poneri di uoi nelle opere,parte dellafpefa: sfaccendo certamcn

te Valtra uoflra moltitudine con la no(Ira plebe una, diuiderla nelle curie

CT tribù : er queftefamigliefieno del fenato partecipi, er pofino hauere i

Magiflrati : Giulia, Semita, Gegania,Mettilia, Curiati*, Quintilia, er
CkolidMd che Metto er gli altri che al tradimetoconfentirono in quelmo
do punifehinfi che noi (giudici di ciafcuno che bara errato) giudicheremo:

nonfraudando digiuflitiame del poter con le ragioni diffenderjì alcuno

*

Vofcia che Tulio bebbe cojì parlato , tutti quegli Albani che eron poueri ,

douendo babitdre a Roma,er bauer parte del contado allegrauonjì:erca

alta uoce lodorono le cofe che diceuonfhMa i piu illujlrì di dignità, er gli

huominì di migliorfortuna doleuonfì di hauere quella cittade abbandona

/

re che baueageneratigli, er lafciando i tetti degli duoli per lo aduenire ha

bitaregìi altrui.Ne potere rinchiufì in ultima necefica dire cofa alcuna .

Hor Tulio inufo il parer di molti,comando a Metto che fifeufafi, uolenio

cofa alcuna replicare.Ma non hauendo Metio che poter dire di momento in

contro agli accufatorì,era quei che i configli auerauono de gli Albani,dif

fe hauerfi creduto quando conduff'efuori lo efferato, che quefte cofe ftefitt

fègrete, er riebiedeuagli Albani, che fendo lui sforzato dà refHtuir loro lo

Imperio glifufino in adiuto, ne lafciafino rouinar la patria , er menare i

piu nobili di lor cittadini alla morte,Hor nato tumulto nel parlamento,er
di già cominciando alcun di loro di correre alle armi,quegli che intorno ha

ueuono la turba acerchiata : hauuto un certo fegnio , tiroronfuori lefpadt?

er ejfendo ogntunoffauentato , rizatoft Tutto di nuouo ,diffe

,

Non ui c

lecito,o Albani far mouimento , o in cofa alcunapeccare : imperochefeuoi

ardirete di muauerui,tutti da colorofarete tagliati a ptzKmoflrando quei

che haueuon leff>ade)accettate adunque le cofe che uifì danno, er diuenta

/

te da quietanzi cittadini Romani : impero che efòrza certamente, cheuna

di quejie due cofe ftgua,o che uoi habitiate in Roma , o che non habbiatealj

cuna altra terra perpatriarperciocbe andò inanzigiorno (mandato da me

M,Hor<ftio)a minare injìno afondamenti la uoflra cittade, er a condurr
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ve tutti gli huomini a R orna.Sapendo adunty come pòco poffanofaare que/

fie cofe d effer meffea efacendone,perdonate dUd morte uojlra

,

er fate quel

che ui fa
comdnàd lo certamente Metio Suffetio (che occaltdmente uoìlc

tradirci,er che bora non dubita di chiamare i torbulenti er faditiofi huo/

mini alle armi)con quel fitpplitio punirebbe di unafederata erfraudulen

te anima fia neramente degnio . llche detto battendo,faauento quella par

/

ta del parlamento che leuaud in capo,come [oprapreffa da improuifx necef
'/

fatade . Ma a Suffetio(chemal uclentieri anebora accordauafa,cr foto gri

daua er chiamaua quegli accordi che ejjò bauer rotti era flato riprouato ,

ne in effe miferie bumiliando la fatafierezza) I aceratogli i littori per co/

mandamento di Tulio le uefa , con molte battiture percoffono la perfona :

er pofcia che eglifa affai in queflaguifa tormentatojxppreffalogli due car

rette,a una di quelle le braccia,alaltra i di lui piedi con lunghe catene at

taccorono,faccende di poi i carrctieri luna dall'altra in frettafeofaare la/

cerato per terra,cr da ogniuna tirato a contrario rimafe in breue tempo in

pezzi:T>i quefta adunque uièupcrofa er mifera morte
, fa Metio punito ,

fò
Ma confatui agli amici di lui, era i confapeuoli del tradimento dal Re i « n- .

giudici,quanti de traditori, er di quei che la battagliaabbandonarono ha/ "

uer puote,fecondo la legge puni . tìor immentre che quefle cofafaceuonfx,

M* Horatio mandato con i Soldatifcelti a rouinare Alba, hauendo appre/

flato il camino,er trouate le porte aperte,zr i muri nonguardati, dinar

/

ne ageuolmenie della Citta padrone . E tragunata la moltitudine a parla/

mentodichiaro loro tutte le cofefatte nella battaglia,erface nota la deli/

beradone del Senato Rornano : er contradicendogli quegli huomini

,

er
chiedendo tempo a mandare Imbafciadori,eg\i fanza punto indugiare, le ca

fa,i muri

,

er fa
altro edificio uera di publico , 0 di priuato meffe in rouina. Rouini

Et gli huomni con gran cura mando a Roma,lafatando loro portarne

,

er d'Albtt

infaememente condurre ognifaa cofa , I quali furono certamente da Tulio

(uenutoui dallo efferato ) diflribuiti nelle Tribù

,

er Curie Rornane

,

er
egli edifico lor coffa in quei luoghi della Cittadc,cke fù loro a grado . E t

dinidendo a piu poueri , eira quei che andauono alle altrui mercedi
, fuffa

/

dente parte del Contado publico: anche con altre piaceuolezze lamol

/

titudine abbraccio . Et co)ì la Citta diAlba , laquale pofa Afcanio na/

to di Enea d'Anchifa, er di Creufa
,
figliuola di Priamo . Hauendo

(da poi che ella fa pofta) durato cinquecento anni, manco tredici, ne

quali in uirtude , in ricchezze , er in ogni altra falicitade ,
grande/ Tempo nel

mente accrebbe, er che trenta Cittadi de Latini , fvx Colonie hebbe: quale duro
hauendo per tutto quel tempo kauuto di quella gente lo Imperio rouinata. Alba
dura anche infano a quejlo di deferta,Hor ripofatofa Tulio la uernata fopra

V ij
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uenenttalcominciar detta primauera,conduffe di nuouo io efferato incoi/

Guerra con tro a iFidenati,i quali nel uero da neffuna delle Cittadi amiche uenne aiuto

tro a i Fide alcuno:ma ui concorfe al folio di piu luoghigente affai ne quali eglino ha/

fiati uendofide,ardirono allo incontro in ordinanza della cittade ufeirfuori,et

molti recandone nella battaglia uccifi,furono ma altrafiata ricacciati den

tro atte muraMa poi che Tutto(hauedo di trincee la citta cerchiata,?? cin

togli di una(offa rinchiufi)nettaefirema necefiita conclufigli,furono co n>

flretti dì arrenderli al Re , con quei patti che ei uolfi

,

er egli diuenuto in

quellaguifa detta citta padrone,ucci)!gli autori della rebettione,?? perdo

nato agli altri, lafeiando loro ognifina cofapoffeder come prima

:

er riden-

do loro quellaferma di Kepublica che haueuono perdo adietro , licentio lo

tfjercito:er caualcato a Rorna ifacrificij a gli Dei, er la pompa trionfile

diede,trionfando allhora la feconda uolta . Hor nacque a i Romani doppo

quefia,una altraguerra dattagente de Sabinija cui cagione er origine fi*
Guerra con tale:E un tempio comunamente da Sabini er da Latini honorato ( tra gli

tro a iSabi altri digrandifiima deitotione)di quella chefiwhiama Feronia:la quale traa
ni dotta in linguaGreca,da altri e chiamata Anthophoron, da altri Philofiea
'Feronid phanon,crda alcuni Pberfiphonen.Horin quefio tempio ragunauafi dette

uicine cittadi a certi ordinati giornifiJHui affaigente,perfidisfire a i uoti

:

era facrificare atta Dea,?? perguadagnare,affai ficcedieri artefici, er
lauoratori

:

er eron quiuì i mercati piu belli che in tutti gli altri luoghi del

la Italia. In quefio luogo adunq;
uenuti buomìni Romani non igniobili alle

notte almercato,haueuono alcuni de Sabini prefi cr ligati

,

er tolto loro i

danari,ne per imbafeiata che lorfiifii fiata fitta eron uolutiuenire atto ho />

nefio:ma haueuono i corpi de prefi er infiememente i danari ritenutifi: riir

tacciando a i Romani che anche loro haueuono i fuggitila de Sabini riceu/

tipificando il tepiofigro,delquak e detto di (òpra.Da quefterichiefie na

tu laguerra,tifarono entrabi con gran forzefuori, erficiono fitto d'ars

Fatto d'ar/ me,nel quale tanto durorono finza uantaggio a combatterebbe finalmente

me tra i Ro fopragiugniédo la notte,diui[egliJncerti chi hauefii uinto di loro,ma interi,

manier Sa detido Valtro giorno entrabi la moltitudine de morti

,

er definti,non uo 1/

lini fon piu metterfi alpericolo di una altra giomataima lafciate le trìcee
,
par

tironfi,??meffo quello anno inmezo , ufeirono dinuouoTun contro a Val

Secodo fit trocon maggiorforze: crcomeffono la battagliaappreffo alla Citta di He

to d'arme nona,lotana da Roma CXVILfiadij,ttetta quale motti da ogni bada cade/

nono,?? ribattendo ungran pezo di pari, alzando Tulio Umani aldela,

fece noto agli Dei,fi i Sabini in quel di uinceuatdi ordinar alle fpefi del pu

blico,giuochi a Saturno,?? a Rbea, i quali i Romani ognianno quado del

ritado batto tuttiifrutti raccoltopriorafimo, er notofidi raddoppia

/
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Ve il numero di quelli che chimono falij.Son cojloro nàti ecrtctmicte ài nobi Salij YAÌdò

li padri,ct muouedofi aljiton de Vifferifialtando alla mifura enopliaa tipi piati

conueneuoli càtono certe patrie lodi degli 'Dei,come
fi
dichiarato di

fiopra.

tìor doppo a quefio noto crebbe a Romani un certo ardire,er come frefebi
difòrze,portati ne lagnili,cr ftracchi,roppono la loro ordinaza,tramon

tandogia il fole,cr confinnfono i Capitani a ejfere i primi afuggirefiqtut/

li tfU itijìno agli alloggiamenti perfeguitando

,

cr faccendone intorno ai

fòfii di loro piu affai prigioni.Non per quefto tornorono adietro,ma fiado

quiui la notte,cr quelli ribattendo che dalle trincee combatteuono,prefono

gli alloggiamenti,doppo laquale opera tanto paefi quanto uolfono de Sabi/

nifaccheggiorono cr non trouato chi per quello, contro a di loro contcn/

defii fene ritornarono a cafia,cr egli quindi la terzafiata trionfarne molto

dipoi mandando i Sabini imbafeiadorifini lagutrra,riceuendo da efii tutti

i prigioniere pafeendo i bejliami bauean prefi) cr ifiggitiui,cr ancho ri

feotendo quello in cheCper i bejliami buoi cr altre cofe da efii tolte ) dare a

lauoratori eronc fiati condennati,tanti danari quei dannijlimando quanti Acordo tra

bauea giudicato il Senato,in quefia gui/a hauendo i Sabinifinita la guerra 1 Sabini H
Cr de patti fattone memoria in certe bafe intagliate le quali eglino ne i luq

ghifiacri ripofono,come prima a i Romani contro a tutte le Cittadi infieme

de latini nacque laguerra,da non poterla co
fi prefio ageuolmente reprime

re(mà perche cagioni,io poco di
fi
otto racconteroUòypenfiatifi quefia ejfere

una occafione da effer da loro defiderata, di quelgiuramento cr di quelle

promeffe(come fé
giàmai non fufitno fiate fhtte)dimenticoronfi,etfilmando

effer uenuto il tempo atto,nel quale molti piu danari di quegli che a Roma
ni haueuon pagati,cauarpotrieno,pochi primieramente cr di nafeofio de

confini uficiendo ueniuono a predare,ma di poi affai ragunatifi infieme,cr
dpertamente( fendo loro le prime imprefefelicementefucceffe}percioche fia

uonoi lauoratorifenza guardia,diff>regiando digià i nimici, penfauono di

andare aaffaltar Roma,cr ragunauono di tutte le Cittadi efferato,ragio

nando ancho di fare con ì latini lega il che non dimeno di fare con quella gc
te amicitia cr lega a combattere loro no riuficuìior Tulio accorto

fi di que/ Qmra ìi
fti lor configli,fatta con i latini tregua,delibero di condurre contro di lo/ moUQ con g
ro lo effercito,armando la gente Romana,gia il doppio maggiore che pri/ •

•

ma fila poi in quache egli haueaafetiratigli Albani , cr chiamando dagli
a

altri amici cenanti aiuti eipoteua. Trono digià anche gli cfferciti de Sabi/

ni mefiinfame,cr poi ebe limo a !altro(dal!ci felua chiamata Malejìcay ap
fattoifan

prefforonfi, lafidato poco luogo nelmezo, piantarono il campo y cr nel di

figliente affrontatili, combatterono certamente fenzafaper chi fine hauefii

il megliogranpezofinfm ck il folefi Sabinifipinti dall4

V ni

me
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fottìi defa cduaìlmuRomdnd cominciarono d uoltar lefalle,er$ di loro nelfuggì
bini refittaunagrandifiima flrdge.Ma i Romanifagliati i mortiietfxccheg/

giute le tende :et lu miglior parte del contado rubuta:a cafa ritornoronfenz

Hebbe queftofine luguerra che i Romaniiregniando TuUo)hebbono con i

Sabini.Ma le Citta de Latini quinci primieramente cominciarono con i ro

mani a dificordare9sdegniandofii(rouinata A lba)di dare a i Romani che Iha

Latini uean rouinata lo Imperio,percioch
e
quindici anni doppo la rouina <Ta lba>

mandando il Re de Romani alle colonie er atte cittadi obbligate agli Al/
bani che eron trenta Jmbaficiadori,pareuagli ragionerie che elle obbedì//

fino a i comandamenti de Romani
y
come heredi infume con laltre cofe ( che

gli Albani ottenneuono)anche del principato deliagente de latini,duo mo
di loro cèrtamente dipoffiedere dìmofirando,coni qualigli buemini dettai/

trui diuengon padroni,uolontario er perfirza,zr dicendo nettuno et nel

lo altro modo i Romani hautr prefo il principato delle cittadi che gli Alba

ni teneuono,hauendogli(diuentatifùoi nimici)uinti in guerra,®* perden/

do efii la fitta citta dato parte detta loro,tanto che er contro al lor uoler er
di lor uolontaagli Albani conueme cedere lafignioria de lorfiudditi.Hor

le citta de latini pomatamente nel nero cofia alcuna non rifipofono,ma rauna

to in Ferentino un comun configlìo di quellagenteMiberorono di non ce/

dere in cofia alcuna al principato de Romaniafubito eleffiono duci Capi/

Cdbitani de
tdn * aPP° M potere diguerreggiare, et' far pace.Anco publitio

latiniAnco
^d c^ttd^ ^ord^ sPur*° mc^° di Rauitiio,er per quefie cagioni beh

tublitio
b°no ì R°ntan i contro agli huomini detta medeflma natione,guerra,la qué

?
. ucci

k ^uro Pno *n an<
3
we una certa antica er ciuìle ufianza. Imperoche

if negran rotta fi riceue(come fie
con tutto lo ejfiercito fufin dificefi in batta

/

glia)ne uì nacque da alcuna banda grande o ultima rouina,ne ui fic in quel

laguer ra uinta alcuna citta rouinata o ridotta inferuitu,o di alcuna altra

intollerabile calamitade oppreffa,mafaltando lun nel contado dello altro ,

in fini maturarfi ilgrano, er fiaccheggiando il paefie,riduceuono le genti a

cafia,erficambiauono i prigioni. A una citta fidamente della gente de lati/

MeMid ^(chiamata Medulia) anticamente fatta colonia [otto lo Imperio dì Romo
lo(come fi diffic nel libro di fopra)di nuouo ritornata atta gente dei fino fan

gueCfirigniendola il Re de Romani conaffedio)perfiuafe di non tentare nuo

ue cofe ma cofa alcuna altra acerba di quelle che [eco le guerre apportono in

quellaguerra ne alluno ne allo altro accade. Imperochefurono per la prom

pteza de Romani le difeordie ageuolmentei fenza hauer cofia alcuna mole/

fta [eco portata)finite.Queftecofèhauendo Tutto Hoft ilio fitte nel fio im

peno huomo dtgnio di efifiere dnnouerato tra pochi , cofi per lo ardire nette

pofe iellaguerra,come per laprudenti nette malageuoli, er oltre a quefis
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lue per* noti effere ueloce a com ìnciar le guerre ma bene in quetle confante

erfirmo diauanzare a tuttigli aiuerfarij hauendo trenta anni regnilo. Morte di

fini ifimigiorni»Sendogli tutta la cafa con la moglie figliuoli er altra tur Tutto bofo

ha famigliare.tutta fopraprefa dalfuoco.ma la maggior parte dicono que/

fa effere fato fatto per ingano d'buomini apponendo quejio fitto a Anco

Marih.il quale doppo lui regnio
.
perciocbe cojlui nato della figliuola di

Numa pompilio .maluolentieri fopportando fendo di[angue reale di uiuerc

priuatamente.er ueggendo i figliuoli di Tulio douer effere di ogni [ita co

fa berelicogliono che eglifermamente crederi,fé a Tutto qualche cofa ac/

cadefi.cbe in luifufi per uenir lo Imperio, er a quefa pen/àndo bauermol

to inanzi contro al Re congiurato
.
[eco hauendo affai Romani detta

fuafittione, arche il Regnio gli defìauono, er oltre a quefa effendo effo

intrinfeco amico di Tutto dicono grandemente ejferjì creduto che lui quel

tempo che piu apparici atto atte injìdie offeruafo. Imperoche douendo Tul

lo fare un facrijitio . il quale egli in cafia uolea folamente che i fiuoi parenti

ucdefono.er uenuta a forte in quel giorno unagrande er cotinua pioggia

er un maluagio er ojcuro tempo.tanto chefu il luogo dettaguardia inan/

zi atta cafa abbandonata , dicono hauere Mardo quel tempo [limato oppor/

tuno.er entrato infamemente con gli amici(portando i coltelli [otto i ue/

fomenti afcoft)dentro,uccifo il Re, cri figlino li.et gli altri che a cafò tro

uoronuifì,meffefuoco in cafa in molti luoghi, er poi quefa cofe fatte[par/

fe certamente i romori detta faetta.Ma io quefa parlare non accetto . ne lo

forno nero,ne da credere.et maggior fide al primo prefando,credo che dal

fito fato gii toccaci di quefa morte a morire
.
perciocbe ne era uerifìmilc

che quefa cofa fitta da molti,[lefi celatale coluifapeua che i Romani Iha

uefiino doppo la morte di Tutto a far Re.nefe egli quefle cofe da gli huomi

ni bauefofpiYate

.

er tenute perfirme.doueua ilgiuditio degli Dei fimi

/

gliante a quel di coloro affettare.cbe delle cofe humane fono ignioranti.lm

perochegli era duopo,doppo la elettione degli amici.chegli Dei confilici

auguraglielo confirmafino.Ma coflfederato huomo.et empiamente di ta

te ucciftonifanguinofo.qual degli Dei er deGenij doueua( uenendo )am j

mettere a gli altari.o ordinando difacrificare, era gli altri diuini honori

dando principiofTanto che io per quefa ragioni,non a inganni d'buomini

ma al uoler diuino quefa cofa attribuito.Giudichila non dimeno àajcuno

come gli pare.Hor lo Interee.crcato doppo la morte di Tuttofecodo la ufa Anco Maf
Za antica, elejfe per Re detta Citta, Mardo fopranominato Anco, er tio Re de
hauendo il popolo,confirmo quel che era parfo al Senato , er andando be/ Ro.

ne le cofe diuine fittofecondo la legge ogni cofa, prefie Martio lo Imperio

nelfecòdo ano ddla.xxxy*Qlìpiaie>iiettaquale ninfe Sphero lacedemoni olìmpia^



nel tjttdl tempo in Athene teneua il magi
fi
rato annuale T'dmafìd.Qutfta re

accortofi di moltifacrifitij tra Idfcidtisquali il fuo materno duoloNurna po

piHo ordino,er ueggendo la maggior parte de Romani dati allarme er ar

riccbiti non piu a contadi come prima attendere chiamata la moltitudine a

pa riamento,uoleua da lorche le cofe diurne di nuouo honorafiino,raccon/

tando che per non hauere oRematogli Dei,i morbi,zr le pefti haueuono U
Cittade affittito.onde non piccola parte del popolo era rim afta confumata,

et il Re non ufiindo in quefte cofe quella dìligentia che era duopoflato gra

pezo infirmo er anche non troppo bene incernello3maguaflo injìememen

te con il corporative i [enfi miferabilmente efio er tutta lafiua gente peri>

er il modo della R epublica daNurna a iRomani ordinata, lodando , come

honefia, er moderata er a ciaficuno per giufiifimi mezi di ogni abbondati

tiaapportatrice,sfirzauaf\ di nuouo richiamargli alla agricultura

,

er al

paficere i befliami,cr alle altre opere che non fifino ingiufte,crjpregiar

le rapine, er lefirze,zr le altre utilitadi della guerra, il che detto hauen/

do,meffe a ciaficuno defìderio di un pacifico ripofo,cr di una modefia indù/

firia,et chiamati doppo a quefte cofe i pontefici, prefi da lor quei libri delle
ZCggijacre

coj-efacre^e cmp0fi ogU noto in tauole,er le pofe(accioche ogniu

tr* ^a'
no ucderle)in piazdydoue infino che il lungo tempo le/cancello firn/

&
*

n
Prc ft

cttcno''Noneronoanchora certamente le bafe di rame,mdinfcutyiuanf

l

co Marito
Je icgg^^ \t deficrittioni delle cofiefiacre in tauole di quercia.Ma doppo la

. . cacciata de i Refurono di nuouo da G.Vapirio pontefice ( confiituito fopra

p
yPmo tutte le cofiefiacre)date in publico, Infidurando adunque i fiacrifitij per inan

Pontefice ^ fl
rdccurati 0 poco honorati, er mandando la turba sfaccendata a i prò

/

prij lauori,lodaua nel uero i diligenti lauoratori

,

er i negligenti padroni

de poderi come no buoni cittadini riprendeua.Hor hauendo egli quefto ma

do di Republica ordinato,grandemente fperando di hauere come lauolo ma

terno a uiuere fiempre in pace,crfinza trauagli , non hebbe lafirtuna alla

fina elettione confermeràfu contro a fina uoglia,sfirzato a far guerra, nc

mai potette uiuerefienzatrauaglio,o pericolo
,
perciò che finitamente che

tgli entro in fignioria,er prefi a ordinare una Republica otiofia, di(pregi

andolo i latini,erfilmandolo dapoco et non atto alla guerra, mandaua eia

feuno di loro nelpaefi(che gli era a icofini)rubatori, da iquali affai de Ro
mani eron daneggiati,etfendo mandati dal Re imbaficiadori,et riebiefle le

cofie tolte,et che fi offeruafiino i patti finfono di nonfiaper nulla de i rubarne

ti che loro apponeuonfi,come non fatti con publico confini intento , et rifipo

fono,non effere in cofa alcuna ai Romani obligati
,
percioche non con effo

loro,ma haueuono con Tulio patteggiato,ilqual morto,refiauono quelle co

fe della pace 3 delle quali eron tra loro rimafii Raccordo,finite . Sfirzato

adunque
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adunque perquefic cagionilofi i latini rifondendogli ) AMio contro di

loro condujfì lo effercito,er accampato)! intorno alla Citta di Molitorio ,

quella manzi che dagli altri latini fafii foccorfa,prefe a patti, ernon ha/

uendo nociuto a huomo alcuno conogni lor cofagli condufj'e a Rond , er
gli difiribui nelle tribù,dipoi,nello annofegaente,hauendoi latini manda/

to nel medejìmo Politorio abbandonato,habitatori,er cultiuando il paefe,

ejjo uincendogli prefe la citta lafeconda uolta,er abbruciate le cafe

,

cr ro

Pinati imuriydcciocbe non potentino piu i latini in quella hauer ricettacolo,

ne lauorar quel paefe ne rimenò lo efferato.Quindi l'ano dipoi i latini(po

fio il campo a Medulia)neUa quale crono coloni romaniaguardia dellamu
ragliarajfalitolx da ogni banda:prefonla perfòrza . Ma Martio uincendo

quei di Totlene citta in quel tempo nobile tra i latiniprima in battagliaci

poi rifuggiti nella citta efpugniatala:quindifenza leuar loro cofa alcuna

i teHenefi tutti in Roma condujfe : er loro un luogo douemurafiino d'habi

tare diuife:er Medulia treanni da i latini pojfeduta nel quarto annoriprc

fe:rihauendola con molte ergran battagliente molto di poi rouino Ficul

/

neaxon cuiiprefa tre anni inanzi a patti ) er condotto tutto il popoloa ro

mafenza hauer punto nociuto a Ha Cittade)pareua che piu tofio elmente/

mente che prudentementefifafii
portatoAmperochemaniatiui i latini colo

ni: er ottenuto il paefe pojfedeuono le cofe deficulnefiftanto che fu sferza

to Martio acondurui di nuouo efferato,con poca faccenda diuenuto final/

mente della Citta padrone,abbruciò le cafi,er Hsfice i muri,et doppo a que

fio fificiono trai Romani eri latini duoifotti d'arme, er bauendo nel

primo ungran pezo combattuto,non ui fi cogniofcendo uantaggìo fi
ne ri/

tornorono luna er laltro ne gli alloggiamenti,ma Litro giorno uincendo

i Romani i I atini perfiguitorongli fino alle tede.Nefa doppo a quefte due

frattaglie tra loro alcuno altro fitto d'arme , maficeuonfi da entrambi nel

paefi lun dello altro ferrerie continue , er molti affrontiper i contadi di

caualii et difinterie.Ne quali neluzro le piu uolte uinceuono i Romani, co

me quegli che erono aiutati da certe/quadre , lequali eglino ne luoghi op/

portunibaueuonpojle perguardie,di cui era Capitano il Tofcano Tarqui

nio.Hora erotto in quei tempi i fidenati ribeUatifi da Romani,non mofiran

do alla/copertaguerra,ma nafeofidmente er con pochi il lor contado infi/

fiando,contro a i quali Martio con effiedito efferato camminato, uicino al/

la Cittadepofiil campo, er pretendendo ejli di non fapere primieramente

per quali ingiurie ninifi contro di loro lo efferato de Romani . Hauendo

detto loro il Re di efier uenuto a chiedere giufiitia delle co
fi
che eglino ha/

ueuon rapite,er quejlo il contado,fcufauotifi,quefta non cjfer publica col/

pa , er chiefio tempo a cognofeere er ritrouan i colpeuoli confumorono

Guemcott

tro i latini

Molitorio

MeiuliA

liculned

Duoi fitti

d'arme tra i

latini erro

mani

Rebeìliont

de fidenatt

Tarquinia

capitano de

Ro.
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moltigiorni,fenza Alcuna cofia fare di quelle che eron di meftiero , intenti

4

ordinarli d'ame,cr achiedere da gli amici aiuto,la onde accortoli Martia

del loro auffa,face fcffie [otterrà cominciando dalla trincea del fiito campo,in

fino [otto ilmuro detta cittade er come l'operafa condotta a fine, ufcito de

gli alloggiamenti s’accofio con lo esercito alla terra,ponando Jcale er an

che molte madrine per elpugniarla,non da quella banda doue erotto le [offe,

ma un gran pezo lontano, cr uenendo i fidenati(doue era la cittade affedia

ta)molto itifrotta loro atto incontro,er ualorofamente lo affatto de nimici

Trefa di Vi ribattendo,aprendo quei Romani che a quefto erano fiati mefii lufcite dette

dette
fajfc, trouoronfì dentro atte mura

,

er uccifi quei che rifeontrorono a [noi

aperfino le porte er ui refiorono(immentre che la Cittafa prefa ) affai d c

fidenati tagliati a peziÀegli altri(ccmandato Martio che defitti l'arme, et

chiamatigli per il trombetta tutti in un luogo)pochi,autori detta rekttios

ne battuti con le uerghe uccife,ma le cafi tutte lafciofaccbeggiare a 1faldati

er lafciata /ufficienteguardia netta cittade,conduffe legenti contro a i Sa

bini,imperoche ne eglino haueuono i pattiifatticon Tutto)mantenuti , ma
Guerra con

€n^rdtl ne [ contado Romano,haueuono quel chegliera a confini meffo affac
tro l Sabini

C0 ^0Y Martio intefo dalle /pie et dafaggitiui il tempo detto affalirgli feti

dofi ijparfia predare per il contado,andato con la fanteria agli alloggia

/

menti malguardati de nimici,al primo affatto gli prefi,cr a Tarquinio co

i * dottiere detta cauaUeria comeffe,che defiila caccia a quei che s'eronofiparfì
4 e

*
a

a predare, la ondefcorgendoiSabini uenir controdt loro ld cauaUeria Ra
nuna,Uf:iata la pr$da,zr laltre cofiche efii portauono,cr coduceuonoffc

ne fuggirò atte tendefiequali pofeia che eglino tenerfi ancho dalla fanteria

Romana cogniobbono,dubbiofi doue hauefiino a uolgerfi, faggiuafi a ma

ti et a i bofcht,et pfeguitati dafchitre)fedite et dagli buomini a cauatto,cer

ti pochi di loro fialuorofine,ma i piu refiorono opprefii,et ma dato doppo a

fta rouina di nuouo a Roma ìbaficiadori,qtla pace ipetrorono che efii medeji

mi uolfino/pcioche laguerra cbeanchora co le citta de latini duraua,rende

uagli accordìi le triegue cogli altri inimici neceffarie . Ho nel quarto an

no quafi doppo a qftaguerra cauato Martiofaori detta citta la gete atta al

Guerra con laguerra,et dagli amici fattone qudte eipoteuautmre , coduffe leffercito

tro a i Vcie
c®tro a 1 ut&ti,et di loro motto paefifiaccheggiojperoche anche loro lana

dinanzi,rompendo nel contado Romano, er faccedogran prede er taglia

ti di motti buomini a peziMutuano datoprincipio attaguerra,fendo adun

que di Veio ufcito un grande effercito,cr(paffato ilfiume Teuere)accam*

patofi uicinoafidene ,tolto fico con piu prefteza che eì puote,fpedìtefqu<ts

dre le loro/correrìeprimamente raffrenovincendo ùlorcauaUeria,Li/

poi cofinitogli a uenire attagiornata ,gli ninfe , togliendo anche lorogU



fei fatti m homa H
'fottoggidmcntì,quindi a Roma con le cofc felicemente in guerra facejfig'6>

ritornando,entrando dentro ma notàbile pompa della uittoria, cr il con

/

fato trionfòa gli Dei,conduffe . Ma rompendo i udenti nel feguente anno Nova guer

di nuovo la tregua,/limando honefto di ricuperare le cofo, tolte loro per io ra contro 4

accordo fatto fatto Romolo , una altra battaglia maggior della prima ap/ i Vdenti
prejfo a AUia con ejfo lorfoce,ndla quale fu al Re ageuolt il uincergli,cr

la Citta d'Allùda quel tempo in qua fenza alcuna contradittione ottenne, ^^
ma l'honore di quefta battaglia fu di Tarquitno Capitano de candii,coflui Tarquimo
ftimando Mordo di tutti gli altri piu ualorofo,cofì nelle altre cofe honorol capitano
lo,come di metterlo nel numero de patritij . Hor bebbe anche Mardoguer

/ fofldcdUdi,
ra contro a i Volfci fendo quindi anchora uenuti nel pae fe de Romani ruba ^om
tori ,er combattendo Mari io con granfòrza contro di loro, fóce predegra

difiime,cr pofto il campo alla lor Cittade VcUetri,la dnfe di trincea cr di
Guerra con

fojfi cr focena inftandaC fendo padrone della campagnia ) di e/pugniarla
, fyo a yQ^

infino che ufeiendo i piu uecchi a pregarlo, er promettendo di rifare i dan
yy

vi fecondo la uoglia del Re, er di dare i colpeuoli adda pena , fotto coneffo yeflctri
lor tregua,cr prefe(con lor uolere)le cofe giufoe,foce con quelli er pace, ^C0Y^0
Cr amicitia

,
quindi di nuouo certi altri de Sabini che anchora fotto delle

^ u _ nctrdnj
forze de Romani non haueuono efperlentia,habitatori di una grande

,

er ^ R Q
felice Cittade,non bauendo non dimeno che apporre a i Romani,ma sforza/

Guerra tra
ti dalla inuidia,che alla lor felicita portauonoja qnale lor pareua che mag

j^ ^
giore hauefiino bauuta inguerra,che agli huomini non fafpettafii ,

cornili

/

j^0
ciorono primieramente pochi,raunatifì,a infocare con rubamentì erfeor/

ferie il contado Romano,ma dipoi aefeati dal guadagnio
,
palefemente con/

tro di loro uennono con lo efJercito,crgrandemente il paefe couicinof fac

cheggìatalo)affliffono.ma non dimeno non toccò loro di menarneil guada

gnio,o partirfenefenza battaglia,imperocbe corfo preftamente il Re de ro

mani in aiuto,cr uicino a iloro alloggiamenti decampatoti,gli cofìrinfea

venire alle mani,cr fo foce(cadédone affai da ogni banda)un gran fotto dar

me,ma uinfono alla fine i Romani per la tolleranti della fatica, alla quale

eglino erotto molto inanzi affuefotti , er di gran lunga auanzauono ì Sabi

ni cr cacciandogli uoltidlfuggirefparfì cr difordinati ne gli alloggiarne

ti,nefociono unagrade ftrage,et infìgnioritifì delle lor tende,} iene di mol

ta roba,cr rihauuti i prigioni,che 1fabini haueuon con le {'correrie fotti ,
a

cafa ritornoronfene . I fotti adunque di queflo Re in guerra ( che da R omani

degni di memoria cr di fomafurono flimati)tali fi dicono eff<re flati , ma i Trìti ciuìlì

ciuili,quelli che io bora dirò,primieramente egli nel uero alla citta non
f
ic di Anco

cola parte aggiunfe,cingniendo quel luogo di muro che )t chiama A uetino ,
Mariio

ilquakcm colle non troppo altoRigiro di otto fladijjlquale allhora era Mentina
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coperto da unafelua di ogni [erte darborimia la maggior parte et ipiu belli

*

AMonto trono alloritonde un certo luogo di filo ì romàni chiamano A Ilareto : ma
Tempio di bora c egli tutto pieno di cafadoue anche c il tepio di Diana , edificato con

Diana molti ornameti,et era dalcolle chiamato pahzo(ttorno attualefu pojìa la

primiera parte detia Cittade)da una fxretta et pfonda ualìe partitola bora

Roma entrUbigli abbracciaifu ne tepi piu bafìi,quelfondo tra i colli ime

Zo ripienocedutoadunf; che qflo colle potrebbe
fè

qualche efferato fcp ra

uenifiifruir cotro alla citta pfvrteza ,di muro et dì fiffa ajforticoHo ,et q/
gli,che da Tcilene et Politorio et da tutte laltre cittadi(cbe eipfe) coduffe

a RomaicoUocouuì.Quejlo uno cìuile atto diqjìo Refi raccota,beUo et in

fiememzte digride utilitade,per il quale tocco alla Cittade per lo accrefci/

mento quajì di una altra a diuenirmaggiore,er meno a ejfere ageuole a pi

glìarfìjna quejlo altro è del racconto affai maggiore,con il quale riempiei

la di tutti i beni che a piu beato uiuere fon di bifognio,e? lalzo a far piuma

gnfiche imprefc,perciochefeendendo il Teucre da monti dello Appenhia,

er lungo la citta correndo,er rompendo ne lidi continui, crfenz-tporto*

che fh limar di Tofana,& poca,o non punto di utilitàfafam. conto,aU
la Cittade apportando,percioche non haueua alfa ufeire nmnitioni,entro

alle quali le naui portate dal mare,e? allo infuJfiute riceuefi, er potèfi

tnojlrarfìgrato a quei che ui entrauono, er fendo il medefimo-fiume infìna

alfa nascimento affai atto a effere con le barche dafiume bengrandi naui

/

gato

,

er dalla marina anche infino a Roma,con naui di mare da portar mer

ce affaigrandi,penfòfi di fare allafa ufcita qualche cofa per le nauijèruen

doli dellafoce di effofiume come perporto ,perciocbeegli coniungendofì

col mare molto fi
allarga,?? figomitigrandi, non altrimenti che i piufa

mofi porti di mare.Ne allafóce ( della qual cofa alcuno fi
marauiglierebbe)

c dal Lito del mare impeditolo rìnchiufò,della qual cofa fon moltifiumi er

grandi difittofì.Ne errando nelle paludi,o neglifiagni,altroue imnzi che

almare peruettga confala lafa corrente.Ma è per tutto nauigabile,e?

una ufcita legittima folamente rompe.Segando lafchicnaal mare, e? fòffia

quiui da ponenteungrande crmalageuot uento , te naui adunque leggieri

che talhora truouottuifi et quelle da carico infino a quella di tre uelt entra

Torto d'ho no nellafafece, er con lefai er co i remi tirate, conduconfi infinoaRo
ma,ma le maggioriftando fòrtefu la ancora inanziatla bocca del fiume, uà

te dalle barchettefariconfijn quelgomito adunque che è tra ilfiume er il

mare,cignìendo il Re una citta di muro,da quello che ftruiua chiamoUaHo
ftia,la quale noi chiameromo ev^av aolendo certamente che Roma non fola

mente delle cofe di terrafifi porta,ma anche di quelle di mare

,

er godefii

à% fuoi beni * Afortifico fimiglkntemnte di muraglia > quello alta

fiia

Bofiia
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nmtt , che chiùmotto Unicolo , pofto di la dal Teucre , er «J wep lanicoU

fi fiiffùiente guardia , per dijfefa de i nauiganti per il fiume : impero

che i Tofani ( ottenendo tutto il paefi di la dal Teuere ) predauono

i mercantile? fi
dice che egli fice [opra al Teuere quel ponte, il qua/

le da legni folamenteC ftnza Ferro , erfenza Rame)puo ejjer mantenuto,

crfino al prefenteCftimandolo cofafacra)guardonlo . Ma fe di lui parte al/

cuna rouinafii, a quella i Pontefici (facendo infìememente con il rifarla di

nuouo certi paternifiacrific’ijfcon gran cura attendono . Quefte cofe adunefr

hauendo nelfuo imperio fate,degnie detta bijìona , lafciando Rorna afai

facejfori affai piu potente che egli non Ihebbe: hauendo uenti quattro an/ dt

ni regnia o,mori:lafciando duoi figliuoli , uno di età puerile , l'altro mag/ Anco mot*

gior danni,già di prima barba.Hor doppo la morte d'Anco Martio,ilfina tU}

to(concedendogli il popolo, che quella firma di reggimento elleggefii,che

piu gli era a grado)penfo chefai da fiare nella medefimagia fiata inanzi
L'Tarquw

er creo lo Interré, er lamoltitudineCmejjola a partitocele)fe per Re Lu/
mo

ciò Tarquinio.Et fèndo ilgiuditio del popolo, anche da gliAujfiicij confir ^c

mo,prefi Tarquinio lo Imperio:quafì nel fecondo anno della 'XLLOlimpia X^LoItm*

de:neUa quale refio uincitore Cleonida Thebano : comandando in Athene

Eniochida.Ma di quai padrifai quefio Tarquinio

,

er da qual patria trac

fi origine: er per quai cagioni uenifii a Roma, er con che diligentiefialifi
al Regnio ,diro:come io ho trouato nelle hifiorie di quefia gente. Vn certo

^maratO

huomo di Corinto chiamato Demarato: della famiglia de Bacchi aditoteli

/

do lamercantia effercitare,nauigo in Italia,conducendo una fùanaueda ca

rico,piena difamercantie,crfcaricatola nelle cittadi da Tofcani, allho/

ra piu di tutte le altre della Italiafilici.Et quindi granguadagni trdendo/

ne,non uoleua piu effier condotto in altri porti.Ma nauigaua affai fouente il

medefimo mare in Tofcana,Greche merci er To/cane inGrecia portando : Qvr*
er diuenne padrone di molti danari.Ma fendo Corinto occupato da fiditio/ fi

-

ne: et diuenutone CipfiloB acchiude Tirano,non gli paretidofìcuro il uiuc

re fitto la tirannide,mafiimment e
per un huomo che molte cofi poffedefìi

,

CTfai della famiglia che fi teneua con gli Ottimati , mejfe tutte lefa cofi

in affetto chegli fu pofiibile portar fico, crda Corinto Sciogliendo,a piene
uele

fi
mi

fife
in mare.Et hauendo in Tofana per i continui commertij gran/

di er buoni amici,mafiimamente in Tarquinio , Cittadegiaper lo adietra

grande,erfilice,quiuifimuro una cafa:cr prefi moglie di nobìl famiglia : Arunte
CT hauutone Suoifigliuoli lor pofi nomi To/cani,chiamando uno Arunte, tucumont
er raltro Lucumone:entrdbi nellaGrecctdifciplina,er netta Tofana am
maefirando:a quali diuenuti huomini dettemoglie delle piu nobili famiglie

ii Tarquinio molto Jletti il maggior danni dipoi a morire,finza laftfo

X ii

j
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fe ili luì che fifiaptfiifigliuoli, er rf/td>e Demarato per il dolore Indi a pop

thigiornifict il medefimotlaficiatldo di ogni firn tofia bende Lucumont l'al

ito figliuolo chegli era rimaftotilquaìeRecedendo nelle paterne ricchez/

Ze che crono grandi mefiolarfi nelle faccende, er adminifirare le cofipu/

blicheiet ejjere tra i primi della cittade,haueua bauuto in animoima nbattu

to in ognicofa da quei del pdefeicrnonfedamente nonannouerato tra i pri

mi,ma ne anche tra i mediocriimaluolentieri qucflauergogniafopportaua :

er fintédo parlare di Roma,come ogniuno lietamente riceuea, er quei che

ethabitar ueniuonui,focena [noi cittadini : er ciafcuno fecondo il fiao grado

honorauaidelibero di andarui a habitare.Et dato a ognifitd cofa affetto me

nando la moglie, er de familiari quei che uollono,che uc ne fu(di quelli che

tron pronti amutdYpaefc)affaiSufici di Tarquinia,crcome al lanicolo ar

riuorono,doue R orna primieramente dalla Tofcana riman fiparata : calata

d un tratto una Aquila,er il Capello che egli in capo portaua,rapitogli ;

fe ne riuolo di nuouo allo infir, portandolo quanto poteua in alto:er nafico

fiolo nella altezza della Aria , al capo di Lucumone acconciamente di poi

come prima fiaua lo ripofi.Hor ejfcndo quefto miraculofi fignio, er da eia

ficuno inaffi ettato apparfo : Tanaquile moglie di Lucumone (che da i padri

laficientiade Vrodigij,cr iella di/ciplina Tofcana copiofiamente apparato

haueua) filo (allontanatolo dagli altri) abbraccio

:

er lo riempie di buona

ffieranza che da priuatafortunafialirebbe al Regnioiconfigliolo non di me

no che con lor buon uolere la Signoria de Romani prendevi monflrandofì

degnio di quello honore:crcgli{lieto perquefio fignio)come piu s'auicino

alle porti,pregati gli Lei che le profitie adempiemmo : er di entrare con

buono Augurioypajjb nella Cittade : er di poi uenuto a ragionamento con

il Re,primieramente gli aperfi chi egli eraiindi anchora come era nella Cit

ta uenuto per habitarui , conducendo fico ogni [ufi antia paterna : maggior

che da priuato huomo fi pojfedefii : cr che uoleua con il Re, er con tutta la

Citta metterla a comune.B t dal Re riceuto , er con i Toficani che eron con

lui , dijlribuito nelle Curie

,

er nelle Tribù : er hauuto bafieuole luogo

nella Cittade a murare la cafia : hebbe anche la fina parte del Contado . Ma
configuite che egli quefie cofihebbe

,

er che come gli altri fu folto Cittadi

/

no,aduertendo come ciafcun de R orimi ha un nome proprio , erdoppo quel

lo uno altro il quale e del lor cafiato,zrde loro antichiiuoledo anche in que

fio loro affomigliarfi,Lucio per proprio nome in ucce di Lucumone
fi poft

er Tarquinia,per quel del parentado,dalla Cittade doue ei nacque,er era

fiato alleuato . Etiti breuifiimo tempo diuento amico del Re,di quelle cofe

prefintandolo : le quali eglifcorgeua efferghfimmamente di mefitiero, an/

che di quella quantità di danari nellaguerrafiruendolo cheglifoccuondi bi
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fignio nelle battaglie,0 a piedino a cauallo piu di tutti gli altri ualorofiamc

te fi portaua, er era doue faceua d'uopo di buon coniglio, annouerato tra

i piu prudenti con !ìglieri

,

er cojl bonorato dal Re, non cadde anche dalla

beneuolentia degli altri Rontani , ma jì obligo con bcnijicij gran parte de

nobili er ingeniofii de bauer la popolarmoltitudinefuuoreuole,piaceuol/

mente chiamandola cVfaiutandola

:

er con grattofe confabulaiioni,& coi

fruirgli di danari , er con altre piaceuolezze gli buomini allettando , CF,

tale nel uero era Tarquinio

,

er perque)ie cagioni , er uiuendo Martio 9

diuenne di Romani il piu chiaro,ermorto lui,jù da tuttigiudicato degnio

dello Imperio

.

AIquale acce
fi:

la primaguerra che eifice,fù conU Cit/

ta degli Apiolani,non ofeura tra la gente de Latini. Imperocbe cofiorofir

mamcte,zr.gli altri LatiniC/dimando effer Imitigli accordi della pacejop

po la morte diAnco)coti rubamenti er[correrie, il Contado Romano[ac

/

cbeggiauonoidi che uolendo uendicar[i,ufci con granfòrzefuori, er Jtfsjjc

loro a[acca la miglior parte del Contado,er ejfendogli Apiolani fiati dal

le uicine Cittadi foccorfi j
1fidano due gran battaglie, nelle quali Tarqui

/

nio rimanendo uincitorefi uolfiallo affedio della cittade

,

e

r

[egli accofta

con lo effercito ,er ajfalìtola rinfrefcandofificambieuolmete le febiere: er
hauendo quelli di dentro pochi a fare contro a i molti rejìftentia,ne mai la/

[ciati ripofare,furono in proceffo di tempo,leuati dalle dijfefi,crcofi pre/

fi la Citta perfòrza,rimaforni la maggior parte degli Apiolani ucci
fi, er

pochi date le armi furono infume con l'altra preda uenduti , er le moglie

er i lorjìgliuoli(ridotti da Romani inferuitu)menate uia,zr la Citta mef

fa a fiacco, abbruciatajlche fatto hauendo,cr rouinato infino a ifonda/

menti,il muro:reduffe il Re legenti a enfia

,

er doppo a quejìo ufici con uno

altro effercito fuori contro alla Citta di Crufiumerio. Era quefia certamen

te Colonia de Latini.Ma regniando Romulo erafi con i Romani accofiata,

er di nuouo, entrando Tarquinio in Signoria haueua, cominciato a inten/

derjì con i Latini. Non di meno non ui bifognio per rthauerla con affedio,

0

con altro afaticaruifi. Imperoche intendendo i Cruftumerini lagrandezza

dellefòrze che ueniuono cotro di loro,er della fha deboleza accorti
fi , non

fendo da gli altri Latini foccorfi aprirono le porte, er uficiti de Cittadini i

piu uecchi , er piu bonoratigli detteno la Citta,jkpplècadogli che modera

tamente,cr con honefiacontro di lei
fi portaci , ilche riufici loro (

fecondo

che eglino haueuon defiderato) imperoche Tarquinio intrato nella cittade

non ucci
fi

alcuna,cr a alcuni pochi autori della rebellione (che fine erono

fuggiti) dette bando,a gli altri tutti ogni lor cofia concejfie , cT ejjere come

prima partecipi della Republicade Romani,er accio che piu nonpotefiina

tentar cofi nmuefiaficio lor0 coloni Romani: er arnetm anche a iNomen

ApioUm

Crufium/
rio

Nomentm
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tdnì qutflo Melefimo.imperoche rubalo anche ejU il cotado R ótitdttó Moti

fi(cordandofi nella amichici de Latini)[copti lor nitnici : er ufcito contro

di loro Tarqnio,tardadogli aiuti de latini , no baftafiia andare drifcotrar

tate fòrze,uoltoronfi a i prieghi,et della citta ufciti lormedefimi dettonj

u

ColldtÌA Ài* quegli che Colhtia habitauono s/òrzoronfi di combattere contro alle

forze de Romani

,

er della Cittade ujcitijimftì in ogni sforzo di gran lun

ga infiriori(riceuute molte firite)firono di nuouo confìrettiafùggirfì de

tro a imuri.donde mandorono alle Cittadi de Latini.chiedete aiutoiil qua

le tardato,zr e(fetido da piu bande del muro la cittade affalita,furono sfòt

zati di arrenderlifenza hauer non di meno medefimimodefti patti,che i No
tnentani.cr Crufiumeriniiperciochiil Re tolfe loro le armi, er punendo/

Tarquinio gli in danari,lafcio loro nella Cittade guardia [ufficiente, er uolle che lor

Attinte gouernatore fifi(dandogli quel Magifirato a uita) Tarquinio Arunte fi/

gliuolo delfratellojl quale nato doppo la morte del padre Arunte, er del

10 Auolo Demarato,ne della paterna heredita , ne di quella dello Auolo la

Egeria parte che glifiajfettaua.hauea riceuuto:per la qualcagionefu (apranomi

/

nato Egerio,perciò che chiamonoi poueri er i bifegniofi i Romani cofì.

Ma dipoi che egli prefe ilgouerno di quella Cittade:fu inftememente co gli

Coltrino altri che daUui difcefotio [opranominato Collalino. Hor doppi) la prefa dì

Gemicalo Collatia.conduffe il Re le genti a Cornicolo: laquale anche era Citta della

gente de Latini

:

erfacchagiatofenza alcun [off etto il paeft , non hauendo

trouato contrafio,accampofi uicino alle muxaiinuitandogìi alla amteitia.

Ma non uolendo tfi uenireagli accordi

,

er nella fortezza della muraglia

fidandofi:filmando di battere a effere da tutti gli altri Latini foccorfi(accer

chiata la Cittade con legenti daogni banda)cercaua bau^rla per fòrza di

fifonfi i Cornicolani(combattendoualorofamente)gran tempo,malamente

quei che affaliuongli trattando . Ma effendo dalle continue fatiche fitracchi

:

ne tutti di un medefimo parere , imperochepareuaauna parte, che fifii da

renderfi.craraltradognimododafzr refiftentia : creofi piuancho per

11 contendere indeboliti,furono inquelmctre prefi perfòrza, di cui la par/

te migliore nellaprefa della Cittade(combattendo)reflo confùmata . Ma la

Unni parte igniobileCper quefto lafciatafatua)filmata buona aftruire: fu con le

mogli er con ifigliuoli uenduta&la Cittadefaccheggiatada uincitoriey

itrfa.llchemalifiimo uokntieri i Latini fópportando:deliberorono comund

mente di ufeirfioricon lo efferatocontroai Romani: er mefiifi digra fòt

Ze in ponto,roppono nel lorpiu bel paeft .donde moltiprigioni

,

er gran

prede conduffono,Horaacofloro il Re Tarquinio, con ordinate er efpe/

dite[quadre ufei allo incontro.Manon potendogli borni piugiugnier

e

she egli nel lortermo entro:cr egualmente ficelor danno : crinquefta

maniera
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9fjdnicYd lutto cr l'altro (/correndo fcambieuolmente nel paefi uicino)

molte uoltc dannegioronfi,erficiono filamenteCprejfo a Fidene affronta/

tijì)con tutu lefòrze un fatto d'arme:nel quale moki da ogni banda cadcn/ Fatto i'ar/

ione uinfono i Romani: et confìrinfcno( lafciatigli allogiamcnti)i Latini me

d ritornarfine di notte nelle lor Cittadi. Quindi(hauendo il Re lo effercito

in punto)paffato alle lor terre^comincio loro a ragionare d'accordo :et que

gli che dagli altri non poteuono effer,focecorfi:ne ne i propri
j
apparati ha

ueanfide : accettorono gli inniti,et ueggendo alcuni come i prefi perfòrza

refiauono fchiauier rouinati.E t quegli che di lor uolunta arredeuonfì.ub

bidire filmante a i uincitori,ne altra cofa intollerabile fipportare , dette/

no le lor Cittadi. I Fidenati adunque primieramente fitto certi giufli accor Fidenati

di .Cittadi da non effer dijfiregiate aggiunfinoiet di poi i Camerini , a i qua Camerini

li andorono dietro alcune ficcale Caftella,ma fòrtifper lequai cofi pertur/

/fatigli altri Latini. et temetido che ogniuno in queflo non conuenifii, ragù

nati
fi

i Ftrentini in piazza,ddiberorono di ufeir co tutte lefòrze delle lor Ftrentini

terre.Et de i conuicini populi chiamare i piu potentixt mandati ìmbafeia/ Cittadi con

dori a i Tofcani et a i Sabini,per i qualidomandauono aiutiihebbono da Sa giurate co/

bini promejfi.che come glifintirebbono effere intrati infili terreno de Rox tro a iR0»

maniiprefe le armi,fàcchaggierebbono il paefichegli era a confine . Et dai

Tofcanianchora che loro quegli aiuti che ficeuon dì bifignio , manderebbo

no:ncn tuttipero di un medefimo parere.Ma cinque cittadi filamente:Chiu Chiufini

fini,Aretini,Volterrani, Rufciellaniiet oltre a quejh.quelli di Vetulonia. Aretini

Tallafperanza delle qual cofi, follatati i popoli de Latini , hauendo mejfe Volterranì

tutte le lorfòrze in punto (che erangrandifiet da Tofcani riceuutone deh Rufciellanè

Valtre,roppono nelContado de Romani. Etnei medefimo tempo quelle cìt Vetulonejì

tadi dellagente de Sabini ( che prontefj'ono difiir loro nellaguerra campa

/

gnia)il paefi che loro era a confine,metteuono aficco

.

Ef il Re Tarquinio
anche egli in queflo mezo hauendofi di affai XT ualorofagente meffo in putì

to,conprefiezza fi meffe a andare contro a nimici , ne giudicando ficuro a

un tempo medefimo con i Sabini

,

er con i Latiniguerreggiare , criafu*
gente diuidere,tutta condurla contro a ì Latini deliberofu Et uicino a que

gli accampatofi,freddamente entrambi da prima portoronfi .percioche il ti

more che haueuono dello apparecchio l'un dello altro, notigli lafciaua con

tutte le lorfòrze uenire al pericolo dellagiornata: maficeuonfi fiuete da/

quegli che da ogni banda delle trincee ufeiuono leggieri fcaramuccie: er co

batteuono il piu delle uo Ite dì pari ‘.tanto che allafine uenuti per quefle leg

gieri Scaramucce alle maniRiandando entrambi puochi a i fioi f rimiera/

mente inaiuto:di poi di mano in mano ìngroffando,furono finalmente sfor/ Fritto d'aite

zati a ufeirtutti degli allogiamenti,cr uenuti quejh huemini al fitto d'ar wc

X
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me non rózi nel mejtier della guerra,ne mito tra loro dinumero di canalIL

CT difettiti dijferent{.Combatterono nel nero da ogni banda ualorofamente

infìtto che la nctte(hauendogli fenza uantaggio combattendo fopragiunti)

gli diuife I pareri non di meno doppo la battaglia dell'uno er dello altro

molto diuerjì paleforono chi hauefìi luti l'altro nellagiornata audzatoiim

peroche i latini l'altrogiorno non ufeiron piu fuori delle trincee.Ma il Re
de Romani(condotte le fue genti al piano) era apparecchiato a combattere

di nuouo, ottenuto lo efferato un gran pezzo delgiorno inordinaza,poi

che i nimici no ueniuono afcotrarlo , raccolte lefoglie et prefi i [noi morti

co gran udto,riduffe lo efferato negli allogiameti : ma uemto a Latini nel

giorno di poi da Tofcani uno altro aiuto[cefi ,uno altro fatto d'arme mol

/

*
to maggior del primo:delquale non di meno hebbe Tarquinio una nobilifu

Rotta de la ma uittoriaji cui tutti confejfono lui ej]ere flato principalcagione. Impe/

tini roche effendo giu la legione Romana nel fìniftro corno affaticata , er me/

Za rota,udendo la inclinatione Tarquinio(combatteua egli nel nero nel de

flro corno)uoltando de caualli le piu ualorofe bande

,

er tolti [eco i piu ro

bufi fanti dietro allefiale gli coduffe del fio efferato

,

er trapalato il cor

no finiftro,fì diftefe di la dalla phalange de nimici

,

er di poi contro di loro

voltatofì,flracorrendo con i caualli nelle còrna,uenne a percuotere perfi-

co le[quadre de Tofcani.lmperocbe combattendo coftoro nel dextro corno

baueuono a quei che lor combatteuon contro fatto uoltar lefiale. Ma
fi
opra

giunti alla improuifta da Tarquinio,rimafono ftupefitti,crfiauentati.ln

queflo mezo ribauutafi dal timor primiero la fintarla de Romani,fi riuolfc

contro a nimici.Quinci unagrande uccisone di Tofcani [equi erfi diede il

dextro corno-fenza alcun ritegnio tutto afuggire.Ma Tarquinio comanda

tq alla finteria,che in ordinanza erapian paffo feguifiinlo,fe ne andò agli

allogamenti de nimici: er fiingniendo quanto piu poteua i caualli, entra

/

to inanzi a quei chefiggiuono Jiuenne a un tratto padrone delle trincee

Imperoche quegli che erotto fiati lafciati per guardia negli allogamenti ,

nonfaputa anchora la rouina de[noi,ne potedo ( per la prefìezza del corre

re)i caualli che s'appreffauono cogniofcere ,gli lafciorono entrar dentro r

er prefe in quefta maniera le[ertezze de Latini
.
Quegli che fiauentati co

me in un[curo refùggio rifiggiuonui,dagli huommi a cauallo riceuuti e

/

rono uccifi:&* quegli che dagli allogamenti haueuon cominciato afuggir

nel piano erono da la legione Romana che lor uenìua allo incotro tagliati

a pezi'Ma la maggior parte l'un Valtrofiorifiingniendofi culpefi ìntor

/

no apuli, e? per Lifèffa, da miferabilmorte er igniobile ref auono fien

/

HJnftno che tuttigli altri che eron rimafiCnon trouando altro[campo)fi/
Tdrtyimo rono conflitti a arrenderfi a i uincitorùHor Tarquinio molti buomini ha
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Utndo guadagniati,er molta roba acquifìata.Venduti nel nero ì prigioni

:

tutte Valtre cofcrimafte negli aUogiamenti diede in dono a i foIdati.Etque

fie cofehauendo fatte conduffe lo efferato alle citta de Latini, come che per

domare in guerra quelle che attui non s'acccfìauono : ma notigli fu d'uopo

di combattere:percioche tutte riuolte alle fipplicationi, er alle priegbie/

re,mandati dì commune confaifi ìmbaficiadori,pregauonlo che con quei pat

ti che egli uoleua alla guerra mettevifine. Et le lor Cittadi denotigli: er

co
fi
diuenuto il Re dt q

uctle(di lor confentimento)padrone,clementifima

/

mente inuerfo di tutti,et moderatifimamente portatofi fenza uccidere o bl

deggiare o purire in danari alcuno de Latini,fifeudo loro poffedere il fio

contado, o" ufare le leggi paterne: commutando lor folamente che defino i

fìiggitiui er i prigioni che haueuon de Romani fenza prezo,cr gli fichiaui

che dietro a befiami haueuon prefìai padroni refitufi ino, er quanti datta

ri hauefino tolti a i lauoratori rendemmo, er rificefinoft altro danno da

to haueuono,o fitto altro male:er che fitte quejìecofefarebbe lor lecito ef

fert amici er compagni de Romani:ubbidiendo a tutti i lor comandati . Iti

quefla maniera adunque fini la guerra de Latini

:

er conducendo il Re una

ricca pompa,di queflaguerra trionfi . Ma nello anno dì poi conduffe lo ef/

fercito contro a i Sabini , i quali molto inanzi della fiafintàfìa

,

er del fio

apparecchio confiapeuoli non affettarono che laguerra paffafi nelfio pae

fè.Ma(ej]endofì anche eglino mefiì digran firze in punto ) ufeirono loro al

lo incontro,zr appicatofì intorno a confini dell'una cr delia altragente a

battaglia, combattendo infino a notte non cederono mai l'uno a l'altro (co

batterono amenduoiglì efferati nel uero crudelfiimameme)ma ne i giorni

feguenti,ne il Capitano de Sabini,ne il Re de Romani conduffono fi<or del

le trincee legenti,ma jlatifi entrambi negli aUogiamenti, ne punto dello al

trui contado facchaggiato acafa ritornoronfene.Erono l'uno er faltro dì

un medefimo animo di ufiirfuori al principio della primauera contro al ni

mica con maggior firze,lequali pofida che hebbono entrabi a ordine, bauc

dò i Sabini hauuti da i Tofcani loro amici grandi aiutifurono ì primi a tifici

re: er pofifi preffio a Fidene lungo i d uoifiumi Teuere er Amene ficìono

duoi campi d'uno a dirimpeto a l'altro er continui : mèttedo la corrente di

tutti duolifiumi comunamtte inmezo, (òpra laqualefidono un potè di le/

gnio fofienuto dalle barchette,er dalle naui,onde con prefi eza all'uno er
{'altro campo ueniua la uettoiuglia.Hora hauetido Tarquinio iutefo, come

trono entrati nel paefe de Romani, ufici anche luifiori conio effercito : er
poco di fopra dai loro alloggiamenti , lungo Amene

,

po/è il campo in uno

certo colle affaificuro: & correndo entrambi con ogni prontezza* com

battere : non ni nacque tra loro alcuna battaglia , ne minore ne maggiore*

Y Ij

Guemco

/

tro a SabL

Fatto d'ar/

me

N ouagueY

ra cotro a i

Sabini



LIBRO TERZO
A/lutid di Mafiperogli allafine con ingegnio,zx con configli da Capitano rouinatt

Tarquinia do ogni cofa de Sabini con leuar loro entrambigli aUogiamenti

.

Horfi il

coniglio dello imperatore tale , apparecchiate hauendo barche da fiume 9

grandi piccole piene di kgnie [ecche>di ùntiglieli zolfi :er [migliati

temente di pece,dall'una er dalla altra ripa defiumi dotte egli era pofiofi •

er nfjeruato di poi il uento fiuoreuole,intorno alla uigilia del mattutino s

comando che nella materia jìgttafii ilfioco, er lafciafiinjì le barche cor

/

rere a fecondale quali in breuifimi tempo(bauendo corfo lo (patio che uì

tra in mezo)dando nel ponte,quello da ogni banda accefono.Etfendo i Sabi

ni(come prima della repentina zrgranfiamma s'accorfono)corfì in aiuto;

« - tentando tutte le cofe perffiegnierla.Qomparfe al primo albore Tarquituo7
o d aeja

con(jucenq0 peco [e firze domani in ordinanza : er dato da ogni banda

10 affalto agli allogiamenti,dalla maggior parte delle guardie che corre/

uono alfioco abbandonati, er da pochifimi diffidenza troppafatica, fine

t
fice padrone.Et immentre che quefie cofe fkceuonjl , furono anche gli altri

allogiamlti di la dalfiume de Sabini ( fopragiunti da una altra banda di Ro
maiii)prefì.Quefia haueua Tarquinio intorno alla prima uigilia mandata:

er fittala doue ifiumi unifconfì,con le barchette in luogo doue piu a i Sa/

bini potefi fiar celatafendere. Era quejlo luogo certamete uicino alle lor

trincee

:

er come prima uidde abbruciare il ponte,ilchegliera fiato dato £
cenno di andare a affrontargli, mojfefi.Hor quegli che erono rimafii negli

allogiamenti
, firono certamente nei combattere la maggior parte uccifì .

Ma gli altri,gittatifi nella corrente defiumi,ne potendo agli aggiramen/

ti delle onde delfiume relìfiere reftauoti fkmmerfì,finite anche di loro par/

te piccola confimata dalfioco nello andare a [occorrere il ponte.Hor ejfert

do
fi

di tutti a duoi i campi,Tarquinio impadronito lafcio diiudere tra i fol

dati tutta la preda che ui rimafè.Ma i prigioni che erono affai de Sabini,o*

de Tofcani conducendo a Roma
,
guardo congran diligentia . Pentironfì

adunque i Sabini dellaguerra

,

er ftretti da quefia rouina: man dati imba/

Tofcani co feiadori impetrarono tregua per fei anni Ma i Tofcani fopportàdo con adì

tro a i R0/ tato animo di effer cofijfi effonda Romani fiperati , er che hauendo manda/

mani cogiu ti Imbafciadori , non haueua Tarquinia lor uoluto rendere i prigioni : ma

tono teneuagli in luogo di ofiaggi,ftciono una deliberaticele che tutte le Citta

di Tofana in comune a i Romani mouefino guerra: er che quella che il co

batterefiggifi? rimanefifiori della Compagnia.Quefie cofe hauendo de/

liberate, fiori le genti condujfono : er paffuto il Teucre
,
pofono uicino a

Fidette il Campo

:

er hauuta quellaCittade per tradimento: non fendo quel

11 che ui eron dentro daccordo,fitti molti prigioni

,

er menato del contado

de Romanigran preda, fette ritornorono a cafa , lafciando in Fidetie guar

/
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dia.Efficiente, pareua loro nel uero quella cittade douere effere ottimo ri/

eetto dettaguerra contro a iRomani.Hor Tarquinio lannodoppo aqueflo

firmati tutti i Romani, er da gli amici quanto ei piu puote togliendogente

atto entntr detta primauera contro al nimico conduffegli,inanzi che quegli

da tutte le citta raunatijì primi contro di lui andafino,cr diuife tutte lego

ti in due parti(con lucendo egli lo efferato de Romani,et dichiarato degli

aiuti de collegati che erotto la mago ior parte de L atini Capitano ) Egerio Egerto

fio parente,coiwneffe loro che andantino contro a quei nimici che ercno infi

dene,quefla parte adunque degli amici accampatajì uicino a F ideile in luo

/

go non fìcuro,poco mancó(per di/pregiare il nimico ) che tutta non fi per/

defi, imperoche quegli che erano alla guardia di Eidem fatti (ègretamente

da gli altri Tojeatù uenire aiuti , offeruato il tempo opportuno ufeiti detta

Cittade prefono al primo affatto le tende negligentemente guardate, er de

gli ufeiti a raccorrere i pafcolifteiono una grande flrage. Ma quella banda

de Romani che Tarquinio guidaua
y
fpogliato il paefe de Veienti etfaccheg

giatolo,zT quindi molte cofe che poteuono effere utili portatone,giugnien

do da tutte le citta de Tofani aiuti grandi a udenti,uenuta a battagliafuti

ne fenza alcun dubbio uincitrice,caualcando di poi il paefe di quelle Cittadi

fenza alcun fofpetto lometteuaaffacco,crfàttimoltiprigioni,c^ guada/

gruato di molta roba()ì come d'un paefe ricco)ucnendogià la jlateamàco,(è

ne andò acafa, cri ueienti nel uero grandemente per quel fatto d'arme af/

flitti non ufciuoti piu della Cittade , ma ueggendofpogliare il lor contado

ratteneuonfì,onde il Re de Romani hauendo il paefe tre uoltefcorfo,et tut

te a tre le uolte priuati i ueienti de frutti del lor contado,come ei cogniob/

he il paefe per la maggior parte diferto,ne poter piu in cofa alcuna offender

lo con luffe lo efferato contro alla Citta, de Ceretani, laquale fu primiera/
Pereto

mente nel uero habitata da i pelafghi chiamata Agilla , ma uenuta fatto a i a

Tofcani,mutato il nomefa detta Cerete , era queflafelice fe alcuna altra ne

tra in Tofcuna er popolata , cr n tifaci efferato a combattere per la diffe/a

del contado,ilquale molti hauendo certamente de nimici uccifi,cr piu de fa

ci prefì,netta Cittafinalmente rifaggifi,onde ottenuta i Romani la campa

gnia(abbondeuolmente traendone i lor bifogni) piu giorni confamoronui,

cr uenutone il tempo del partirfi,menato ne uìa cioche uera di buono, faene

ritornarono a cafaa.Hor Tarquinio pofeia che de ueientigli era la cofa co/

me ei difaegniaua facceffx, contro a quei nimici che erono in Etiene condufje

lo effereito,uolendo cacciarne quelli che uerono allaguardia , cr injìeme/

mente uendicarjì dejìderando, di coloro che Ihaueuono data a i Tofcani.

Hebbonui i Romani adunque, cr alti compagnia, cr nello efpugniare i mtt

radure etfatticofae battagliciu nondimeno quella Cittade prefaa perfirza5

X il

j
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er i foldati che uerono alla diffefx infimi congli altri Tofeani fatti fri/

gioiti :furono legati dati inguardiana quei Fidenati che eron parfi effer

re fiati autori della rebeUìont: altri battuti con le verghefumo publica

/

niente decollati: cr altrifbandeggiati perfempre: cr i lorbeni quei Roma
ni diuìfonfuche ui erano:o Coloni o fiati lafciati per guardia della Cìttade.

Horlultima battaglia trai Romani cr i Tofeanifùuicino aUaCitta d'E

/

reto:nel contado de Sabini:per la quale haueuono certamente i tofeani i ro

mani affatiti,da color perfuafì(che quiui inimicheuolmente portauonfì)che

ì Sabini con effo loro combatiercbbonoJimperoche già era la tregua che per

fei annificiono con Tarquinioffirata et molti de Sabini haueuon comincia>

io a dejìderare di rifhrfì delle prime rotte , hauendo nelle cittadi allenate in

queflo mezo degiouani ingran copia , non fitcceffe loro nondimeno quello

sfòrzo, fecondo la lorfiintafiafendo lo efferato Rornano finitamente com

parfò,ne auuenne che alcuna Citta di publico confentimento mandafii a i to/

fcdni aiuti,ma uennono loro alcuni difuafpontanea uolonta in [occorro*

alcuni altri pochi condotti congran foldo

,

cr da quefta battaglia di gran

lunga di ogni altra(che tra loro hauefin fatta maggiore ,prefe lacofa de ro

mani ammirabile accrefcimento,riportandone una bellifima uittoria , et al

Re Tarquinio delibero il popolo cr il Senato il trionfòMa a i tofeani cad

dono gli animi, exgli ffi
ir'iti,\hauendo in quefta battaglia ciafcuna delle lor

Cittadi mandato ognifuafirza,cr alcuni pochi degli affaifaluati rihauen

fto ,lmperoche di loro alcuni combattendo rimafono uccijì,cr altri nelfitg

gire abbattutifi a luoghi afpri crfenza ufeita eronft a i vincitori arrefucf

fendo adunque loro addoffo uenuta quefta rouina ,
quegli che nelle Cittadi

piu poteuono,fxciono un tratto da huomini prudenti,imperoche conducen

do contro di loro Tarquinio uno altro effcrcito,raunatifi tutti infìeme,de/

liberorono di trattar con lui dì metter fine alla guerra,& cofi mandorono

di ogni cìttade i piu vecchi et piu honorati,appo iqualififijl potére accet

tare le conditioni della pace.tìor uditigli Tarquinio molte còfe parlare per

muouerlo a clementia

,

cr a moderatamente portarfi ,cr il parentado che

egli con quellagente hauea rammentare,diffe,che quefto [diamente tioleud

intendere da loro,
fi

erono uenu ti per dìfputare delle conditioni della pace

Cr dello honefto delio accordo,o fi cogolofeiutifi uintiper dargli in fito po

tere le cittadi, cr efii hauendogli rifpofto che le cittadifi rimetteuono nelle

fae mani, cr che quella pace abbraccerebbono che potrebbono con qualunq;

giufto accordo configuire. Lieto per quefte cofi Tarquinio Jiffe,o udite co

quaigiufti accordilo aVaguerra fon per porfine cr in quello che uifigra

tia . Io ne alcuno de Tofeani uccidere,ne confinare ne ptmirlo(col torgli ìa

fuaroba)ho deliberato,cr tutte le uoftre cittadi lafciofenza metterai guar
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dia &fenziftr le tributarie,^ concedo che da [e jleffe goucrnitijì, er la

anticaforma delia lor Republica wantengbino.Ma dando quejle cofe, par

/

mi che in uece di tutte quejlc cofe che io concedo uijìa d'uopo che una cofa

da uoi [olamcntc babbi, or quejla c il principato dille uoflre Cittadini qua

le non di meno ha in mio poter auenire,anchor che uoi non uogliate
,
fendo

io uincitore con le armi , ma piu tofto uoglio con uoftro buon uolere che

perforza hauerlo ,fate adunque alle uoflre Gitali quejle cofe note

,

er io

in quejlo mentre infìtto che uoi torniate ui prometto che harete tregua, que
, ,

fte rijpofte hauutegli Imbafciadori , andoronfene

,

er doppo a pochigior Tarquinio^

ni quitti ritrouoronjì , non le parole igniude portandogli , ma er le in/i>
àatnta prt

gnie del principato9con le quali efì ì lor Re adornauono,una corona doro ,
c
ftP

c “e

unafella l'auorio,zr unofeettro con una Aquila in cima

,

er una «e/le fcd]
]} ,

(per di fotto)di porpora,con un mantello purpureo di piu colori,come por ^n/egme qi

tauono i Re Je Lidi, er de perjl,eccetto che non è difigura quadrangulare

fame fon quelli,ma ha il mezo tondo ,er cotali forte di ueflimmti chimono

i Romani toghe er i greci 8ittbtvoy er donde cauinlo non fo,percioche non

mi panche quejlo jìa nomegreco,et come alcuni Hiftorici lafioronofcrit

to portarono gli anche quelle dodici[cure , hauendone da ciafcuna Qittade

tolto una,pareua certamente che i Tofani ufafino,che al Re,di ogni Cit/

tade andafii manzi un Littore,portando injìememente co la/cure unfhfcia

di uerghe,mafe faceuafi un comune efferato di tutte le Cìttadi ufauono tut

te a dodici quellefeure di dare fellamente a uno,a colui cioè che haueua pre/a

lo Imperio,non dimeno a quejti che dicon quejle cofe no ogniuno acconfin

te,ma dicono che prima che Tarquinio regniafi erotto dodicifeure portate

dinanzi a i Re, er che Romolo primiero meffe quefla ufanza, non dimeno

non da noia che queflo trouato jùfii de Tofani , che Romolo da loro hauett

dolo primieramente Vuffi,crche anche quelle dodicifeure mjìeme con gli

altri ornamenti regalififino portate a Tarquinio ,jì come er al preferite

donano i Romani ai Re uolendo lor confinare il Regnio lafcettro,er là

Diadema,quantunque quelli anehova che cbt loro non le riceuitio l'habbino

a ogni modo
, quejli honori Tarquinio nonfubitamente ( come la maggior

parte de gli infiorici Romanifcriuotio ) ufo,ma rimejfo ilgiuditio della co

fi al Senato,et al papoloje quejle cofe erotto, da effere accettate o no aUhor

prefele qh tutti ne fitrotto coteti,et da indi indzi infìtto allultimo della uita Hororicti

portò la corona doro,etandò ueftito di una ueft e purpurea dipitaiet tenedo Tarquinio

lofeettro dauoriq/edette infeda dauorio,er dodici Uttori(con le uerghe

er con lefeure er imnztre che rendeua ragione gliflauono intorno, er ca

minando)andauongli manzi* il qual coflume anche doppo a lui a quei che

haueuoip U;n:Jefiwpodcfta3et doppo la cacciata de i Rea i confili(iqu<t
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liftuuouo uno dnno)rimdft% du il portare lu coroni er tu utjle dipinti In/

fuori le quali cofl fòlefurono leuate lorofendo parfé di danno er da ejferc

intrìdiate,eccetto che in quel tempo,quando uincitori dallaguerra ritornò/

uono,zr eyono dal Settato fìitnati degni di trionfare,imperoche allbora,et

di ueflimenti purpurei dipinti ornanfì cr portano VoroJa guerra aduncfr

che Tarquinio bebbe contro a i Tofcani durata none anni bòbe qucjìofitie

er effcndoui rimajla folamente unagente de Sabini che con i Romani dello

Imperio contendevi la qualegran paefe er buono non lungi da Roma pof/

fedeua,crhaueua di molti buomini bellicofi^ufo Tarquinio ogni indufìria

di [aggiogare anche loro,sbandendo lor laguerra contro,apponeua alle

Cittadiycbe quegli che a i TofcaniCfecon lo esercito rapprefentauonjt) ha

ueuon promeffo ciafcuno difar loro lafua patria amica ? er nimica a Roma
ni,hauendoliaddomandatì,nonhaueuono uoluto dargliUori Sabini lieta

mente laguerra accettarono,non udendo de piu potenti cittadini priuarfi

cr prima che leforze de Rotnani alloro accoftafinfì >efìi contro a quelli co

du[fon lo efferato . Ma il Re Tarquinio come intefe che i Sabini baueuoti

paffato il fiume Amene, er che tutto il paefe allo intorno metteuono afac/

ca,toltafeco de Romani lagiouentupiufpedita,quella quanto ei piu uelo

/

cernente potette condujfe contro aglifparfìa predare,er molti di loro uc/

cipne,et tolto loro tutta la preda,accampofii preffoagli alloggiamenti de

nimici, zr lafciati paffare pochigiorni tantoché aUuifufi uenuta Ultra ge

te della Cittade,zr gli aiuti dagli amici glifùf.in condotti,feefedì piano a

ordine per combattere,la onde ueggendo uenìre i Romani arditamente alla

Battaglia , anche eglino i fuoi ne di numero ne di uirtuàe a nimici inferiori

fuori conduffono,er affrontati^ immentre che hebbono contro a quelli che

loro erono afronte a combattere combattereno ogni Ordire dimoflrando,di

poi accorgenlop foprauenire loro dallefpalle uno altro nimico efferato

grande,er inordinanzi,abbandonando le infegniepmeffono infugalo/

ra erono quelli,che dietro a i Sabini apparuono,Romani a piede er a caual

lofcelti,fìati mefìi la notte da Tarquinio alle pofle,da quali ( fendo lor fo

/

praggiunti aUafproueduta)fpauentati i Sabininonficiono piu fatto alcu /

nogenerofò , ma come che colti dalla aftutia del Capitano de nimici

,

er da

una irreparabile rouina opprefi ingegniauonfì per diuerfe uie difxluarp,

grnefù allhora mVimamente,fatta unagrande ftrage,fendo dalla cauallt

ria de Romani perfeguitati

,

er da ogni banda rinchiudi : tanto che a molti

pochi d i loro tocco nellemine Cittadi afaluarfi ,ma la maggior parte di

quelli che rimafon uiui combattendo uennono nella potefade Romani . Ne

quelli anchora che erono rimafìiagli alloggiamenti confidoronfì di poter

far repjlentia allo affatto di quelli che ueniuono a affrontargli, ne tentora
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no la battagliala perturbati dd quella difgrdtiafùordognì loY credenza»

fenzd combattere a nimici fie medefimi ??gli alloggiamenti dettono in ma/

no.Le Cittadiadunque de Sabini come che per ilfiaper del capitano, et non

per la uirtu degli auer/anj,ma con inganno della uittoria fraudatela man/

dare maggiorfòrze» ?? un piu perito Capitano di nuouo apparccchiauonjì

onde intendendo Tarquinto i lor configli presumente ranno Vefferato, er

manzi che eglino
fimettemmo infieme .preuennegli,pacando VAmene,il/

che hauendo il Capitano de Sabini intefo , anch'egli con quanta prejleza ei

puote,toltefico le genti nuouamente[celte,uficifiori,?? uicinoai Rorna

ni,in un certo colle alto,?? dirupato accampofi , non uolendo manzi che

le altregenti de Sabini allui raunafiinfi combattere.Ma mandando nepafeo

latori er contro a quelli che il pdefi infiflauonofimpre qualchuno a caual

lo,?? collocando nelle filue et nelle balze [qua ire di finti,difindeua dagli

aduerfiarij la entrata del paefie, er tenendo coftui quefio modo diguerreg/

giare,molti affronti neluero difinti,?? di huominia caualloficeuonfi,ma

per pochi,?? di neffunmomento,ne maicon tutte lefòrze uennono alla bat

taglia, er cofi menando per la lunga il tempo,fopportando Tarquinio con

irato animo quello indugio,delibero di condur legenti alle tende degli ad/

uerfarijjequali hauendo piufiate i fimi foldati affalite ,pofidache egli co/

nobbe non poterle ageuolmente per il fìto del luogo prendere,deliberofi di

ejpugniarle con affidici?? meffo leguardie a tutte le ftrade che andauono

al campo

,

er uietando loro lo andare a pafcolare , ??firlegnie er leuar

del paefe molte altre co
fi
che lor fiezuon di bifognio conduffigli in unagra

care
fi

ia di tutte le cofi,tanto che eglinofurono confiretti affettata una mal

uagia notte piena di uento er di pioggia,bruttamente afiggirfi degli al/

loggiamenti, lafcianioui i cartine tende,?? iferiti, et tutto l'apparecchio

dellaguerra,la ondefaputo laltrogiorno i Romani la lor partita , entrati

ne gli aUoggwnenti,i padiglioni i befiiami,er laltre co
fi meffono afiacco,

er menatine i prigionia Roma,ritornoronfine.Duro nel ueroquefiaguer

ra cinque anni continui ne quali/albeggiandofi entrambificambieuolmen/

te il contado nimico,??ficcendo molte battaglie

,

er piccole

,

er grandi

perfiuerorono,nellequali rare uolte i Sabini ne hebbono il meglio^ma i Ro

manifipefiifiime fiate,infino che allultimo,il fitto d'armeC nel qualccon tut

te le forze combatterono meffefine allaguerra)percioche i Sahini(non co/

me prima quefiia quellifiuccedendo)ma infieme tutti quelli che erono di età,

da combattere uficirono allaguerra,?? anche i Romani conducendo fico tut

te lefòrze de Latini er de Toficani er degli altri loro amici andorono lo

to allo incontro Horhduendo il Capitano de Sabini diuifi le genti, riz*

Kuouò ap

/

parecchio

de Sabini

Affedio de

Sabini

Vltimo fU
to d'arme

traifiabini

??ROf
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duoi Carnai

,

er il Re de Romani , ordinate tre legioni er fatti attutanti

campi,guidaua egli i Romani,er de Tofcaiufice guida Arunte fuo cugino

ma a i Latini er a gli altri collegati prepofe un ualente huomo in guerra

,

er digran coniglio,forestiere, er finza patria di cui il proprio nome era

Seruio er il fopranome Tullio,a cui doppo la morte di Tarquìnio(non fin

do rimalio alcunfiglio mafehio,dettano ilgouerno detta Citta ,di lui mura

uigliatifi,che inguerra er nelle co
fi
ciuiliagli altri auanzafii.Hor la co/

fluìJchiatta er come eglifufii aUeuato, er la finafortuna et donde egli per

diuinapotentiafùfii nobilitato, racconterò,quando a quella parte doratio

nefaren giunti.AUhora adunque pofeia che da ogni banda delle co
fi
che ha/

ueuon dimefiero alla battagliafurono mefii in punto,uennono atta giorni

ta,cr i Romani teimono itfinifiro corno,i Tofcani il defiro

,

er nel mezo

della ordinanzafurono pofii i Latini,er hauendo tutto il di durato a com

battere reftorono i Romani digran lungafkperion, uccidendo nella batta

glia'molti ualenti huomini de minici er molti immentre chefuggiuono fac/

cendone prigioni,cr impadroniti
fi di entrambi gli alloggiamenti,raunate

di gran riccheze come quelli che finzafi/petto tutta la campagnia di già ot

teneuonoja quale eglino con ilfuoco et con ilfino molto danneggiauom5

poi chefufinita la fate,gittate a terra le trincee,a cafa ritornoronfine, er

il Re Tarquinio quefea terzafiatami fuo Imperio di quefia guerra triofv,

Ma ndfiguente anno,ordinando il Re di nuotto di condurre lo efferato atte

Citta de Sabini,penfando di ftringnierle co affé dio, no ui fu alcuna di quel

le che punto danimo o digeneroftta dtmofirafii,ma tutti dun parere inanzi

che cor refiino pericolo di andarne prigioni , oche le Cittadifufiino fac/

cheggiatepenforono difinir laguerra, er uenuti iprimi di ciafcuna Citta

de al Re, il quale giàfuor delle mura era con tutto leffercito u/cito, dettoti

figli,pregando lo che moderatamente coti ejfo loro fi rappacificafii ,ilctrc

egli hauendo accettato,er riceuuto la obbedienti di quellagente, finza al

cuti fuo pericolofitto pace con effoloro,cr amicitia coti le medejìme con/

ditioni che inanzi con i Tofcani,refi loro tutti i prigioni finza prezo, er
delle cofie fitte inguerra da il Re Tarquinio,quefie raccontatili 1

, ma quelle

iti pace er duilifùron tali,percioche ne io uoglio finza farne mentione la

fciarle . Egli nel nero nel prìcipio del fuo Imperio ingegniadofi(come haue

uonfatto ì Re fiati indzi attui]difarfi familiare la turba populare,co taibe

nifitij allettola,hauendo di tutto il popolo detto cento huomini, apprejfo 4

ciafcuno diprouata uirtude iti guerra,®* di prudentia in pace,ficegU pa/

triti]%crgli mejfe nel numero de Senatori,creofifurono allhora in Rotini

trecento Senatori^che prima non erono
fi non dugento-Dipoi anche allem
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ftali(Ìatle ({udii

fi
guarda i lfuoco che mai fifpegnie che quattro crono)due

altre(Jcegliendole)aggiunfi,perciochecrefcendo iftcrijìtij che per la Cit/ yi-Vcrgitti

ta doueuon fitrfi doue è duopo che le fcruefaerate a uefta interueghino, non ueftali

pareua-che quattro douefiin baftare.A che hauendo Tarquinio dato prìnci

pio gli altri Re feguitorono,er quefle injinoa quefto giorno firue di uefta

chiamonfubìor pareattcho che egli primo ntrouafi i fapplitij con i quali el

le da Pontejìci per lanon guardata u irgmitapumjconfi? o nero che quefia Supplitio

fufii fuafiwtafidjO pure(come alcuni credonfi)ubbidendo a i Sogni > er di eoe le uefta

cono i narratori delle cofefacre. Quefti fupplitij doppo la fua morte effere li punifeofi

J
lati trouati negli oracoli fibiUiniTu nel uero afuo tempo una certa Pina/

riafigliuola di Vublico.facenloteffa colta di intcruenire non cafta nefacri

fiiij. Ma il modo di tale punitione con che le corrotte pumfeonfi di fopra è

fiato da me dichiaratola piazA anchorajoue rendon ragione,er parlotto

al popolo fanno le altre faccende ciudi ,il medefìmo dì botteghe da mer/

catanti,CT da artigiani circondandola?di altre ornamenti adornò, cr imu

ri della Cittade rozawente er uilmente edificati , egli primo comincio con

gran pietre(/crmate a mifura)a murare , diede anche principio afar le

fiffeaUeftgnie onde tutta laequa delle ftrade correndo è portata al Teuere

con grandi
fi
ima ragione quefte opere mirabili edificandolo ueramente tra

i tre piu magnifichi edifitij de Romani.pongo i condotti detlaacquaje ftra

de laftricate,cr lefhbricationi dellefognie?non folamente riguardando ab
la utilità della opera(di che io parlerò quandofarà tempo)ma alla grande/

Za dellafpefa , la quale potrà per coniettura di una opera effer da ciafcuno

conofciuta,faccendo di quello che io diro ajfermatore G.Aquilio,perciochc ^ Adulilo
egli dice,che per effere fiate qua Iche tempo le /òffe delle figiiie ftraccurate

* *

ne piu correndo i cenfori le dettono per mille talenti a purgare^ nettare.

Fecefimigliantemente Tarquinio il Circo Mafiimo , che c tra lo Auentino
qiyco

CT il palazo primo faccendoni intoruo i luoghi da federe coperti
,
perciò/ n

mQ *

che inanzialluifiando fitto le trabacche di legnio,tenute ritte da canne fec

cheguardauono leftfte,zr diuife i luoghi tra le trenta curie, affigniando

a eia[cuna Curia la parte fua,tanto che ciafcuno fedendo , nel luogo che gli

toccauafiaua a uedere. Doueua neramente quefia opera effere con il tempo

anche tra gli edifitij piu belli er piu mirabili della Cittadz.F,'adunque la

lungheza del Circo tre ftadi er mezo

,

er la largheza tanto quanto in un jyefcrittio/

di lauorono quattro paia di buoi, ter lungo ifianchi maggiori

,

er a uno de nc fai cir/
minori c lo ftagnio(cauato p riceuer le acqfalto et largo dieci piedi,et dop co niafima
po lo ftagnio ut fono edificati portichi coperti i tre medi,di cui i pauimenti

{eòe ne teatri)hàno alqudto piu alto,luoghi da federe di pietre , et di fopra

Z ij
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fono Si legniame,et caducofi i maggiori et i minori etficabieuolmete cogiun

gojì tutti in uno,i modo di !una,tato che di tre ji fi un portico circuire,et

fono tutti injìeme richiùfi da un battuto di otto fiadìj,capace di ceto cinqui

tei mila huomini Ma il rimanente de minor fianchi uolto a rnezogiorno ha

aguifia diforbice,ufeite peri causili, le quali tutte injìeme da una catena re/

(ioti chiufi , er intorno al medejìmo circo dalla banda difuori e uno altro

portico a un palco con botteghe cr (opra di quelle confianze da habitat?

nel qualportico fon le porteriefiale donde entrano

,

erfiggono colo

/

ro,che uengono allofpettacolo , ciafcuna lungo la fua bottega , di maniera

che tante migliaia di huomini che entrano

,

er efiono non fono da alcuna co
Templi

fi impediti,comando anchora quejio Re che jì edificaci un tempio aGioue

Giunone,et Dianafiodisfacendo al uoto che a gli Deifice nella ultimaguer

ra contro d i Sabini

,

er uoggendo il colle doue doueua edijìcarft iltempio

bifogniofo digran fhtica(percioche non era ageuole afalire,nepiano,ma di

rupato et in cimaauzo)piantando intorno alla fommita pertutto, pertiche

grandi, er in rnezo tra quella,et le pertichegittando dimlta materia,sfur

Zofi di farlo diuen ire pari, er attifimo a riceuert leco
fifiacre.

Ma a gitia

re ifondamenti del tempio ( nonfendo doppo lafine della guerra de Sabini

piu che quattro anni ui)futo)non fu a tempo,er molti anni di poi Tarqui/

nio dallui terzo Re,che difìgnioriafu cacciato,gitto ifondamenti,et la mu
ragliagrandemente tiro inanzi,ma ne egli nel nerogli diefine. Mafitto i

magifirati annuali già confili il terzo anno,finifi il Tempio , bora egli e

cofia conuzneuole raccontare anche quelche inanzi a quejio apparecchio in

teruenne:Lafciato da tutti quelli che lehijlorie di quefle genti raccolfona

fcritto. Ejfendo adunque Tarquinio per edificare il Tempio chiamatigli

Auguri comando loro che primieramente prendefino lo Augurio del

luogo, qual della Cittade piu fifi atto a ejjer confagrato,zr a efi dei

piu a grado , er hauendogli mojlrato il colte che foprafia alla piaz*

Colle Tur Za,il quale allhora Tarpeio bora Capitolino echiamato comando lo

/

peto yo che di mono augurando dicefino in qualjuogo di effo colle douefìno i

Capitolino fondamentigittarfì : perciocbe era quejio mo Ito malageuole, findouiaffai

altari di Dei er di Genij pocofra fidifìantij quali era d'uopo trasportate

altroue,ey lafidare tutto il pauimento altempio che s'haueuaa firea que/

gli Dei . Pur/e adunque a gli Auguri di conjìgliarfì di ogni altare con efi/

fi
Dei.Se uolefino lafiiarfi tramutare:?? gti altri Dei certamente eriGe

Temine nij contenti mofiroronfi che i loroaltaria altri luoghi trafiortafinfi- Ma
Gìouentu H Temine er la GiouentuCquantunquegli lndouìni moltepreghiere fiat

gefinosmollofcufifinfirmi dieronofignio di effiem contentiamo
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nott li meno compref? i loro altari nella muraglia de templi,cr ne e al pre

[ente uno di efi nel uero nello antiporto del tempio di Diana.uicino alla pa

lude.Bt quid coietturoro no gli iniouini che i termini della citta di Roma

,

itofarebbo no mai p alcun t'epo mofì.nc da alcu nafòrza trafaortati,er in

fino a quefta noftra etadej'una et laltra di quefte due cofe e uera.fendo già

alla xxiiij-generatione.Et lo Augure piufimo
fi

de tutti gli altri che gli al

tari truffiorto, cr confagro il luogo del tempio di Gioue.cr al popolo(in

douinanio)le molte cofe prediffe.per proprio nome fu chiamatoNeuio, cr Nettfo proj

il nome del cafato era Attio, cr cofui dicono piu di tuttigli altroché quel ftt* Atti*

la arte fittilifimamente trattafino)effere fiato grato agli Dei,crper quel

effer uenuto in gran nome . Hauendo con il fhofapere dimofiro alcune coft

incredibili dello augurare .dalle quali io una fcegliendo grandifimamente

admirabile .diro da che forte aiutato: cr qual ficulta dalla potentia diurna

prendendo.egli a tanto honore perucnexhe tutti gliAuguri di quella etade

a comparation di lui non erono in alcunaftima.Eu fio padre pouero, cr la

uoratore di un podere .a cui(fendo Neuio anchor fanciullo) er nelle altre fk

cende(fecondo che gli anni patiuonlo)porgeua aiuto

,

eT i porciQnenatigli

a pafcere)guardaua.cr coli ejfendojì una uolta adormntato.ne ritrouans

do(poiche egli defiofi)alquanti de porci.Primieramente nel uerofidette a

pìagniere.temendo di non hauer delle buffe del padre : di poi andato a una ca

panna confegrata in quel luogo a gli Heroi
,
pregauagli che lo aiutafino

a ritrouare i porci lor promettendo fe fkceuonlo,delle uuedelfio podere la

maggiore : cr ritrouato poco da poi i porci , uoleua certamentefodisfhrc a

gli heroi la promeffa:ma non trottando delle uue qualfafi la maggiore . era

in gran pcfìero.Et per queflo fiando di mala uoglia.pregauagli Dei.che
jp

gli Auguragli palefafino quello che egli cercaua.Vennegli di poi per uot

lunta diuina in mente di diuidere la uignia in due parti : mettendofi una par

te di quella dalla defira-crValtra dalla jìnijlra.et di poi guardare gli A

u

guri che fopra luna cr l'altra apparifino>, creffendogli da una delle due

bande apparfì ucceglLQuella uignia cercando che gli haueuon dimofiro,ri

trono un uua cofa certo incredibile:cr portandola alla fianza degli Heroi
'

fa
ueduto dal padre.al quale(findofì dellagrandezza della uua marauiglfo

to :cr hauendolo domandato donde egli hauea coltala) Neuio da principio

racconto ogni cofa.La onde egli imaginandojì(quel che era) ritrouarfìnel

fanciullo alcuni principi] naturalidi profitta,menatolo nella Cittade meffo

lo appreffo a un maeflro di lettere da cui poi che la comune eruditici, hebbe

abaftanza apprefa.dettelo a un Tofcano piu di tuttigli altri perito,che gli

infegniafi l'arte dello augum^Uor hauendoNeuio da natura l'arte dello
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miouinàre,& queliti che i Tofani pojfedeuono , tinche impartito, dìgran

ìunga:fnalmente{come ho detto)auanzaua tutti gli altri augurio in o

/

gni pub lica confatitione della cittade.Aduenga che egli nonfai del colle

gio degli auguri per la filicita dello indouinare chiamauonlo,ne cofa alcu

na refimonoiche allui nonparefLUor queflo Neuiogia a Tarquinio, che

de cduallieri da lui [celti, tre altre TYibu deffegniare uoleua: er aggiunte

alle altre quefle fkrfachitimandole dafai amici jc lo,perfiuerantemete co

tradiffe,non lafciandogli cofa alcuna delle ordinate da Romulo nmuouere

onde maluolentieri il Re apportando,che queflofai uietatogli , adirato]

1

con Keuio,sfòrzofi di ridurre ilfafapere a nulla,come di uantatore zrbu

giardo . Quefle cofe bauendo in animo chiamo Newio al Tribunale,quando

molta turba eYa in piazza prima hauendo quegli che gli erono intorno ani

fati,in cheguifa eglifi penfaua difhrlo apparirefhlfo indouino.Et fendogli

Neuio uenuto inanzi>riceuto affabilmente,diffe.Hor e tempo(o Keuio)che

tu dimojlri la fottilita dellafeientia dello indouinare:percioche hauendo io

in animo di dar principio a unagrande imprefa,uoglio da tefapere,fe io pof

fa fhrld.Va adunque,er con gli Auguri ricercandolo,ritorna topo,io iuta

to qui a federe a/fetteroti.lòece lo Indouino i comandametì, er poco doppo

fa quiui , dicendo dì hauer riceuto gli auguri fauoreuoli : dichiarando chef

poteua quella imprefa condurre a fiine.Uor ridendo Tarquinio a queflo ra/

gionamento,zr cauatofi una pietra da arrotare difetto

,

er il coltello, gli

diffe.Tu feiflato(o Neuio)colto,ingannandoci: er mentendo apertamente

per la gola,di effere profèta conciona che tu babbi ofato di dire ,
che le cofe

imponibili poflino effere:percioche io ho uoluto che tu indouini,ft ferendo

10 con queflo rafoio quefld pietraia per diuiderla per mczo.A quejlo haue

do tutti quelli che eron d'intorno rifo.NonJbigottitof puto per queflofeor

no.Etp queflo tumulto Keuio,diffePerici cofidaza(o Tarquinio)come tu

bai detto di uoler fare cotefla pietra

,

er diuiderafli,ilchefenondduienne,

ciò che ti piaceva fono apparecchiato di fopportare.Marauigliatof Tarqui

nio dellafidanza del profèta,meno il rafoio contro alla pietra,cr paffando

11 taglio del rafoio per tutta la pietra, diuifela, tagliando anche parte della

mano a colui che la teneua.Etgli altri tutti nel uero,come quefla miraculo

fa er incredibile opera hebbeno(corto,fiupefàtti mandorono igridi al eie

/

lo.Ma Tarquinio uergogniatop di hauer uoluto prouar Vdrte,zr uoletido

quefld poco honoreuole imprefa correggere primieramete aftennefì nel ue

yo da quelfa sferzo delle Tribù: er deliberato
fi
di honorareNeuio, come

piu caro a gli Dei di tutti gli altri huomini, er con altre amoreuolezze in

tratenerlo , e*r accioche appreffodi quei che baueuono a nafeen godefli di
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memòria eterna,bauendogli fabricato unafatua di bronzo,meffala in piaz

za,laquale injtno a tempo mio era adiacere manzi alla corte uicino aljaera

tempio,minore di uno buomo mediocre,con uno coprimèto [opra il capo.Kc

molto daUei lontano dicefì che e la pietraftejfa

,

er il rofaio^colpiti fotta

uno altare fotterraneo,cr chiamafì da Romani quel luogo Rozzo.Et le co

fe che di quefa Indouino raccontali,fon quefa.Hora il Re Tarquinio dalli

uecchiaia impedito di far guerra:percincbe egli era di ottanta annimori uc

cifo da figliuoli d'Anco Martio a tradimento:bauendo già quelli , sforzati Motte di

fi di cacciarlo del Regtno: erfpejfe fiate quefa per l'animo riuolgcndofi, Tarquinio

per lafferanza che la Signoria cadefi in loro,come fata del padre: er di

effere ageuolmente data loro da cittadini Pofeia che nefuronofuori difpe/

ranzajneuitabili inganni contro di lui ordinorono , i quali non uolle D/o

che impuniti rcfafìno.Hora io racconterò anche il modo del tradimento.

QuelNeuio che io difi hauergia fato refìfantia al Re chele Tribù uole

/

ua accrefcerc,allhora quando maggiormetejìoriua nella arte, crche mo lto

piu di tutti i Romani poteua,fendo grande augure , o che fufi da qualche e/

mulo di quella arte uccifo,o a tradimmo da fuoi nimiefa che altra difgratia

gli aduenifi,a un trattofrarLNe puote alcuno de fuoi parenti conietturart

lafua morte,o ritrouare il corpo: cr dolendofene il popolo er grauemens

te quefa cafo fopportando,i'? infofpettandograndemete di alcum.Hattendo

i figliuoli di Martio allo impeto della moltitudine aduertito 7 incolpauono

di quefa falò Tarquinio,cofa alcuna altra alla accufa ne fegnio ne cometa

tura hauendo.Ma con quefa due cofe uerifxmilì,confermando il peccato,che

hauendo Tarquinio in animo di fare male cofe nella Republicafùor del do

s

uerexolui il quale come prima era per cotrapporglifi hauefi uoluto leuar

di mezo.Di poi,percioche fèndo quefagraue cafo accaduto , non haueuafat

to alcuna diligenti di ritrouar quefa fceleratezza » Maferameffo quefa

fatto dietro alle fyale , ilche nejfuno che nefùfifato inocentehariafato

,

Hauendo adunj
;
intornogran compagnie di plebei, er di patritij a cui egli

no delle lor ricchezze eron liberali. Grandemente Tarquinio accufauonoy

admonendo il popolo che di cojt federato huomo non fifacefin beffe, facri

lego,er corruttore dello Imperiose pure della lorgentemia fratturi er
fenza patria cotali cofe predicadoper piazza quefhsfaciati molto atti a per

fuadere,molti plebei irritorono,i qualKuenèdo Tarquinio) in piazza, sfar

Zoronft di cacciamelo,come non puro:ma non poterono,non di meno,la uc

vita che lor contrapofejt expugniare, nepfùadere al popolo che dello intpe

rio caccixfinlo. Imperoche come prima egli(ottimamente fcufandofi )hebbc ...

di quel che incolpauonlo inocente monflratofì, er difèndendo TuUio acuì
TUl

-
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luna ittlc figliuole haUeua dato p moglie,digra credito dppreffo atpopolo

i Romani d mifericordia commojfè:calumatoti coloro^tfieleratiapparedo

i ([udii congrati uergognid subirono dipiazzala quejld imprefd adunq;

malamente experimetata cadendo Ritornati per il mezo de gli amici in gru

tia:apportando moderatdmete per amore degli oblighi che con il lor padre

hdueua Tarquinia la loro rozeza: er parendogli ajfaipenitetia lo hauer/

„ £li della loro infoienti riprefi durorono afingere d'efjergli amici tre anni

TfddimetO dì poi(come prima lor parfe tempo)quejio cotale tradimento contro machi

norongli duoi giouani,battendo de congiurati piu audaci,di paftorali uefU

nienti uefliti,er di falci atte a tagliar le felue armatici mezo giorno ( loro

hauedo benifimo infognato quel che douefin dire, er il modo tutto del tra

dimento)mandorono alla cafa del Re : i quali come al Redipalagio furono

umni/uiUaneggiandojì (come ingiuriati ) Vun l'altro: pdreua cheftefino

tuttauia per darft ergridando altamente,chiamaua ciafiuno infio aiuto il

Rejhauendo affai de congiurati uefiiti contadinefcamente intorno che delle

lorgrida ambi ripredeuono,er moftrauonfme adirati.Hor come il Re haué

dogli fatti chiamare dentro,lor comando che àicefino di che cofe eron uenu

ti a differentiafinfono di contendere per cag ione di non fo che capre: ertut

ti a un tratto,er pazamete(fecondo il coflume de contadini)gridando,non

dicendo cofa alcuna a propofitoficiono ridere ogniunoMa come da quello

tffere difprezatuVarfe toro hauere colto il tempo atto al tradimento,con le

falcifiriuono nel Capo ilRe : il che fattofuori degli ufei figiuanf:

.

Mafendo per quefto cafo nato gridi:er correndo molta gente

in adiuto, non potendo fuggire, rimafono da quegli che

haueuon perfeguitatogli prefi. Et dipoi con tor/

menti fretti
,
furono sferzati a palefare è

Capi della congiuratone : er di

conueneuol pena
,furono

con iltempo pu/

nith

Fine del Terzo litro*

Argumhto del Quarto litro
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COMPRENDE ILQVARTO LIBRO
DELLE ANTICHITÀ ROMANE, LE COSE

fatte da Seruio Tullio, che rcgitio doppo Ludo Tar'

(piinio : er da L. Tarquinio Superbo , chefu
lo ultimo a regniare. ITora e il tempo

che i fatti de entrambi abbrac

*

eia , Sexanta none

anni.

L RE TA R Q.V IN I O aJutuJuc dimolti CtgrS

beni a i Romàni autore,hauendo treta otto anni regnici

to cojìfinì lafiuauitajaficìando duoi figliuoli piccoli,et

due figlinolegià maritate

,

er nel regnio fìceeedettegli

nel quartoanno della LV h Olimpiade, nella quale uin

fiEpitelide Laconeicomandando in Athene Archejlra

/

to)Tullio fico generosi cui e homai tempo di dire le cofi , che da principio

lafciamo in dietro dì chi ei nacque: er che fatti dimofirafii,fendo anchor pri

uato

,

er manzi che alfirmo Magiftrato peruenifii.Quelle cofi adunq; che

della finafichiatta diconfi,alle quali io prefiograndifiimafide,fon tali.Kella

citta di Cornicolo,della nation de Latini,un certo huomo di{angue regale

chiamato Tullio
, prefi per moglie una bellifiima er prudentifiima donna

,

tra le altre di quella cfttade chiamata Ocrifia: et effio Tullio,quando da R

o

inani fu pre
fi
Cornicolo cobattendo rima

fi
morto: cr Ocrifiagrauida(/cel

tala Tarquinio tra la preda) prefi , era la moglie diede in dono : laquale

intendendo il tutto di quefia donna no molto di poi lafi libera: er nello a/

maria, er tenerlagrandemente in prezo(oltre alle altre donne)perfiuero

*

Hor di quefia Ocrifiaanchor Serua,nacque un fanciullo, a cui la madre im

mentre che ialleuaua,pofi per proprio nome Tullio dal parentado, er dal

padre fiopranominandolo dallafortuna propria Seruio, haucdolo immentre

che ella erafichiaua partorito,cr farebbe tradotto inlinguagreca doulios.

Contafi anche ne commentari
j
di quefia gente, il naficimento di cofiui altri

menti riduccdolo a cofafhuolojànl quale raggionamento(fi conbuonagra

tia de gli Dei er deGenij fine piarla.) Habbiamo nel uero in molte hifiorie

Romane ritrouatoier e talc.rallo altare dai Re ([opra il quale i Romani

crgli altrifiacrificij fanno : er le primitie delle Cene confiagrano) dicono

che una natura d'huowo [opra ilfioco nacque : er che Ocrifiaprima {por/

AA
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landò come era fio coflume ramifedii fuifuoco )faa uederla

,

er [ubi/

to corfa alla Rana,crai Re,conto quefta cofa , er che Turquinto hauettj

do udito cruifio,marauigliandofifimosi,Ma Tanaquik cofi nelle altre co

fafauia,come nello indouinare a neffuno de Tofcani feconda
,
quiui prefente

diffe al Re come era fegnio che dcCil regale altare nuderebbe una fchiatta

migliore che dalla humana natura,dal congiungimento di una donna con il

moflro:alla qual cofagli altri anchora che a prodigi
j
attendeuono accorda

dojì:parfeal Re che colei a cui prima il mofìro era apparfo andari [eco a co

iungerft,di poi ornata colei nella maniera che ornare e ufatiza quelle che ne

uanno a marito,fola in quellaftanzajoue il mofìro era apparfo,rinchiufon

la,eF con lei uno,o Dio,oGenio congiunfefifinza piu. Doppo quefio fat/

to moflrar)ì,o che fafii (come fi crede) Vulcano, o altro Heroe domefiico t

di cui reflando quefta donnagrauida a conueneuol tempo partori Seruio -

Queftafhuola non molto crebibile,dicendofi fa meno incredibile. In queflo

huomo una altra mirabile illufìratione

,

erfuor d'ogtii credenza: perciò

/

che fedendo egli unafata intorno al mezo giorno nella camera , douei Re
dormiuonoifopra il capo gli apparfeunafiammati che la madre

,

er la mo

/

glie del Re che per la camera fpaffeggiauono ueddono,con tutti quelli che

quitti erono con ejfo loro, er tanto duro quellafiammafatendendogli intot

no al capo,fìn che dalla madre che quiui cor
fi,fafagliato. E tallhora faa/

rita infamemente con il fonno la fiammafimi : erfono nel uero le cofi che

della fita[chiatta diconfx cotali.Ma quelle che egli inanzi che al principato

lodi di Ser Pcrucn$iftcejegnie d'efjer racconteiper le quali Tarquiniograndemen/

te di lui marauigliofii:zrdal popolo Romano del fecondo honore. doppo al

Refu giudicato degnio,fin quelle . Fanciullo anchora nella prima guerra

che Tarquinio hebbe con i Tofcani
,
fendo flato mejfo tra gli huomini a ca

/

t$allo,inguifa parft che ualoroftmente combattevi >cbe fubito ne diuennefd

moJò:crprimo di ciafunofa per ualorofo huomo premiato.Dìpoi nella al

traguerra, con la medefìma gente, in quel crudelifimo fatto d'arme feguito

uicino alla Citta d'Ereto,piu ualente apparfo di tutti,fu di nuouo dal Re or

nato di corone della uittoria . Et nonpaffando uenti anni anchora,fa il me/

defìmo di tutti gli aiuti che i Latini mandorono eletto dal Re perguida.

Et de Tofani hebbe con Tarquinio infame lo Imperio:et nella primaguer

ra con i Sabini,fatto Capitano della caualleria,quella de ntmicìmeffe itt uol

ta.Etfeorrédo infìtto alla citta degliAntemati, riceue anche di quefta bai

taglia premi
j
della uirtu. Et hauedo in molte altre guerre contro alla mede

fimagete,hoY cauallien,hor pedoniguidando cobattuto tn tutte apparfe di

grade animo

:

er primo inanzi agli altri era coronato:et poi che quellagt

ufinalmente ùrrefi dandole terre a Romani:giudicato da Tarquinio prm

m
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ripaledutoYe,anche di quefio principato :fù dallui ài Corone uìttorialì or/

nato.Era il medepmo nel curare ottimamete le cefi publicbe prudentifimo:

er a esporre i fuoi pareri parimente a nejjuno fecondo:er attifimo a con

/

uenire con tutti i cofiumi,& con ogni forte à'huominuZtfu per quefecofc

filmato da Romani degnio di eflere dalla plebe,ne patria
j
affunto nella me/

de(ima maniera uincendolo,che prima baueuon uinto Tarquinio,cr inanzi

alila Numa Pompilio:er il Re fe lo tolfe pergenero .dandogli una dellefi/

gliuole permoglie.Et tutte le cofeche egli da fifieffo,o per malaria, 0 per

ìiecchieza effequire non poteud lafciana far a coftui , no folamcte la propria

cafa comettendogliima Ignorandolo della adminiftratione delle co
fe
publi/

cbeàn tutte le quali, erfedeleer giufio fu ritrouatojie uifaceua il popolo

dejferetuia che egli 0 Tarquinia la Repub lica aàmini[trafi,cofi datiti eroti

ben trattati:percioche quefto huomo baueua uno ingegniograndemente at/

to algouerno , er dallafinuna affai er grandi occasioni diedegliene. Bop

p0 adunque che a Tarquinio tocco a effere a tradimento uccifo da figliuoli

di Anco,che uoleuono il paterno imperio recuperare
:fì

come nello altro li

bro dichiarofi, Penfatop coftui di effer da quefte cofe chiamato al R egnio

,

come ardito er pronto huomo,nonp lafcio quella occapone ufiir delle ma

ni.Eragliminora er confirmatrice del Rcgnio,erdi ogni feto bene cagio

ne la moglie del Re morto , cop perfirfiuore al genero , come per che co/

gnofceua per molte proprie effer dato di fopra , che coftui in Roma regniaf

p. Kora a copri molto tempo inanzi era morto unfigliuolo Giouane, la/

piando di lui duoi piccolifinciuli.E ffa adunq; penfiando alla filitudine del/

la cafa

,

er fillecitd,zr occupando i figliuoli di Marrio il Regnio i finciul

li non ucddefino,cr il parentado del Re di/perdefino,chiufi nel uero pri/

mieramente le porte del Palagio : er uimeffe leguardie , comandando che

non lafciafino , nt entrare,ne ufeire alcuno pitto di poi ufiir eiafiuno del/

la fianza.doue Tarquinio mezo morto hauean pofto . Ocripa piamente,

er Tullio,zr lafigliuola aìlui marinata, ritenutoui : er fittop dalle ba/

He portare i fanciulli, appreffodi loro in quefiaguifa fiuello . il no/

ftro Re Tarquinio ( 0 Tullio )da cui

,

er la uita , er ilfapere hauefti : te

piu di tuttigli altri amici,er parenti honorando , impiamente trattato ha

finito ilfitofital cor
fi ! fenza hauer cofa alcuna delle p roprie difpofio , er

delle publiche , er ciuili prouifto . E i non hauendo pure potuto alcuno

ài noi chiamar per nome , ne àirgli la ultima fallite : baquefii fanciulli

fenza padre lafiiati abbandonatret mefehini in pericolo anche non piccolo

della uita . Imperoche
, fe fitto i Martij ( i quali il loro Auolo uccifino )

peruerranno le cofe della Cittaàe
, fieno in mifirabilifimo modo difperp

.

Ke a uoi anche , a cui ha Tarquinio ( color diffngiando ) maritate le fus,

AA ij
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Concorfo figliuole , figli diurne che lo Imperio i fitoi ucciditori ottenghino ,fia

dilla turba» la ultaficura,neagli altrifuoi amici er parentadi: ne a noi mifirefintine:

ma sforzerannofi 0 zxpaléfimente

,

er figrettamentetutti dirouinarci\

Que
fi

e co
fi
adunque confìderando,ci e di mefiero di cofioro che lui empia

/

mente uccifinora noi inimicieffendo,tanto Imperiofin perpojfedere no

fifhrbeffe:maandar loro incontro,®* uietargli vfando bora certamente

erfraude er inganno,percìoche ha la cofa fieffa al prefinte bifignio di co

fi firnMa quando le prime imprefi nefieno fecondo il nofiro diffegnio fuc/

ceffe:alìhora(fi nefia d'uopo) alla/coperta:er con tutte lefirze moflrer/

renci *. tìoruotendo noi quelle co
fi fare che ne fin neceffarie , cofi guide/

tenia . Primieramente occultiamo la morte del Re, er diamo a ogniuno a

crederebbe non cifia alcuna:ferita mortale,® che i medici diconciche i po

chi di lo renderannofanojo di poi andata in publicojiro alla moltitudine

(come che Tarquinio me l'habbia comefio)che egli per curatore, er guar/

diano dichiara delle co
fi
domefiche er publiche(infino che deUefiritegua/

tifca)un de ftioigeneri nominandolo Tulliorpercioche nonpanda Romani

lfratto , che tu le publiche cofigouernr.lequali hai già prima tantefiate ad/

miniftrate. Ma poi che noi quefio prefinteperìcolo barenofeampato (non
rimana neramente detto che il Re uiue piu alcuno de nimcipotente)tu pre

dendo ififei

,

er la poffanza delle armi , chiama al popolo coloro che Tar/

quinio penfirono di ucciderexomiticiandoti da figliuoli di Martio: er que

gli
fi
ingiudìcio compariranno condanna,facendo tagliar loro ilcapo. Ma

felafcìeranno di comparire(il che io piu tofio credo che perfarfieno)con lo

Sbandeggiargliper fimpre, ®* conficcare i lorbeni nello Imperio ti uerrai

digià a affidare . In quefto mezzo la moltitudine con piacevoli er amiche

noli accoglile intratiui:guardandoti fopra tuttoché non filaccia itigiufi

tia:obliandoti con benefìci
j
et con doni i cittadini poueriDirem poi,quan

do ciparratepo che Tarquinio fia morto, sfamigli palefimete il Sepol/

chro.Hor egtiegiufio(o Tullo)che tu(il quale da noi fii fiato alleuata,et e

rudito,et di tuttiquei belliche ifigliuoli daUe madri,er da padri riceuona

fatto partecipe,® marito diuenuto della nofirafigliuola) fi p mia cagione

farai fatto Re,{? quel eh'io ì quefio tifino in adiuto a quefii fanciullini quel

la beniuoletia porti,che a padre richiedefi, ®difigniare quado tfii ti parrii

no atti algouerno dette cofi publiche : il maggior di loro Impadore de Ro

mnt.Quefie cofihaueio dette,gitto Imo er laltro de fanciulli nelgrebo

allafigliuola

,

er algenero,con tfiigrandemete comouendogU a miferieor

dia, er ufcita{uenuto che nefu iltempo)di camera,a quei che refiauono co

meffe,che tutte le cofi neceffarie atta cura acconciamente facefiino, er chti

wfiino i medici,er meffi quella notte inmezobwormdo laltrogiorm
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uttdgran turbi etili afa regale

, fe
ne uettne in publico,etfirmatali inanzii

quegli ufci,che in quellajlrada riufeiuotiorbe loro era manzi,palefo nel uc

ro primieramente a quei che ut fi ritrouorono chifùfiino coloroflati che al

Re haueuon machinato la morte,et quegli che da loro a quefloaffare erotto

flati madati legati,quìuifice uenire.Dipoi come fifu accorta cheamolti di

queflo cafo increfceua,et a quelli che Vbaueuon commeffofi moflrauono ini

micùDiffe finalmente che con quefle infidie non fera fitto alcuna cofa, non

hauendo coloro potuto Tarquinio uccidere, et hauendo ciafcuno queflo var

lare grandemente riceuuto, Tullio aUhora a quegli( come prepoflo dal Re

infimo che egliguarifii pergouernatore di tutte le cofe publiche eternate)

conduffe inanzi,€T aUhora il popolo intefo che il Re non flaua troppo ma
le quindi con letitia partifii, er lungamente flette con quella oppiatone*

Hor Tullio hauendo intorno una fòrte bandai conducendofuori i Litio

ri regali y fe ne uenne in piaza>zrfice andargrido che ìMarti] prefiamente

douefiino comparire in giuditiodqualì nonfendo comparfi,condannatogli

a perpetuo'exilio, er publicato i lor beni.Senza fofpetto il Regnio di Tar

quinio occupò.Hora io uogtiofirmado,lutato le cofe chefeguono, le cagìo

ni affegniare,p lequali,neaFabio iohabbiaaccofentito ne a tutti <fgli altri

hifiorici chefcriuono qfli fanciulli flati lafiiati da Tarquinio effere flatifii

oi figliuoli, accioche n Ò creda qualche uno di coloro che nelle loro hiflorie
Rdgwnips

fieno abbattutili,che io uanamete et rozamete mi porto,fcriuedo che quefli
c"e Tarquè

fanciulli nofùsfino fimifigliuoli,ma nipoti,ueramete molto flraccuratame niofkperbo

te et ìpefatamete qgli che di qfle cofefcriffono,queflahifloria mddoronfùo ^r ilfratei

ri,cofa alcuna non ricercando di quelle che ìmpugtiinlajmpofiibi li et affur ^ non P°tQ

de,dette quali io ciafcuna sfirzerommi con poche parole dimanififlare par u
fi
no e

lj
cre

tifii nel uero Tarquinio di Tofcana tutta lafamiglia fico menadone,di quel figliuoli di

la etade nellaquale mafiimamente accade efferfauio.lmperoche, er die egli Tarquimo,

le cofe ciudi , trattafii, erfufii di magiflrato

,

er homai le cofe publiche m<* nipoti

adminiftrafii dicefi ejfereflato tenuto degnio , come colui che però fera di

Tarquinio partìto,perche a alcuno honore ammeffo no era, qualcune altro

adunque lofilmerebbe ejfere flato quando eglifi parti di Tofcana , almeno

di trentaanni,percioche chiamono le leggi il piu del1e uolte quei cbeuoglio

no effere ne i magiftrati, er le cofe publiche adminiftrare di queflo tempo

*

Ma io lo metto cinque anni piu giouane , erfitto partirfi da cajfa qua
fi

di

uenticinque anni,cr che egli certamente moglie tofcana uiuete il padre me

itafii,tutticoloro che Romane hiflorie battitofcrittOyConftflono.Hor ei uen

nea Romi,ngniando Anco Martio intorno al primo anno delfuo Regnio

qomefcriue Gelilo,ma come Licinio intorno atto ottano,ftaqueflo adunque
^

che egli in quello mio uenifiicbemiLùinio,& nonprima!, dipoifenz^
Ucim

AA iif
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SuUio non uennejmperoche nel nono anno del Regnio dì Anco,Copitan&

della cauallerid,fù dal Re allaguerra contro <x Sabini mandato,fi come en/

trombi quefii hifiorici(criuono.oAdunquefe egli* Roma non maggiore di

Uenticinque anni uenne ,zralRe Anco nello ottano-anno del fino R egnio

diuenne amico 7
con lui [tatofi gli altri dìciafette anniVanendo Anco uenti

quattro anni regniate,er egli(come tutti ceffono)trentotto,era Tarcjui

nio quando mori di ottantanni, perciòche da quefta fomma d'anni in quello

numero fi raccoglieva lafua moglie cinque anni di lui( come è ragioneuo

le)minore,era certamente quando Tarquinio fu morto uenuta afettantacin

que anni/e coftei partori il (ito minorfigliuolo,di cinquanta anni( perciò

/

che la donna piu la che quefio tempo non partorire,ma è loro quefio.il ter

mine de dolori,jìcomc quegli che quefie ccfe hanno ricercatofcriuono)que

fii neramente quando il padre mori non era minore di uenticinque anni

.

Ne
Luciofuo maggiorfratello haueua meno di uentifette anni Non lafcio adii

que(quando fi mori) di'quefta moglie Tarquinio figliuoli piccoli,^firma

mentefe ifigliuolifufino fiati huomini,ne il padrefarebbe morto.Ne tan/

ta mefehina fera fiata la madre,er empia,chefufifcefa a torre a i propri
j fi

gliuoli il Regnio,che il padre hauefi lafciato loro,gratificandone effa uno

firano,figliuolo,di unafchiaua.Ma ne efifigliuoli priuati del paterno Re
gnio cofi agevolmente entrambi quella ingiuria er negligentemente fop/

portato harebbonc,effendo infuifiore appunto di dire er fare ,
percioche

Tullio,ne di nobiltà difangue auanzauagli ne di tempo molto era da loro

differente,ma di tre annifolamente d'un di lorofra fiato piu ueccbio. Li

maniera che non pareua che ef ìfufino uolontariamente per cedergli il Re

gnio.Hafimigliantemente quefia cofa alcune altre co[efconueneuoli,lcqu<t

li tuttiglifcrittori Romani da uno infuori di cui io poco di poi dirò il no/

me igniororono.Vercioche eglino confifono,che dopo la morte di Tarqui

nio prendendo Tullio lo Imperio , tenefilo quaranta quattro anni, in mo/

do che fe in quel tempo che ei prefe il Regnio fufi fiato il maggior de Tar/

quini di uentifette anni,barebbe quando egli uccife Tullio,hauuto piu di fet

tanta anni.Ma diconoglifcrittoYi che egli era in età robufiifima,cr affer

mano hauendo lui Tullio alzato dalla Curia,z? portatolo (uoyì, hauergit

tatolo dalle mura.Hor la cacciata fua dd Regnio,fu poi Unno uenticinque

guerreggiando lui ueramente contro agli Ardeati,doue inducefi fare ogni

cofa daperfejma non ha alcuna uerifimilitudine,che nelle guerre il corpo di

un huomo che nouantafei annifta uifiuto fi effertiti,zr effendo anche cadu

to dd Regnio , duro con i Romani anchora a guerreggiare trouandofi in

effe cofè(come dìccno)non meno di quattordici anni.Fuori adunque delle op

pinioni di ciafcunofarebbe anche loffatio dellafua uita
,
pciocht

fi
mofira
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Migliore di cento dieci anni , la quale lungbeza di uita i paefì nofiri noti

fopportono.Diqueftefconueneuoli cofixonjapeuoli alcuniJcrittori Roma

ni,fono con altre non minori sforzatili rifiluerle , affermando Tanaquile

non ejjere fiata-di quefti fanciulli madre,ma una certa altra,di cui non hab

/

biamo alcuna hijloria trouato,et fannojì parimente qusfte noze di Tarqui

niofuor di tempo,fendo lui poco minore di ottata anni Ne e fìmiglianteme

te a gli buomini in quella etade il procrearfigliuoli credibile,ne egli nel ut

yo era ne tanto finza,cbe bauefii a ogni modo a deaerargli,ma baueua due

figliuole,cr quelle certamente già maritate,ciafcuna cofa adunque di que/

fi
e imponibili, erfiior di proposto considerando,quefti fanciulli non figli

noli di Tarquinio,ma ptoi nipoti ejfiere fiatifiriuo,acconfintendoaLucio

Vifone buomo ualente,egli filo negli annali quefio cenametefcriffe,figia

nonfufii che ejjendo ifancMi nipoti neramente per natura del Re,figliuo

li fùfiingli peradottatione,il che a gli altri ha dato di errare cagione , che

le bifiorie Romane hannofritto. Ma quefie co
fi
hauendo dette è tempo di

ritornare alla intermejfa narradone ,pofoia adunque che a Tullio, hauendo

prefa la proccuratione del Regnio,^ cacciata la fattione dì Marito,parfe

bauerfifirmo homai er fiabilito lo Imperiosi Re Tarquinio come nuoua/

mente dellefirite morto ( funtuojamente fittolofipeUire ) difabrica di una

mirabilefepoltura,cr di altri bonori adornò,quìndì(come curatore) de firn

ciulli delfangue regalejetla lor uita priuata, er infiememete delle coje pii

blicbe della cittade la cura er la guardia predeua. I iche a patritij punto no

andana agrado ma ne borbottauono,z? fipportauonlomalifiimo uolentie

ri,hauendo asdegnio che eglifi andafii ufirpondo il potere Regio,fenza de Mormora
liberatane del Senato, er far l'altre cofefecondo la legge, cr infiememen

tionc <jc

tefpeffe fiate i piu potenti di loro raunatifi tra loro,del disfare il Regniofù

or delle leggi,diffiutauono

,

er furono daccordo,cbe come primajufiin cbia

moti da Tullio in Senatori cofirignìerlo a deporre i fkfci er le altre infe/

gnie dello Imperio,cr quefio fatto,creare gli interre,per iquali fecondo la

Ugge ì Re eleggefiinfì,quefti lor penfieri Tullio intendendo,a abbracciare

CT bonorare i cittadini poueri uoltofii, hauendojfteranza per lor mezo di

ottenere il Regnio,zr chiamata la moltitudine a parlamento 3 er prodotti

fopra i l pgamo i fanciulli,fice quefta oratione.Molte cojl(o quinterni sfir parlare 'Si

Zorono a predere la cura di quefti fanciulli,pereiocbe il loro auolo Tarqui juUio al

niofenza padre erfenza patria riceuendomi,con no minor diligmtia,cbe i popolo

propri
j
figliuoli aUeuommi,zr mi diede una delle fue figliuole permo

glie , er per tutto il tempo di fita uita di honorarmi non altrimenti

che un fio figliuolo ( come fapete ) er amami
, perfiuerò , er dipoi

che quelle cofi per tradimento gli aiuewmo >4 me (fi cafo alcuno hu
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Wno gli aiutnifii ) credette la cura de figliuoli , chi dk adunque che

creda che io o pio , inuerfo gli Dei , o giufio in uerfi gli huominifia

,

/è co

fioro fenza padreabbandono

,

er tradìfca,aiquali io tanto fono obligato

*

Ma ne io glifaro tradìtore,ne quefiifanciuUì(giufia mia pojfa)lafcero foli*

Hor conuicnfiaticheauoi di non dimeticarui de benefitij,che ilcojloroauo

10 ha alla republica fatti,tante cittadi de Latini fottoponendoui che lo ìm

/

ferio ccrcauono,er obbedienti tutti i Tofani rendendoui , iquali piu che

alcuni altri de uicini popoli eron potentisforzando anchoraa cjferui far

/

ua,tutta la nation de Sabini,a quefte cofe con grandi er molti pericoli,da

do fine,era conueneuole adunque immentre che ei uiffe che uoì de gli obli

/

ghigli rendevi gratie ,ma poi che egli è morto,e ragioneuole che paghiate

d figliuoli il debito et non fotterrare infiememente con il corpo lamemoria

de gli huomini,che da uoi hanno ben meritato, er <ìe gli oblighi che tenete

con effo loro,pare adunque che tutti uoi in comune fiate fiati lafiati a fan

/

ciulli per tutori, zrfiabilitori dello Imperio che ha lafiato lor l'duolo,per

cìoche non cauerebbon tanto della deftnfione di me fio, quanto certamente

dallo aiuto in comune trarranno di tutti uoi.tìorio quefte cofi fono fiato co

fretto a dirui,intendendo congiurare alcuni contro di uoi,uolendoaaltri

dar quefio Imperniarmi anche(o quiriti)ragiontuole che de miei perico

11 ui ricordiate , ne quali io per lo Imperio combattendo fono incor
fi , non

piccoli,ne pochine quali appo uoi(che confapeuoli ne fiate) no fon per par

lare,er fi
per quelli mi hauete obligo alcuno aquefiifanciullini rendetelo,

percioche non ordinando a me proprio lo lmperio(del quale io alcuno men

di me degnio non uorrei chegodefi) ma porgendo allafchiatta di Tarqui

/

t\io aiuto,fino fiato a adminiflrar la Republica promoffo.Hor io humilme

te ui priego,che non abbandoniate quefii orfani , dello Imperio bora uera/

tfiente pofii in pericolo ,ma fe a inimicifara il primo sfarzofecondo il lor

uolere riufito,anche di non effer della citta cacciati.Ma di quefte cofe quel

che a effe fia duopo,cogniofendolo uoi,creffendo per fare tutte le cofe che

conuengonfi,no è di mefiiero che io piu parli. Ma udite che benefitij io hab

bia ordinato di farui, er per qual cagione io riho chiamati a parlamento.

Benefitij fat
Hor4^m udirete, tutti quelli di uoi che da debito fono aggrauati,ne pof/

ti da Tullio fon ^° Pcr'k pouerta disfare(conciofia che efi fieno Cittadini

,

er babbino

al popolo fipp°rtdto per la patria molte fatiche)accioche cofioro che la comune,man
* ‘ tengono,non reftino della propria liberta priui,faranno da me di buona uo

glia aiutati

,

er a loro certamente donerò che a debiti,con i miei danari fidi

zfaccino,zr quelli che per l'aduenire torranno danari inpreftanza,non la

fiero per debito andarnefchiaui ma fiabiliro per legge che alcuno fipra

un corpo libero,non preftidanari,parendomi che a bafianza habbia a effe/

re ai
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re a i creditori,fe i beni bardano de debitori : er dcciocbe UgrautXZe che

jì pagano in comune dalle quali refono i men ricchigrauati,cr a far debu

to fon confretti,piu leggiermente per Vaduenir [opponiate, faro la robba

di ciafcunofiimare,tt fecondo la fuafiima il comune aiuti di quel che gli

toccherà. S i come io intendo che
fi fa nelle grandi er bene ordinate cittadù

Io neramentefiimo quefiogiufio er utile alla Republica,che colui che mol

te cofepofiiede, affaipaghi,er poche,chi riha poche.Varmi ancheche quel

contado del pubkco,che uoi con le armi acquifiati, non fia cornee al preferì

te da lafciar po[federe4 impudentifiimi huominifenza ejferfiato lor con/

ceffo in dono,o hauerlo comperatola a quelli di uoi che non hanno nulla,

aecioche uoi che liberi fiate,per mercede nohabbiate aferuire,er dccioche

non laltrui,mail proprio contado lauoriate,percioche nonpotrebbono già

mai, defiarfigli fp irti gencrofi in colui,chegiornalmente delle cofe necef/

furie ha bifognio, er oltre a tutte quefie cofe ho penfato di ordinare lafòry

ma della Republica eguale,er comune, etfhe ogniunfia di pari
,
percioche

fono alcuni in tanta infolentia uenuti,che ejfer lecito ftimono lo ingiuriare

quei del popolo,et uoi poneri tenere in luogo difchiaui.Hor accioche imag

gioriparimente cofegiufie riceuino coni minori,cr [0fienghino,porro ue

rumente leggi eguali conferuatrici dellagiufiitia,er della uiolentia probi

bitrici,ne perderò 7prouedendo alla noce libera de ogniuno,alcun tempore j*. ,

negli doppo che egli hebbe dette quefie cofe,da quei che crono al p arlamen T 1 .

to unagran lode,dadcuni,perche egli erafedele, er a quei che haueuon be
a u

!°

nificatolo non ingrato,da altri perche piaceuole era,o* magnianimo ne bi h°c° 6

fogniofi,cr da altri perche moderato er popolare inuerfo i piu bafii,et da

tutti perche egli ragioneuole era ergiufio,amandolo er infiememente ha

uendolo in admiratione.Horfinito il parlamento: er comandato laltrogi

/

orno chei debitori iquali a matener la fide crono impotetiiinfieme con qua

to debito haueuonofafiin notatixome hebbe le note hauute:pofti banchi iti

fiaza:annouero inanziagli occhi di ciafeuno a creditorieioche eglino ha

ueuono a hauere,er quefie cbje hauendo fatteipropofe in publico : il bando

regalexhe tra un tempo determinatoxoloro il contado del comune lafciaf/

finoxhe priuatamente teneuonlo:cr che quei cittadini che cofa alcuna noti

pojfedeuono fafiino attui condottile? infiememente fcriffe le leggi che egli

face rer le antiche e? neglette che Romolo er Numa introdofiotio rinno/

uo:lequali cofefaccendon putriti]gran dijfiacere prendeuonnexonfideran

do che la potentia del Senato s'andrebbe rifluendo : erfteiono affai diuer

fo penfiero a quel di prima. Imperoche hauendo primieramente prefi a leua

re lo Imperio,che fecondo le leggi non era,et crearegli interre, per iquali

colui chefecondo la legge hauefii afignioreggiare fe leggefii.Hora giudica

BB
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nono effer di bìfognìo,abbracciare quelle cofe che eron preferii,et non effer

troppo curiop.tìaueuonfì certamente prima penfato, che mettendo il Sena

to a trattar le faccende colui inanzi che egli hauefi eletto, che la plebe nel

rendereil partito lo uincerebbe,?? bora eron certi che falla plebe la elet

/

tione del Re concedemmo che Tullio fette andrebbe con tutte le noci,?? in

queftagui/a hauendolo,parrebbe che ei tenefìi lo Imperiofecondo le leggi

parfe adunque lor meglio che egli lo Imperio(rubandolo er ingannando i

Cittadini)ottenefii,cheperperJùafione , er apertamente fbccendolojìfuo»

Ma non rifrofon loro le cofe penfxte a ragione,cofgalantemente Tullio uc

cetlogli,?? lo Imperio d difpetto loro ottenne.?ercioche hauendo egli mot

to inanzi a pofia,fatto per la Cittadefpargerfhma,che i patritij lo inftdia

/

uono,fe ne uenne ueflito di una uefte fordida, er mejìo in piaza.Da ocrijìa

Cr dalla moglie di Tarquinio Tanaquile , er da tutto il parentado regale

dccompagnìato, er concorrendo a quefta uifta inafpettata di molta turbay

chiatnato il parlamentofenando in Vergamo , erfice cotale oradone. Non

ho piu o quiriti a temere folamente de fanciulli,che da i rimici qualche gra/

He male non riceuino,ma affalifcemi anche digià il timore della mia anima,

di non riceuere amare remunerationi dellagratitudine, er della giuflitia.

Vercioche io fono da patritij con infìdie cercato

,

er mi rapportono alcuni

defi,come hanno congiurato parte di ammazarmi.Non hauendo certamen

/

te dì che eglino incolpinmi cofa alcuna,ne maggiorente minore, ma fòppor

tando quei beneftij che io alla plebe ho fatti7 tifare ordinoflegniofamentt

er con difpiacere.Vrimieramente nel uerofi fono gli ufuraifdegniati,per

che io non ho lafciati ì poueri priuar della liberiade 3 er coft i rubatori del

le cofe publiche, er che il contado ottengono,ilquale uoi col uoflrofangue

dcquiftafti.per effere fiaticofretti a la/ciarlo, er cofi nmafìideila robba

paterna priui.Dipci quegli che uendonoglì altrui beri,che hanno delle ro

uine deliaguerrafitto efferlentia,perche conuerra lorofminuire lafpefas

erfecondo Ufima pagare il tributo

,

er tutti parimente adironft perche

haranno a ufarfiauiuerefecondo le leggiferrite,dandoui, er da uoi egual

mente riceuendoleje cofegrifie,fenza hauere tutti uoi che pouerifiate piu

a trattami comefchiaui comperati Iquali errori conferendo er configlìan

ilo in comune,hanno deliberato di rimetteregli/banditi,?? dare a ifìglrio

lid'Anco lafìgnioria,a i quali uoi certamente ( hauendo ilualente Re #0/

ftro er della cittade amatore Tarquinio uccifo, er di cotale uccifìone ims

brattatifuggito il griditi0,?? da fe fiefi toltofi bando)lacqua er ilfuoco

hauete interdetto,?? fe primamente non me nefùfiìfiato dato di queflofhts

to notitia,erono di notte chiamate alcune forze ftranieri,per rimettere nel

la cittade gliJbanAiti}?? quel che doppo a quefio doueuafeguire lo ui faps
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tc tutti, quantunque io tàccilosche impadronitifi del tutto i MdYtijfienzafk

tica,con lo aiuto de putriti],me primieramente definfore de regi, et che que

gli ingiuditio chiamai,erono per tor uia,ifanciulli dipoi, zrglialtri pare

ti,cr amici di Tarquinia per uccidere,er le uojlre mogli,madri,figliuole

er tutto Litrofimminil s'ejfo quei feri per natura er tirannici fpirti per

tenere in luogo di fichiaui,fe quefo adunque di uoftro confntimento debbe

fzguire che noi i micidiali richiamiate, er Re facciateli i figliuoli de uofiri

benefattori diacciando, er il Inficiato regnio loro dallo auolo togliendo,

noi neramente haren patientia,ma per amore degli dei,et de geni
j
tuttoché

il uiuere humano rifguardono,ciaficun di noi con le mogli er ifigliuoli hu

milmente,peri molti benefitij che da Tarquinio auolo de fanciulli riceuefii

er per quegli affai ne quali io per quanto i potei uifui utile,quefio ui chic/

d o in dono,che il uoftro uolere ne facciate pale
fi,er fe uoiférmamente altri

di noi piu degni di quefto honore jlimate , er hanno i fanciulli la uoftra cit

ta Inficiando er gli altri parenti di Tarquinio a rimaner rouinatì . impe/

roche io in altra guifa piugenerofiamentt prouedro a me ftejfo,fòno homai

uijfuto neramente alla uirtude er alla buona eftimatione a baftanza,erfide

gnieremi cadedo dalla uoftra beneuolentia, laquale oltre a tutti gli altri be

ni uorrei piu tofto,di uiuere appo daltri uiIntente,prendete ifafci er date/

gli fe uolete a i patritij. Io certamente qui ritrouandomi,non uifaro in cofa

alcuna molefto,leuofii(immentre che egli coft parlaua er pronto monftra/
Grida dei

uafiaficetider di pergamo)da tutti un gran grido,er preghiere con lagri/ P°P°'°

me mefcolate,pregandolo che fteftifirmo,er feguitafti fenza fo/petto di ab
cuno agouemare,er alcuni che comandati il popolo ragunauono efclama

uono che egli fùfti fitto Re, ergiudicauonò che fuftin da chiamar le curie,

CT chiedeuono i calculi,bor hauendo dato coftoro principio,fu fubitamen/

te tutto il popolo nella medefima uoglia.Ilche Tullio hauendo ueduto,nott

perfe piu tempo,ma dicendo di effer loro grandemente obligato
,
perche de

benifitij ricordauonfi,er promettendo fe lo fhceuon Re anchor maggior be «

ni,predife il di della elettiofte,nella quale anche coma do che tutti quelli che
s

C

j
nelle utile erono interuenifiino,er effendo il popolo raunatofì chiamando t

e °

le curie,diede partitamele a ciafcuno i calculi,et giudicato da tutti degtiio
110

deffer Re, la/ciato il Senato da banda , iìquale non fi degnio di confirmare

fecodo lufianza quel che la popolar moltitudine fitto haueua,tene il regnio.

Al quale in queftaguifa ueramente falito,cofi di altre molte ciuili admini/

ftradonifu introduttore,come anche diguerre,hauendo fitto con i tofeani

una granguerra,et degnia di memoria.Hora io inanzi tratto fhicllero del

le cofe fite ciuili,egli nel uero [libito che hebbe prefo il regno, a i romani che

alle altrui mercedi andauono 3diuife il contado publico.Dipoi le leggi del co ^ Tuflia
BB ij
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trattart,0* dette ingiurie ( alle Curie promeffe ) attenne , or erom
per numero cinquanta , deUequali io al prefente non fon per refirire co

fa alcuna , or aggiunfe alla Cittade duoi colini Viminale chiamato et

Vefquilinio , de quali ,amenduoi hanno fembìanzd di una Cittade non

piccola, gr a quei Romani diuifegli che eronofenza tetti, che edificafin

uifì d'habitarejadoueegli fi edifico in un bellifimo luogo dello efquì

lino una habitationeMor fùquefto Re lultimo che il giro deUa Cittade

accrefcefi duoi a i cinque colli aggiugnendo ^hauendo prejì gli auguri,

OT laltre cofo debite inuerfogli deifatte,piu oltre nel nero la muraglia del

la cittadeCnon concededolo come dicono)gli dei,non andò,ma fino i luoghi

intorno alla Cittade tuttihabitati,molti or grandi,or gnudi , er ogeno/’

libimi da nimici che fopraduenifino,a effer prefì, or fo
noiefi aquefte cefo

riguardando alcuno lagrandeza della cittadie ricercare,faraquefii a errar

confÌretto,ne bara fegnio alcuno certo,ondeconofcerepoffa,jìn doue fi fìa

quefia cittade allungata,o donde ella comìnici piu anone(fercittade,ìn mo

do è il difùora alla citta congiuntoci ha moflra a chi la riguarda di una cit

tade diftefafì in infimto.Ma ft nona il medejìmo dalmuro(appena p'er le ca

fo
che intorno pertutto abbracciatilo cogniofceuole ) che alcuni uefiigijin

molti luoghi della antica firuttura riforba,andarla mifurando, del cerchio,

che la cittade degliAteniefì in ftchiude,non molto gli porrà il giro di Ro
ma maggioreMa dellagrandeza or belteza della cittade come dia è in que

fii mieigiorni altro tempo piu opportuno uerra di raccontare, Tullio adii

que,pofcia che di muro hebbe in fette colli cinti intorno,la Cittade in quat/

tro parti diuidmdo,ponendo a ciafcuna da i colli il fepranome una certame

te palatina chiamando guburratia laltYa,collatina , or la quarta efquilina.

Citta fcceladi quattro tribù che fìnquiui erafiata di tre,etglihuomini che

ciafcuna di quefte parti a tenere bauefina ordino(come di quel borgo ) che

altroue non andatine a habitare, ne in altro luogo i nomi defino aìlàguer

ra,o il tributo poflo per le cofe dellaguerra o pergli altri bifogni della Re
publica(che a ciafcuno toccaua)pagafino.Ne piu come tre tribù originali,

o uergenerali uoUe(come prima)che pagafino,ma comequattro da lui dì/

fogniate,or di quei luoghi Di poifoce fu tutti i canti , edificar templi , or

chiefotte a i uicinifouoreuoli heroi, or ordino per legge , che ogni anno del

le.collationi di ciafcuna ca/aft focefinofacrijìti],orfoccedogli i uicini, or

dito che nelle propitiationi,;non interuenifino liberi,mafchiauì, or quefii

infìememente facripcafino,come grata a gli heroi,lopera deg lifchiaui, la

cui folemnitade,hauendola iRomani,infìno a quefia età mantenuta
,
pochi

di dopo ifaturnali,grandemente tra laltre denota,or fumptuofa, chiaman/

dola compitali da i cantipercioche eglino chimono compiti,or
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offiruonolanticaufanzane facrifitij ,
placando gliheroi permezo de gli

/chiauijeuando loro in queigiorni ognifieruitu,accioche dd quefia bumd/

nitd mitigati( la quale in
fi
un certo gran che di uenerabile contiene)diuen/

tino inuerfo i padroni piu beneuoli,cr le cofeaduerfe della lorfortuna meri

grauemente fopportino Diuife fimigliantemcnte tutto il paefe ( come

fcriue Fabio ) in uentifei parti

,

er le chiamo anche effe Tribù aggiu/

gniendoui anche quelle della Cittade er furono tutte injìeme trenta

quattro * Catone non di meno dice , tutte quefte ejfere fiate fitto Tullio*

ila come Sempronio racconta diuifilo in trenta una Tribù , di mniera che

con quelle della cittadefiniuonjì trentacinq.
;
Tribune quali anchora hoggi

fino, er egli piu degnio difide non fipara il numero. Diuidendo adunque

Tfillio in altre tante parti il Contado, ordinone molti

,

er frcionche er ri

pe: er refugij che a gli habitatori fufiino perficurtade , chiamandogli per

nomi Greci paghi.La doue tutti( quando i rumici il paefe affaliuono)riduce

uonfi-:%r quiui il piu delle uoltefiauon la notte . Hor haueuono anche cofio

ro magifiratiù quali haueuon cura difapere i nomi degli habitatori,che nel

medefimo borgho ragunauonf!,crle poffefiioni fipra le quali uiuefiino

quando era dibifignio chiamargli alle armilo cauare da ciafcuno leimpofi

/

tioni. Quejli erotto lor condottieri: er i danari rifcuoteuono

:

er accioche

nonfUfii malageuole a effere la cofior moltitudine ritrouatajna conteuole,

er palefiaciafcunofice loro rizare altari agliDeifrenatori zrguardia

ni del borgo,
i
quali uolle che ogni anno i magiftrati infìememete con la mol

titudine con publichifiacrificij honorafiino.Tra le altre anche quefia filen/

nitaae,molto horreuole infiituendo , le qualifejìechiamonft paganali,cioe3

de borghi . Et leggi anche di quefii facrificijOe quali anchora i Romàni ofi/

firuono)fcriffe.Hor ei comando,che in quefiafifia, eradunanza tutti quei

della medefìma uiUa pagafiino per tefia , una certa moneta, ordinata d'und

firtegli huomini,d'una altra le donne, er d'una altra quegli finza barba

,

per il mezo delle quali(conte poi da quei che eron fopra a ifiacnfidf)ueniud

a fiaperfiil numero dellagente,er laetade Ma uolendo (come L. Fifone, t.Vifine

nella prima hifloria degli Annali fcriue) Caper di nuouo il numero di que/

gli che nella cittade habitauono,er naficeuono,er moriuono

,

er di quegli

che tra gli huominificriueuonfi,orditto che per ciafcuno di quelli che nafici

/

nono,fufii portato una certafimmadi danari , nello Erario di Eileithyas ?

la quale i Romani chiamono lunone Lucina:er per quelli che moriuono in

quello di Venere,che chiamono Libitina, et per coloro che cominciauono a

effere huomini in quel della giouentude . Dalle quali co
fi

egli poteua ogni

anno fapere quanti fitfiino a numero: er quali di loro fitfiino iti età da com/

batUrS'Et hauedo quefie cofi ordittatepittando,che tutti i Romanijfirmf
4 ' BB i%
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jìno,zrflimafiino la lor roba a dentàri,cotigiuramento legale, dibàttere fe
tondo la miglioreftimaJtnceramente(limato,fcriuendo di chi efii filmino nà
ti,er di che etade: er nominando le moglieer i figliuoli

:

er in qual luogo
della cittade habitafino,o uero in qual borgo

:

er [equaWuno non hauefii

fUmàtolajneffegli fetta la priuation de beni

:

er che lui battuto con le uer/
ghe fitfti uenduto , orduro lungamente appo i Romani quefta legge .Horfm
do tutte le cofeftimate

,
prefi i libri

,

er cogniofeiuta la moltitudine

,

er la

ttadeglibuomini,unafauifiimaadminijlratione tra tutte Valtre delle cofe

ciuili introdujfe:et cagione a i Romani digrandìfiimi beni : come fu poi per

i fatti palefe : la quale fit in quefto modo . Separo dalle altre quella parte che

haueua maggior ualfente : la cuifilma era di cento mine er non meno : er a

quefta(diftribuitola in ottanta ordini)comando che defii le armifìudf&r/

primo "ordi ^
olic^Lancic >Cclatc dì rame,Vanziere,Gambieri , er Coltelli: zrdiiufola

* ai
in due partr.ovdino quaranta copagnie digiouani,a i quali conueniua(ufide
do lagiouentude andare allaguerra,®* de piu uecchi altre quarantymfa

y che nella cittade hauefiino a rimanere allaguardia delle cofe di dentro : er
• era quefto il primo ordine.Et teneua queftagiouentu nelleguerre il primo

£| ]Au* Secóndo or
^uogo:com^attendo manzi a tutta la battaglia. Tolto di poi dal rimanente

^
fcnc

una altrd partejlcui ualfente era diftima tra le dieci mila dragme, no meno

fi piu di fettunta cinque mine

,

er partitola in uenti ordini , ordino che tutte

RjJlu Mfykrmì Mei fe
^ a^rc portaftino,che i primi,eccetto,che leuo loro le Panzierc:erin

tf i t(Àir conio ordì*
uece d* $cudi Argotici,diede loro ficudi.Et feparando anche di coftoroyque

mj* ^ gli che haueuono piu di quaranta cinque anni : da quegli che erano di età da
L dxyG-, combatterete de piugiouani dieci compagnie ,che per la citta combatte

fi/

fino: er dieci de piu uecchi, a cui egli diede le mura a guardare: er ordino

Terzo or/ dK quefto ordinefufi doppo i primi combattitori il fecondo . Fece di poi di

dine quelli che di fette mila cinquecento dragme non haueuonoftima minore

Ami del c^e cinquanta mine il terzo ordine,a i quali dimimi larmadure,non toglie

terzo ordì, do lor [blamente come al fecondo ordi ne le panziere : ma anche i Gambierì,

Etdiuife fìmigliantemete cofioro in uenti copagnie,dieci de piugiouani, et

dieci de piu uecchi,il cui luogo er ftanzà, nelle battaglie era la terza Ze/

Quarto or uandofimigliantemente da gli altri, quegli che haueuono di ualfente meno

dine di cinque mila dragme,infino a uenticìnque mine , ne inftitui il quarto ordì

/

ne, er gli diftribui in uenti compagnie: dieci di quelli che erono infilifiore

Armi del della etade

,

er dieci di coloro che cominciauono a effer di tempori come

quarto ard. i primi hauea fitto ordinando loro quefte armi,Scudi y Coltelli

,

er Corfè

fiche y et che tenefino nelle guerre 1ultimo luogoMa il quinto ordine di que

Quinto or.
gli che haueuono meno di uenticinquc mine,infìtto a dodeci er mezo : diuife

in trenta compagnie,quindeci de piugiouani : er quìndici de piu uecchiAÌ

r.
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quali orbino che portammo lfrombole da tirare, ?? lefraglie,?? fiefino Attui del

fuori della ordinanza della bataglia . Comando di poi che quattro compa/ quinto orb

gnie d'huomini fenza arme,fegùtafino dietro a gli amati,delle quali quat Quattro co

tro, ne erano due di maefrri d'ami, ?? di fabbri, er di altri atti a mettere pagnie ftra

in ordine le cofe opportune alla guerra,?? due altre di trombetti, ?? di ta ordinarie

buriniiet di quelli che con altri frumenti delle cofe che nelle guerre coman

/

dauonfì dauon manifrfhfegni.Et ermo i maefrri delle armi, ?? gli altri, ag

giunti a quelli della fecondaftima,una parte alle compagnie de piu giouani

Et l'altra a quelle de piu uecchiicofi de trombetti ?? zufolatoti,?? tambu

tini era una compagnia di quelli di piu tempore? l'altra de piu giouani nel

la medefrma maniera a quelli del quarto ordine aggiunta, tìora eron i Cetti Centurioni

rioni[celti de piu ualorofr in guerraxiafeuno de quali coduceua lafìia copi

gniaobedientifrima a comandami del capitano.Et cotale neluero era l'or

dinanza delle fanterie legionarie,?? dello altro efferato difarmatoMa la

caualleria eleffe di quelli che haueuono grandifime entrate,et erono de piu Huomini d

nobili

:

er la difrribui in diciottofquadre,aggiugniendola a quelle ottanta cauallo

copagnie,di cui era il primo luogo nella battaglia: et haueuono cofroro an/

che ua letifimi Capitani . Ma il rimanete de cittadini che meno haueuono di Sefto ordì»

filma di dodici mine et mezo,di affai maggior numero che i primi, in uno or no obligas

dine riducendo,fece dallo andare in guerra efmti,et liberi da tutte le grane to andar iti

zc, ??tributi:etfurono cofroro fei collegij,i quali i Romani chiamano Ciafguerra

fe,ichiamandogli con nomi Greci:imperoebe quefta parola che noi imperati

/

Claffe

uamente componendo pronunciamo Calci eglino la medefrma chiamono Cd
la:?? cofì antichamente chiamauono le claffe calefe . Hora erano gli ordini

che conteneuono quefre claffe cento nouantatre
:
percioche conteneua la pri Ordini con

ma claffe con i caualli nouantotto ordiniima la feconda con i maefrri delle ar tenuti nelk

mi,?? gli altri,uet i duoifra terza uenti : ?? la quartafrmigìiantemente co claffe

i trombetti ?? altrifonatori,di poi la quinta,trenta.Ma quella claffe ordi

/

nata oltre a tutte la quale era de poueri era uno ordine folo,??tenendo que

fio ordine facceua le deferitioni de foldati fecondo le diuifroni degli ordini

:

?? le impofìtioni dellegraueze medefemamente,fecondo la regola fatta del

laftima del ualfente di ciafcuno.Vercioche quado hauefi bauuto di bifognio

dì dieci o uenti mila foldatiCfe cofì era di necefita) diuidendo quefio nume/

ro in cento ?? nouantatre curie,comandaua che ciafcuna quella parte d'efì

chegli toccaua:?? uentilate leffefe che ne fidati,?? nelle altre facede del

laguerra fare era d'uopo,fkceua a ciafcuno fecondo laJìima fatta del [ito ual

[ente contribuire . Accadeua adunque che quelli di maggior ricchezze (net

nero affai minor numeroima diuifr in piu ordini)molto piujfeffo fufino in

guerra,fenza mai flave in pofa, ?? che efit maggiorfomma ài danari con

/

V
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tribuiffino che il rimanente Ma a quegli ce erotto di picole,& mediocre

ricbezze, meno di uenti ordini non toccaui cojìJfieffo a andare inguerra,

er minori tributi pagauono

:

er a coloro he poffedere meno delle cofe ne/

cejjarie erono flatifliimati , lorflarlungeera conceffo da ogninoia: er e/

gli nonfènza cagione ciafcuna di quefte afe ordino Maperfitafo che a tut

tigli huomini i danari fono premi] de Ileguerre, turche uolentieri per que/

gli ogniuno graui cofe fopporta : giudico ottimamente ejfer fatto , che co./

loro ,i quali de maggior premi] contendeuono : toccafino anchora mag

/

giovi noie , emetta perfona or nella roba : er quegli che de minori

,

meno anche in amendue quefte cofefucino moleflati. Ma a coloro che ajjolu

ti per la pouertade dalle gtauezze cofa alcuna non contribuiuano,non toc/

capi a portar pericoloalcuno.Non riceueuano nel nero i Romani dal publi

co anchora il foldo,ma a fineffiefe andauono in guerra.'Nonjhmauono adutu

que in alcuna guifaconuenirfi: che queliti quali donde pagafino non baue

uanoima erono delle cofeal uiuereneceffariebifogniofigufinoJìrettiapa/

gareme che quelli che alle guerre noncontribuiuano
, jufiino

congli altrui

danari come mercenari
j
nutriti.Uora hauendo in quefìaguifa pofto fo/pra a

i ricchi tutto il pefo de pericoli er dellejfefeipofcia che egli s'accorfi gran

demente ejferne fdegniatuìn cotaialtraguifa la lor malcontentezza appo,

go,e? mitigo lofdegnio,dando loro quefiagran comoditade,per cuimezo

tfii ueniuono a effere di tutta laRepuhlica padroni,/cacciando delle cofe p

u

bliche i bifogniofi,facendo quefte cofefenza che e]ti popolari fine accorgef/

fìno.Hora era quefta commodica
,
per la quale efii ne parlamenti (doue le co

[tgrandifime dal popolo comfirmauonfi)auanzauono a gli altri,cotale.Fu

ueramente dame anche di fopra dettole il popolo fecondo la legge anticha

tra di tregrandifime cofe, zrgrandifiimamente neceffarie,padrone di crea

re,cioè dentro nella cittade, erfuori in guerrafi magijìrati difare er disfa

re le leggio deliberare di mouerguerra, er difirmarla . Horfhceuafi la

uentilatione

,

er deliberatione di quefte cofe dalle Curie,rendendo il partito

er erotto quegliche nulla o poco pojfedeuono, pari nel rendere il partito a

quegli che haueuonograndifiimefitcultadi:ereffendo(come e cofìume) piu

I ponevi de ricchi,in queflo di gran lunga auanzauonglLA quefto fatto adS

que hauendo Tullio aduertito , transfiri tutta la potefta del fare il partito

ne ricchi: Imperoche quadogli pareua tempo,o di creare magijìrati o digiu

dicare d'una leggero di muouere qualche guerra,non per Curie ma per orde

ni ragunaua il configlio:percioche egli a deliberare chiamaua quegli ordi/

ni che erano della maggioreflima:tra i quali erano: er de cauallieri quegli

diciotto ordini

,

er degli a piede quegli ottanta,erconferendo le tre par/

ti di coftoro in un medejvno parere,uinceuono gli altri7 er fi dauafine al/

lafententifr
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UfcnUntid. Ma fe non crono tutti coftoro d'accordo a eleggtYt , chiamaua

dllhord i ucnti duoi ordinifcritti nellafecondaJHma. Etflando anche il fa/

ter di cofioro diuifo,chiamauaiterzi , erfimigliantemente i quarti

,

er ti

medefìmo fhceuajttfino chefùfiino noudtafettc ordini. Etfeadueniua che iti

fino alla quinta citatione nonfùfiino d'accordo:tuafifiinoi pareri di cens

to nouanta duoi ordini egualmente diuifivxhiamaua allhora lordine ultimo

nel quale era la moltitudine de cittadinipoueri,zr per queflo da ogni Tri*

buto,er dallo andare inguerra , er a qualunche delle parti queflo ordine

accoflauafi,quella uinceua.Adueniua nondimeno queflo diradome eramol

to lontano dallo imponibile,percioche[pentirne uolte fortiua la cofa ilfi

s

ne dalla prima citatione, er di rado andana fino alla quartali cofi la quin

ta,et lultima citatione fi lafciaua indietro.Hor hauendo queftaforma di go

verno ordinata,utile folametea iricchi,gabbo(come io difii)il popolo,fin

za cheeffofe ne accorgefiijeuandolo dagli uffitij ciuili
,
percioche tutti fi

credeuono di haucre egual parte della Repubhcafendo a huomo per huomo

>ciafcuno ne fitoi ordini domandati del fio parere,ma erono in queflo ingan

natiche ciafcuno ordine,tutto non haueua,fe none una uoce, tanto di quei

10 ordine nel uero,che pochi cittadini infe conteneua,come di quello che af

fd,e? che i primi ordini di coloro cherendeuono il partito,crono di quel

/

11 che haueuono maggiore flima,dimaggior numero dordìni che il rimanen

te,erdi minor d'huominiUora erono principalmente
è
poueri ingannati,

non hauendo(quantunquegran numero) fe non una uoce, er effendo gli td

timi a effer chiamati,per quefta cofa adunque(confimando i ricchi affai, ne

hauendo mai pofa da pericoli della guerra)ueniuono meno afentirfi grana

ti,diuenuti delle cofe importantemente podroni,er leuando a coloro che k
medefime cofe non fkceuono ogni potere,er i poueri hauedo la minima par

ie della Kepublicaueniuono moderatamente zrpiaceuolmentea fopporta

re quefia diminutione,confiderandò come erono da tutti i tributi afenti,

di non effere tenuti di andare allaguerra,Et tocco alla citta,di hauere i me

defimi che le cofe che erono duopo configliafiinla

,

er piu di tuttigli altri

fi mettefino per lei a pericolo,et quelle cofe fhcefiino che eron di mefhero,

ut duro quefiafirma digouerno offeruato da Romani,per molte etadi,m

a tempi nofiri sforzato da alcune necefiitadi wrgenti,èfito moffo,et transfi

rito ne popolari,fenza hauer nel uero leuati quelli ordinila bene non pite

quella antica regola,nelle loro deliberationi offeruando , fi
comefpeffefia

te ritrouandomineloro configli,ho aduertito.Ma non è al prefinte tempo

di ragionare di queflo,Tullio adunque pofeia che le cofi che alla fiima ap/

parteneuonfi hebbe ordinate,comandato che i cittadini ne i loro ordini ars

mtùutti nel maggiorprato inanziallacittaieraunafiinfi?etfiatuiti ica
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Primo lti/J ualieri fecondo ilgrado, zr lafantina in battaglia,cr i foldati kggkrmc

firo te armati ciafcuno ne fai ordinigli purgo con il Toro,Montone er For

co er comandando che tre'fiatefufino queftifacrifitij condotti intorno in

torno allo efferato,a Marte a cui era il campofagrato immologli.Et i Ro/

mani infino a tempo mio hanno quefta purgatione mantenutafacendola fi

re a coloro ,che ilfantifiimo magìftrato ottengono *fubito doppo la
fi
ima

fatta,chiamandola luftro.Horfu il numero di tutti quei Romani che uennz

Rumerò de ro inftima(fi come fi troua ne libri delle ftime)da ottanta quattro mila fette

Romani del cento.Vrouedde quefto re anchora di crefcere il numero de cittadini, aduer

primo lu// tendo a una cofa non piccola,da gli altri Re manzi aìluì pretermeffa.Veré

firo cioche riceuendo quelli i fireftieri , zrfacendogli della Republica parte

dpi , nonfdegniando alcuna natura o forte d'kitomini nftro popolatifiima

,
la Cittade.Ma Tullio uolle che iferui liberati dalle man de padroni ( fe già

Serui fran/ non uolefiino piu toftoalle lor proprie cittadi andarfene)fùfiino parimene
tati cittadi/ te della Republica partecipi,percioche cc ncedendo loro,con gli altri infie

M me la libertade

,

er che le lorofuftantie fuffero {limategli diftribui in quat

tro tribù della citta,nellequali anchor lageneratone de fati libertifia qua

to fi uoglia)dura, er conceffe loro,che delle cofe ciuili come glialtri liberi

partecipa
fi
ino.Hor dolendofene i Patritij

,

er mal uolentieri quefto fitto

.
,

apportando,chiamato la moltitudine a parlamento.Dijfe
,
primieramente

Frfrwrc di
non ffJarauigliarfi che coftorofifdegniafiino,fe ptnftuono che il libero dal

Tullio al

per natura er non piu tofto per fcrtunafiifii differente.Etfe no
popolo

fa ; co
fì
umi zp fafa uirtu,ma da i cafigiudicauono degni dhonefto luogo»

Hora ueggendo quanto inftabile et mutabile cofa
, fia

la filicita che ne age

uol fid adire anche con ifilicifiimi,quante tempo lMia a refiare,comanda

ua che andafiinofreculando qua te cittadigià barbare,et greche,fufiìno fta

te dìferuitu pofte in libertade,et quante di libere fitteferue , et diceua che

gioito reprendeua la lorofciocchezza ,fe dando la liberta a quelli che lor

(arena che nefufiin degni, portafiino loro dalla altra banda degli ufftij ci

uili inuidia,etglì configliauachefè cognofceuono neramente che i lorfèr/

utfufiino ribaldi,non gli lìberafiino,mafc buoni,non gli dift regiafiino co

me ftranieri,dicendo che ficeuono una cofafciocca,etfconueneuole,dando

la Cìttade a tutti ì fureftierifenz^t guardare chi eglino fi fieno,ne ponendo

mente fe erano fìtti fitti difchiaui liba iet coloro che appreffo defii haues

uonfi la feruitu /fogliata,ftimafiino dì cotalgratta indegni,et pefafiino che

difentimento dagU altrifufiino differenti,non aduertendo a quelle cofe nel

ueroche ftauono loro dinanzi a i piedi,et erano uulgarifiime , chiare ans

chora a quegli di pochifiimo cernello , come harebbeno per laduenire ì paj

ironigran curaci non liberare cofi ageuolmente i lorfem3douendo loro
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{a chi quefto toccaua)effer donatori de maggior beni chefucino tragli bua

mini,la onde ne douerrieno i ferui piu pronti a efjere a padroni ubbidientit

fitpendo come efingiudicati degni della libertade doueuano febeamente diue

nire di una felice cittade er grande,cittadini,er amenduoi quefti beni con

feguir da padroni,introducepoi finalmente la ragione della comune utilità

de,riducendolo a quegli che lofapeuono,in memoria

,

er infamandolo a

chi ne era igniorante,che una cittade che farjìgrande defìderaua

,

er delle

grandi imprefefì teneua degnia,non haueua tanto di ogni altra cofa di bifo/

gnio,quanto della frequentia del popolo,per potere contro a tutte leguer/

re far refìjlentia,de fitoiproprij [oliati feruendofi accioche non hauefti a re

ftare uotadi danari,confumandogli negli eserciti flranieri

,

er mercenna

ri),dalla qual cagione tnofti allegaua hauer data quei Re primi agli ftranie

ri la Cittade, cr fe ejli quefla legge approuaftino,haueuono,ondeacquifio/

regrandifiimagiouentu deliberati,;ne potrebbe la Citta giamai hauer difer

%e domeniche necefiitade,ma che haurebbe donde ella abbondeuolmete por

ria cauar genti,quantunque glifùfti duopo di guerreggiare contro a tutto

il mondo,er oltre(dijfe)atla publica utilitade, era anchora per effere pri

/

uatamente digran commoditade a i ricchi,fe permetteuono che i liberati di/

uenifiino partecipi del coniglio,da quelli douendo(nel rendere il partito

,

CT ne gli altri ciuili uffttij per le cofe che a ejli maggiormente feceuon di bi

fognio)affrettare di effer fluoriti:er color lafciare a i nepoti,che difetti li

beri clienti diuenifiino.Quefte cofehauedo parlato,confentiro i putriti) che

fi introducefi i quefta ufanza, er infino a hoggi( come una delle leggifacre

er immutabile) quefta ufanza nella Cittade ojferuafì.Pofcia adunque che a

quefta parte di narratoneftamgiunti,mi par necejfario di andarejcorren

do inche modo allhoraappo i Romani fi ufafti,quefta cofa de ferui, acccio/

che non fta alcuno che il Re bufimi,di hauer fettò opera che i liberati diue

/

niftino Cittadini,o coloro iquali confentirono a quefto , comeguaftatori di

molte cofe honefte,fenza cagione,aduemua a i Romani di poffedere con giu

ftiftima ufanza glifchiaui , o comperandogli pubicamente ( uenduti della

preda)allo incanto,o concedendo loro lo Imperadore potere ritenere infic

me con altri emolumenti , anche i preft da.efti in guerra, o nero com/

perandò i medefimi da altri di cui fufino ne medefimi modi ( che io

difti ) fchiaui . Non pàreua adunque che fi trouafti in quefto utrgo/

gnia alcuna, o cagione dì publico danno, ne a Tullio ,che primo que/

fta confuetudine inftitui,ne a quelli che riceueronla,cr là offeruano fe que

gli buomini che priuati per guerra di patria cr di libertade fendofi con i

padroni portati bene erfedelmente,^ quegli anchora che a ejli erotto fta

li da iprimi padroni uenduti^dì entrambe quefte cofe(per il mezo di coloro

CC i]
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nodi fare i

fatui liberi

Tiittio mi
codelpopo

fa

zirro quarto
Sd chi crono fati fatti fatui)'infamefacefino acquipo , diueniuono alcuni

adunque liberi,per lafua boutade,^ era quepo cofame difrancare ,tte pa

droni,lodeuole,ma alcuni altri pochi ricomprandoli con pnzo da loro con

pie ergiufte fatiche acquifato.Ma al prefate non ua cofi la cofa , ma e in

tanta confafané uenuta,cr talmente fono le cofe bonefie della citta di Ro/

ma diuenute brutte,crfaorche,che altri nel uero con danari per rapine ,ru

berie,et dtskoneftadi,er altre ribalderie acquifati, comperino la liberta

/

de,zr diuentino difabito cittadini Romanir ct altri confapeuolidiuenutr,

er minifai de padroni diauueknamenti er homicidi],zr inuerfogli Lei,

tt la Republicafcelerati, da ejli fono in cotalguifa i rimunerati.Et alcuni

atltri,accioche riceuendo ogni mefail grano dalpublico,et
fa
alcuna altra li

beralìta è da principi ne cittadini poueri ufata,a coloro portinlo che gli ha

no francati,et io so certi, che hanno ajtutti i lor faui conceffo doppo lafùa

morte la libertade,peffere morti che fono chiamati buoni,et accioche molti

con i cappelli in capo gli feguifiino alla fepoltura,tra i quali alcuni certiifi

come intender puofii da chiben lofa)ufciti allhora de ceppimalfattori, er
che cofe degnìe di immunerabili morti haueano commeffo,accompagniauo

/

no la pompafanerale,A quefle macchie adunque,appena da poterppurga/

n,molti ponendo cura, cop fatta ufanza dimalauoglìafcppcrtono

,

er la

dannano,parendo lorofconueneuole,cbe una Cittade principeffa, er impe

ratrice di tutto il mondo,cotali buomini facciafaovdttadìnu Ma hauereb/

he alcuno anche molte altre ufanze ottimamente dagli antichi penfate ( al

prefate corrotte crguafte)dd riprendere,^ io fan di quelli che nonpenfo

chequepa legge totalmentefafi da ejfer leuata, accioche no ne uenifsi a na

fcere nella R epublica qualche maggior maledico non dimeno chefaria duo

po correggerla quanto fafi pofibile,et non lafciare nella Republicagran

didimi obbrobri],et brutture imffurgabilijntrodurp , er mi parria che a

quepa parteprincipalmente icenfari prouedefino,o iconfali, perciochefa
ria di bifagnio di qualchegran magiftratòjlquale ogni anno uedefii chifaf/

faro

,

er per qual cagione

,

er in che modo piffero pati francati,p co

tue i modi del utuere de caualieri,zr de gettatori riueggono , vr co/

loro di poi che degni ritrouaffero della Cittade , dtftriuepino nelle tri1

bu , lafciandoglì nella Cittade habitart

,

er quindi quella ribalda er
federata generatione fcacciafftro fatto honepo nome di colonia quepo

fatto coprendo 9 quepe cofe adunque ( richiedendolo la materia) necefa

fariom c parfo er ragioneuole contro coloro allegare, che le confai

/

tudini riprendono de Romani, Tullio adunque nonfilamenti incùtali mo

didigouerni , ne quali parfe che lapoffanza del Senato

,

er il principato

fopatritijdmmifhp dtmftrópopoùrejmin^uegUanchQra ineguali
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td duthoritd regale diminuì
,
priuandofi di meza la fua potefiade , impera

che effóndo ÙRe inìzi allui,parfo ragioneuole di tram afe tutte le caufe

,

er le richiede,er a lor modo, er k cofe publiche

,

er le cofe priuate gin

/

dicare,effo-diuidendo le publiche dalle priuate,giudicauafe cofa alcuna ap

partenata alla Rep. ma delle priuate ordinò giudici priuati,ordinando lo*

ro termini,er leggfquali eglifcriffó, pofeia adunque chefurono le cofe ci

nili ottimamente ordinategli uenne defiderio,di lafciare , facendo qualche

fitto illuftre eterna memoria ne fecoli auutnire dife jleffo

,

er uoltatoj? i

conjìderare le ricordanze degli antichi regi,er huomini ciuili
,
perlequali illu/

er in nome,ty in gloriafuffero afcefi,ne jlimò quella donna afiria beata , rn& ^uU
per le mura di Babilonia,nefilici i Re dello Egitto per le piramidi inMein

^ttnramìs

fine alcuno altro o £rincipe,o Cittadino per hauer mojlrato di effóregran
Re dello E

difimi ricchi,era moltifime genti hauer comandato , ma tutte quefte cofe Sl^9

picco le (limando,et di poco tempo,nongli parendo alcuna di quelle cofe, le

quali al uiuere er al conuerfare deglihuomini utilità non apportano, de/

gnia di fludio er admiratione
,
quellifolamente nel uero beatificando , che

nefono conftruttori,ma quelle opere degne filmando dieffóre da faui imita

te,per le qualigodono molti,er quindiper molti
fi
ime etadi traggono uti/

litx,tra le quali grandifimamentegli parfero marauigliofe, et gli piacque

Yo le inuentioni di Amfittione
,
figliuolo di Hellerie, a cui parendo debole A r .

U nationegreca,®* ageuole dai Barbari che glierono a torno a effóre op/
Wttiont

preffa,ragunolla a mercato inun luogo chiamato da luiAmfittionico, or/ * ~ , ,

dinando(oltreallealtrepropriediciafcunacittade)kggicomuniaogniu/
* r

no, lequalìchiamono Amfittioniche,per le quali efi tra loro uiuono piu a/
c

micheuolmente, mantenendo ilparentado piu coni fitti,che con le parole , r
^

mlefii terribilia ìBarbari mofirandofì, da cui prendendo anche gli Ioni
/ f

l0t
}
lci&

ci (che lefidie dalla Europa alle marine di Caria trafportorono ) efempio

er i "Dorici (che intorno a quei luoghi cittadi edificarono)fidano allefpe

fé delpublico templi,gli Ionici nel uero a Diana inEfifo

,

er iDoricinel
C0Ylcl

Triopio,a Appolline, la doue con le mogli orfigliuoli a un tempo deter/ T «.

minato ragunandofi,infimefinnofacrificio, er mercatantano

,

er di ca/
1

vi

ualli, et di altre efircitationi,et di canti difiloni et di balli,propogono pre
1 n<

L
e ^

mii,etftando aguardare , etmercatando a gli Dei del publico di ciafcuno ^r0

donano da lor medefimifcambieuolmente riunendofi,huomini confiìtuendo

che delle offefó nate tra una etaltra cihde,fedendo fien giudici, et delguer

Yeggiare contro a i Barbari?er dello fiare fra loro daccordo ,configlionfi

infime,quefiiefempli adunque et a quefiifimiliprendendole effo ogni 0/

pera d i confirmare, et congiugnere infilane le cittadi della nailon L atina *

fioche non nfiafino( tra loro discordando etfacendoguerra) da iBau
cc H
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bàri coti Uicltii priue dì libertade: Hor ejfendofl di quejle cofc accorto,fict

chiamare i princìpi di ciafcuna terra,dicendo uokrc con effo lor di cofc co/

Ofdtion di mimi et grandi configliarfi,et ejfendo comparfi,ragunato il Senato Roma
Tullio aLa no, et quelli che delle cittadì quiui eron conuenuti,fice una oratione , con

/

tini et a Ro fonandogli alla concordia , dimoflratido quanta bella cofa fvffe , che molte

titani terre un medefìmo uolere ufaffero , et quantofifi bri, ita 1 1 uedere i parenti

tra loro difcordare , dichiarando qualmente,era alle cofc deboli , la concor

/

dia cagione difvrteza,et la difcordia anche alle potentifime di bafjeza , et

di deboleza, dicendo lor quejle cofe, come era nel uero ragionerie , che i

Latini a i popoli che loro erano datorno comandafino,et ejfendo greci,def

(Ino a barbari le leggi,et che i Romani prendefino la difcfa di tutti i La/

tini,danzandogli digrandeza della cittade,et di fattigrandifimi giudica

ti degli altri dalla diuina prouidentia piu degni, per quejìo ejfendo in

tanto nome fatiti

,

er cojì di/correndo , configliandogli ,che uno inuio

labile tempio, a fieficomune edificafino in Roma , nelqualeragunandojì

de cittadini ognianno,et propri
j
et comuni facrifìtij immolaffero , et ui fa/

ceffero a tempi ordinati fiere, fi
alcuna offefa fvffe tra di lor nata, fi toglief

fi uia per quejìifacrifitij permettendo ciafcuna di effe alle altre cittadi la de

finitione dellelor contefe,quefte cofc hauedo allegato, etinfiememete quati

beni quejìo coniglio ordinando, ne uerria loro, lofece a tutti quelli che ui

t

interuennero capace,pofeia de danari ,che tutte quejle cittadi,contribuirò/

Tempio di no,edificò a Biana in Roma nello Auentinoi maggiore degli altri colli)un

Diana nel/ tempio,et fcriffe alle cittadina loro per quella folennita , et per le fiere

,

lo Anelino leggi,ordinando come haueffero afarli,et accioche quejle cofc,[cancellate,

non fnffero da alcun tempo , drizata una bufi di rame , dentro et quelle cofc

che a iquiui adunati era parfi,et quai cittadi erono del cofiglio partecipici

fcriffe:Hor reflò quejla bufi pojia nel tepio di diana,itifino a quejìa etade

,

hauentefigure delle lettere greche, lequali ufaua Vantica Grecia,ilche effe

re porria a qualchuno in luogo di non piccola conietturd , che quegli che

Roma edificarono,non fòffero barbari,perciocht non fi firuono i greci del

lefigure delle lettere barbare , i fitti adunque ciuili di quejìo R einfìeme/

, - mente con altri molti minori , et piu ofcuri,queftigrandifimi et illujlrifè/
tatù ai Tu mcontonfi:m qUCgU difiori in guerra, contro a una fola natione To
ho i guerra

fi^na,dequali iofermamente adhora adhora parlerò,doppo la morte di Tar
Guerra con

qUini0 quelle cittadi che gli haueuon dato lo imperio,non haueuono piu uo
tro a i To/

iutQmntenerc i patti,non fi
degniando ubbidire a Tullio , huomo di buffa

conditone,filmando anebora di trarre dalla parte de patritij contraria al

principe,grandifime commoditadi : horfiro i primi a ribellarfi,quegli che

fi chiamo Veientì^iffiondendo agli imbafeiadon di Tullio , che fico ( nc
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pcv hauer dato lo imperio ne per batter fatto patti dì lega et 3,'amicitia)non

baueuono afar nulla

,

er hauendo cojtor cominciato,furono da i Tarquinte

fi er dai ceretanifiguiti, er erafinalmente tutta la tofcanain arme,gr du

rò queftaguerra uenti anni contimi,facendofi dolluna et Ultra banda affai

[correrie

,

er affaIti nel contado lun dell'altro

,

er moltefiate uenendo a

battaglia: ma effendo Tullio rimafio in tutti i fatti d'arme( 0 contro a tutta

quella gente òfeparatamente con ciafcuna di que He cittadi hauti) uincitore, . ,

ornato di tre iUufirifiimi triomphi colorfinalmente che afìegtiio bebbero
1 e

dieffer dallui commandati , coftrinfiauenire da loro ftcfii a pigliare ilfre/
0

no , nel ucntefimo anno adunque, ragunandojì un'altrafiata le dodici citta *
C(in*

di > exaufte per la guerra di danari

,

er d'huomini , in quefio parere corti

uennero , di dare a i Romani il principato con le medefime conditìoni che

prima. Et cofìgli eletti a quefto, di ciafcuna cittade uennero, dando 4 Tul

lio le lor cittadi, humilmente pregadolo,che di loro cofa alcuna intollerabi

le no deliberarla iquali Tullio ri
(fioff,che per cagione della loro imprude

tia , et’delle cofi difnonefie comeffe contro a gli Bei, (iquali chiamati ne

i patti hauendo) 4 quegli baueuono contrafatto, erono degni digran pene

,

ma per la clementia de Romani er per la modeftia ( pofcia che eglino , co/

nofcendo di hauer fatto ingiufiamente , coperti con le bende , humilmente

chiedauono perdono ) non erono al prefinte per effer fiimati degni di alcu/

na infilicitade, er qucfte cofi hauendo detto ,finiron laguerra , rendendo

nel uero alle altre cittadifinza penalo ricordanza di fdegnio , Vadmini

/

firatione come prima della Repub. concedendo loro ftando nelle conuentio

ni già fcritte da Tarquinio, il pojfedere le cofi proprie , ma tre cittadi , di

quelle che prima
fi

gli erono leuate contro

,

er le altre baueuono 4 muo/

uer guerra contro a i Romani indotte , ceretaniTarquinì

,

er ueiente
,
p

u

ni con leuar loro parte del contado , il quale egli poi a quei diuifi, che nuo

/

uamente erono uenuti nella Republica Romana, erquefie cofi hauendo fat

te

,

er in pace

,

er inguerra

,

er edificato duoi templi alla fortuna , la/

quale fimpre parfi hauere per tutto il tempo dellafaa uita fauoreuole , una

nella piazza de buoi

,

er l'altro dalle ripe del Teuere , 4 quella che ei cbia

mòuirile, fi comecr al prefinte da Romani è chiamata, già uecdio,ne

lontano per natura dalla morte, per le infidie di Tarquinio fino genero, er
dellafigliuola rimafi morto: Hor io racconterò anchora il modo delle infi/ Morte

die,alcune poche cofi repetcdo di quelle chefurono prima,hebbeTullio due Tullio

figliuole della faa moglie Tarquinia, laquale gli hauea data il Re Tarqui/ Verde

nio per dona,et queftefanciullegià da marito,maritò a i figlioli delfrateìlo come TuU
dela lor madre,et nepoti di Tarquinio attamete la magior datti al maggior ho fitfii uc#

et la minore al minoreffiofadofin quefio modo creàeàofi che quelle piu ha/ tifa
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Utfiìno a effere co i lor mariti daccordo, Hor aducne che tócco allunò et lai

ZUc » Taf/ tro genero, moglie di diuerjì cofiumi,a Lucio nel uero di piu tepo, audace

guinio et infoiente, er di natura tirannico,una donna dafai,continente,et amore

Arontc Mole del padre,er a Aronte piu giouane buomo piaceuolc er di buona nas

tura,una empia che il padre hauea in odio er audaci
fi
ima, er aduenne allu

no er allaltro portandoli fecondoche era la {ha natura di efare datiamo

s

glieJfinto al contrario,percioche quello federato,er pronto a cacciare il

fitocero del regnio, era quejlo uoltando ogni fino penjìero , era dalla mos

glie che il contrario gli configliaua con le laghrime ritenuto, et il pietofo ,

nonfilmando ragioneuole peccare contro al fitocero , ma affrettare fino che

naturalmente mancafii , era dalla moglie che il contrario gli configliaua ,

er rìprendeualo

,

( chiamandolo da poco ) uolto al contrario , ma poi che

nulla giouauono, ne i preghi della buona moglie configliatrice allo ingius

fio di ottime cofe,ne le admonitioni della feelerata che il marito buono a em
piamente operare confortaua,ma uiueua ciafcuno fecondo la fila natura, ha

uendo la mogliea noiaa cui fìmiglianti co
fi
non eron agrado , haueua una

ii effe abbondeuolmente donde piagniere er lamentarjì difua forte, er tal

tra di audacifiimamente incrudelire,et cercare di liberarjì dal marito : Qui
ui quella per natura feelerata ufeitafuor di fifiefafamandofigrandemente

p ¥ • , . conuenirjìa i fuoi cofiumi il marito detla fonila,a fi
come che p er parlar

s

Tulli

1
di co/a necefaria chiamollo : llqualegiuntofatti glialtri partire accio

/

Zumo
iori}uoi filifafiìtfo a parlare,dijfe,emmi o Tarquinio lecito ragionare

liberamente,etfinza pericolo delle comuni facende,quel che io ne intendo ,

terrai tufigreto il ragionamento che udirait o piu toflo mi e meglio tas

* cere,er non palefare i figreteti configli

t

Hor comandando Tarquinio che

éUa dicefii quel che uoleua^ er promettendo di tener quejlo ragionamento

fegreto,dataglilafide con quelgiuramento che ella uoUe , non piuuergos

gniandofi,difa ,finoa che tempo ò Tarquinio penfi quejlo di fopportare f

Sei tuforfè nato di humili er ofeuri parenti, er però fiimifconueneuole di

te magnificamente penfaret Hor non fa ogniuno chea i nofiri progenitori

iquali erano di nationgreca,erda Hercole traeuon l'origm,et toccò a jì

gnoriggiaret ejfendo( come io odo) dittatori molti anni nella felice città

di Corinto,er puote il tuo auolo Tarquinio uenuto di Tofana in queftà

cittade diuenirne(ignorici cui la heredita nel uero non fittamente della ro

ha,ma del regnio anchora a te fappartiene
,
fendo il piu uecchio de nipoti ,

etti tocco forfè a ejfere diperfona per debclezaer deformitade fcoueneuole

a un RetMa haipure abaftanzaforze,quali debbono in huomini digenero

fa indole mofirarfi, er che è teco beltade degnia dì reale origine
,
qual nel

mo dìquefU duoi mancatif la età forfè tenera , etmolto dalfapere le cofi

chefanno
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che fanno di meftiero lontananti ritrae,?? tu per quella non ardi/ci tratta

re le cofe ciuili,il quale poco fei difeofto da i cinquanta atinife pure natura

le agli huomini,di ottimamente intendere,a coloro mafimamente che fona

di quefta etade,forfè la nobiltà di colui che è padrone, ?? il fuo farjl ben uo

lere da i cittadini nobili,per la qual cofa ageuolmente no poffa cffergli tot

toil Regnio,ti sforza a apportare tutte quefte cofeto nonfi troua in lui ef

fere di amendue quefte cofe il contrariotil che ?? tu aticbofai.Non ti man/

ca oltra di qucfto ardire,?? fei pur folito ne pericoli a danzarli, le qual

cofe fono a chi cerca regniare,grandemente neceffarie,ritrouiti ricchezea

baftanzaMolti amici,?? altre affai commoditadi,etgrandi, afar quefte im

prefe,perche dutiqne piu oltre indugi*offetti tu forfè che il Regnio non la .

cercando habbia a caderti(doppo la mortefinalmente diTullio)ingrembo!

come che lafortuna attenda agli indugi de gli huomini,et la Natura la mot

te a ciafcun di noi fecondo le etadi apporti,Et non piu tofto fortifehino tut

te le cofe humane fattaci ,?? non^fftettatofine * Io nel uero diro liberameli

te(ancbora che tu fta per chiamami temeraria ) quello che mi pare che fìa

cagione che cofa alcuna no cerchile honoreuole negloriofa,viue teco una

donna a i tuoi cofumi molto diuerfa , la quale con careze allettandoti

,

er

piegandoci rende molle,?? daUei non taccorgi di huomo ,ejfere ridotto a

non nulla,)! come ??ame interuiene, la quale ho un marito paurofo,?? da

poco,che mi tien baffa,degnia ejfendo di cofe grandi, ?? hauendo da natura

belkza di corpo,da cofani fan difarutta,che fe fafti accadutole tu mi hauef

fa prefa per moglie , ?? io tehauefti hauuto per marito, nonfaremo Unto te

po uiffuti panatamente,?? perche adunque non correggiamo noi ftefti(g

mutando i matrimoniflil difètto dellafortuna*et tu leua tua moglie di uitat

il che io medefamamente faro del mìo marito,Hor quando(dato a quefte cofe

affetto)inpeme ftareno,ficuramete allhorafaeuati cofaor di mezo che ne im

fedifeono,delle altre cofe conftgliereno.Imperoche fe bene dubita qualcu

/

ito nel refio operare ingiùfaamente,non merita il metterft a fare ogni cofa

per regniare,reprenfione,quefte cofe dicendo Tullia,accofenti Tarquinto

lietamente, ?? promettendogli che farebbono quanto piu tofto,prefe delle dem

empie noze le primitie, c? rimafao daccordo partifti.Ne molto di poi di me

deftme malattie la piu uecchia dellefigliuole di Tullio ?? il piu giouane de ntaggioreiI

Tarquinij morirono.Ror io fon qui sforzato dì nuouo ricordar Fabio ,?? ri
Tu^°

prendere la negligentia fata,circa la difeuftione de tempi, Imperoche parlan ^ minore

do della morte di Arunte,non in una cofa piamente pecca(come io dipi pri ^ Tarqui/

ma)frinendolo effere flato figliuolo di Tarqui nio, ma ancho in quefta al/
n
V*

tra ,dicendo effere flatofepellito dalla madre Tatiaquileja quale e cofa im/ Error di F4

poftibik,che
fùft i ulna in quel tempo,perciochefa dilnoft rocche lei quando
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mori Tarquinio,haueua piu di fettantacinque anni,& aggiunto a que
fi i fet

tantacinque anni,altri quaranta(imperoche nelle defcrittioni annali ritro

/

uiamo Arunte effer morto intorno allo anno quaranta dello imperio di Tul

lio)hara Tanaquile bauuto cento quindici anni , coft poco nelle hiftorie a

cercare iluero fe affixticato.Hor dopo quefta opera niente indugiando Tar

quinio , Tulliafi menò per moglie , non confirmando quefto matrimonio il

padre di lei , ne approuandolo la madre , Ma lei ( che da fefteffagli fi die/

de ) prendendo , pofeia adunque che le due empie er homicidiali nature in

fìeme congiunfcnji , a machinare cominciarono di cacciare Tullio del Re/

gnio ,fzuolontariamente lafciarlo non uolefii sfaccendofi di molti campa/

* gni 9 er de patritij tutti quelli che uoleuono male al Resfaccendo in que

fio , molti del popolo conuenire , chiamando cr della piche i piu bifogniofì

'

iquali ne del buono , ne delgiufto tenefin conto , comperandoglifi con da/

ìlari , tutte quefte coft palefimentefaccendo . Iìcbe uedendo Tullio ancho

dife fìeffo follecito dubitando che fopragiunto qualche male non gliene ad/

uenifii , doleuafene , er glifapcua male grandemente ,fe con la figliuola ,

er con il genero fùfii sforzato a farguerra

,

er quegli come i nimici pimi/

re

,

er chiamato lp effo Tarquinia coli gli amici a ragionamento , in mol/

tecoje riprendendolo , er di altre ammonendolo , er pervadendogli an/

chora in altri molti modiche contro di lui non peccafi , pofeia che egli non

"Raro le di ui attendeua , ma affermaua di uoler dire le fue ragioni in configlio , chia/

Tullio a Se tnato il Senato , dijfe ( padri ) Io ho cogniofcìtito,che Tarquinio rdgunan

natoti do compagnie , fi sfèrza palefemente cacciarmi del R egnìo , Hor io uoglio

alla prefentiauoftra dalluifapere , che male battendo priuatamente da me ri

ceuuto , o in che cofa ueggendo che io habbia alla Citta nociuto , ua quefte

cofe machinando , Rifpondi homai Tarquinio noti celando alcuna cofa per

le quali tu giudichi che io fia accufato , conciofìa che tu babbi chiefto che co

Rìjpofta di fioro ti odino

.

A cui Tarquinio rifpofe , fia breue , o Tullio il ragionarne

Tarquinio to mio , ma giufio er pero elefii di parlarlo inanzi a cofioro. Tenne il mio

jdTuUio duolo Tarquinio lo Imperio de Romani
,
per quello motti ergran perico

li fòfietiendo . Hor io di lui morto y fono per le leggi comuni a ciafcuno , o

greco , o barbaro ,(ucceffore , er e conueneuole che io , come gli altri che

ne beni de gli auoli fitccedono ) non folamente della roba , ma ancho dello

Imperio fìa herede , Ma tu ( dandomi nel uero le robe dallui lafciate ) del

Regnio mi de fraudi, er già tanto lungamente lo ottieni , fenza bauerlo

con ragioni prefo

.

Percioche ne ti difegnìo lo Interré , ne ti delibero il Se

nato , ne meffo a partitofecondo le leggi , quefiapodeftade hauefii ,fi
co/

me il mio auolo , er gli altri Re inanzi allui , ma lagentefenza tetti , bi

/

fogniofalche per k codftnnagioni3et per i debiti haueuaperfo Phonoreà
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ET parte non hdueua netta Kepublica , con i ioni comperando , e’T in tut

/

ti i modi corrompendole dicendo allhora di cercare a te neramente il p riti

cipato . Ma fingendo diguardarlo per noi piccoli fanciulli rmuftì foli , té

metteftiafar le faccende , er udendolo ogniuno
,
promettevi come fufimo

buomiiu diuenuti , dare a me di piu anni lo Imperio , bifogniaua adunque ,

je tu bautfii uoluto fare ilgìujìo , che quando tu mi afiegniafti la caja di mio

auolo Jnfwmmente con la roba , ancho lo Imperio rendefimi
,
prenden/

do effempio da igiuflihuomini 3 dalle opere de buon tutori , che prenden/

do i figliuoli de i Re fenza padri cr foli , a quegli diuenuti grandi bene cr

giustamente refono gli imperij de padri cr degli aucli , che fe io per ancho

ra non ti pareuo battere abafianza ingegnio , ne effìre per lagiouentude a

gouernare figran Cittade atto , era ragìoneuole che tu ( quando io armai

in quella etude netta quale piufntende cr piuf puote ) fendo di trenta an/

ni , infemminente con il matrimonio di tua figlia , le faccende detta Cittade

darmi in mano,perciocbe di quefta etade tu cr la cafa nofra adminiftrare,

er cominciafi hauer cura del Regnio , doueuati nel uero ( quefte cofefac

/

cendo ) auuenire primieramente di effer chiamato cr piotofo , cr giufio 9

di poi (a me faccendo utile ) di partecipare di ogni honore ,
/intendo dirti 3

Cr benefattore , er padre , cr conferuatore , cr e)fiere con tutti gli altri

nomi chiamato , che honoratamente dagli huojnini fono nette altre co
fi
ap/

pofti , cr non (già di quaranta quattro anni)fraudarmi di quello che a me

l'affetta 3 non efendo di perfona fiorpiaia , nefiocco , cr poi ardifeì di do

mandarmi ,, in che cofa io da te offefo 3 inimico ti fimi , cr perche cagione

ti accufì . Ma tuo Tullio ridondimi adunque per qual cagione non ti de/

gni cheio berediti gli honori di mio auolo , cr qual caufa hauer trouata ho

nefa di quefta priuatione fingendo fNon mifimi firfe legittimo di quelfan

gue , ma bafiardo cr [cambiato t Ma perche tu tutore atteuafimi
,
fendo di

altro [angue , confegnìandomi ancho pofeia che iofui lmarno la cafa f o fir

fe mifimi fanciullo ne potente a adminiflrare le faccende, il quale non mol

/

to fon lontano da i cinquanta anni , lafcia adunque la difimulatiohè dette

sfacciatifime domande , cr rimanti homaiqualche uolta defiere federato

,

che fe hai qualche cofagiufid da replicare a queftofio nel uero fino apparec

chiato di comettermi algiuditio di coforo, de quali migliori huomini non

hai che tu pofia homai netta Citta nominare,ma fe cofiorofuggendofeome e

fiato fempre tuo cofiume)atta follata date et obligatati la turba rifuggirai,

io quefio non ti concederò in alcun modo 7percìoche io fino apparecchiato

di dir le cofegiufie, cr ufare(fe io non tiperfuadero)lufòrzaMafatto Tur

quinto fine7ripigliddo Tullio il parlare7diffe è d'uopo o padrifeome io ueg Replicatici

go)che chi buomo c cofi affetti non pen[ate
7
neJìimi cofa alcuna imponibile di Tuttio ^

T)D ìj
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eociojta che qui Turbinio ancho fìa apporecchiato di cacciarmi iti regniti

Uquale io piccolino predcdo,cercato da nimicifMu<tiret ho atteuato, etfht

to,huomo préderlomi p genero ini fon degniate,et [ecofa alcuna mifòffe ha

mnamete aduenuto,ero fncceffor p lafciarlo degni mia cofa.Ma pofeia che

fuori d'ogni mia credezafoti mi tutte le cofe uenute a rouefcio,et eoe un tri

fio fono accufato,indugiddo a altro tepo a lametarmi della mia forte , bore

t

nel utrogli rifodero ilgiujto.ìo o Tarquinia no uolontariamente quejìa

tutela di uoi piccoli fanciulli abbandonati,prefi,ma sferzato dalle cofe fie)

ft,pofcia che il uofìro auolo,cofioro che le ragioni del regnio uendicauonfi

apertamente uccifono, er che a uoi er a tutti gli altri fìioi parenti diceuafì

che ordinano nafeofiamente inganni llche tutti i uofiri confa(fono,che ue

nendo nelle lor mani il regnio, non harieno delfangue di Tarquinia pur la

[datone feme,Hor non fi trouaua alcuno che di uoi hauefii cura

,

er uiguar

dafinfuori che unafmina madre del padre uofìro,etquella per la uecchiaia

bifogniofa nel uero di ejfere da altri dififa, ma in me folo rimaneua lo effe

r

guardiano della abbandonata cafa,il quale tu al prefitte Jìranieri,er che

non cibabbi che fare,chiami A quefie cofe non dimeno io ridonandomi in

gouerno,fici contro agli ucciditori le uendette dello auolo uofìro, or uoi

huomini allenai, er non bauendo alcunfigliuolo mafehio, uoi padronifare

di tutte le cofe mie ordinaiHai adunque il conte della mia tutelai o Tarqui

nio)ne ti sforzerai dire,che io in quefto non habbia detto il uero, rndel re

gnio,quando e quefto perche tu bora maccufì,fatti anchora, et in che manie

ra io babbi bauutolo,cr perche cagioni ne a uoi ne a altri cedalo . Vofcia

che io prefi della Citta la cura ,fentendo contro di me alcuni inganni ordù

narf\,uoleuo nel uero rendere al popolo ilgouerno,z? chiamatolo a parla

mento lo Imperio gli refi,uolendo certamente permutare quefto reggimen

to inuidiofo,zrpiu di anfìetache di piacere in
fé
ritenendo , con una fìcura

quiete,ma non uolfato i Romani,ne fi degnarono alcuno padrone difegnia

re della Republica,tnaefime ritenendo, arrendendo il partite^dieron mi

il Regnio,pojfefione,o Tarquinio fua,non uofìraficomc ancho lauolo uo

firo algouerno conduffono delle cofefcreftieri,zr che il Reinanzi attui p
parentado non toccaua,quantunque il ReMardo gìouanifigliuolihauefi-

ìafciato,non nipoti ne bambini,come uoi(Tarquinio)che [e comune fùffedi

ciafcuno fiata la legge , che chifuccede naturalmente netta roba de. Re che

mancano,conquesto, infiememente ancho i regni prendevi, non harebbe mai

U uofìro auolo Tarquinio il principato pfo,morto Anco, ma il piu uccchio

de fìtoi figliuoli.Ma il popolo Rornano non nel uero colui che al padre fucj

cedeua,il degnio detto Imperio chiamo algouerno delle cofe,percioche egli

ffipeafo chinino le fuftantie di coloro che poffedemle 0 m il Re/
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gnio 3 i coloro piu tojlo che glie lo hdueuon creduto , er quefto ef/

fir
ragioneuole(coft alcuna a i lor padroni interuenendo)cbe i piu congiìiti

di[angue 0 coloro,Vhabbino,che per tejlamento uengono a {decedere, ma il

regnio color mancando che teneuonlo,d quei ritorni che lo ditrono , figià

tu cotal ragione non poteffi allegare, che con quella certa conditione lo a

/

uolouoftro il regnio accettaci, che maigli poteffi effer ritolto , er a noi

che dietrogli ueniui poteffi lafciarlo , ne il popolo haueffi potere di torlo h

uoi,zrd me darlo, hor fi
qualche cofa filmile che tu pojfa allegare hai per/

che non la produci f ma tu niente hai, che fi
io( come tu di) non ho hauuto

il regno con buona ufanza,no eletto effendo dallo interré , ne dandomi que

fiapodefia il Senatore fatte Valtre cofi battendo,fecondo la leggerofioro

( fi
cojì è) offendo non te, er da coftoro fin degnio di effer del regno pri/

uato,non da te,ma ne io coftoro ne alcuno altro offendo,emmi di quefio ue/

ramente buonteftimonio il tempo della datami aìlhorapgnoriagiuftamen/

te, er che meco anchor dura,nel quale per quaranta anni alcuno giamai de

Romani non giudico che io ingiuftamente mi portaci, ne ha il popolo , ò il

Senato sforzatoli di cacciarmi del regnio,ma accioche io afte cofe dimetta,

er alle tue ragioni rijfionda, fi
del depofìto del tuo auolo tifraudai, erfùo

ri d'ognigiuJHtia il tuo regnio ottengo,bifignauati appo coloro lamentar

ti,che queftapoteftd midierono, accufarmi eheio quelle co
fi

ottenga s

chea me non affi ettonfi,*con coloro injìemementechekcofi altrui hanno

donatomi,percioche ageuolmente,fi tu haueffi hauuto punto di ragione gli

harefli perfuafi , che fi
tu a queftaragione non tijìdaui , ma pareuati che io

ingiuftamente la citta fìgnoreggiaffi, er effer tu piu atto a pigliar la cura.

dellaRepub. quefte cofi ti erano d'opo fare, ricercando irniei errori, cri
tuoi fatti raccontando, cr chiamarmi ingiudicio,delle quali alcuna non fa/

ceffi, ma doppo fi lungo tempo,comefueg liatoti da ungranfimo,bora uie

/

ni a accufarmi,er inanzi, d chi nel nero non [appartiene
,
percioche non e

conueneuole che tu quefte cofi qui dica, non uifdegtiiate( 0 padri) di quefte

cofe che io dico, percioche non le dico per torui quefto giuditio, ma uolen

do dimoftrare la coftui calumnia ,ilquale era ragioneuole che mi haueffi

prima detto che io il popolo chiamaci d parlamento, er quiui accufaffimi r

ma quando tu queftohdifuggitolo perte farolio er chiamato il popolo, di

quelle cofe lo fiorò giudice che tu miaccujì, er di nuouo renderò loro il p0/

ter quefto giudicare,qual di noi piufia atto al regnio, et io quello farò che

tutti coftoro delibereranno che io debbia fare

,

er d quefte cofe abaftanza 3

percioche,tanto fi i contro d sfacciati aduer/arij molte cofe giufte allegare3

quanto poche, imperoche nonfogliono i ragionamenti fico portare quello

degli pervade d Afri buoni: hor io dim(ópddri) grandemente mi

BD iijj
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Huiglio,

fi
alcuno è di uoi che uoglìa che io del regno efied ,& con cofiui

babbia controd di me co ngiurato,udirei uolentien nel nero per qual cagio

ne di ingiurio fatto con effo meco guerreggi, er per qual mia opera final/

mente mi habbino in odio, firfi perchefappi molti efiere flati nel mio j riti/

cipato fenza hauer potuto dir le fiite ragioni uccifi,ò[ rinati della pai ria , 6

fogliati della roba , 6 babbi intefa efferne alcuni flati(da qualche altra ro

uina opprefi) condennati ingiù
fi
amentef ò firfi( fe non può dire che io al/

cuna di quefle ingiurie da Tiranni habbia fatte ) è confapeuole di qualche

uergognia fatta da me a donne maritatelo di qualche uituperio k uergini, ò

di qualche altra disboneftk fatta a perfine liberefgiuftamente io nel ucro
fi

in alcuna di cofi tali ho fallito,dello imperio inflememente

,

er della anima

direi douer reftar priuo : Ma io finfuperbo,cT per una certa graueza odio

fi, er per larrogantia che io ufi nel comandare , non pòfio efiere da alcuno

[apportato: hor qual de Re miei antecefforifu tanto wodeflofer tanto hu/

mano k i cittadini tutti apparue,noy altrimenti portandoli che un piaceuol

padre con i [noifigliuoli,come colui che ancho quella podefla che uoi(man/

tenendo lufanzede padri)deflimi,tutta ufarla non uollijma leggi delle cofi

principali ordinando , hquali er uoi tutti confirmafli , ni concedifecondo

quelle,er dar le cofigiufte,er riceuerle,zr io mi humiliai,primo 4 quelle

cofi come priuato ubbidiendo,che agli altri haueuo fiataito

,

er ne giudice

fùieertamente di tutte le ingiurie,ma diedi k uoi le priuate k cognìofccre il

che neffuno dei Re inanzi k me,fece : ma cofa alcuna non fi uede ingiùfia

,

per laquale alcuni mi habbino k uoler male, et i benifltij da me fatti alla mol

titudine populare,k torto offendonui,de quali io piu fiate mi ui finofeufato

ma che bifigniano al prefinte quefle parole ,fi
prendendo quefio Tdrqui/

nio il gouerno,migliorparuikgouernar la Repub. ( No/t ho muidia alla

cittade certamente di miglior Re ) refi lo imperio k quel popolo che lo mi

diede,diuenuto priuato ,sfirzerommi di dimojì rare,che er fi ottimamente

comandare,e? poffo ubbidire,quefle cofihauendo dette,er in gran uergo/

gnia i congiuraticontro a di
fi
condotti,fini il configlio, er chiamando di

Tarlamelo p°i i banditori,comandò loro che andati fu per i canti, chiamafino tutto il

di Tullio al popolo k parlamento,^ concorrendo la turba della cittade in piaza,fiali/

popolo t0 egli ìnfH l pulpito una lunga er compafioneuole orationefi
ce ,raccon/

tando tutte le cofi ciuili Jequali& fendo uiuo Tarquinio,zrdoppo lafiut

morte crono fiate fatte dallui,cìafcuno di quei fatti raccogliendo,donde er

molte ergran commnditadipareua che la Repub. bauefii hauuto : hor
fi/

guendo k ciaficuna di quefta,cofi racconte molta lode, er' defiderando ogni

uno dìfiapere k che fine diceua quefle cofi.difiefinalmente, come Tarquinio

accuJaualo,che il regnio che aliaifitpparteneua ingiufiamente tenef.i
,
per
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eioche Tarquinio fio duolo morendo inpememente con la roba ancho il re/

gnio ldfciogli,ne effere flato il popolo padre di dare le cofe d'altrui a alcu

/

no: horfèndo nato da quefle cofe ungran crido

,

er ejjèndojì ogniuno fide/

gniato,comandato Tullio che tacemmo,domandaua che mal uolentim non

fipportafiino quefto ragionamento,ne
fi
ne sdegnatine, ma

fé
bau efi Tar/

quinio qualche cofa digiuno che dire,chiamatiti lo', er dallui . Saputolo ,fi

trouafino che bauefii riceuuto ingiuria, er parcf.i piu alto a regniare, def

fìngli lo imperio

,

er effodiffe di lafciare il Regnio er che a quei padroni

10 rendeua,che glie lo haueuon dato,quefle cofe hauendo dette

,

er uolendo

fendere dal pulpito , leuofii da per tutto un gran grido er pneghi , injìe/
Grida del

manente con pianti,che egli a alcuno non uolefii ceder lo imperio, et ancho P0P°k

alcuni di lorogridauono che fi douepi dare a Tarquinio delleftrite , colui

adunque temendo lo affa Ito delle mani che già dalla Turba gli fopraflaua ,

fuggendo inpememente con g li amici partifi, ma la moltitudine tutta , coti

letitia er batter di mano er fèmore accompagniandolo àTullio pno alla

propria cafafi compagnia: hor poiché cadde Tarquinio da quefto sfirzo ,

dolettdop che nefjlmo aiuto gli fùfii uenuto dal Senato, neiquale egli hauect

granfide,tennep un certo tempo in cafa parlando piamente con gli amici,

confortandolo di poi la moglie che piu nonp deffe alio otio, er non dubitaf

fiotta lafciate andar le ragioni, alle opere farefi mettevi, trouando primie/

ramente per mezo degli amici ilmodo di ritornare ingratia con Tullio, ctc

cioche di lui come di ritornato amicopdandop,meno fe ne hauefiiàguarda/

re, (parendogli che ottime cofegli hauefii la moglie propofte)finf delle co Rdppdcip*

ffitte pentirp,er con molti prieghi per il mezo degli amici , Tullio pia/ ^amento dì

cando,domandaua che glip perdonaci , crageuolifiimamente perfiafilo ,
Tarquinio

cop per effere piaceuole pernatura,come ancho non gli piacendo di haue/ con Tullio

re con la figliuola

,

er con il genero guerra esecrabile , come egli uidde

11 tempo atto
, fendo il popoloJparfop a ricogliere i frutti , coti gli amici

(che fittole uefli haueuono i coltelli) ufifuori , dandole [curi ài mini/ ^cnu
.

fri

,

er ueflitop la uepa regale

,

er le altre ìnfignie dello imperio con/ Tarquuuo

ducendo fico , fine uenne in piazza, er firmatop inanzi atla curia 7
co j ùi fenato

mandò che pipino per il banditore chiamati i Senatori à conpglio ,bo/

ra erano à popa ordinati preffo alla piazza i confapeuolidi quepo fai/

to , er de patritij affai nel nero correndo ui feranno ragunati : ma dif/

fe uno a Tullio ( che p ftaua in cafa ) entrando dallui , che era Tar/

quinio tifato fuori in uepa reghale

,

er che i padri chiamaua in Sena/

to: hormarauigliatop colui del fio ardire, di cafa piu uelocementeche pru &
dentemente ufi , non hauendo intorno molta gente

,

er uenuto in Settato Tullio in

& ueduto Tarquinio feder netta fedia regale, & hauer tutto l'altro ador/ f^°
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Tdfoh cfi ttMthìo Ytgio,diffe,chi( òfceleratifiimo tra tuttigli huomìnì) t'ha CòHetf

Tullio 4 fi
prender queflo habitofer rifondendo colui, dijft, la audacia tua,zr la

Tarquinia tua imprudentia(ò Tullio) ilquale non pur libero,mafchiauo,nato dijchia

Rifpofta di ua che il mio auolo fceltala tra gli altri prigioni pojjedettc , ufajli crear te

Tarquinio ftejfo Re de Romani : Hor udite Tullio quefte cofe, entrato fuor di propojì

to,per queflo parlare in collera, impetuofamente gli corfe adoffo, come per

cacciarlo della fediauliche ueggiendo cotigran piacere Tarquinio,rìzo)li>

€rprefo il ueccbio(chegridaua,crcbiamaua i minifin) portauanelo , er
poi chefu fuori del Senato,alzandolo in alto ejfendo di robuflo corpo , er
potente,gittollo lungo le[cale della curia, che portano , donde/ì al

popolo : hor rizandofi il uecchio di quella caduta a pena,come bebbe[orto

pieno intorno ogni cofa degli aiuti di Tarquinio ,et ritrotiaruifi pochi fuoi

amici,partiffene mal contento,tenuto

,

er accompagniato da pochi , tutto

nel uero fanguinofo,et di quella caduta male fintendofi,dopo alle qual cofe ,

raccontonjì opere brutte d'udire,ej merauigliofi a parlarne, er incYedibi

OptYe [ce/ niella empiapia figliuola,percioche udita la uenuta del padre in S enato ,

lerate di ^ hauendo cura dipapere che fine doueflino hauer le cofe, fedendo fopra u/

Tullia carretta uenne in piazza,crfàputo quello che era fatto, et neduto Tar

quiniopare fopra ì gradi della cuna,effa primiera con gran ucce lo [aiutò

Rè,er pregò gli Dei che d bene della città di Roma lo imperio ottenevi ,

er[aiutandolo anchogli altri miniflri come Re,prefilo effa fiU,diffe,è ita

ò Tarquinio la co[a bene,ma non puoi certamente hauere (uiuendo Tullio

)

il regnio,percioche condurrà ( amico effendo del popolo ) di mono contro

4 di te la turbale pure un poco uiuerd di queflo giorno, er tu[ai quanto la

turba tutta Vami,manzi adunque che entri in ca[a,mandato chi Vuccida, lìe

ualo dimezo,et quefte cofe hauendo dette,[alita di nuouo fu la carretta par

tifi horTarquinio parendogli che bene Vempia moglie Vhauefii ammonito,

-p mandò i tninijìri con i coltelli d trouarlo , iquali corfi con gran preflezza

J
C
f!jj

nC
lof4io,che ui era inmezo

,
giunto Tullio già uicino d cafauccifonlo

,

er
al T«l«o

gitfatQ a corpo di lui allhora uccifi p terra,arriuouui(anchorafiatàdo)la

figliuola,et ejfendo quiui il cato delù uia per ilquale era d'uopo con la car

retta paffare,molto flretto,uedendo le mule quella jlrage Subitamente im

/

paurirono

,

er il carrettiere che le conduceua mìfiricordiofi er parendo/

gli male di queflo fatto,firmofi er rifguardo alla padrona

,

er domando

/

gli ella che cofa hauefli hauutojche le mule non ficea caminare, dijfe, o noit

uedi tu Tullia tuo padre che tace mortot ne altronde hauer le mule da p affa

re
fi
non per queflajlragef Hor ella entrata in collera,prefa la predella che

haueafitto ipiedi, glie la traffe,dicendo,6 non le firn dapocaccio ancho fi

pra ilmorto caminare f E t coluipiu per queflapietà piagniendo,che per
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quefia percoffafice perfòrza le mule fiper il corpo paffare, er quefio bor

go chiamato prima Ciprio fi da quel crudele erfederato fatto da Romani

chiamato in lingua paterna empio, er di coiai morte mori Tullio hauendo Borgo ci//

regniato quaranta quattro anni,quefio huomo dicono i Romani ejfere fiato prio

il primo che le leggi er le confietudine paterne mutafii,prendendo lo ìm/

perio non dal Senato er dal popolo(come i Re manzi aUui)ma dalpopolo

folamente,compiacendo con inganni er doni , er altre molte adulationi i

bifogniofi , er c cojì il uero.lmperoche per manzi morendo il Re ,
daua II Modoanti/

popolo al configlio de Senatori la podefia chi egli uoleua che la Cittade ad co dicreare

minifirafii, er il Senato creauagli interré , er quegli uno huomo ottimo il Re

(o de uiciniyo de Cittadini,o uero ancho degli Hofii ) Re eleggeuano , er

quefii(hauendolo il Senato approuato , er uintolo il popolo nel partito ,

er confirmologli aufpici)prendeua lo Imperio , ma mancando una di que/

fie cofe,uno ne nomìnauono,di poi il terzone alfecondo fifiino dagli Dei

er dagli huomini accadute cofe da ejjer riprefe.Hor Tullio fintofi primie/

ramente tutore delfangue regale(come io difi difopra)faccendofi dipoi co

alcunehumanitadi il popolo obligato,daUui filofi dettoRe9ma lui clemen

te er piaceuole fie cofe in che era accufato ,di non hauere ogni cofa fattofez

condo le leggi,con le opere che ei di poifice leuò uia,era molti diede da
fi

fpettare,chefè fi tofio nonfifiefiato uccififiauria lafirma della Republi

/

ca mutata infiato populare7 er per quefia cagione principalmente,dicono

che alcuni patritijgli congiurcrono contro,er non potendo altrimenti di

sfare la fina pojfanza,uotendo laplebe(che non poco potere per la admini

/

ftratione di Tullio haueua ufurpatafi )affliggere , er la antica lor dignità

recuperare,mefiono Tarquinio inanzi,che prendevi ilgouerno,er sforzo

ronfi di darglielo.Horfendo nato p la Cittade tumulto per la morte di Tul

Ho, er pianti,dubitando Tarquinio fe il corpo fifi portato in puza(comz

e ufanza a i Romani)con lornamento regale er laltre cofe che uuol la leg

/

gefarfi nelle honoranze de morti,che qualche impeto non nafeefi della pie/

be contro a di luifinanzi che egli fifirmafii,et fiabilifi nello Imperio,non

permefie che gli fifiino fitti alcuni degli honori che la legge richiede . Ma
lafia mogliefigliuola di Tarquinio,Re inanzi aUui,con alcuni degli ami

ci,di notte il corpo(come di qualche huomo uulgare)leuo, er molto la fua,

er la di luifortuna piagniendo,er tutte le cofe crudeli algenero pregan/

do, er allafigliuola,[otterrò, er uenuta dal Sepulcroacafa,\oprauiuendo Morte Òletld

ungiorno dapoi,nellafeguente notte morifi,ma di che forte di morte
, fi a moglie di

mol ti nafeofio, percioche diceuono alcuni che lei la fia uita difpregiandoy TuUio
con le fie maniyper il dolore era uccifafi,ma altri ejfere fiata dal genero er
daUafigliuola uccifa,per cagione della mifericordia,er della beneuolentia

EE
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ck portdua a pio marito,et per quejle cofe adunque,aduennt d Tullio di no
bduere ne honoranza,ne fepcltura regale,ma glifu ben lecito,dalle cofefkt

Vlirdcolo
tc’£0(*crc Per tutt0 il tcmP° & eterna Memoria.Hor dichiarò la diurna ma/

ieflddc,quefto huomo effere flato religiofo ,et a Dio caro ancho in altra ope

rd,dapoi che le cofe che del fuo nafeimento diconfi,fono come opinione fhuo

lofa damolti(come io dipi inanzi)fumate imperochz nel tempio dellafcrtu

na(che eglifltbrico)lafua flatua di legnio dorata che egli ui puòfe,entrato/

ui ilfuoco,er le altre cofe hauendo abruciate,fola [ètiza effere punto fiata

dalfuoco offe/a,reftouui,®* anchora al prefentc il tempio nel uero , et le al

tre cofe che ui fi trouano,refedoppo ilfuoco nello ornamento primiero,ap/

paiano chiaramente effere fiate fatte di nuouo , ma la flatua con ilmedefìmo

antico ornameto qual prima,anchora mantienfì , honorata nel medefìmo mo

T,uc. Tdrq. do da Romani,er quefle cofe di Tullio habbiamo intefe.Madoppo lui p
refi

niofettimo il principato de Romani Lue. Tarquinio neramente non fecondo le leggi,

ma con le armi occupando lo,nel quarto anno della. hi.Olimpiaàejiettaqud

Olimpiade. fe tanfi Agatarco,flgnioreggiando in Athene tìeraeleo, er quefti poco fli

hi. mando la plebei difyregiando i patritijja i quali era fiato condotto allo

Tirannide ImperioJe ufanze,le leggi, l'ornamento tutto di quellagente, co ilqua

di Tarqui/ 1* haueuono i Re inanzi attui la Cittade ornata,confz udendo, er corrom/

nio pendo,in manififta tirannide conuerti,il Regnio,ordinandoli primierameti

Guardia or te intorno,guardia di huominifirocipimi,er flranieri,cr daltrijquali di

dinata da notte uegghiando intorno al regai palagio,cr digiorno ufeito fuori fegué

Tarquinio dolo douunche andapi , affai ficuro rendeuonlo da chi hauepi uoluto ojfen/

derlo,ne ufaua ufeirfuori di continuo,ordinariamente , ma di rado er atta

fflroueduta,rendendo il piu del tempo ragione in cafa con i fuoi amici intor

no,er poche uolte in piaza,ne lafciaua(di quegli che uoleuono)entrare,al

cuno,fe egli non lo chiamaua,ne moftrauafì a quegli che lo andauono a tra

uare o benignio, o piaceuole,ma (come tiranno)graue

,

er fb/lidiofo per la

fuperbia ,et terribile d'affetto,piu tofto che allegro,
i
giuditij dette promef

fe, er dette controuerfle nonfecondo il douere,et le leggi,mafecondo ifuoi

;’Luc.Tar// cofiumi terminando,®* per quefle cofe cbiamoronlo i Romani per /oprano

quinto fitp/ me fùperbo,ilche in lingua noflralignifica viry» yccvoj er il fuo duolo chia

ho. mauono prifco,come noi dicepimo rpoytvU^ov percioche haueuono entram

Tarquinio hi, er il piugiouane

,

er il piu uecchio un medefìmo nome. Hor pofeia che

frifeo gli parfe effere homai potente a tenere il regnio fhttofì molti pepimi huomt

ni amici,per il lor mezo in accuftconduceua,er caufi capitali molti nobili

huomini,cominciandofi nel uero primieramente da nimici,cbe non harebbo

no uoluto che Tullio fùpi flato cacciato detto imperio,dipoi degli altri,quz

gli anchora che egli àubitaua che maluolentieri le mutationi del Re foppor
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tdfiino,& quegli che hauean gran riccheze , coftoro adunque chiavati da

coloro ingiuditio , altri per altre fhlfie cagion infamati , mafiimamente per

hauer contro al Re congiurato,crono fotto il medefìmo giudice accufàti,de

quali egli altri di morte ,altri,di efìlio puniua,cr togliendo i beni degli uc

cifi,et de glijbaditi,dauane una certa piccola parte agli accusatori , la mag

giore per fe ritencdofi,trouauduifi adunque molti potenti,che inazi chejuf

fino prefi,chiamati ingiuditio,intendendo per qual cagioni erano lor tefi i

lacciuoli,uoluntariamenteClaJciando al tiranno la cittade)partiuonfi,et 5
jh affai piufurono dcglialtri,et erano ancho di quegli che da cofioro occul

tamente refiauono uccifi,colti nelle cafe, er per i contadi,et huomini degni

di memoriale quali ne i corpi pure di poi appariuono. Horpofcia che egli

hebbe la piu nobile parte del Senato con morti

,

er perpetui efili]ffienta,or

dino uno altro Senato,alzando agli honori di quei che mancauanogli ami

ci fùoi,non lafciando nondimeno,a cotali huomini,cofa nefiunafzre,o dire,

che egli non hauefii comandato ,tanto che tutti quegli che erono rimafi in fe

nato,di quegli che furono a Tullio contrari],dallaplebe difeordando,credu

tofi infin quiui che facefii la mutatione della Repub.per loro ( percioche co

fi
loro haueua promefio Tarquinio ingannandogli er dando lor parolai

Ihora cogniofccndo non hauer parte alcuna nella Repub.ma efiere inficine/

mente con la plebe caduti da ogniSperanzafiamentauonfi dubitando di peg

gio,ma eronoCnon hauendo forze con lequali potefiino alle cofe chefhceuott

fi
contra porfi)sforzati a contetarfene,Hora ueggendo i plebei quefie cofe

,

pareua loro che giu] tamente patifiino,er ne erono(prendendonegran piu

cere) lieti oltramodo come chefufii quefia tirannideCfenza alcunfino perico

lo)a quelli fidamentegrane,Interuennero loro nondimeno non molto di
[
oi

molte cofe graui imperoche egli le leggiScritte da Tullio per lequali ficam

bieuolmete diparijoro era fitto ragione,ne erono da patntificome prima)

ne contratti ojfefi,tutte tolfe uia,ne lafcio pure le tauole doue eronofcrittt

ma quelle anchoraccomandando chefùfiino leuate della piaza)corroppt,et

muto che i tributi fi pagafiinofecondo la fiima,refiituendo la confuetudine

antica,fkeeendo(quando haueua bifiognio di danari)pagare tanto al pouero

er miferabile,quanto al ricco,zr cotal modo dìgouerno confiamo unagru

parte della moltitudine delle plebefendo fiubitamente ciaficuno cofitretto nel

primo taglione dare dieci dragme per perfona,comando anchora che non fi

fhcefino piu le ragunate che prima fhceuonfi de borgbefi,o delle curie,o ut

ro de uicini nella cittade,zr peri contadi,alle imolationi era tutti ipubli

chifacrifitij,accioche ragunandofi molti infiemc,tra loro aSegreti configli

nò uemfi
inondi disfare quellafignoria.Hor egli haueua per tutto certi fipio

nijicercatori diligenti delle cofe che et diceuonfi crfifaceuono,iquali fica

EE ij



Fatiche del

lapide

Frouifione

di Tarqui/

nio per ma

tenerlo lm

ptrio

ottauìo ma
milio

Cagione de

laguerra

contro a i

Sabini

Adunamen

to de prènci

LIBRO QUARTO
nociutientratia ragionamelo co qUi che loro erano appreffo

,

er talhora

dicedo ìndie del tiranofinfirmauofi della mete di ciafcheduno ,scoloro che

accorgeuofì mal uoìétieri il p{entefiato fopportarerai tirano raportauono

er erano le pene degli accufati amare,er inefcufabili.Negli baflaua 5.fte

cofe folametefuor della legge emettere nella plebe,ma hauedo eletto della

moltitudine qgli che piu glierofedeli, er alle faccede dellaguerra piu atti

sfòrzauagli altri,a far qUe opere che alla Cittade erono di bifognio,pareti

dogli che iprincipi portafinograndifimo pericolo,lafciando i pejlimi Cit

tadini er grandifimamente bifogniofi fiarfi in otio

,

er infiemementeface

ogni sforzo,che le opere lafciate dallo duolo imperfètte fi finifino , cioè di

condurre lefognie(cominciate dalluiacauarf\)f\no difiume, er aggiugnie

re al circo mafimo(che altro non haueua che i luoghi da falire)i piani di fo

pra,er in tutte quefie cofe erono affaticati i poueri , iquali mediocremente

da uiuere riceuendo,tagliauono altri la materialità le carrette guidauo/

no con le quali quefie cofiportauofi,altri le cariche portauono fopra le ffial

le,ricercauono , alcuni leffiilonche,altri le (òffe fotterranee

,

er lafègnia

maggiore,ricettacolo delle brutture della Cittade,guaftando gli archi che

dentro trouauanfi,altri alzauono i piani doue
fi ftaua a mirare glijfettaco

li, er alcuni fumminifirauono agli artigiani che in quefie cofe operauonfì

le cofe neceffarie,er gli intagliatone fabbriglifcarpeUini lafciato fiare i

lauori proprij erono negli ufi publici ritenuti,ilpopolo adunque in quefie

opere effercitato non prendeua ripofo alcuno,tanto chefeorgendo dalla al/

tra banda i patritij i mali di cofioro,raUcgrauonfi, dimenticandofi de prò

/

prij,non fisfvrzauano non dimeno ne queftt ne quelli di uietare le cofe che fa

ceuonfi.tìorconfiderado Tarquinio che a coloro che non con le leggi i prt

cipati prendeuono,ma con le armigli haucuono ottenuti,nonfolamente era

duopo della guardia de paefani, ma anco degliftranìeri,ingenioffi di farfii

amico un nobilifimo huomo dellagente latina er potentifimo,dandogli la

fùa figliuola per moglie

,

er era chiamato quejU Ottauio Mamilio, et conta

ua di effer di/cefo da Telegonofigliuolo di Vliffe er di Circe, crhabitaua

nella Citta di Tufcolo,cr era tenuto tra pochi,intelligente delle co
fi

ciuili

er atto a condurgli ejferciti,quefio huomo adunque bauendofi Tullio fat/

to amico,er per il firn mezo conciliatofi di ciafcuna Cittade i primi er che

le cofi publicbeadminifirauono,prefi
aUhora férmamente a tentare guerra

campale,er condurre contro a i Sabini lo efferato,recufando quegli di oh

bedire a ifuoi comandamcnti,parendo loro dapoi che Tullio era morto(con

cui erono fiatifatti)efferefciolti dagli accordi.Hor a quefie cofi penfando

face perfuoi mefi intendere che nella pinza de fcrentini quelli de latini ra/

gunafinfi che foleuom deUe cofe pubUche trattare,er ejjir configliene
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dittando un arto giorno determinato,come che a configliare di cofe comuni

crgrandi,et cojìoro nel uero tutti coparfono, ma Tarquinio che gli bauea

chiamati tardo.Hor coe(a/pettado cofioro)il topo quafip la magior parte

(affo, er a tutti parfe che qfia cofxfafii p ìgiuriargli, un certo huo che nel

la citta à'Arida habitaua,potete di viccheze et di amici,et ualorofo i guer

ra,et molto atto a ragionare delle cofe ciuili,Turno Herdonio chiamatola

Mamilio p l'abitione nella adminifiratione della R epu.difcordate et a Tar

quinio p amor del medefìmo Mamilio inimicocche hauefii coluipiu tofio uo

luto p genero che ejfoTurno,cotro dilui molte cofe dijfe?cofi altre cofefera

correndo, er acculando le opere di quello huomo, nelle quali nel uero appa

ri ua una certa arroganza

,

er una cofx infopportabile,come ancho che lui

(che Ibaucachieflo) non ji /òffe trouato al coniglio, fendoui glialtri tutti

comparfi: Horgufandolo Mamilio er incolpando della tardità di Tarqui

ttio alcune cagioni neceffarie

,

er chiedendo che il configlio nelgiorno fez

guente ji prolungafi,contentatifenc i primi de Latiniprolungorno il con

/

figlio , er in quelmedefimo giorno comparfe Tarquinio

,

er ragunato il

confìglio hauendo in feufat ione della fina tardità prima alcune cofe allegate

fubitamente prefe a parlare dello imperio,come che fegli peruenifii di ragia

ne,hauendolo il fuo auolo TarquinioC poi che l'hauea acquiflato perguer/

ra) ottenuto

,

er produffe i patti che quelle cittadi haueuono con efjo lui y

er molte parole delle ragioni fine er degli accordi riandando , hauendo k

quelle cittadi fittogran promeffefe nella amicitia durauono,perfùadeua lo

ro finalmente che feco contro allagente de Sabini cotnbattefiino ,ma come

tgli fìniò di parlare,leuatofì fu Turno

,

er accufata la fifa tarditi , non la/

feiaua a quegli che quiui trouauanfi injìeme a federe cedere ilprincipato,co

me che non glifiperuenifii di ragionerie il concederlofafi in utiliùde La

tini, er dell'uno er dell'altro, dijfe molte cofe,dicendo effer nel uero il pat

to che confuo padre haueanfztto(dandogli la Signoria) leuato, dopo la di

lui morte,percio che non era fiato meffo negli accordi che quefio liberal do

no parlafi a i Nepoti di Tarquinio dimoftrando anchora che colui che do/

mandaua effere herede degli honori dello auolo,era il piufederato er ini

/

quo di tutti gli buomini,raccontando le fite attioni, le quali nello occupare

l'imperio de romani haueua meffo in opera, er moltegraui accufe contro a

di lui percorrendo,moftraua ultimatamete che ne il regniode Romani tene

ua fecondo le leggi hauendo lo riceuuto con loro buona uoglia,fi come i R e

itianzi a lui,ma occupatolo con le armi er perfòrza er ridottolo in tirati

nix,altri ne l uero de cittadini bauea occifì,altri cacciati dalla patria

,

er k

altri tolto la roba, er a tutti infieme ognijferanza er liberta leuato

,

er

dicm ejfere grande fciocbezK^CT che gli dei ojfendeuonfi grandemente
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dafederati cr empi] coturni qualche cofa humana o di bene fi ffierafi , o

tftimaff’efi che colui che a[noi pareti [fretti non haueua perdonato,agliftra

meri hauefi d perdonare , crfinalmente gli ammoniua , pofeia che anchora

non baueuano il freno della firuitu accettato , che douefino contedere di ilo

prenderlo ,
fkeeendo neramente coniettura da qutfie cofi che gli a Itri balie/

nano patito,qudlo che loro finalmente toccherebbe a patire,cotale dijcor/

fo hauendo Turno ufato,zr corninofi con cotali ragionamenti la maggior

parte,cbiefto tempo Tarquinio a diftnderfi ilgiorno figliente, et ottenuto ,

poi chefu licentiato il configlio,chiamati gli amici, er parenti,andana con

fiderando in che maniera hauefi in quejìe cofia gouernarfi , altri adunque

le parole che egli hauefi in fua diffefa a ufare dettauonli et de modi ragia

/

nauono, con i quali era d'uopo la moltitudine pervadere , ma ejfo dicendo

neffima di quejìe co
fi

i fittifuoi hauer di meftiero,dij]e il fuo parere
,
che no

era certamente da confutare le co
fi appofìeli,ma da tor uia colui che accufit

ualo,zrche lo ìncolpaua:hora hauendo ciafcuno quefia fua fintetia lodata

,

ordinato con ejfo loro in che modo a quejìo inganno ilquale nofufi mai per

cadere in peperò de huomini fi defi principio ritrouò di quegli fchiaui che

andauono dietro a giumenti er lemafferitie portauano di Turno , alcuni

pefimi, ai quali( hauendogli con danari corrotti) perfuafi, che prendendo

di notte molte armi portafinle in cafa il padrone,et le riponefino , nafeon

dendole in luoghi nonfrequentati, er nelle caffè doue portauanfi uafi et ne

Valtro giorno regunato il configlio,uenuto nel mezo,dijfe,che breue dijfe

fa era per allegare,er che ficeua di tutte quejìe co
fi

iudice ejfo accufatore ,

pcioche,dijfe,quejìo Turno( 6 cofiglieri ) di tutte le cofiche al prefinte ac/

cufami ejfo diuenutone giudice, mi ha affoluto, quando uoleua che io la mia

figliuolagli defi per moglie, ma pofeia che io di quefto maritaggio non lo

giudicai indegnio,fi comefu ragioninole, er chi nel uero hauedo ceruello

MarniHogenerofifimo et chiarìfimo tra i latini rifiutarebbe et cojìui per

genero prendere digniarebbe ilquale non ha pure il terzo auolo , dóde egli

poffa lafuafchiatta nominarefHora ejfo per quejìo sdegniato al prefinte mi

uiene accufare,ma era conueneuole fi
egli talefapeua ch'io fùfi quale al pre

[ente mi fingie,che allhora no fi ingegniafi hauermi perfuocero,ma fi(
qua

do la mia figliuola chiedeua) mifìimaua huomo da bene , non doueua adejjo

come un trifìo accufarmi,ilquale fino il medejìmo,et di me jìejfo certamen

/

te altro non dico: bora a noi che qui fidetefoprofta un grandifimo perico/

lo,non è certamente alprefinte :tempodi ftareadiffiutare,fiio fiabuono,d

trifìo,percioche anche di quefto harete altra uolta commodita,ma della ficu

nza uojìra,et della liberta di ciafcuno , impero che fono ordinati da quefto

buono popolano a i primi delle cittadi et a que Ili che trattano le co
fi

pub lì

/
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che tngdnni.et è ordinato che uccift i piu nobili di uoi effo fidineffo nettafu
gnoria de latini et egli d quefto effètto è uenuto et io non per coniettura ma

fapendolo di certo per inditio uenutomi ialtra notte da un certo partecipe

della congiura.dico qnefte coft:Hor fe uoi uorrete andare al fno allogarne

/

to io delle parole mie indubitabile argomento darouui.moftrandoui le armi

in quetlo afcofte.quefte cofe hauendo dette, tutti infìeme gridorono
.
fendo

ancho di feftefi folliciti.che quefta cofà prouafi . er dcmandauongli che

non uolefti ingannarli.er effo Turno.come colui che di quejìi inganni cofa

alcuna non haueud prefentito. lieto di)fe accettare che. quefia cofa fi ricer

/

cafi. er infìeme chiamò alla cerca dello allogamento fuo quelli che quiui ri

fedeuono dicendo che bifognaua che unadiquefte due cofe auueniffe ouero

che ef[o( fe fi trouafino appo di lui in punto altre armi che da uiaggio ) mo

rifi.ò che colui la medejìma pena patifi che di lui haueua mentito .furono

quefte cofe approuate. er andati a cafafua trouorno i coltelli da fhmigliari

nafcofti.doppo a che.non lafciando dire altra parola piu d Turno. gittoron

lo in una certa uoragine.er foderatolo anchora uiuo finitamente lofido/

no morire, er lodato Tarquinio come bene meritò comunemente detle citta

di. hauendo di effe glihuomini ottimifaluati .capitano eleffonlo di quella

gente.con le medefime potefìati chel fio auolo Tarquinio haueuono prima

eletto, er doppo allui Tullio.fcriuendo i patti nelle bafì.erdato ilgiura/

mento di offeruare le cofe compofte .finirono il configlio . Hor Tarquinio

ottenuta lajignoria de latini.madò anco imbafeiadori alle cittadi deUi Her

minii. et de Volfci,quelle anchora chiama do ad amicitia.et lega er gli Her

nici nel uero tutti accettarono la compagnia, ma delle genti deuolfi due

cittadi folamenteacconfentirono alle fie richiede.gli Andati er gli cetra/

ni: Hora accioche durafino le cofe compofte tra le cittadi in perpetuo
,
prò

uedendo Tarquinio a quefto.ordinò d^difegnare un tempio comune alli Ro
mani. Latini. Remici . er Volfci d quelli nel uero eh'erano fritti nella

lega.accio che ragunadojì ogni anno al difegniato luogo mercatatafino.et

mangiafino infìeme. er delle comuni inteftine ciafuno di loro prendefi

la parte, er accettando quefta cofa ogniunograndemente.il luogo diftgniò

douehaueffero dragunarfì .poftopiunelmezocheera pofibile di quelle

genti.uno altro Monte, ilquale fopraftd alla citta del li A Ibani . doue eia/

feuno anno ordinò per leggi che fi facefinofiere ,cr ogniuno ui fiffe fi/

curo.er fkcefiuifì unfacrifitio comune d loue latiale . ordinando ej]a an

/

choralecoftda mangiare, kquali ciafuna cittade douefi dare.er qual

parte ogniuna di loro riceuere. er quelle cittadi che di quefta folennitade .

er di quefto fàcrifitio erano partecipi, furono quaranntafette : Hor quefti

facrifttij.erfftei Romani infìnodquejfti noftri tempi fanno chiamandole
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Antiatices

trani

Sacrifitij d
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latini er in quelle le cittadi che participano delle co

féfiacre,
arrecano altre

agnielle .altre caci,altre ima certa mifura di latte,cr altre una forte di mo
tendinatura,er immolato comunamente da tutti un Tboro , ne piglia ogni

cittade la parte che gli fi afiettaua,percioche fi fa ilfacrificio per tutti

,

er
tengono il principato delle cofe [acre, Romani: hor pofciache egli con

quefte amicitieaurebbe lo imperio delibero di condurre fiori lo efreità

contra i Sabini , er di efi Romani quegli eleggendo,dequali egli fchauefi

no potefta delle armi , non fofiettaua che hauefino a uendicarfi in liberta

/

de,crgli aiuti uenuti da i collegati riceuendo,affai maggiori che i ciuili ,

faccheggio i contadi de Sabini er uinti in bataglia quelli che gli uennero

incontro,conduffe contro a i pometini lo efercitoj quali nel uero habitaua

no la cittade di fueffa,cr parena chefifino tra tutti gli altri uicinifilicifi

mi

,

er erano per lagrandeza della firtummolefti 1 tutti,zr uicini infip

/

portabili

:

Hora egli apponeua loro certe rapinerò* latrocini],per i quali ,

quelli chiamati a ragione,batteuono rifioftofiperbamente , et erano di già

in punto amati per accettare laguerra , ma uenuto con ejjo loro Tarqtd/

nio alle mani intorno a i confini er molti uccifione er il reftante meffo in

rotta,rinchiufonli dentro a i muri, pofeia che piu della cittade non ujcìua/

no,firmato il campo,tire intorno intorno la/òffa er lo fteccato,dandofief

fo affiti alle mura,ficeuono gli affediati da principio refiftentia,cr lunga

mente congran fatica fi tennero,ma come loro manchorono le uettouaglie5

diuenuti deboli , ne hauendo foccorfo alcuno,ne potendo ripofare,magior

/

no er notte i mefehini affaticandofifirono prefi per firza,hauendo adun/

que Tarquinio la terra in fio potere,quelli che erano armati uccif,ma le lo

ro moglie erifigliuoli er quelli chef erano lafciati fare prigioni, er la

moltitudine de firui malageuole a ejfere annouerata diede a i foldati a me/

nar uia

,

er conceffe anchora il condurre er portare Valtre cofe che a eia

/

fcuno fifi (dentro alle mura òfiora ne i contadi) uenuta a mano , ma Var/

gento er loro,quanto ft ne trouò,in un luogho ragunando, leuatone la de

cima,per la edificatone del tempio il rimanente diftribuiai foldati, er tati

tofi la copia de Toro, er de Vargento pref,che toccò a ciafcun fidato,a ri

cenere cinque mine d ’argento

,

er quetla pecunia che fidecimata allidei

noumenofi di quattrocento talenti: Hor dimorando egli anchora in Sueffa

uenneli un certo,annuntiandoli che era ufeita una potentifimagiouentu de

Sabini er rompendo con dui eferciti nel contado Romano
,
quindi conduce

uano le prede,una parte uicino aHeretofittoui lo fteccato intorno intor/

no 9 er Valtra intorno a Fidene er che f qualche poffanza non andana a

fiondargli, rouinarcbbzro ogni cofa : Hor udito Tarquinio quefte nuoue

lafilata una certa pichola parte dello efreito in Sueffa , comandatogli che

la preda



DI FATTI DI ROMA 11}

ìd preda et lo apparecchio campaleguardaci , tolto /eco Valtro ntruo dello

efircìto,contYa quelli che haueuano il campo a Hereto lo condujJe,cr mejjc

gli allogiamenti(lafciando un poco di luogho tra lui er i nimici)in luoghi

diti: Hora ejjendo parfo a i capitani defibini ( mandato a chiamare Valtro

efircito che era intorno a t'idenc) di commettere l'altra mattina il fitto dar

me , fipendo Tarquinio il penfierò loro ( per cioche eraflato colui che le

lettere da cofioro a queUi portaua intercetto)ufo in quefto cafo fortuito,co

tale prudentia,che diuife le genti in due parti,unaltra parte di notte di ita

/

fiofto a turnici nella \bada mando che porta a Fideile , er Valtra [lìbito che

ilgiorno fu chiaro ordinata in battaglia conduffefiora dello ftecbato a co

battere, eri Sabini confidentemente all'incontro ufcirono,ueggiendo li ni

mici non ejfere troppi,crfimandofì che non poteftiftare a comparire lai

/

tro effercito Yidene,&* combattereno da ambe due le partigran pezzo

di pari , ma riuoltdtifì quelli che da Tarquinio di notte erano flati mandati

manzi,fopragiunfero in quefto mezzo afibini alle[palle,iquali ueduti ifa

bini,er cogniofeiuti dalleami

,

er dalle infegnie caddotio dal confìglio,

Cogitiate lami sfdrzauanfìfiluare . Ma era loro ilfiluarfì malageuok

fendo per tutto da affai inimici circundati,zr fopraftando loro da ogni batt

da, et rinchiudendoli la cauatlaria de Romani tanto che alcuni pochi foppor

tato bauendo molti cafì auuerfìfe nefiluorono er la maggiore parte o,fi

/

rono da nimici tagliati a pezzi o,fe fteftifi dierono pregioni , ma ne quelli

ancora che rimafono nelli allogiametificiono refìftentia,mafi prefo al pri

ino ajfalto lo jleccato , doue nel uero infìememente con le proprie riccheze

defabini anco tutte le cofe de Romani anchora intere con molti prigionifai

uoronfì,zrriufcito ilprimo confìglio a Tarquiniofecondo che egli uoUe,

prefo le genti,contro coloro conduffele che s'erano intorno a Yidene accam

patì,a iqualiper anchora non era la rouina degli altri matiiftfta. Hota au/
uenne che quegli anco erano ufeiti degli alloggiamenti,&già in alaggio,

er come a inimici auuicinorofì etfiorfono i capi de loro capitani ne Ile afte,

per cioche i Romani per mettere paura a inimici le portauano inanzi con/

fìtte in fu le lande cogniofiendo le cofe dell'altro effercito rouinate.nonfi

dono piu alcun fitto generofo,ma uolti humilmete alle preghiere, dieronfì

a i nimici

,

er cofì per i duoi efferati uituperofimente àisfitti,rincbiuft ifa

bini in frettefperanze,zr delle Cittadi ancho che al primo affatto nonfif
fin prefe fo lleciti , imbafiiadori mandorono per la pace,dandofe ftefti a Taf
quinio per uajfalli,cr ficcendofì di poi tributarij,compofta adunque con ef

fi
loro Tarquinio laguerra,®1 con le medefìme conditioni leCittadi vice/

uendo,ritorno a Suefft,cr quindi le genti lafiiate er lapredaet l'altro ap

parecchio tenuto,uenne a Roma conducedo lo effercito riccoiVfii dipoi piu

FF
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uolte nel paefi de uolfci,quando con tutte,et quando con una parte dettefcr

Ze,molta preda conducendo, er efiendogli bomai molte cofe fecondo il fri

o

uolere fuccefie,nacquegli da i uicini unaguerra nel uero lunga
, percioche

perfitte anni continuifu combattuto

,

er cadde in molti graui pericoli er
non penfati.Hor per qual cagione cominciaci er che fine hauefii conciofia

che con inganno crfraude er aftutia non penfata fufii condotta a fine , io

con poche parole narrerò,era una Cittade delle genti de latini da gli alba

/

ni edificata cento fiadij lontana da Roma fu la uia per laquale
fi

ua a prene

€mo*
fle,quefta chiamauonoGabio . Hora nel uero non e piu habitata da quella

parte infùoriche le hoferie er le tauerne lungo la uia occupano , ma atlho

ra era certamente popolofa, er grande,fe alcuna altra riera,potrebbefir/

inamente conietturare qualche uno la grandezza fua,cr la nobiltà, guar/

dando le rouine delle caffè in molti luoghi, er il giro delle mura ,percioche

ne refiano aneboragran parte in piede,erano in quejìaCittade adunque al/

cuni de Pometinifuggiti di Suefia,aUhora quando Tarquinio tolfe loro la

terra ricorfi er moltifbanditi de Romani , i quali con continue preghiere

pregando,i Gabini che gli uenàicafiino,zr molti doni promettendo
fi

ritor

nafiino qualche uolta in cafa loro

,

er dimofirandò la rouina del Tiranno

pofiibile,cr ageuole,come che quelli che nella Cittade eranofufiino ancho

per ejfiere loro in aiuto,finalmente lor perfitafinhifendo ancho a quefto da

i Volfci confòrtati,imperoche er haueuano quellimandato imbafeiadorì,

chiedendo la loro amicitia,er pregandogli che contro a Tarquinio prem

Guerra tra de
fi
ino a guerreggiare . Nacqueno adunque quinci moltifeorrerie erfac/

i Gabini CT cheggiament i di grand i efferati nel contadofcambieuo Imente dell'uno er

I^ Valtro, er battaglie bora di pochi contra a pochi

,

er bora di tutti contra

a tutti(ficome auenire fuole)neUe quali nel uero i Gabiniffieffe uolte fàcce

do i Romani infino alle portefùgtre,zr molti di loro occidendo finza pau

ra itpaefifaccheggiauano

,

erffieffe uolte i Romani i Gabini cacciando

,

er

richiudendoli nella Cittade,fchiaui er molta altra preda menauono uia, et

fiiccendofi quejìe cofi di continuo,furono amenàuoi sforzatia cingere i luo

ghi fòrti del paefi di muro , er tenerliguardati,accioche i lauoratori haucf

firo doue rifuggire,donde efii dipoi tifando uietauano le ruberie

,

er fi
ut

deuano qualche piccola parte fiparata da tutto lo effercito et dal poco /lima

re i nimicidifornata(fi come è folito nellefcorrerie)fcendendo infume ferra

ti occideuan li, er erano conftretti di fortificare di muri et difrfii tutti quei

luoghi delle Cittadi che erano effiugniabili, er ageuoli a efiere prefi con li

fcale,temendo entrambi ifibiti afialti,ma era affaipiu intento a quefte cofi

Tarquinio
, er quelle parti della Cittade che in uerfo de Gabiniguardauano

(fimndogm moltitudine diguajìatori)cinfi intorno difieccato, facendo
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in una largafiffa,et alzandoui il muro piu che aUrbue,dffortificando quel

luogho con fpeffe torri
,
percioche da quefia parte parena che la citta

de fiffi
grandemente debole offendo altroue da ogni banda affaificura et

a pena da poteruifì andare, era nel nero quefio per auuenireiilche fole in

tutte le cittadi per le longhe guerre accadere) effendo per le continuefeor/

rerie de nemici i contadi mal trattati, ne rendendo piu alcun frutto , che di

ogni cofa da nutrirfì nafeerebbe careftia in tutti a duoi luoghi , zrdel

l'auenire grandemente temauano. Rora affai piu la carejlia premeua i Ro/

mani,che i G abini, er quindi di loro i piu poueri oltra modo patendo,giu/

dìcauano chefuffedafkr pace con i Gabini a ogni modo,cr finire con quel

/

le conditimi laguerra che quelli uolefiino

,

er effendo per queftecofe Tar

quinio malinconofo ,non apportando difinire uituperofamente laguer/

ra , ne tema contradire

,

er tentando tutte le arti

,

er inganni in molti

modi componendogli maggiore de ifigliuolifefioCcomunicato folamente co

il patre il fio parere)parfi nel uero che uno ardito fitto er digran pirico

lo prendeffe a fire , ma non dimeno non imponibile , er datogli licentia il

padre di fire quello che egli uoleua,finfe di no ejfer cofeco dacordo perche

laguerra non uolefii contro a i Gabini finire

,

er daUui con le bacchette

in piazza battuto,er nelle altre cofefuergogniato , comefu la cofa publi/

cata.primieramete egli nel uero i piu fidi degli amici comefùgitiui a Gabi

ni mando iquali di fecreto douefiino loro confirire, come penfaua quitti uene

do fire guerra al padre, fe egli lafide riceuefiiyche lui anchora fi come gli

altri Romani sbanditi definderebbono,ne darebbonloal padre,hauettdo fi/

de di finire le nemicitie prillate confina utilitade

,

er fintendo lietamente i

Gabini quefio parlare,crhauendogli promeffo che cofa alcuna ingiufia co

tra di lui non firebbono,compar
fi,

conducendo fico molti amici er cliento

ti, er portando (accioche piu gli credefiino effere uero la rebellione dal pa

dre) molto oro,er argento,concorfonui ancora della cittade doppo que/

fu cofimolti,fitnulando difuggire la tirannide

,

er haueuadigia intorno

una potente banda: Hor penfandofi i Gabini uenendo da loro molta gente ,

gran utilità acquifiarne,zrjferandò doppo non molto tempo di fittoporfi

Roma,non menofimigliantemente ingannati dalle cofe che il rebeUefefio fi

ceuayilquale ufiendo continuamente nel paefe de nemici , molte er grande
ntilitadi a i Gabini apportaua,perciochefapendo il padre in quei luoghi de

ueuatio uenire in abbundantiagli haueua ordinato da predare, er lafciaua

che per tutto ilpaefe ritrouaffefenzaguardia,?? gli mandaua continuarne
te qualche uno de cittadini a fire morire,quellifcegliedo che egli p iu fofpet

ti haueua Va tutte quefie cofe adunche perfinali i Gabini.che fifio fi

f

fe loro amico erfidek 3 er un buon Capitano
7 ejfendone molti di loro ati

FF ij
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co inefeati con danari, er da lui corrotti , imperatore elejjbnlo . Viorafeflo

diuenuto fagnore per inganno cr perfraudi dico tanta paffanza,mando di

nafeofto a i gabini,al padre un certo de famigliane fargli nota la potenti*

ch'egli digià haueua prefa,et a intendere dallui che cofa haue
ffa

a fare : Ma
Tarquinio non uolendo che il famigliareJapejìe le cofa che egli comandava

che ilfigliuolo faceffe,menatolo ficofene uenne nellorto,che era a pie del

/

lafudcafa regale,crauuenne che in quello ui erano molti mtipapaueri,et

nel tempo a punto del frutto cr della rico Ita,per i quali pajfand o Tarqui

nio,ferendo il capo di tutti queipdpdueri che erano piu ahi, faceualo cade/

re a tenajlche bauendofatto,mandò uia ilmeffo,nulla rifondendogli qua

tunque egli piu notte lo domandafi,imitando ( come a me neramente pare)

Trafibuio milefio impero che colui una uolta a periandro Corinthio Ti/

ranno che gli domandaudperuno meffo dallui mandatogli in che modo go/

uernandofìegli haueffe a faabilirfi lafagnioria,non rimandò nel itero rijfo

fla alcuna,ma comandato che il meffo lo feguificonduffelo per un campo di

granoffiigato, cr rompendo lefighe piu alte delle altre , le faceua cadere

in terra,mojl randogli come era d'uopo leuarfi dinanzi i piu reputati et no

bili cittadini: Hauendo adunquefatto Tarquinio allhora una cofafamilea

cofani intendedo fatto la mente del padre come egli comadaua che i piu eccel

lenti de i Gabinifi uccidefino,chiamò il popoloaparlamento , et difadiffe

molte cofe,come fendo riffugito fatto la lorofide era infaememente con gli

Amici in pericolo dinoti effere daalcuni prefa,et dato al padre ,et che ejjo

farebbe apparecchiato a deporre lo imperiosi manzi che cafa alcuno acer

ho patiffe uoleua della cittade ufcirepiangiendo,et infaememente dolendofa

dellafua forte, come coloro che da nero dubitano della uita : bora efendo la

moltitudine irritata,et congran pronteza domandandolo chififfero cofto

ro che uoleuano tradirlo,nomino Vetrone Antifaio piu famofa cittadino de

i Gabini,ilquale cr in pace haueua alla cittade fatti molti beni,et anco mot

ti offici) da capitano esercitando,cr diuenuto piufamofa di tutti.Horafeu

fandofì quefao huomo,cr percioche egli nonfapeua dife errore alcuno, tol

ìerando ogniinquifatione,diffe Sefao,cke uoleua mandando allafua cafa,cht

altri quefta cofa ricercafi,et effo con lui injìeme(infano che gli huomini ma

dati ritornafino)runanefino quiui.Haueua egli prima corrotto con danari

alcuni defaruijquali prendendo lettere finte fagniate per rouinare Vetro/

ne con ilfìgillo del padre di fafto.tìaueuono ripefio le in cafa fila,ma torna/

ti coloro che erano flati mandati a cercare(Vercioche non gli haueua Vetro

ne contradetto,ma conceffo che la cafafòffecerca)trouato doue erano nafeo

fle le lettere,comparfeno (portando molte altre lettere fagitlatte)con quel/

Uanchora che andana a Vetrone Antifaio ? Uquak dicendo fexto ricogno/
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/cere dalfigitto del padre l'aperfi

,

cr datala al cancellieri comandò che fi

legiefìi, era certamente in quellaferino che egli inumi ogni altra cofa nel

turo gli deffe il figliuolo uiuo in nmo,crriceueffe ( fecondo che erano ri/

mafii d'accordo cr fe quello fife imponibile , tagliatogli il capo, glie lo

mandaci , offerendo fi queflo ficeua aliai , cr agli altri che in queflo fiuto

glififiino in aiuto oltra gli altri premi
j
che prima haueua loro premefi an

co di dare loro la cittadinanza delia citta di Roma,cr deferiuergh tutti

nel numero de Vatritij cr aggiungier loro cafi cr parte del contado cr

molti altri doni cr grandi
,
per lequali co

fi
irritati i Gabini Antifiio per

la non penfata rouinafiupefktto ne potente certamente all'improuifia man “ 1

dare fuori noce alcuna lapidando lo uccifino , cr la inqui fittone degli

dltri che con Vetronefifiino fiati d'accordo , con il punirgli infieme con / tron*

ceffero a Sesto , cr egli dando laguardia delle porte alti amici fuoi accio /
duri citta/

che coloro che erano fiati incolpati non figgifiero cr mandando alle cafi
dinideGd/

de nobili huomitii,uccifi de i Gabini molti cittadini, cr buoni,cr iti mentre

che quefie cofificeuanfi effetido nato per tanto male tumulto nella cittade ,

faputo Tarquinio ogni cofa per letterefe ne uenne con legenti, crgiunto

quafi intorno alla mezza notte uicino alla cittade
,
fendagli fiate aperte le

r .

.

porte da coloro che haueuano queflo ordine,fifice finza alcunafinca della ^
rc

!
c ^

citta padrone , ilqual male poi chefi cogniofciuto
,
piangendo ogni uno fi

*11

flefio,confìderando quali morti patirebbono,cr in che guifa[ariano in fin
tutu condotti,cr affettando tutte le cofi

che da un Tiranno pofiono fip/
portarjì,crfipiu piaceuolmente con loro fififi portato , lafiruitu non di

meno cr ilfachegiamento delle robe, cr altre co
fifimiglianti a quefie , ma

Tarquinio quantunquefcelerato et inesorabile nel uendicarfi de i nimici ,

cofa alcuna non dimeno di quelle che s'affiettauano creron temute non fi/
ce,percioche egli ne alcuno de i Gabini ucci

fi, ne cacciò della cittade , ne a

alcunofice ingiuria, ò condannò in danari,ma chiamato il populo d parla/

mento,cr di tirannica ufanza regale predendo , dijfe, come egli, loro ren/

deua la propria cittade , cr le co
fi tutte che haueuano concedeua loro , ac/

cioche cofi con effo portandofi
piufimo teneffe lafignoria della citta R0/

mana,filmandofi douere,cr a lui erafigliuoli lafide di cofioro che fiori

d'ogni loro Jperanza cr ogni fiacofi haueuano recuperato una buona

guardia cr accio non bauefiino per lo aduenire in cofa alcuna da dubitare,

cr temefiino che quefie cofi non fifiino loro mantenute, hauendo efiofcrit/

to con quali eguali conditioni hauefiino ad efiere amici
,
quiui fintamente

facrificando congiuramento confirmolle : hor di quefto giuramento fi p0/

fiala ricordanza in Roma nel tempio diGioue Vifiio ,ilquale i Romani Giout Pi/
chiamanofinto 9 %r era uno tardone di legnio,coperto con una pelle di ho/ fio

ff iij
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Ut, il quale per dare maggiorforza algiuramento allhord tra fiato /acri/

ficaio, fcritto con lettere antiche^dentro ui le conditioni date d quegli,que/

fbe co
fi
hauendo fitte er difigniato Re dei Gahini ilfigliuolo Sexto,quin/

di lo efircito condujje , er cotale adunquefu il fine dellaguerra con i Gaz

bini , doppo laquale opra Tarquinio dato ripofoalpopolo dalla guerra

,

CT dal combattere,uoltofii alle edificationi de i tempij, fiudiandofi di con

/

durre dfine i uoti dello auolo, ilquale nel utro nella ultimaguerra contro

i Gabini còbattendo, haueua promeffo d loue,limone, er d Minerua
fi
quel

la giornata uinceua di edificare loro un tempio , tr iofcoglio doue doue/

uà edificarlo congrandifiimeftefi ,er molti monti di terra pareggiò ,/ì

come è detto nell'altro libro , ma non puote finire la edificatione de i tem

/

pi] , d quefta opera adunque uolendo Tarquinio della decima della preda

Sueffana darfine , mejfe tutti gli artigiani in opra :hor quiui
fi

racconta

efferenti mirabile prodigio di fitto terra auuenuto ,jperciocbe cauando i

Prodigio fondamenti er digià fendo ingrande altezza il cauare difcefi , fu trouato

un capo d'uno huomo ucci
fi

di poco,che laficciahaueua fìmigliante d i uiui

criifangueche d lui ufciua era anchora caldo er frefco , il quale prodi/

gio ueduto Tarquinio, comandò certamente che i maejlrifirmafino di ca

/

uare , er cffo chiamato gli indiuini paterni , domandaua che fignificajfe

quefto prodigio, er non dichiarando quelli cofa alcuna , ma concedendo la

jcientia di cofa tale d i Tofchani ,fu cercato da loro er faputo chi (òffe de

Tofchani il miglior interprete di prodigi] d quello ì piu prouati de citta/

dini mandò per imbafciadori ,a iquali uenendo alla cafa dello indouino fi

fice ufcendo un certo giouine allincontro ,d cui quelli aprendonfi effere

mbafciadori Romani ,ercheuolcuanotrouarelo indouino perfuadeuo

/

no che d quellogli menaffe , allhora diffeìlgiomne , è mio padre colui che

uoiuolete,maal prefinte fta occupato, er potrete di qui d poco da lui

entrare: ma in mentre che mi affettate , dichiaratemi perche conto fiate ue

nuti
,
percioche

fi
mifùfii per entrar in qualche cofa non fapendo doman

/

darnelo potrefi hauendolo imparato da me non errare in cofa alcuna è cer/

tamente nella indouinatione delleffitcculationi la domanda benfatta non

piccola forte, parfi adunque d quefii huomini di cofi fare di raccontare ciò è

il prodigio :Hor colui come glihebbe uditi alquanto dì tempo flato /òpra

dì fidiffe, udite (ò Romani) difiinguera certamente mio padre il prodi/

gio , er di cofa alcuna non ui mentirà ,
percioche non è licito d uno indo

/

nino : Hor quelle cofi che mi 'varrete à dire er rifondere alle fu e doman/

de non errando ne dicendo il fhlfi( percioche giouerauui hauerle fapute

inanzi ) da me imparatele : Quando uoi gli narrarete il prodigio , dicendo

Modo di do
effo dinoti intendere chiaramente quello che uoi direte difigniara intorno
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con la bachetta una certa parte della terra , di pei dirauuì quefto c il colte

Tarpeio, er quefla c la parte di lui cheguarda atToriente , er quefla a po

nente, er queflo è il fito fittentrione , er quejlo il mezzogiorno, er mo/

flrandojt quefle cofecott la bacchetta ? domanderauui , in quale di quejle

parti ita fiato trouato il corpo , che adunque harete a rifondere t io ui ad/

monifio, che non concediate che in alcuno di quefli luoghi i quali con la bac

chetta moflrerrauui fìaflato trouato il prodigio , ma che è apparfo in R0/

ma apprefjo di uoi nel colle Tarpeio
, quefle rijflofle harete à mente y ne da

lui ui laffarete ingannare, cogniofcendo effo che nonfi pofja mutare ilfkt

/

to dichiarerauui che uuolelignificare il prodigio , ne occulteraUo
,
quefle

cofehauedo imparatogli imbafeiadori pofciache il uecchio hebbe tempo et

che uenuto uno d chiamargli entrati dentro raccontarono allo indouino il

prodigio : Hor cauiUando er deferiuendo in terra linee , altre tonde

,

er

altre di nuouo dirette

,

er in ciafchuno luogho domandando detla trouata

del capo non ufeitigli imbafeiadori in cofa alcuna di mente quelle rìffioflc

offeruorono che il figliuolo dello indouino haueua loro infegniate , nomi/

nandofempre Roma, er il colle Tarpeio, er chiedendo che efjo che quefle

cofe narraua non uolefli fraudare il fegnio , ma dire bene

,

er fecondo era

giuflo: hor non potendo Vindouino gli imbafeiadori ingannare, nefrauda/

re lo augurio, dijfe, 6 R emani dite a 1 uoflri cittadini , che uuole la forte

cheflaquefto luogo nel quale è flato trouato il capo,capo di tutta f Italia

,

er da quello fu chiamato quefto luogho capitolino,ciò è da efferfì quiui tro

nato il capo
,
perciò che i Romani chiamano i capi Ht(poc\<x<r, quefle cofe udi/

te Tarquinio dalli Imbafeiadori , rimejfe i maeflriatle opre

,

er fece una

gran parte del tempio : Nondimeno non poffetefinirlo, fèndo inanzì che

Vhaueffero finito cacciato di
fi
gnoria, ma gli diede la citta Romana nel

terzo anno de confoli fine: bora eglifu edificato fopra unofcoglio fir/

mo , alto otto iugeri di cerchio quafi di dugento piedi da ogni banda, er
potrebbe alcuno trouare la altezza uariare di poco non certamente di quin

deci piedi interi , imperoche fopra i medefimi fondamenti queflo che è fta/

to doppo lo incendio edificato 4 tempo de noflri padri, ritrouafi
,
fola/

mente dallo antico differente nello ornato della materia , detla parte nel

uero donde lafronteguarda in uerfo mezo giorno comprefo di tre ordini

di colonne , ma dalle parti contrarie da ordine fimplice

,

er fono in quelb

tre capeUe pari tra loro,che hanno ifianchi comuni,nelmezzo certamente

quella di Gioue, er da una banda digiunone

,

er dall'altra di minerua fitto

una aquila

,

er coperte di una medefimamateria : Horfi dice che nel prin/

cipato di Tarquinio una altra certa cofa grande er mirabile er firtunata

aiuene alla citta di Roma , donatagli ouerop la beniuolUia di alcuni delti

maniart U
dichiaratio

ne de prodi

&
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Grandeza

delTempiù
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Dei Oyìc lari, il che non per poco tempo , ma per tutta U uitafteffe paté di

gran mali conferuoUa,uenne una certa donna a l Tiranno non del paefz,uo/

tendo uendere noue libri pieni di oracolifxbiUini,et non parendo a Tarqui

/

nio giufo il comperargli per il prezzo chiestoli, partitajì quefa donna di

quelli,tre ne abbruccio, e? non molto dipoi portando il rimaneteficc ritor

nopolendoli uendere quel medefimo . Hor ejjendo flimata cofleifmza faiti

mento,?? per quefiofchernita che il medefimo prezo de iuieno domandaci,

che de i piu hauere non haueua potutopartitaf,di nuouo la meta di quegli

che gli erano rimajh abbruciò, ??gli altri tre che gli erano refati portati

do la medejìma quantità Toro ne chiefe * Ma marauigliatofì Tarquinio del

configlio di quejia donnafece chiamare gli Auguri er narrando loro la co

fa domandaua quello che fuffe dafkrfi , ?? efi cognofciendo per certi fegni

che il bene mandatogli dalli Bei hauejfefuggito,?? dichiarando che il non

hauere comperato tutti i libri erafato ungran danno , comandarono che fi

annouerafitto a quella donna quanti danarigli chiedefi cr f pigliafino

quelli oracoli che gli erano auanzati.Quella donna adunque dandogli i li/

bri

,

er hauendogli detto che erano con diligenza da ejfereguardati I
fari

del concetto degli buonànima Tarquinio eletto duoi nobili cittadini,??

Morte di
Menato loro famigliar i del publico,a quelli diede laguardia de i librile i

M Attilio
uno chiamato Marco attilio

,
fendo parfo che non fecondo il douerene

cuftode cf li fi
c^mntc fi portafi,??feoperto da uno certo del popolo,cucitolo come j?

berifxbiUini
* n und Pe^e ^ ^oue lofece gittare in mare , er prendendo la cittade

* dopo la cacciata de i Re il patrocinio delti oracoli,ordinò loro huomini no

bilifimi per guardiani,iquali liberi dallaguerra et da gli altri ciuili offitij

haueuono per tutta la uita loro quella cura et gli depofeappo di loro publi

camente.fenza iquali non pemeffe che gli oracolif uedefino, ?? per dire

breuemete i Romani cofa alcuna non cofi[anta nefieraguardano come gli

oracolifibiUini mandati da Bio,??fe ne feruono quando il Senato fk qual/

che deliberadone,fèndo la cittade occupata da feditioni , o per altragrande

infèlicitade uenuta in guerra,o apparendo prodigi],?? grandi auguri] ??

in efplicabili(come fpeffo interuiene) er durorono quefti oracoli infino al/

laguerra marfea tenuti folto terra nel tempio di Gioue Capitolino in una

arca di pietra guardati da dieci huomini,ma doppo laxlxnifOlimpiade feti

Perdita de dofato abbruciato il tempio,o nero con inganno ( come alcuni credono ) o

libri fxbiUi pur a cafojnfemcmete con le altre cofe allo Bio riferuate,fiirono quefie an

Hi* chora confumate dalfuoco . Imperoche quelli che fi trouano al prefnte fono

Ydgunati da molti luoghi* Altri delle cittadi deli Italia. Altri dagliEritrij

fendofati mandatiper decreto del Senato in Afa tre ambafiadori a deferì

uergli, <? altri d'altri cittadiferini anebora da huomini rozi, ne iquali ri

trouonfì
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trouonp alcuni che erano prima ne Sibillini che fino per la coltatione de

capi uerft conofciuti effere di quelli, et io dico quelle cofe che Temuto Var

ronc racconta nel trattato della Theologia: Hora hauendo Tarquinio que

/

fte cofe in pace ex in guerra fatte , ex condotto due colonie , una iterameli/ Sigma ex

te chiamata Sigma , non perche egli cofi uole))e,ma per una certa cornino/ Circeo Co/

dita d cafi,fuernando lo efercito in quel luogo, ex cofì hauendofi gli allo/ Ionie

giamenti accomodati che non molto dallafórma d'ulta cittade erano differett

ti, l'altra in Circeo, ex quefta con conjìglio imperoche fonilo i campi p0/

metini i maggiori che pano ne l paefe de 1 latini ex effendo co ngiunti al ma

re giace in belliftimo luogo ,perciochetien fórma dt Cherfcnefo popa fò/

pra unofcoglio alquanto alto fu il mare Tirreno , doue è fama che habitaf/

fi
Circefigliuola del Sole , ex hauendo in ambedue quefte Colonie meffo u

duoifuoi figliuoli ad habitare, in Circeo Arunte , ex in Signia Tite, non AwfcTltó

hauendo piu alcuno foffietto dello Imperio, per una ingiuria fatta d una

donna la quale il maggior de figliuoli Serto sfòrzo del regnio infiememen

te, ex della cittade fu cacciato , hauendogli prima lignificatogli il genio

lafutura rouina di fia cafa, nel uero con altri molti auguri ex finalmente

co uno cotale .Ragunatep Aquile in un luogho a canto al palazzo Rega/ tugurio

le , nel tempo della prima uera fecero nella cima di un'alta palma i Nidi,
della cacci*

er hauendo quePe Aquile gli Aquilotti ancor fenza penne, ragunatop in/
*a

. .

pane Auoltorì uolando ruìnorono il nido, ex ì pulcini uccifono,ex ritor/ ìml°

nando le Aquile dapafeerp pungendole exfirendole con li unghioni dalla

palma cacciorongli,quefti augurij hauendo ueduto Tarquinio, er meffo 0/

gni diligenza fe in qualche guifa poteffefuggire il fato , non potè nondime/

no uincere lafòrza diuina, ma congiurando contro di lui i patritij,ex effett

done d'accordo il popolo cadde del regnio,md chifùfiino i'capi a leuarfigli

contro,ex per qual mezzi ucnifiino al fatto, con poche parolemi sforzerò

raccontare, affediaua Tarquinio la cittade di Ardea fitto pretefto che ha/ r . *

ueffero receuutiglijbanditi Romani ex con ejfo loro conffiiraffero del ri/
j t ĈACCldt

torno:Ma per dir il uero tendeua egli a quefta cittadeCpiufilice in quel tem
J- ^ .

p0 di tutte l'altre citta d' Italia)inganni per le ricchezze ? er refìjìendo ua
a

.

1 y

lentemente gli Ardeatini , ex andando laffedio in lungo , ex quei fildati
n
^rr ^

:

che erano in campo mal uolontieri la longheza della guerra fopportando

,

" /
4

ex quegli anchora che erano a Roma ftracchi da i tributi,affi ettauano di ri
^

bellarp
,
pur che qualch'uno cominciaci bora in quefto tempo Serto mag/

gicre d'anni degli altri figliuoli di Tarquinio,mandato dal padre nella cit

tade chep chiamaua collatia,per una certa faccenda militare , andò dallo/

giare con un fio parente chiamato Luccio Tarquinio,fipranominato Colla

tino, quefto huomo dice fhbio nel uero effete fiato figliuolo di Egerio , del

GG
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quale io difii dijbpra chefu figliuolo del fratello di Tarquinio prìfco,&
che fatto fignore di collatia dal molto habitare iti quella cittade fu chiama/
to collatino ,er il medefimo fopratiome lafciò a inepoti:bor io credo che.

quejìo anchorafùffe nipote di Egerio, percioche era della medejìma etade

che erano ifigliuoli di Tarquinia , fi come a4 ¥abio cr gli altri jerittori

raccontano, il tempo nel uero a cofi credere mi sfèrza: Hera accade che col

latino in quel bora era nello esercito ma la moglie che era Romana figlino/

la de un nobile huomo chiamato Lucretio( come parente del jìto marito) al

logioito con gran carezze er molto uolentieri, quejla donna belli
fi
ima ol

tra le donne Romane, er honefiifiima fi sferzò Sexto di corampere, hauett

dola prima anchora altre uolte quando a cafa quejìo fuo parente era uenu/

to tentata, zr allhora(effendoh parfo hauere una commodifiima occafione)

poi che doppo cena
fa
nefu ito a dormire, affienato che una gran parte della

notte pajfafii, doppo che eglifi penfó che tutti dormìfjero leuatofi
fa

ne an/

do alla Camera di Lucretia,che digià domina,et non fentito da quegli che

uicino alla porta della camera dormiuano,
fa
ne entrò dentro con il coltello

fatto,et al letto di coki acojìofii che allo ftrepito fi erafuegliata, et domati

daua chi fùffe, il fato nome palefando gli comandò che tacejje , ne fi leuafii

del letto,minacciandola di uccider,fa ò neramentefuggire ògridare fi sfòr

/

zafii,etJmarrita inquefto modo la donna,etattonita,gli propofa la elenio

ne di quefte due co
fa

et che una nefeegliefii qual piu gli piaceua 9 6 la morte

con uergognia , ò la uita confelicita, percioche (difife ) fa
tu fapporterai di

compiacermi io ti prenderò permoglie , et meco al prefante in quella citta

regnierai che mi ha data mio padre, et doppo la :va mortey et de Romani,et

de L atini et de Tofcani , et degli ahri tutti de quali egli c fignore farai Re

gina,percioche io
fa

che il regno di mio padre ha in me come maggiorfigli/

nolo a uenire,mi che beili i Re habbino de quali tutti,tu meco infieme farai

padrona che è bifogno che io ti moftrifapendolo tu ottimamentefMa
fa

tu fa

rai sfòrzo di cantrafiarmi uolendo mantenerti pudica,io ti ucciderò , et a/

mazanào unfamigliare,metterò iuofìri corpi infieme,et dirò che trouatati

dishonefìamente abbraciata con effolui,ui babbi uccifimendicando la ingiù

ria del parente, di maniera che brutto fine et pieno di uergognia uerrai a

hauere: ne fara il tuo corpo flimato degnio dello honore della fapoltura ne

di alcun altro che
fi
dia facon do le leggi,et come molto hebbe parlato m/

diacciando infieme,et pregando,et giurando che ciafcuna delle co
fa

che egli

diceuafarebbe uerd,fù Lucrctià sforzata a cedergli,et a non far pocafama

delle co
fa
che egli hauea già dette che farebbe , temendo di non morire uer/

gogniofamente : Hora nato chefu il giorno
, quzfa nel uero dato fine allo

feekrato etpefafirofao defiderìo fan andò in campo : ma Lucntti acceu
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lìfimamente queflo ufo fopportando , fàlitaquanto piuprefo fuotc fo

/

fra una carretta fe ne uentteà K onta uefita dì negro et hauendo nafeofo fot

/

to lauejle il coltello non chiamando alcuno che gli uetùfi allo incontro

,

ne rifondendo a neffuno che faper uokfi che cofa hauefi hauuto , ma peti/

fierofa infemittente et fola , et con gli occhi pieni di laghrime fe tte andò in

caja del padre,doue ejfcndo entrata( trouoronp quiuia fòrte con il padre

Menni finoi parenti) gittatafigli a piedi, et abbraciatogli i ginocchi Cornili

/

ciò primieramente nel uero a piangiere non mandando fuora pero twee al/

cuna-jna dipoi fittala leuare il padre er donumdatogli che dicefi che cofx

haueffe hauuta dijfe, io ò padre humilmentt ti prego ( fòpportato hauendo

una grane er intollerabile ingiuria) che tu me ne fìa uendicatore,ne deffre

Z,ar uoglia la tua figliuola,che cofe affai peggiori che la morte ha fòpporta

to,mamarauigliandofì lui er tutti gli altri,?? dicendogli che uolejfè di/

re chi laueua ingiuriata, er che ingiuriagli (òffe fiata fitta , dijfe tu udi/

rai ò padre di qui a poco le mie rouine, ma fkmmi( chiedendoci io ) quejtd

gratìa, chiama quanti tu puoi cr amici er parenti accioche quefe cofe ac/

cerbifime che io ho fòpportato da me intendino,cr non da altri , er pofeix

che barai le brutture che mi cuoprino intefe et le crudeli necefitadi , con ef/

fo loro conf\gliati,in qual miglior modo me er teftejfo uendichi , ne molto

tempo interponga,hor effendo preftamente con diligentia nobilifimi huo/

mini fati chiamati, er ragunati (come erano fati ricerchici caja di lui,co

minciataf Lucretia da principio ogni cofa narrò loro

,

er pofeìa fMutato

il padre er aìlui er x quegli che trouoronuif molte preghiere aggiungen

do,zr applicando di poi a gli Dei, er a i Lari chegli concedefino di mo/.

rire prefo cauofuori il coltello che fatto la uefla teneua nafeofo

,

er deitaf

una ferita nel petto , mandò il coltello infno al core : Hor fendo la cafa di

pianto er di grida di donne tutta piena, il padre nel uerogittatop fopra il

corpo, abbrxcianala,cr la richìamaua er metteua diligentia difirla riha

uere dalla ferita, ma lei ingrembogli palpitando, er fonando Vanima, mo/

rifi : Hor parfe a i Romani che quiui trouorottf quefo fitto in guifa crude

le,er miferabile, che tuttigridorono effer meglio milk uolte morire per

la liberta che cotali ingiurie apportare da i Tiranni, trouauap tra coflo

/

ro un certo P. Valerio
,
pronepote dì uno di quei Sabini che con Tatio ri/

mafotto in Roma , huomo prudente er ardito ,fu cofui adunque da cofo/

ro nudato allo cfircito a dar nuoua al marito diLucretia delle cofe acadute

,

et coneffo lui infime 4 follicitare che i foldati lì ribellammo da i Tirdni:Mx

effendo ufeito appena della cittade rifcotrò(cÒducedolo dallo efercito la di

uinapotentia nella cittade) Collatino , in confapeuole de mali di fua cafa

,

er con lui L dunio fopra nominato bruto . Hor fora bruto interpretato iti

GG ij
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lìngua greca ùxidios del qual huomo pofeia chei Romani giudicano cofiui

tjjere flato principale autore Sella rouina de i tiranni è neceffario alquante

cofe primieramente parlarne ,cbififfe,& de quali, er perche cagione lifiif

fe pojlo quejlo fopra tiome,non punto conueneuole a cotal huomo , Fu adun

quefuo padre Marco lunio , di uno di quelli difendente che con Enea con

/

duf[e la colonia,annouerato per lauirtu trai piu fhmofì de Romani

,

er la

madre Tarquinia,figliuola del primo Re Tarquinio,cr effendo dal padre

allenato

,

er dallui apparato hauendo i coflumi di quella gente ,fii anco de

ingegnio nò cotrario a cofa alcuna bonefiamma pofeia che Tarquinio amax

zato che hebbe Tullio con altri molti huomini er buoni , fuo padre ancora

nafeofiamente uccif,nel uero nò per errore neffuno,mafinto dalla ingor

digia dette ftte ricchezze , lequali egli dalla antichìtade er dalla [licita de

fitoi progenitori riceuute poj)edeua,cr con lui anchora il fratello fuo mag
giore ucci/è,huomo di un certofentimento eccellente,ne aticho per foppor/

tare di non uendicare la morte del padre ,B ruto giouene anchora, er dello

aiuto de parenti bifogniofo,fì mejfeafhre una opra prudenti
fi
ima tra tutte,

mettendofì il [opra nome dipazzo? er di poifimpre pcrjeuero in mentre

che non gli parfe hauere tempo opportuno,attendendo afingere la pazzia

donde haueua prefo il fopra nome, tìor quefla cofa(fendoflati molti huomi

/

ni er buoni uccijt)che egli cofa alcuna graue dal Tiranno non fopportaffe

haueua Uberaiolo,imperochefprezando Tarquinio quella fiochezza ? la

quale pareua che in luifufii er non era,toltogli ogni cofa paterna,er alai

ne poche cofe dandoli per il uiueregiornalmente,come fanciullo orfano er

bifogniofo di tutore
f
òtto dife teneualojafiando Lo uiuere con i fiioifigli/

noli,non per honorarlo come parente, er come egli appreso a i co njangui

neifingeua.Ma accioche deffe da ridere a igioueni,dicendo molte cofe flol

/

te, er (accendo cofe fimi li a uerifiochi, Percioche douendofruirfi dello

oraculo delfico aUapefie, mando la Tarquinio duoide fimi figlioli,Arunti.

er Tito, Haueua certamenteiregniando lui)una certa pefte non [olita afa

lito le fanciulle

,

er“t putti dal quale molti corpi rimaneuono corrotti

,

er

ilmedefimograuifiimo er appenafanabile era nelle donne grauide,effe ma

driinfiememente conifigliuoli ne parti uccidendo epuolendo la cagione

fapere dallo Dio del morbo , er il modo da liberarfine B ruto con li gioueni

infieme(che lo domandauano)mandouuÌ ,accioche eglino haueffero chi con

ingiurie et con ifcherni beffegiafiino,Ma pofeia che igioueni allo oraculo

giunfero,et hehbeno delle cofe per lequali erano fiati mandati rifpofia,do

/

nato l'iddio di doni rari,et bruto principalmente uccellato che hauefii ad ap

pollo diuno baffone di legnio fatto prefenteCpercioche egli hauendo firato

M baffone come un pìffero,detro[enxa che alcuno lofapeffe ui haueua una,
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Uergad'oro ripofto)domandorono di poi a pio a chi per forte hdueffe a toc

cure di hauere lo Imperio Romano ,et nfrpofre lddio,a colui che il primofa/

Yd a bdccidre ld madre . I gioueni adunque non intendendo il[enfi dello ora/

colo compofeno tra fe di ejfere inficine a baciare lor madrepolendo efi co/

munemente il Regnio ottenercela Bruto intendendo quello che Dio uole

/

ua dechiarare,come prima in terra in Itdlia afrcefre,lafrciatofi prefiamente ca

dere,la terra baciògiudicato quefta ejfere madre di tutti gli huominiQut

fle fono adunque quelle cofi che erano a quefio huomo manzi accadute» Ma
allhora come hebbe udito Valerio , de le co

fi
interuenute a Lucretia, er la

fìta morte raccontaua,alz<tto le mani al cielo,dijfe,o Gioue,zruoi Dei tut

ti,che della generatione humana tenete curafi uenutahora il tempo,ilquale

io affrettandoiquefio finto uiuere ho ufrato,cr è certamente dato per forte a

i Romani che dame er per me fieno da intollerabile firuitu liberati,et que

fle cofi dicendole n andana con Collatino er Valerio infieme alla cafa,nel

ìaquale entrati ueduto Collatino Lucretia,pofia la nel mezzo, er il padre

intornogli,altamente dolendoji,et abbra datala , lei che era morta baciaua,

er chiamauala,parlandogli,come che fi
ella uiueffe rimafio per tanto male

finza fintimcnto.Hor piangendo grandemente e/fi),et dall'altra parte il pa

dre,cr tutta la cafra ejfendo in pianti, in lagrime,in gridi,rifrguardàdoBm

toacofioro.Uarete(o Lucretia er Collatino eruoi tutti parenti di quefta

donna)tempo infinito,per ilquale uifia licito piangerla , ma confìderando-

al prefinte come habbiamo a uendicarla,percioche il prefinte tempo quefta

richiede»?arfi a tutti che dicefi cofi probabili, er fedendo efi foli fiparati,

hauendo la turba famigliare, er la uemta di fuori,rimoffa , configliauano

chefiifi da fàre.Hor Bruto primiero incomenciato a parlare di
fi fieffo che

haueffe hauuto unafrcioccbezza da molti creduta uera,zr dicendo le cagio

ni per lequali egli haueua fopportato di quefto fìngere
, parfi tra tutti gli

huomini ejfere prudentifimo,perfitadeua egli loro che tutti a un medefìmo

parere fi apigliaffero,che Tarquinio cioe,cr fitoifigliuoli cacciaffero del

la Cittade,molte cofi ancho allegando che a quefto fùfiino per pervadergli

dapoi che egli fi accorfi che tutti erano del medefimo parere,diffe , non è dì

bifognio di parole o di promef]e,ma di fatti
fi
qualche uno era di bifognio di

fare dicendo che luì faria il primo, le quali cofi hauendo dette,et prefo il col

teUo con il quale haueuafi la donna uccifra , er accoftatofi meffoglielo alla

bocca(percioche ella anchora giaceuafrpettacolo mifirabile) li nel mezzo,

giurò a Marte,aragli altripei tutti di fare tutto quello chepoteua per la

rouina del principato di Tarquinio,er che ejfo giamai nonfi riconeiliareb

he ne lafcieria che alcuno fi nconciliafi , ma per inimico terrebbe chiun/

thè quefto defiderafi3 er infine a morte dia timniit* cr a quegli che
j
?er

QG iij

Rifrpoftadt

lo oracolo
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lei combattefferofar ebbe inimico, ctr non [eruditelo quefiogiuramento , co}
tale[ne di ulta aUui uenifii er a [noifigliuoli

,
quale erafiato quello deVau

v Ìonna*& quefie cofe bauendo detterai medefimo giuramento chiamò gli al

tri

,

£T gae&i non pia dubitando leuoronfi fu , er prefi dipoi il colt e llo ifiL

anchoragiurorono*Hora hauedofinito di giurare cercauano,che modo ha

uefiinoatencreperfaequeftafòrza, orBruto cotali co
fi figgimifi primie

Cofiglio di ramente(dijfe)mctnamb atte porti leguardie,accioche niente Tarquinia iti

tenda di quello che nella cittade
fi tratti contro la tirmiide , \ rima che noi

fìamo dalla banda noftra a ordine . Dipoi portando il corpo della donna in

piazzatoli cornee ffarfi dì[angue,er proponendolo in apertoxonuochia

tno a parlamento il popolo, er come fia ragunato er harem uiftola j. Uz/\

Za piena,facendofi inanzi L ucretìo

,

er Collatino, maledichìno , et pian

/

ghìno le loro fortune, raccontando tutte le cofe che. fono fiate fate,uenendo

dipoi gli altri accufìno la tirranide,et confirtino i cittadini alla liberiaie

,

piaceràgrandemente a tutti i Romani feudranno noi patritij ejfcr ca\ i del

la libertade,percioche hauendo molte cofe ctgraui dal tiranno fipportate,

batto di piccola occafione bifognio.Hor quado cifaremo accorti .che la mol

titudine inchini a finire il principato di un filo,diamo loro a deliberare che

Tarquinio non comandi piu a i Romani, et il decreto quanto piu prefio po

tiano mandiamo a i follati nello efferato , imperochefefaperranno coloro

che tengono le ami effer ogni cofa nella cittade a i tiranni contraria,[arati

no alla liberta della patria pronti,ne piu come prima fieno ritenuti da i do/
y

ni non potendo homai piu fipportare le ingiurie de i figliuoli , et di quegli

che fino loro adulatori* Quefie cofe hauendo dette B ruto, riprefi Valerio

ifparlare,difie^paiommi(o lunio)lc altre cofe ottimamente penfateitìor io

uoglio da te anchora intendere del parlamento, chi fia per chiamarlo fecon

do la leggerei che habbia a dare ì calculi alle curie,percioche quefiofae è,

conceffo a chi è in mugifinito*Ma di noi non e alcuno che habbia uffìtio , et

effo rifondendo diffe io o,Valerio fin prefitto di celeri, et emmi comeffo p
la legge,piando uoglio di chiamare il parlamento,diedemì il tiranno que/

fio graniifimo magifirato,come a perfinafcioccha,et che non hauefii a in/

tendere ìafua fòrza,ne anco fe io la ccgniofcefiifufie per ufarla,et io quin /,

ài,primiero comincierò contra il tiranno a parlare*tìor udito che tutti heb

bevo quefie cofe,et lodate, et pregatolo che cominciando da uno bonefio fu/

bietto,et legittimo,anco lealtre cofe dicefiijijfe aUhora quando cofi ui pa

re da fae, confideviamo fimìgliantemete qual magifirato doppo la fine del

regnio habbia a hanere cura della Rep.et qual huotno habbia a difigniarlo,

et anchora primieramete che modo fia da tenerfi nel reggere la Republica

,

ilqiule noi liberati dal Tiranno ordiniamo perciocbe è firmamenti af/

parole di

Valerio

Rifafia di

Bruto
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fai miglio chi d'ogtii cofa inanzi fi fi*
ragionato che d queftd opra ci

mettiamo,cr cofa alcuna non Ufficiare, in dijcuffa,ne che prima non fi
ne fid

hauuto parere, dichiari adunque di quefte cofi ogniuno di uqi quello che tic

intende.Furono doppoaquejio molte parole er da molti dette, cr par
fi
ai

alcuni che di nuouo fi douesfero confiture i Re,raccontando quanti beni ha

uefiero nella cittade apportato i Re primieri,ma ad altri non pareua chefùf

fi
piu da rimettere la republica in un principe,raccontando le tirani che ini

quitadì ufate ne propri
]
cittadini da altri molti,cr tdtimatamente da Tar/

quinio,ma
fi fkcejfic

padrone di tutte le cofi il configlio, fi
come in molte cit

tadi greche,cr altri neramente non ekggeuano alcun di quefti fiati,cr co

figliauano che fi ordinajfie uno fiato popolare,come in Athene,delle ingiù

/

rie parlando , CT de comodi de pochi, cr quali fiditioni quindi de gli huomi

ni bapi contro a i cittadini nobili nafee/fiero,dechiarado ancora che era quel

la cittade libera doue erano le leggi eguali, cr che era quefia unafirma fi/

curifiima, cr bellifiima delle republiche. Hor monftrandofi a tutti malage

/

uole cr appena la elettione da efiere indicata per i uitij che ogniuna di que

ftefirme di Rep. fi tiraua dietro,prefio fultimo bruto il parlare,difie, io, o

Lucretio et Collatino,et noi tutti huomùu da bene,et di buoni nati, che qui

trouatiui,non giudico che al pr
efatte dobbiamo firma alcuna di Rep. nona

conftituire,percioche è il tempo che habbumo dalle cofi fieffic brieue,ne è a/-

geuole in quello ordinare l'ornamento della cittade,cr è il tentare mutatio

ne,quantunque di quefia configliandofi alla megliore fi appigliafiimo cofa

dubbiofa,ne fenza pericolo potreno per lo aduenire liberati dalla tirranide

con maggiore poffianza per otto configliatoci migliorfirma di rep.in uece

della peggiore eleggere
fi

altra neramente ne jia megliore di quella che Ro
mulo cr Pompilio cr gli altri Re doppo loro ordinando ci hanno lafiiato

dalla quale grande cr filice cr padrona di molti huomini è la nofira citta

de diuenutaMa quelle cofe accerbe che fogliono il principato dì un filo fe/

guire,onde quegli a crudelia tirrannica uolgonfi erper lequali ogniuno

gli ha in odio,che al pre/ènte corregiamoli cr che per Vauuenire mai piu

interuegbinoyui ammoni/co ,che guardare dobbiamo,ma quali fin quefte co

fetPrimieramente nel nero pofeia che molti ai nomi delle cofe attendono,et

di quelle o ne nafeano alcune noceuoli,o utili fùggonfi, tra lequali anchora

tocca 4 ejfiere il principato di un filo,lodo che il nome della Rep.mutiate,et

che coloro iquali la potefia di tutte le cofe barano,no piu ne Re ne foli pria

cipifia chiamati,ma altro nome piu humano et moderato loro impogafi,di/

poi che no
fi facci il parere di un

fi
lo di tutte le cofe padrone ?ma pmettafi a

duoi huomini il principato regale,
fi
come io odo che i lacedemoni, già per

molte etadi,fanno,cr per quefio modo di governoW greci di buone leggi

Varie oppt

nioni di g(

ì

uerni

Configlio

di Bruto



IIBRO
principatmenfe fin prouifii,crfinemente uìuono

,
perciochefieno ( finito

diuifa tra loro in due parti) la potefla cr hauendo l'uno er Valtro la me/

defimafurza)meno ìngturiofi

,

cr meno graui,percioche potrebbe tra loro

Za quefio principato di eguali honori,cr uergognia nafcere cr il non ui/

nere a piacere cr ambitione alle cofe uirtuofe

,

cr mafimamente delle infi/

gnie che a i Re fon fiate concejfe , molte neluero( penfi certamente fi
alcuna

odiofì aff etti cr inuidiofi appreffo di molti filino che fia d'uopo altre di/

minuirne,altre in tutto leuare uia,glifeettri dico , et le corone d'oro

,

cr le

uefli del colore delle uiole,crdi tela d'oro,
fi
non in alcuni certi tempi, cr

giorni folenni,CT nelle pompe de triomphi,poi che quelle per cagione di ho

norargli Dei uefiiranofi,percioche non offenderanno niente quefie co
fi
gli

occhi
fi
farannofi di rado,ma lafciare quefii huomini la fidia di auorio nella

quale fedendo rondino ragione,cr la uefie bianca con la porpora intorno

,

Cr dodici [curi che uadino loro inanzi,cr a quefio anchora( ilcheiogiu

/

dico tra Valtre cofi dette uiilifiimo cr grandifinta cagione che coftoro i/

quali quefio magiftrato prenderanno non molto errino( che non fia di bifo/

gnio che il loro magifirato duri a uita,percioche è graue cofa a ogniuno lo

imperio che non hafine,ne ragione alcuna rende delle cofifitte,dalquale la

tirannide generafi,ma che per uno anno ( fi come fi fi
appo li Attenienfi ) i

magiflratìhabbino la podefia , imperoebe cr comandare qualche uno tal

bora, cr che il medefimo ubidi/ca,cr leuarfi dalla potentia manzi che i fin

fifiati legati, raffrenagli ingegni arroganti, ne concede che i coftumi per

licentia corrompinfi, quefie cofi da noi effendo ordinate cr de beni potre/

no della minifiratione regiagodere, cr dentali che gli uenghino dietro re

fior liberi: Horaaccioche anco il nome delia poffanza regale ( paterrno a

noi cr intrato in quefia cittade con propofiti aufficij delli dei che Vanno co

firmo) fi
mantenga per pietàfiero ,ficciafi qualche Re perpetuo , ilquale

per tutto il tempo della ulta quefio honor babbi, libero da ogni faccenda cT

armi,quefio filo come Re tenendoci principato deficrificij ciò e,cr nien/

te altro : Horain che guifi ciafcuna di'quefie cofi habbino d firfi udite io

(come dìfi)firo chiamare il parlamento (pofeia che quefio mi è conceffo

per legge ) cr proporrò lafintentia che Tarquinio con i figliuoli cr con

la moglie fìbandifea, cr della cittade cr infume di tutto il paefi di Roma/

ni perfimpre efii cr i loro defeendenti fieno prohibitì cr quando haranno

i cittadini confermo con i loruoti la legge , dechiarandò loro che modo di

Repub. penfiamo,eleggerò lo interre il quale difigniera coloro che la Re/

publica piglieranno, crii principato annuale,cr io deponerò laprefittu/

rade celeri, cr colui che da me fi erafiato fitto Interré chiamato tutto il

popolo centuria per centuria quegli nominerà che haranno a hauere il futa

ro reggi/

qVARTÒ
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Yo reggimento, er faràgli mandare a partito

,

er fa
alle piu centurie parrà

che la elettione di quefii huomim debba fatarfa rma,et di quefal e co
fa
buoni au

fpitijnafchino
,
prendendo cofioro le[curi er le altre infaegnie della pode/

fata regale dieno opra che la patria Ubera habmarno, ne in quella
[
iu i Tarz

quitti) ritornino, sfcrzeranojìfermamente (tenetelo per certo ) ercon per

faafiotie,cr perfòrza, er per inganno, er con ogni altro modo di ritorna

re di nuouo nello imperiose di loro non ciguardiamo, fono adudque quefte

cofa le maggiori, cr le principali di quelle ch'io nel prefaente tempo ho da

hrui, er le particulari , er maUgeuo li al prefante puntalmente mettere in

dijfautai jìamo certamente condotti in un corto tempo) giudico che a colo

/

ro habbia a affettarci che l'imperio prenderanno , dico nondimeno e)fere d*

uopo che quefii huominicon il Senato infiememente deliberino
fi
come face/

uono i Re, ne cofa alcuna faccino faenza noi, er quelle cofache il Senato ha/

nera deliberate refirifehinfì al popolo,fi come ufauano i noftri antiqui difa

re,non togliendo loro cofa alcuna di queUe che per inanzi era padrone,per

fioche in quefiaguijà cr ottimamente crficurifiimamente dureranno gli

imperij,hauendo lunio quefiafaententia dechiarata,tutti lodoronla

,

er fa/

bitamente configliatofaì di quegli che haueuano a pigliare il principato,de/

liberorono che Sp . Lucretio di colei padre,che
fa fiefafa

ucci
fafufife

creato in

terre, cr dallui fi ordinafiino lunio Bruto er L.Tarquinio Collatino che

ottenemmo il principato regale, er quefii principi ordinorono che fufafero

chiamalifecondo la proprietà della lor lingua Confali
,
quefato nome certa

/

piente tradotto in greco può lignificare <rv/x(boó\oi/s , onero tt^ovKovs<t ,

pcrciocht i Romani chiamano «ri/^ciM configlio,furono certamente co/

fioro qualche uolta dagreci chiamati uttoìtoi ,dallagrandeza della pofan

/

za, concio fata chea tutticomandino er tenghino la dignità fùpprema, per

cioche quella alteza che (òpra auanzaua chiamauano gli antiqui t/Varov

,

Quefte cofae bauendo dijcufafae, er deliberate, c? pregato gli Dei , sfatto
noti accio chealloroi che er pietofa opere zr giu

fie defiderauano ) fufafero

in aiuto, ufeirono in piazza faeguiti da famigliar
i
jopra un letto coperto di

negre uefiimenta la morta portando tutta piena di [angue er rabbaruffata

laquale comandata che
fòfafae pofla dinanzi alla curia in luogo alto che. eia/

feuno potejfe uederla,chiamorono il popolo à parlamento : Hor effóndo la

turba ragunata, non quella faolamente che all'bora era in piazza ma quella

fhe era per tutta la cittade
,
perciochefurono i banditori mandati fa tutti i

canti à chiamare il popolo, [alito Bruto in quel luogo , donde è ufanza à co

loro che i configli fanno, cominciare à parlare

,

er fattofi accofiare i pa/

triti] intorno s dìfafae quefte cofa , douetido ( ó cittadini Romani) appo noi

HH

Sp.it/crep

tio Interrc

L . lunio

Bruto

L.Tarqui/

nio Collati

tioconfaoli
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òfdtiont li li bell e co

fi er necefjarie parlarefoglio primieramente alcune poche cofi

Bruto al po ittanzi tratto dire di me ftejjo ,perciocbc forfè che a alcuno di noi, anzi

polo ueramente ( cr lo
fi

certo ) a molti paio di mente jlolta
? Uguale huomo no

prudente effondo digrandifiime cofe mi metta a parlare

,

er fia quello ì

cui piu faccino di mejliero ( fi
comt ad uno jlolto ) i curatori

> fappiate a/

dunque che la commune oppinione , laquale tutti di me fi come di uno [ciac

/

co hauete ,fhlfamente c fiata creduta , ne è fiata alcuno altro che da mefi
/

flit

d

. Hor quello che mi sfòrzo a uiuere non come richiedeua la natura 3 ne

cornea me era conueneuole
, ma come era agrado a Tarquinto er a me an

/

chora pareua che utile apportalefu la paura della morte
,
percioche Tar/

quinio uccidendo infìememente con il pigliare dello imperio mio padre ac/

cioche egli lefuefhcultadi occupaci , lequali erano affai

,

er fu il mio fra/

tello maggiore (che tra ft non fùffo flato tolto di mezzo per uetidicare la

morte del padre)celatamente uccifi, non era , il medejimo per perdonare

ì me , pouero di parenti
, fegia non hauefi quefia finitafciocchezza fimu/

lata . Quefia fintione creduta uera dal Tiranno che io le medefime cofe non

fopportafii liberommi
3 er infino al prefente mi ha confettato 9 ma bora

primieramente quefia mafehera ( e uenuto nel nero il tempo da me cr defi/

derato er affienato ) bauendola mantenuta infino a uenti cinque anni met/

togiu , ài me queftecofe piamente bafiino ,ma le publiche per cagione del/

le quali io ui ho chiamati a parlamento fon quefle : Habbiamo noi patrittj

ragunatici concitato che douea Tarquinio ( ilquale er fecondo la noftta

paterna ufanzaò Ugge il principato occupò , ne po/cia che egli lo hebbe

( hauendoloprefonon fo in che modo ) bene er regalmente in quello por/

tandofi , mapaffando con le ingiurie cr ingiufiitie tutti i Tiranni che vìa/

mai in alcun luogo
fi fiano trouati ) refiare già è gran tempo di quefia pop

fanzapriuo er noihora quefio in tempo commodo cercando uoi anchora

( 6 Quiriti ) habbiamo conuocati ,acciochc dichiarandoci il parer uoflro

per compagni prendiamoui ad acquiftare la liberta della patria , detlaqualc

da noi nonfu per lo adietro , dapoi che Tarquinio lo Imperio ottenne , le/

cito di ejfore padri , ne potretio per Yauuenire , fe al prefente dormiremo ,fe

io adunque tmpo hauefii quanto uorrei ò bauejfo di quefto con perfine in/

gnioranti a parlare^andrei ueramente tutte lefeeleratezze di quefto tiran/

no raccontando
, per lequali non una uolta fila ma infinite degnio fòra da

tffere da ciafcuno perfeguitato ipofcia adunque che e il tempo conceffomi

breue , nelquale poche cofe dire è d'uopo , er molte mettere in opera 3 er

apprejfo di coloro le racconto che fannole , delle opere fùe le maggiori ? er

U piu aperte 3 er quelle che in guifa alcuna non pofiino diffonderli ui ri/
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iuYYo a memoria» Quefii i(ò cittdàini
)
quel Tarquinia , ilquak manzi RibaUcYie

che il Regno prendevi , Aruntc fio fratello perche non uoleua àiuentare di Turqui/

federato fi
leuò , con alcuni , dinanzi ,

prendendo a quefta fceleratezza ilio

la di lui moglie ouero la fireUa della fifa donna ( laquale egli prima haueua

adulterata ) per compagnia . Quefio medefimo inimico degli Tei
,
quel/

la honefiafimina fuamoglie er compagnia nefigliuoli anco in quei gior

/

ni con i medefimi ueletii uccifi 5 ne difiimulare certamente degniofii di ha/

ucre per male le calumnie che gli
fi
dauano di amenduoi i ueleni , come da

lui non ordinati ,fingiendofi mifiricordiofo , er fimulando qualche poco

di pianto , mainfieme (fùbitamenteche quefie opere mirabili hebbono com

/

pimento ) manzi che /tifino macerate le pire che gli infilici corpi haueua n

riceutifice il contato a gli amici , grfinio le nozze

,

er la ffrofa homici

/

diale ( ò Dei ) nella camera conduffe della [orella , ofjeruando er mante

/

nendo i [tenti patti introducendo egli [olo primiero empie co[t er uitupe

/

ro[t , negià mai ingreca terra ò di Barbari ufate , nella cittade di Roma 9

ma quali co[e ( ò Quiriti ) fimofi ergrani ha egli contro amenduoi i fiocc

ri ( già nelfine della uita ) ufate , Seruio clementifiimo Re er di uoì otti/

mamente meriteuole alla [coperta uccidendo , ne lafciando il fio corpo di

effcquìe d di legittima [epultura godere er Tarquinia fia moglie , laqua/

le egli era conueneuole che come madre honorafi [oreUa del padre , er ad

lui beneuola, innanzi che il marito piangier poteffe er le co[t fargli che

4 fippeUirlo erano necejfarie con il laccio la mefebina uccidendo , da cui

ejjo era fiato faluato

,

er che haueuano alleuatolo , era cui (fi
alquanto

baueffe affrettato infimo che la morte naturategli haueffe [opragiunti ) era

per ficcedere,ma perche fio io a reprendere quefii fitti, tante federa/

tezzedi cofluì bauendo ad accufare ,oltraà quelle egli ne i parenti

,

er
ne i fucceri commejfe

,
quelle certamente che contro di uoì tutti er la pa/

tria mejfe in opera , (fipojjotio nel uero quefie fceleratezze chiamarfi

,

er
nonpiutojio rouine cr cjtcrminationidituttele [orti de gli buomini er
delle genti ) percioche acciochc io da lui cominci , il principato in che mo

/

io fintamente prefi ffèrfi come i Re innanzdlui t molto e lontano 3 per/

cloche furono tutti coloro da noi condotti d i principati fecondo le ante/

que confietudini

,

er leggi , lunendo primieramente nel uero fitto feri/

uere la deliberatone del Senato ,dlui fu certamente da ciafcuno concef/

fi
il configliare della Republica, dipoi fendo da gli interré eletti , a i

quali permeffe il Senato la elettone del giudicare tra degni dello lm/

perio il piu atto , doppo d quefio rendendo il popolo ne comitij il par/

tito 9 dal quale comanda la legge certamente 3 che fieno tutte le cofi

HH ijf
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gmlijsimt confermati , er oltra tutte qucjh cofi con i fetcrifecij , &
dufeicij ottimamente feccefei fenza i quali nulla fera la utilità della prò/

uidentia er dello ftudio humano . Hor fu chi di uoi fi ricorda che cofe

alcuna diquefte pipino fette quando.Tarquinio prefi lo Imperio t Che

conpglio del Senato t qual cognittone degli Interré t quai partiti del po/

polo f che aufpicij feuoreuoli noti dico tutte quejle cofé (quantunque fa/

rebbe feato dibifognio fi bene certamente haueffe hauutolacofa ad fecce/

dere di quejle alcuna , er delle ufate delle leggi non lupare indietro ) ma

fe e 9 alcuno che poffa monjlrare che una piamente di effe pano paté fette,

non giudicherò ragioneuole calumniare laltre cofepretermeffe in chegui/

fi adunque pupo egli al principatotcon le armi er con la fòrza er con le

cogiure deglifederatip come è copione de tirannica uopro diffetto et fop

portandolo uoimaluoluntieru Rorfepofeda che egli ottenne il regnio(co/

me un che egli Vhauepi prefe) portopi egli in quello regalmente imitando

gli antiqui regijquali et dicendo et mettendo in opra quelle cofe fecero per

il cuimezzo la cittade piufelice et maggiore che efii non haueuano riceuta

a i pofeeri lafcioronotet chi certamente pano di intelletto diceffe quefee co/

fetueggendo quanto miferabilmente et malamente tuttipamo fiati da copui

trattati. Io certamente le calamitadi di noi putritale quali fe alcuno ancho

ra che inimico fapefei moueneno al pianto taccio,pochi certamente di molti

pamo rimafeti,bufi diuemti di grandi,et da molti et infiniti beni in pouerta

et anpetagraue cadendo
,
quei chiarigraui etgrandi huomini periquali fu/

già la cittade nopra lUupre altri uccip,altri mandati in eplio%\a et le co

fi uopre o,quiriti in che modo pannoto,non ui fonopaté tolte le leggi f o ,

non lettati ijacriptijje immolationi^et le ragunatefuietati i comitijfet que

/

gli che i partiti redeuano et delle cofe publichc ragionauono prohibitifegli

certamente ui sferza a tutte le cofe che degnie fono diferui comperatiglifez

rabilmente lauorare,tagli andò le pietre,et Valtra materia,portando nelle

buche , et nelle profondità della terra i pe/i, feccendoJfefe,ne ui lafciando

ripo
fe

alcuno certamente benché piccolo da i mali prendere,et qual dunque

fura ilpne di tante miferiefinpno a che tempo [opportereno patendole que/

fle cofefet quando pofideremo la patria in libertadefmoredo ferfe Tarqui

niofet che harete piu allhorafo,nonpeggìofdouendo tre Tarquini per uno

battere,affai piu fcelejH chef padre,perciocht, quando effe diuenuto di pri/

nato tiranno et tardi cominciato ad efferefcelerato,diligentipìmamente no

dimeno tutta la tirratticafeederatezza ha dimofero
,
quali credete che pd

duopo che i di lui generatipano,a cui(fendo certamente di cattiuafchiattd

maUpimamcnte dlleudti)ueieregiami nonfi licito ne apparare cofani
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ma fitta ciuìlmente,o moderatamente,ma accioche non battiate i crudeli

et cxecrabili loro igegni a indouinare , ma pofiate da uoi medefimi cogito /

fcere eguali cagniolini latirranide di Tarquinio uiallieui.guardate loderà

del maggior di loro di tempo.Quefia è lafigliola di Sp.Lucretio , il quale

(ufeendo il Tiranno alla guerra') dichiarò prefitto della Cittade,moglie la

medefima di Tarquinio Collatino
,
parente di quefti Tiranni , il quale mol

ti mali da loro ha apportato, ejfa certamente uolendo pudicamente uiuerc*

er il fio marito amando fi come a buona donna conuienjì , alloggiando'ap/

prefjo di lei Sefio per il parentado l'altra notte , caualcato allbora CoUati

no allo cjfercìtOyla libidinofa ingiura deUaTirranidefuggire non potette,

ma come prigioniera colta allo fretto
,
quelle cofic fiftenne che libera don

/

na meno è ragionerie che /opporti ? per le quali effa fdegniata ne quefia

parendogli ingiuria da [opportare zpofeia chehebbe al padre er ad altri

parenti le fine fienture raconte , aggiunti molti prieghi er [congiure che

efi de [noi mali fufiino uendicatorignudato il coltello najcojlo nel feno ilfit

ro ( 0 5 Quiriti ) uedendola il padre per le uifcerefice pajfare . O , mira/

bile tu certamente 9 er da ejfere con finirne lodi per cotefia generojìfima

tlettione inalzata ,uccifafii er disfitta non hauendo uoluto fifienere la

ingiuria Tirramea
,
poco filmando i piaceri tutti della uita , accioche cofa

cotale apportare piu non ti bifogniafi , di poi tu 0 Lucretia nel uero a

cui è toccato a ejfere donna Jfiiritodi huomo generofo monfirafii ,ma noi

huomini , inferiorifaremo alle donne > grate certamente (perche una not/

te hai la Tirranide apportatafendoti ihoneftade incontaminata fiata tol/

ta per fòrza ) parfi piu fiaue er beata che la uita la morte , ma a noi che il

medefimo giudichiamo non deliberereno f i quali Tarquinio non unogior

/

no
fi

lo,ma già per uenti cinque anni ueffando con la Tirranide , dòogniffie/

ranzahapriuati , togliendone la libertade , non tocca a noi ( 0 Quinti)

uiuere in uolti in tanti mali , difendenti di quegli huomini a i quali parfi le

cofi pari ordinare agli altri, er molti pericoli per lo Imperio er per la

guerra portarono , 0 non debbe ciafcuno uno eleggere di quefti dui , 0 libe

/

ra uita , 0 gloriofa morte , è uenuto certamente il tempo che noi habbiamo

defìderato , ejfendo leuato nel uero Tarquinio della Cittade , er capi eftfen

do i Patritij a cominciare quefio fitto ne cofa alcuna manchandoci
fi

alle 0

pre con prontezza ci mettereno
y
non huomini non ami ,non danari non

Capitani non apparecchio alcuno finalmente atto alle co
fi

dellaguerra,per

cioche è di tutte quefie cofi la Citta piena , er è brutta cofa che noi a i Voi

[ciberai Sabini , er a altri molti chiedamo di comandare
,
fipportando

di fruire ad altri 3 er fimigliantemente hauere fitto per le commoditadi3

HH iij
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&r per le uoglie di Tarquinio molte guerre , ma per la ttoflra lilerìd Heffti

na.Reftami adunque addire al prefente che commodita haremo ad fare que

/

fte cofe

,

er chi cipano compagni
, primieramente nel uero comincierò dal

la ottimajferanza de gli Dei , de i quali le cofe[acre , i tempij

,

er gli ai/

tari ha Tarquinia contaminato ,aìle immolationi er libationi con le mani

fanguinofe er con ogni ciuili macchie , dando principio . Bi poi àdUfftc

ranza di noipepi , ne della pace ne della guerra ine/perti , oltra di quefra

deUi aiuti de coUegati , i quali non chiamati da noi nongiudicoano di ejjè/

re da tentare cofe noue , mafe uedranno che noi la uirtu uenaichiamoci , tic

ti con effo noi injìeme la guerra prenderanno
,
percioche è la Tirranide a

tutti quegli che uogliojio effere liberi inimica . Nia fe alcuno di uoi ( oCit

tadini ) coloro teme che con Tarquinio guerreggiano come che con lui fie/

no contro d inei per combattere , atorto fofftctta ,
percioche è ancho a lo/

ro la Tirranide graue , ere in nato a tutti gli huomini il defiderio detta li

bertade ,ar'ca cotloro C che per fòrza fon cagione di errori ) bafteuole o

/

gni occafìone di mutatione ,coftoro certamentefe uoi deliberante che la

patria aiuttino

,

ne da gradafieno o , da timore ritenuti con i Tiranni , ne

cofa alcuna altra sforzaragli o
,
pervadere loro di fare le cofe ingiufte,

mafe fara ad alcuno di loro infìffo Vamore della Tirranide y per la mala ni

tura er catdui coftumi cojìoro anchora condurremo con gran necefiitadc

a diuentare buoni difederati
,
percioche babbiamo nella Cittade per oftag

gi ifigliuoli loro er lemogli er i padri le quali cofe fono a cìafcuno affai

piu care che la propria anima
,
quefte adunque loro promettendo fe da i Ti

ranni ribelleranno^

,

er deliberando la impunita de gli errori , ageuol

/

mente pervaderemo loro di non hauere fòfpetto * Per le quali cagioni( o,

quiriti ) confidentemente ottime fperanze hauendo delle cofe future , ue/

nite allaguerra . Quefta deliberando bellifiima tra le altre che mai bah/

biate prefe adfùre . A uoi adunque ( o

,

Bei patri

j

er geni

\

) buoni guar/

diani di quefta terra , i quali i padri noftri hauete diffefì , era te o, Citta/

de tra tutte rdigiofifiima er a Dio dilettifilma nella quale er nati er al/

leuati fìamo sfacciamo uoti , con Vanimo con le parole,con le mani er con

le deliberationi\ parati a apportare tutto quello che il fatto er la diui/

na potcntia ne daranno . Io neramente indouino che a quefte bellifiime itti/

prefe habbia anche unfilicifiittio fine a utnir dietro , entri il medefimo nel/

lo animo a ciafcuno , accioche prendendo quefta fteffa fidanza ,
fetido di un

medefìmo parer tutti

,

er noi uoifaluiamo

,

er noi da uoiftamofaluatuCo

tali cofe dicendo Bruto ,fentiuonfì dalla moltitudine a ogniuna delle cofe

di che egliparlaua continuigridi,fìgtiifìcando lauoglia loro er quello
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che eglino comandauono che
fi ficefii, cr cadeuono ancho alla maggior

parte le lagrime per la allegrezza,marauigliofè cr inopinate parole udeu

do:cr occupauono ancho gli animi di ciafcuno diuerfcpafiioni tra loro mol

to differenti
,
percioche erano i dolori cr i piaceri mescolati infieme ,

quel

li certamente per le pàffate firanieze cr quefh dagli affettati beni

,

er c#

tendeua con la paura lo ardire
, foco <*7c/mi neramente de pericoli curando

fi
pur che delle cofi odiate ficefii uendetta , cr altri dubitando ( parendo lo

ro il rouinare il Tiranno malageuole ) di,non rimanere ingannati . Mu /*/

mfo chehebbe B ruto di parlare , tutti quafi che da una bocca una medefima

uoce mandoronfuori

,

c/oe che g/i wendj?/ 4 combattere

,

cr egli allegrato
Voce-awjpo

fi , diffe, fi fi
uoi prima quello che il Senato ha deliberato (intendendolo) f°l°

harete confermo » Peraoche ne è parfo di dare bando a i Tarquinij

,

delta
Prfro * c®

Cittade di Roma , cr di tutto il paefi de Romani di quanto eglino fignio
^mo

reggiamo

,

cr fnttd ta loro generatione

,

cr che non/ta licito ad alcuno

trattare o
,
parlare cofa alcuna del ritorno de Tarquinij , cr /è d/cwno

trouato controfare a quefte cofe chefila uccifo
,
quefiafintentia fi

uoi uolett

chefirmarimanga diuifi per Curie rendetene il partito', cr cominci que/

fio a efferui primiera ragione della USertade * Furono fitte quefte cofi, „ .

cr fintentiato che hebbero tutte le Curie lo\efilio de Tiranni . YattofiBru
Scnte*iu

to inanzi * nuouo diffe,pofcia che fino fiate 'da uoi le prime co
fi
come era r°t° 0

,

.

dnofo confirme

,

nd/fe <wcho /e d/fre tutte che da noi fino fiate configliate
tarlare **

confederando della rifórma della Republica
,
qual magifirato habbia delle

Br™°

cofi publiche a ejfere padrone , ecci neramente par
fi

che non fia duopo piu

conjHtuire il Regnio , Ma creare ogni anno dui principi con regale potè

fia ,
quegli che uoi ne comitij difegnierete , rendendo per Centurie il par

/

tito
, fi quefte cofi adunque fin fitte ancho con piacer uoftro eon i faffragij

dechiaratolo , lodo il popolo anchora quefia fintentia ne uifu calculo alcu
/ ^cn^a *|

tio in contrario 3 doppo a quefio fittofiBruto inanzi difignio per Interré
p0p0u

Sp* Lucretio , che hauefii fecondo le leggi paterne a hauere cura de comitij *
^

cr cofiui dato licentia al popolo , comando che tutti prefiamente con le ar

mi nel campo andafiino , doue era {àlito.hauere i Comitij , cr quiui effendo

giunti, dui huomini elejfe a tutte quelle cofi fare che erano a i Re /iti

te Bruto , cr Collatino , cr il popolo chiamato per Centurie a quelli

confirmo lo Imperio ,cr furono nel uero le cofi finte nella Cittade in

quefio tempo cotali, ma il Re Tarquinio come hebbeda coloro intefo,

che poterono anzi che le porte fuffero chiufi ufeire , quefio fidamente,

che haueua Bruto chiamato il popolo,tutto a parlamento, cr i Cittadini al

la liberta còfòrtana,a nejfuno altro il fitto apredo,prefi con fico i figlioli
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CT degli àttici i piufidi fi parti dallo efferato,co le,sferze i eduati fatteti

do,come che p preuenire la rebetioejnx ritrouàdo le porte chiufe, et
[
tette

le mura d'armi,di nuouo quàto piu puote uelocemente ritorno allo efircito

piangendo er di mala uoglia : Fiora accadde che qutui ancho erano le cofi

dìgià corotte ,
imperochei confili preuedendo a cafi che egli aUa citta

tan tofio ucrrebbe ,mandorotto per altre ftradea coloro che erano nello

efircito lettere , confortandogli che dal Tiranno fi ribellammo

,

er le cofi

palejando che i cittadini baueuono nella cittade deliberate : Ror prenden

/

do coloro quefie lettere che dal Tiranno erano fiati lafciati nello efircito ,

T. Reminio

,

er M. Roratio , kffonle in publico , ricercando anchora

per centurie i pareri di quello che era da fare . Etpofcia che tutti fu

rono d'accordo a tenere firme le cofe che nella cittade erano

fiate ordinate , non piu Tarquinio riceuerono , il quale

da queftajperanza anchora caduto.
, fi ne fuggi

con pochi alla cittade de Gabini , de i quali

egli ( come difipra io difii ) haueua

difigniato il figliuolo mag/

giore dianni Setto per

Re effendo ejfo

già per Ve

Udi canuto come coluichehaueua regnìato ho/

mai uinticinque anni* Ma Erminio

crOratiopattegiatocongli

Ardeatini triegua per

quindeci anni ri/

duffero lo

efircito 4 cafa.

*

Fine Sei Quarto Libro.

Ardimento del Quinto Libro.
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CONTIENE IL QVINTO LIBRO DI

p I Q N I s IO HAL1CARNASEO DELLE COSE

antiche de Romani lacacciata de iRe

R ontaniJO" doppode cofefatte

Jotto i confili,dalla olimpia?

deJxvijan/t'no allajxxi.

CT e il tempo apuli'

to di dodici

anni.

V .dunque lajìgnorid ie i Re cbedoppo U fimiatione

della Cittade hatteua per dugento cr quaranta quattro

anni durato9conuertita fotto lo ultimo Re in Tirrani

/

de da quefti buomini per quejìe cagioni tolta uia , nella olimpiade
Olimpiadedx^iìf nella quale uinfe a Corrore lfcomaco

crotoniate,fendo in Athene (ìgniore di quello anno. Ifa

grò.Ma dato principio al riggimento di pochi , i primi

confoli nel uero che la fignioria dei Re frefero mancando quattro mefi a

quello anno,LJunio Bruto,cr L.Tarquinio collatino, chiamati da i R0/

mani(come io difii)in lingua loro cofoli,ragunati altri molti de foldati che

dallo efferato doppo gli accordi fatti congli Ardeatini erano nella Citta

uenuti,pochigiorni doppo alla cacciata del Tiranno,chiamato quel popo/

10 a parlamento,et fatto molte parole della cocordia , confirmorono di nuo

no delle cofe che poco inanzi erano fiate nella Cittade deliberate uno altro

decreto,dando bando perpetuo a i Tarquinij , cr fatta poi la illufiratione

della Cittade,cr gli animali/acri uccifi,efii primieri fopragli occijì anima Giuramene

11 giurorono,et perfuafono al rimanente de cittadini che giurajfero che già to de RomA
mai refìituirebbero Tarquinio dallo èfilio,ne fuoifigliuoli, ne alcuno di co ni*

loro che da quegli fiffe per nafeere, nefarebbono nella citta di Roma alcu

/

no Re,ne lo concederebbono fare a chi lo hauefii in animo,cr quefiecofief

fi
ueramente di fe ftefii cr de fuoifigliuoli cr di tutta lafutura loro fchiat

tagiuraronoMa conciofia che pareffe che di molti cr gran beni fifiero fia

ti i Re fautori uolendo il nome di quefto imperio per tutto il tempo che la

Cittade fieffe,mantenere,comandorono a Pontefici cr agli Auguri de piu

uecchiuno che piu fufii atto elegefiino,di cofa alcuna altra da quelle in fio

II
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Yt che a i diurni culti apertengono non douendo hauere d effire prendente,

md libero di ogni dltrdfkccendd ciuile,cr militare,chiamato il Re delle co
Uidnio Va/

fifiacre, crfu creato primo Re de He cofifiacre Manio Rapino httomo de pa
pirio primo triti

j
ripofato, cr diligente.Ma poi chefurono quejle cofe ordinate dubita

Re delle co do( fi come io credo) che di quefta nuouafirma di Republica non naficefiì a

[tfiacre* molti non uera opinione chefufiino per un Re,duci diuenuti padroni deb
la cittade^tenendo luno et laltro de confoli fi come i Re haueuono ufiato do

dici[curi penforono di leuare a i cittadini il fifyetto, cr di diminuire la in/

uidia di quefld potentia, ordinando che precedemmo a Putto de confili dodi

ci/curi, cr allo altro dodici /ergenti filamente con dodici fifici di uerghe,et

come alcuni dicono,anco i fonatori di corni,cr che fi ficefiinofcambieuol/

melite la prefia delle ficuri,tenendole un mefi per uno,quejla ordinatone adii

que confermando,fidano pronta la turba populare cr infima a perpetua

/

re le co
fi
fitte,altre cofe anchora a quejlefìntili non poche ficcendo,perciò

che cr le leggi de contrattificritte da Tullio populare tenute cr humane,

lequali Tarquinio haueua leuate tutte rinouarono,cofì anchora le immola

tionijequali i popolari cr quegli delle medefìme tribù nella cittade cr nel

contado ragunandofì comunamenteficeuono,ordinorono che dì nuouo fi fi

cecino,nella medefìma maniera che fitto Tullio ficeuonfì,crii parlamento

refiituir loro delle grandifiime cofi,cr il potere rendere il partito, crfire

Valtre cofi tutte che prima erano ufiati,erano adunque le cofe che da cofloro

ficeuonfì a molti agrado,uenuti da lunga firuitude a una incerata liberta

de,trouoronfì non di meno anco tra loro alcuni,a i quali defìderio de mali

che la tiraniie ha con fico per la leggerezza cr per Pauaritia nacque , huo

mini non oficuri che tradendo la cittade riceuere Tarquinio congiurarono,
Cr i confili uccidere,cr di coftoro chifucino i capi,cr in che modi non pé

fati reflafìinoficopertiC auengache parejfe che huomo alcuno non potefii ri

[aperto alcune poche cofi ripetendo delle inanzifitte)raccontero,Tarqui/

nìo certamente poficia che del Regttio cadde,figgiamo per un certo tempo

(non molto peroriti Gabio ,riceuendo quelli cheallui dalla Citta ueniuono

a cui piu era la Tirannide che la liberta agrado , hauendo ancho fperanza

ne Latini, di effere per mezo loro rimeffo nel R egnìo. Ma come le Cittadi

Fuga di tar nonficionoflima di lui,ne per fio amore uollonoalla ditta di Roma muo/

quinio in to uerguerra,difyeratofì dello aiuto loro,in quella Cittade de Toficani rifùg

ficana gifìi donde egli traheua la origine materna , cr perfiadendo con doni alla

Parole di famiglia de Tarquinijcondottopermezo loro a parlare al popolosi pareti

Tarquinio tado ricordo che egli con quella Cittade haueua,raccontalo i benefitij fit/

di popolo ti datlo auolo a tutte le Cittadi Toficane , riducendo loro a memoria i patti

de tarquini che haueuono fitti con ej
fio luì

,

cr dolendojì oltre a tutte quejle cofe delle
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disgrafìe duuenutegli er qualmente era in un giorno caduto da una gran/

defilicitade er conjlretto mendico er delle cofi necejprie bifogniofo

,

4

errando,crcon trefigliuoli a quelli rifuggire che erotto fitto di lui al

tra uolta fiati , cr miferabilmente cr con molti pianti hauendo quefie co
fi

racconte,perfuaj'caquel popolo di mudare imbafeiadori a Roma3 che haue)

fino aUhora primieramente a parlare di lui per accordo , dando loro ad in/

tendere che \uueua in quella cittade potenti kuomini che fico erano in con/

giura er lo aiutarebbero a ritornare.Hor cjjendo fiati quegli eletti amba/ Mafciado

fiiadori che ejjo medefimo uoUejnfigniato loro quelle co
fi
che doueuano di Tar*

re er fare, cr dato loro lettere da fuoriufeiti che erano con luiyper lequa/ tyìni a R0

li preghiere cr a loro famigliari cragli amici porgeuano.lafi'ogli anda/ m
re portando anco con fico alquanto d'oro,er uenuti quejli huomini in R0/

ma,difiero cotale cofiitt Senato,che domandaua Tarquinio che gli fifie le/ ^omicide

cito uenire(hauuto ilfaluo condotto)finza filetto con pochi,primieram & l tbafeia/

te nel uero(come era ragloneuole)in Senato,er di poife il Senato lo con/ d°n ^

cedefii aUhora andare in publico a render ragione di tutte le cojè che egli ha mi0 Rohm

ueua fatte da che prefiil principato, er che uoleua per giudici
fi
alcuno ac no•

cufarlo hauefie uoluto)i Romani tutti,er fifeufandofi perfitadera a ciafcu

no che cofa alcuna degna di efilio nonhabbia fatto,aUhora fi
egli [ara refi

il Regnio di nuouo con tutte quelle conditioni giufie che i Citadini diffini/

rano efier per comandare,ma fi
piu tofio non ejfere(come per lo manzi)piu

gouernati da Re,ma una altra firma di reggimento uorranno ordinare,al/

Ihora gli fila lecito in quella Cittade re
fi
are,che gli è patria , cr godendofi

la propria cafa con gli altri infiememente di pari effiregouernato, er dal

lo efilio libero er dagli errori il che hauendo detto gli ambafeiadorì , ne

pregauano con quella grandi
fi
ima ragione il Sentao,conciofia che fia fiato

ordinato da tutti gli huomini pergiufio er ragioneuole.che non fia alcu/

no di difinderfi priuato er delgiuditio.che anchora a cofluì cocedtfiino U
dififa,della quale efii doueuano a ejfere giudici f

cr fino uoleuano allui que

fiagratia fare,modefiamente per Vhonore della Cittade che per lui prega/

ua con fico portafiinfìfaccendo loro quefiagratta,per la quale efiiinon du/

bitando di ejfere offefì)monfirerebbono grandemente coloro a chi la faceuo

no honorareyCT effendo efii anchora huomini,non fi inalzafiino oltre alla

natura humana.ne hauefiino ne i corpi mortalifdegtii immortali , ma fuor

iella uoglia loro fopportafiino anchodifare qualche cofa clementemente

per cagione di chi ne gli pregaua, hauendo confideratione che era uf/ Rifpofiadè

fitto di huomini prudenti donare per le amicitie le inimicitie,ma fare pari Bruto agli

gli amici d inimici ejfere cofa da fi
olii er da barbari

, quefie
co

fi
ejfendo imbafiiado'

fiate date dagli ambafeiadorì B ruto leuatofi fu, parlò in quefia firma. Re/ ri

Il ij
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fiate bontai ,òbuominitofcbani , di piu parlare del ritorno de Tarquinij

nella cittade, percioche è fiato deliberato loro lo efilio perpetuo

,

er ha eia

fcun di noigiurato che giamai non rimettereno i Tiranni

,

er ne lafciere/

no rimetterli da chi uolefii , ma fi
cofa altra ragioneuole domandare uoletc

Favole de/ laquale fare ne ilgiuramento ne le leggi uietinci ditela , doppo laqital co/
gli imbafei fa tornati dentro gli ambafeiadori

,
parlorono in quefia ferma : Uabbiamo

nidori al Se certamente riffofie burnitefuor d'ogni nofira credenza percioche pregan

/

Mo doui per uno che bumilmente dimanda di renderni ragione di fimi fitti , er
quefio cbkdendolaui gratta laqual cofafora apprejjo ciafcuno ragioneuo/

le , ne anchora babbiamo potuto ottenerlo , ma pcfeluche cofì ui pare , noi

certamente non piu del ritorno di Tarquinio preghiamoui , ma ui chiamia/

mo in una altra cofagiufia , della quale la patria ce ne ha dato comefione

,

il che fire , ne legge alcuna ne giuramento ui prohibifce,che rendiate cioè

,

al Re i beni che il fio auolo ha per il paffuto poffeduti finza cofa alcuna dèi

le uofire, ne perfòrza ne nafeofamente occupate , ma dal padre riceuendó/

le,et apprejfo di uoì portadole,percioche furagli à bafianza portandole , le

cofi fine altroue uiuere filicemete,finza darui noia,et dette bauèdogli amba

Confìglio fcìadori quefie cofi ufcironfì,et uno de cofoli B ruto , configliaua che quefie

di Bruto ro^e fi ditenefino, cofi per le pene,p lequali i Tirani haueuono alla Repu/

blica nociuto,come anco p cagion della utilitade accioche no potefino dar

loro aiuto afirgliguerra,mofirddo il medefìmo che no bafiaua a i Tarqui

/

nijgodere i fioi beni,ne fopportarebbono di uiuere priuatamete , ma còdur

rebbeno contro ai Romaniguerra di gente firaniera,cr sfrzerebbonfì

ritornare per fèrza nello imperio , hor collatino perfiadeua il contrario ,

Confìglio dicendo non hauere le robe de Tiranni la cittade offefa , ma le perfine

,

er

di Collatino giudicaua che fùfft da hauere cura a amendue quefie cofi , di non acquiftarc

cioè apprejfo di ogniuno trifto nome , come che per le richezze bauefino

i Tarquinij cacciati del regnio , ne deffero lorogiufia cagione di mouere

guerra , trouandofì delle lor cofi proprie ffogliati , dicendo che era ancho

dubbio
fi

i Tarquini rihauendo le cofi loro contro la cittade (per ritornar

/

ui Aerano perguerregiare, ma che Valtro era chiarifimo ?
che fraudati de

lor beni non fi degnierebbono di ftare in pace , cotali cofi hauendo dette ì

confòli3 er ejfendo da ogni banda molti dtuerjì pareri > dubitando il Sena/

delibevatio to che cofafufi dafire

,

er piu giorni confìgliatofì , conciofia che parefi

ne del Sena che B ruto le cofi piu utili er Collatino le piu giufie perfuadefii fi rifilue fi

to nalmente afire delgiujìo er dell'utilegiudice il popolo, er molte cofi tf/

fendo da l'uno er l'altro confilo dette, prefo le curie i calcali, trenta a nu/

Sententia mero, tanto pocoficiono di momento , che di un calcalo folamente coloro

del popolo che i beni uoUnano che fùfiino reJUtuiti uinfono quegli che configliauano
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che
fa
ritenemmo. Hauuto adunque i Tofehani da co 11foli quefaa rìffofaa, et

molto la cittade lodata che le cofegiufae piutofao che le utili hauefaino elet

tendono intendere 4 Tarquinia che mandajfe le cofefue 4 riceuere,cr cfti

nella cittade reftoronofingendo di uolerefare condurre quelle cofe che po

/

teuano effer leuate , Raccomodare le altre che ne portare ne condurre po

teuanfì, ma come era in effeto perfare nella cittade er ordinare le cofe che

loro haueua commeffo il Tiranno, percioche haueuono date le lettere de

fuori ufeiti 4 i parenti loro y Rda quelli haueuano hauute le rifpofae

,

er

uenendo con molti 4 ragionamento

,

er tentando la uoglia loro
,
quelli che

trouauano per la dcboleza del fanfa,o per il bifognio del uiuere , ouer per il

dejìderio de commodi che oltragli altri della tirannide cauauano ageuoli k

ejfere corrotti , a quefai piaceuolifferanze foggiungendo

,

er cofe utili,et

dando danari, sfarzauonfa corrompergli, (era d'uopo certamente fi come

iuerifamilein una gran cittade er di molta turba che alcuni mcnftrafainfa

i quali la fórma piu cattiua della Kepublica alla migliore proponefaino ) ne

degli ignobili fa
tornente, ma anco alcuni degli I llufari,duoi lunij ,Tito ,

er Tiberio
,
figliuoli del Confalo Bruto, che allbora cornineiauano 4 met/

tere la barba, er con ejfo lor duoi Gcllij fratelli della moglie di Bruto, atti

a minijlrare le cofepubliche , Marco

,

er Manlio

,

er duoi defigliuoli

della Sorella dell'altro confalo Collatino , Lucio

,

er Marco Aquilij della

medejìma etade che erano ifigliuoli diBrutoappreffo dequali faceuonfa fa/

uente le ragunate,non uiuendo piu il padre loro, er i tradimenti compone

uanfi , di fare ritornare i Ttraimi Vare 4 me adunque,cofi dalle altre mol

/

tecofelacittadiKomaperlaprouidentiadegli Dei ejfere a tanta facilita

peruenuta,come non poco per quelle che allhorafurono fatte,percioche tari

tofurono i mefehini ottenendogli Dei altra modo, pazzi,ehe patirono di

dare lettere fcritte di lor mano al tiranno , la moltitudine dichiarandogli de

i participi della congiura,^ il tempo nel quale efi i confali doueuano affa/

lire
, perfaafa a quefto ejfendo dalle lettere mandate loro dal tiranno, perle

quali egli domandaua difapere inanzi a chi de Romani(ottenendo lo impe/

rio )gli faiffe d'uopo monfararfagrato: Hor diuentorono i Confali di quefae

lettere àcafa incotal modo padroni : eronfa i principi della congiura , ap/

preffo de gli Aquilij che nati erano della forella di Collatino condotti , co/

me che chiamati a farefacrifìtij,R immolare,er comandando(poi che heb/

Bono mangiato )che i farui del conuito ufaifaino, er inanzialla porta della

cafaandafaino, trattauano tra loro di rimetterei Tiranni, er haueuono i

pareri diuifamenteferitti in letterefcritte di lor mano ,
lequali era d'uopo

che gli Aqui lij prendendo desino agli imbafeiadori Tofehani

,

er quelli a

Targuitilojna in qtttfao mezzo uno certo de fatui canouaro prigionr della

Il iij

Tradimen/

to degli im

bafeiadori

1 Capi del

tradimento
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Vindice pd cìttadc Cenine che haueua nome Vindice,dubitando che coftoro qualche có

lefatore del fa non tentafino di ma le,per la cacciata de i minifri ,folo rimafe fuori del

U congiura lufeio, er i ragionamenti loro intefe,emide letterefritte da ciafuno,a

f

fidandogli occhi per una cenafijjura deli'ufio affai ben larga, er ufcitojì

di cafa, fendo anchora ungran pezzo di notte,come che mandato da padrof

ni a qualche faccenda, dubitò nel uero di andare da i confo ligemendo che ef

fi
uolendo a cofioro, come a parenti hauere riguardo il fitto occultammo ,

er facefino chi Scongiura haueffe[coperta uccidere , uenuto adunque da

P » Valerio p, Valerio, ilquale tra i primi quattro erafiato, che la Tirannide haueua

leuata ,gliporfe ladefira mano ,er dallui la fide con giuramento prefe,

chefarebbe ficuro , er le cofe che egli uidde,crche haueua fintite feoperfe,

ilchecome Valerio hebbe intefo,non mefio alcun tempo in mezzo , con una

gran banda di clienteli, er di amici
, fe

ne andò, fu l'aurora , alle cafe de gli

r m Aquìli] er entrato dentro alle porte , come che uenendo ad altrafaccenda y
Vreja de co

nc ufatto, ejfendo igioueni anchora in cafa, delle lettere fifice padrone, et

giurati
prefigli inanzi a i confoli gli condufie. tìor quali opere doppo a quefiefùfi

no quelle delluno de cònfoliBruto
,
quanto grandi er ammirabili, dellequa

li i Romanigrandifimamente glonanfi, douendo io dirle,dubito che nonfi

credìno gli altri Greci che io dica cofe dure, er incredibili
;
conciofia cofa.

chefia naturale ad ogniuno difiregiuditio delle cofe che degli altri dicon

/

fida i propri
j
effetti er filmare incredibile per fe, quello che c credibile:

Seuerìta dì
10 non ^mno dirolio, finitamente che il giornofu uenuto

,
[alito Bm

Bruto con/
*°^ ^ tribunale, er cotante le lettere de congiurati , come quelle trono

tro a i Mi c^e erano^ fCYMt ricogniofciutele amendue al Sigillo,apertole

noli

* ^ intran&t primieramente a leggere al cancellieri, udendo tutti quel

li che quitti trouoronfi, domandò di poi a ì figliuoli fe cofa alcuna uolefiino

dire,eccome non ue nefu alcuno che
fi uoltafi a sfacciatamente negare già

pìangìtndo entrambi er fe fiefi riprendendo , ma Brutofirmatofi alquanto

leuofi dipoi in piede,er comandato per il banditore che ogniuno tacefi,a*

frettando eiafiuno a che fine douefii rìufcire la cofa , diflfe , che i figliuole

condennaua alla morte Mlaqual cofa tutti rigridorono , non apportando

che un tale huomo defigliuoli prendefifupplitio , er uoleuano donare al

padre le anime de ì giouani , ma egli ne alcuna lor uoce , ne pianto admet/

tendo comandò a i miniftri

,

er i giouani , che piangieuono,er infieme pre

gauonlo , er con dilettifimi nomi lo richiamauono , menafin uia : Par/è

certamcte a ciafcunn quefla una marauigliofa cofa,che quefto huomo niente

concedefie ne a i prieghi , de cittadini , ne al la mifericordia defigliuoli , ma

fu molto anchora piu damarauigliarfi della implacabili di quellhuomo al

modo di fargligiufiitiare, percioche ne egli concefie che ifigliuoli cpndot
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ti in altro luogo fuori della ueduta dì ogniuno mori
fi
ino,ne effo infìno che

queglifùfiino punitifuggendo lo accerbojfrettacolo fi ufei della piazza ,

ne concejfe chefùfiino uccifìfenza uergognia , ma ofjeruando tutte le ujan

/

Ze de fkpplitij,er le cofe fccodo che per leggi è ordinato che i trifii foppor

/

tino , nella piazza (uedendolo ogniuno) comandato chefiifiino con le uer/

ghe battuti , er effendo ejfo a tutte le cofe che facceuonjì prefente concejfe

ultimatamente che fufino loro tagliato il collo

:

Hor [opra ogni altra co/

fa erfuori della opinione di ciafcuno

,

er marauigliofa, era il contempla

/

re lo affretto non artificiale di quellhuomo , ilquale ( piangendo tutti gli

altri che al fitpplicio eran prefinti ) folofu ueduto la forte non piangiere de

figliuoli non gli prendendo difefleffo compafiiotte, ne maledicendo la fo

/

litudine che la cafa fifa tener doueua,ne altra cofa molle mandando fuori ,

ma mantenendoli alla ueduta di ogniuno fenza hghrime er fenzapùnto ,

jòpportò dentro nel profondo del cuore quefìa defgratia, cofi era duro di

finfo , cr d quelle cofe offeruare che giudicate erano fiatili, er fopportare

i modi delle pafiioni perturbatrici , hor uccifì chefumo ifigliuoli,ficefu/

bitamente gli Aquilij figliuoli della forelladel cotlega chiamare , appo i/

quali le ragunate fhceuonfì de i congiurati contro alla cittade

,

er coman/

dato che il cancellieri le lettere loroleggefii in modo che udifiinle quel/

li che quiui trouauanfì, difife, che concedeua loro che
fi difindefiino : Ma co

mefurono condotti i Gioudni inanzi al Tribunale, ò che fùfii loro da qual/

che amico ricordato, è che da per loro aduertifiinuì ,gittoronfi a abbraccia

re i ginocchi del zio materno,come che da effere per lui liberati, er hauen/

do comandato Bruto a i Littori che quindi fticcafiingli

,

er a morire gli

conducefiino fe già efii non uolefiino difendergli fdiffe a i Littori Collatino

che indugiafiino alquanto, infìno che con il collega parlafii,^ tiratolo fo/

lo da canto , affai per i giouani pregollo, parte nel uero[bufandogli , come

che perfciocchezza della giouentude

,

er per le trifìe pratiche degli ami/

ci fùfiino in cotale corruzione di[enfi caduti

,

er parte con pregarlo che

egliU anime gli donafii de parenti, quefto folo dono chiedendogli
,
peimet

tendogli che non piu per alcuna altra cofalo molefierebbe parte anchora

moftrandogli effere perìcolo che la citta tutta non facefii tumulto
, fe

tutti

quelli , i quali qualche cofa pareua che hauefiino del ritorno de fuori ufei/

ti trattato efii fi sferzafiino punire di pena capitale
,
perciò che ero

/

no affiti

,

er alcuni di famiglie non ignobili : Ma come egli non puote

penderglielo fi mife finalmaente a domandare, che almeno non alla

morte, ma a qualche altra moderata pena gli condenafii dicendo effere

brutta cofa , che fieno fiati i tiranni con lo efìlio puniti

,

er gli amici

loro con la morte Ma contradicendo Bruto anebo alla pena piu clemen/

Di/cordti

tra Collati

no erBr^
to
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Pdrole di

Bruto alfo

foto

te . Ne udendo dà altro tempo la fintentia de colptuolì differire ( !mpO
roche , crono quefte le ultime preghiere del collega).Ma minacciando cr
giurando quello fteffo giorno tutti di uccidergli dolendofi CoHatino che co

fa alcuna di quelle che egligli haueua domandate ottenere non hauef.i potu

tOypofcia àijfe che tu crudele fii cr amare, lo i giouani libero,padrone deb
la medejìma poffanza che tu fei,quinci entrato Bruto in coìlora,di[fe. Koti

tu( o Collatino ) Me uiuo liberando i traditori della patria barai maggior

firze.Ma cr tu non molto di poi quelle pene patirai chefia ragioneuole,et

quefte cofihauendo dette cr meffo laguardia agiouani , chiamo il popolo

in configlio,cr ripiena ejfendo la piaza della turba,percioche era per tut

/

ta la cittade il fuplitio de fuot figliuoli diuulgato fhttofi inanzi in mezo tra

i piu honorati de Senatori,quefte cofi dijfe.Io ueramente(o cittaàim)harei

uoluto che quefto Collatino mio collega in ogni cofa con ej]o meco fuftifta/

to àaccordo, er che ejfo non imparole folamente.Ma anco con i fatti hauefti

i tiranni in odio , cr contra di loro combattevi.Ma pofeia che io ho trouato

manifeftamente che il contrario [ente .Ne c piamente per natura. Maancho

di fùa uoluntade parente de tarquini,trattando con ejfo loro riconciliatio

/

ni,crin uece della comune utilitade a ifnoi commodt hauere riguarde . Mi

fono io apparecchiato per uie rare che egli le co
fi
feelerate le quali ha nella

mente di fare non conduca afine,crai medejimo uoi confirtc.Hora io diro

primieramente in quai pericoli fletto fiate le co
fi

della cittade , di poi inche

maniere fi fia luno cr laltro di noi in effe cofi portato.Alcuni cittadini ra/

gunatifi nella caja dcHi aquilij nati della fonila di Collatino. Tra i quali att

cho erotto amenduoi i miei figliuoli,cr i fratelli della mia moglie , cr con

ejfo loro infiememente altri non ofcurì,erono tra loro conuenuti, cr haue

nono congiuratoibauendomi uccifo)ài ricondurre Tarquinio nelRegnio t

et lettere di quefte cofifritte di lormano,et impreffecon i loro figiHi doue

nono a i fuoriusciti mandare fino fiate quefte cofi(palefandole quefto huo

/

mo)maniftfiate a noi per la beniuolentia portataci da alcuno degli Tei per

ciò che coftui è uno de fimi de gli Aquilij appo i quali codotti coloro la not

te paftata le lettereftrifjono lequali noihabbiamo.lo adunque Tito cr Té

berio mieifigliuoli ho con fuplitio puniti ne è fiata cofa alcuna guafta per

la mia clementia non la legge non ilgiuramento. Horgli aquilij CoHatino

mi toglie,dicendo non effer per concedere che coloro iquali egualmente co

i mieifigliuoli bailo errato fieno parimente puniti,ficofioro adunque pena

alcuna non fopporteranno non mifa ne i fratelli della mia moglie negli al

tri traditori della patria lecito di punire,
percioche qual cofa barò da dire

giuftamenteacojìcro,fiio quefh Uberofche inditi] aduque uipaiono queftii

CT beniuolentia della cittade o,delle reconciliationi con iltiranno o,uero

di confùfiom
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ài confusioni er di
)
'pergiuro tEgli certamente obligato a gli fcotigiuri

(fe noi non lo bauefimofaputo)doucua agli Dei i quali ejjo ha/pergiurati

pagarne la pena,non dimeno pofeia che egli fi è palefatoffcoueneuole che

da noi cofuifi punifca^il quale er pochigiorni inanzi ui per/ìiafc a dare i

danari ai tiranni,accioche non fi potefii di quegli la cittade contro a i nimi

ci inguerra uakrfi.Ma piu tofio gli baueflino inimici coirà alia cittade er

al p refente,anchogiudica effere d'uopo che quelli che hanno del ritorno del

tiranno nella cittade congiurato fieno liberatila efli propio(etchi ne fta in

dubbio)gratificando,accioche ritornando o,per tradimento o
.
per guerra,

ejfoCquejlegratic loro primieramente raccontando)cioche egli domanderà

come amico da quegli impetri , er io poi ilquale a i miei non ho perdonatola

te(o Collatino)perdonerò? ilquale nel nero il corpo hai apreffodi noi Ma
l'animo tipprejfo de gli inimici , er che i traditori della patriajaluando me

che per quella combatto uccidifper che queflo adunque?lo molto fino conte

to a farlo.Anzi accioche tu piu cofa cotale non operi il magiflrato ti leuo ,

er che una altra cittade ti elegga comandoti.Et a uoi(o cittadini)chiama

/

te tantofio le curie darò i calculi, accioche deliberiate fe c duopo che quejle

cofefienofirme,er chiaramentelappiate che uoi uno de duoi hareteyo Col

/

latino confolo ,o Bruto,quefte cofe dicendogridando er dolendofì Collati

no,er ingannatore er traditore degli amici chiamandolo,er parte nel ut

ro dalle calumnie difendendofi, er parteper ifitoi nipoti pregandole Ufci

mdo dare i calculi a i cittadini contro di lui , irrito piu il popolo er nelle

cofe che fi diceuono corninoffe tumulti crudeli. Hora exafferati effendo i cit

Udini ne fiflettendo lafcufa,ne admettendo i preghi. Ma comodando che lo

ro fùflino dati i calculi,prefa quefta fhcceda il fkocero fuojf. Lucretio huo

/

ino apprcjfo del popolo molto honorato,a cautela
y
accioche egli con quefta

uergognia inficine non refiafi a un tratto del magiflrato er della pa/

tria priuo,cbiefto licentia a i confoli di parlare. EjJo primo impetrandola,

non fendo anchora(f comeglifcrictori Romani raccontano) quefta licetia

in Roma in ufanza che huomo priuato nel confìglio parlafliflice alluno er . ,,

allo altro de confoli comuni preghi CoUatino neluero ammonendo,che egli
e

no cÒtraftafli ne uolefli il magiflrato a diffetto de cittadini ottenere,quado
S
P'

LucrC/>

quegli che dato haueuonlo,glielo richiedeuono,bauedolo ejfo da quegli (da
tl0 '

doglielo uolctieri)riceuuto.Ma lo lafciafli di buona uoglia.Ne le calumnie

co parole toglievi uia, ma co i fatti, er prefo ogni fina cofa in qualche altro

luogo andafli ad habitare infilo che la Repub licafifi al feuro dapoi che

cof pareua che al popolo torna.fi utile.A queflo anebo ponédo cura che ne

gli altri errori certamente pofeia che e,chiaro che ejli feno flati fatti foglio

no gli buomini adìrarf. Ma nelforetto folamente del tradimento dicono3

KK
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fi tema efiere cofa piu da prudenti aduertìrui che fic

/

cendofene beffe rimanerne di poi rouinati,cr aBruto pervadendo che non

con uerghogna er opprobrio della cittade il collega cacciaci, con il quale

tgli ottimamente haueua alla patria configliatoMa fi
efio il Magifirato de

por uolefii,cr della patria daccordo partirfi,tutte le fine cefi lafciafiigli in

otio comporre eTgli aggiugniefii del publico qualche dono accioche quel

lagrada dal popolo hauefii per fiUazo,deUa fùa disgrada co quejle cofi ha

uendo quefto huomo luno er laltro admonito er loddndo i cittadini il fino

parlare , Collatino nel uerograndemente
fi ftefio

piangendo conciofia che

per la pietà de parenti nonhauendo fatto cofa alcuna ingiuftamente , con

/

foretto fùfii 4 lafciare la patria. Il magifirato depofi.Hor Bruto molto loda

tolo che 4 cofi utili er ufi er alla patria hauefii configliato , confcrtaualo

che ne contro a di lui,ne contro alla patria fifìegniafii. Ma altra habitatio

ne prendendo che faccefiijlima che quella fufii Abbandonata patria.Non ac

cordandofi contro allei con inimici ne in parole,ne infitti, tenendo quefia

partita non per uno bando o,per uno confino.Ma per uno pellegrinaggio il

corpo nel uero apprefib di coloro che lo riceuefiino tenendo.Ma lanimo ap

prefio di coloro che comandauono er quejle cofi a quefio huomo foggiugni

endo,perfiafi.tl popolo che gli defiino in dono del publico uenti talenti,et

efjo del fio cinque tiene aggiunfi, Tarquittio Collatino adunque caduto per

cotale difgratia fine andò a Lauinio Metropoli della natione de latini,neh

la quale egligià uecchio morifi.Ma B ruta no g li paredo ragioneuole di fi/

gnoreggiare
fi

lo.Ne uolcdo uenire in [effetto che mofio da defiderio di effe

re filo a comandare il collega hauefii della patria cacciato.chiamato fibita

mente il popolo nel campo neiquale era [olito i Re et gli altri magifira

/

ti creare,fi eiefie per collega nelconfilato pub. Valerio,difeefo(come io dif

fi)della gente defabini.Huomo neramente cefi per altri molti [ludi di lode

degnio er di marauiglia,come per la molta frugalità della uita
,
percioche

trouauafi in lui naturalmente una certa
fi

lo
fifi

a , la quale egli dimoflrò in

molte cofi,deUe quali io diro di poi,con coftui adunque in ogni cofa efiendo

daccordo,coloro tutti che del ritorno del tiranno haueuano congiurato fi/

bitamenteficiono uccidere, er il firuo palefatore della congiura fitto libe

/

ro er cittadino aticho con molti danari honororono. Introducendo dì poi

nella Republica tre utili
fi
ime inflitutioni,i cittadini tutti alla concordia et

dujfero er diminuirono le compagnie degli inimici.Hcra furono le confi

tutioni di quefi huomini cotali eleffono nel uero primieramente de piu ho/

norati tra il popolo cento huomini, er gli meffono tra i patritij er con ef/

fi
loro finirono il numero del Senato infino 4 trecento , di poi dato a fiacco

tutti i beni de Tiranni 4 tutti i Cittadini concedono che ciafcuno quella par
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fejì tentai che negli era uenuta a mano cr tutto il contabi qudnto cj?i ne

haueuono poffeduto, a coloro che parte alcuna non haueuono diuifiro ) d<t

uno campo infuori,il quale tra ilfiume iace er la Cittade, cr chefacro ha/ Campo fi/

ueuono manzi deliberato che fu)ìi a Marte Vrato a i cauaUi,cra igioua/ grato i

ni effèrcitandofì nelle cofe della guerra luogo opportunismo dagiucare ha Marte

ueua il medejìmo Tarquinio il medefìmo ( per manzi aticbo a quefto Iddio

facrato)hauendolofì attribuito,fattolo jèmentare, fu grandi)!imo argu/

mento di quejla cofanetto che i confoli delle biadeficiono che in quello tro

uoronfi,imperoche hauendo concejfo al popolo che i beni tutti de Tiranni,

conducefi cr portaci uia,quel grano che era in quel campo nato altro an/

chora nelle aie, er altro nelle paglie,er quello ancho che già era trito,noy

lafciorono a alcuno portar uia.Ma come effccrabilc,ne conueneuole a effe/

re portato nelle cafe,delibe?orono che fifii gittata nelfiume,cr c chiara an

chora la ricordanza di quejlo fatto una ifola affaigrande a Efculapio confa
^*1 1$

grata,circuiidata intorno dal fiumeJa quale dicono dal monte dello firame
wer6

• putrefatto ev corrotto er ancho aggiugttiendoui ilfiume della bolletta ef/

fere fiata fitta, er conceffono a i Romani che fi crono con il Tiranno fig/
giti il ritornarefieramente nella Cittade affluendogli da ogni errore da.

do loro uenti giorni di termine neiquale non ritornando,deliberarono loro

per pena perpetui efilij,a“ lapublicationeidebeni che haueuono poffeduti,

coJifirinfono quefi ordini di quefli huomini,quegli nel nero che de i benigo

deuano de i Tiranni(accioche loro non fifiino di nouo i comodi che ne trac

nano leuati) a foftenere ogni pencolo , zrgli altri che erano in foretto di

von rendere ragione dette cofe fittefior dette leggi netta Tirranide con/

ftrinfmo(parendo loro andarne bene a ejfere liberati da quefta paura) a no

piu effer d'accordo con i Tirannica con la Cittade, er quelle cofe hauen/

do fittefa quelle cofe uoltatofi che appertengono atta guerra primieramen/

te quelle fi rzeconfirinfonoteche la Cittade haueua fitto di fe) ordìnate fitto

infegnie er capitani a effercitarfi nel campo alle arti della guerra,udendo

tfii come ragunauanoifioriufeiti efferato da tutte le Cittadi di Tofcana

contro di loro,er cheprocurauano apertamente due Cittadi il ritorno di

qucllii Turquiniefi,eri udenti .entrambe congran firze,cr alcuni altri

ùoluntarij,dalle altre terre altri dagli amici condotti,altri per mercede,et

come fippono che erano di già inimici ufeiti fiori,delibcrcrono andare lo/

ro all'incontro,et accioche potefiino ejìi,inanzi che quelli paffafjeno il fin

me,co le lorgeti caminare paffuto il fiume piu inazi acca porÓjì uicino à i

tofani Ì un prato chiamato iunio lìigo il bofeo facrato al barone orato.Hor Battaglia

auenne che effendo entrambi quafi di moltitudine pari et di eguale proteza tra i ro.eti

uctieno 4 combattereiu adunque tra loro la prima battaglia con i caualli
, tarquini

KK y
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Intuì et fubito chi luno l'altrofaoptrfc et inazi che la fanteria fifirmafa\
neìlaquale fatto hauendo luno dell'altro efperkntia , ne uincitorine uniti

menduoi a ifaci allogamenti ritornoronfuvfcirono di poi er lafanteria

CTglì huemini dcauaUo net medefimo modo da ogni banda in ordinanza

fuori dilli allogamenti,facendo il mezzo della battaglia di fanteria

,

er i

cdualli ponendo nelle corna,conduceua il defaro corno de Romani , Il confa

lo Valerio,hauendo all'incontro l'ordinanza de Veienti,crilfinifìroBru

to, contra a , cui era legenti di Tarqumiefi , da i lor capitani figliuoli di

Tarquìno ornate er efendo per cominciare la battaglia,fattofi della ordì

natiza de Tofcam manzi uno de figliuoli di Tarquinio , chiamato Arunte,

piupoffente nel uero er piu famofa di forze er di grandezza d'animo di

tutti ifratelli,finto il cauallo a i Romani piu uicino , donde egli potefe

er al parlare er alla effigie efere cogitofiuto,parole ingiuriofe{parlan

/

do contro al Capitano Romano)faceua,chiamandolo contaminato delfan/

gue defigliuoli laigniauia er la uiltade rinfacciauagli,prouocandolo

.
finalmente per tutti a combattere con fecola corpo accorpo,er efjh ttofop

/

M<T
^ faftcncrc quelle uManie,jfinfe fuori della ordinanza il canai/

0
?T 2* lo gli amiciprezzando che lo ricbiamauano,per forza alla morte ordina/

e

!j’r

W C
tagH dal fato condotto,& difilmile animo amenduoi,( ne hauendo cura alle

7* 1 rU/
cofe che poteuono fopportare,ma di quelle che far uoleuano)Jfinfono i ca/

palli,Voltatofi l'uno cotro all'altro, er fifecionoconle lance l'uno all'al

tro (pafattofigli feudi er le corazze) ferite incurabili,l'uno certamente

pajfando con il ferro a l'altro il petto, er l'altro ne ifianchi,^correndofi
icaualli all'incontro portati dall'impeto erpercofifi infume caddonofu

i piedi di dietro er ritorto il collo ambeduoi i patronifcaualcorono, er co

fi
quelli cadendo,epafaifangueffargendoyzr l'animaperle ferite man

/

dando fuori,giaceuano ,ma Valtre genti coinè caduti ueddono i Capitanilo

grangrido crftrepito d'arme andarono a rifeontrarfi er fi fece di tutta

la fanteria erJe gli buomini a cauallo una grandifama battag lia,giocado

da amendue le bande lafortuna di pari, ìmperoche i Romani che erano nel

dejlro corno ( a iquali era l'altro Confalo Valerio Guida) uinfano i Veien

ti, er li perfeguitorono infino alle tende,riempiendo di morti il campo,ma
iTofaaniche il deftro corno otteneuano da Tiro Capitanati er da Sefio

figliuoli del Re Tarquinio uoltorono il finiftro corno de Romani in fuga

er auicinatifi alle trinare non fermoronfi infino che tentafano fejì potè

/

pano con afatto pigliare le monitionide Romani,ma riceuute molte ferite

da quelli che erano dentro ritornoronfene . Erano certamente lafcìati negli

allogamenti perguardia quelli che fan chiamati Triarij, faldati pecchi er

tfercitati in molte guerre,riferbatifempreiquando ogni altra Speranza è
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mancata)nelle cofe di grandifima importantià per ultimo rifugio,er tra/

montando di già il SoU,ritornorenfine dalluna banda cr l'altra a gli al/

logiamcnti ,non tanto lidi per laVittoria,quanto mal contenti della molti

tudine degli buomini perduti,non parendo loro haucreCfihauefino di nuo

uo a combattere)fòrze bajieuoli ejjendo la maggior parte feriti . Hor era

maggior anjìeta er difreradone delle cofie,appreffo a i Romani per la mor

te del Capitano,crgiudicauono molti che fùfji meglio abbandonarefinndn

zi che fi facefi giorno gli allogamenti . Ma penfando fopra acotali co
fi,

er tra loro difrutando, fu intorno quafi alla prima uigilia della notte dal

la Balza lungo laquale baueuono gli allogamenti udita dalluno crialtro

esèrcito,in modo chiara che tutti lafendrono 0 del Barone padrone delBo

fco,o d'un Fauno. Imperocbe attribuirono i Romani a quejìo Genio tutte

le cofe fatte per uia di Fantafione,er quelle tutte che apparirono, lequali

in uarie forme mutandoli mettendo alle uolte ad altrui paura uegono al coti

fretto degli buomini

.

E tcofi dicono jìmigliantemcte effere opera di cojlui

le noci de Lari lequali chi l'ode frauentono * Uor la ucce di quefto Genio

confinò i Romani che hauefino come uincitori,buone freraze,dichiarati/

do effer fiati uccijì de inimici piu uno che di loro,da quefia uoce prefo ardi

re Valerio ( dicono ) ejfendo anchora un gran pezzo di notte,e)Jer andato

ad affalire le trincere de i nimici Tofcani

,

er molti di loro hauendone uc/

cifi er il rimanente fattofuggire hauere prefi gli allogamenti , erbebbe

quella battaglia cotal fine,tna nelgiorno figuente [fogliati i Romani i cor

pi de gli uccifi inimici, erfuoi fippeìiti, hauendo i piu nobili de cauallieri

prefo il corpo diBruto , con molte lodi er lagrime ornato di trionfili co/

lori,a Roma lo riportorono,cr il Senato(hauendo deliberato di honora/

re il Capitano con il triompho ) gli andò allincontro, crcofi il popolo tut

to.jriceuendo con uafi pieni di nino er con tauole apparecchiate lo efferci/

to, er uenuti nella cittade,conducendo il Confilo la pompa,(fi come era co

fiume a i Re) le pompe offertogli er i trophei er le imolationi fini confa

/

grando le froglieagli Dei,cr fitto quel giorno filenne , i piu nobili de

cittadini ( dando loro da mangiare ) ricette a conuito . Ma uefiitojì l'altro

una uefia ofcura,cr meffo il corpo di B ruto ornato còueneuolmente in pia

za fipra un letto,chiamò il popolo a parlamento,^ [alito in Pergamo re/

citò in lode di lui una Qratione fùnebre * CheValerio adunque primiero

quefia Legge a i Romani ordinafi,o la trouafi pofia prima da i Re,non

ho che dire di certo,ma fi bene che fù quefia antica inuetione de Romani che

fi
recitafino le lodi della uirtu loro nelle effequie de fimofi buomini , ne i

G reci primi ordinoronolaCficondo che io ho iute
fi

dalla publica hifloria la

quale er antiquifimi poeti er elegantifimi hifioriographifcriffono)per/

KK iij
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fioche ricontano effcre fiati fatti nelle effequie de glorio/! huotnìnìiapa

/

unti loro combattimenti di lotti er di corjt di caualli,jl come da Achille

a patroclo.er prima anchora da Hercole a Vdopejna non fcriuono che in

quelle fi recitafino alcune lodi.eccetto che gli fcrittori delle Tragedie in

Athehejquali a'dulàdo alla cittade quefto ancho nefcppelliti da Thefco fin

fono. Tardi certamente ordinorono gli Athenieftche fi recitaf.ino le lodi

nelle ejfequie,aquejìoperle uirtu di coloro indotti che in Arthemifio . in

Salamina
, er nelle platee per la patria morirono.0 utro delle cofc fatte in

Marathone . Ma fono ancho quelle opere di Marathone (fe quindi comincio

rono primieramente le lodi de defunti.a reciUtrfi)meno antiche della fcpol

tura di B ruto quindeci anni : mafie uorria alcuno(nott uolendo durare fati/

ca a ricercare,altrimenti chi fùjjero i primiaintroducere le orationifune/
rali)fapere per fe ftejfo apprejfo di chi quefla legge meglio fila fiata fatta,

troueria tanto piu prudentemete effcre fiata apprejfo di cofioro ordinata,

che apprejfo di quegli.quanto pare neramente.che gli Atheniejì le oratio

/

nifunerali [opragli uccijì in guerra folamente ordinafino recitarfìgiudi/

cando ejsi da una fola uirtude intorno al morire (quantuque appariju alcu

/

no leggierineWaltre cofe)douerfì buono filmare, ma i Romani.a tutti gli

huominifamofi(o che ejfendo frati capitani inguerra.o hauendo hauuto al/

tro ciuilemagijìrato prudenti configli er bellifimi fatti donofrafino)or

dinorono chefufiino fatti quejlì bonari

.

er nonjolamente a quelli che in

guerra moriuano : ma aglialtri morti in qualunque altro modo. giudicali/

do efi douerfigli huomitii [cimarfi buoni.non da una folagloria intorno al

la morte.ma da qual fi uoglia uirtude per tutto il tepo della uita. lunio adìi

que Bruto.quello chela jìgnoria dei Re cacciò.^ fu primo creato Confò

lo.tardi nel uero uenuto in farna.cr in quella brieue tempo fiorendo.chia/

rifimo apparendo tra tutti i Romani,finio in cotal guifa i fkoi giorni, di
fé

prole alcuna mafchile.nefiminile non lafciando.fi come quelli ( che le cofc

uerifime de Romani hanno diligentemente cerche)fcriuono.di quefla cofa

cofì altre molte conietture affegnando.comefepra ogni altra quefto.che ap

pena può riprouarfi,cbe eglifu dellagente patritia.ma quei lunij er B ru/

ti che fifaceuono di quella famiglia erano tutti plebei, er quei magifrati

domandauano che la legge a ì plebei concedevo effire degli Edili, er de i

Tribunizia il conflato neffuno dapatriti
j
infuori domandaua . tardi

hebbono ancho quefo magiftrato di poi chefu conceffo a i P lebei,ma io la/

Soffietto de feio certamente a coloro quefe cofc c
5fiderare, che hdno cura er a cuisap

la plebe co partiateJaperne il uero.Hor doppo la morte di Bruto il collega fio Vale/

tro a Vale/ rio uenne in [offetto alla plebe che egli fi uolefi far Re.primieramente nel

rio confilo uero perch'eglXfendo fiato ragioneuole che fubitameU il collega eUgeffi^
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fi comehaueua fatto bruto cacciando Collatino)lo Imperio fóto ottennefii,

dì poi perche lacafa in inuidiofo luogo fi edipcaua,un colle eleggendo por

fio [opra la piazza,alquanto alto

,

er dirupato, ilquale i Romani chiama/

pano Velia,ma udendo effo da huomini a quefii attiche offendeuano quej\e

cofe il popolo,proponendo ilgiorno de corniti],Confolo difegnio Sp. Lucre

tio,ilquale non molto tempo flato in Signoria morifii. er nelfrn luogofu/

(litui Marco Oratio

,

er la capa da quel luogo del colie , alle radici tranf/

portò , accioche potefiino i Romani ( fi come effo medefimo parlando in pu

blico diffe )ferirlo con le pietre da alto fe cofa alcuna haueflìno trouato che

egli fare uolefii ingiuflamente er uolendo che i Viebeifirma certeza pren

/

defiino della libertade leuò da ifafci delle bacchette le puri

,

er ordino a i

Confoli che doueuano doppo lui uenire quefla ufanza , laquale infino a tem

po mio mantienfi , che ufafiino fuori della cittade effendo lefcuri , ma den/

tro piamente ifafci delle bacchette , crfece humanifi
ime leggi , er chea i

Viebei erano in aiuto , una certamente , neìlaquale uietò chiaramente che

alcuno magiflrato de Romani non fufii ,
ilquale dal popolo non riceuefii lo

imperio , imponendo a chiunque contro facefii pena capitale , facendo fen

/

Za colpa colui che luccidefii, er l'altra , neìlaquale r fcritto,fe uolefiema

/

giflrato alcuno uccìdere 0 battere 0 condennare in denari Romano alcuno

fiiffe lecito a quelpriuato appellare dal magiflrato al popolo , er in quel

tanto niente dal magiflrato foppcrtafii infitto che di lui il popolo hauefii

deliberato

»

Horfucoftuiperqueflo ordine appreffo la plebe molto botto/

rato

,

er chiamato per fopra nome Vublicola

,

er uuolelignificare queflo

nome in lingua Greca <Pv(j.ót»v ,e t le cofe fatte in quellanno da i confo/

li furono cotali » Ma nelfeguente anno fu er effo Valerio difegniato Con

/

filo un'altra uolta , con effo lui Tito Lucretio,fitto iquali cofa alcuna de/

gnia di memoria nonfu fatta , eccetto che fatte le (lime del ualfinte di eia

/

(cuno er il numero degli huomini , ergli ordini del pagare i tributi nelle

guerre ( jt come il Re Tullio per leggi haueua ordinato ) pretermefii per

tutto il tempo del principato di Tarquinio

,

er da quefii huomini aìlhorct

primieramente rinnouati » Onde di quei Romani certamente che poteuono

portare armefurono trouati cento er trenta mila

,

er fu mandato lo effer/

cito de Romani a Sigma perguardia di quel luogo , contro alle cittadi de

latini er degli nemici , donde s'affettaua guerra , ma difegniato al me/

defìmo magiflrato la terza uolta Valerio Vublicola

,

er con effo lui Mar
co Oratio la fecoda.il Re de Chiùfini,

i
quali fino in Tofcana,chiamato per

nome Parte,erp fipra'nome Vorfinita,prometea i Tarquinictìerano da

lui rìffugiti.o di riconciliargli co i cittadini Romani quato al ritorno et al

Regno,0 wcquiflad.0 le cofi tolte loro,di veder le a quegli,ma madata que/

Velia colU

Sp»Lucre/

tio

Mar» Ora

/

tio confili

Ordini di

Valerio

Valenoer
Tito Lu /

cretto con

/

foli

Valerio&
M » Oratio

confili

Parte Por

fina Re de

Tofeani
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Guerra con

troa i Ro.

Orfani de

confoli

Iftnicolo

fid ambafciaria in Rem,et portado minaccia mfcolate co ì(neghi,ne do
cordo,nc ritorno d quegli ottent,càufando il Senato gli/congiuri,et ilgiu

ramento fatto contro di loro,ne i beni ricupero,no parendo a coloro ragie

neuole a chi erano tocche in forte hauergli a rendere . Onde dicendo effere

flato ingiuriato daRomani,cr cofefrane bauere fopportato perche alcuna

delle domande non haueua impetrato grani cofe apportare. Huomoar/

rogante,cr di conotto fettfò per le richezze,per i danari, er per logran/

difimo Imperio
,
penfofi hauere bellifftma cagioni di guafiare lo Imperio

Romano,dquefo già gran pezzo prima adirando,er bandi loro laguer/

ra contro , la quale con effo lui infeme(uolendo ogni prontezza dimofra/

re)prefe Ottauio manilio Genero di TarquiniaJcetidedo dalla Cittade Tu
fculana,confco conducendo tutti i Camerini zrgliAntennatijquali era/

no della natione de latini fendof già allafcoperta da i Romani ribellati,er

delle altre cittadi della medefma natione(che apertamente contro a una cit

tade lor collegata er che haueagranfòrze fenza neceffaria cagione non uo

leuono muouer guerra)unagran parte er amoreuolmente perfuaft. Qwe/

fte cofe intendendo i confoli Romani,primieramente nel nero comandorono

i contadini che le rohe,i befiiami

,

er glifchiaui conducefino ne uicini moti

ti,mettendo(per cufodia di quelli che ui rifùggiuano ) ne luoghifòrti buo

/

na guardiani poi la ripa chiamata lanicoloila quale è uno alto monte dila

dal Teuere uicino a Roma)con buoneguardie er munitioni affortificoro

/

no,prouedendo con ogni diligenza che non hauefino i nimici quel luogo {>

fortezza contro alla cittade , er quitti tutto lo apparecchio ripofeno della

guerra, er dentro nella cittade ogni cofapiu che popolarmente ordinoro

/

no,motte cofe piu che humane fkeeendo inuerfo de bifogniofi,accioche non fi

uoltafino con i tiranni,er la Republica per cagione del guardiano tradìf/

fìno,eglino certamente deliberarono che fùfino da tutti i comuni tributi a

[enti,fenza lafciargli fmiglìantemente cofa alcuna pagare d i quelle che nel

leguerre, er nelle cofe militari confmauonf,parendo loro cbtfhcefii la re

pub.affaiguadagnio fe delle perfone loro che per la patria
fi
mettcuono a pe

vicolo er dellefirzeimolto perinanzi effierimentate er in ordine) fi fer
/

uifi.Nel campo adunque pofto inanzi alla cittade poforono lo efjercito.Md

il Re Vcrfena d un Subito affaltoifmarrire fkeeendo le guardie)occupò il la

nicolo,er ui meffe Tofcani perguardia,camminato di poi inuerfo la Citta

/

de,con animo di fòttoporfi quella anchora fenza fatica, come uicinofu al po

te er i Romani federe inanzi alfiume fcorfejapparccchiauaà combattere

come che per conculcargli con la moltitudine,et conduffe co n molto dijfre

gio legenti . Haueuono certamente la cura del finifiro corno ifigliuo li di

Tarquinio Tito Sefio,conducendo ifuoriufeiti de Romani, er della citta

deGabini
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de Gabìni tutto quello che ui era di buono

,

er tfott piccola banda de foldati

pagati crftrdnieri,et del dejìro Manilio genero di Tarquinio, fitto ilqua

le i Latini erotto,che da Romani s'erano ribellatigli mezzo della batta

glia teneua Porfinna,ma conduceuano il dejìro corno de Romani S'p. Lar/

gio,<zr Tito Erminia,oppofii ai Tarquini, er il jìniftro Marco Valerio,

fratello dell'altro confalo Publicola,^ Tito Lucretiojlquale Vanno di/

nanzi era fiato confilo,contro a Manilio pofio,et a Latini, ma nel mezzo

tra le corna erano amenduoi i confili,er uenuto che fifu alle mani,combat

teuano da ogni banda ualentemente

,

er feciono i Romani contro a nemici

lungamente refi(lentia,di peritia d'armi,er di toleranza avanzandoli,ma

fuperdti di gran lunga di moltitudine da Latini,e da Tofcani

.

Hor caden/

doni da ogni banda affai,furono i Romani da paura affa liti,quegli primie/

rumente nel uero chehaueuono il fìniflro corno,ueduto che hebbono i lor

Capitani Valerio er Lucretio finti ejfer menati uia dalla battaglia, occu

po di poi ancho ilmedemo timore quegli che combatteuono nel dejìro cor

/

no,fendo già uincitori delle genti de i Tarquini,la paura ueggendo de cotti

pugni,iquali tutti nella cittade ferrati injìemcfuggiuonjì, er erano per un

ponte sforzati, er cofì fù fatto un grande impeto,er poco manco che la cit

tade non fuffe prefa perforza?fenza muro effendo lungo ilfiumc,cr fi
con

tra di lei fifidino quelli che coloro ebefuggiuano feguitauano uol tati,gra

pericolo portaua,ma quelli che lo impeto de inimici rafrenorono,faluando

10 efferato,furono tre huomini,Sp.Largio er Tito Erminio de i piu me/
ohi,capiiani del dejìro corno, et de i piugiouani Publio Oratiofilquale per

11 mancamento di uno degli occhi cacciatogli in battaglia era chiamato Co
eie,era queflo bellifimo di effigie,^ di uno animo egregio,nato del fratei

10 del padre dell'altro confilo Marco Oratio,et era difeefi da Marco Ora

/

tio,uno de tre fratelli, ilqualc uinfi i tre fratelli albani,quando{conternie/

nono quefle cittadi il principato, orgia in ordine aguerreggiare)conuen

nero di non metterjì con tutte lefòrze a pericolo, ma con tre huomini
fi

la/

mente dao?tii banda

,

( fi Comes' è dechiarato ne i libri adietro,) cofioro a/

dunque mefiijì inanzi al ponte,a molti uietauano il paffare, er quefìo per

gran tempo,er percoli da durefaette tirate da molti,cr ancho da colui/

11 con mano,fìerono in eJJGt entratafimi injìno che tutto lo efferato paffaf

fe ilfiume,ma poi che parfi loro che i fuoi fufino al fìcuro , duoi di quelli,

Erminio er Largio,guafiehauendo per le continue percoffe le armi apo

/

co apoco ritirandoli fi ritornarono. Ma Oratio richiamandolo dalla citta

/

de i confili er il rimanente de citi adini
,
filmando affai il faluart queUhuo

mo alla patria,era i paretiti,
fi

lo non ubbidì , ma fi tenne doue era pri/

interamente , comandato ad Erminio er a Largio che a i confili diceffìna

LL
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Tonte di perfud pòrte che il pont e tagliammo primamente dalla cittade. E ra in quel

Oratio tempo un pontefoto fatto dì legatamifinzafirrojigato infume con tauoie

il quale, er infino a mio tempo i Romani cotale mantengono : er a cofioro

commeffe7
che come era la maggiore parte del ponte guafìo, et che poca par

te ui rimaneua,glielo faccefino con qualche fegnio intendere , o con alta uo

ce,er dellaltre cofeallui la cura la/ciafino :crquefte cofihauendo comef/

fe7jìfirmofui ponte: er percotendo di quelli che contro di lui combatteuo/

no,altricon il coltello,altri con lo feudo,riputando,tutti quelli che jì era/

no fatti inanzi uolfe a dietro

.

Non ofauano certamente quelli che i Roma/

ni haueuono perfiguitati piu con coftui(come huomofuribundo

,

er che la

morte apportaua)uenire alle mani : ne poteuano fmìgliantemente da la de/

flra,ne dallaJìniftra banda(bauendo ilfiume per i feudo) affalirlo, ne anco

dinanzi egeuolmente che haueua ungran monte di armi er d'huominimor/

ti.Ma fiando ragunati da lontano,con le lance,con i dardi,er con le pietre

tirate con lefronde infiftauonlo

,

er quelli a cui quefiecofe mancauono con

i coltelli,er conglifeudi de morti, ejfo contro di loro (le armi tifando

,

chegli eranno tirate)contrajlaua,cr doueua,fì come e uerifiimile(tirando

tra coloro,che erano affai, et ferrati infume)fempre coglierne qualche uno

er hauendo già molte finte er molti faettein piu parte della perfona

fù da unaferita d'una lancia(che per luna delle cofcie a accato al pettignio

ne paffolo)prefo dagran dolori,zr impeditogli il caminare '.inaudito che

bebbe gridarfi dietro effire la maggior parte del ponte tagliata, fi
gitto co

le armi nel fiume: er notando congran fatica il corfo di effo(percioche rot

to effendo la corrente delle traui che reggeuano le tauoli facetuagrandini/

mi gorghi)paffo in terra :neffuna delle armi lafciando che egli portaua. Par

forigli ueramente quefia opra gloria ìmmortaleipercìoche i Romani coro

/

natolo,fubitamente lo portorono nella cittade, le fine lodi, come di qualche

Barone cantando,correndofiori tutta la turba che era nelle cafe:defiderans

do(fendo ancor uiuo)uederlo l'ultima uolta:perciocbe dauafmbiaza di no

douere troppo tempo uiuere per lefirite.Ma poi che eglifi ficuro della ui/

ta:pofigli il popolo in un bellifimo luogo della piazza una fatua di rame

armata,er gli donò pubicamente tanto paefe quanto ejfo arafi intorno in

torno in un di con un paro di buoi, er oltra di quefio ciafcuno huomo e eia

/cuna donnapublicamente per capi in quel tempo che era ciafcuno dalla ca/

refiia grande de cibi neceffarij oppreffogli donarono lafi efa di un giorno,

effendo efi tutti piu di trecento mila,Oratio adunque per hauere cotale uir

tu dimolirata,caro neramente et amato fi quanto alcuno altro da Romani,

via inutile alle altre cofe trattare della cittade per il difitto di non poter c&

minare ne confidato , ne altro Capitanato militare per quella difgratia ot/
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tenne, cofi il medefinto basendo in quella battaglia opera tnarauigliofìt

dimofirata, degnio fu di effore da i Romani per ualorofi buomo tra gli al/

tri buomini chiari lo iato,<z? oltre allui ancho Gaio Mudo fop ra nominata Gaio Mudo

Cordo ? buomo nato di forno)! parenti , efio anebora mettendo)! a una gran cordo.

de imprefa . Huomo priuato effondo

,

er fuori di magijìrato , del quale io

poco di poi parlerò , narrando primieramente in quai pericoli fùfii allbora

la Cittade
,
perciocbeil Re de Tojcani doppo quella giornata nel uicino Affodio di

monte campeggiaua , donde baueua laguardia cacciata de Romani , il pae/ Roma

fe tutto di la dal Teucre bauendo in fuo potere , er ifigliuoli di Tarqui

/

nio pafiatc leforze loro con le barchette

,

er con le trauate dell'altra ban

da del fiume in uerfi Roma , er efi anebora in un forte luogo piantorono

le tende , donde ufeendo , il contadofaccbeggiauano de Romani , er gua/

fìauanogli berbaggi

,

er i befilami le pecore che da ificuri luoghi ufciua/

no a pafeerfi , afialiuono 3 onde ottenendo inimici tutta la campagnia , ne

effondo portati de contadi cibi alcuni ne ccndottouene per il fiume ,fe non

rari , una fubita carefiia delle cofe necefiarie nefeguio , confumando molte

migliara di buomini quelle cofe che fi erano prouifie , non pero molte , dop

po a quefte cofe , moltiferui giornalmente i padroni abbandonando sfuggi

vano da inimici , er il peggiore della moltitudine popolare a i Tiranni ac

coftauafi , le quali cofe ueggendo i confiligiudicarono chefufi bene , man

dare a chiedere a quei Latini che anebora pareuacbel parentado hauefino

inreuerentia er duràfinò amici , che quanto prima poteuano mandafino

toro aiuti

,

er cofimandare AmbafeUdori a Cuma di campagnia , er alle

cittadi di campo pometino a chiedere che loro concedefino la tratta delgra

tio , eri Latini certamente maneborono loro di aiuto , non parendo loro

giufto ne con Tarquinio ne con i Romani foreguerra , bauendo Vamicitia

con entrambi giurata , ma dal campo pometino largio Herminio mandati

imbafeiadori a condurre ilgrano caricate moltefcafìdi molte forti di cibi,

dal mare fu per ilfiume , di notte , non lucendo la luna di nafeofio da nimi

/

ci condufionle, ma confumata preftamente quefta uettouaglia er effondo

gli buomini della medefima necefitade opprefi , iutefi
bauendo il Tofcano

che cofioro rinchiuf! dentro patiuono firme mandò loro trombetti
7
coman

/

dando che
fi uoleuano dalla guerra er dalla firme effor liberati Tarquinio

riceuefino , ma non accettando i Romani i comandamenti

,

er
1

uolendo tut

te le cofegraui fopportare,cogniofiuto Mudo che una delle due cofe era p
aduenire,ò che no lungamete durarebbono ne medefìmì péfieri,sforzati dal

bifignio delle cofe necefiarie,ò matenUo co
fiàtemete qlladdiberatioe,uer Delibera//

rebbono miferabi Imete a perire^andò a trouare i cofi li,et gli pgo che ragù tione di 6*

ifoHlno il Sw4to ?che cofagrande et necefjaria baueua da trattarejlchefot Mutio »

IL ij
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Vdrolc di tojiffe. Io(o padri)a un audace sferzo pepando per il cuimezzo refi la Cit

Uutio tade dagran mali libera,ho granfide certamente in quello er mi penfo che

àgeuolmete habbia a rinficimi,ma della uita miafi ella rimarra dopo l'opra

non ho certamente troppoffieranza , anzi nel uero fe ha a dirjì la neritade,

non alcunaJouendomi adunque mettere a tanto perìcolo,nonpare ragione

noie tenere a tutti queftegra cofi celate7accioche fe auenijfe che quefto sfir

Zo nonmipotefje riujcirejo no rimangafraudato delle gran lodi di quefte

belle opre,per lequali a me in uece del corpo mortalegloria immortale s'ac

quifti,ma al popolo certamente quelle coft aprire che io ho in penfiero non è

punto ficuro,accioche alcuno a i propri) guadagni attendendo
,
quefte cofe

nelle quali è duopo(ficome ne i ficreti mifteriftdi buonaguardiafi i nemici

rapportila uoi(i quali io ho creduto che quefte cofe ofinatamentc terrete

fecrete)c fiata lafhntajìamiache primi et foli lo intendiate,percioche potrà

nolo da uoi poi i cittadini in altro opportuno tempofiaperlo.Hor lo sferzo

mio fia cotale, che prendendo perfona difuggitiuo , me n andrò in campo de

Toficani, er fe auuerra che iolnon preftandomi lorfidejmuoia uoi altri cit

ladini che rimarete nò harete meno piu che uno,ma
fi
mifara lecito entrare

nelle trinciere ui
(
pmetto di uccidere il Re de nimici,et morto Porfinna h&

retefinita laguerra,et io(fi cofi alcunache il cielo uoglia)uoi di quefte co

fe confapeuoli er tefimonij appreffo del popolo già tengoJhaucndo pergui

da della uia,la migliorfortuna della patria. Lodato adunque dal Senato er

prefi gli augurifhuoreuoli alla imprefia del fitto,paffo ilfiume, er uenuto

alle trinciere de Toficani,ingannati i guardiani delle porte,entro dentro fi

come uno della medefima natione , arme alcunaficoperta non portando

,

er
parlando in lingua Toficana la quale fanciullo anchora infigniato dalla ba/

lia,che era toficana,hautua apparato :
et uenuto in piazza dal pretorio,fior

fi
uno huomo digrandezza di corpo er diforze eccellente uefnto ancho di

Ardire di «e/le di porpora,cr federe nel pretorio fui tribunale
, er fiare intorno al/

Mutio mo^ì armati.Hor ingannato dalla oppenione, come colui che mai haue/

ua il Re de Toficani ueduto,fi penfi che quefto huomo fijfe Porfina. Ma era

cofiui il cancielliero del Re,er fideua nel tribunale contando i foldati

,

er
ajjegniando le uittouagliefi quefto cancielliero adunque tra la circunftan/

te turba entrato erfilito(come finza arme er da alcuno non prohibito )it

tribunale,il coltello cauato fiori che fitto la uefte teneuafiri in fi il capo

,

per laqualferita ejfiendo colui morto , fi fintamente da coloro che ftauano

intorno al tribunale al Re(il quale già della uccifiotie del cancielliero haue

carole del ua intefi)menato,cr effo corno lo uidde dijfie ,oficeleratiftimo tra tuttigli

Bx a Mutio altri huomini,er che tofto porterai le pene delle quali tufii degnio, dimmi

chi tufiit^r donde utini t er in chi bauendo che hamfti a Mutarti a cotak
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imprefa ti mettefrìtcrfi uccidere il mio cancelliero folamente 0 me anchora

bauefii in penficrofer quali compagni babbi a quefti tradimenti*!? non ce/

lare cofa alcuna del nero accioche tu non fìa co i tormentisferzato a dirlo*

Quinci Mutio ne per mutamento di colore , ne per abbaiamento di uolto

,

paura alcuna mitrando,ne altra perturbatane,con le quali fogliono colo

/

ro che hanno a morire effer prefi,dìjfe io fono Rornano,ne per altra cagio/ Rifaoffa di

ne che per uolere la patria dalla guerra liberare,uentiiC come unofuggiti/ Mutio al Yl

uo)nel uojlro esercito,te uolendo ucciderRapendo molto bene che ò fi'ucce

difiimK mettendomiui) quefta imprefa a noto , ò non mi uenetido benfatta,

àoueua in ogni modo morire.Hor hauendo io donare alla patria quella uita

detto,che dallei teneua,fraudato di quefiajficrdza,in tuofcambio colui che

io non doueuo tuo cancelliero uccifi,dalla porpora,dallafidia,!? dagli al

tri figni difìgniore ingannatola morte adunque alla quale quando io a que

fio fatto mi accinfì mi botai,non priego che mi perdoni.Ma i tormenti er le

altre uergognie fòlamenteje quali femi lafcierai dadomi lafide per gli dei,

ti prometto unagran cofa

,

er che allafalute tua appartiene palefarti > er - , .

,

egli quejie cofi diceua ingegniandofì uccellarlo. Ma colui mezofmarrito,
^

Crindouinandofì da molti huomini pericoli in guifa alcuna no neri, diegli
^tio

lafide con giuramento.Doppo la qual cofa penfatofi Mutio un motto modo

di inganno,che apertamente non potefii riprouarfi,diffi , trecento huomini

Romanico Re)della medefima etade,tutti della gente patritia , radunando

ci congiuramoCdata er riceuuta tra noi lafide con giuramento) di uccider

ti,!? ne par
fi

configliandoci tra noi qualfufi il modo migliore d quefio iti

ganno,di non andare tutti infieme a quefia opera,ma a uno d uno,ne aprire

lutto allo altro,quando ,

6

doue,ò in che maniera,!? con che arti ti
fi fdcef/

fitto ittfidie,accioche potefiimo piuageuolmente fiar celati, et cofi fendo dac

cordo gittate le forti,tocco d me d ejfere il primo d cominciare .Tu adunque

hauendofaputo inanzi come molti er ua lorofi huomini fino per defiderio

della gloria per ejfere della medefima oppinione con effo meco.Vequali toc

chera a uno certamente d ejfere piu auuenturato , confiderà come pofii con

/

tro d tutti guardartùQuefie cofi il Re hauendo udite,comandò d l fatellitì

che menatolo uia lo legafiino bene, er loguardammo diligentemente

,

er
egli chiamati i piu fideli degli amici,!? il figliuolo Arunte, zrfhttiglifi fi

dere appreffo,configliauafi come hauefi d fare dfuggire le infidie di cofio

ro,c? dicendo adunque ciafcuno di loro modi[ciocchi nonpareua che dicef Cofiglio di

fino cofa d propofito.Ma ilfio figliuolofinalmente diffe il fio parere ,piu Arante
fi*

uecchio affai che non era lui,giudicando che non era da considerare,in che gliuolo di

ptanieraguardandofi egli non hauefii d fopportar male , ma piu tofio come ¥orfit\&.

bauefii djhrt d non barn bifignio iigMri<trfi< Hor mrauigliandofi tutti.

ll q
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tfudnti del parere dì cofiui

,

er chiedendo intendere come quefiofafi potei

fi>diffi,fi fi fora il R e quefli huomini di nimici amici , er maggior prezzo

la uita fùafilmerà che il rimettere i Tarquimjfùoriufiti nella Cittade

,

er
R ìjfiofia rijpofe il Re,che lui nel uero ottimamete configliaua,Ma efiere cofa degnia

del Re di configlio, ti che modo fi facefiino honefii accordi con i Romani, et efjere

cofagrandifiimmete uergogniefa fi colui che mutigli hauefii in battaglia

er rinchiudigli tenefii dentro a i murijfi andafii con dio fenza cofa alcuna

fare per la quale fùfie Tarquinio rimeffo,come uinto da i uinti, er da colo

ro infiemementefuggendo,
i
quali delle porte non pare poteuano piu ufeire

er monfirauache un modo folamentefi trouaua dt leuare uia le inimicitk,

fi
alcuni de nimici uenifiino allui a parlare di accordo , er egli quefìe cofe

allhoraal figliuolo et a quei che quiui trouoronfi dijje,ma pochigiorni da

poifu efio primiero sforzato a cominciare a ragionare d'accordo per cota

/

le cagione,per cioche diffierfi effendo i fildati per il paeft, er portando uia

le cofe che poteuano dentro alla cittade condurfi , er queftofacendo fouett

tefi confoli Romani mefii in luogo opportuno gli aguati,molti di loro con

fùmorono,zr piu anchora ne menorono preghili, la qual cofa fopportando

gYauemente i Tofani,difputauano tradi loro fù per i canti, incolpando il

Comincio
Re?^^^tri cafaanì della lunghezza dellaguerra,defideràdo efii qual

ni date dal
c^c U0^U

r

^orn^ proprie cafe.Vartndo adunque cheaciafcunofufii/

Re agli im
no ?er e

ffì
rc£ratiglì accordi,mando gli amici fìioi piufidi per oratori,dico

baCciad ri
no non^mno e

lf
er

ftat0 anc^°mndato con effo loro Mutio. Haue

Tofcani
con^uramento promeffo al Re di ritornare,ma altri dicono efiere fiato

* guardato quefio huomo nello efferato per oftaggio, infino chefùfiino d'ac

cordo, er è quefiofvrfe piu uero.Hora erano le commifiioni che il Re diede

àgli imbafeiadori cotali,che del ritorno de Tarquini nò fi parlafii,ma che

egligiudicaua ragioneuole che fi rendefiino a quelli tutte le loro robe,quel

le mafiimamente che il piu anticho Tarquinio lafcio, er queUe( che efii giu

fiamente acquìfiate)hauefiino poffedute,cr fi quefio non fi poteua ,
quelle

che erano pofiibilefia ualuta cioè de contadi,delle cofi,de bejhami, er delle

fimenreguafie,nel meglio modo che pareua che loro tornafii piu utile,oue

/

ro che ottenendo er po(fedendole contribuiffero,o efii quelle pagafiino del

publico, er per loro quefie cofi certamente chiedefiino . Ma per lui che fini

Sette pagi ua ^ guerra,uoleua che quelli che fitte pagi fon chiamati fi dommdafiino,

era certamente quel paefi anticamente de Tofani

,

er i Romani l'haueuano

inguerra a quelli che lo pojfedeuano occupato, et acetiche rimati e
fi
ino i ro

mani amici certi de Tofani uoleua che fi chiedefiino fanciulli delle piu nobi

ffmiglìe,che appreffo di lui ftejjero per ofiaggi,gr uenuti quefii ìbafiia

/

doriti Roma,dehbero il $enato{perfadendolo l'altro de confili publicct
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Ìttiche fi cohcedefiino tutte le cofe che il Tofcano domandauà
,
pareitfogli

che la popolare er bifogniofa tutbd molto patifii carefiia delle cofe di min

giare,z?fifii congnu defiderio con quei piu ngioneuoli accordi che po/

ttfii per cerare difinire laguerra,ma il popolo comandato hauedo che tut

te Valtre cofe deliberate dal Senato fi
muntenefiino,non uoUe in guifa alcu

na confirmare che
fi rendefiino le robe, ma efjendo in tutto er per tutto di

diuerfo parerete del publico ne del tributo de priuati deliberò che cofa al/

cuna a Tarquìni fi rendefii arche di quefte cofe fi mandafiino imbafeiadori

4 Porfenafi fargli intendere come pareua loro ragioneuole , che lui CTgli

0fiaggi,or il paefe haurebbe , ma che delle robe tra i Romani or Tarqui/

nio lo ficeuano giudice, er pofeia che una parte cr l'altra haueffe udito do

uefiigiudicare quelle cofe che gli pareuono giufie,ne dagratia ne da inimi/

citia perfinfo, or ritornarono i Tofani portando quefte ri/fiofie al Re, et

quelli imbafeiadori con effo loro che erano fiati dal popolo eletti,menando

co fico delle prime famiglie uenti fanciulli iquali hauefiino a firuire p oftag

gi dati hauendo primieramente i confili i loro figliuoli Marco Oratio nel

uero uno fanciullo ,er Publico Valerio una fanciulla homai damarito.Hor

effendo uenuti cofioro nello efferato ,il Re rattegratofi,cr molto i Roma/

ni lodato,pateggiò con effo loro triegua,infino a un certo prefinito nume /

ro digiorni, erprefi
lacaufa a giudicare,doleuanfigrandemente i Tarqui

ni come coloro che crono da unagrandifiimafferanza caduti di ejfere per il

fino mezzo ritornati nel regnio,ma erono non dimeno a contentarjì sfèrza

/

ti delle co
fi

prefenti, er quelle cofe riceuere che a colui pareuano,ma uenuti

dipoi tra il terminato tempo alla dififa della caufa della cittade er del Sena

to i piu antichifedendo il Re Porfena con gli amici in fu il tribunale, er co

mandato che il fiofigliuolo rendefii ragione conceffe a quelli il dire er alle

gare le loro ragioni er pendendo anebora la caufa,uenne un certo annuii/

dado al Re lafiga delle fanciulle uergini che erono per 0faggi,percioche

diceua,che haueuano quelle pregati iguardiani che le lafciafiino lauarfi nel

fiume , il che ottenuto pregatogli ancho che alquanto
fi fiofiafiino , infitto

che
fi lauafiino cr riuefifiino,accioche non le uedefiitio igniude, er hauen

dolo impetrato,confortando Valtre elodia,er prima cominciando pafiato

ilfiume a nuoto fi ne erano tutte nella cittadefuggite . Hjr qui molte cofe

dijfe Tarquinio,rinfacciado lofeongiuro cr il tradimento a 1 Romani,£?
il Re irritando come ingannato da huomini traditori,accioche non piu at/

tendefii loro,mafeufandofi il confolo, er dicendo quefia efiere fiata opera

di effe uergini fenza comandamento de padri er che glifirnebbe conftare

che cofa alcuna da loro non fe era fitta per ingannarlo , il Re perqut

fte parole perfùafo gli concefie cheandafii a, ricondurre come gli prò

/

Delibera//

tionedelSe

nato

Delibera//

tionedelpo

polo

O
fiaggi da

ti a Porfena

da Romani

Fuga di clt

Ha
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tndUùd quiuì le fanciuUe , er caualcò Valerio per condurle , ma Tat
quinio er il genero pio apprezzato la diffefa della caufa loro sappi/

, (

gliorotio a un empio configlio , mandato una banda di caualli nafeofa
CoUgliodi mente ad occupare il cammino

,

er ad rapire ( quando ercno condotte)
Tarquitti k fanciulle , er confolo er gli altri che ueniuano ,fice prigioni ,.quejU

corpi delle robe,cbe i Romani haueuono a Tarquinio tolte douendo bauerc

perpegniojlfine piu non affettando della lite.Ma non pemeffe la pojjan/

Za diuina che quefle cofi fitccedefino loro a uotoAmperocbe in quel tempo

che eglino erano delle trinciere de Latini ufciti per andare a metterfì in ag

guatoypreuenendogli il confolo Romano,conducendo le fanciulle compar

già inanzi alle porte effendo degli aUogiamenti de Tofcani fu da co/

loro che lo perfeguitauano affaldo , nel qual luogo fendo uenuti alle mani

furono fintamente da Tofcani fintiti,?? con diligenza il figliuolo del Re
tolto fico una banda di caualli cor

fi
loro in aiuto, et ui còcorfono infieme/

mente quelle fanterie che quiui ftauano aguardia,per lequali cofiadiratofì

grandemente Porfina chiamò i Tofcani a parlamento, raccontando loro in

che modo(hauendogli i Romani coceffo il giudicare quelle co
fi
che loro era

no da Tarquinio appofie inanzi al fine della lite fi fieno i Tarquini sforza

ti fotto la triegud,cofi inique contro a i corpifagrati degli imbafeiadori et

Sentenza
commettere,da quelligiufiamente ributtati per lequali cofi i

ielRe et de
tofani tK ^mo * Romani da ogni errore ajfolueuano ,er con Tarquinio

er con Manilio finirono la amicitia er comandò loroanchora il Re che

nel medefìmo giorno fi ufeifino del campo, i Tarquini adunque fetido in

grandejferanza da principio hauendo in aiuto i Tofcani di hauere di nuo

uo a fignorreggiare la cittade,o almeno rihauere le cofi loro,fraudati per

quellafeeleratezza commeffa contro a gli oratori et gli ofaggi, della una

er dell'altra cofa partironfi con uergogna er conodio del capo, et quindi

il Re de Tofcani comandato che fuminogli ofaggi de Romani condotti al

tribunale refigli al confilo,dicendo flimare la fide della cittade, effere me/

glio che ogni forte di ofaggi . Et una di quelle fanciulle (daUaquale Valtre

perfaafi pafforono il fiume nottando ) lodata di maggior finimento che la

natura er la etade non gli porgefi , dicendo quella cittade efferfelice che

ualenti huomini non filamente ma fanciullefmigliami ahuominialleuafi,
donò aUdgiouene un cauallo da lancia ornato di honoreuoli fornimenti, et

dopo che hebbe dette quefle parolefirmata con gli Oratori la pace et lami

dotti di Por citia per mezzo delgiuramento, er quelli riceuuti a conuito , diede loro a

fina a Ro/
portare quefli dotti alla cittade , i prigioni cioè tutti fenza prezzo, i quali

mani erano affai, er il luogo doue baueua hauuti gli aUogiamenti , nonfornito

come un campo neU'altrui paefi,ma riccamente come una cittade er in fri/
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vato er in publico,non Ufciando ( non fendo cefiurne a i Tofani parten*

4ofi del contado inimicogli edificij lafciare in piede , ma abrucciarh ) fire

quefio,ma cofi uollecht rimanefiino,non piccolo preferite donando allieti

tade nducendolo a danari , laqual cofa molto bene dichiaro la uendita che i

quefiori doppo la partita del Rene fecero aU'incanio , la guerra adunque

che contro i Tofani et al Re de chiufini Porfena i Romani bebbero( in gra

pericoli hauendo la cittade condotta) cotale fine bebbejna il Senato ragyna

tofi doppo la partita de Tofani,delibero di mandarea Porfatta unafedia

£attorto

,

er uno feettro, er una corona d'oro cr una ue
fi

e trionfile, con Doni ^cr&*

la quale i Re erano [oliti ornarli

,

er a Mudo(che eletto haueua morire per a Morfina

la patria,principale authore fiimato di finire la guerra)donare del publico Dotti efro*

tanto paefe di la dal Teuere(nel medefimomodo che haueuono prima a Ora

do che il ponte dijfefa donato )
quanto in uno giorno potesfe con uno

aratro abbracciare

,

er c qttefto luogo infino d hoggi chiamato pra/

ti dì Mudo, er quefie coft eglino certamente dottorato à gli buoininì.
Dotti

Q

ma alla fanciulla Clodia il luogo ditrono di una fiatua di rame , la quale fo
** Stolta*

pra la uiafacra,donde fi ua in piazza,allei i padri delle fanciulle pofono et

quefia noi non habbiamo trouato chefia piu in piede,mafi diceua e)fere fta/

ta disfitta,da unfioco nato dalle uicine cafi, er in quel anno certamente il «

tempio diGioue Capitolino del quale nel libro inanzi d quefio pariamo a
Dedicanos

pieno ,fi integramentefinito

,

er lo dedicò er intitulollo Marco orado
;

!

e ^e
;
tcft0

Valtro de confoli,preuenendo la prefenda del collega,penioche era accadu
G
J

0UC c*

to d Valerio di efiere ufeito in quel tempo congenti della Cittade , in aiuto tlto“no

del paefe,imperoche hauendo poco inanzi la/ciato gli buomini i luoghificu

ri,crragunatofi ne i contadi,mandato Maniliogenero di Tarquinio mot/

ti ladroni ,ficeuanod i lauoratorigran danni

,

er firono quefie cofi fitte

nella terza fignioria de confoli.Ma nello anno quarto,entrati nel confo lato „
T .

Sp.Largio er T.Erminiofinirono il magiftrato fenza guerra, cr cofioro
*

Y
?
l&

efiendo cotifoli,Arunthefigliuolo di Porfena Re di Tofani,affediando già
* r !

mm0

il fecondo anno la Cittade Aricina morifii,percioche finitamente chefuro/
Con*° ^

no fittigli accordi con i Romani,prendendo la meta delle genti dal padre,

per acquifiarfi una propriafignoria puofie àgli A ricini laguerra,er po/

co efiendo mancato d no hauere prefa la cittade,uenuti a gli Ariani da An
tio er da Tufcolo er da Curna di campagtiia aiuti efio mefie legenti in or

j^0YfC fa&
dinanza combattendo con minorifòrze contro d maggior numero d'huomi mntc
ni,altri ne uccife er altri uoltati in figa infino alla Cittade cacciolli,ma da

U0 j0 )̂Q r
Cumaniiquali Arifiodemo [opranominato Molle,ui conduceua uinto,rima rcm
fe morto, er non fofiettendo lo ejj'ercito de Tojcani piu doppo la fua morte

fa
difiarefirmo9uoltofii infiga,er molti di loro da icumanifirono( che gli rcmiMM J
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perfiquit'dncOffieìiti,er altri( la maggiore parte cioè) di/}) erfi n.el contado

Rornano non molto lontanofaluoronfi,perfi bauendo le anni, ne potenti p
lefinte a andare piu manziJ quali i Romani de contadi leuando

,

er fletia

cittade con i carri er con le treggie er altre bejbe da [orna portandomelie

proprie cafe(alcuni mezzi morti con nutrirli oscurarli er altre humani/

tadi piene di mifiricordia)riceuerono,di maniera che molti di loro da que/

fte piaceuolezze allcttatilo hebbono piu defiderio di ritornarfi a cafa,ma

di rimanere apprejfo de loro benefattori er diede loro il fenato quella par

/

te della cittade(neUa quale eglino hauefiino a fare le cafe)cbe è tra il palaz/

Zo er il Campidoglio,una uaUe quafi che lunga quattro jìadi
j
la quale infi

/

no alla età noftra è chiamata da Romani in lingua lor propria Vico Tufco,

perii quale nel uero pajfano coloro che di piazza uogliano andare al Gir/

comafiim,er trouorono per quefie cofeda il loro Re remuneraiioni di no

piccolo prezzo,ma quella che loro maggiormente piacqueJl paefe cioè , di

la dal fiume,dal quale poi che laguerra finio erano aflenuti er congran/
defi efa i facrijitij agli Dei che promefii haueuono fi

di nuouo diuenìuano

padroni de fitte pagificiono.Ma nel quinto anno doppo la cacciata de i Re
nella Olimpiade certamente .Ixix. neUa quale uinfi ìfcomaco Qrotoniatt,

er era in Athene in magifirato lafeconda uolta Acefloride et confili in Ro
ma Marco Valerio,fratello del Vubltcola , er P.Pofiumio detto Tuberto ^

fotto i quali nacque a i Romani unaltra guerra dalle conuicinegentijaqua

le bauendo hauuto cominciamento da ruberie in molte ergran battaglie co

duffefifinifii7non dimeno ultimataminte fitto la quarta fignioria de confili

doppo a coftoro con honefti accordi,quantunque
fififi inqueftomezo con

tinuamente con ogni sfirzo guerreggiate.A lcuni defabiniprezzando la

debolezza della cittade per i danai hauuti da Tofcani,come che eVa piu non

fifii per ripigliare la prijlina digmtade,affaliuano(dì/cendenda da luoghi

ficuri)le pianure,a guifa di ladroni danneggiandograndemente i lauorato

rì,per le quali cofi mandato i Romani(inanzi che uttiifiino alle armi ) imba

[ciadori domandando che fifii loro fittoragione di quefie cofi,cr ficefiino

pagare la pena a chi le bauefiino commeffe,e? pròuedefino che no piu
fi fi

cefiino cofi inique contro a i lauoratori. Ma riceuendogli oratori rifiofit

contumacijbandirono loro la guerra,er fù la prima ufeita de lutto de confi

li Valerio con la cauaUeria,<& con i piurobufti degli armati alla leggiera

jubita,contro a coloro che ìlpaefifaccheggiauano, ergrande uccifione di

quelli che in quellafcorreriafirono trouatififitta,fi come è uerifimile con

tro a buomini non in ordinanza er dtfierfi,er che diquefto affalto cofa al

cunanonbaueuano prima intcfi,mamadando di poi ifabinifitto unualentt

sapUano diguerra,un grandeeffercìto contro de Romana udirono dinuo
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uo ìRontani con tutte lefòrze fuoriguidandole Vuno er Valtro confilo,

er Pojìumio nel uero piu uìcino aRorna ne i luoghi montuoft pofe il cm/
po .dubitando chenon nafcefii qualche fubito affatto dafioriujciti.Ma Vale

rio uicino agli inimici lungo il fumé Anime,il quale dalia cittade'de tibur

tini da uno alto fcogito cadendo,grojfo per il piano defabini er a’e Roma/

ni corre guaftandò lutto er l'altro paefi,er nel Tenere.cala,bello a uede

/

remerà bere dolce.biadalialtra banda delfiume era pofto il campo de fabi/

ni non per grande[patio nel uero dal corfo delfiume lontano fepra uno cer/

10 monticello di terra non troppo faticofi a[altre er primieramenteguar/

dandofi adunque dall'una banda er Ultra cautamente,dubitauano di corniti

ciareipafjando il fiume ) la battagliala nel tempo di poi non apofla 0 per

hauer cogniofciuto qualche uantaggio,ma per colora er oftinationeaccefl

commeffono il fatto d'arme perciocbe uenuti a pigliare acqua er condotti

bauendo i caualli a beuerare,entrorono molto adentro nelfiume,cùrreua al

Vhora certamente affai piano, ne era anchora dalle pioggie della inuernata

accre[ciuto,in modo che
fi paffaua con Vacqua poco[opra ilgionochio, fin/

dofi adunque primieramente pochi con non molti affrontati corfono dall'u/

no et dallo altro efferato alquanti a ifioi in aiuto,di poi di nuouo altri dal

Vuna er l'altra banda per quelli che erano cacciati combattendo,er caccia

nano tal bora i Romani i [abini,et erano i Romani da[bini tal bora dalfiu

me cacciati.Hora effendo molte uccifioni etferite nate,eruenuto a ciafcuno

uoglia di uincere( fi
come è [olito nelle battaglie leggieri er alla improui

/

fia)interuenneui anchora una pròtezza de i capitani di paffare di la dal fiu

me,a quella fimigliante dello efferato . Ma fu il primo il confilo Romano

CT paffato lo efferato contro a i[abini amati con effo loro uenne allemani

che già erano in ordinanza,percioche non haueuono quelli indugiato a cotti

mettere il fatto d'arme , ma fiUcuati dal poco ftimare il nimico loro

(non douendo combattere contro all'uno er l'altro de confili,er a tutte k
fòrze de Romani)hauerne il meglio,corredo combatteuono,co ogni ardire

er ogni prontezza dimoftrando.Ma mantenedofi la battaglia daU'una ba

da er da l'altrafrancamente, er uincendo ildeftro corno de Romani doue

era il confilo inimici,er andando inanzimantenendofi già confatica il fi

niftro er [opra ilfiume da inimici cocciuto,fatefi l'altro confilo de Roma/

ni quefte cofi,u[ci con le genti fiori, conducendo effo nel uero l'ordinanza

della fanteria er fiquitando di dietro con piano puffo ,mandò con la caualle

ria Spurio Seniore{il quale l'ano dinazi era fiato cofilo)co gru fretta,er

quefii co le sftrze 1 caualli[pingedo,puffo no lo uietado alcuno ageuolmete

11 fiume, et caualcato di la dal deftro corno de nemici,affronto p trauerfo la

maUerfadefibini fifin in cjuel luogo da luna caualleria er Vaia

MM ij

FiumeAnte

ne.

Fatto d'arj

me deRo.et

defibini
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trd che fòrtemente combatttuono unagran battagliaci quale tempo il co

folo lafknteria conducendo,auuicinatofì àgli inimici,zr corjó fopra il lo/

Città de Sà ro fanti à piedijtiolti di loro che combatteuono uccife

,

cr il rimanentefece

Uni* della battagliafuggire,cr fe nongli hauefii la notte fcpragiunti farebbe/

no ifabini tutti da i Romani che di caualleria auanzauonglifiati al tutto et

per tutto confumati>ma le tenebre quelli che dalla battagliafuggirono difar

muti cr non moltifcamporono et da quellefaluatihebbono commodita di ri

tornare a cafa loro cr i confo li fenza battaglia degli allogamenti loro im

padronironfì hauendogli quegli chegli erano in guardia fibito che ueddo

/

no i fìtoifuggire abbandonatiblonde efii traendo molti utili,conceffo hauen

do a i faldati le cofe tutte che poteuano cr portar
fi cr condurli, nduffono

le genti a cafa

,

cr aìlhora primieramente rihauutafi la cittade dalla rouinà

Trionfi de
Tofani,riprefi gli/piriti primieri,cr htbbe ardire ji come prima uetidi

icofoli et do
carfì ^ fignioria de cornicimi deliberò che entrambii confoli in comune

no del Sena trionfiamo,ma priuatamente alluno di loro Valerio che fi defii in dono in

to a ualerio
^a ^abitare nel piu bel luogo del palazzo,cr lafpefa alla edificano

ne della cafa del publico.Hor apronfi le porte di quefiacafa che riefeono in

fu ilportico appreffo la quale fiaua il Toro di bronzofole traquante ne fit

V, Valerio 110 om °,pubhcbe ò,priuate dalla banda dìfiori,dà quefìi huomini,pre

publicola fono kfigMoria confidare P. Valerio per (òpra nome Vubìicola la quarta

T* Lucre/ Tito Lucretio lafeconda,pure hauendo per collega Valerio,fot/

fio con r0 a, to i quali i fabini tutti,ragunatofi comunamente delle cittadi,deliberarono

ona guer àttereguerra à i Romani,come chefeioki da i patti,dapoi che Tarquinia

ra defabini
Re con^ erano fiati fitti era caduto di fignioria,perfiafi effendo da

cotro a i ro $cxt0 l'altro defigliuoli di Tarquinio,il quale priuatamente honorando et

mani donando à gli huomini potenti diciafcuna cittade,tutti, incomune glifiolfe

allefie uoglie,ZT conduffe due cittadi t'idena cr Cameria(hauendolo lo/

ro perfiafo)d ribellar
fi
da i Romani cr a quelli accoftarfi, per le quali cofe

fi da loro eletto Imperadore,cr conceffogli che diciafcuna cittade fcriutf

fi i foldati,parendo Ioyo nella prima battaglia no efferefiati rotti per la de

Bolezza dellefcrze,ma per la fiochezza del Capitano, cr erano cofioro

certamente intorno a quefie cofe occupatila uolendo lafirtuna,i danni de

Romani con altri comodi pareggiare ,tn ucce de i compagni,che gli haueuo

no abandonatiunaltro nonpenfato aiuto loro da inimici aggiunfe,zrfi td

faffati di le*Vn certo huomo della natione de i Sabini che habitaua nella cittade di re

T* Claudio gillo generofo cr poffente di richezze,chiamato Tito Claudio da loro rifi
dai Sabini gifi,conducendo un gran parentado cr amici,& clienti,che delle proprie

$ Romani cafe partìuono poco meno di cinque mila hnomini attidi portare arme , er

fi dice che cotalefi la necefiita che lo sfòrzo 4 tmsfirire la habitationt é
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Roma,effemio i frinii delle piu fimofi

cittadi da cofluì aliatiti per il defis

derio di e[fere capi nella Republicajo citorono a un di determinato , accu/

fandolo di tradimento,peràoche non era niente pronto a mouere guerra a,

i Romani, anzi folo pubicamente a coloro contradiceuache giudicauano

tjfer rotti i patti, ne lafciaua che i cittadinif'noi confartifiino a quello che d

gli altri pareua. Ma ejfo quejlo giuditio hauendo a [o/petto
,
percioche erd

duopo che egli fùfii dalle altre cittadi fententiato
,
prefe le robe zrgli ami

s

ci fifece cittadino Rornano,ne diedefoco momento alle cofe che fi ficiono,

eTfu giudicato effere fiato principal cagione tra tutti gli altri che quella

guerra andafii bene,per le quali cofe er il Senato er il popolo tra i patritif

10 ,fcriffono,er gli concedono prendere(per edificare le cafe) tanta parte

della cittade quanta egli uolle, er aggiunfogli delpublico quel paefe che c

tra Fidena er Ficuhtea ilquale egli potefii fra tutti i fuoi diuidere,da i qua

11 anchora con il tempo una certa tribù nacque chiamata Claudia , la quale

infino a mìo tipo dura et il medefimo nome mantie\\e.Ma pofeia chefurono

da una banda cri'altra d'ogni cofa a ordine,ufcirono nel uero fuori pri/

mieramente i Sabini

,

er pofero duoi campi,uno alla campagnia non tonta

/

no dafidena,zr l'altro dentro,perguardia della cittade, er infamemente

p refùgio di quelli che ftauano fuori fi cofa alcuna fùfii loro accaduta . Hot

intefo i confili Romani la effeditione defabini contro di loro , efii anchora

conducedofuori tuttigli huomini da portare amiyì campi pofino dalaltra

bandaialerio certamente in cotro agliallogiameti de fabini che erono al

la campagnia,cr Lucretio alquato piu lontano [òpra un certo rileuato,do

de poteuanogli altri allogiameti uederfi.Hor era lafintafiade Romani(pc

fando di hauere co una aperta battaglia preftamente da finir la guerra ) di

uenire fubitamente con i nimici alle maniMa il capitano defabini hauendo

fofpetto di uenire altafeoperta alle mani con huomini arditi er patienti et

apparecchiati a fipportare ogni cofa digraue,penfauadi andare a affalirgli

di notte, er appa rechiate hauendo quelle cofi che erano allo intrare dentro

della fòffaicr delle trinare di bifognio,come hauefiino hauuto ogni cofaa
ordinejoueua leuatofì fui primo forno,alle munitioni de Romani lapiu ro

bufa parte delle genti jfie condurre, er hauendo a quelli anchora che refta

uano in Fidate fitto intenderebbe comefi accorgeuano chefùfiinogli altri

ufciti,efii anchora della cittade armati alla tegiera ufeifiino,dipoi occupati

i pafii,comeffe loro che
fi
alcuni aiuti a Valerio dallaltro campo uenifiìno,

efiifeopertifi loro doppo le/palli congrida er con molto flrepito d'arme,

andammo contro i nimici co
fi
adunque configliatofi Sefio er aperto il

configliofio a i centurioni
,
pofeia che erono loro anchora della medefim

fmafu,ajpettm U occaflotteMmuto meerto fùggitiuo agli alkgiaj

MM tifa

TribuCkt*

dia

Cofiglioii

Setto
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menti de Romani . Quefli fuoi configli al confalo Valerio fece palefe,nt

molto di poi alcuni cauallieri compagno,conducendo [eco alquanti prigio

ni defabiniSquali ejfendo ufeiti a predare haueuano prefac? cojloro [epa/

ratamente domandati che cofa il Capitano loro ordinassi difare,dif[eno che

tglifiale co cofe da paffarefancauajna nonfapeuano,ne doue ne comete
quando egli uoleft ufarle,quefle cofe adunque hauendo Valerio intefe,man/

do all altro effercito ,il uechio.Martiofi dar notìtia,d Lucretioi che ne era

capo de configli de nimiti, er infìememente ammonirlo , in che modo fi do/

ueuano inimici affalire,!? effo chiamai capitani dette legioni, er i centu/

rioni chiamati er racontato loro tutte le cofe che haueua dal fùggitiuo,!?

da prigioni intefe,confonandogli che fùsfìno ualenti buomitu dicedo che fli

masfino hauere il tempo e? il luoco da effere defiderato , doue potrebbono

inimici punire a modo loro, er ammonitogli tiafeuno di loro dette cofe che

bifogniauanofhre,!? dato loro il fanio,rimandogli atte loro ordinanze.

j, Non era ancora mezza notte quando hauendo il capitano de fabini fattoi
c

fitoi foldatifuegliare di quegli la piu fòrte banda conduceuaa gli attogia

/

nienti de rimici,facendogli tutti tenere filentio,ne laftiando fare punto di

ftrepito d'armi,accioche uenendo nonfusfìno da nemici prima fentiti che ha

uesftno le trinciere affalite a ttc quali pofcia che auicinoronfì, fatofì i pri/

mi inanzijie luce ueggendo di candele,ne udendo le uoci dette fentinette dan

nauono lagrandefiochezza de Romani come che hauesfìno abandonate le

guardie

,

er tra le trinciere domisfìno,cr riempirono in molti luoghi con

materia le fiffe,z? pafforono nonfendo da alcuni impediii.Hor eronfì i Ro

manimefitrale fòffe er le trinciere in frotte nepoteuanoperle tenebre

effer ueduti,!? inimici che da Valtra banda paffauano dando nelle mari lo/

ro uccideuano,ne fi feppe da quelli che ueniuono di dietro cofa alcuna di que

fle uccisori,per infìno a,un certo tempo,ma ufeito il lume della luna,que/

n gli che alla foffa auicinanuonfì i monti dentrofeorgendoui de gli uccifi,er

lefquadrefarri de inimici armati, ritornati a dietro gittate l'armi fi diero

ajùggire,mai Romanigridando altamente ( percioche haueuono gli altri

compagni che erano ne gli altri alloggiamenti queflo per cenno ) flrettifì

infìeme tutti,corfeno contro di loro,!? Lucretio udito ilgrido i, mandata

la cauattaria inanzia fcoprire fe alcune imbofeate rifufino de inimici

poco di poi conducendo i piu robufti de pedoni fatatogli,!? nel medefìmo

tempo la cauatteria lefquedre mandate daFidena uùlfono in fuga,!? la fa
teria uccidendo quegli che agli allogiamenti loro erano uenuti perfauito

rotto 0 iquali arme alcuna non haueuano ne mantenemmo alcuni ordini

,

er
caddono in quella battaglia defabini e? de gli amici intorno d tredeci mila

cr cinquecento,er rimafero de loro prigioni quattro mila dugento

,

er fk
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tono gli aUogiamenti nel medefimo giórno prefica ìridena non molti gior

ni affediataja quella banda che meno pareua da efjere prefa, er tra dapo

/

ehi guardatafu prefa.Nond inietto non pati quefta cittade rouina o pregio/

nia d'huomini ne uinacquono doppo la prefagrande uccifioni percioche

parfeai cottfoli baflcuole la pena delfkUo di quejla cittade della medejìma

natione ilfacco nella roba et neglifchiaui,er la uccijìone de qgli che ero

no morti in battaglia. Ma accioche no potèfino piu cofi oro che erono prì

gioni ritornare alle arme proueddonui con honefta guardia, er con quella

punitioneneicolpeuoli er ne gli auttorideila ribellione che era confùeta

a i Romani,percioche conuocando i prigioni de fidenati in piazza, er mol

to della loro pazzia accufandogli dicendo effere degni che fùfino tutti lo/

yo i fanciulli ucci)!,non battendo memoria de benefitij,ne per i mali e(fenda

ridotti alta modeflia,battuti con le uerghe i piu nobilifra loroReggendo/

lo ogniuno uccifono, er gli altri lafciando fi come prima habitare metenda

loro quella guardia che il Senato delibero , er leudta unacertaparte del

paefe,la dierono a i follati ch'uiflauano a guardia, er quefle cofi hauenda

fkttefieuoronoflal contado de nimici lo efferato,er per il decreto del Sena
Trionfò it

totriomfirpno,zrfurono quefle coft certamente fatte fotto il conflato di
con

r
Q^

cojloro ma creato P.Poflumio Tubetto lafeconda uolta confilo

,

er Ag/
*°

grippa Menenio,chiamato Lattatofu fatta la terza [correria dafabini coti
p p

«

maggiore effercito,inanzi che i Romani nefapefino cofa alcuna cr corfo/
Tube?

no infitto alle mura di Roma doue fu fatta una grand* uccijìone de Romani
tQ ^ ^

nonfblamente de lauoratori a cui aUaffrmeàuta qucfto male fopragiuttfc,, Me
ttinanzi che potefiì alcun di loro nelle uicine cajlelkrifuggire non ne ha/

uendo primafaputo cofa alcuna,ma di quegli che habitauano nella, cittade..

tQ con r0 fc
Imperoche itoti parendo allo altro de confoli Voflumio,difopportare que/

'

fla uergognia da nimici corfe in aiuto conducendo quegli che a cafo infret

/

tagli uennero inanzi con maggior pronteza^he conprudentiaj qualiuè/

duti ifabini uenire centra di loro/enzaflimargli incompojh er difordinati

uolendo accrefcere la firacuratagìne loro piupreftochedi pian puffo ( co/

me fuggitila ) ritirauonfi infino che gli conduffono nelle. felue profonde. Rotta dt
doue il rimanente dello effercìto flaua najcofto riuoltatifi coloro di poi che Romani*
foggiuattOyCrgridando quegli che erano nellefelue contro di loro andoro

no horfbprauenendo a quefh huomini difordinati,cr ftnariti et che per la

fatica hauuta nellafelua no poteuano raccogliere ilfatto,molti et co gran-

ordine , tutti quegli , che fidono refifenda uccifono, et gli altri che fi

erano dati a fuggire tolto loro la jlrada di andar alla cittade rinchi

u

a
fono in un certo colle difetto

,

er ponendo lor uicino le armi ( perciò/

chefura di già fatto notte pofono in quel luogo per tutta la notte laguat
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dk , (tccìoche non potemmo partirfifenzaeffere da lorofintiti JtuUhtHMt

ciato chefk quefto cafo in Roma fi fece un gran tumulto , er un correre fu

per le mura, er bebbono tutti timore che non intra
fi
ino in quella notte

inimici nella cittade infuperbiti per lauittoria,zr infiememente doleu'on

/

fi
degli huomini perfi,er haueuono mifericordia di quegli che erano fiati

la/ciati,come fe haueffino fubitamente perilbifogno delle cofi necefjarie(fè

loro non uenifii qualche aiuto pYefiifiimo)alfiere fattifregioni,quella not

te adunque pafforono con acerba uogliafenza dormire, ma amato Valtro

giorno Valtro confilo Menenio coloro tutti che poterono portare arme in

aiuto gli condujfe di coloro,che erano in fu il Monte lordine er Vornarne

to mantenendoci quali uenire uedendo i Sabini, non piu affetorongli,ma

richiamando il loro Capitanoleuorono i fuoi dal Monte,parendo loro che

qftap/èntefilicitade bafiaffi,ne molto tipo fimigliatemcte[aggiornati , a

cafafmolto gloria dofì)ritortiorono,co[eco gra richeze di befilami di jchia

uierdi pregioni conducendo . Ma i Romani con malo animo quella ro/

uitia fipportando,er dandone la colpa alaltro de confili Vofiumiofielibe

rorono quanto poteuanó piu prefio con tutto degenti [altare nel contado

de Sabini,uolendo da quefta loro brutta rotta, cr in a/pettata rifarfi,fde/

, gniatigrandifiimamente dalla imbafeiata fatta loro per parte de gli mimi/

ei piena di uergognia , er di arroganti Imperoche i Sabini homai come

i uincitori,er come che potefiino pigliare Romafenzdfaticha, quando non

hauefiino le cofe,che efii comandauano uolute fare

,

er concedere il ritorno

ai TarquiniComadauonoanchorache cedefiinoloro laSignoria,etia[ciaf

fino chela forma della Rep.ordinafiino,et quelle leggi piglia
fi
ino,che effi

uincitori deliberarebbono. Mandata hauendo i Romania gl Imbafciadori

quefta rifpofia , chefacefiino a fapere alle loro cittadi come comandauano

i Romanici Sabini, che mettefiino quiui larmi,cr defiino loro le terre, et

fufiino a quegli fi
come primafuggettL llche fatto hauendo allhora uenif

fino di quelle cofe a pregare che ingiùfìamente haueuano fatte , et de dan

/

ni che haueuano dati nelle prime[corurie,fe uoleuano la pace, or lamici/

tiagodereife i comandamenti nonfarebbono,afpettafimo non molto dì/

poi laguerra alle cittadi loro.Et cotalicofe hauendofì luno, er laltro co

mandate pofcia,chefurotto di tutte le cofe a combattere neceffarie in punto

*

GuCYYd tra Conducono i Sabinifuorigli efferciti,conducendo da ogni cittade la me/

i Ro er Sa S^0 gioventù,ornata di honoreuoli arme.Et i Romani anco prefe hauendo

bini*
le forze della cittade,®* quelle tutte che erano nelle guardie, parendo lo/

ro effere a bafianza aguardare lacittadelle cafielladel paefe, la turba

de Serui, er di quegli che erano di piu tempo che da combattere, ufeirono

loro incontro

,

crmeffono i campi lontani luno dallaltro piccolo[patio 9

non
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non lungi dalla cittade di Ereto,laquale c nella nationc de Sabini, tt intc

/

fi chi bebbono l'uno er l'altrode cofc de nimici dallagrandezza de gliah

logiamenti,etda prigionifapendolo,nacque a i Sabini unagrandefidanza,

erflmzzauano il poco numero de nimici, et i Romaniper la moltitudine

de gli aduerfarij toneuanograndemente. Haueuono nondimeno ottimeJfi.e

ranze dalla uittoria,cofi per altri fignimandati come perquefio ultimo^e

iuto quando erano per metterfi in ordinanza chefu tak,daMe armidalan

/

dare confittein terralungo i padiglioni(Hor fono quefie armi de Romani

le quali egliono uenendo alle mani lanciano. Hafte lunghe che la mano em/

piono cr hanno da ogni banda un fino fretto puntato lungo tre piedi er

non menograndi infieme con il fino quantoi dardi mediocri)da quefie ar/

mi intorno -allapunta delfino nafceuonofiamme, er eraunoffilendore co

me da fhccelline per tutto il campo,et durò ungran pezzo della notte,per

quefia cofa ueduta adunque crederonfi ( fi come loro haueuono dechiarato

gli Auruffici er poteua ciafcuno ageuolmente nel uerofzre cÒiettura)chz

indouinafiinoloroi fatiuna chiara erpreftauittoria, quando tutte le co/

fe cedano alfuoco , nerimaneua nondimeno cofa alcuna in neffun modo dal

fuoco corrotta,er e)fendo loro accefofi dalle armi che aiutauangli ufeirono

congranfidanza degli alloggiamenti,er correndo [opra ifabini combatte

nano effendo meno con molti piu,bauendo ogni loroffieraza nella audacia,

er nella effierientia

,

er nella tolleranti delle fatiche la quale eragrande,

cr sferzagli a prezzare tutte le cofc di mometo.Vofiumio adunque pri/

miero(guida effendo del finifiro corno)defiderando di emedare la rotta na

Zi a quefia mojjeil deftro corno de inimici,cura alcuna(pure che egli uincef

fi,non hauendo della fua uita.Magittandofifi come ifuriofi er quegli che

hano a ogni modo a morire) nelmezzo denemici.Et dipoi come coloro che

erano con Menenio nello altro corno,già affaticati, er cacciati del luogo,

étccorfònfi che i fìioi che erano con Poflumio uinceuano,efii anchora in gran

fretta con granfidanza uoltoronfi contro a nimici. Quindi cominciarono

i corni defabini già piegati chi qua er chi la afuggire.Ne coloro certamen

te che erano nel mezzo della battaglia,igniudi rimafii tie corni,piu
ficrono

fimi.Ma dado dentro la cauaUeria de Romani,sforzati, al tutto et per tut

to uoltorono.Ma effendofi tutti dati afugire uerfogli alloggiamenti ,fiqui

tandogli i Romani er infieme entrandolefono uno et l'altro campo defa

bini,crche non rimanevi lo efferato tutto de nimici disfatto,nefu la notte

cagione, er ancho che haueuono quefia rotta hauuta nel contado loro,per

ciochefuggendo piu ageuolmete, alle cafe proprie per la peritia de i luoghi

fxluauanfi,zr erano quegli che perfiquitauangli per nonfapere i pajsi im

/

pediti,nta nelgiornopguente abradati i confili i morti loro, et raccolte k

E reto

Augurio*

Rotta'de fa

bini*
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ffioglie(furono certamente attcho molte ami prefa de nini che le haueuano

nelfuggiregittate) er i prigioni conducendo che haueuano pregne erano

pochi, er le robe,oltra a quelle che haueuano i faldatifocheggiate, della ut
dita delle quali tutti i cittadini i tributi che pubicamente a huomo per buo
tno pagarono con i qualiforono pagati ì faldati,riabbono, er riportando a

tafo una firmofifaima uittona ritornoronfane

,

erfitrono amenduoi honora

ti di trionfò,Menenio nel utro di maggiore er piu predo
fa,

portato
fòpra

una fadia infoi carro, er Pofiumio di minore er piu uile ,la qualeforte di

Differenti trionfò chiamano ouatione,inclinando il nome greco in dubbio
,
per ciocbe

tnodi di tri/ faleuanjì primieramente chiamare Euafii dallo Euento(fì come er io fò con

anfore iettura,crin molte fcritture di quella gente trono ejfere fiato lajciato)ri

/

trouando aUhora primieramente il Senato ( fi come Liciniofcriue ) quefio

modo di trionfare , il quale c dallo altro in quefio differente che entra pri/

rubramente nel nero colui che ouando trionfo con lo efferato in ordinanza

*piede,cr non(fi come quel altro)[opra il carro,di poi anchora,perciocbe

egli non porta indofio ulfie dipintale con fregio d'oro,ne ua ornato di tra

brafiaqualc è ordinario ornamento de confali er capitani , er è infiriore

dell'altro nel portare lofccttro,ba non dimeno in capo la corona di alloro-

r Hor la cagione che quefio huomo Pofiumio{quantunque tra tutti chiariti/

tno nella battaglia)fufi meno honoratofo la rotta di primagrande er pie

i,
ita di uergognia, er la[correria per la quale per

fa
molti faldati, doue poco

ito A' t
mncò che efio nofufi injteme congli altri pregioni prefa nelfuggire.Hor

or e i pH
ne imgìjlrdt0 di cofioro,caduto P. Valerio publicola in malatia morifii

b lc
°. chiariamo aUhora tra tutti i Romani per ogni uirtu giudicato , del quale

tìl /

huomo certamente le altre co
fa
per lequali egli di marauiglia et di memori

a

vucoU.
^ fogn ì0> n0n è bifagnio che io dica, imperoche nefu in principio di quefio

libro detto a baflanza.Ma quello ornamento di quefio huomo , il quale è di

gran lunga tra tuttigli altri marauigliofa,ne io anchora Vho detto, no giu

dico di douerlo tacert,\percioche conuienfì quefio grandifiìmamentc a quel

li chefcriuono le hiftoriejfotti fidamente narrare de capitani inguerra,nc

ancho come hauettdo qualche altro ordine bello,&[aiutare penfoto,Vhabbt

no lafciato alle cittadina ancho le uite loro,fie ejs i er moderati er contine

ti er ofieruatori de paterni coftumì er degli fiudij in quegli mantenendo

/

fi infìno al fine mofiroronfi. Qn elio huomo adunque uno de quattro primi

patritij aguaftare lafìgnioria del Re,cr publicatore delle richezze de ti/

ranni er quattro uolte effondo fiato confalo,cr finito hauendo due gran

/

difiime guerre et di entrambe trionfino,la prima nel uero contro a i Tojia

ni,er l'altra contro defabini,a quelle focultadi abbattutofi diguadagniart

kquali nefilino er brutte er ìngiufie certamente tccufanbfait colei putì
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fi noti fi lafcio prendere , chegli huomini tutti a efferefuoiferui CT d far?

cofe disboneftc sforza>daUa cupidità delguadagnio cioè , ma con poca rob4

Cr con quella che il padre gli diede mantenendoli, continente uita uiuenda

CT aUuibafteuok,cr fuperiore a ogni imioderato appetitocifigliuoli

degni di quel[angue nelle poche Mezze aHeudndo chiari a ogniuno che

non iycolui neramente ricco che molte cofi pofiiede,ma colui che di poco ha

bifignio. Horfu certifiimo cr in dubitabile argumento che quefto huomo

ielle poche cofe contentdfiifì(il che egli per tutto il tempo dellafua uita di/

moftro)la poucrta che doppo la fua morte apparfe, perciochc no lafcio a bd

flanza tra le fue ricchezze da potere effere con quello honore fepeUito che

era ragioneuole che tale huomo hauefii,ma era duopo che i parenti leggier

/

mente er come qualche huomo plebeiofuori della citta deportatolo lo abrtt

ciafiino,crfipt1lifiino 0ma intendendo il Senato quanto egli haueua male il

modo deliberò che jì defiino nellafrtfa delle efiquie danari del publico , cr
il luogo nel quale egliabruciatofii,cr fepeUito ,alluifoto tra tuttigli altri

fhmofì cittadini infino alletà mia nella cittadeRicino alla piazza affegniò

,

condotto a quefto per mfcricordia,cr e quefto luogo a coloro lafciato per

fepeìlire che fono di quella famiglia come un tempio maggior bene di tutte le

ricchezze, CT d'ogni regnio
, fe

i alcuno che con i piaceri la filicitade noti

mifurijna con l'honefto. Valerio adunque Vublicola cofa alcuna poffedere

non uolendo oltre a quelle che fono alle neceffarkffiefibafteuoli ,fu da fuoi

cittadini(comc uno de richifiimi Re)con effequie famofi fepeUito,cr lui tut

te le matrone Romane nel medepmomodo cheBruto( meffagiu la porpora

et Voro)pianfonò per tempo d'uno anno,fi come ufauano nelle efequie de pa

retiti loro molto ftrettùHorfurono doppo quel anno creati confo li Sp.Caf P* ^a)

fio chiamato Vicelino,et Opitero Virginio Tricofto,nel cofilato de iqua/ Vicelino

li fu la guerra contro a i Sabini da l'uno de confili Spuriofinita,commeffo Opitero

hauendo un fatto d'arme non picolo, uicino aUa cittade de cureti , nel quale virginio

morirono defabini intorno a dieci mila trecento, et nefurono condotti pri
confili

gioni poco meno di tre mila,percofii ifabini da quefta ultima rouina mando £«« della

rono al confilo a parlare di accordo itnbafciadorijma ributtandogli Cafiio, guerrafabi

CT mandandogli al Senato,uenuti a Roma $ trouorono con molti pneghi,

er appena,accordo,crpace,dato hauendo tantograno aUo efferato quatu

to ordinò Cafiio:cruna certafilma d'argento per tefta,et diecimila Rug
ghia di terra cultiuata.Sp.adunque Cafiio per quefta guerra triomphò , ma
l'altro de confili Virginio conduffe la guerra a Cornerio,conducendo la me Guerra con

ta de l'altro efferato,pcioche eraft qfta cittade 1 qfta guerra dalla amicitid tY0 a i carne

de romani
ffi

icata no apredo nel uero a alcuno doue egli fufii p andare 3et il Wifc

;camino di notte ajfrettido,accioche fopragiugefii fUa cittadc(ilcheaucne)

ij
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rtteorafirouifid,*? non in ordine,er nello auicinarfi piu di muri non fu

(cominciando homai ajchiuarfi ilgiorno)da alcuno ueduto, er inanzi chi

tglipiantaffe lo fleccato,cauatiforagli Arieti er prefi leJcale , ufi ogni

maniera di efiugnatione,maftupefitti et attoniti effendoi camerini per la

fubbitafiauenuta, ergiudicando alcuni che fùfiino da aprire le porte,cr
riceuere il confilo

,

er altri con tutte lefirze da contraffare , ne lafciarlo

entrare dentro alle porte,roppe(trd quefla perturbatone er feditone lo/

ro) le porte, er[alito con leficaie fu per le mura,prefi la citta per fìrza,er
concedendo il giorno er fiquente notte ai foldati fuoi condurre, er por

tar uta la preda,et comandato Valtro giorno chefùfiino condotti tutti iprt

gioniin uno luogo,gli auttori tutti detta ribellione uccifi,cr l'altra turba

vendette, er lacittade rouino.Hor nelladxx. Olimpiade , netla quale uinfc

NiVe4 locrenfi di Opunte comandando in AtheneMirone entrorono Poftu
mio Cominio,et Tito largio nel confilato,fitto iquali confili nel uero par

tironfi le cittadi ìe Latini dalla amicitia de Romani. perfiuadendo Ottauio

Marulio genero di Tarquinio a i primi di ciafcuna delle cittadi a altri con

promeffe di prefinti et a altri con molti prieghi,che face
fi
ino rientrare ifio

Yificiti,er fifice un comune configlio di tutte le cittadi che ragunoronfi nel

contado Ferentino da una cittade fidamente de Romani infiori ,
percioche

a quefla una[blamente che uifi rUrouafifncnficiom come erano{oliti in/

tendere,nel (puah configlio doueuano certamente le cittadi deliberare del

/

laguerra er creare i Capitani er degli altriapparecchi configliare, Hor

accade che era fiato in quefio tempo M.Valerio( huomo confidare') manda

to da Romani alle ideine cittadi per imbaficiadore,a pregarle che non noiefi

no cofa alcuna tentare di nuouo percioche exercitauono alcunimandati da

potenti huomini ne conuicini contadi ilrubare, er faceuono a i Lauorato

/

ri Romanigran danni

,

er come egli intefe dello adunamento che fi faceva

delle cittadi per deliberare della guena,Venuto a quefla adunanza, er do

mandato a i Prefidenti del Collegio di poter parlare , diffe come era fiato

mandato da Romani per imbafiiadore a quelle cittadi , che exercitauono le

ruberie a chieder loro chegli defililo coloro che commefii haueuono gli er/

roti in marn a effere fecondo la legge puniti che haueuono meffa negli ac/

cordi quando conuennono di effere amici

,

er domandare cheguardafiino dii

non commettere per lo aduenire errore in comune il quale la amicitia loro

tt il parentado rompefii.Ma ueggendo le Cittadi ragutiarfi aVa guerra con

tro a i Romani

,

er di quefio nel nero cofiper altre motte cofe dubitando,co>

me che a i Romani folamente non bduefiino fitto intendere che fi ritrouafii

no nel configlio fendo jcrittc'ne i patti che tutte le cittadi chefino della na<

mw.latm intimando iprefidenticonfìgU àqueìtifìtrouafiùioprefenùdè
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tendofinalmente marauigliarfi affai che cofa battendo riceuuta digrane , è

in che cofabautndo la cittade da accufare per la quale coftei/òla no habbino

chiamata a coniglio ehe prima doueua di tutte le altre ritrouaruifx , er fri

ma effere domandata del fio parere.il principato hauedo della medejìmagett

te datogli di buona uoglia per i molti er grandi benefitij.Ma doppo cofini

gli Aricini chiefta licentia di parlare ,i Rontani accuforono, che hauefino Tarole de

contro di loro condotto laguerra tofcana.zr dato cagione(quanto per los gliAricint*

ro ) che le cittadi latine tutte non fufino da tofcani di liberta priuate , CP
che Tarquinio Re ritrouando gli accordi iquali di amicitia er di compaj

gnia fatto haueua con ciafcunadiquefxz cittadi chiedeua che mantenendo

quelle cittadi il giuramctofirmo.et fiabile.lo reducefino in fignoria, I fro

rinficiti ancora de Camerini er Fidenati.quefli nel uero la prigionia,er U
fuga dalla patria,quegli la feruitu er la rouina piangendo prouocauano co

fioro allaguerra,CT effendofi ultimo di tutti Manilio genero di Tarquinio

(iu quei tempi potente mo Ito appreffio i Latinifuleuato

.

Hebbe una lunga

oratione contro alla cittade ma/bufando Valerio ogni cofa.ey fuperiore ef/

fendo giudicato di ragione,confumato quel giorno in accufare, er difènde

/

re,cofa alcuna nel configlio non rifilarono.Ma non lafidato Taltro gior

/

no quegli che erano prefidenti piu gli imbafciadori Romani uenire in confi

glioma dato licentia di dire a Tarquinio
, er a Manilio er a gli Aricini

er agli altri che la cittade accufare uolfino ,pofida che hebbono ciafuno

uditofententiorono i patti con i Romani effere rotti

,

er a Valerio rifpofi
sententi*

no,che erafiato il parentado perle loro ingiuriefciolto

,

er che delibera
/ ^^—

rebbeno piu per agio, et in che maniera fene hauefino a uendicare .Hor

fu nella cittade immentre che quefie cofeficeuanfi fitta contri a quella una

congiura dimoitifihiaui,d'accordo infieme à occupare i luoghi alti delta Congiura
cittade

,

er gittare in molti luoghi di quella il fioco, ma /coperta quefia

cofa da i confapeuoli del fatto,furonofinitamente chiùfeda i confili le por
*

te, er da i cauallieri tutti i luoghificuri della cittade occupati,et i ferui ad

un tratto altri colti nelle cafe,er altri condotti de contadi,quegli tutti chi

cofioro che il fitto foprirono dechiarono effere participi della congiura

,

er con tormenti er fragelli tirandogli tutti precipitorongli dallofio/

glio er furono nel uero quefie cofi fitte,fendo confili cofioro. Ma entrati Str. Sniffo
Jeruiofilpitio camerino et Manjio Tulliolongo^X infignoria i Fidenati tiocmeru
nel uero mefio dentro foldati di Tarquinio occuporono la Rocchd, et altri no Ma..Tu
di quegliche alle mcdefime cofe nonacconfintiuono uccidendo altri caccian Ho longone
io fiori una altra uolta quella cittade d Romani leuorono , et uenuto loro confili

imbafciadorifcionogli come inimici pregioni ,riprejì poi da piu ueccbij. Congiura
atccioronoMhcittdegiudicando non cjfereragioneuoleche efii il giu/, dc-Udcttatè

ÈU iiil
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fio rìcetltfino cr rendefino

,

Hor cogniofcendo quejle cofett Sentii

Romano , non era nondimeno ancora pronto a mouere guerra alle cit

tadi tutte de latini intendendo non piacerea ogniuno quelle cofiche i pri

mi di loro haueuono deliberatela differire in ciajcuint delle cittadi i popu
lari laguerra, er effere piu quegli che giudicauano queflo che i patti anco

/

rafufino in piede di quegli che diceuano che gli erano rotti,ma delibero Fu
Guerra de

^
no fa confoli Tullio contro a colorocon grande effercito mandare, che ero

Romani co no [n t'idcne,il quale faecheggiato che hebbe tutto il paefe molto ficurameli
Irò a i Fide te,non gli dando nejfuno aiuto,piantati gli allogamenti piu uicitto a imu/
Mti. ri,offeruaua che ai rinchiuft,ne cofe alcune da uendtrfi ne arme ne altro al/

cuno aiuto -fufi condotto I Fidenati adunque cofi ajfediati imbafeiadori man
dorono alle cittadi de latini chiedendo prejio aiuto.Hor i principi de i lati

.
ni intimato alle cittadi il cofìglio, cr dato di nuouo podejla a i Tarquini di

V'rfne feti/ parlare era quelli deuetiieno dagli ajfediati i còfgiuri chiamorono a dare

la finterìa,in che modofufi duopo fare la guerra con i Romani,cominciado

fi da piu uecchij,cr da quegli che trono piu nobilitar andati molti ragia/

namenti a torno,*? primieramente di effa guerra,fi era neceffario di deli/

òerarla,Quegli de confìglieri che erono huomini piufcandolofi giudicaua

no che i Refufino da rimettere in fignioria,et amoniuatio ancora che a i Fi

dettati fi defi aiuto cercado efi di effere ne i capitanati dellaguerra i padro

ni, cr trattare le cofe grandi,queglimafimamente che erono di poffanzd

crdi Tirranide ciafcuno nella loro patria defilerò)! le quali cofe flimauatto

da Tarquiniti ( recuperato lo imperio de Romani ) configuire,tm i piu ri/

chi er i piu modefti perfuadeuano che fi manteneffero i pattile cofi pronta

mentefi correfi alle armi , cr erano cofioro a Ila moltitudine affai piu ac/

cetti,ribattuti adunque quegli che fi affrettauano alla guerra, da coloro

che la pace pfùadeuano .Q uefla ultima cofa far al cofiglio perfinafino che fi

mandarino oratori a Roma i quali confirtafino er infiememente configli

/

afino la cittade a rimettere i Tarquinij , crii rimanente defuorifeiti, fot/

toficurta, er obliuione delle cofi paffute,er fi promettefi congiuramene

to chela Republicafecondo il cofiurne paterno fi adminiflrafi, er che re/

nochino lo effercito da Fidette er cofi mofìrerieno di non tener poco con

to de pareti er degli priuati della patria,crfe cofa alcuna non uolefino i

Romani di quejle due fare allora era da fare configlicfrpra laguerra,*? di

ceuano cofioro quejle cofi,confapeuoli che non fiporterebbono i Romani

Hfarne alcuna,ma uo tendo efi honoreuolifeufide inimicitia prendere, er
}limando quegli in queflo mezzo ( che loro contradiceuano) konorandogli

erfacendo loro piacere ( farefare cheti, quejle cofe hauendo deliberate
,

,

cr prefixo uno anno di tempo à i Romani nel aero del coniglio cr a br
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tnedefimidello apparechio

,

er dichiarati imbafciadorì,cheuoleud

Tarquinio,finirono iUonfiglio.Hora/parfi efjendo i latini per le cittadi,

ueduto Manilio et Tarquinio,come ritornauano molti àgli accordile ffie

ranzc degli aiuti ftranieri ) cerne non molto certe ommeffono

,

er mutati

fntentia tentauano di eccitare una guerra inteftina da Roma fiejfa, fkeen/.

do a i poueri muouere feditioni contra i richi percioche tra dipia una gran

parte della plebe alienata quella mafiimamente che era oppreffa da i debiti>

Cr ueniuaaeffere coftretta a no tenere piu coto della dignità della R epub.

percioche nonufauano i creditori la pojfanza loro moderatamente ma le

perfine legando di coloro che erano loro debitori , di quegli come di firui

comperati con Vargento ftruiuonfi,quefie cofe adunquefapute Tarquinio,

Squali accozas ^gtufd

cofe dando loro
dentro W

una gran parte
Rom*

corroppono de cittadini erfifice una congiura contro allafignoria de po

chi non filamente degli huomini liberi poueri maancho deferui trifiifolle

/

itati con ffieranza di libertade di quelli certamente che erano contro a ì pa/

dronifdegniati per i conferui loro puniti lamio dinanzi Cr che haueuono

contra a dì quelli ma la oppinione er che ancho erano Reputati infideli er

foretti da padroni,come ch'fùfiino i medefìmt hauendo Voccasione qualche

uolta per tradirgli certamente adunq; cofioro nel uero a quegli che al tra/

dimento confirtauongli ubbidirono.Hor era lafimtafia loro nella congiui

ra cotale doueuano nel uero i primi a ajfalire offeruata una notte fenza In/ Modo della

ita i luoghi alti erifirti della cittade occupare, er i firui fenteniocome congiura*

teneuano cofioro i luoghi comodi(doueuafi certamente quefia cofa fkrfi no

tua quegli congran grida)ucciderei padroni che dormiuono , er quefie

cofe fatte faccheggiare le cafe de richi, et aprine le porti à i Tiranni*

Ma la diurna prouidentia che la cittade mai fempre mantenne , er in/

fino à tempo mio conferua , i configli loro [copri con un inditio , il qua/

leduoi fratelli mandati da Tarquinio Vublio er Marco della cittade di Inditio del

Laurento all'uno de confili fulpitio feoperfero ( Capi quelli certamente k congiurò

tra congiurati ) ma sforzati per diurna necefiitade ,
percioche ittftauano

4 quelli dormendo cofe tenibili uedutene i fogni , che minacciauono fe
Sogni*

non fi aftenefii da quella ribaldarlagran pene,imperoche parcua che prò/

ponerino loro , comefarebbono da alcuni contrari
j
Numi perfeguitati

er battuti , cr cacciati gli occhi],per lequali cofe quegli paurofi er percof

fi
da timore foegliauajì,ne dormire poteuono,per quefie paure sfirzoronjt

primieramente adunque di placare con alcuniJacrijitij da leuarglì,et purga

re i peccati il che non (fimoforo fucceffo3uoltoronfi alle indomnatimjtt

mando nella cittade alcuni huomini latini aftuti con danari

tofi à ragionamento con i poueri er beftialifiimi eralcune

CT altrefe i Re fùfiino refiituiti nel regnio promettendo
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ncìtlo figreta la intcntionc dello sforzo loro,et quefto follmente domandati

io di falere fi
era homai tempo di fire le cofi che fi haueuono mejjc ìn

Mimo

,

er rifondendo loro lo indouino che andauano per una cattiua er
pericolofi uia,er

che fe non mutafiino configlio mifirabilmente rouìnareb

Bono dubitando che altri le cofe occulte manzi a loro no paleffafiino,àfio

perfiro ejli all'uno de confoli che erano in cafa.Et quefii molto lodatogli,et

promeffo di fare loro Bene fe i fitti alle parole fìmiglianti dimafinirebbero,

ritenneli appreffo di lui in cafa,la co/a ad alcuno non aprendo,er agli im

/

bafeiadori de i latini a i quali infìtto a quel tempo(hauendogli intratenuti)

baueua differito di rifondere,introducendogli allbora nel Senato „ quelle

cofe rifofe che erano a i fenatori parfe.Huomini latini amici er parenti fate

intendere(ritornando alle cittadi di latini ) che ne il popolo romano prima

(chiedendolo i tarquiniefi )conceffe a i tiranni il ritorno , ne cedette di poi

quefla cofa a i tofiani tutti che conduffe Porfinna,che ancho per quegli pre

gafiino er mouefiino unaguerra piugraue di tutte , ma fopportò nel uero

(uedutojì guajlare il contado er abbruciare gli herbaggi)rinchiufo a i mu

figurare per la liberta7accioche nonfifiino quelle cofe a fare cofretti, che

non uoleuano.Hor noi o(latini di uoi marauigliamoci,che quefie cofefapen

do,uegniate non dimeno a comandarci che riceuiamo i tiranni

,

er leuiamo

lo affedio a Fidene,er ancho ci minacciate non ubbidiendo di guerra.Fini/

te adunque homai di pretendere quefiefredde cagioni erfuor di propofito

di inimicitie ,er fe per quefie fiate per rompere il parentado er la guerra

deliberate,non piu indugiatela.Quefte cofe hauendo rifofte agli imbafeia

dori,cr accompagnatoglifuori della cittade , apri dipoi al Senato la con

/

giura figreta,la quale egli per mezzo di coloro che gli Ihaueuanofeoper/

ta intefi, er hauuta da loro liberta imperatoria di ritrouare i partecepi de

pereti configli, et trouati punirgli,non prefe(fì come qualche uno altro ritt

Fruietia di
c^u

f°
ìnt* ta ti^cefiitade fitto haurebbe)una niafiperba,o tirànica,ma uol

Sulpitio.
a tm fì

CUYd& ragioneuole,quella figuitando che era conueneuole al/
* *

la firma del modo della republica,percioche ne egli uolfe che l cittadini ca

/

nati delle cafefifiino condotti alla morte,ficcati dagli abhraciamenti delle

mogli er defigliuoli,et de padri,confederando quanta pietàfarebbe di eia

feuno de parenti nella prefa de loro firetti,cr infamemente dubitando che

alcunifiriofi con impeto non correfiino alleami, er ej]o fifii sferzato a fk

re co
fi

inique,ne anchogiudicaua che fifii duopo cometiere la caufa dì que/

fia co/à,confiderando eh
’ tutti negherebbono , ne hauriano i giudici certo

alcuno argumento indubitabilefiori dello inditio a cui quegli credendo , i

cittadinicondenafiino alla morte trono adunque uno altro certo modo nuo

uo di ingannare coloro,che le cofe nuoue tentauano con il quale efii la pria
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tnd cofa notigli sferzando alcuni in un luogo ragunafinjt penfandop che i

loro configli fufino fegreti cr repafino dipoi i capi colti da indubitabili

conletture,in modo chiaramente,che loro difinjìone alcuna non rimanefi,

Cr oltra a quejle cofe non condotti in luogo folitario,ne da pochi tejìimonij

conuinti,ma in piazza alla ueduta di ogniuno efi quelle cofe fopportafino

chefùfinogiupe,ntjì fkcefi nella cittade alcun tumulto ,o alcuno fotleud/

mento di popolo,quali fogliano interuenire nelle punitioni di quegli che tc

tana cofe noue.er ne i tempi pericolofu Venferebbefx adunque qualche uno

altro che bapafi hauere ditto la conclusione delle cofé,come hauendo cofini

compreft i partecepi de i fegrcti conpgli,hauefi ucciftgli,giudicando efjerc

a propopto poca dimopratione fare di quejle cofe,ma io parendomi il mo

/

do ancho nel comprendere quefti huomini degnio della hijloria)non giudi

/

cai douerfi lafciare in dietro confìderando non bajlare alla utilità de letto

/

ri delle hiflorie,hauere intefo il fine di quelle , ma che depdera ciafcuno an/

cho fapere le cagioni delle cofe fatte er i modi,et le intentioni di quegli che

le trattarono, er quelle cofe chefurono da Dio ordinate , er ogni cofa udì

re diquelle che fono gli huomini naturalmente tirati a pguitare.Et io certa

mente cogniofco che è lafcientia di quejle »cofe agli huomini ciuili molto

neceffaria,accioche pofino a quelle cofe che ogni giorno accagiono fer

/

uirfene per ejfempio.Fu adunqe il modo di prendere quefìi congiuratici qua

le il confalo ritrouò)cotale,eletti hauendo i piu robupi de Senatori .coman

do loro che come uedefino ilfegnio ejli infamemente co i piu fidi degli ami

ci,et de parenti,
i
piufurti luoghi della Cittade occupafinofdoue ciafcuno

hauefi le cafe,er a i caualieri cornineffe,che nelle piu comode cafe intorno

allapiazza(tenendo le armi)aff ettafino, erfacefino quello chefùfi loro

comandato, er accioche non tentafino cofa alcuna di nuouo i parenti nella

prefa de congiurati,o alcuni altri de cittadini , er che non ne feguifino da

quel tumulto ciuili occifoni,fcritto allo altro de confoli che Fidena affedia

uaftcegli intendere che(conducendo [eco la parte piu eletta dello effercito)

nel cominciare della notte uenifi nellaCittade,er uicino al muro mettefi

fopra un colle gli armati, er a quefte cofe hauendo pròuifio,diede comefio

ne a quegli che il fattofcoperfeno,che andatifene da i capi de congiurati gli

facefino uenire intorno allamezza notte in piazza con feco conducendo

gli altri ne i quai ciafcuno hauefigrandifimafide7come che douefino in ql

luogo er l'ordine yer Hfcgnio hauere, er udire quelle cofe che a ciafcuno

fare bifogniafino.Furono quejle cofe effeguite,er ragunati i pnnci\ i del/

la congiura,hauendo i medcfìmi in piazza i compagni con occulti cenni co

dotti.Furono fubitamente i luoghi alti di huomini ripieni,che per la R eptu

bducuano le armi prefe,cT chiujb ogni cofa intorno alla piazza dalle guar

oo
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die de caualkri,ne rimaneua in modo alcuno luogo da ufeire , a chi baueffe

voluto partirjì,ernel medefimo tempo lo altro confolo Manlio
, partitojì

da Fideila, er legenti [eco hauenìo condotte,eragiunto nel campo

,

er fit/

bito chefu fatto il giorno, i confoli(kauendo dintorno amati ) uenneno in

piazza

,

er andarono al tribunale

,

er comandarono per tutti i canti che i

banditori,bandifino che il popolo uenifii a parlamento,il quale tutto ejfett

do cottcorfija congiura[coprirono che fi fhceua del ritorno del Tiranno3
er produffono coloro che l'haueuano manififiata, er dipoi conceffa la dif/

ftfa,fi alcuni fitfi
ino flati degli inditij in dubio.come nejfuno ardi uoltarfì

a negare,paffuti in corte,domandarono il parere di quegli che infìemefede

/

nano,er[critte ejfendo le fententie del Senatori nuouo ufeirono in publi/

Senlentid co,<& recitorono il Senato confiìltojlquale era cotale, che fi defi a quelli

del Senato* cf?e mandati da Tarquinio haucuano il tradimento/copertola cittade,era
ciafcuno di loro dùce mila dragme d'argento

, er’ uenti Kughia di contado

publico,eri partecepi della congiura prefifi mettemmo amorte,quando an

cho il popolo /ufi del medefimo parere. Hora hauendo il popolo ratificata

quelle cofe che il Senato deliberò,comodato che della piazza quegli che era

no uenuti al parlamento u[cifiino 7chiamdto di po i i minifin con le co Iteti**

comandarono che i congiurati tutti uccidefino ctcofimefiift cofioro intor

no a i colpeuoU tutti in quel luogo doue erano riuchiufi tutti uccifingli, er

i confoli(ammaZZati chefurono cofioro)non riceuerono piuinditio alcuna

contro a neffuuo altro de compagni,ma tutti quegli che il fiipplitio aEhor*

haucuano[campato affollarono dallo errore,accioche al tutto er per tutta

della cittade ogni coja[candolojauia toglievifi er quegli nel uero che con

giurorono,furono inquefio modo confumati ma ordmddo il Settato di pur

gare tutti i cittadini,p cjfere fiatisforzati a fntetiarea morte i cittadini la

ro,dimaniera che non poteuonc piu interuenirc alle cofefacre,ne prima che

quella machia fitffe purgata, er tolta uia con le ufate luftradom,quefia di/

[grada toccarefacrifitij. Voi che fit ogni cofa ( fecondo il cofiume della pa*

tria)da quegli che cura haueuano defacrifitij diurni fitta,giudicò che i riti

gravamenti ergli altrigiuochificefiinfi,ordinò per quefi
e cofe tre giorni

Morte di folenni,ma ejfendo faltro de confiliManlio, ne ifacrifitij er ne i giochi in

Manlio co/ nome della cittade caduto nella pompa dal[acro carro nel circo , er morto

filo. nel terzo giorno doppo la pompa,nel rimanete del tempo(che fit pocoffiet

te Sulpitio fidamente confilo,mafurono certamente creati doppo cofioro

P Veturio confili V.Vetturio gemino er T.Ebutio E lua,de quali aE butio ueramett/

Gemino T* te furono le ficcende ciuìlì commeffe , parendo che hauefiino di non piccola

Ebutio Eb guàrdia ài bifignio,accìoche no fi in nouafii qualche tumulto da poum,md

M> confili. Vitmo(coniucendo la meta dello efferato ) mejfc afiacco il contado tutto
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Ìc FMenati
, ftnza

hauere alcuno impedimento

,

er decorato il campo

afte mura fhceua di continuo /correrie , ma non potendo con battaglia

le mura figliare ,
piantò lo Jleccato intorno er la fcj]a come che per

domare quegli huomini con la fame ,
a 1 i^uali nel uero ( homai duran/

do fatica a mantenerfì ) uetitie aiuto da i Latini , mandato da Seflo Taf

quinto

,

er grano

,

er armi

,

e altre co
fé

alla guerra opportune
,
per le

quali cofe f refa ardire i fidatati , confidoronfì con non piccola banda

ufeire della Cittade

,

er mettere gli alloggiamenti alla campagnia,non

ejjendo adunque a i Romani piu utile l'ajfcdio ,fù giudicato che fùfiiil
^ottd iefi

combattere neceffario . Et cojì gran pezo di pari uicino alla Cittade Amati

fit combattuto , ma fuperati di poi i fidenati per la tolleranti nelle co/

fé
malageuoli che 1 Romani per il lungo efferato haueuono ,fùrono{ef

fèndo piu ) sfìrzati da quelli che erano meno a fuggire , non fegi irono

non di meno ( per la uicinita del luogo douc haueuono da faluarjì

,

er
ancho per che quegli che ftauano alla dififa de i muri coloro che perfez

guitauangli rìbatteuono ) grandi uccifioni , ma doppo quefta opera di/

fyerfc le genti che erano uenute in aiuto ( fenza hauere in cofa alcuna

a gli affiditi giouato ) partironfì er la Cittade di nuouo nelle mede/

fime calamitadi ritornò

,

er della careftia patina delle cofe neceffdfie.

In quefto tempo Seflo Tarquinio conducendo le genti de Latinifio ef/

fercito a Sigma Coloni de Romani conduffe , come che fùfti quella Cit/

tade al primo affatto per prendere, ma contrajlando ualentemente que/

gli che u erano dentro , apparecchiauajì a sfe rzare quegli huomini con

la fame che il cajlello lafcifiimo

,

er quiui molto tempo ( cofa alcuna

non facendo degni di memori ) confimo, er fraudato di quefta ffieratt

Za ancho per l'aiuto er per la uettouaglia uenuta a i follati cheftauano al

la guardia da Confoli , leuato taffedio s'andò con Dio . Horfurono nel (è

quente anno fatti in Roma Confoli T. Largio Elauuo

,

er Q. CIodio Sicu/ f, Largio
lo , de i quali Cloclio fu dal Senato meffo a miniftrare le cofe della Cittade Elauuo q*
con uno mezo efferato,perguardia di quegli che tentammo cofe nuouegiu cIodio S i/

àicatohuomo di clemente ingenio,cr popolare,ma Largio(ordinato loef/ cu\0 confo li

fercito et quelle cofe apparecchiate che faceuono di bifognio allo affedio) an

doaUaguerra defidenati, er era a coftoro ( già ftracchi per la lunghez/

Za della guerra , er per il bifognio delle cofe neceffarie ) molto gra/

ue ifondamenti anco de muri cattando* er alzando bafiloni, er appreffan/

do machine,negiorni ne notti firmandoft dalla oppugniamone et parendo

gli potere in breue tempo la cittade prendere,percioche ne poteuano allo/

ra le cittadi de latini,nette quali quegli folamente hauetidoffieranza, haue/

nono rotto laguerra allborafaluargli quando non era alcuna da per fe ba/

00 ij
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fìeuole 4 leuare Vafedio ne haueuono per auchora raccolte da tutte quelle

gentiftrze in comune.Hora mandando cojìoro fouente imbafaadori haue

/

nono da prepofti delle cittadifèmpre medejìme nff>ofle,che uernbbono fra

poco tempo loro in aiuto,ma non [eguiua opera alcuna confirme alle prò

/

meffejna ueniuono fellamente lefferanze della lega alle parole . Non àiffle/

rauono nondimeno i t idenati de latini,ma quindi bauendofferanza mante

/

neuottJìjOgni cojdgraue (òpportando.Hor era inanzi a tutte Valtre la fame

una coja infopportubile, cr cagione di corrutione di molti buomini,ma ef/

fèndo già fracchi, imbajeiadori mandorono al confolo , chiedendo triegua

per un certo numero determinato di giorni,come chefufino in queflo meZ
Zo per deliberare della amicitia,con i Romani cioè con qualigiujle condì/

tioni douefiifeguire.Hora haueuono queflo tempo non domandato per deli

berare , ma per cercare aiuto da compagni fi come alcuni fùggittui (uenu

ti ultimatamente ) al confolo riferirono,haueuono certamente mandato la

notte dinanzi i primi di cittadini 3er quegli che piu nelle cittadi poteuano

de Latini imbajeiadoriapplicando alla Repubhca loro il che bauendo in/

tefo Largio,comando à coloro che chiedeuotio triegua che meffe giu le ar/

mi, er aperte le porte,feco allora difputafino,percioche ( dijfe ) che altri

menti ne reconciliatione,ne triegue ne di cofa alcuna di humano o di mode

rato erano dalla cittade de Romani per impetrare . Hauendo in tanto cura

che gli imbafeiadori mandati allegenti de Latini non ritornafino dentro a

i murice uie tutte che portatiano nella cittade con diligentifime guardie oc

cupando di maniera chefurono gli ajfediaii ( pianta lafyeranza degliaiu

ti ) confxretti a Supplicare a i nemici

,

er accozatofì infume deliberarono

Arnfk de fi
con^°ni foflenere,che i uincitori giudicaffero ragioneuoli . Hora

denati
,nm^° erano *n tmP° 1 cx>flumi de i Capitani ciuili,er molto lontd/

lodi di ca/
m arroSan^a Tirranica,laquale di rado alcuno de Capitani dì quefla

ti antichi
eta ^c ^ Pcr làgranìeZA della podeflade ingegnionfì fchiuare che

* * bauendo il confolo la cittade riceuuta cofa alcuna di fio capo al tutto et per

tutto nonfecema comandato che metteflino giu le armi, er lajciata nella

citta le la guardia,effo 4. Roma [e ne ritorno

,

er ragunato il Senato uoUe

che efi coni.Urafino qudlmente,ó in che modo doueuonfì coftoro che fi

erano arre ì trattare per le quali cofe lodatolo i padri bauendo hono/

rutighgiudicarono giuflofene ài primi de Fidenati er ì capi della rebel/

lhne,rr a tutti quelli a chi il confolo uolefi ( battuti prima con le uergbc)

facefi loro tagliare la tefla,cr deiraltre cofe rimeffono in lui ogni poffatt

Za et che egli potefi tutto quello fare che egli uoleua.Venuto adun$ Lar

gio di quefl e cofe padrone,alcuni pochi de Fidenati ( accufati dalla fhttionc

contraria)ficea, concetto iiognuno uccidercele fhcultaii loto {#/



1IBROQVINTO uff

bUco,zr agli altri tutti la cittade diede à tenere, er la robafleuata nondi

meno la meta della parte del contado,laquale tra loro i faldati Romani ( ri

ttjjfti a guardia nella rocca diuifono,er quejle cofe hau'edo fatte conduffe lo

exercito qndi acafamapoichehcbbonoi Latini ititefo la prefa de Fidem*

leuófii ogniuna di quelle cittadi,temendo er erano tuttefdegniatt contro i

capi della Rep.come che eglino hauefino i compagni traditi, er ragunato

il coniglio nel contado Ferentino quegli che perfuadeuono che fi piglia)7, i/ Coniglio

no le armigrandemente coloro accuforono che fconffrtauono la guerra* de Latini •

Tarquìniomafìimamente,er Manilio fuo genero

,

er i capi della cittadc

Aricina,dalla popularita de quali uinti il rimanenti de 1 atini quegli tutti

che erano della natìone latina participi pre/cno comunamenteafàreguer

ra contro a i Romani, craccioche cittadc alcuna le altre non traditi er le

inimìcitie manzi a tutte ( fenza il confmfo di ogniuna ) non fini)] e dieronjì

luna aliaialtra ilgiuramento er deliberarono 9che coloro iqualile cofe

di che erano rimafti d'accordo non offeruafino,traditori, cr pergiuri fof

fino,er inimici d'ogniuno,cr quei primi delle cittadi che fcnjjeno le prò

meffe er diedono il giuramentofurono di quefte cittadi Ardeatini Arcini.

BolatiiBubetani Corani,Ferentani,Lauicani , Nomentani,Horbatti,Veda

ni,(Xuerquetulani,Saricdiu,Sabini,Setini,Tiburtini,Tufculani, Toleri>
^tttadi de

ni,Tellmì,Veliterni,Laurcntini,Lauiniefì,Lanuiati, preneftini,cr Sca
Latlnl con

pteni,che fi defimo cioè di tutte quefte cittadi tanti huomini da guerra,quan &lurat
fo
con

ti ai capitani Octauio Manilio,er fefto Tarquinic bafiafiino percioche ha
troai Ro/

iteuono cofioro per Capitani er imperadori eletti

,

er accioche parefii che
mnt

;

hauefiinohonefte cagioni hauute della guerra,humini nobili di ciafcuna
L4

cittade per imbafeiadori mandarono a Rema i quali effendo nel fenato difo/
tinu

no che era la loro cittade dagli Aricini accufata,che hauendo a queglii To
fcani moffo guerra hauefiino nonfolamente dato loro per il paefefuo fìcuro

paffaggio,ma ancho aiutatigli delle cofe che allaguerra erano dibijognio,

er quegli che da quella rotta fi eranofoggiti ( foriti er difxrmati ) falua/

ti tutti,fapendo che haueuono moffa una guerra,comune a tutti della mede

(ima natione,er chefe fi hauefiino [aggiogata la cittade de gli Aricini,

non poteuono ancho effert da cofa alcuna impediti che Valtre cittadi non fi

fottoponefino/e efiiadunquefojlino d'animo ( uenendo al comune pretorio

de Latini ) lacaufa contro agli Aricini diffondere

,

er a quelle cofe fare

che tutti giudicammo diceuano,che nonfarebbe loro duopo combattere, ma

fi
(la folita arroganza mantenendo ) non giudicammo ragioneuole qual

/

che cofa di giufio er ài moderato concedere , minacciauano che farebbono

i Latini con quanteforzt poteuano a quegli per mouere guerra . Hora 4

f
flwjlc cofe prouocnti da gli imbafeiadori, non giudicando il Senato ré

OO *j
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glofttuoleagìudicìo congliAricini uenirc di quelle cofe , che tfi deeufa/

Korigiuàici doueuano efiere dubitando che non fclamente i nimici in fin qui

farebbono giudici,ma anco aggiugnierebbonui cofe [ iu graui delibero di

figliare la guerra,nella uirtude certamente e nella efperkntia del combat

tere conjìdandofìjion penfando che la cittade alcuna difgratia fifi per vice

uerejenendo nondimeno tanta moltitudine ,prouocaua( mandando fyefi
oratori) leuicine cittadi alla lega,ma mandati efiendo alle medefhne citta/

Htrnici* àiimbafciadori de £atini,cr i Romanigrandemente acculando, gli tìerni

ci nel uero ragunatofi alcune cofe dubbiofe tie a leuna di momento aUe imba

/

fciarie di entrambi rifoofono dicendo non uolere al preferite ejfere ad alcu/

no di loro compagni,ma che fi configliercbbono piu per agio,che di loro co

fi piugiufte domandaci,er chea quefto configlio terminauono il tempo dì

uno anno,ma i Rutoli apertamente prcmcjfcno di mandare a ! I atini aiuto

er a i Romani fe uolefino con effo loro finire le inimicitie difiono , che fa/

rebbono le cittadi de Latini piumiti er cheinteruerebbono ne i configli

,

er i uolfci difiono marduigliarfi della imprudenti de Romaniche effendo

ài loro ftefi confapcuoii,come hauefino er nelaltre cofe i uolfci offefi , et

ultimatamele a quegli tolta hauendo la miglior parte del paefi la tenefino

haueuono nondimeno hauuto ardire di chiamargli in amicitia,configlianott

gli bene che refo loro ilpaefe tolto,domandafino poi dagli amici cofe giu

/

fte non pieghoronoi Tofani in alcune delle parti,dicendo battere molto

manzifitto accordo coni Romani , crconi Tarquimj parentado tenere

,

er amicitia
q
«e/le nffojle hauendo da quellegenti hauute i Romani in co/

fa alcuna meno arditi ( il che fiole a coloro che le guerre grandi tendono,

crlperanze alcune non hanno dì aiuti (auuenire) non diuentorono , ma

conjidotifì nello aiuto proprio diuentorono ( come che hauefino per la ne/

cefitade a ejfere ne i perìcoli ualenti huomini)a combattere molto piu proti

ti,cr come che [accedendo loro quella cofa a noto adminijlrato hauendo

laguerra bene erfelicemente per le loro uirtu , er non hauendo alcuno al

tro in quellagloria compagnio,cr tfi tanti maggiori[piriti, er piu ardi/

re delle molte battagliefufi per cresciere. Apparecbiate adunq; k cofe op/

J)i[cardia fattine alleguerre,cominciando a[criuere le legioni,caddono in molta dif

in Roma.
ficultade,non monftrando in quefle cofe ogniuno la medefìma prontezza,

perciochegli huomini di pouera uita,er quegli mafiimamente che in guifa

alcuna nonpoteuono disfire i debiti molti certamente , chiamati alle armi

non ubbidirono,ne uokuono con i putriti] ejfere di alcuna cofa partecepifi

già quelli non deliberafeno loro rimettere i danari che haueuono debito,an

zi alcuni di loro predicauano di uolere la cittade abbandonare ,er conforta

nano luno l'altro,che nonfi curafino quella cittade habitare che dì bene al

Rutoli*

Volfci

Tofani
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cimo non glificeua partecipi , sfirzauonft adunque primieramente ì patri

ti] di confinargli, pervadere loro quefle cofi,ma pofcia che quegli nicn

te piu miti per qucjli confini diueniuono,ragunatofi in corte andauono co

federando quale honefta opportunitade fufi la cittade per liberare dal tu/

multo
,
quegli tutti adunque che erano di piaceuole ingegnio ,cr mediocre

mente ricchi,giudicauono anzi mmoniuono che
f! rimettefino à i poueri i

debiti, o* fi ricomperaffe con poca fpefa la beniuolentia de cittadini,dal/

la quale efi er pubicamente

,

er priuatamente uerrebbono guadagnigr

a

di a confeguire . Hor era di quefta fmtentia Auttore Marco figliuolo di

Marco Valerio fratello di Pubilo uno di coloro che la Tirranide leuorono

fopranominato per la beniuolentia della plebe pubhcola monftrando loro

come fogliono a coloro che di pati premio contendono eguali defiderij na/

fiere nel fare le cofe , ma che quegli che godere non afpettino di commodo al

cuno non uengono cofa alcuna generofa a penfare,cr dicendo effere tutti i

poueri irritati

,

er cojì ( pafiegiando fu per la piazza ) fhuellare che bare/

mo noi di piu uscendogli ftranieri quando obligatiper i danari debiti fìa

mo ageuolmente da creditori menai i ina legati, cr acquiftando la fignoria

alla cittade non pofiamo pure tanto guadagnare che mantenere libere pof

fìamo lenojlre perfonefdechiaratido che non folamente fopraflaua quefta

pericolo che fe con il Senato contenderà il popolo lafci la cittade ne i peri/

coli, la quale cofa tutti quegli che uogliono che la republicaftafalua debbo

no fuggiremia er quella cofa anco piugrane 3che ingannato cioè, dalie pia/

ceuolezzc de Tiranni,non pigli contro a i Fattiti] le armi,prenda a Tar

quinio lo imperio .mentre che adunque erano le minacele er le parole in/

fin quiui,zr che non era ancora cofa alcuna di male fiata fitta dal popolo

,

moniuongH che quefto preuenifino mitigando con l'aiuto il popolo , non

primi efi quefto ernie atto ordinandole per quefto douendogran uergo/

nia/òpportare mahauendo molti iquali eglino pofino monftrare che que/

fia cofa habbino patito er molte altre piu gratti
,
quando non poteua

/

fi fire altrimente , percioche erano i bifogni piu potenti , che la natura

Inumana , er che doueuono certamente tutti allhora confìderare quan /

do erotto le cofe al ficuro

,

er a quegli molti effempli di molte citta /

di raccontando ,aggiunfm all'ultimo la Cittade de gli Attente
fi

in quel

lo. tempo in grandifim nomedi fipieniia,ne molto inanzipianella età/

de de lor padri hauere la remefione de debiti donata a i poueriSolone pri

mo pervadendolo : ne hauere alcuno quefto ordine alla cittade rinfacciato

ne effendo daUaltya banda colui che lo haueua introdotto popolare cr ri/

baldo chiamato,ma fu ciafcuno(ubbidiendo)teftimonio della prudenza c?
dellafapientia di colui che l'baueua perfiaf^Hou i Romanici quali non i$

M.Valerh

Ejfimplh
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cofa li poco momento portauono pericolo,ma di non effere li nuouo di tiri

no dati piu crudele di ognifiera)ehi(bauendo piu ìngegnio)farebbe per ri

prenderete ipoueri con quefla humanitade de inimici della cittadefarfi co/

pugni baranno bauuto cura,cr correndogli efempli fìreflieri
,
finalmente

il fito parlare conclude con le opere domeface,racontando le necefitadi,nel/

le quali poco manzi fi erano trouati,cbe e)fetido tutto il paefè loro foggio

/

gaio da Tofani, er efi rincbiujt dentro a i muri,<cr pofa ingrati bifognio

delle cofe neceffarienon habbino inguifa alcuna bauuti penfìeri di buomini

infuni,er difperati di uiuere,ma cedendo a tempi che cofi uoleuano,et pre/

derido permaejlra delle cofe utili la necefitade,fopportorono di dare oflag

gi a Porfennaj fanciulli piu nobili,cr effere condennati in parte del paefè,

togliendo loro i Tofani i fetti pagi ufando ancho lo inimico per,giudi/

ce di quelle cofesche il tiranno loro accufauagli,dando la ualuta, er le armi

er ilrimanente che i tiranni domàdauono che efi defino perfinire la guer

ra er quefli efempli adunque allegando , diceua non effere cofa da prudenti

non contradire a cofa alcuna di quelle che inimici domandafino, er coni

fuoi cittadini per cofa di piccolo momento guerreggiare,con quegli certa/

mente i quali molteguerre er grandi per il principato ficero,quando i Re

la republica otteneuono,er moftrato nel liberare la cittade da i tirani gra

prontezza

,

er trono anchora maggiore diligentia per moftrare alle altre

opere prouocati,quegli del uiuere certamente fraudando,ma i corpi er le

animellequali fole a quegli erano rimafte)a i pericoli fenza rifatarmo oppo

nendo,zr dijfe in publico,che fe quegli non hauefno(uergogniandofl)cofa

alcuna di quèfte prefe a dire,er niente afarne intendere , doueuono non di/

meno i patrinfhauendo cura del bifognio loro) quelle cofe prontamcte( del

le quali efifapeuano che faceuono loro di mifaero)publicamente er priua

tamente donare,confiderato quanto fuperbamente portafinfl domandando

a cofioro le perfone loro,era quegli il uiuere al meno non donare, er dice

do apertameteapprejfo di ciafcuno,come per la libertade guerreggiauono

,

efi a quelli che con ejfo loro infamemente pofideuonla kuarla, non hauen

do colpa con laquale accufargli , ma il bifognio,degnio piu toflo di miferi/

Orationeli cordia,che di odio,cotali cofe dette hauendo Valerio, er molti lodatocifio

A# Claudio *
parere.Domandato Appio Claudiofabino della fuafentètia in luogo apro/

pofao perfiadeuail contrario,moftrandò come la feditione per la màfie/
ne de i debiti uia nonfarebbe per leuarfama ancorafarebbe peggiore

ì
tra/

dotta Iettata da poueri a i ricchi percioche diffe e chiaro bomai a ogni not

che grauemente la cofi coloro /apporteranno che baranno delle robe loro

da rimanere priuati,cittadini effenio cr nobili, cr che in tutte le guerre

chefono alle cittadi accadute hanno combattutoparendo loro non effere ho
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ytefto cfucìle cofe a i pepimi cr da pochipimi cittadini pullicdrfì che epi ftu

diofìdelguadagnio cr continentemente uiuendo cr che loro i padri Ja/cio

rotto poffeggono dicendo che era ancora unagrandefiochezza3che esjì uo

lesfìno con quefto ordine alla parte peggiore gratificarli , cr poco tenere

conto dellamegtìore,crpubiicaiido le cofe altrui a i piu ingiufh de citta

/

diri,a queglitorle chegiuftamente haueuono poffcduto te , cr comandaua

che esji pcnfasfìno che non erano le cittadi da i poueri chefòrza alcuna non

haueuono rournate,fenda le cofe giu/le a fare sfe rzati, ma dai ricchi cr da

quegli che le cofe ciuili poffono adminiftrare,cr chefe esfi priuati effendo

delle permeffe non erano per/apportare mal uolentieri quefta cofa, cr pia

ceuobnentem un certo modo cr negligentemente fopportasfhjio i danni

>

non coftneluero beneancho la cofafarebbe,ne farebbefìScuramente cota

le dono ai poueri,per il quale fenza commertij cr fenza contratti intra dè

fe buueffe ad effere la comune uita,cr delle cofe neceffarie cr degli up(fett

za iquali habitare le cittadi non puonfì ) bifognìofaetonfeminando piu i la

uoratori il paefe,ne piantando,ne nau igando limare ,tie permutandofcam/

bìeuolmente le robe marittime i mercatanti ,ne facendo i poueri operationc

alcuna altra giufta,pere(oche nonfarebbe alcuno de ricchi chei danari faoi

« tutti a chi quefte cofefacep ino dtbifogno gittapi

,

cr che quindi nafeereb

/

he la molta inuidia,cr torrebbefì ria la dilige ntia delle opere 9 cr che mi/

glior forteharrebbonongli huomini intemperati,chei continenti,?? gli in

giuftì che igìufti

,

cr quelli che le cofe altrui ccnfamaftino che chi le prò

/

prie cuftodipi, a* che erano quefte quelle che le feditioni faceuono nelle cit

tadi,cr le peftilentie che maifcambieuolmente mancano,er ogni altra far

te d i malifer le quali nel uero reftorono le cittadi chefhlicipimamente ui

/

tteuono priue de libertade,cr quelle cherono di peggiore fortuna rouinatc

a fatto, e? giudicaua che grandinamente fufti dahauere cura a epiche

nuoudrepublica rinonuauano , che in quella ufanza alcuna cattiua non in/

trapi, cr grandipimamente importare che tali quali fono tutte le publicht

diligentie delle cittadi,fieno le uite de priuati,ma non effere coftme alcu/

no,peggiore ne nelle cittadi ne nelle cafa di quefto,che ciafcuno fànpre uiua

a fao modo jì conceda da i maggiori a i minori ogni cofa,ó per amore , ò per

bifagnic,percioche non fi empirono i deftdenj degli ftolti ( le cofa ottenni

/

do di che hanno di miftiero ) ma e lor coftume fastamente altre maggiori

appetire cr in infinito accrefcere, cr effere quefta mafimamente cofa prò

/

pria iella moltitudine quelle cofa che ciafcuno da per
fa fare ha uergognia,

0 riprefo dalmegliore teme,nelle medefimeCfe a molti fono comune ) piu

prontamente peccare,prendendo ciafcuno lafòrza alla faafantafìa,ia que/

gli che cofajmgimuuogliono,?? effere gli appetiti della folta turbò
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fètizd temine alcuno,negiamai da poterjì riempire

,

e uuopo dduncfc ( difi

/

fe ) cominciando proibirle,infino che deboli fono er infime,non quando
grandiyCr uebementi , fueglierjì non poffono,percioche c certamente lira

di ciafcuno maggiore quando rimanfi delle coje conce
fife

ingannati che non

ottonendo quelle di che hanno hauutoffieranza e7 feruiuanfi a quefto di af

fai ejfempli raccontando le co
fifatte dalle greche cittadi di tutte quelle che

diuenute( finza alcuna cagione a propofito) molle er Inficiando i princi

/

plj de trijli ftudij entrare dentro,non piu di rattenergli er torgli uta heb/

tono potereMa quefiifurono in brutte er infopportabili rouine sferza

/

te a cadere,er diceua,che haueua la Refuxcn i priuati alquanto di fimi/

glianza hauendo l'animo dellhuomo proportioni al Senato

,

er il corpo

ripopolo, fe adunque la]ciano il popolo ( fenza difeorfi ) al Senato fignio

reggiare ( dijfe ) che maggior cofe di quegli fipporterebbono che lanimo

ttl corpo fottopongono nonfecondo la ragione mafecondo i fenfi uiuendo ,

mafie uferanno che dal Senatofu il popolo guidato il medefimo faranno di

coloro che all'animo il corpo fittopongano,zr alle coje ottime , no ne alle

fitauifiime ubbiditilo uiuono, er dichiaraua che non patirebbe la cittade al

cuna danno,fcfipportando mal uoluntieri i poueri,che non fia loro rimefi

i debiti,prendere per quella le ami non uoranno,dicendo ejfere alcuni po/

chi a i quali cofia alcuna dalla perfina infuori non era rimafia

,

er che utili

tade alcuna alla Kep.marauigliofa ( interuenendo nella guerra ) non pre/

fterebbono,ne dannofefùfiino afìnti ricordando loro che quegli che poco

ualfente hanno l'ultimo luogo tengono nelleguerre,er chehebbono la fot

te per un ripieno con quegli che fino mefii nella ordinanza uenendo quefii

per cagione difare paura a uicini inimici non portando altre armi dalle fica

glie infuorflequali fino di poco utile nelle guerre

,

er dij]e che doueuono

coloro ricercare che perfuadeuono che fi babbi mifericordia de i poueri cit

/

tadini , er quegli fi aiutasfino che disfare nonpotcuono i debiti , che cofa

nltimatamentegli hauejfe fatti poueri riceuuto hauendo certamente la par/

te che i padri loro lafciorono

,

er dalla guerra cauato hauendo grandi uti/

li

,

er della robba finalmente de Tiranni hauuta la parte che loro era toc/

ca , er quegli che esfi di poi che cogniofiesfimo ( datofi efjendo al uentre

Cr a i brutissimi pi aceri ) per quejle cofe ejfere caduti dalla fi ima ,
quegli

dishonore della cit tade er da no filmare

,

er tenere pergrande guadagnici

del publico feesfi ( cofi uolendo ) fuori della cittade uadino a corromper

fi , ma tutti quegli che per la iniquità della firtunache esfi cognic feesfi/

no le jhe robe hauer
s perfida coftoro delle coje proprie far bene , er che

erano anebo quefiacofa ottimamente coloro perfare

,

er cogniofcere,che

bmuono loro i danari creduti ejfendo esfi da per loro ulte infelicitade di co
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•

loro per prouederc , cr non sfrati da altri , ma di lor propria uoglia
3
ac/

cioche rimanevi loro in ucce de danari un bello utile lagratta cioè ma da/

re comunamente a ogniuno aiuto 9del quale di pari hauepitto a ejsere i buoni

Cr i trifii particepi , ne delle cofe proprie ma dell'altrui a alcuni fare bene,

cr a coloro da chi le robe togliefiinfì al meno non lafciare in uede di quel/

le qualchegratta, non convenirfi alla uirtu de Romani , cr (opra tutte

quefie cofe

,

cr altre,una graue , ne da japportar;t da Romani , che la Si/

gnioria uendicauonjì , quelle cofe che i padri loro hauendole con molte fa/

tiche acquiflate ) a ifigliuoli lafciorono , non con buona lor uoglia , ne tf

fi effendo perfuafì , ne in quel tempo nel quale comienfi ottime cofe fare cr
utili alla Rep.ma(nò altrimenti che effendo la cittade prefa,ouero dubitan/

do che non Ila prefa ) da quelli piu cofe rifeuotere che loro non piaceva,on

/

de ejs* poi piccola utilitaie cr ncffutufnel uero habbino a cavare
, cr toc

/

chi loroafopportare da gli federati cofe brvttifiime , dicendo che era di

gran lunga meglio
,
quelle cofe fare che i Latini comandauano ,c otite piu

moderate , cr non correre pericolo della guerra , che ( concedendo a colo

ro quelle cofe,cbe c)li domandano le quali utili non fono a cofa alcuna ) la fi

de leuaro della cittade,laquale et con tempio cr confacriftij annali ordino

Tono i padri loro che fitfii honorata , cr quefio certamente , acciochc hab /

bino per compagni nellaguerra coloro che adoprono lefcaglie . Hor eri

il capo della fententia dicofiui cotale , che quei cittadini che effere uolefii/

no della fortuna dellaguerra con le medefìme eguali coniitioni che gli al/

tri,prendefiino fa quefia imprefa per compagni , ma coloro che con qual fi

uoglia patto jìimauono ragioneuole dotare prendere le armi per la patri

4

come che ejsi ancho uefiendofine non fifino per fare cofa buona , lafciafino

ftare da banda , dicendo , cheJapendolo cofioro darebbono fe ftefi i a coloro

( che della Republi. ottimamentefentono ) obbedienti ,
percioche e ufanza

fempre ( in un certo modo ) quali di ognifciocho , magnificamente ( fi al/

cuno lo adula ) dife filmare , ma effere quando alcunò lo graua , modefio

,

CT furono certamente quefie fententie dette , tra loro molto differenti, cr
alcue altre affai,mezze tra quefie,pcioche altrigiudicauonochefifino co

loro da effere filamzte da i debiti liberati,che cofa alcuna nò poffedeuono

lafciando che potefiino i creditori la roba loro no le pfine pigliare et altri

che
fi caffafiino i cotratti dalle

fpmeffe(a qgli che no poteuono)del publico

dccioche fi mantenerli la fide de i poueri,con la publtca canta , ne coloro

rimanemmo dannegiati che le robe loro haueuono credute, cr pareua a al/

cuni ancho chea coloro che erano da i debiti tenuti prigioni,era quelli che

dubitauono di non hauere a perdere la libertade,fifii duopo le perfine libe

fare iella paura dilla prigionia,remunerando ì creditori per cofioro di al

PP ij
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Sententi* tri corpipotali cofe effóndo dette,uinfe quella fententia che non fi ficefiìno

del Senato*. a Iprejcnte dì quefie cofe alcune deliberadoni dd Senato,ma hauedo le guer

re buonjine7allhora rifirifino i confili al Senato che firicercafino le fin/

tentie de Senatori ne fifacefi in queflo mezzo effadone alcuna di contrat*

ti o,di permefie,ò di condemnationi-,er fiintratemfiino tutte Laltre diffiu/

te, er fi bandirono IIfiere,ncpotefimo i magiftrati cofa alcuna intendere,

daquelle in fuori che allaguerraappartenemmo,diminuì quefta delibera

/

tionc del Senato fatta in uerfo la p lebe alquanto del tumulto duile, ma noti

tolfi uia nondimeno la:feditone tutta della cittade
,
pereioebe erano alcuni

della moltitudine ( che andana alle mercede altrui ) a iquali non pareua

Bafieuole lafferanza del Senato,cofa alcuna non hauendo di chiaro rò di

certojna domandauano chel Senato una delle due: cofe facefi o che conce

/

defi 4 quelli allhora allhora la remisfìone de i debitifi uoksfìhauergli nei

ipericoli per compagni,onero ditegli non dando loro parole ) la cofa tut

ta in altri tempi differisfi dicendo noneffóreglt huomini dellamedefìma uo

glia quando hanno dibifogno,che quando fono di tutte le cofi fattati di che:

haueuono necesjìtadejn cotale termine effóndo la Rep*confidèrandoil Se/

nato per qual miglior modo fificeffó che la? lebe piu cofe noue nontentasji

giudico che fisfi da leuare per albora ilmagiftrato de confili,?? uno al/

tro creare della guerra er della pace er dogni altra cofa padrone er itti/

$eradore,ne obligato a rendere ragione alcuna delle cofe che egli uoksfi,o

frcesfi,ma che fi moderasft il tempo della Signoria a quefio nuouo magi/

firato perfeimefi, er doppo quei tempo difii meficomandasfino di nuouo

iconfili-Rora erano quelle cofe che il Senato sfirzauano ( per difoluere la

guerra con i Tiranni ) afipportare una Tirannide uolentieri molte altre

nel uero,ma[opra tutto la legge che uno de confòli?*. Valerio publicold

haueua confirmata,della quale io prima disfi , che haueua fitto le fintentie

de confoli in ualide a punire cittadino alcuno de Romaniinanzi che eglifi

diJfendesfi:concedendo a coloro che erano menati a fipplitij dì appellare fi

fra la cognitione della caufa da magiftrati al popolo, er chefisfitto cofio/

ro ( infino che il popolo de corpi loro er della uita deliberasfi ) alficuro,

comandando che quegli chefiori di quejle cofefire sferzasfinfifisfinodati

finzapena atta nurte.Venfaua adunque if£enato(fiando quefta legge) che

non potrebbono i peneri effóre da magiftrati sforzati a ubbidireJftrezàdO'

(fi come era usrifimile)i fuplitij con i quali non fibitamente doueuono effe/'

te puniti , ma quando il popolo gli condenafii

:

er che tolta uia quefi a leg/

ge calrebbono tutti ingran neceftitadc di ubbidire alle cu
fi
comandate , ma

accioche noncontradiceftino i poueri* Se alcuno quefta legge apertamente

tpglie}lkuia,felikrw^ pariatta Tirmidea tratta
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re fe cofe,il qua le [otto di fe hauefi tutte le leggi erfcriffe il Senato confui

to tutto,con il quale ingannando certamente i poueri er la legge(che la li

bertade a quegli confirmaua)togliendo uia,celò loro quefla cofa.tìorerail

Senato confulto cotale , che Largio er CIodio allbora confoli laJìgnioria

deponefino,et fe alcuno altro fùjfe che baueffe magìflrato o cura de cofe pu

bliche,er uno huomo folo(quellocbe il Senato elegeti er il popolo confir

tnafi)(prefa la poffanz* di tutte le cofe) ccmandafi non piu che per tempo

difei meft,hauendo maggiore potereebe i confo li,delibero laplebe(nonfa/

pendo chefirz<t queflo fi hauefi)che ftefino le cofe che al Senato erano par

féfèrme.Era adunque maggiore queflo wagiflratoifecondo le Uggì ) che la

tirannide, er ejli la elettione di queflo magiftrato che haueua a farfi al Se/

nato conceffono cheeffo da fefleffo confìgliatofì la facefi,ma doppo quefle

cofemoltacura hebbono i primi del Senato,et prouidentia di cercare di uno

huomo che hauefi a pigliare lo Imperio,percioche pareua loro hauere di bi

fògnio di uno huomo pronto er ardito a fare gran fatti, er che hauefi mot

tdefyericntia nelle cofe dellaguerranitra di queflo prudente,er moderato

acetiche non entrafi(per lagrandeza della po)fanza)in qualche pazzia,et

(òpra a tutte quefle cofe,cr altre(che fono d'uopo ritrouarfine ibuoni im/

peradori)diuno,che/àpeficonflantemente comandare,er non di chi a ìk®

fumaci qualche cofa concedefi piaceuolmente,di che eglino per allbora ha/

ueuonograndifimamente di bifognio.Hora ueggédo ogni cofa di quelle che

eglino domandauono ejfere nello uno de confoli Tito largio ( pereioche ner

CloeIti,quantunque eccellente di uirtudi quella cofa ardita haueua da folda/

ti,er terribile da Imperatore ^ma era di coloro che non ubbediuono com

/

fafioneuole punitore)uergogniauojì non di meno il magijlratotorgli che

haueua fecondo le leggi hauuto et a altro la pojfanza dare di entrambi,wag

gtire che a i Re,rancho temeuono che Cloclio mal uolentieri di effiere le

nato del magiftraìo Apportando come itulegnio erfuergogniato àal Send.

to nonfìmutafi dipropofito er difinfore diuentafi della plebe,erla rep.

ruinafi , dubitando adunque ciafcuno quelle cofe dire inpublico che eglino

intendeuono,erfopra a queflo flando ungran pezzo ,il maggiore di tem

/

po,eril piu honorato tra quegli che erano flati confoli,diffe quefla fènten/

tia,perla quale mantenuto a ciafcuno de confoli lo honorefeppono da i con

folimedefìmì ilpiu attoapgnioreggiare perciocbe(diffecoftui)cbeglipa

/

reua ( pofeia che haueua il Senato deliberato che la poffanza detti impe/

rio a uno huomo jl defi

,

er haueualo il popolo confimo,che due cofe fufi

no fiate lafciate in dietro bifegniofe di non piccola cura er confìglio,chijuf

(è cioè per pigliare il magiftrato pari al Re,er da qual legittimo magiflra.

t^egUhauefÌ4ej[ereektOy^cbeunodiquegkcheemoatlhoracQnfolii
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(o concedendoglielo il cottelo toccatogli a forte)colui de Romani eteg/

geniche egli penfafi che fufii,cofekonoreuo!t cr utilifime alla cittade per

procurare,ne bifogniate al ptefènte nel uero(fecodo il fUo parere) gli inter

re,fì come era ufanza di creare i Monarchi,hauendo la cittade unfanto o*
Altra [ente pio imperio. Hor lodando ogniuno la fèntentia di cofìui,leuatofì doppo lui

iiadi uno al unaltro,diffe.Vare a me(o padri)di aggiungere ancho a quefìafmtentia que

tro de Sena fioche adminifì raitdo dui chiari huomini in queflo tempo la repu. (de iqua

tori* li migliori uoi non trouerete)cbe fi difegni uno padrone della elettione

,

cr
Valtro dal collega eleggafì,giudicando tra di loro chi jla piu atto,acciocb

c

babbino pari allegrezza con Vhonore. Q ueJH certamente di hauere un fa/

tttofo collega eletto

,

cr quello di ejfere flato ottimo giudicato dal collega,

fono certamente ammendue quejìe cofe, cr ftiaui cr belle
.fon certo nondime

no che(non effenlo ancho quefla parte alla fententia aggiuntavano ejsi co

fi deliberati di fare,meglio certamente altra cofa non udendo uoi. Parfea

tiafeuno queflo ejfere bene detto,et conftrmorono(non aggiungendo altro

piu a quefla [eutentia il decreto,ma hauuta che hebbono i confo li la podefla

di cogniofcere chi(ufi di loro piu atto a comandare,una certa cofa maraui

gliofa cr fuori di ogni humana oppinioneftciono.Vtrcioche non fi dichia/

raua alcuno di loro degnio del principato,ma Inno l'altro,cofumorono tut

to quelgiorno nel racontare le uirtudi de l'uno cr de l'altro, cr con mol

ti priegbifupplicando di non ejfere fatti )tgniori,in modo che erano quegli

che aUhora ritrouauanfi nel Senato , ridotti ingran bifognio di configlio,

mafinito queflo contìglio,
i
parenti dell'uno cr l'altro di loro,zr de Sena

tori quegli che piu honorati cr piu intelligenti erano , andati da Largio,

nonfteiono mai altro infìtto a notte che pregarlo,mostrandoglicome ha/

uefii pofle in lui il Senato tutte le fuefyeranze . cr come quel fio non uole/

re ejfere di quel magiflrato era dannofo alla rep. ma era coflui immutabile,

cr lungamente,parte ciafcuno di quegli pregando, erp arte contradicendo

durò,ma nel fequent egiorno,ragunato il Senato , pofeia che atthora ancho

contraflaua non uolere rimouerfiiperfitadendoglielo ogniuno)di fua fimta

fìaJeuatojlfùClcelio Largio(fì come erano ufatigli interre) erekf[e,€F

T. Largio ufeifi di magiflrato,e? cofì queflt primo fu in R orna creato principe , fola

primo Dit/ dellaguerra della pace cr dette altre cofe Imperadore

,

cr fu chiamato per

tutore nome Dittatore,o nero per la poffanza del comandare , et di dire quello che

egli uolefii cr fare quelle cofe che giu) te erbette erano a gli altri cerne fili

gli pareua imperoche i comandamenti cr i bandi dette cofegiufle er ingiti

fle,i Romani chiamano Editti,o nero come alcuniJcriuono)per quel modo

di dire,che atthora ufauafì conciona che egli non doucua tenere il magifì r4

totrouato dalpopolofecondo l ufanza antica,ma eletto da uno Inumo fio.
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pernotta non farcita loro ancbo da grattare di itiuidiofo nome il magiftrd/

to che libera cìttade adminiftrafi,cc)ì per cagione di quegli che ubbidiuono

accioche non rimanefino da odio)! nomi attentati come ancbo per la prò

/

uidentia di quegli che i magiftrati prendeuono,accioche non ftefino quegli

(che qualche ingiuria da altri fopportauono^nafcofli^o mro ingiùftamente

ne i parenti, le quai cofc fogliono [eco cotali pojjanze portare,cociofìa che

non fi dechiara con il nome U poffanza che ha i l Dittatore . £ certamen/

te la poffanza Dittatoria una T irranide eletta. Hora parmi che i Romani

habbino ancho quefto ordine cauato da greci imperoche coloro i quali ou<rv

fjivviTcu chiamati fono appreffo de greci antichamenteC fi come Teophrafto

ferme ne i libri detla bijloria del regnio)eranc certi tiranni eletti,et li eleg

geuano le cittadi non per tempo infinito,ne perfmprejna quando, er per

tanto tempo quato parefi loro chefufi utile,)! come ancho i Mitilenei qual

che uolta elejfono Pittaco contro ifùoriufciti che erano con Alceo poeta,et

a quefto conduftonft i primi imparato hauendo per efperientia quefta coja ef

fere utile,perciocht era da principio ognigreca cìttade fottopofta a i Re,no

tirranicamente(come legniti barbare)ma fecondo certe leggi,et ufanze pa

tcrne,zr era colui piu chiaro er piu giufto di tutti tenuto,che{cofa alcu/

na non ordinandofùora dell'ufanze paterne)era piu ftudiofo delle leggi,di

chiara quefto ancho Homero,chiamando </W<ttoAoi/; er il giufto che i Re
ordinauono,cr mantennonft quefti R egni(fitto certe conditioni gouerna

ti)pergran tempo.Si come quello de lacedemoni , ma cominciando alcuni in

quefte loro poffanzc,a commettere errore, er poco feruendofì delle leggi

,

cr molte cofefecondo la uoglia loro gouemando, molti quefta coja mal uo

lentieri /apportando leuorono i regni,er quefto modo digouerno,cr fac/

cendo le leggi, er creando i magiftrati nelle cittadini quefteguardieferui

uonft,ma nonbaftando le leggifatte da loro,a mantenere la ragione,ne era

no i magiftrati che la cura predeuono delle difefe delle cofe,in aiuto alle leg

/

gi,cril tempo molte cofe nuoue portandojfi rzaua(non le cofe belle ordi/

nate)ma le cofe conueneuoli a i cajt occorenti a eleggerete nelle rouine ut

nutefprouedutamente ftlo,ma ancho nellefilicitadi maggiori che l'honefto

(corrotto per quello effendo lo ornamento ernie , doue erra duopo che una

prefta correttione,cr del parere di un folo,furono di nuouo sferzati a in/

trodure nelle cittadi le pojjanze regali,et tiruniche,copredo le co nomi piu

bonefhji teffali <x^ovs nel uero,et i lacedemoni chiamàdole à^csuuTenen

do qgli Re,et Tirani chiamare,come chéfufì aUhora cofa empiale qUe pof

fanze lequali co ifacrameti er cogli fcogiuri,et ancho ftndone i Deipgli

oracoli d'accordo,di nuouo cofirmafino. Vare a me adunque,che i Romani

<come ho detto)quefto effemplo prendefino da igreci,Ma licinio crede che Licinia
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e]?/ thMitto pfi dagliA IberniMcendo.Quegli primi doppo la Merle di A
mulio etNumitore(mancato il parentado regale) hauere creato annalima?

gijìrati.ton lamdejìma poffanza che inanzi Re battergli chiamati Bitta/

toruMaio nofimo chejìa da ricercare donde babbi laCittade Romana que

fio nome preforma loejjemplo della poffanza,che fòtto quefto nome fi com/

prendeva hor non e ferfi piua proposto fcriuere dì que)}e cofi Ma in che

maniera quefio primo dittatorefìgouernafti,crche ornamento a quefto ma

giftrato aggiungefti,breuemente mi sferzerò raccontare,giudicando que/

fie cofe efiere utilifiime a chi leggera le quali copia grande danno di honejU

zffempii, er affai utile apportono a i legiflatori

,

er a quegli che reggono

ì popoli

,

er a tuttigli altri che uogliono le cofc ciuili trattare, er admini/

firare la Rep.percioche io non fono per raccontare ne ordini o uite di citta

de humile cr disbonorata,ne configli,er fitti di ofeuri huomini er abietti

in modo che in qualche cofamolefto il nofirofiudio appaia,cr io dì piccole

er leggieri cofegracchila di quella cittade(la quale ergiufte cofe et ho

nefie a ciafcuno ordinò

,

er di capitani)iquali a quefto honore lhanno con/

,
dottadequali cofe ciafcuno philofophofapere ingegnerebbefi,cr ognihuo

Trudentia m duile. Subitamente adunque che egli la poffanza prefidifegniò maeftro
del dittato

/ fa calieri Sp.Cafiio,cbe confilo era flato nella Olimpiade.lxix. er e que

fia ufanza in fino a mio tempo fiata mantenuta da Romani,ne infin qui al/

tutto creato dittatore , la Binatura finza il maeftro de caualieri efferato,

udendo dipoi moftrare quantafife la firza dello imperio ,a terrore et fia

uento piu tofto che per ufarle,comandò che infìememente con i fifei delle bd

chette i littori ancho le[curi per la cittade portaftino,rinouando effo tanti

ca ufanza de i Re ma lafciata indrieto da confili,donde Valerio publicola

primo nel fio confilato haueua Vimidia dello Imperio diminuita.tìorafia

uentati da quefti er da altri figni della regale poffanza i cittadinifcandolo

/i er defiderofì di cofe nuoue,ordino che quel bello ordine da Seruio Tullio

Re(amicisfimo del popolo)ordinato, i Romani tutti quanto prima effeguif

fino, er che ciafcuno per curia,desft il conto degli huomini er del ual/ente

CT uiaggiungesfino la moglie, crii nome defigliuoli,et la etade loro,ati

nouerati tutti quanti in breue,per lagrandeza della pena(perciocbe doue

/

uano coloro che non ubbidiuono i beni perdere er la cittade
)
furono troua

ti cento cinquanta mila erfettecento huomini Quinci feparati quegli che

erano di etade da combattere ,er diftribuiti in compagnie i caualieri

,

er i

fanti a piedifiartigli in quattro parti,delle quali la piu udiente ritenne in/

torno dife,comando dipoi del rimanente che ne pighafii Clcdio(poco inan

Zi fito collega)qual piu gli piacefi, er la terza Sp.Cafiio maeftro de caua

/

litri,er l'ultima ilfratellofio(furio Largio,c? ordinò che quella ftando

dentro
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tJettfvo 4 per guardiadnfiememente con ipìu ucccbìj) della cit/

tade,ma cerne egli hebbe tutte le cofeaUaguerra opportune in puntoJcgé
ti conduffe alla compagnia,cr pofetre campi intorno a quei luoghi , donde

tgligrandi^imamentedubitaua delle/correrie de latini,er confederando ef

fere coja da prudenti, capitani, nonfoLonente le cofefueftabilire ,ma quelle

ancho deinimici rendere inferme,cr leguerrefenza combattere(quanto fìa

pofibile er fenza faticafinire.Etfe quefto non poteuafì,con meno jfiefa del

la moltitudine da coìnbattere,giudicando anchora effere guerra tra tutte le

altre pefiima,er molto maninconia hauere [eco,quella che con gli amici er
coti i parenti afòrza alcuni prendono,pensò conuenirfi piu tofto con derno

ti che congiuftì modifinirla,di nafeofto advque mandato a alcuni primi de

latini meno fcjft etti,perfuafe loro che con le cittadi della ameitia trattaci/

no

,

er mandando palefornente er per le terre er alle cittadi imbafeiarid,

ageuolmete ottenne,che no hauefiino tutte piu il medefimo impeto allaguet

ra,et honorandogli con cotale opere egregie,mafiimamenteface che da i ca

pitoni partironfì, ma Manilio et Serto che lo Imperio hauuto haueuono de

latini,tenendo legenti nella cittade Tufculana,metteuonjì certamete in pii

to,come che per rompere in uerfo Roma,confumauano non dimeno molto té

po,allungando,piu tardi diuenuti, o che le cittadi afyettafiino,ò nero per/

che le intifine degli animali/eterificati no monftrafiino lor bene alcuni.In

quefto tempo adunque lontani daUo cffercito il contado Romanofacheggia

uanojl che intendendo Largio,mandò contro di loro Clecito coni piu uala

rofi caualieri er cìe leggiermente armati , il quale apparendo a quegli al/

la improuifia,alcuni di quegli che combatterono uccife,z?il rimanente me

no pregione,iquali Largio nel uero fatti medicare delleferite, con altre

humanitadi accarezatt)tuttifenza prezzo infiememetite rimandò alla citta

Tufi:ulana,mandando con cofioro ancho i piu nobili de Romani,i quali nel

uero certamente quefto ottenneno,che lo efferato de Latini
fi Jijfoluefii,et

fifiinofattetriegue fra lecittadi diuno anno,le quali cofehauendo fatte.

Quefto huomojeuò le genti dalla campagnia

,

er inanzi che lafine uenifii

dalla piafignioria depofe(creatili confoli)lo Imperioso hauendo pur uno

certamente de
f

Romani uccifo,ne cacciato della patria,ne con altragraue ro

uina punito . Hor cominciato da quello huomo la emulatone di quefta cofa >

durò con tutti quegli che la medejìma poffanza hebbono , infino alla terza

etade,inanzìanoi,neffuno certamente habbiamo nella hifioria trouato,che

in quella moderatamente er ciuilmente non fi portafii,sfvrzatafteffefiate

tffendo la cittade aguaftare imagifiratifecondo le leggi, er cometteretut

te le cofe algouerno di uno filo, er fe certamentefiifiino fiati coloro che la

dittaturapredeuono nelle guerre ftranieri egregi
j
Imperadori della patria
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He àigranàeza àipgnioria corrotta,menofarebbe da marauìglìarft.ma tut

ti quegli dncho che nelle feditioni ciuìli molte cr grandi,cr nella cacciata

dciRe cr nel foretto della Tirannide, cr nel uietare che altre calamitadi

affai non ueniftino nella Cittadejanta pojfanza hebbonojrreprenfìbili,et

fimigliantiachi primieramente queflo Imperio prefe monftroronfì, dima/

mera che tutti erano di quefta oppinione,e)Jere di ogni male infanabile uni

co rimedio,cr ultima
fft
eranza difalute in alcuni tempi,quando tutte le co

fe uanno a rouina il magijlrato del Dittatore,ina nella etade de nofiri padri

pdffati qudfì quattro cento anni dalla dittatura di Tito Largio. Fu tenuta

cofa cattiua, crapparfe a tuttigli huomini odiofa,hauendo quella pojfanza

Crudeltà ài Lucio CornelioJllld primiero cr fola anidramente, cr crudelmente ufata

,

L.Cow.Jìi di maniera che accorfonft allhora i Romani di quello,che per manzi in tutto

hu il tempo non haueuono cogniofiuto,effere cioè la dittatura,una Tiranide,

percioche egli il Senato di ogniforte d'huomini conftitui,crriduffe la po/

defta de tribuni a niente,rouinò le cittadi intere,crde regni altri certanna

te ne tolfe uia, cr altri effo ne ordinò, cr molte altre cofefice arroganti,de

le qualifarebbe unagran fatica ragionare,de cittadini anchora ( oltre a que

gli chefurono uccifi nelle battaglieleglift arrefeno non meno di quaratt

ta mila ne uccifi,alcuni anebo di loro con i tormenti affiiggedo. Hor fe egli

quefte cofe neceffariamente o nero utilmente per la Rep-mettevi, a effetto,

non è al prefente tempo di ricercare,ma e fiato la fkntajta mia di dimoftrarc

che egli per quefte cofefiifii odiato, cr )limato il nome del Dittatore in fop/

portabile.E certamente naturale cofa,che queflo non folambite nelle fignia

rie interuenga,ma cr nelle altre cofe marauigliofe7deUe quali nella uitd ca

mune contendevi,utili tutte nel uero et honefie( quado alcuno bene le ufi)

mofirarf\,ma abbattutofta cattiuigouernatori,brutte, cr àifutili. Et è di

quefta cofa cagione la naturaiaccompagnianào tutti i beni fimigliantemet

i

te con alcune pefli.Ma di (duellare di quefte cofe potreno maggior comodità

de battere una altra mito*

Fine del quinto libro.

Argomento del ftfto libro >



ILSEXTO LIBRO DI DIONISIO
HALICARNASEO DELLE COSE ANTICHE

cfeRomatii contiene quefle cojè. Liguerra con i lati-

nijgy quello nobilefatto d'arme al lagoRegillo*

laguerra coni J^bljci
? con i Sabini

7
con gli

^Arunci^etfèditioni in Ylpma^per cagione

de legati^digniflìmeorarioni de principi

nel Senatojafecefìionedella Plebe nel

monte facro, grani trattameli dello

accordo,longhiffima orationedi

Bruto, la creatione deTribuni

della plebe, le lodi di Gn.
Martio CorioIano,final*

mete l’accordo fatto

con i latini,etla

morte di Mene
nio Agrip^

pa, per lo fpatio à ptnv

codi cinque anni*

AVENDO neVoannofguenteprefo lo Imperio confutare Sefttpfó

A.Sempronio Atratino erM.Minutio,neUaAxxLOÌimpia tuo Atratt

de nella quale uinfeTijicrate Crotoniate,comanda do in Ate er M*

ne Hipparco, cofa alcuna altra o cìuile o da guerra degnia tAinutio ca

nel magiflrato loro nonftciono.jmperoche er le triegue co [olì*

i latini dauono loro gran quiete dateguerr efranieru Etlaprobibitione Olimpiade

di rifeuotere i deb iti,laquale il Senato haueua deliberata,injìno che laguer boa*

ra che afyettauono riufcifi in fìcuro fine,raffrenaua dentro alle mura le in

nouationi moffe da i poueri che domandauono pubicamente di ejfere da ide

bùi liberati.Deliberó non dimeno il Senato a tempo loro ( per le prudenti Pereto dei

parole de i piu piaceuoli de Romaniche fe era alcuno de Romani che hauef Swato*

(ì moglie della natione latina,ouero de i latini della Romana ,fufino quejle

in fua libertade 7o che uolefino reftare appreso de mariti,o nò uoledo, eleg

gelino piu tojlo di tornarne nella lor patria

,

er che de figliuoli , i ma/

QSL a
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fchij certamente appreffo de padri loro rimanefino , ma le fanciulle cttt

chora non maritate feguifiino la madre . hora erano in quejle Citta

/

di date fcambieuolmente ( per il parentado er per la amicitia ) molte

donneale quali hauuta la (acuita di quefla deliberatione ,palefcrono a

tiafeuno quanto defìderio hauefàno di habitare in Roma , imperoebe quelle

Romane che erano nelle cittadi de Latini quafi tutte(abbandonando i mari

ti)ritomofom a i padri,ma le latine maritate a i Romanie da due infuori>

il rimanete {ff>
rezzata la patrta)rimafono appo i manti-(ìlice augurio cer

tamente qualcittade douefii uincere inguerra.Dicono fotta quefli confcli ef

fere jlataconfagrata la chicfìa di Saturno -che e lungo quella fa litacche dal

/

U piazza portafui Campidoglio, er difzgniati ifacrifiti],cr folemnitadi al

lo Dio allejfiefz dèi publico ogni ano.Hor uogliono che in quefto luogo fùfMa EAltare edificato daHerculefopra il quale quegli(chedalui le co

fefacre hebbono)immolauono(fecondo lufanza grecarle primitie co ilfùo>

co.Et dicono alcuni che la intitolatione del tepio toccò a Tito Largio,fzn

do ranno dinanzi confilo,aleuni altri ancho a Tarquinio Re,quello che fu

cacciato di fignioria,ma che la dedicatone del tempio toccò per decreto dal

Senato a Pofiumio cominio,cofi adunque poterono(come io difi)quefH con

foligodere una profenda pace,madoppo loro prefono la fignioriaA.Foflu

mio 3cr Tito Verginio,fitto iquali confili finirono letnegueconi Latini

er fhceuonfi da amendue le bandegrandi apparecchi allaguerra, er era la.

plebe Romana tutta d'accordoaer con grande ardire ueniua a combattere *

er de latini una gran parte(non prontamete neluero,ma sferzata dalla nt

cefiitade)corrotti ejfendo con doni er con promejfe da Tarquinia er Mrf/

nilio i primi quafi di tutte le cittadine? quei popolani che la guerra non uo-

leuono leuati dalla cura della Repu.perciochene haueuono piui quegli che

barebbono uoluto)facultade.di parlare^ eronosfirzatiisdegniati p que

fio)molti alafciare la patria,er fuggirfi da Remani,non cercando di uies

tarlo loro quegli che nelle cittadigouernauono a[ho modo ,ma rimanendo

loro obligati fommmen te per queflafoga-ma ì Romani riceuendogli,que/

gli che con le mogli er figliuoli ueniuono ,fi rmauono dentro alla cittadex

merlandogli ancho fra le compagnie de i fidati terrazzili, er ihimanen

te mandauono ne i luoghifòrti intorno alla cittade

,

er diuidendogli tra le

colonicafferuauono che cofa alcuna di nuouo nontentafiino,et ejfendo eia

fcunodiHnmedefimo parerebbe hauefiìno lecofe unaltra uoltadibifognio

di un magiftrato che ogni cofa a modo fio gouernafii, ne fi.fila cofa alcuna

nel nero obligato,fù dal collega Verginb ilpiugiouene de confoli Aulo po

ftumio detto Dittatore, crquefiC nella medefima maniera che il Dittatore

prmm)ekfiefipermefiradccmlieri TitoEbutìo Elm9et defentta in.
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trieue la gìouetu Romana,tutta in quattro parte diuifda,una effo còducert

ione, crlaltraordinato che Virginio(fuo collega nel cofolato)guidafì,et

laltra Ebutio macflro de caualieri,m alla quarta lafciò per capitano Aulo

Sempronio,a cui diede la guardia della cittade,zr ejfendo di tutte le co/

fe aua guerra opportune in punto uennegli le ffie, dandogli nuoua,co/

me i Latini erono con tutte lefòrze ufeiti fuori, er di nuouo altre /pie,

dichiarandogli ejjère flato da i medefìmi fre/o con un ajjalto un certo

luogo fòrte detto corbione , nel quale era una piccola guardia de R0/

mani, laquale quegli nel uero poi che hebbono tutta confumata

,

er fi

furono impadroniti del luogo ,[eruiuonfne per ricettacolo della guerra?

ne haueuono tanti beftiami erjchiaui prefi ne i contadi,quanti in corbione

hauendo molto tempo inanzi prouiflo i lauoratori di rimettere ne piu lonta

ni luoghifòrti ciafcuno tutte le cofeche condurre er menare potuto haueua

er abbruciauono i medefìmi inimici le cafe abbandonate er facchegiauono

ilcontado^era loro certamente ( ejfendo digià ufeitifuori con lo efferato)

uenuto in aiuto un nuouo efferato dalla cittade diAntio nobilifima tra le

altre della natione de uolfci con armi, er grano et altre cofe che nella guer

ra fanno dibifognio,perlequati con fidatofi, haueuono ottimafperanza, co

me che douefiina anco gli altri uolfci con effo loro prendere la guerra, ha/

uendo di già gli Antiati cornineiato.Uor udito quefio Pofiumio,prefiamen

te (inizi che i nimici tutti ragunafinfì infieme ) corfe in aiuto,coducedo le

getifuedinotte,peruna firada corta,et auuicinatojì a i latini,che gli allo

giaméti haueuono al Ugo Regi Ilo,ì luogo fine,et effo piato lofteccato in

un alto colle^doue appena poteua andarfì allo incotro de inimici , neiquale

flado,era p hauere molte comoditadi,ma i capitani de latini Ottauio tufeu

lanogenero del re tarquinio,onero come alcunifcriuonofigliuolo delgene

ro,et fefio Tarquinio,ìquali atlhora teneuono Inno dall'altro gli allogiame

ti lontani,tutte lefòrze accozorono infieme, er chiamati i capitani er i

Centurloni,andauonaconfìderandò,in che modo hauefiino aguerreggiare

CT furono dettemolte fententie,percioche altri giudicauono che fi douefi

coloro ( che con il Dittatore haueuono il monte occupato ) andare a falire

facendo prefio ( in mentre che efii erono aquegli ancora terribili ) non te/'

tnetido per fegnio dì fìcurczza lo hauere occupato i luoghi fòrti,ma di pau

ra, oratori,che/ufi con alquanta piccola guardia ( cintigli intorno con

una /òffa ) da tenergli tiretti>er le altre genti condurre a Roma,ageuole a

ejfere pre/a,fendo fuori la piu ualorofa giouentude,altri confìgliauono che

fi douefiino affettare gli aiuti deVolfci,er de gli altri collegati,elegge»/

do piu tofio le coftfìcure,cbe le audaci,allegando ch'iRomatiiperlo alluri

pmento delUmpononmiuono a godertdi co[a alcuna di buono, er che

QSL
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&toro ( tdYÌdnllo ) iiuentauono le co

fi
migliori,& tffenlo dnchorìcoftà

ro in configlio comparfi da Rorna con lo efferato ['altro de confili Tito

Verginio,hauendofintamente netta notte dipoi affrettato il camino , er
pofigli allogamenti [opra un altro dorfo dì un monteraifitte , lontano

del dittatoreJn modo che rimaneuonoi latini recluftda potere affalire il

contado inimico dall'una, ardali'altra banda, fedendo dalla manfiniftra il

confilo, er il dittatore dalla dextra.tìoraejfendo i Capitani per quefto an

chora maggiormente turbali, cofa alcuna piu uolentìeri che le ficurenon

eleggendo,er indugiando,per timore di non effere sfittali le co
fi domefii

che ( aduenga che molte )a confintare,intefi il dittatore,quanto pocafape/

re de Capitani tra loro ritrouafiifi,contando al maeflro de caualieri Tito e

B utio,che ( conducendo fico ipiu robufli deglihuominiacauatto er gli

amati atta leggiera ) un monte occupafii,pofto ottimamente fu il paffo,don

de portauonjì a i latini da cafa le untouaglie,er arino quella banda manda

ta con il maeftro de Caualieri inanzi che i nimici
fi
ne accorgemmo, guida/

to effendo di notte per filue,er fintieri non battuti,et hebbe in poter fuo il

monte,ma accortici i Capitani de nimici,come erano fiati loro i luoghificu

ri dietro alle /fatte occupatile hauendo buonafferanza della uettouaglia

da cafa chefieramente potefii loro effere portata,penfirono cacciare i Ro
inani del monte,inanzi che con lo fiaccato ancho di la dal montefi difiendef

fino, er prefi l'altro de Capitani
fifio la cauatteria,quanto piu puotefpinfe

la credendo/ì che non la potefiinogli huomini de Romani a cauatto fifiene

/

re,ma
fi
/lenendogligagliardamente i Romani,diero per un pezzo a com

/

battere,talhorauoltandofì,cr atte uolte i fuci ritirando

,

er ritornando.

Ma poi che la natura del luogo ( ottenendo digià i Romani le cime ) daua

loro grandi
fi
ime comoditadi et a quegli che da baffo ad latto faliuono nul

la altro che mottefirite, er uane fatiche apportaua

,

er era di nuouo com/

parfa a i Romani una altra banda di eletti huomini dette legioni dette finta

rie in aiuto, laquale Poftumio haueuamandata, non potendo piu fire nulla

fefto,riconduce la cauatteria in campo

,

er ottenendo homai i Romanijìcu/

rumente il luogo,apertamente ajfortificoronlo. Hcr doppo a quefto fitto

farfi a Manilio er a
fifio,

che le co
fi hauefiino non di molto allungamento

di tempo bifignio,ma di uenire preftamente atte mani,zr al dittatore R0/

mano ( che era fiato da principio di fintafìa difinire laguerra finpza com/

battere et di quefto glie ne haueua datograndifiimafferanza la debolezza

de capitani de nimici ) parfiattbora certamente ejfediente divenire a co/

battere,impero che offeruando i cauaUieri le jìradefirono alcuni mefii fiati

prefiche lettere portauono da uolfci a 1 capitani de Latini , nette quali fi/

gnificauono loro,che uerrebbono mottegenti il terzo giorno mafiim amen
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tè loro in Aiuto

,

er dall'altra banda ancbo altri lettere dagli nemici

,

er

coll quelle cofi adunque le qua li a i capitani neccfiitade apportauono di fare

il fatto d'arme,il che injìno allbora non baueuono hauuto infuniafta,erano

cotali,ma poi chefu dato da ciafcuno il fegnio della battagliagemono in Fatto <Tar/

un luogo nel mezzo, cr ordinorotto da amendue le bande in quejlo modo lo me tra i lati

tffercito,fù certamente fifio Tarquinio mefjo nel corno jiniflro

,

er Otta/ ni er R0/

uio Manilio nel dejlro,cr tenne la battaglia di mezzo Tito Valtro figlino mani.

lo di Tarquinio, la doue ancbo erano flati mefii ifùggitiui

,

er i fùorifciti Ordine dei

de Romani,ma la cauaUaria tutta partita in tre parti,fu diuifa egualmente la batta

/

tra i corni

,

er la battaglia di mezzoMa tenne ilmaejlro de caualieri il de glia

ftro corno dello efferato de Romani oppofito a fijìo Tarquinio

,

er Tito

uerginio confilo il finifìro,bauendo la fianza còtrariaa Ottauio Manilio,

er fnppliua er alla battaglia di mezzo ejfo dittatore rifeontrare douen

/

do. Tito Tarquinio, er ifùorifciti che erotto con efjo lui.Hora fu il numero

dellegenti(cbe da ogni banda affrontoronfi)dalla banda de Romani certa/ Numero

mente de pedoni intorno a uinti er tre mila,cr fitecento er di huomini a delle genti*

cauallo milejna baueuono 1 Latini infiemementecon i compagni quajì qua

Tanta mila finti,cr tre mila caualli,o* douendo gli efferciti affrontarfi,

chiamati i capitani de Latini ifioi fildati,er molte co
fi

dette loro,confòrt

tandogli a ejfere ualenti hu omini, aggiunfinui ancbo molte preghiere,

er cofì il Romano ueduto i fioiff>auentati,cbe bauefiino con una moltitu

/

dine de netnici(cbe la loro digran lunga auanzAua ) a affrontarli uolendo

ìeuare loro quefta paura dellammorbiamogli tutti infìeme a parlamento

CT fitto firmare in quel luogo ipiu uechijde lordine Senatorio er i piu

honorati,fice cotale oratione.Vromettonne gli Dei con gli aufpicij co Oratione

le inteftine degli animalifacrificati,et con altri indouinamenti darne la li/ del dittato

bertade della cittadejnfìememente con una filice uittoriarendendone per re allo ep

quelle cofi(con lequali noihonorandogli,et le cofigiufie effercitando in tut fircito

ta la uita babbiamoperfiuerato)ottìmi meriti,fdegniati efiKfi come è ragio

neuole)con i noftri aduerfar\j,cbe hauendo da noi molti cr gran benefitij ri

ceuuti,parenti ancbo effendo er amici,ergiurato hauendo i medejtmi tene

re per amici,er per uiciniche noi,di tutte quefte cofi fittifi beffe,ma ingiù

fiaguerra nondimeno ne muouono,nonper lo imperio oper lapoffanza co

tendedo che fia alloro piu conuenenole chea noìQòra quejlo certamete men

graue)ma per la tiranide de i Tarquini,accioche fiocino a quegli la cittade

di libera firua.Hora bìfigniaui 0 centurioni er fildati cogniofiendo che ha

tate gli Dei per compagni i quali di continuo la cittade mantengom ejfere

in quefìa battaglia ualenti huomini- Quejlo tenendo perfirmo , che hanno

coloro lo aiuto degli Dei^cbegetwofamentecokaUom^ ogni cofa(qu£
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10 eglino poffano)prontamentcfanno per uincere , ne i pericolifiggono,

ma uolentierintuitele cofimalageuoli mettonfi ritrouonfi anco con ejfo

noi molte altre cofe affai opportune a uincere , apparecchiate dalla far/

tuna,ma ne grandifiime

,

cr chiarifiime tra tutte. Primieramente nel

aero la fidanza che e tra noi , laquale fa fi
mmamente dibifognio a co/

loro che hanno i nimici a uincere , percioche non habbiamo a comin /

dare hoggi a ejfere tra noi certi amici
y er compagni fedeli , ma ne ha

la patria a tutti noi già molto manzi quefto bene apparechiato
,
per/

cioche fiate infieme allenati > er hauete hauuto la medefima difciplina

>

Cr godete de facrificij immolati a gli Dei
fi
opra i medefimi altari er di

molti altri beni infieme, cr hauete affai cofi aduerfe comunemente prò/

unte,per kquali foglionofirme er iniijjolubili tutteJe amicìtie di uenire

tra gli huomini,aUhora mafiimamente quando e il combattimento delle cofe

grandifiime a ciafcuno comune,imperoche fe diuentaftimo a i nimici fottopo

fti,non toccherebbe nel nero a parte di noi a apportare gli ultimi fupplitij,

CT a gli altri non hauere mal neffuno,ma uerrefti tutti parimente a perde/

re er la dignitade,er il principato , er la libertade,ne le mogli o i figlino

11 o la roba,o altro bene che habbiate potrefti godere , er toccherebbe a i

Principi della cittade , er che IdRepublica gouerninodi mifirabìlisfima

morte a morire conbattiture , ercon tormenti, percioche
,
quando ( non

hauendo efii da noi alcun male ne grande ne, piccolo riceuuto) tutti in

molti modi er neramente ne hanno ingiuriato , che ci poliamo fiimare che

ejli al prefente (fi
uinceranno co le armi ) fieno perfare,ricordeuoli de ma

litcheuoi hauete cacciatili della cittade, er tolta loro la robba ne glild

fciateintrarenelpaefi paterno non filmerete finalmente di quei commodi

grandi che fin detti infiriore quefio di nejfun altro
, fi

bene confedererete,

che non trouate le cofi ne i nimici quali penfaui,ma inferiori di gran lunga

della uofira oppinione,perciochefuori degli aiuti de gli Andati ueggonfi

glino altri compagni ucnud loro in queftaguerra in aiuto i ma cr noi non

habbiamo creduto che i uoljci tutti douefiino loro uenire per compagni CT

de Sabini cr degli nemici unagran parte*cr non ci habbiamo noifinto al

tri aiuti infiniti per la nana paura . Erano adunque quefie cofifogni de la/

dnijqualt uane promeffe,cr fferanze haueuono
,
percioche fino alcuni di

loro chejfnzandoitgouerno di Capitani hanno Vomicida loro abbando/

nata

,

cr altri lo aiuto piu tofio che darlo uanno differendo , confùmando il

tempo in fperanze, ma quegli che al prefinte fi
mettono in puntone efii

certamente ( giunti doppo la battaglia ) faranno loro udii ;ma fi
e alcuno

di uoi,à cui quefie cofi paiono ben dette, cr nfii nondimenoffiauentato dal

la moltitudine de nemici,impari certamente con brieue dottrina,anzi piu to
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fio con uni rimembranza,come teme di cofe non di momento,primierameiu

te nel nero confederando che e in ejli la maggior parte sferzata a pigliare

contro di noi ìe armi,fi come ne ha il tempo con molte opere, sragioni di/

chiarate,ma quella che prontamente eT uoluntariamente per i tiranni con

/

batte,e moltapoca,anzi a ricetto di noi una minima parte , di poianchora

che le guerre tutte non a coloro nel uero che piu fono di numero uengono

ben fhtte,maa quegli piu tofto,che fono fitperiori di uirtude,lunga cofafi/

rebbe racontare gli effempii,quanti efferati di greci eT di Barbari babbi

/

no alcune poche genti(quantunque fufiino da loro di numero auanzate)rot

ti,ìn modo che non fi crede certamente a chi di quefle cofe ragioni a baflan

/

zaflafcio andaregli altri,ma uoi fi efii,quante guerre er bene et filicemen

te hauete con minori forze che quelle che al prefente fitte f oppofli medejì/

inamentea maggiori, o uerofermamente a altretanti apparecchi de nimicò

Horfi cotragli altri che uoi hauete uinti fiate nel combattere terribili,ma

da quefii latini er i uolfci compagni loro poco flimati,perche no hanno mai

del uojlro combattere fitto efrerlentia,ma che , nonfapete uoi tutti quanti

che luna et Valtra di queflegentifurono da nojln padri in molte battaglie

fuperatef Ha adunque cofa alcuni di uerifìmile chepeno per cotali rouint

diuenute le fòrze de uinti migliori,et de uincitori(per cotalifilicitadi)peg

glori,er chi è certamente colui che hauendo ingegnio dica quefiofiofirma

mente potriamarauigliarmifihauefii alcuno di noi di cctefta moltitudine

de nimici(doue poco ualore ritroua\ì)ffiauento,er le fòrze domefhche tan

te,cr cofì ualorofifprezzafi,delle quali ne er fuperiore di uirtu,ne di tut

mero in altra guerra giamai habbiamo hauuto in punto.Et è quefto filmigli

antemente(o cittadini)accioche non habbiateaffiauentarui ne a temere del

le cofegraui,gradifimo confòrto,che ritrouafì qui prefenti tutti(come uoi

uedete)i principi dellordine de fenatori,per foflenere comunemente con efjb

uoi una medefilma fortuna della guerra,a cui er la legge er la etade conce

/

de ilripoffo dal combattere,e brutta cofi adunque nel uero,che uoi,tbefia/

te p la etade robujìi le cofe pericolofe cerchiatefiiggire,et che cofloro ( che

fino bomai uechi)loro uadino dietro,er che certamente uoglia la prontez

za degli attempati(quando alcuno nonpofi de nemici uccidere)almeno mo

rire per la patria, er lagagliardi uojlra a i quali e l'uno er l'altro lecito

uenendo cioè al fitto,.filicementefiluarfì,er uincerefieramente, facendo

qualche cofa di generofo,er ancho fopportandolo,non uoglia fare dellafòt

tuna efferlentia,er lafciare lafima della uirtude,o non fi
ntrouono(o qui

ritorno Ite inanzi a uoi er marauigliofi opere di altri,i quali( fecondo che

fora conueneuole)oratione alcuna non può lodare * er non poffederanno ì

noftri defeendenti fimigliantemente molti er celebrifitti domefiicije bene

RR
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à queftaguerra portercteuifma accioche,aticho a quegli di uoi,cr che otti

inamente intendono finza guadagnio non accaggia di ejfere generofo r er

non fin a coloro ( che piu che quello che c ragioneuolc temono de pericoli)

quefto fenza pena

.

Inanzi che a quefte cofe uenghino , che habbia a ciafcuno

decadere,da me udite. TPercioche a colui che qualche fatto bello er generofo

nella battaglia coloro faranno teftimonianza( che bene nefaranno infirma

ti)hauer fatto,io [ultamente cojì con altrihonorihonoratolod quali fecon

do Eufanza paterna c conceffo che ciafcuno habbia ) aggiungerò ancho del

contado che pubicamente pofiedefl unaparte,ma colui chefederato er ri

baldo er gli Dei offendendofira dal fenfomojfo a dishoneftamentefuggire

10 di quella morte(cbe egli fiefjofigge piu auuicinandoui\})punirolo,ptr/

ciochefara certamente cotal cittadino cofi morto allui aragli altri piu uti

le ne potranno coftoro(checofi morranno)della fepoltura er dell'altre co/

fe fecondo la legge participarejnafieno (disbonorati, er non pianti ) dagli

uccelli er dalle fiere jlratiati. Quefte cofe adunque hauendo prima japule

andate arditamente tutti a combattereprendendo perguide de gran fitti le

buone)fieranze,douendo(hauuto che bara quefto pericolo preclare fine, et

fecondo il dejìderio di ciafcuno)grandifimi beni ottenere,noi fteftiJa Tira

ni liberando,er alla cittade che hauui allenati giufte er douutegratie reti

dendo,ne douendo a ifigliuoli noftri(d.quegli dico chegli bailo anchorpic

coli) er alle mogli cofe infopporlabili da i nemici uedere patire

a

uechij

padri quefto brieue tempo(che auanza ) fare parere un do leifimo fecole ,o

beati a chi toccaradi trionfare di quellaguerra honoratamente er glorio/

ponente da i padri da i figliuoli et daUe moglie per la uirtude riceuuti,iqua

11 alla patria haurete i corpi donati , c certamente conceffi) a ogniuno er a

i trifti,crd ì buoni il morire,ma bene erglcrb[amenti a i buoni foli. Hor
dicendo egli anchora quefte cofe che allagenerofìtade gli animi confittami

Riffiofta di no,entrò diurnamente nello efferato una certafidanza

,

er non altrimenti

lo effircito
c^e dà una bocca tutti infiememetegridorono.ìSan temerei o Jmperador't)

ni dittatore ercenane ,er quefii lodatoVardire loro,zr fatto notofi buono ofilictft

guifiiilfine della battagliaci immolare con molta robagranfitcnfitij agli

Dei, er fargiuochi congrande ffiefa,i quali habbia afin ogni anno il popo

lo Romano , mandagli alle loro ordinanze $ ma hauuto che hebbono da

Principio i capitani entrambi gli efferati il fegnio

,

er fonorono i trombetti all arme

,

della batta/ andoronfì(certamente con ardito grido)gli armati di piedi alla leggiera,et

glid> gli huomini a cauallo Vuno l'altro da ogni bandaa rifeontrare, di poi lege

ti a piedi,ordini er arme hauendo ftmiglianti,office un combattimento

(combattendo ciafcuno alla mefcolata)crudelifiimo

,

er menauano tuttik
mni,zr poi che digran lunga auimne(fiori di lor credenza) a ciafcuno*
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Crederonfi certamente Inno er l'altro nonbauere a combattere, mafieri

va ciafcuno al primo affatto i nemici hauere a fiauentare,hauendo certame

te i latinigranfide nella cavalleria loro,giudicavano che,gli huomini a ca

vallo de Romani non fucino,pure il fremito loro,per potere fòficnere

,

er

i Romani credevano con l'audatia er con lofio rezare i pericoli , di hauere

a fiaventare i nimicavofi adunque, pofeia che fcambieuolmente da ogni ba

da s'accorpilo,che male haueuono creduto de nimici.percioche cogniobbo

no finitamente in effo principio,il contrario,no piu hauendo nel timore de

turnici fieranza , mafilmando che di faluarfi er di uincere lo ardire hauefii

a effcrc cagione,apparfono ualorojì combattitori da ogni banda.Hor face

/

uonfi vani rfuolgimenii,er appariuono diuerfefortune della battaglia, et

primieramente adunque l'ordinanza di mezzo de Romani( nella quale era

cl Dittatore Poftumio hauendo intorno caualieri[celti er effo tra primi co . .

.

battendo' moffono la contraria lorofchiera. ferito nella
)
falla defira con ^*1

1 1

una arma da lanciare Tito figliuolo di Tarquinio,ne piu potendo delle ma
ro ar

ì
uly

ni ualerfi(Licinìo certamente er Hellio,coja alcuna non ricercando prò /
tno*

babile o pofiibile inducono che il Re Tarquimo combattendo fiffi firito,

huomo homai di novanta anni)Hor caduto Tito,combattendo alquanto que

gli che crono con lui,zr leuato il corpo uiuo,nonficiono piu fatto alcuno

generofo,ma cedeuouo(foprauenendo loro i Romani adoffo)ritirandofi,fir

moronft poi di nuovo, z? riuoltoronfi contro inimici,corfo loro Sèjìo ( lo

altro figliuolo di Tarquinio,erifioriufeiti Romani , et gli altri caualieri

detti in aiuto, er cofioro adunque(cofì cofirmati)di nuovo combattevano .

mai Capitani dell'uno cr l'nltro corno Tito E butio , er Ottauio Mani/

lio ualentifiimamente t ragli altri combattendo ,er (accendo dovunque uol

tauonfi ,
quegliche lorofaceuon refi(lentiafuggire

,

er ifuóiék cronofid

ventati confirmando , l'uno l'altro rifiontroronfi

,

er andatili con fùria a Ajfrjto SI
trovate , ficionfi l'uno zr l'altro granifinte , ma quelle non dimeno non maeftro de
pericolofi,ficcando il maeftro de caualieri a Manilio nei petto( paffàtogU caualieri et

la corazzala punta delfirro,hauendo paffato allui Matìttio il braccio de/ fa ottauio

ftro,cr caddono amenduoi da causilo. Hor menati via cofioro fiori della, Manilio
hattaglia,M. Valerio che era legato crnelfecondo luogo doppo tl maefiro

de caualieri,prefo a fare luffitio fiuo,o* fiando(con quei caualieri che troua

uafi ) a i nimici,a fronte , zrbrieuc tempo mantenendo)! , fi con maggior

fretta che d no credeva,quindi finitamente fatto fuggire ,
ptreioche era ue

nuto a cofioro anchora da i fioriufeiti Romani a cavallo

,

er dagli a piede

leggiermente armati aiuto

,

er di già Manilio ( ejjindofi ribattuto dalla fi

rita)quivi era comparfo,menando feco er di caualieri et di fanti non picco <'

io numero,cadde in qjto cobattimcto ancho effo legato Marco Valeriò(che

RR i]



DI FATTI DI ROMA
primo haueua defabini trionfato,et primo bitumaglifyiriti burniti della cìt

tade dal cafo Tofeano eretti) percojfo da una Afta

,

er intorno gli altri ,de

Romani affai er buoni,er fifece per la caduta di coftui unagran battaglia

difendendo il zio Pubilo et Marco figliuoli di Valerio publicola.Colui adii

que fetiza hauerlo lafciato fualigiare.Et che anebora alquantoflnraua dati

do a glifcudieri in mano,rimandarono a gli alloggiamoti Ma efti mofti dal

la nobiltà dettammo,?? dallo ardire lanciatijì nel mezo de nimici,et dafao

riufeitiiffarft loro attorno,?? ferrati infteme)moltefarite riceuute,mori

/

Tono in compagnid.Fu doppo il cafo di coftoro,dalla banda ftnijtra la legio

ne Romana aftai moffa dettuogofiio

,

er rotta infìtto alla ordinanza di me/

ZP-Ma accortoft il dittatore Poftumio dettafuga de fuoi preftamete corfe in

aiuto,conducendofi intorno molti caualieri,?? comandato attaltro legato

Tito E rminio(che una banda di buominiacauatto guidaua)cbe aniafti alle

ffaatte detta legioneftta er facefti riuoltare la ordinanza di quelli chefaggi
nano,?? fa

quelli non ubbidiuanó gli uccidevi,?? andato effo inftememente

con i piu famoft contro allefebiere de nimicApofcia che a quelli auuicinofu

Vrimo(LaJciaio andar la briglia)ilcauattoffinfa.Hora effendo flato fatto

un terribile erferrato a
jjalto,non

faflettendo i nimici quella cofa fariofa et

beffiate de Romani,uoltoronfl afuggire

,

er ne cadde de loro affai

,

er in

Morte dì quefto mezo Erminio legato,rimefi dalfuggire infìeme, i fuoi ffauentati

,

Manilio er conducetegli contro a Manilio,?? con effo lui affrontatofì(cbe atthora ec/

di T. Ermi celientifimo er digrandi
fi
ima farza era tra tutti coloro cbecon lui troua

mo uonft)uccifeto,et effo immentre che il mortojfogliaua percoffo da uno con

un coltello neftanchi)morifiùMa Sefto Tarquinto quantunque tra tate dif

ficultadi anebora manteneuajì,?? quei Romani che erono nel deftro corno

moueua del luogo.Ma ueduto uenire con i caualie ; i eletti Voftumio, difpe/

ratofìaltutto er per tutto,fi cacciò nelmezo di loro.Etquiui adunque(ac

Morte di
fa

cerchiata dagli buominiacauatto er dagli a piede de Romani,??percoflo

fio, Tarqut da ogni latocome unaflera,nonfmza occijìone di molti che lo affrontoro

/

nio.. no)rimafa morto,?? effendo quefìi capitani mancatali dìerono i latini tut

/

Rotta de la tialfaggire,etfaronailoro attoggiamenti{abandonati dalleguardie) pre

tini. fi,donde molte ?? belle utilitadi i Romani cauovotta, er fa quella rotta de

Rumerò de latinigrandiftima,?? ui rimafano(onde quelli reftoronofammamente affìit

morti de la ti)morti affaifimi,quanti non erano per lo adietro anebora giamai, perciò

tini che di quarantamila fanti,et tre mila a cauallo(cotne io difi)diecimila o po

Caftore er chi meno(rimafh)/àluoronfi a cafa loro.Diceft effere apparjì in quefta bat

*

Polluce fa/ taglia al Dittatore Poftumio , ?? a quei caualieri che erono con effo lui nel

uoreuoli de la ordinanza,duoi di bellezza er grandezza detta perfona,di lunga fapet

Rotti» riori agli buomini che al prefante la natura noftra nutrifee x cbe già co*
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tntnciauono emettere la barba,iquali fattiguidò alla cauaVerid Romana , i

latini andorono a rifeontrare,ferendogli con le lancio- facendogli noi

/

tare,?? confinando i compagni, er dicono che doppo lafuga de Latini

,

Cr la prefa de loro alloggiamentigià uenendone la notte,furono uedutiin

Roma in piazza duoi giouani armati , grandi di perfona er beHifimi,

duna medefìma etade, er che hdueuono fembianza di ritornare dacombatte/

re,conducendo i caualli bagniati di [udore , dicono di poi che andati atnett/

duoi a lauare i cauaUi alla acqua che nafee prejfo al tempio di Vefla,etfaun

lago profondo,fendo da molti attorniati,?? domandati che dicefino fe ha/

ueuono , dallo efferato cofa alcuna di nuouo , raccontarono , come fez

ra combattuto , er dierotio nuoua che i Romani haueuono uinto , er
che partitili dipoi di piazza, non furono piu da alcuno ueduti,quan/

tunque il Capitano (rimaflo nella cittade) molto di loro cercaci, M4
poi che hebbono coloro (che erano [opra alla Repub.)ben dal dittatore

,

er
intefono con laltre cofe infiememente ancho dello apparimelo degli Dei,

giudicando efere una medefima cofa marauigliofa

,

er quefla er quella

crederono chefafino fìmulacri di caflore er potluce. Horueggonjì ancho

ra in Roma di cotale apparimelo de lari,cofa molti fegni,come la chiefa di

Caflore er di polluce, laquale la cittade di[opra dalla piazza edifico, la do

uefurono ifìmulacri ueduti,?? uicino a quella la fante chiamata di quefli

Dei,er tenutafino a queflo tempo[aera, er ifumptuoflfacrificij che il po

polo fa ogni anno a quindicigiorni di luglio , neiquale giorno felicemente
^^

gouernoronfì in queflaguerra.Ma
fi
òpra a tutte quefle cofa,quella popa che n

yc ^ g
doppo i[acrifati],coloro menano,che i caualli tengono dal publico , i quali

jwcc
^

per tribù er curie a ordinate,?? portati (òpra i caualli afchiere,cambiano

tutti,come che
fa uenifino da combattere,coronati coni rami di uliuo , con .

le foprauefte purpureefederate di colore incarnatole qualichimono tra/

bee .cominciando da un certo tempio di martefuori della cittade, ?? carni/

uando per il rimanente della cittade,paffano dinanzi alla chiefa di caflore

er di Polluce,et fono talhora cinquemila huomini con ejfo loro tutti i pre

mi] portando che da i Capitani per il ualore hanno hauuto,bella rapprefen

tatione neramente,?? degnia dellagrandezza dello Imperio,?? io firma

mente delle cofe che da Romani dello apparimelo di quefliNomi famofl,et

diconft,quefle ne ho intefe,per le quali nel nero , come per altre molte

,

er
grandi

,
può ciafcuno conietturare quanto amici er cari erano allbora que

gli huomini agli DeùHora Poftumio fifirmo quella notte nel piano,ma nel

feguente giorno donate Corone a coloro che ualorofamente erano nella bai

taglia portati)!, er dati i prigion i inguardia,offerfe agli Dei i premi
j
del/

huittoria,erhmndo anchora lacoma in capo,er mettendo le primitit
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nelfuòco che era [opra gli altari correndo alcuni[copritori da luoghi alti;

glifciono intendere comeuenìua contro-a di lui uno efferato nimico era

/

no cofiorò certamente il fiore della gente deVoljcifffcilto.gr mandato a

i I atini per aiuto manzi che uenffino alle inanimii che pofeia che htbhe il

dittatore cógniofciutotornado che tutti pigliafino k armi,gr ftefinoden

tro allo fieccatò,'mantenendo ciafcuno appreffo delle fine infegnieiljilentio

CT lordineJiiffno che lorfufi detto che hauéfiino afare.Hora i capitani de

Volfci douendo allafproueduta i Romani affalire,comeueddono ripieno di

morti il capo,et ritti améduoi gli (leccati ,ne ufcire alcuno de nimici o degli

amicifori de luoghi fèrti primieramente nel uero marauiglioronfinc , g

r

andauono conietturando come quefta cofafufi paffuta. Mafaputo di poi da

ifaluati dalla rotta ogni cofa della battaglia, configliau onjì infiememeniz

con gli altri capitanile partito fufi da pigliare,pareua adunque a i piu fi

voci di loro ottimamente effere fatto,chefufi cofì anchora in uiagg io da ire

allo jleccato de Romani,immentre che molti anchora fiauono male per lefi

vite, gr erano tutti per la fiacchezza mezi morti , gr erano le armi alla

maggior parte inutili,altn per il taglioguafio, gr altre per effer rotto,ne

baueuono per anchora hauuto da cafit rinfrenamento alcuno di aiuto,et che

tfi molto gr buòno efferato haueuono gr bene a ordine di ame,gr perito

dellaguerra, et chefarebbe apparendo in unfubìto ancho a quelli che fufi/

no arditifimi per metter terrore.Ma non a i piu temperati di loro in mo /

do alcuno pareuafìcuro il metterjì a pericolo di andare huomini ualoroff in

guerra,et che haueuono nuouamente lefrze de Latini disfatte a rifeontra

rejouendo metterfì dì grandi)?ime coffe nello altrui paefè a riffchioja doue

fe cafo alcuno contrario loro accadefi non fufiino ricetto alcuno fìcuro per

bauere,ma piu tofl o giudìcauono chefùfipreftamente da cercare di faluar

fi,parendo loro hauere afai guadagnato fe male alcuno di quefia guerra

non hauefino.Hor agli altri non pareuache di quejl e coffe alcuna fufi da

fhrfi dirnofraudo comequello ìmpeto pronto a combattere era da giouani,

et che il fuggirfi a cafa era cofa brutta etfiori di ogni ragione,come che ha/

uefino per cotali coffe i nimici a ottenere quanto defiafino,ct erano di que/

fio parerechef douefino piantare gli alloggiamenti,et quelle com mette/

re in punto che erano necefarie a combattere,et mandando al rimanente de

Volfci richiedergli di una delle due cofe,o chemandafino altregenti atte a

combattere con i Romanico richiamano quelle che haueuono mandate.Ma
làfententia che alla maggior parte parfe piu conueneuolt, et chefi dai pri

mi confmata,admoniuàgli,che alcune fpie mandafino agli alloggiamen/

ti de Romaniche bailifino[otto nome di imbàfciadori a efferefcuri,et toc

casjìno al capitanala man de
fi
ra,et diceftogli,che effindo uenuti per aiuto
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4 ì Romàni dàtlà Rep.de uolfci,doleuonfi certamente di effere comparfipiti

tardi che non era flato ilfatto darme,come quelli che no erano per riportar

ne della proptezza loro grafia alcua.Macbe fi
ratlegrauano nodimeno del

la fortuna loro che baueflino fenza aiuti bauuto unafelice uittoria,et uinto

unagru battagliai ingànàdo cofioro co cotale piaceuolezza di ragiona

mièti i Romanii filmati amici ogni cofafoiafiino, er ritornati rifirifiino

il numero loro, le armi,®* gli apparecbi er quelle che efii bauefiino in ani

mo di fhreiche quando che efii quelle cofe fapefiitto di certo,allbora dici

uono,che era da configliare fe fufii megkoCfitte uenire altrefòrze da cafa)

i nimici affrontare,o pure quelle anebo che erano prefenti codur uia.Ma poi

che tutti a quefto parere appiglioronfii gltimbafciadori deliberati uenu „ ,

ti dal Dittatorefurono prodotti in publico i Aliaci loro ragionamenti e*/ -

pofonoi qui alquanto Pofibumio contenutofi,cofi ultimatamele rifoofe.
U°ia

Voi fiate(o VolJci)uenuti comprando con fuaui parole i cattiui configli,et
^ lIP°fid di

Acendo opere da nimici,uolete darne a intendere di effere amici, perciocbe
Vojtumo *

mandati dalla uofira R epublica per aiuto a i Latini,®* che contro a di noi

combattefii,pofcia che fiate dopo lagiornata comparfi, ®* coloro feorgete

làuti bora noi uolete ingannare, il contrario di quelle cofe parlando che tra

nate per /àre ,ma ne la piaceuolezza delle parole,che uoi al prefente finge

/

te, ne lafimulatione della uofira uenuta a noi e /incera,ma piena di inganno

er di frode.perciocbe non fiate fiati mandati a noi per rallegraci de no/

ftri beni.Ma perfoiare come fiauono le cofe noftre c deboli o gagliardi,®>

fiate in parole neramente imbafciadori,ma infittifoioniMa negando tutte

quelle cofegli imbafcia\ori,nfoofe<hemoftrerebbe loro non molto di poi

con effetto,®' caccio fuori fhbitamente le litere che doueuano effere a i coiti

pagni de latini portate le quali egli haueua manzi che uenifiino infime ah
le mani intercettejoue prometteuono i Volfci di mandar loro aiuti, in/

troduffe quegli che le portauono.Hor lette quefie litere,®' hauendo i pri

/

gioni raccontato lecommefiioni hauute mojjefi la moltitudine de fidati im

petuofamente per ire a uiolare i Volfci,come ebefeoperti palefimente foia/

ni.Ma non parendo a pefibumio che fùfii a propofito che diuemfiino i buoni

a i cattiuifimiglianti,®' dicendo effere meglio ferbarc contro a coloro lo

fdegnio che baueuono mandatigli,che cotro a cofioro,®* efferpiu tofio da

lafidare andare uiaquefixibuomini,rifoettoaluano nome di.lmbafciadori,

che rouinargli p bauergli fcopertifpionifl che no era a cìaficmo palefi,ac

ciocbe non defiino a i Volfci bonefia cagione di guerra
, fimutando la

uccifione de gli imbafeiadon fuori della ragione,®* della legge comune ne Ritirata àè

defiino fimigliantemente a inimici occafione quantunque filfainon fconut VolfcL.

neuole nondimeno ne incredibile)diaccufargU,®* cofi raffrenando limpe
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to letta moltitudine,comando che fafiino quegli huomini lafcìati andare fai

za che piu douefiino ritortiare,mandando con ejfo loro perguardia huomi/

ni a cauatto,i quali injìno allo jleccato de Volfci accompagniorongli Hor

cacciati quefii /pioni 3 comando a i foldati chele cofe opportuneacombat

tere apparecchiafiino * come che hauefiino nel giorno feguente a ejfere

mefii in ordinanza, non gli fa nondimeno d'uopo il combattere , impero/

che i capitani deVolfcifendo anchora ungran pezzo di nottefuegliando lo

efferato fe ne ritornorono a cafa,er fendagli ogni cofa facceffafecódo che

egli deftderauaRepelliti i morti,et raffegniato lo efferato 3neilacittade(or

Trìonfa n(lto di uno honore uolifiimo trionfa)face ritorno,/òpra molti carri i monti

del dittato delle armi,wgran copia di apparecchi di coft da guerra, e? conducendo

9t* de prefì in battaglia cinque mila cinquecento huomini

,

er cauato della f re

da le decimeface lefrfte er ifacrifitijagli Dei con quaranta talenti,et die

deifacondo che egli hdueua promeffo)a edificare il tempio a Cerere,Bacco,

Cr proferpina,percioche haueuono hauuto intorno al principio dellaguer

rancareftia delle cofe da mangiarci haueuono fommamente dubitato doti

de hauefiino a trarlefendo diuentato il contado fterile,ne potendoui di fao

ri per amore della guerra efferui cofa alcuna portata a uendere, comandato

adunque quefto fifa etto a coloro che haueuono i libri Sibillini a guardia*

chegli uedefiitio,come intefe che comandauono gli oracoli che fi placafiino

quefii DeiA quegli(fendo per condurfaori lo efferato)face uoto,che fe ri

tornauafendo effo dittatore)lamedefima abbondanza alla Cittade,che tem

pii primieramente a quegli Deifarebbe edificare ,et loro ogni anno ordine

/

rebbefacrijìtij, er piegatifi quefii Dei a i prieghi,conceffono che il conta

/

do non fidamente ilfeminato , ma ancho doue erano fruttigramamente ren /

defii.et che la cittade delle robe che uengono difaori abbondafiijequali co

fe uedute allhora Pofthumio delibero che
fi edificafiino a quelli i tempiisco

fi adunque i Romanifinita per la prouidentia delli Dei laguerra con ì Ti/

Imbafcìado rannifaceucnoftfte er facrifitifhU pochi giorni da poi uennero imbafcU

ri de Lati/ &ori comunemente da tutti i Latinifletti di tutte le cittadi da coloro che ha

ueueno contradetto allaguerra,coperti con le bende, er Supplicando

,

er
introdotti nel Senato gittando le cagioni della guerra adoffo a gli huo/

minipotenti,?? capi nellle cittadi,diceuano che haueua in quefto la molti

/

tudine folamente errato hauendo preftato fide a i capi del popolofedera/

ti, er che a i propri
j
guadagni attendeuono

,

er diceuono che di quefto in/

gannoiper cagione del quale fendo a quefto fiati sforzati era la maggior

partefenza colpa)haueua ciafcuna cittade patito le pene con la morte della

preclara lorgiouentude,dimaniera che non ageuolmente poteuafì cafa al/

cuna nota dipianto ritrouaruifi?cr chiedeuono che gli accettafiino uolen/
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fieri eretteledofi,ne piu bruendo differenti del principato,nt contendendo

di parimente fignioreggiare,maapparechiati maifempre nello aduenire di

tjfier loro , cr compagni cr uaffialh

,

cr cicche hauefii la diuina pojfinza le

uatoalla dignità de Latini,per aggiugnkrlo allafilicita de Romani, cr ri

calibrando nella fitte della oratìone il parentado,cr raccontalo le amici

/

tic altrefiate inuiolatejelle rouine doleuonfi,che efii non bauendo errato

haucuono riceuute,maggior parte digran lunga effelido,di quelli che baue

uono commefii gli errori,di ciafcuna di queftecofi lamentandofi,et iginio

/

chi abbracciando di tutti i Senatori , cr burniti f rieghi a i piedi dipcfihu

/

miofiargendo,ftciono in modo che alle lagrime cr alle preghiere il Setta/

to commoffono.Mapofcia chefurono fatti della corte ujcir fiori, cr fu data

a coloro a cui foleuafi licctia di dire il fio parere. I rimicro nel uero T. Lar Virole di

gio(quello che latino dinanzifi primo Dittatore ) configliaua che modejla bargia

mente in coiaifortuna con efio loro portafiinfi. Dicendo efiere foti.mo orna
111

mento,come di uno huomo filo cofi di tutta una Cittadc,fi per le
\ rofierita

di non fi corrompevi,ma fiflenefii piaceuolmente cr moderatamente lefi li

citadi,cr che eranofermamente le felicitali tutte finmumente inuidiofi, in

colóro mafiimamente che erano contro a quelli che humili crfidditi diuetti

uotto,cr ingiuriofi cr crudeli, cr che non era conueneuole che coloro alla

fortuna crcdefiino che ne mali cr ne beni propri
j
ne haueuono piu fiate fat

/

to efpcrientia,quanto ella incerta uaria cr uolubile fia,ne condurre coloro

che contendeuono in necefiita di tentare gli ultimi pericoli, onde iiuengo

/

no fiori di ogni credenza cr arditi , cr alcuni oltre alle fòrze ccmbattito

/

ri , cr dimoflrando anchora come haueuono da temere , di non arrecarfi da

ciafcuno di coloro a cui eglino defiderano fignioreggiare adojfo uno odio

comune,
fi
punire uorranno coloro che errano con amare pene cr inefiora/

bili,come che ufeendo de confitteti /ludi,dimenticatifi,per quali cagioni file/

no diuenuti fimofi, cr conuertendo lo imperio in Tirannide,mofirarfi no

come prima,principi o uero ancho padroni.DiCéHÌo anchora che erano i co

fioro errori mediocri,ne da uendicarfiene
, fi

alcune cittadi la libertade ab/

braccando,non lafciafiino della primiera lor dignitadefiagitarfi,che fific

no coloro infanabilmente puniti che lecofipreclaredefiderano^errado una

uolta fila,nonfira cofia alcuna che uietafii che gli buominifcambieuolmen/

te tutti non fi confumafiino,percioche è naturale a ciafcuno il defiderio del

la libertade,cr dimoflrando come eraanchomolto meglio, quello Imperio

CT piu certo,che t fùbditì non con i filippini],ma con i benifitti cerca di uin/

cere, cr tenerférmi,percioche uan dietro a queflo la beneuolentia,a quejlo

altro la paura,cr che era quejla necefiita naturale,che
fi
habbino fimmatric

te le cofi terribili in odio,crconcludendo il parlare,diceua che prend efiint

%

SS
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Tdrole di

Ser.Sulpi/

tio>

Varale ài

Sp.Cafiio

tfimpli dalle preclari opere de maggiorijallequali eglino truffinogran la

di^accogliendo il medefimo le cittadi prefe perfirza,kqualt eju non roui

nando,ne uccidendo i fanciulli ,ne facendo gli buominifchiaui,ma quelle fu

cendo colonie Romane

,

er fi
alcuni delle pr

e
fe cittadi habitare hauefiino uo

luto in Roma partecipi fhccendogli della Republica,di piccola grande feci

onla.Hora era il capo della fina fintentia,che fi
rinouafiino con le Cittadi de

Latinigli accordi primieri,ne fi rinfhcciafii a neffima delle Cittadi in alcu/

naguifa o
fi ricordaci fallo alcuno.Ma Seruio Sulpitio della pace certame

te er della rinuouationedegli accordi notigli contradiceua. Ma conciofia

che i latini primi manzi a coftoro haueuono rotto i pattile aUbora primie

ramente,di modo che hauefiino bifognio di perdono alcuno,f,'rza er ingan

no pretendendo.Ma anebo prima.ffeffe fiate,di maniera cb e haueuono di bi

fognio di efjer corretti,diceua,cbe era ogniuno da afiicurare,et da concede

re a tutti per il parentado la libertade , ma da tor loro la meta del contado>

et efferneceffario madami coloni Romani,
i
quali quello pojfedefiino, et a

quefti homini tene
fi
ino cura.Ma SpurioCafiio diceua merauigliarfi delle fei

occbezc di coloro,che cofigliauono che fufiino loro da rimettere i falli,eoa

me che no potefiino accorgerfi che p la inuidia a quegli naturale, et c he da

quegli non poteua leuarfi,còtro alla citta Romana che crefceua,altre guet

re fopra altre farebbono per ordire,nofendo giamai perfinire di lor uoglia

di tendere infidie,infino che rimangbi negli animi loro quefto infopportaa

bile affetto , i quali fi fino utmutamente sferzati fitto Tiranni piu crudeli

dì alcuna fiera la Cittade parente ridurre , le promefie tutte rompendo che

haueuono pergli Dei giurate,non fiUeuati da altra alcunafperanza
, fe

no

chef: non fetfii laguerrafecondo che defiderauono loro fiucceffa,nonfufiino

pena neffima o piccola per fipportare , zrgiudicaua il medefimo anchord

che fetfii da firuirfi degli efimpli delle opere de maggiori,quali la cittade di

Alba onde efii erano er le altre latine Cittadi dijcefì.Pofcia che la cogni/

obbero allafelicita loro ittuidiare.Et la ficurezza che haueua de primi erro

ri trottata,effèrgli fitta di maggiori infidie cagione , in un giorno penfiro/

no rouinarlagiudicando giofirardi pari il non batter mifericordia di colo

ro che mediocremente fkUifcono, er alcuno di quelli che ingranditimi pes

cati er incorreggibili incorrono non punire

,

er che era unagrande feiocs

chezzd cr dapocaggine,tion piaceuolezza,o modeftia, che quelli iquali U
inuidia di coloro che gli haueuono mandati in Colonia, pofeia chefuori del

lo honefto apparfigrane, cr da non effer.apportatano toUerorono.Quel

la
fi
[tenere di cojloro che fino parenti.Et quelli che i nirtùci ( trouatigli in

minori inganni)haueuono con il tor loro la Citta puniti,coloro che haues

mio piu odio irreconciliabile iimofirato con alcuna non punire, er detti
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ifuejle cofe,cr raccontate tutti le rebellioni de Latini,er la moltitudine <fe

i Rontani morti ndle guerre contro a cofioro quanta ella fafai rammentan/

io,giudicaua ragioneuole con cofioro in quella maniera portarfi, che haut

uono fatto i lor maggiori congli Albani,di rouinare loro le cittadi , crai

romani aggiuniere il paefe et gli bomim che haueuono ìnuerfo di loro qual

che beneuolentia dìmofiro(lafcianio a quegli le cofe loro ritenere ) fare cit

tadini romani,ma gli authori della ribellione da qualifùfiino fiati rottigli

accordi come traditori uccidere,er della plebe tutti quelli che fatino poue

ri o dapochi o inutili hauere in luogo di ferui.Et quefie fono quelle cofaadu

que che furono dette da i propofh al Senato , ma eleggendo il Littatore la
Se/ifeftftó

fantentia di Largio et piu alcuno non contradicendo,chiamati gli imbafeia
^ dittato

dori in Senatopomparfono per hauer la rijfofta. Et rinfacciando loro Po/ rc*

fiumio quellagrande loro malignìtade che r idurfi giamai a modefiia non ha R ijpojta Ql

ueua potuto . Diffe ,giufia cofafarebbe che uoi le ultime pene fopportafii
Dittatore A

con quelle cofe ìnfiememente che uoi erauatecontro a di noi per farete uifuf &
l oratori

fi tocco afelicemente condurre quelle male imprefe a fine che contro a di noi

hauefh in penfiero,Voglio non dimeno chefappiate che i Romani(hauendo

deliberato di non proporre le cofe maninconofe alle piacieuoli ) lmperoche

uoifiate parenti) er fiate ricorfia domandare dellefatte ingiuftamente per

dono,non hanno penfato agajligare i peccati , ma uogliono quejli errori a

i Latini rimettere fenzagajUgargli,cofi per cagione degli Dei detluna er
deUaltrafattione,come per la ìncoietturabile fortuna onde traffono la pof/

fanza^Et andateuene dijfe adunque al prefente al tutto er pertutto liberi ,

erfei prigioni lafcierete andare,er dandociin mano i fùggitiui,caccierete

uia i fuoriufeiti,mandate allhora(adiffutare dello accordo er della amici/

tia)imbafcudori, certi di hauere ognicoja ragioneuole er honejìa a ottene

re.Hor partironjì gli oratori hauute quefie riffofie,er ritornarono i me/

defimi doppo pochi giorni lafciati andare i prigioni

,

er quei fuggitiui che

prefi haueuono conducendo legati, er hauendo ancho ifùonufciti cacciati, .

che erano con i Tarquini,per le quali cofe la antica amicitia er il uecchio
* 1

,

con 1

accordo dai Romani impetrarono, er rinnouorono il giuramento che era
latlnu

fiato altrauolta per mezo de faciali dato er prefa,er co
fi
adunque laguer

ra con i Tiranni che era quattordici anni dal di della cacciata di quelli dura

ta queftofine hebbeMor il Re Tarquinio(reftaua quejli certamente ancho/

ra ultimo di'quellajchiatta)quafi di nouanta anni ( hauendo per
fa ut quefio — . .

tempo ifigliuoli, er la cafa de generi ) uiuendo ancho apreffo de nimici in r
efte^aaci4

una compafiioneuole uecchi&tza , non fendo piu dalle Latine Cittade '

o Sabine riceuuto,o da alcuna altra uicina libera terra
fa
ne andòaCumà a

Ariftodemo fopranominato pockxho\> cioè Molle,Tiranno di quella Cittade a

SS i|

cu

ma er qui/

ui muore

*
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appo il quale un certo bricue numero digiorni fendo uiffuto morifi Ma de

fioriu/citi che erano con lui altri ne rimafino in Cuma,altri per alcune al/

tre Cittadi dijperfiuoltoronfi a cercare col defi loro da uiuere.Ma a i R0/

mani liberati daUa guerrarifurfi dinuouo una inteftinafiditione deliberan

/

do il Senato chefi rendefi ragione,?? le liti che s'erano per la guerra dif/

firite fecondo le leggifigiudicafino, er nacquero intorno a i contratti qui

fiioniche ingran turbationi etgrane affurditadi et sfacciate peruènero,fin-

gendo certamente Ut plebe di ejfcre(findogli fiato per la lungaguerra gud

fio il paefi, er corrotto il befhame er mancati i feruiper le[correrie, er p
efferfifuggiti, et le cofe loro dellaCittade per le ffefi nellaguerra ejfaufle>
impotente a pagare i debiti, er dicendo i creditori , che erano parimente a

ciafcuno quefie cofeauuenute,& non
fi
lamente a debitori, arche era certa-

mente , cofa intollerabile , che efi non fidamente quelle co
fi

che loro era/

no da minicifiate tolte in guerra hauefino p erfi,maanebo quelle perdefi

/

no , che pregati da cittadini loro haueuono m tempo di pace date imfrcfìo,

er cojì nongiudicando i credìtoriragiomuolecofaalcuna nemediocrepu

re fipportare ,et i debitori cofa alcuna giufia lafciare effequirc+non uoleuo

no quelli a cofioro rimettere leufure, ne ejsLa coloro la forte almeno princi

pale pagare, quindifhcenon.fi di giàfu per 1 canti le ragunate di co loro che

unamedefìma/vrtuna correuono , et in piazza fchierc di.huominr tra loro

contrarici ancho alle uolte fi ueniua atte mani, et era tutto ioriwneto ci/

itile perturbato . Horconofciute Poflhumio quefie cofi il quale da ciafcuno

tra parimente honorato per quefia gran uittoria
,
giudico ejfer cofa buona

hfeiare di quefii mouimeticittadinej chia altrui la cura, et itunziebe lo ul

timo tempo detta firn.fignioriahauefifineMpofi la dittatura, et propofto

infiememente con il co llega il giorno de corniti],quegli fi come era lujhnza

antieba ordindiprefino adunque lo Imperio fecondo le leggi et per uno an/

no.Appio Claudio Sabino, cr Seruilio Prifeofi quali ueggendo ottimame

te neluero quello chefifi fommamente utile che jufi.il tumulto dentro a i

muri da diuertire alle guerre difiori,apparecchiauonfi che un di loro fio/

ri conducefi lo efferato contro a i Voljci,defiderandoMendicarfì dello aiti

to mandato a Latinicontro a i Romani , uolendo 1 loro apparechi anchora

non impunto preuenire ,
percioche haueuono nuoua ,che fcriueuono con

ogni ftudio legioni > er mandati alle cornicine genti oratori chiamauonlc

in lega ,hauendo udito la ìlebe Romana ejferfi
difiofiata dai Patritij,

CT giudicando non efferc cofa malageuole quella Cittadc che era da in

tefiina guerra affaticata tor uia'y er cofi penfando i Confili condurre

contro a cofiero lo ejfercitoycr parendo a ifinatori che bene hauefino con

J cwna 4.twr Hi atti a portare arme comandare, che
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cotifd un certo determinato tempo ragunaflinfi)doue efli erano la deferii

tione de [oliati per fiire.Ma pofeia che la
p lebe chiamata

p in
uclte al giura

mento militarla quelli non ubbidiua,nonfurono piu amenduoidi un mede

fimo parere,maiquinci nel nero cominciando)tra loro difcordauono,et ope

randaJcambicuolmente Inno allaltro coft contrarie perfeuerorono per tut/

to il tempodelconfolato,percioche pareuaa [ruilio che fufli da precedere

con una uia piu clemente,accoftandojì alla fmentia di Valerio, il quale era

di parere cbefidouefiifanare la turbulentia della [editione,o coldeliberare

principalmente che i debiti fi rimetteflino,ojì diminuifino,o fe nonquefto,

almeno con il uietare,per allbora che non fufli alcuno giornalmente mena/

to prigione

,

er che piu toflo con la perfuajìonc che con la fòrza ipoueri co Sentente

ducefiinfì a lfagramento militare,ne fi ordinammo contro a i contumacigra di [rullio

ui pene er ineforabili,ma fi come in una concorde cittade,alcune moderate,

Cr clementi. Ma la [ntentiadi Appio principalmente andando dietro alla

poffanza degli ottimati era auflera er arrogante,percioche era di parere,

che non fi concedevi alla plebe cofa alcuna piaceuole,ma ji permettemmo a

r creditori il riscuotere de contratti con i medefìmi patti che haueuono itti

/

Parere <B

preflati i danari , er fi ordinammo i giudici che di quejlo rendemmo ragia

/

Appio*.

tic

,

er che ilconfolo che nella citta rimaneua fecondo \e ufanze della patria

,

le pene ancho,che le leggi contro a coloro ordinano chenonofferuono le

promeffe,doueflino rifcuotere,ne ad plebei cofa alcuna concedere,fe no giu/

ftanite effere a quelli di pernitiofefòrze cagione,imperoche( diffe ) er bora

fiori dello honeflo uanno fcherzando
,
fendo pati rimefi loro i tributi,

cìjeai Re pagauono per manzi, et da fupp litij dellaperfcna(con i quali er*

no da loro quando preflamente alcuna delle cofe comandate noneffequiuano

gafìigati)fittti l iberi ma fe cofa alcuna muouere,o tentare di nuouo cerche

ranno,potreno con lamodeftia , er fana parte della cittade raffrenargli,,

maggiorefermamente per moflrarjì che quella che è infirma , è con effo *noi

certamente non piccolafòrza per fare quejle co[,coft lagiouentu de patri/

tifapparechiata di fare le cofe che gli (t comanderanno)come una a lira grai

diflima arme, er unofeudo appena eft>ugnatile,il quale ufando
j
umo age/

uolmente la plebe per uincere,la poffanza del Senato,con la quale noi [tati

do loro(anchora conte leggi)aiof[off)duenteremogli,che [(dijfc)noì cede

remo a quelli di honore,primieramente nel uero rimarrenofuergogniati, fe

noi(a<ui è flato lecito la Rep.per uia degli Ottinati adminiflrare)al popa

lopemetterenla,jìamo dipoi per cadere in un pericolo non minimo(fe alcu

no huomo tirannico offeruando il popolo poffanza maggiore delle leggi ac

ejuifle)di perdere dì nuouo la libertade, fendo adunque tra loro in quefla

gi^aiconfoUdiflemth^ognmlUcbiiSmtoriugutmonfl affaldi

SS
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lutto cr ìaltro decorandofi,e trd il Senato hauendo molte contefc tumulti

parole dijhonefle,crJcambieuoli improueramenti uditi cr coniglio alcu

/

no Jalutifiro non ordinando lafciato partire. Horeffendofi gran tempo iti

queflo confùmatojaltro de confoli feruilio(perciocbe gli era tocco a forte la

guerra)con molti prieghi cr ofjeruationi la plebe hauendo a prenderla

guerra perfiafa,cr genti bauute non sferzate con lo hauerlefcritte,ma di

lor uogliaCjt come nchiedeuono i tempi,ufci attaguerr adendo i Voljci an/

Seruilio co chora in fui metterfi* in puntole difettando che i Romani uenìsfino con ef

irò ai Voi finito contro a di loro,che la cittade cofi fiditiofamente gouernauono , et

[ci. cofi erano tra loro difeordi,nongiudicandole pure comparisco)che fitf/

fìn° per uenire alle mani,et parendo loro battere gran commoditade di co/

minciare la guerra quando loro era a grado.Ma pofciache erano sfe rzati a

combattere portando pericolo di non efferc eft>ugniati,fiupefhtti per la pre

flezza de Romani,prefo ì piu bonorati delle cittadifembianza di perfine fi

plicheuoli,uJcironorandofi afiruilio)non altrimenti che fe hauesfmo er/

rato)cbe di loro fhcesjì quello che piu gli agradaua.Uor egli hauendo tolto

da loro le uettouaglie,et i ueftimenti per lo effercito^etfeelto trecentofa/
tiebi delle cafe piu nobili partisfì,penfanda che la guerrafusfifinita. Hora

fu quefio nonfine,ma un certo allungamento,et un potere apparecbiavfi fin

do fatifuori di ogni loro credenza affatiti fenza bauere bauuto tempo di

prouederfi,et cofi partitofi lo efferato de Romani fi metteuoijio a ordine .al

la guerra,-prouedendo alle cafiella,etfeui era altro luogo commodo che ha

uesfi bifignio dì effere piu diligentemente guardato.Hor haueuono per co/

fede ìe La pagai nel pericolo apertamente i Sabini,etgli Hemiri,et occultamente al/

tini. tri molti.Ma i Latinigli oratori legando che allhoro uennero,a richieder/

gli che uolesfino entrare in lega,conduffongli cof legati a Romafquali il

Senatori bauer la fide mantenuta,et piu anebora per la prontezza che di

mofrauono)ringratiando(erano certamente apparecchiati a prendere con

Liberalità cff0 iorofpontaneamente laguerra)nflitui loro tutti i prigioni ,il che al/

del Senato* lui parfe che esfì fimmamente defiderasfino,ne lo chiedesfino per uergognia

poco meno dìfei mila donandogli loro gratis

,

cr hauendogli ( accioche al

dono uno ornamento fi aggiugniesfi al parentado [ottimamente conueneuo

le)tutti riuefiti donò alle perfine libere honoreuoli ueflimenti

,

cr hauen/

do rifpofo non hauere dello aiuto loro di bifignio, diffe , chefarebbono le

genti domefiche che erano in Roma da uantaggio bafeuo li a refifiere a chi

Seditione
JJ ribellasti, cr a quefle cofe ri/poflo delibero laguerracontro ai VolfcL

Mafedendo anchora i Senatori cr confiderando che firze douesfino ujcir

fuori,apparfe un uecchio in piazza uefiito di un panno[porco,con la bar/

ba3 cr con la chioma lunga

,

cr rabbaruffata sgridando cr chiedendo da
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gli huomini aiuto.Hor concorrendogli la turba piu dapreffo,f}andoefio in

luogo donde potesfì da molti ejfer ueduto ,difie,che era flato libero,er qui

do per la età glifu lecito ritrouato in tutte leguerre, er hauere in uemot

/

to battaglie combattuto, er quindi fpeffe fiate i premi) riceuuti della uitto

ria,ma che pofeia che alla cittade quei tempi foprauenncro,cbe nelle ultime

firettezze condujJonla,era flato stirpato a torre danari iti preftanza,bi[ò

gniandoli pagare i tributi, er pojcia che i mmici lafua uillagli faccheggio

rono,ergìi hehbe il uiuere giornalmente le robe che egli haueua nella city

tade confumate,non hauendo io,dijfe,donde potesfì fcdisfhre o quanto doue

ua,fui con duoifigliuoli menato dal creditore per Jchiauo

,

er comandato

hauendomi il padrone,una faccenda malageuole a fkrfi contradicendogli

,

hebbi di molte battiture, er quefte cofe hauendo dette gitto quel panno, er
tnoflro il petto pieno di margini

,

er le [palle ripiene per le battiture di fan

gut,quinci gridi er urli ufeiti da chi gli era dintorno,fu il fenato licentia

/

to9 er era per tutta la cittade un concorfo grande dipoueri y piangendo lo

fiato loro,cr chiedendo che agli altri fi desfi aiuto, er cofi a molti ridotti

di liberi(per i debiti contratti)in feruitu,con i capelli lunghi er incatena

/

ti, er con i ferri a piedi,non era alcuno ardito dt porgere aiuto, anzi douc

ua chigli hauesfi con mano folamente toccati effere(fecondo la legge) uedu

to,tanta rabbia teneua in quel tempo il popolo,che a un trattofu la piazza

piena di coloro7
chefuggirono di non e)fere fitti[chiari.Appio adunque tc

nendo limperio contro di [e della moltitudine(fendo efio de mali autore

,

er
parendo che

fi fkeesfino quefte cofe perfua cagione)fuggendo,della piazza

partefi.Ma Serrilio{gittata la uefta di porpora,^ abbracciando ciafcu

/

no de Vlebei)con le lagrime appena lorperfuafeche ftesfino quel giorno fi

t

mi, er labro rirornafiino,come che fùfii il S enato per pigliar cura di loro>

er quefte cofe hauendo dette, er comandato al banditore che badifii che nei

fùfii alcuno creditore che per cagione di danari creduti corpo libero menaf

fi
uia infino che il Senato di quelli deliberafii7 er che quegli che quiui troy

uauonfi andafiinofieramente doue uolefiino,fidò il tumulto,che cofi aUho

ra partironfi tutti di piazza.Ma nelgiorno feguente comparfe non folamen

te la turba della cittade,ma(de ricini contadi)ancho la popolare turba,er

fu la matina piena la piazza, er ragunato il Senato accioche configliafiino

chefusfi intorno a quefte cofe dafare,chiamaua Appio il collega popolano,

ergrida della temerità de poueri,zr Seruilio lui auftero er arrogante et

cagione de prefinti mali,ne erono perfinire cofi tofio,quando in quefto me

Zo alcuni huomini de Latini a cauaUo(correndo quanto.piu poteuono con

i caualli)comparfono in piazza,dando monache erano congratide efferci/

to ufeitii rimici in compagnia digia erono infu i loro confini , le qfiali
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tofi udite i Ptiriti],et lo moltitudine de cattaliUri,et 'de glio ltri,tutti quel

li che per ricchezze o per lagloria de maggiorifplendeuono amauonfi,ma

i poveri,® quellimafiimamente che erano da i debiti aggravatile le armi

t occauono,ne in coto alcuno in altra opera alle cofe comuniporgeuono aiu

toyanzi allegrauonfi,® tenevano che la guerra da gli flranieri fhcesft al

proposto loro .come chefifii da p refinti mali per liberargli

,

er mofiran/
do a coloro che a combattere confirtauongli le catene

,

er /fini che bave

/

ueno a i piedi,a imedejxmi mordacemente rinfacciandoJomandauonli fi
era

fòrfi ragionevole che perguardia di quei benicombattemmo , tifando molti

ancho direbbe meglio erafiruireai Volfci,che fipportare le ingiurie de pa

triti],® riempieuajì la cittade di piantoci tumulto,® di vari] lamenti, le

quali cofi ueggendoi fonatori Litro de confili firuilio (parendo loro che

fufii al prefinte nel vero piu atto)pregauono che porgeri alla patria aiuto,

® quefti(chiamato il popolo a parlamento)mojìrandò loro la neccfiita del

prefente tempo che non pativa che piu oltre fi andafìi con le contentioni cù

uili,giudicava che fufii allhora dì andarefermamente tutti daccordo contro

a nimici, orche non era da fitrfl beffe della rovina fipraftante alla patria,

dove haueua ciafcuno ordalia ufanza ® da i loro antichigli Dei paterni,

le quali cofi fono da tutti gli huomini prettojtfiime tra le altrefilmate , cojì

ancho per la uergognia de padri,che pojfanza nonhannofifiefii per la uec/

chiezza aiutare come per la pietà delle mogli loro,lequali acerbe , ® ne/

fknde ingiuriefarebbono fubitamente sferzate a fipportare , come anchora

(er lamifiricordiofà morte,er pergliempi uituperij er piccoli fanciulli

non fitto taleffieranz<a da loro allevati,® che quando hauesfìno il prefinte

pencolo tolto uia ( hauendo tutti ufata una egud prontezza ) era allhora

certamente da confiderare,in che manierafusft una eguale er comune a tut

ti er falutifirafirmadi Rep.da ordinare,non injìdiando ipouerinel vero

alla roba de ricchi,ne esfi rinfacciando a i piu basfì er a i mefehini la forte

loro,percioche non erano quefte cofi punto ciuili,ma douendo i poveri go/

dere di qualche civile aiuto,® i creditori grattati efiere aiutati moderata

/

mente, er che non era quel bene(nobile tra tutti er che le cittadi tutte man

teneva daccordo) la fide cioè al tutto er per tutto ne commerti] dalla Citta

fola di Roma da tor via, er quefie cofi er le altre tutte(che era in ‘quel tem

po conueneuole chefùsfino date)correndo ficee finalmente ancho della fa
beneuolentia nel popolo mentione richiedendogli che fico quefia guerra(m

remuneratane della fua prontezza in uerfi di loro)prendesfino,fendo toc/

co Ucura della cittade al fino collega, er allui dato la cura dellaguerra,®*

che era certamente fiata la forte che hauevaloro date quefie conditioni

C7 àificjiauerglipromefio il Senato di confermare quanto egli alla plebe



DI FATTI DI ROMA U$
tauesfi conceffo, e? che effo haueua promeffo al Senato ii pervadere a po

polòni che non trddifchino la patria a minici

,

cr quefle cofe hauendo dette

comando al banditore che bandisci che non fisfì lecito a alcuno le cafe di nef

fimo di quei cittadini ottenere che combattesfìno da per loro nella guerra

contro a i Volficì,ne uendcrle,ne prenderle in luogo di pegnio , ne la fami/

glia per conto di alcun contratto menarne,ne póteffi alcuno che uolefii an

/

dare allaguerra effire impedite Ma che rimanemmo cotro a tutti quelli che

la guerra abbadonafiinoferme le effattionifecondo lepromeffe di ciafcuno*

tior come hebbotio quefle cofe ipoueri udite conferirono et ercno congru

prontezza portati alla guerra,altri nel uero condotti dallaffieranza delle

utilitadi,altri per amor del Capitano , ma la maggior parte perfuggire da

Àppio, cr da i rinfhcciamenti dì coloro che nella Cittade rimaneuono
,prefi

adunque Seruilio lo esercito con gran fretta caualcò uia non mettendo al/
c

culi tempo in mezo,accioche egli prima con i nimici fi mefeo lafi,che quegli
4

1

entratimi nel paefe, cr trouatiglifirmi intorno al contado pometino

,

cr l
cl*

[correre nel paefe de Latini,percbe richiefti non haueuono con effo loro in/

fiememente prefi laguerra,piantò preffo a fera in un certo coUe(lontano da

i loro alloggiamenti per uenti ftadi)lo fleccato.Eti uolfci(aft>ettata la not

te) affaltoronlo,penfandofì chefifino pochi.Et fracchi dal lungo uiaggio

cr non troppo pronti per le nouita de poucri per i danari che erotto debito

ri(atlbora mafiimamente in effere)al combattereieruilio adunque combat/

tendo la notte dello (leccato,come cominciò a firft giorno

,

cr cognìobbe

che i nimici difordinatamante corrtuono,comandato che piu ufeite occulte

dello fteccatofaprifiino,mandòfiorila un cenno)contro a di loro Vefferci/

to.Hor fopraggiugniendo a i Volfiifiori dogni lor credenza quejlo repett

tino male,rimafono alcuni certi di loro(che erono fitto lo fleccato)combat

tendo ucci)!,altri uituperofamente fùggiendo con gran perdita de loro firi
xi0ttd <fc

ti per la maggior parte cr lafiiate le ami faluoronfì negli alloggiamenti> ' ^
mafiguendogli i Romani

,

cr flando intorno alle tende, fitta per alquanto
**

di tempo refìftentiajettono gli alloggiamenti,difchiaui,cr di affai befiia/

me

,

cr di arme cr di apparecchio delle cofe da guerra,ripieni

,

crfirotio

prefì piu corpi liberi,altri di efi uolfici,altri ancho delle genti con effo loro

collegate

,

cr fitta di danari doro dargento cr di uefimenti come in uni

ricca Cittade unagran preda, le quali cofe Seruilio a i faldati lafciando.Ac

cioche ciafchunoguadagniaffi7ne cofa alcuna raffegnùfino al publico,co/

mandò che fi diuidefii,er abruciatigli alloggiamenti, leuate quindi legen

ti,alla uìcina Cittade fiteffa pometinacondu)fiele,parendo li dì grandezza ,

CT di mura cr di moltitudine di habitatori, cr di gl orla, cr ìi ricchezze

k altre digran lunga auanzare* Ferciocbe era come capo di quellagente*

TT
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Affilio li

Suejfit

mono mo/

àoditrion

/

fau>

Afftlimcn/

iole fibini

CT meffofigli attorno,ne giorno,nc notte lo efferato richiamando^ Accw
che non prendeffeno i minici per tempo alcuno ripofo

,

ne hauefino alcuna

commodita di dormiremo alcuna quiete dal combattere , con la fame er coti

la deboleza tormentandogli

,

er con il bifognio detli aiuti)fra non molto te

po prefila,?? uccijì tutti quelli che haueuono la barba, lafiato a i follati et

portare er condurre tutte le cofe che quiui erano,conduffe alle altre citta

/

di la efferato,non potendo piu alcuno de uolfci fargli reftfientia» Uor po/

feia chefurono le cofe de uolfci abbuffate,?? fatte humili appreffo a Roma/

nisfatto uenire lo altro de confoli Appio Claudio li trecento huomini dati

per,ffcurta,che non fi rompefino i patti,,tormentagli con le battiture ipre/

fmtia di ogniuno,er comandò dipoi che fufi tagliata loro la teffa, er dop

po non moltigiorni al collega uenuto dalla guerra, et che chiedeua il triom

pho ufato darff a quelli(che hauefino in una gran battaglia uinto)dal Sena

to fu impedimento .chiamandolo feditiofo,et amatore delgouerno triffo del

la Republica

,

er acufaualo principalmente che non pure una parte delleffo

glie dellaguerra hauefi nel publico ridotto.Ma datole a chiglie era parfo,

er perfhafi al Senato che nongli concedefino il triompho . Ma parendo d

Seruilio effere dal Senato ingiuriato a una arroganza uoltofi non piu da

Romani ujata.Vercioche chiamato il popolo nel campo a parlamento,et rac

contate tutte le cofe fatte per lui nella guerra,et narrando la inuidia del col

lega.Bi la ingiuria del Senato dij]e,che haueua poffanza da perfe

,

er dalle

opere fite dare di triompkare.Et quefte cofe hauendo dette.comandato a lit-

tori che pìgliafitio le corone er effo infìememente coronato hauendo la ue

ffa triomphalefe ne entro neHacittade , accompagniato da tutto il popolo

infìno chefalifi in Campidoglio,erfatisficeai uoti, er ripofe le (foglie:

'Della quale opera contraffe da patritij anchora maggiore inuidia.Majìftce

la pltbbe piu amica.Hora effendo inqueffo temine la cittade alcunefirie in

queffo mezo per conto defacrifitij paterni

,

er fife. fopraggiungendo(chia

re per le fi>efe)raffrenorono per allhora la fiàitione d eflaphbe+Mafifteggi

andò er attendendo a mangiare er bere.?urono congran firze da Sabini

affaltati,hauendo quelli ungran pezo adietro offeruato quello tempo, et do

uendo nel cominciare della notte fare il tradimento .. Accioche innanzi che

quelli(che ftauano dentro)
fa

ne accorgemmo,
efi fi)

fino neHacittade , er a/

gèuolifimamente harebbeno uinto,ft alcuni difirmati partitifì dalla legio

/

ne,er andati a predare herbaggi,non bauefino il tumulto excitatobercio

che ne nacque innanzi che i nimicì aìle porte fi auicinafino finitamente un

gridare er un correre de lauoratori litro alle mura,et poi che iutefono gli

filettatori infamemente>cr ififfeggiatori lo afialto di cofioro ,corfono alle

stmhZT Seruilioifamndo da
fifteffo una buona banla condotta)preuet}iK
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hquale egli ineritine fi lafcio contro a nimici andare,àaUa ftraccbeza et da

lo bduerc tuttd notte ucghdto afflittiNe affrettando lo affatto de Romani7

cr fiflcefubitamente una battaglia(per la fretta di ammenduoi gli efferci

ti)fanza ordine cr fanza ornamento alcuno.Ma comeacafo fandofi la legio

ne con la legione ri[contrata,cr il manìpolo con il manìpolo

,

cr il faldato

con il faldato,e? alla mefcoldtdgh huomini a cauaUo et le fanterie combat

teuono,cr fapraggiugnieuono loro da ogni banda gente in aiuto,non fendo

le cittade lontane,lequale(confirmando quello che ftaua debole)operorono

che lungamente alle rouine fi facefii rififtentia.Ma arriuai « .. Romani lacd

udUeria,efii di nuouo uinfano i fabini.Et molti di quelli uccifi nella cittade

ntornarefate,conducendo affaifiimi prigioni, cr ricercati quelli che erano

delle Cittadi' de Latini uenuti ( fattofintione di uenire a uedere igiuochi)

per occupare(fi come haueuono hauute commefiione) faprauenendo di poi i

loro i luoghi alti della cittade,quelli che trouorono tutti meffono ne ceppi,

et i facrìfltìjiimpediti dalla guerra)maggiori il doppio che i primieri iftau

rando,erano di nuouo in alegreza.MaAlleggiando ejli anchora , comparfa

no dallagente de gli Arunci(iquali i megliori campi pojfegono del paefa efi

campagnia)imbafciatori,chiedendo , che quel paefa de Volfci che i Romani

haueuono a gli Ecetrani leuato cr diuifo allaguardiu mandatal a offerua

re quella gente loro rendefiino,cr quindi caducefiino uia la guardia. ìlche

tton facendo affrettammo che gli Arunci uerrebbono fra poco tempo nel co/

tado Romano, cr prenderebbono de mali(con liquali haueuono i conuicini

afflitti)uendetta.Uora riffrofano i Romani a cofloro in quefiaguifa . Fate

intendere o(imbafciatori)a gli arunci che noijlimiamo ragioneuole,che tut

te quelle co
fa

lequali alcuno per uirtude a i nimici leuando pofiiede, le mede

fame come co
fa
proprie a i fiìoi defeendenti lafci,etnon pxucntiamo laguer

/

ra deltiarunci,no douedo ejfere la primate pericolofa. Ma habbiamo ufan

Za di combattere co ciafcuno per il principato cr per la uirtude(lequali co

fa
ueggendo douer uenire in contefa) Noi quella fanza paura accettareno.

Doppo a quejìe cofa partiti gli arunci da cafa congrande efferato 5cr ha/

uendo i Romani mejjè le g enti loro in ordine rifiontrorronfi amenduoi uvei/

no alla cittade di Arida lontana da Roma cento uenti jìadi

,

cr meffono il

campo poco luno dallaltro lontano,fuficuri monti ,
pofciache hebbono da

rnendue le bande firmato lo fteccato ,uennono al pari per combattere, et af

frotatifi duroYono dalla prima lucefino a mezo giorno. Di maniera,che ne

fagui da ogni banda unagrande uccifione. Pcrcioche erano gli Arunci effer

citati nella guerra , cr haueuono per lagrandeza,cr per la firza,cr per

lo affretto molto dd befiiale erano per lo ardire ternbilifimi.Dicono che in

queftaguerra fi
portorono i caualieri Romani, cr il capitano loro P ojlu/

Affiato tré

i fabini CT

Rotta ic/i

bini*

Arum

Giornata

traRo. cr
Arunci.
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mio che era flato Vanno dittaci 'Dittatore ualorofifintarne te.Vercioche era

il luogo(doue fu commeffo il fatto d'arme)nonatto a ejfere in modo alcuno >

caualcatojiaucdo certi rileuatifa
ffo.fi,cr ualli profotideXimatiiera che no

giouaua qualche uo Ita a nefjuna de le bande la caualleria,ma Poftunite cotti

mandato aglLhuominiacauallo chefeco erano chefcendefino apiede,etfit

to uno )quadrone di fei cento huomini,doue la ordinanza maggiormete pie

gaua(ejfendo i Romani rincacciati allo ingiù)in. quelluogo uenne a nimici.

afronte, CT la battaglia loro reffrenò.Ma come la prima uoltài barbari ma
corono,nacq; ne romani fidaza,et una emulatione nella fanteria inuerfo de

caualieri,et tutti infìememeteferrati cacciarono ildeflro corno de nimici ì

fino alcoltest altri nel uero pfequitando i nimici chefiggiuono ìfino agli

alloggiamoti molti neuccifono,et altri affrotado di dietro, qlli che anchora

cobatteuono ficeuono ancho efiifuggire,et tardi et co fatica potedo ritorna

re alle ripe et allifcogli pfequitauogli,et tagliddo loro le piate de piedi, et

con li coltelli a trauerfo diuidendo loro gliJìinchi uennero infitto a i loro al

loggiamenti,cT quelli che ue erotto dentro ( che non erotto molti ) sforzati

prefittogli alloggiamenti,! qualifaccheggiad nontrouoronoidalle armi in

fuori er i cauaUi,CT
fi
ue era altra cofa da guerra,molta preda. E tquefte

cofe nel uerofidano Seruilio er Appio confoli. Dopo ai quali prefono lo

Imperio confilare Aulo Virginio Montano,er T.Vetufio gemino coman

/

dando inAthene.Temiflode ne dugento fffanta fei annfodoppo la edificatio/

ne della Cittade,doueitdo figuire la.locicij. OlitnpiadeneUaquak di nuouo

uinfi Tifiorate Crotononiate,Appareccbiaucn)ì ifabini di ttuouo fitto que.

fli confoli di condurfuori uno efferato maggiore. E ti Medulini ribetlatifì

erotto con cofloro entrati congiuramento in lega, er fintendo i Patriti] la

intendane di cofloro apparecchiauottfi di ufeire in fretta fiori con tutto

lo effercito.Ma la plebe ricordatole di ejfere fiata piu uolte con le promeffe

ingannata,che.farebbono ipoueri aiutati,hauendo di poi quelle cofinche fa/

praaquefio deliberorono)riuocate. Et molti tra lororagunatihaueuono

dato er prefi ilgiuramento dinoti prendere piu guerra alcuna infieme coti

ipatritij,er di sforzarfi comunemente per ogni pouero dando aiuto a chi

/

unque rifcontrafiino.Etfifice certamente quefia congiura agli altri per al

cune Ifiefe leggieri tutte in parole zr infitti palefe, ma ai Confoli princi

/

palmente per quefto,perciochc non comparendo i citati a dare i nomi,coma

dato chefifii prefi un certo plebeio,riuoltatifi i poucri, ferrati infieme co/

ìuitolfino che era menato uia,cri minifiri de confische non uoleuono la

(ciarlo)battutificiono fuggirete da quei caualieri er patritij chequiui p
fentigiudicauanochefi douefiino le cofi che ficeuono prohibire afienofi di

wn.uiokrglbcX fiiti brieue.k Cittededi.difirdme et di tumulto ripiena

»
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Borinfiemementecon la fiditiotteche nella Cittadecrcfceua prefitto ancho

gli apparecbi de nimici un certo maggiore accrefcimento,perciocbe delibe

rando una altra uoltaiVolfci ergli E qui di ribcllarfì ueniuanoda tutti i

fudditi de Romani imbafciadorichiedendo a
fi ftefii ( pofti in pericolo della

guerra)aiuto,percioche diceuano i latini cbegli Equi hauendo rotto nel lo-

ro contado quello metteuono afacco,zr ebe di giahaueuono alcune cittadi

faccheggiate. Et quei fildati che erono alla guardia di Cruftumeria dauoe

nuoua che ifabini erono uicini.Etcbe ufauono ogni diligenti di prenderti

quelcafteUo , er cofi altrifirnigliantemente dando nuoua di qualche altro

male fatto o da farfi compariuono a domandare prejio aiuto.Et eroui ancho

comparfi da Vclfci al Senato imbafeiadori , domandando che rendefiino

loro il paefi che a qlli baueuono leuato piu tofto che uolerecbe efi ifacefiino

loro guerra.Horragunatofìpqfte cofi il Senato.Fattofi T.Largio indzi

pregato da confili che egli primiero di cefi il (ito parere cofiper auanzare

gli altri di dignitade,come per efiere filmato fuffìcientisfìmo a configliare

le cofi opportune dijfe.A me(o padri)queHe cofi che agli altri terribili pa/

iotio cr bifigniofidi prefio aiuto,non paiono ne terribili,ne molto urgen/

tifiti che modo cioè fìa da dare ai compagni aiuto,o in cheguifaai nimici fit

re refiftentia.Ma bene quelle cofi che ejli ne grandifiime(tra tutti i mali)ne

bifigniofi in quefio tempo fiimono di aiuto, ZT fine fanno ( come dì cofi che

non pofiino nuocerne)beffe,giudico terribilifiime

,

er finon fieno prefia/

mente corrette cagione della ultima rouina , er della confùfione di tutte le

cofi comunifia prouanita cioè della plebe che i comandamenti de confili re

cufadifàre,er la uoftraftranezza inuerfi laprouanita,er quel modo lo/

ro libero che u/àno , er penfi che fìa d'uopo che noi al prefinte a altro non

attendiamole non in che modo fifuelghino quefte cofi della cittade,zr tutti

dun parereCproponendo le cofi publiche alle priuate)la Kepublica admini/

ftriamo,percioche fia lapoffanza unita della cittade bafteuole a rendere gli

amici
fi
curi era far paura ai nimici,ma la fiditiofa(come al prefinte ) non

potria alcune di quefte fare,ermi marauiglierei ancho
fi
non la mettefii al

fètido, er defila i nimici finza fatica poffanza,la qual cofa io ( per gli Dei

immortali)dubito(gouernando uoi lecofiinqueftamaniera)che non inter

uenga,percioche habitiamo er habbiamo come uoiuedete due cittadi, una

nel nero dalla pouertate er dalla necefiitade occupata,et laltra per il trop /

po bauere,er per il diffiregiare,fùori del buon camino.Ma la uergognia et

lo ornamento,zr la ragioneCcon le quali cofi ogni ciuile compagnia man/

tienfi)non e appo alcuna di quefte cittadi,percioche prendiamo fcambieuol

mente con mano ilgiufto,er facciamo quello checgiuftifiimo uiolentifiimo

àuenire,non altriwnti che lefiere,udendo piu tofto il nimico condanno

TX i-tj;

Paroteiè

T.Largito
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foo rouìtUre,che d Rutilo guardando che è in efii fìcuro ) comunemente con

lo aduerfario faluarft,alle quali cofc io certamente giudico che [ottimamente

dobbiate aduertire di quelle ( pofeia che haute gli imbafeiadori licentiati)

confìgliandoui,zr le cofe che io coniglio che fieno agli imbafeiadori da ri

fponderfìyfon quefte,concìofìa che i Volfci quelle cofe ne ridomadino che noi

(hauendole uinte con le armi
)
po/fediamo , er neminaccianoinon ubbiàien

doì di guerra, nfftondiamo loro cefi,che noi Romani iuftisfìme er ottime

tutte quelle pojfesfìoni Rimiamo cbe,ò prefe inguerrapojfediamo,o fecondo

la leggerne apporteremo giamai di cancellare con lafiochezza la uirtude

dando quefte cofe a coloro cbt hanno per[ote,cr chenoiperbauerle,zr la

fciarle a noftridefcendenti habbiamo combattuteci prefentei hauendo le

di già acquiftate)rimanerne priuati

,

er noi medefimi come nimici offende

/

re ?er quefte cofeférmamente a i Volfci.Ma lodando la beniuoknza de La/

tini leuiamo loro ogni timore , nonfendo in conto alcuno per lafciargh

per noftra cagione ( immentre che
ft

manteranno fedeli) patire, et ma

le alcuno , ma che mandereno fra non lungo tempo loro forze bafteuoli a

cotraftare,et mi pare che habbino a ejfere quefte riff>ofte,et preclare,et giu

ftifiime.Malicentiatigli oratori,giudico che ftta primieramente da confi

/

gliare come habbino i tumulti della cittade afedarfì , ne quefto mettere in

lungo,ma domani,queftafententia portando Largio et tutti lodatala diho

Ya nel uero hauendo gli imbafeiadori hauute le rijfofte partironft,et ragù/

Vdrole di
nàt0 * conf°^ ^Itro giorno il Senatori conftglio di correggere i ciuili tu/

P Virgi Propofono.VulVirginio adunque pregato che primiero diceftt il fuo

nio in Sena
parcreMomo popolano, et per una uiadi mezo entrato,diffe . Hauendo la

moltitudine della plebe latino dinanzi gran prontezza nelle battaglie per

la cittade dimoftrata,oppofta nel uero per la noftrafalute agli Arunci et a

i Volfci che ueniuono con grande efferato ,
giudicoférmamente coloro che

nefurono allhora in aiuto et in tutte le guerre compagni douerft lafciare

andare,et che di alcuno di loro o corpo o roba non fi ritenga da creditori,

et mi pare che quefto medefìmofia ne padri loro inftno agli duoli ragione/

uok,et nefigliuoli infitto a i nipoti, et rimanganogli altri ai creditoriefe

Parere eli
c°ndo k promeffe loro)obligati et pofiino effere menati uia. Hor dopo a co

Tdargio. ftui difft Tito largiocarmi ( o padri ) bella cofa quegli nonfolamenteche

forotto inguerra ualenti,ma chefta tutto il popolo inftememente da libera

re dalle promeffe et dalle obligationi,pereiocheforetto con quefta cofa fola

Sententia nàte rimanere la citta daccordo.Hor fottoft Ap. Claudio còfolo dello altro

di Ap.Clau attno(dopo a coftoro)inanzi(dijfe)iofempre(o padri
) fonoftrmamete ogni

£ìq9
uolta che fi propone ragionammo di qfte cofe delmedefìmo parerebbe no ft

debba cofa alcuna concedere al popolo che ei domandile none honefta etfi
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condo le leggile fia il proposto della cittade da fcemarfi,ne io altrimenti

al prefente la intendo che mifìa parfo da principio,perciochefarei tra tutti

gli huomini imprudentifimofe io che confolo tanno dinanzrihauendo conj

trario il collega et che la plebe commoueua)fùifuperiore , et perfeuerai iti

quello che io ne inteJÌ 3non uoltato per paura o per prieghi,o agraria ceden

do,al prefente priuato mi lafciafi andare,er tradifi lafidanza > ò che uo

/

glia alcuno di uoi la libera uoce mia chiamare generofita,ò arrogàtia, no

mi afierrògiamai infitto che iofarò uiuo per tempo alcuno,concìofia che mi

c parfa cofa ottimale giamai(cedeitdo a i trifii)introdurrò le rimefiotti de

debit i,anzi a quelli che le introdurrannofarò con ogni dilìgentia contrario

confederando che ogni uitio er ogni corrutrione( er per dirlo in una paro

la)ogni rouina della cittade ha dalla rimiefione de debiti principio , er fe

fia alcuno che quefte cofe giudichi che o con qualche prudentia o per pazzia

onero con qual altro fi uoglia modo fieno da me dette(conciofia che io noia

propria ficurtade,ma fiimi che fia quella della cittade da confiderare)lafcic

rollo come ei uorra giudicare,er io con tutte le fòrze a coloro andrò in co

tronche non fieno di paterne adminifirationi introduttori,et quando aduncj;

richieggono i tempi -piu tojìo che i danari debiti grande aiuto ,mofrenò
quello che fia perfora la medicina della fiditione, eleggete

, fenza indugio

un dittatore il quale(la poffanza ufando a cofa alcuna non fittopofia) co/

fùnga il popolo,er il Senato a fentire co
fi

ottime,quefte cofi ejfendo detta

da Appio , cr tumultuando igiouani,come
fi

egli di cofi opportunefifi in/

traduttore,fi leuo fi firuilio per contradire alcuni altri de piu uecchij,

ma furono da piu giouani(uenuti prouifi er moltafòrza ufando fiperati,

cr uinfifinalmente la finientia di Appio,dopo alle quali cofi i confili(fin

/

do la maggior parte di parere che hauefii a efferc eletto Appio come che fi/

lo potefi tenere quefia dififk^rbuttatolo di comune fintentia AL Valerio

fratello di P.Valerio primo confo lo buomo antico er in oppenione di effe/ M.valerto
re popolanifimo diffonoDittatore,paredo loro chegli douefi baftare quel Dittatore *

la cofi terribile della poffanz*

,

er che hauefino i tempi , dibifognio di un

buomo iti ogniuno clemente,accioche non interuenifi qualche cofa di nuo/

uo.Uor hauendo Valerio prefi lo Imperio et detto maeftro de caualieri q.
Seruilio fratello di Semiio collega di Appio ,cbiamò ripopolo a parlamen

to,zr ragunatafimolto turba,aHhoraprimkramente(da poi che ufci Ser/ Parole del

uilio di magiftrdto, oleodotto fiori ri popolo acobattere fra in una aper Dittatore

ta pazzìa conuertito^filito [òpra il tribunale,co
fi dijfi,fippiamo fi marne al popolg *

te che uolendo uot(o quiriti)potranno fimpre qualcuno de Valeri
j
cornati/

dare,fitto iquali fifii da unagraue tirannide liberati,er maifimpre bautte

te cofi moderate ottenutele uoifirfi erratela coloro rimettendomi die pa
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pohnifiimifino Ira tutti filmati) er fino ,di Maniera che non fila d'uopD

(nel mofirarui come noifumo alpopolo la libertadeifi come acho glie la te

tno da prìcipio,p cofirmare)fatui paro le,ma modefì amete cofirtarmiche ci

crediate chefiamo tutte le cofiche a parole ui promettereno p mtenerui co i

fatti ,,\
percicche fiiamo in quella* perf ttione di età pervenuti , nella quale

lo ingannare non punto è a noi conueneuole,cr habbiamoabafiaza grado,

al quale effer leggieri jimilmente nonconuienft

,

cr douendoappouoi tul

to it tempo uiuere che ne auanza,cr le pene di quelle et cofe che ui parrà

che ui habbiamo ingannati fopportare,quefie cofe adunque le quali(come io

difii)non hanno aprejjo di chi lefajbifignio di lungo ragionamento,lafce/

ró andare.Uor che uo i di quelle cofe che dagli altri parnt che habbiate fop/

portate meriteuolmente dubitate da ciafeunocedutofempre da qualcuno de

confili confortami allaguerra cr prometterai di impetrarui dal Senato,

CT che non mancherà di fare tutte le uoftre domande

,

cr alcuno a fine non

hauerne condotta,quanto ingiufiamente fùfii di me per quefio medefim per

dubitareponetelo principalmente credere per quefie due cofe, arche il Se

nato me a quefio effetto non adopererebbe che popolanifiimo fon tenuto, ha

vendo altri a quefie cofe piu atti,cr che non mi haurebbe ornato della pof/

fanza del Dittatore con la quale io hauefii potere(fenza lui ) in quelle cofe

aiutami che mifùfiino parfe bonoreuoli , cofì adunque non ui entri inguifà

alcuna nello anùno,che iopendone confapeuole ui inganni,o configliandoni

faccia male,perciochefe cadrete in cotefta oppenionejime(come 3i uno fee

leratifiimo tra tutti gli huomini)fite come piu ui e agrado,ma liberatele

àendomi)lanimo da cotefio foretto, cr dagli amici contro a i nimici riuol

tate lauofira ira,cheuenendo per tomi la cittade,et per fhrui di liberifobia

ut,zrcon le altre cofe(chefotio negli huomini riputate acerbe) affrettan

/

dojì dì affliggerà non lontani ejfere dalle terre nofirefititendono, pronta

mute adunque metteteui in punto,cr mofi
rate loro che la poffanza de Ro

mani ancho che mal daccordo auanza laltrui unita,percioche , ò ejs i non ui

affetteranno uenendo tutti duno animo,o daranno della loro temerità de/

gnie pene,confiderate homai che quefii Sabini cr Voljci che uoiffiefe fiate

hauete uinti combattendo,quellifono che al prefente uifimo guerra sne co

maggior corpi al prefente,ne con piu forti animi,ma come àiffregiandoui

come tra uoi medefmi combattendo3cr io ui prometto,come ci [areno de ni

mìci uendicati,che il Senato della contentane de debiti cr di qualunque al

tra cofa che da lui moderatamente domandarete(fecodo come uoi nella guer

ra ui porterete)compìacer auuifafcierafii in quefio mezo ogni uofira cofa

cr ogni corpo crfava ogni honore de cittadini Romani (fenza che poffa

tffer ritenuto per impegnio per danari douuti o altro contratto)hbcro,Q*

coloro
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coloYQ che prontdmente combatteranno una corona Mlifiima acquilieratt

noydihauerecberidrizataqueftacittade

,

erhonoreuok lode da quelli,

che intenderannoio, er da noi bafieucle ornamento , er inalzare laca

fa con la roba

,

er /rf famiglia nobilitare con gli honori

,

er domando che

prendiate per effemplo ne pericoli lo ardir mio,chefòno(come il piu roba/

fio di uoi)per combattere.Quefte cofie hauendo dette,or hauendo le il popo

10 udite,tutto lieto che non hauefii piu a effere ingannato,et promeffe difar

11 compagnia nella,guerra,erfurono fcritte dicci legioni militari, ciafcu

/

na di quattro mila huomini , dellequali ne prefono i confoli tre per uno coti

la caualleria che a ciafcunofu diuifa, er le altre quattro(che auanzauano)

prefe il Dittatore,er tutti a ordine marciarono uia preftifi
imamente andò,

do T.Veturio agli Equino* A.Virginio a i Volfci,o* effo Dittatore a ifa

bini.Ma la Cittade in quefiomezo infiememente con i piu uecchi,zr con al

quanto efferato de piu robufti haueua T. Largio aguardia, er hebbe certa
, , w

mente la guerra de Volfci prefto fine,percioche parendo loro auanzare di

moltitudine,zr ricordinoli He mali di prima,cr cofiretti a diuemre com/ *1°, 4

1

*
<

battitori piu ueloci che prudcti,efii primiandorono a trouare i Romani co lcu

me s'accorfono del piantare degli alloggiamenti

,

er commeffa una crudelif

filma battaglia, molte cofie ualorofamente fhccendo er molte piugrani fop/

portandone,furonofittifuggire erfurono tolti brogli alloggiamenti,et

una nobile Cittade/he haueua nomeVelitra, er a ifabini infiemementefu/ p ^ , .

rono in molto poco tempo abbaffatiglifi?irai(fendo fiati daccordo da amen
VC

due le bande a commettere lafortuna della guerra in ungiorno)et dipoifac
11 r

f. , «.

,

cheggiato il paefe,zr prefie alcune cafiella,delle quali ne cauorono er cor
S<i tnl M 8

pi er molta predatagli Equi accorgedofi della lor debolezza,pofida che

intefono le cofie de compagni effere homai.finite,confidauono ne luoghifòr/ ,

ti,ne ueniuono alfitto d'arme,er fhccendo douepoteuono fi per i monti et

fi per le balze leggieri affiditi,confumorano alquanto dì tempo,allungando

laguerra.Ma non poterono non dimenofaluare b effereito al tutto er per

tuttofenza danno,andandogli i Romani ancho ne luoghi precipitofi a tro

uare , er prendendo perforza gli alloggiamenti Et furono di poi fitti del

paefie de latinifuggire,?? rihauuti i caftelli(che haueuono al primo affatto

prefi)peraccordo,furonui ancho di quelli di cui lefortezze(nonuolendo

/

le i nimici per ofiindtionc lafciare)furono prefie perfòrza,Valeno adunque

(fendogli laguerrafecondo che defiderauaficceffa,?? hauendofecondo hi

fianza trionfitofiiberò il popolo dalla militia quantunque non parefii al Se

nato per anchora tempo,accioche non richiedefiino i poueri le promeffe,et

mandò nel contado de uolfci(acquifiato in guerra)habìtatori Scegliendo i

poueri3accioche? er firuifimo contro al paefe de nimbi perguardia, er uu
vv
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tapinò tutta Cìttaìe la feditione afamare.Etquefte cofe battendo fàttc,ehit

àeua al Senato che{hauendo.conofciuta la diligentia della plebe nelle guer/

re)/e cofe promeffe offeruafjegii.Hcr come il Senato non gli diede orecchi,

ma quegiouam(che crono prima contrariaci che fuperiori erano per la uio

letizia delta moltitudine riuoltandofi ancho aìlhora andauono a trauerfan

/

do,?? ufauono affai grida^chiamando la cafa di coftoro adulatrice del po/

polo,?? minijlra di cattine leggi, er molto hauendo quello che principale

mete qfh homini loro apponeuono nelle orationi(che efa cioè defìderauono

co qfli ordini leuare ogni poffanza a patritij di giudicare)Valerio hauendo

ijfto p male,et rinfanciddo come egli era a torto ingiuriato,douendo per lo

ro effere al popolo tenuto un calunniatore , ?? afortuna piangendo che

doueua loro(coft confìgliandojì)uenir dietro

,

er come e coftume in flrnilc

male altre cofe(per ccmpafaone)et altr.eipercbe piu inanzi uedefa che mot

tiOndouinando ,ufcitojì di corte partifa.Et chiamato il popolo a parlamen

- j. to,diffe,fendouiio{o Quiriti)fommamenteobligato per la prontezza che
yarole ai

fjaucte dimofìro nel prendere uolontariamente la guerra,?? maggiormen/
Valerio al ^ ancfj0ra pcr [a uirtude che nelle battaglie hauetefìmigliantemente dima
popolo.

firato yufauo ogni diligentia di rimunerami,cofi per laltre cofe, come per/

che uoi non rimanefa dì quelle cofe ingannati che io del Senato(con(lglieri

altra uolta er dijfutatorediuenutc dello accordo del firmare la feditione

uoflra)uipromefa,mami è dacoloro uietato ilfkrlo,iquaUnon lecofeottù

me alla Repub.fcegliendo , ma quelle che loro piu uanno in quefio tempo a

grado,gli altri di numero auanzano et dì firza,della quale lagiouentulpiti

che il debito no richiede)ferueglLEt io uecchio(come uoi uedete) ho ancho

compagni tali,di cui quella firza che é ualente nel confìgliarefi a effeguire

lopera impotente,?? rimane nel uero quella uofìra apparente prouidentia

della Repub.appo luna er Ultra parte panatamente inuidiata,perciocbe

fono appo il Senato(come che io cerchi la uofìra moltitudine copiacere)ac/

cufato,?? a^preffo di uoi che io a quello maggior beniuolentia dimojlri, ft

il popolo prima adunque(bene accettando)non hauefa le promeffe attefe da

me fatte per lui al Senato,bìfogmauami confif]are,che uoi mi hauefa ingan

nato,ma in me non era fallimento alcunoMa pofeia che le cofe le quali ui ha

ueua promeffe il Senato non ui fono fiate interamente mantenute,diuenta il

parlare mio al popolo bomai neceffario,hauendo uoi quelle cofe nel uerofop

portate che io non cogniofceuo.Mafìamoamenduoi parimente nmajH inga

nati er traditi,?? io piu di uoi,il quale fono non in quelle cofe /blamente of

fifo che babbiamo in comune fopportate yma in quelle anebora nelle quali io

priuatamznte ho fentito dir male di me,che quelle cofe cioè che fono fiate a ni

mìci tolte non con troppo confintmnto del Senato babbi* a alcuni di uoi
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$u poutri date,propria utilitade cercando acquiftami,erudendo te robe

de cittadini(fèndone daccordo il Senato 0 tio)publicare,et che io ho contra/

fatto alle leggijiccntiandoinon volendo il Senato)lo efferato,bifcgnian/

do anchora negli errori tenerni er in campagnia, er emmi fiata ancho fi/

tnigliantemente rimprouerata la[celta de mandati ne Voljci, perche io non

ho quel contado buono cr grande donato a i patritij 0 a cavali cri,ma lo ho

tra uoi poueri diuifa(et quello che mi da maggior noia)che fiate flati da me

quattro cento buomini detta p lebe di piu a i cavalieri aggiunti di quelli che

hanno in guerra larepublica ampliatale mifafino adunque^fendo io robu

fio di corpo)quefte cofe accadute,harei fatto a minici co l'opera palefa qual

huomo eglinefattane?giàfitto. Ma al prefente pofeia che io fono di fatatila

anni,ne piu potente a contraffare, er ueggendo che nonfinirebbefi per me

la uoffra feditione depongo lo Imperio,er il mio corpo a quelli che lo dejì/

derano e/pongo che nefaccino(fe fi tengono da me in coffa alcuna inganati)

come piu loro par giufto. CUteffe cofe bauendo dette Valerio tutta la plebe

conduffc a condolerfi, zrfattaliipojcia che fi parti di piazza) compagnia,

che il Senato piu contro a di lui incrudelìfifa cagione,er ffcquircno fubita

mente doppo a quefio,cofe tali,percicchef poueri non occultamete,ne di ttot

te come primaria atta \coperta ragunandofì injieme,conffgliauono di ribel

larfì da patritij.Ma il Senato intendendo prouederui,cornineffe a cofoli che

non licentiafino anchora lo effercito,perciocbe erano anchora padroni del

le legioniffacre,coffrette con iffacramenti militari, ne offaitd alcuno abban/

donare le infegnie,tanto appreffo di ciaffcuno la paura poteva delgiurameli

to, et era il preteffo dellaguerra ordinato,come che fi ragunafino infieme

gli Equi er i Sabini a fare a i Romaniguerra. Ma pofeia che uffcirono i con

foli della Cittade coligli efferatifaori

,

er infieme non lontano lun dottai/

tro piantorono gli fleccati , ragunatifì tutti i faldati in uno

,

er delle armi

er delle infegnie impadronitifì , inffigati da uno certo Sìcinio B elluto , da

confali abbotinoronjì togliendo le infagnie per fòrza ( fan queffeftrmamen

te tra le altre co
fa

della guerra a i Romani honoratamente. Et tenute come

cofefante degli Dei) er dichiarati cofi altri Capitani , come Sicinio(cheal

Ihora comandava) un certo monte vicino alfiume Anione occuporono non

molto lontano da Roma , il quale da quel caffo è al prefente chiamato Monte

facro.Hor richiamandogli con prieghi infiememente er con pianto i confa

li er é centurioni,^ molte cofe promettendo . Sicinio ri/pondendo,diffe,

di che parere effendo ( 0 Patritij ) coloro al prefente richiamate che bauete

iella patria jcacciati

,

er fatti di liberi [chiavi? con qual fède finalmen

te quelle promeffe firmerete, che fiate tante volte trouatehauer mentite?

Uor quando adunque uoi foli uoleteeffere della citta padroni quindiC nodo

VV ij
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utnìo piu è/Jere da poueri er ddg/t burnitijlurbati)partitcui,farannc ce?s

tamente quella terra bafteuole doue poliamofar liberala quale douunche

tUa jìJìa per patria terreno.Ma comefurono quefle cofe nella cittade intefe9

ungran tumulto ui nacque er ungran pianto er un concorrere della plebe

fh per i canti,apparecchiandofi nel nero di ufeire della cittade, fendo i Va/

triti
j
di oppinione chefùfii da non lafciarla ufeire,er da ufare(cotro a quel

ìi che uolefiinojafirza.Et era alle porte infìememenit „ngran gridare,et

molti lamenti.Et nafceuono tra loro parole,?? fatti da nimici,non difeer/

nedo alcuno piu o etade,o amicitia o ordine di uirtu-Ma come quelli che era

no fati deputati dal Sfatato aguardia delle ufcite(pochi ejjendo ne atti piu

a far rejìftentia)sforzati dal popolo lafciorono la guardia ,aUhora bomai

fenza rifletto la moltitudine della plebe ufciud.Et era(fi come nella prejfa

di una cittade) una compafiione, er uno urlare di quelli che reftauono,

er fcambieuoli riprenfìoni,ueggendo la cittade abbandonarli

,

er dopo a

queflo affai configli,et accufe contro a gli autori fzceuonjì della rebdlionc,

er in quefto medeltmo tempo afaliuongli ancho le genti mimiche, i contadi

infino alla cittade [correndo,ma quelli che erano abbottinatifide cofe al ui/

nere neceffarie da nimici contadi prendendo,er cofa alcuna altra non dan

/

neggiando il paefe,ftauonfi alla campagnia,?? quelli riceueuono che della

cittade er delle cajìellaatlintorno ueniuono, molti bomai ,percioche non

correuono da cojloro quelli folamente che i debiti er le condennagicni er
l e temute necefitali cercauono fchiuare,ma tutti quelli che poltronefcame

te er dappocamente uiueuono,o che poteuono alle lor uoglia [disfare,o e/

mulatori erano delle triple opere,o inuidiofì delle altrui filicitali,o p qual

perturba / c^e a^tra difgratia alienati erono dal quel gouerno della Republica* Ma en

tione depa traronoi Vatritij in unagra perturbatone er ungrado flupore,??fofpct

tritij* torono che fùfiino i ribellatici con le altre mimichegenti per uenire fubita

mente contro alla cittade,?? tutti(come che da uno cofortmento)prefe Par

mi,ciafcuno con i proprij clienti alcuni alle firade onde penfauono che i ni/

mici douefìino uenire correuono in aiuto,altri alle caftella ufeiuono p guat

dare lefortezze,?? altri ne campi allintornofirmauonfì

,

er alcuni per la

uecchiezza impotenti a trattare cofa alcuna , erano flati ordinati fii per le

mura.Ma pofeia chefaccorfono,che gli abbottinaii ne a i nimici accoflauon/

fi,ne il paefefaccheggiauono,necofa alcuna danneggiauono ft non degnia

Sententie difeufa,refiorono dì temere,?? cofi mutatafhntafia , delibarono in che

de principi m°d° con clf°
l°ro douefino rappacificarfi,??furono da i principi del Se/

& Stilato*
nat0 uarl

ì^ mo 'to diucrfi ragionamenti Imperoche i piu moderati,

C?che erano maggiormente al prefente effere conformi

,

er quelli che era

/

vopiHHcccbi2dicwdo[o Mottinmnto itilaplebe iaVatriti^non tffìt



LIBRO SESTOi iy j

fatto per male alcuno,ma parte per le urgenti necefiitadt,cr parte per non

effere fiate offoruate loro le promeffo,(giudicando confdegnio piu tofio che

coconfiglio delle cofe utili)fi come c coflumefarfi in una turba ignorante)
aggiunto che effondo la maggior parte di loro confapeuoli di hauer fitto

male,cercauono ancho[cancellare i filli,prendendo bonefte cagioni,et che

tnoftrerebbono di già opere di pentimento,er fifùfii dato loro per lo adue

tiire ottimaffieranza,deliberandò il Senato(rappacificati chefifiino co ho

tior loro che fiefiino ficuri,uolentieri le cofi loro prenderebbono, er que/

fte cofi admonendo,fiimauono ragioneuole,che non douefiino i migliori nel

lofdegnio peggio portarfi de piu trifii,ne in quel tempo differire il ricon

/

ciliarti,quando ofufiino sferzati a haucre cerue\lo,o afanare il minor ma/

le,con il maggiore cioè,con il dare le armi

,

cr le perfine a difcretione,to

/

gliendofi dalloro ftefii la libertade, percìoche fira quefto quafi impofiibile*

Ma che effondo efii primi a cofi utili modefiamente deliberare doueuono an

cho primifendere alle rcconciliationi,confiderando nel nero che il cornati

dare cr ilfignioreggiare e naturale a ?atritij,ma cr laamicitia cr lapa/

ce a i buoni

,

cr che non fi
ueniua per quefto principalmente a[amare dello

honore cr Senato fi(fopportando genero/àmente le perdite neceffarie U
Kepublica)ficuramente adminiflrajìno.Ma ben per quello fiCfdegnéofamen

te cr implacabilmente nelle cofi che accadeuono portandofì)rouinafiinoU

Republi.percioche era cofa da pazzi che quelli che defideranò la grattdez

zafprezzino di uiuerficuri.Horaférmamente il potere diamendue quefie

cofigodere fermamente da effordefiderato,mauietandofi lun de duoi , ero/

no le cofi dellafalute da effere alle magnifiche prepofte , come piu neceffa/

rie,configliauono finalmente cofioro che fi mandafiino imbafeiadori , che

trattafiino con coloro che erano àifeordanti della amicitia,non altrimenti

che
fifollo

intollerabile non hauefiin commeffo,furono quefie cofi dal Sena

to approuate.Ethauendo [celti huomini de maggiormente animandogli al

lo fteccato della plebe hauendo dato lor commefiione,che da quelli intendef

fino diche hauefiino bi[ognio,er con qualigiufie conditioni uolefiino ptel/

la citta ritornare,percioche
fifùfii

qualche modefiia nelle loro domande,

cr che potefii farli,che non haurebbono il Senato contrario

,

cr che al pre

• [ente nel uero(mettendo giu le ami cr ritornando nella cittade ) perdono

trouerrebbono defalli,con la obliuione di quelli per tutto il tempo adveni/

re, cr fi
genero/àmente alla Republiconfiglieranno

,

cr metterannofì ar/

ditamente per la patria a pericolo
, fieno utili et ottime remuneradoni per

trouare.Quefia cornine
fi
ione portandogli Imbafeiadori ,a coloro che erano

in campo elfiofonla,et cofi conueneuoli aggiunfonuìHor non accettandola

gli abbotinatim ti[aperti* cr tigmv&*ai striti] rinfacciando, cr

VV iij
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LIBRO SESTO
la molte SiflmuUtione,conciofia che efifingefino Si nonfapexe Si che cé

fa h'auefi il popolo necéfitade,et per guai hifognifufi dalloro Partitofi,et

concedefino laficurezza , er che pena alcuna della ribellione nonfarebbo

uo per patire,non altrimenti che
fi efifufino anchora padroni , bifegniofì

effendo dello aiuto de cittadini,ne fi credefino chefifino coloro per and

a

re alleguerre flranieri(alle quali non potranno far refi(lentia) che non ten

gotto il.uincere per lor bene,ma felicita di quelli che con ejs* infìemementc

combattono,aggiugniendo a i loro ragionamenti quefla conclufìone,che ha

(tendo meglio homai apparato(tenendo efi la cittadelle Sifficultadi cognio

feerebbono utggendo con quali nimici harebbono a combattere ,
molto er

grauemente minacciandogliele quali cofenoli contradicendogli Imbafcia

dori,partironfi er refirirono a Patrìtijje parole di coforo.Ma ritorno

/

Yonolfubito che hebbe la cittade quefle rijpofle intefe.Et i fofpetti,et le
\
er

turbationi affai piu grani che primarie poteua ilSenato nonpure fine al/

cuno,ma ne trattenimento ritrouare

,

er empie parole er accufe de princi/

pi tra loro,per molti giorni udendola finz<t concisione licentiato. Ne la

moltitudine della plebe(cbe anchora refiaua nella cittade(cofi per la bene/

uoletia de V atriti],come per il defiderio della patria,era di un medefimo uo

lere,ma&* palefinente zrnafeofiamente unagran parte fatta fifpeja,nc

nifi uedeua cofa alcunafirma doue appiccarfije quali cofi cofi fando i con

filiCpercioche era il rimanente del tempo loro brieue ) propofono ilgiorno

alla ellettione de magifra ti

,

er il popolo come uenne il tempo di creare i

magifrati ragunatofi nel campo(non domandando alcuno di efferfitto co/

filo,nefitto accettandolo) di quelli difigtiio torre,che haucuono di già quel

magifirato hauutoji huomini alla Plebe aragli ottimati grati. Pofiumio

Caninio cioè

,

er Spurio cafio,fiotto il quale i Sabini uìnti afennotifi dal

comandare,nella Olimpiadc.hoàj.nella quale uinfe tificrate crotoniate , co

mandando in Atene Piognieto,?? efi prendendo lo imperio in calendi Jet

tembre
,
piu prefio che non era ufanza,inanzi che alcuna altra cofa fhcefii

/

no

,

Ragunato il Senato propofono che fi trattafi del ritorno della plebe,

chiedendo che dicefino lafnntafia loro, domandandone efi primieramente

a un huomo allhora di perfètta etade et che pareua che gli altri difapere a/

uanzafi, er era in eleltione de configli lodati per effere dello ordine ficotì

do,huomopernonaccrefcere la arroganza degli ottimati,ne per concede

reallaplebe difhre,ciocbe ellauolefi,et quefn fu Menenio agnppa,ilquale

il Senato alle reconciliationi confirtò.in quefo modo parlandole toccasfì

(o padri)a tutti quelli che qui ritrouonfi,aeffere di un medefimo uolere,ne

fisfi alcuno le reconciliationi con la Plebe per impedire,qualunque elle hd

uesfiwaejfere,ogiufie,o ingiùfie^fitsfino quefie cofifolamnte propo
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fìc hareui io nel nero con poche parole quelle cofe che io ne intendo dichU

ratc.Ma pofera che giudicano
{

alcuni che habbia ancho quejla fiejfa cofa bijò

gnio di configlio,fe e meglio cioè con cojloro che fono difeordanti accor

/

darfi,o con quelli combattere.Non mi pare ageuole poterui con poche paro

le conjtgliare che farejìa d'uopo,ma che bifogni con piu lunga oratione i

coloro infegniarlo che altrimenti{in Manto alle reconciliationi)che uoi la

intendono. Imperoche il contrario perfuadendo.Ut uoi ancho udendola/
uentare,delle cofe kggierifiime er che ageuolmente pojfono correggierfì

hannoffauento,^ intorno alle grandifiime er infanabili affai in confide

/

ratamente portonjfil che loro non per altra cagione interuiene,che per no

giudicare con la ragione quello che jìa utile , ma piu toflo con la pazzia, et

con lo animo impotente, er in che modoférmamentefi potrebbe dire che ha

uefiino cofioro con la mente cofa alcuna utile,opofibile preuifta,che pen/

fono che figran cittade er di tante cofe padrona inuidiofa homai er ai con

uicini amara poffafenza plebe tante genti tenere ageuolmente, erfalua/

re,o uero altra plebe condurre inutee della cattiuifima,migliore diftnfatri

ce a quelli dello imperio, er che con molta quiete moderata nelle guerre er
in pace mojlrafiifìfpercioche nulla altro hanno che dire,per che(credendo/

lo uoi)fùfiino per chiederai che le reconciliationi non accettaci , le quali

oppinioni quantofieno piene di/ciocheza,parmi che uoi dagli ftefii pofiia/

te comprenderlo,confìderando,che difeordando da uoi la plebe,per cagione

di coloro che nelle fèlicitadi ne cittadinefcamente ne moderatamente fi fono

portati5er effendofì della cittade ufcita,ne cofa alcuna altragraue contro

et di uoifacendo,o penfando,ma folameteguardando come fenza uergognid

pofìino riconciliar cupidamente effendo quelle cofe per abbracciare che lo

ro bara lafortuna conceffo,molti che non troppo amonui rallegronfene, er
filmano che jìa quefìo tempo fecondo la uoglia loro uenuto 1

, nel quale efi il

uoflro imperio rouinino,percioche er gli equi iVolfcii Sabini er gli Her

ìlici (non hauendo altro tempo feelto a muoueruiguerra che quejlo,nelqud

le fiate da i frefehi mali opprefìi)nefacheggiono i contadi

,

er della campa

gnia,er della tofana,tutti quelli che ne fono inimici,altri alla [coperta ri/

bellonfi,altri nafeofamente jt mettono in ordine,zr penfate uoi che tl darfi

chefteiono i Latinijlia fiabile

,

er che efi uaditto fidelmente f ma er la

maggior parte di cojloro fi dice effere infirmala quello amor prefa della

mutatione , laquale ciafuno defìdera ptrcioche noi che metteuamo prima

nello altrui gli alloggiamenti,alprefente fzdiano rinchiujt dentro ai muri

lafiando il paefe inculto,et ueggetidone predaregli berbaggi er la £re/

da condur uia , er i fhmigliari fuggire , ne hauere in quefti mali dout

Mollarne,er quefte cofe nel uero [opponiamogeranio che laplebc jì rapè
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pacifichi erfapendo che fia a noi il tor uia con un decreto ognifedìtìone,et

ftandoin quefìa maniera le cofe nojire male in campagnia,nòfono ancho me

no neramente dentro a i muri terribili,percioche non cijìamo( come che do

uendo effereaffediati)mefii di aiutigran pezzo fi in puntole abbondiamo

(come che contro a tanta gente inimicaci moltitudine,perciòche fiamo po

chi ne atti a combattere , e? la maggior del nojìro fopplimento e deUa plebe

mercennarij,clienti, er artigiani,non molto certi dijinfori della perturba

*

td poffanza degli ottimati,et ne ha fatto il loro continuo fuggirfi bora da

i nofìri rebelli ogni cofafofyetta,er fopra a tutto(conciofìache tenendo i ni

mici il paefe fìa il portare delle uettouaglie imponibile) fi teme di già la fa/

me,zr quandofanno nella carefia,piu è quel tempo cr quella guerra per

darnefauento5 er oltre a quefte,quello che per tempo alcuno non ne lafcia

con lanimo ripofàre,cr tutte le cofegraui auanza le mogli et i figliuoli de

ribelli er i finciuUini zriueccbi padri rinuolti ne mifzrabili ueftimenti,

er in habiti mefi intorno alla piazza,er fi per i canti piangendo, fipp li/

cando, er le mani di ciafcuno er iginocchi abbracciando, er dolendofi del

lafolitudine in che fi trouono,eranchora fono per trouarfì(graue certame

te er infopportabile afi etto)c alcuno cofì di befialicofiumi che quefle cofe

ueggendo non nello animo non fi commuoua

,

er babbi delle fortune de gli

huomini compafiionefche fe noi no habbiamo della plebe a fidarci,ancho que

fi corpi ci conuerra mandarfiori,altri certamente come inutili a gli affé/

diati,er altri come pocofedeli,cacciati adunque ancho coftoro
,
qualfòrz<*

refiera aguardia della cittade, er noi in quale aiuto confidandoci ofremo

le cofegraui jòpportarefRejlane fo lamente un peculiare ricorfo er una fo/

la fieranza certa , la giouentu cioè de patritij
,
poca come uoi uedete nc

abaflanza degnia che per lei ci habbiamo da tenergrandi,che cofa adunque

(introducendo cofloro)parlano che fìa da foflenere laguerra*er noi inga/

nano alcuni ne apertamente noi admonifeono che fenza fatica homai er fin

Za[angue diamo la cittade a nimicìMa io fon forfè cieco, erfimo che fieno

le cofe non punto granila temerete porta altro pericolo la cittade che la

mutatione cofa non molto malageuolefendone ageuolifimamente lecito po

tere di ogni forte digente er di ogni luogo laturbamercennaria er de chi

ti prendere,queflo èfimamente quello che molti a plebei molefi con romo

/

ri magnificamene quelli certamente per gli Dei cittadini de piu ftolti) la/

feiandofì alcuni in tantafiochezza cadere,che non che falutifire fintenti e

ma oppintoni imponibiliprepongano,a i quali io nel ueró uolentieri doma

derei che fiatio di tempo(fendo noi a quefte cofe intenti) ne habbìaaefferco

cejfo.Sendone cofì uicitii i nimici,qualgratta di affettare che i nofiri aiuti

compari/chino,^r quelli qual buomo,o qual Dio afiicurera,o condurrà pd

tificamente
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ciftcétténtedoghi molo qud da noi,0 fard loro compagnia. Dipoi chifiuto

cojloro che le patrie loro laveranno. et paleranno da noitQu etti firfe che

(bauenio le habitationi er le cafe proprie er 1 beni)fono appo i lor cittadi

ni 0 per la nobiltà de padrino per laprcpria uirtude bonorati crjhmdtifet

chi uolefi lafciando 1 beni dimefiichidegli altrui mali diuenire uituperoja/

menti partecipe^ percioche non uerrebbono qua
,
per douere efere O' della

futura pace er delle ielitie compagni,ma dellaguerra , crde pericoli , de

quali e incerto che il fine babbia a ejfer buono,0 fi rje una p
lebeia moltitu

/

dine cr}enza fedie condurremo,a quefta anebo ftmigìiate che quinci c par

tita ì ,carofermamente ne cofera xbe cr de i debiti,cr delle condennagio

/

ni cr deUe altre cotali rotane ef]a uolentieri ogni uolta che accadrà cerche

ra di effere sgranatala quale ancho fe moiefta altrimentifa cr maffaia(ac

ctocbe quefto anebora a cojloro concediamv)non dimeno perche non ha bau

uto Imperio ne delmedejìmo uiuere 0 cofumi,0 leggi,o di quella di/ciplina

fìa che è appreffo di noi ,c digran lunga , cr in un certo modo^per ej]Ire &
quefanoftra peggiore. Imperoche ha quefia qi i i ngliuoli cr le mogli per

0faggi, cri padri,et molti altri corpi dimefiichi con quel defìderio del luo

go che ha allenatigli,naturale a ciafeuno,cr che non può torjì.Maje diuen

tera cotefa turba aduentitia,cr che fotto le tende alloggia con ejfo noi in/

flememente habitatrice(qui cofa alcuna nò bauendo) [
er cagione di qual be

ne uorra ella metterli a pericolone già alcuno notigli
p romettefi di dargli

una parte del contado.Et qualche pontone della Cittade,quefefeffe ai pa

droni leuado,deUe quali no ci degniamo a coloro che nano piu nate p er quel

le combattuto darne parte,ne fara firje nel nero a quefe cofe cocejfegli c3

tentcuMa cr de beni cr de magifirati cr degli altri bonari chiedra di pa/

ri ejfer fatta compa?nia.Se non concederono loro adunque ciajcuna deUe co

fe chiefle barenghfirmamenti non le impetrando per mmici,ma fe le conce/

Scremo bareno la patria habitata,cr la R epublica da noi medefìmi guafa.

Me qui aggiungo che habbiamo in queflo tempo di buomini atti alla guerra

dìbifognio,non di lauoratori,o che uadino alle altrui mercedi,0 mercatan/

ti,o occupati nelle arti meccaniche ,a i quali è dimefiero le cofe imparateci

laguerrx ,crdife dare efperientia la quale c a uno tuM pratico malageuole

€otali adunque é di necefiita che fiato quefe genti coft ragunate,et che efeo

no di ogni luogoMa aiuto alcuno da guerra non ueggo che uno pure certa

mente ne babbiano ,ne ui pervaderei faalcuno fuori di ogni nofra credeza

ne appanfi che quello prontamente receuefii dentro a i muri. Sapendo uoi

molte cittadi dagli efjerciti co dotti dentro perguardia ejferefate fatte fer

ue. Confìderando adunque quefe cofe er di tutte le altre ricordandoui che

uifono fiate ietu{confirtanioui alle ncòcUiationi)} coimneuole che pen

XX
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fiate dncho,che non appreflb di noi foli o primieri e la pouerta ma! daccor/

do con l<x richezza,er con la grandezza lahumilta-Ma fono in tutte le cit

tadi(accioche io cojl dica) er grandi er piccole ipochi per il piu delle uol

te alla moltitudine inimici , nelle quali certamente i prepofìi alle cofe publi

/

che la patria(moderatamente admimftrandole)/aluorono , ma quelli che la

arroganti uforonofepefiicon i buoni infume meffono in rouina,confide/

randa pmigliantemente come e a tutte le cofe compope di moke er diuerfe

waterie,naturale,ejfere in qualche parte delfuo corpo infirma, E tokre a

quejle cofesche cojì come non éfempre del corpo dello homo quella parte da

tagliar uia che é inférma.peretoche diuenteneno te tdtre brutte a uedere,et

la natura non durabile, non e ancho della compagnia ciuile che e ammalata

da cacciar uiapcrcioche nonfarebbe con il tempo quello chep e perfo per ri

crefcere per le parti proprie.Dipci penfando quantafia laforza della necef

ptade alla quale fola cedono gli Dei,non uogliate alle uarietadi della firtu

tia diuenir gratti,ne come che uipeno tutte le cofe per fuccedere a noto dipi

occhezza riempieteui,er di arrogantia,ma ffezzateui er cedete,effempii

dello appigliarli a buon conpglio no ftrankri u/àndo,ma dalle cofe pitti da

uoi,è certamente conueneuole che come un huomo folo copancho tutta una

cittade ne beUifiimi fuoi pittip glori) , er uadia conpderando in che modo

gli altri che hada pire a quelli penopmiglianti.Voi adunque già molti ni/

mici(da quali in cofegrandifime erauate pati effefi) hauendo in poter uoa

firo,non hauete ne rouinargli,ne cacciargli uoluto}de luoghi propri) , ma

hduete a quelli er le cafe er le cofe loro refe, er conceduto che la patria ha

bitino,e? donato a alcuni di loro il potere a i nopri cittadini effere egualii

er ho ancho una cofa di quepa piu merauigl iofa da dire,che ermolti de no

pri cittadini contro a di uoi in molte cofe peccando hauete da Suppliti) affo

luti,ne gli pefii autbori lira piamente inclinando , a quali nel nero toccò a

forte andare perhabitatori in Antenna,Crupumeria,Medulia, er Fidend,

er molti altroché bifognia bora andargli tutti raccontandole uoi haueti

do con^ffedio fitperati(hauete moderatamente er ciuilmente admoniti , ne

riportonnegiamai la cittade perquepe cofe o pericolo o riproponeva è la

uofira clementh lodata,non fendo meno per quepopcurùEtpofcia uoi che

hauete a i nimiciperdonato coligli amici guerreggiate? Et uoi che coloro

hauete che uifono dìuentatifudditi lafciati andare impuniti,quelli che ban/

no con epa uoiinfieme lo Imperio acquifiato punirete?er la citta uopra ha

nendo( ficuro rifugio a eiafcuno che ne ha mefHero) quindi le genti di quel

luogo(con te quali fiate alleuati,er hauete infieme apparato) er in pace et

inguerra di molti beni er mali partecipi fopportereteJcacciarefNon uera

/

mntefccofegiufie er a i uofin copmi orfinw
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Rutilo che e utile no giudicare,ma dirà alcuno noi habbiamo molto bene co

gniofciuto che ci è duopo leuar uia la fcditione>,et ui habiamo ufata unagrti

diligentia.Hor sferzati tu moftrare in chzmodo poliamofinirla,non uedi/

tu quanta fìa la arrogantia della plebe, la quale ingiuriente portandofi
ne a noi per reconciliarfì mandale a i cittadini da noi mandati er ciuilmen

te er humanamente rifaonde,ma itifuperbifee, et minacciale fi può ageuol

mente confiderai che cofa uogliafMa udite a quejìe cofe quello che mi paia

da rivendere. Jo ne la plebe p enfio che di irreconciliabile animo fìa inuerfo

dì noi,ne credo che fia alcuna cofa di quelle che minaccia per fare,confiderà

do come non fono le opere di lei alle [ite parole fimiglianti,er fono di oppi

/

nione,che ejfa affai piu che noi alle reconciHationi attenda. Imperoche noi

la patriaCla quale e pretiofi)uma)habitiamo,cr habbiamo le nofirefacultd

di er le cafe er ì padri, er tutte le altre che fono filmategran prezzo in uo

firo potere,ma quella fenza cittade er finza cafe,manca ancho delle cofe ai

corpi loro neccffarie,ne delle cofe da uiuere allagiornata abboda
,
per qual

cagione adunque(fe alcuno mi domanderà) la medefirn plebe che quefii mali

fopporta , i noftri inuiti non accetta, ne a noi manda imhafciadorit Direi

fermamente percioche ella parole infino a qui dal Senato udendo,che dallui

opera alcuna moderata 0 humana fi facci nonfeorge, er crede hauere a effe

re ingannata , hauendo uoi tante uolte promejjo fempre in qualche modo di

prouederejie fofiiene di mandare imbajeiadori per amor di coloro che la fo

gliono di quefte ccfeaccujare,pauentando ancho di non perdere qualche co/

fa di quello che domandale fira certamete merauigliofo,fèfi ritrouafii an

cho in leiforfè qualche affetto di [ciocca ambitione,quando ancho appo noi

fon di quelli,appreffo de quali er la ofiinatione er il litigio alberga , ne fi

degntano Ufcìarfi uincere dallo aduerfario,mafempre in qualuque modo in

gegnionfidi efferfuperiori,ne cofa alcunagratamente fare ,prima chehab

bino delfuturo benefitio il pegnio.A quefte cofe adunque confiderandò,giu

dico che dobbiamo madarealla plebe imbafciadori,di quelli ne quali efii fom

tnamenteconfìdono,cr che fieno quelli che
fi mandano di poteftaaf]bluta,a

finire lefeditione con quelle conditioni che piu loro pana ragioneuole,/èn

za che piu cofa alcuna altra habbino a tornare a reftrire al Senato
,
perciò/

che quelli che paiono al pre/ènte er fìtperbi et graui allhora quando accor

gerannofi che uoi alla concordia da buonfenno attendiate,a domandare piu

clemeti difenderano,cofa alcuna no chiedédo delle brutte 0 delle impofiibi

li,percioche è ufanza di ogni cofa litigiofa quàtunq; humile diuenire cotro

é quelli che infuperbifcono piu acerba,er in uerfo di coloro che la offerua/

nomanfueta Quefte cofe hauendo dette Menenio» Nacque ungan mor/

ftiorio mi Smto er infime Im con kltro fecondo le compagnie altri

XX ij
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ben difyofii inuerfo U plebe piaceuolmente ragiondimo . erconfvrtan/

dofi lun laltro a mettere ogni diligentia che la plebe nella patria fi riducef

fi.pofcia che capo haueuono hauuto di quefìa fcntentia il piu illuftre de gli

Ottimati.altri dolendofì ne uokndo che in modo alcuno la R epublica fifii

dallo ornamento patrio rimojfa incerti ejli in che modo kauefiino a gouer/

narfi.non parendo loro ragioneuole mutare quelle cofesche haueuono pri/

ma elette ne potendo in quelle durarenagli huomini finceri che non per al

cuna feditione contendeuonoer uoleuono la pace.Et come fe no fùfiitto den

tro a i muri rinchiufìgiudicauono che fufii da fiare a uedere.Hor acquetato

fi ogniuno.il piu uecchio de cofih.lodato Menenio digcnerofita.er che gli

altriùmilmente come lui attendemmo ragioneuolefilmando.dicendo ogniu

no confidanza er Uberamente cioche egli intendevi.nominatamente uno al

tro nel medefìmo modo richiefe del fio parere.M.Valerio cioè fratello di co

lui che cogli altri haueua la cittade da i re liberata.huomo tragli altri otti

muti buono, er alla plebegranfiimo .il quale fu rìttofi il Senato printera/

mente admoni de fùoi infiituti.er fpeffe fiate predicendo lui le cofigrauial

la cittade7non haueuono le fine parole filmate. er domandaua di poi da quel

li che alla reconciliatione erotto contrari],che non cercafiino bora delle co
fi

moderate ma ( cociofia che efii no Ufciafi ino la fidinonefuegliere)ìmentre

che piccola era anchcra la dijferentia dalla cittade uedefiino quanto piu prc

fio di firmarla accioche non uemfii(andando piu in lungo ) infanabile . o fi

none appena pofiibile a efferfanata.cn cagione dimoiti mali, er dimoftra,

do come non farebbono le domande della P lebe piu per ejfere quelle medefis

me che prima.ne fi penfafiino che effa fùfii per comtenire nelle medefime cofi

domandando filamente la affolutione da i debiti,ma chefarebbe ancho firfi

per domandare qualche aiuto per il cuimezo ella fiefii in tutto il tempo

auuenireficura7percioche erafda poi in qua che hebbe il magiflrato del dit

tatore principio!) quella legge fiata tolta uia che la fina liberta cuftodiua

.

*

la quale non permetteua che i confili cittadino alcuno Romano finza

effer ccndennato uccidefiino . ne ì P lebei fiuperati .in giuditio da Patri/

ti] affegniare a quelli per chi erotto condennati . er daua a quelli che

la uoleuono laappeUatione.er il transfirire igiuditij da Vatriti] al Popo/

lo.et che
fi

il popolo lafcera quefto fiarfirmo leuerafii da Viebei ancho qua

fi ogni altra pojfanza di che eglino prima erano padroiXa poi che no heb

bono potere di impetrare il trionfo delle guerre dd Senato a un huomo,ol/

tre agli altri dignifiimo.che di quello honoregodefii Vub.Seruilio prifeo,

per le quali cofi molti findotie ritnafii offefi.era ueriftmile che
fi;

fiino maco.

ti datiimo. er hauefiino cattiuefferanzt dellaficurezza loro.da poi che ne

il confilo ne il dittatore non hanno potuto di efii{uokndo)tmr curarmi
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fia flato da <fueVi(in un arto modo)ingiuriato,zrfuergognìato per\o ftu

dio cr prouidentia dimoiti che crono contrari],cr che non baucuo.no nel

Utro fatte quefte coffe piu leggiadri de Patriti],ma alcuni villani auari, cr

allo ingiujio guadagnio intentifuor di miferaci quali per bauere affai roba

i lor danari a grandi ufure preftauono

,

cr molti corpi de cittadini in fftrui/

tu riducendo,cr a quelli crudeli cr fiperbe neceffitadi apportando , tutta

la Plebe a diueniredagli Ottimati aliena sfirzorono,cr ordinando una co

pagaia et di quella capitano dichiara do Ap.Claudio homo odiato dal popo

lo, cr partigiano guaftano per fio mezo tutte le cofe della cittade , i quali

(fi
la parte prudente del Senato non impedifiefi pericolo che la cittade in

qualche firuitu 0 rouina non conduchino,cr ultimatamente.dichiaraua che

era ancho lui di parere di ufare la fententia di Menenio , cr diceua che era

quanto piu prefio da mandare imbafeiadori, cr che gli huomini che andauo

no fisferzammo difinire in qualunque modo potèfiino lafeditione,cr fino

faranno loro conceffe quelle co
fi
che efii uorrebbono,quelle prendere che lo

rofifin date,Hor dopo cofiui chiamato Ap,Claudio capo della fittione [ad

uerfafiuomo che di fi magnificamente fiimaua,ne quejlo finzagiufte cagio

ni,conciofia che et il uiuere fio giornalmente continente era,cr venerati/

le,cr laelettionedefuoi inflituti generofa,cr mantenitrice della potentia
Qyationt

degli ottimati, crquejti prendendo materia della oratione di Valerio ufo

quefte parole.Era certamente Valerio meno colpeuole,fi(hauendo ilfuo p

a

ter dicbiarato)non hauefii coloro accufato che le coficontrariefintono .per

cioche harebbe effo potuto male alcuno non udire di fi, ma quando non gli

baffo quelle coffe conffgliarc dalle quali altro non fi moffra fi
non che noia i

pefiimi cittadini firuiamo,ma cr coloro toccò che gli fino contrari]

,

cr di

me(con lamano moftrandomi)fice mentione,conofio haueregran necefiita

de anco di parlare di quefte cofi,crdi cancellare primieramente le calumit

datemi,percioche emmi flato daUui rinfacciato uno fi lidio ne cittadinefio

ne honoreuole,che io habbia cioepropoftomi di cercare in ogni modo che io

poffà diguadagnare, cr molti habbia della liberta priuati, cr che della re

bellione della plebe ero fiato cagione non piccola,delle quali co
fi
che alcu

/

na non ne fia in alcuna guifa uerapotete ageuolmente cogniofiere.Horfk o

Valerio chi fon quelli che io ho per 1 danari creduti tratti in firuitu ! quali

cittadini ho io tenuti legati 0 al prefinte tengofchi de ribelliper la mìa cru

delta,o per lo ftudio del guadagnio manca della patria!non potrai certame

te dir quefto,percioche io tanto fon lontano di hauere alcuno de cittadini

fitto per danarifiruo,che hauendo la mia roba a affaifimigittata,alcuno di

quelli che i danari non mi hanno reftituti , non mi fia fitto configniare ,0

VhébU difhynorato ,w fono tutti liberi 9 %TW m Unnogrande obligo
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tra i piu firetti le gli amici er de clienti numerandofi,ne io quello dico co/

me che coloro accufando che cofe fimiglianti non hanno fotte , ne penfo che

quelli che qualche cofa(concedendolo lor la leggeranno fotto fi portino in

gonfiamente , ma uo le mie calunnie cancellandole quali perforlepiugraui

con lo ef]ere de cattiui huomini diftnfore mi ha appojle , odiatore del popo/

lo , er ftudiofo chiamandomi della fottionc de pochi ,
perche il principato

abbraccio degli ottimati,fono comuni quejle accufe di ogniuno di uoi che rd

gioneuole ftimate che non fieno i migliori da peggiorifìgnoreggiati , ne ui

pa quellaforma di Kepublica , che da uoftri maggiori riceuejli da una pef/

pmaforma tra tuttigli huomini con la poffanza della moltitudine uia lena/

ta y percioche ne la cofa jleffa ( fe uorra coftui chiamare il principato e pre

clari huomini fignioria di pochi ) chiamata ancho per nome calumniofo can

cellerari.Ma bene noi molto piu giuflo er nero obbrobrio daren loro , la

etdulatione cioè della Plebe , er il depderio delle opere tiranniche
,
perciò

che non è alcuno chenonfappiache dalla adulatone della Vlebe nafea ogni

tiranno,etJìa ueloce quella firada a chi uuole condurre le cittadi in feruitu

cheper mezo de pepimi cittadini alla pojjanza conduce , iquali ejfo hono

/

rando ha infitto a qui perfmrato , ne anchora defifte , er pappiate chiara

/

mente che non harebbono in modo alcuno quefti uari huomini er bufi ofatù

metterfi a cotali imprefe >fe nonfufiinofiati da quefto uenerabile > er f0/

polano huomo folleuati 3 come douefii quefto hauere a efferefenza lor pe/

ricolo , er oltre che non ne haurebbono pena alcunafferaftino ancho di ef/

fer per hauer miglior forte che prima. Et uoi conofarete che io dica il ue/

ro,confederando , cheJpanentandoui quefti della guerra

,

er tteceffiri re/

conciliationi infiememente dimoftrando , dijfe che non era per effer bafie/

noie a i poueri la remisfione de debiti , ma chefarebbono ancho per chiede/

re qualche aiuto 3 ne piu fopporterebbono di effer da noi ( fi
come prima)fi/

gnioreggiati

,

er ultimatamele chegiudicaua raggioneuole che uoi le co/

fe pre/ènti abbracciai
fi , er concedei

fi tutte quelle cofe alla P lebe , che

ella diceifi effer giufio riceuere per il ritorno,nott di/cernendo eifi le brut/

te dalle honefie , ne legiufie dalle ingiufte
t
,di tanta arrogantia ha quefto

huomo uecchio er da uoi con'tuttigli honori honoratoJa parte ftnza cer/

nello della cittade ripiena,era adunque,oValerio,ragioneuole3che tu con

troa gli altri > obbrobrij fconueneuoli gittafii obligato a tanti errori t er

Me dette calumnie dacoftui.Quefte cofe che io ho dette baftino , ma a quel/

le cofe che uoi ui fiate ragunati per configliare
,
paionmi quelle eftfcre giu/

pe 9 er degnie della cittade er a noi utili , non folamente che io nel prmei

pio dimoftrai , ma ancho Quella che al prefente ( ftando nel medefimo pa/

rere ) dichiaro , che lo ornammo della Kepublica non confóndiamo , 61%
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confactuàiniimmutàbili de nojìri maggiori rimaniamo , ni la fide Ima/

mo da gli huomini , cofafaera erper mezo delia qualefono tutte le cittadi

babitate,ne alla Flebe ( malignimente le cofe ingiùfte er non lecite do/

mandando ) cediamo.Et accioche io per paura non declini dal mio parerei

quelli riguardando che commouendo nella citta la Flebe contro di meuo/

gliotio ftauentarmi , la ira miauie piu che prima confirmo

,

er mi adiro

per le domande della Flebe piu il doppio , marduiglìandomi grandemente

o padri della bruttezza della uofira fèntentia , che non hauendo a quella

( quando non era anchora apertamente la guerra ) concefjo ( chiedendo

/

lo ) la reminone de debiti , er le affolutioni delle condennagioni. Hora uo

gliate che ella c in arme,w fi porta da Kimica queftt cofe concedergli , CT

infiememente ogni altra cofa che ella uoglia o uorrd
, fkccendola in u$ cer/

to modo primieramente ( fecondo le fue domande ) de tmdeftmi honori come

noi partecipe , o non ridurrete uoi adunque lo imperio uofiro ( mettendolo

in mano al popolo ) in un modo digouernare imprudentifimo ( come io dif

fi) tra tuttigli altri fEt a uoi , che uorrefli a gli altri comandare) inutilet

non certamente fe harete ingegnio,o [e nonfarete al tutto fenza pietà,iqua/

ti lafignioria di un huomo Uranico intollerabilefHmado}al prefente uoi ftef

fi auna tirannide dimoitifottoponghiate9dandouiaUa Flebe > non conceden

do loro quefie cofi pergratta da quello perfuafi, ma sforzati dal bifognio*

Et come fe uoi non poterifare altrove non contro alla uofira uoglia cede/

re
,
percioche quando ella in luogo di e)fere ( per le cofe che pazzefiamen/

te ha fatte ) punita , rimane honorata
,
quanto penfate che habbia a effere co

tumace o fuperba t ne ui follieui quellaffieranza chefìa la Flebe moderata/

mente in quanto a gli honori per portarfì fe hard intefo che uoi habbiate tut

ti in quefiaguifa deliberato . Ma rimarrà dallafua oppinione molto ingan

/

nato Menenio huomo temperante

,

er che faccendo de fuoi cofiumi coniet/

tura ,ancho de gli altri crede bene
,
perciochefara uui oltre a quello che i

conueneuok grane
,
per larrogantia che fuole nella poffanza ritrouarfi

,

Cr per la imprudenti che per la maggior parte e nella moltitudine,etje no

finitamente da principio,al certo per lo aduenire prededo per ogni cofa che

bara dibifognio(ne la ottengale ami come al pfente,et nefa femp affi ra et

feuera di maniera che fe uoi le prime cofegli cocederetaftimado che qfto ne

fìa utile)fùbitamete nefa qualche cofa peggiore comadata,cr dinuouo poi

qualche altra ancho piu graue,ubbidendo uoi alla prima per paura , tanto

che ci caccino della Cittade(fì come e flato digià fatto in altre Cittadi , e

r

cimatamente in flracufa,douefurono i poffejfori da Clienti cacciati) Ma fe

bauendo le loro domande afdegnio a quelli fiate per contrapporui ,
perche

quintifinalmentem torneiate a bautte i pareri uoftri libertà/èrtimeli
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le piu gioueuote(cominciando dalfallo minore)inanzì che uoìfiate in atcU

tia cofa offefi,dimofatare la generofita , che foppcrtando inanzi molti mali

fatte dipoi pia le cofafiauerle afdegnio,ne laltre cofa concedere,cominciati

do tardi finalmente a hauere cerueto. Re ffaauenti la ribellione di cofa ora

alcuno di uoi,ne la guerra dettegenti faranieri,ne male delle firze domefai/

che(limatefi come non bafaeuoli a jaluar la Cittade . lmperoche lafirzade

fùoriufciti piccola nel uero ne lungamente fara re)ìfientia(perfauerando co

me al prefante alla campapnia fatto le tende riffa etto a i maluagi tempi)neac

quifiera come horapiu(rubando)da mangiare,comefia(queÙo che ui é)con

famato.Ma negli fieno daltronde per la pouerta condotte alcune cofa da uc

derfìfiquali non hanno priuatamente ne dal publico danari,fanza iquali per

il piu delle uolte nonfìpuoguemggiare.Ei effendo ejs i faenza magiftratti)ì

come e uerfintile) er da quefao nafeendoui faeditione confonderà fabitamen

/

te e7 ridurrà le cofa consigliate a non nulla
,
percìoche non fi degnieranno

(dandofì a fabini o a Tofani,o a altre dellegenti faraniere)a coloro fami

/

re a chi con ejfo noi habbino tolto altra uolta la libertade,ne trouerrano co

loro appo di quelle granfide che a malamente er bruttamente la patria lo/

ro rouinare fieno fiati prontigemendo che cofa fìmiglianti in quella Citta

/

de non fùfaino per fare che gli riceuefai.Reggonji ne l uero tutte legenti che

ne fono intorno per gli ottimati,ne fi fa la plebe in alcunaCittade egualme.

te delle cofa partecipare. "Cimatiiera che non in coto alcuno quelli che in eia

feuna Cittadegovernano er nò lafciando(per dir cofa)nella patria loro la

turba dimefiica falkuare fieno cotefta aduetititia,er faditiofa per accetta/

re,accioche non fieno qualche uolta(dando a quelli la parte ) per rimanere

delle cofagiufae priuati.Mafe io mi inganna
fa
i,cr fùfaino da qualcheuna dì

quefae Cittaìi riceuuti in quella fastamente cogniofcerebbono in qual ma/

niera ejs/ inimicifarebbono anchoda nimici trattati,percioche habbiamo di

loro(peroftaggi)cr le mogli

,

er i padri er tutto il rimanente del pareti/

tado,delle quali cofe(hauendo a chiedere)non ne domaderemo maggiori da

gli Deifi quali mefai inanziagli occhi loro(feoferano uenirci contro)trar

remo di quefao mondo,come che di animo di fare a quelli il medefìmo, erfap

piate chefe intenderanno che uoi fiate per accettargli,pregando et infume

mente piangniendo fafaefaifanzaarmi a noi fi daranno,apportando ogni co

fafionofermamente cotali necefaitadipotenti a rompere ogni arrogante de

liberationt

,

er ridurla a nonnulla,er fono quefae nel uero quelle ragioni

per le quali io non giudico che dafùoriujcitifìa da temer diguerra

,

er le

cofa terribili dalle altre genti , non e quejla la prima uolta che habbiamo co

mindato a considerare fc ttilmente non effer cotali,ma et molto innanzi an

tho ne habbiamo fatto eft>mmtia,o
t

trottate minori della oppinione

,

er
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tutti quelli che non credono che habbino le fòrze dimefiiche d effer bafieuoli

CT per quefio pauentono principalmente laguerra , apparino come non fi

intendono a baftanza di quefie cofe. lmperoche bareno contro a i cittadini

ribelli(uolendo)da opporre una banda eguale , eleggendo di liberare ipiu

robufli deferuiU piu tofto neramente da eleggere di francare coftoro che la

[darne torre da coloro il principato)hara nel nero la patriafìrze abaftan

/

za ritrouandoci noi prefenti,ma contro a i turnicifiranicri noi fiefii ufeen/

do fuori atidreno con ogni prontezza ,er condurreno tutti i Clienti, er il

rimanente della plebe,er accioche fila pronta a combattere rimetteren loro

4 debiti non in comune,ma a un per uno,dapoi che cedendo al tempo è d'uo

/

f0 portarjìal quanto moderatamente,ne uferafii quefiamodefiia con i nimi

/

ci,ma in uerfo di cofioro,a i quali parra che noi ci mofi rian grati,no cofiret

ti nel uero,ma perfttafi.Horfe bareno ancho bifognio di qualche altro aiuto

(come/è quefio non fufiibafieuole) farcito uenire dalle caftella 1 faldati che

ui fono in guardia , cr richiamerei i coloni

,

er[ara ageuol cofa afapere

quantojìa quefio numero,findofi nuouamente fatta la rajfegnia, percioche

fono i Romani atti alle ami cento trentamila, de quali quefta che ua fuoriu

fata non c lafettima parte. Dico anchorache ne daranno trenta Cittadi de

Latini obbedientia le quali uolentieri per il parentado combatteraife uoi

a quelli concederete folamente la cittadinanza egualefia quale foueteaogni

bora domandano.Hor quello aggiugniendo che e nelleguerre tra tutte le al

tre cofe preclarifimo,a che uoi in un certo modo non aduertite,ne alcuno dì

quelli che configliano ne fa mentione,faròfine.Non hanno certamente quel

li che uogliono leguerrefelicemente finire cofi di cofa alcuna altro bifognio

come di egreggij Capitani.Ma è di quefio la noftra Citta ricca

,

er ne fono

pouere quelle de nimici percioche quando s'abbattono le molte genti a Capi

tatù ignioranti di comandare,refiono da per loro Vergogniate,zrui fi fan

no mille errori,er tanto maggior male fopportono quanto hanno maggio/

re effercito.Ma i ualorofi Capitani quantunque ancho s'abbattino a piccole

fòrze le fanno fubitamente diuenir gradi,di modo che immentre che bareno

buomini atti a condurre,non pano perbauer necefiita di quelli che uoglino

ubbidiremo i adunque a quefie cofe confiderando , ricordeuoli de fatti della

Cittade,non uogliate coftalcuna igniobile 0 baffa, 0 di noi indegnia delibe

rare,ercbe cofa adunqueife alcuno ne domandaci)ui configlio io che faccia

tetDefiderateio nel nero,già fa un pezzo forfè difapere, che no fi mandino

alcuni imbafeiadori a i ribellile jì deliberi in conto alcuno rimefiione alcu

na di debiti,ne cofa altra fi faccia,onde,o paura,0 fegnìo alcuno di debolez*

za apparifca,mafe(mettendogiu le armi)uenghino nella Cittade

,

er a uoi

fèfiefii umettino,che di quelli configliate chefia allbora con olio ( come ui
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parra)id ufaYt ìnuerfo di loro la modeftia

,
percicche tuttigliflotti mafiì/

inamente la moltitudine fogliano in uerfo deglvhumili diuenirc arroganti,

Cr inuerfo degli arrogantibumiliMa hauedofinito Claudio,ungrangri,

do ?? un gran tumulto per un gran pezzo tenne il Senato,perciocbe quelli

che pareua che fùfino ottimati,?? ftimauono chefifino le cofigiufteda
(p

porli alle ingiujle,andauano nella fintentia di Claudio, er cercauono che i

confòli alla miglior parteficcoftafino , ccnfiderando che efihaueuono la

pojfimza dello Imperio regale cr non plebea,?? fi non quefto almeno man

tenefinfi dipari ne facefino a alcuna delle partifòrza,ma annouerate le fin

tende de Senatori atte piu fi accofiafino,delle quali co
fi fi fi

faranno beffe,

t? efi giudici faranno)! dello accordo , diceuono che non crono perftarui,

ina per centrafiare con ogni loro sfirzo(delle parole infino loro fùjfii leci

/

to fruendofi, ?? delle armi ogni uolta che bifogniafi)tìor era una potente

fchiera ?? quafi tutta lagiouentu de pattiti) di quefto parcre.Ma quelli che

delìderauono la pace alla fintentia di Menenio ?? di Valerio accofiauonfi3

mafimamente quelli di piu tempo,penfando quante rouine per le guerre ci/

uili occupino le Cittadina uinti dalgridare degiouani er dal difirdine et

dalla ambiticne loro dubitando,?? temendo delle brauerie loro in uerfo de

confo lische non piufifino per temperar)! di adoprar le mani
fi
già qualcu/

no non cedefi,uoltauonfi alla fine alle lagrime ?? a i prieghi. Mafirmato

fi
il tumulto,?? fitto con il tempo fìlentio,dilatando di nuouo i confili co

quelli,pofino fine in quefto modo alla lorfèntentia.Koi o padri fimmamen/

te nel uero defideriamo che uoi tuttifiate di un medefimo parere della publi

cafalute principalmente configliando , o almeno che cedefino igiouani a i

vecchi ne contendefino,penfando che toccherà loro peruenedo a quefia età-

de di godere de medefimi honori da minori.Hor poi ché ui ueggiamo caduti

in una contentane pericolofifima tra tutti i morbi humani, K? che con effo

uoi(x>giouani)affai oftinatione dimora,hora certamente pofeia che breve i

quel tempo del giorno che ne auanza,ne potrebbono quelle cofesche ne pa/

temo)finirfi . partiteui di corte,?? domani diuentatipiu modefti, ?? di mi/

gliori pareri ritornate in configlio.Mafe durerà in uoi cotefta oftinatione ,

non piu giouani pergiudici o per configlieri delle cofe uttli ufereno,ma raf

frenereno per lo aduenire con la legge la moleftia loro,ordinando per leg/

ge qual numero danni bifogni che babbino quelli che uogliono dar cofiglio

permettendo di nuouo a uecchi il giudicare,etfe quelli cofa alcuna utile no

faranno con te lorofententie,con prefia uia la oftinatione loro disfanno,il

qual modo è megliofermamente eh e prima udiate ?? appariate
,
percioche

doliete fapere che dapoi che noi quefia cittade habitiamo maifempre èfiata

ilSeiuto padrone di ogni cofa dal creare i magiftrati ifiiorhjUbilire le Ug
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gr,mmrguerra,0 dì finirla(fendo ine/fere) er che fino quefie tre cofe(u

i

cendole mefiì a partito)in poter del popolo.Hornci al preferite non daitro

facciamo configlio che della guerra er della pace, di maniera che rie è firn/

marnete necejfario per confirmare le noftre fententie tl popolo, padrone de

fùffragi la onde fatto intedere al popolo che fi truouì in pùzza,pofcia che

noi bareno date le nojlre fentetie ,danno al popoloQecondo quefia leggeri

fùffragi,giudicando in quefio modo mafimamente che babbi la contenticn

uofira a hauerfine. Imperoche penfereno che quello debbia preualere che i

piu ddibcreranno.Sono nel uero quelli cheajfettionati rimghino nella cit

tade degni di hauer queflo honore.Sendo con ejjo noi per participarc egual

mente er de beni er de mali,?? licentiorono dette quejìe cofc il configlio*

Horcomandato Litrogiorno che a tutti quelli che ne contadi et nelle guar

dìe trouauanfi fi fhcefii intendere che comparifino,?? prima battendo det/

to al Senato che nel medefimo giorno uenifiino come piena la cittade uiddò

no della moltitudine,?? lefententie de patriti] uinte co i prieghi da i padri

Z? da parenti ie ribelli,con pianti er con lamenti ffiarUscirono a ungi/

orno determinato in piazza,diuetata tutta per la molta turba uenutaui(fin

do anchor di notte)fretta,er andati nella chiefix di Vulcano doue era ufan

Za di parlare al popolo,primieramente lodoronlo della diligentia er della

prontezza della moltitudine nel comparire,dipoi confirtoronlo che quieta

mente ajfiettafiino,infino che il Senato deliberaci,?? i parenti admonirò/

no de ribelli cbeftefiino di buona ffieranza come che fiifiino non molto dop

p0 perfentire cofi che andrebbono loro fmmamente agrado.Entrati dipoi

in Senaio,?? pictojì er moderati ragionamenti hebbono

,

er che gli altri

utili er humxnefententie dicefiinoftimoremo ragioneuole, er domandoro

no inanzi a tutti Menenio,il quale fi1 leuatofi i medefimi ragionamenti heb

be che inanzi confinando il Senato alle reconciliationi,dicendo la medejl/

mafintentia er chiedendo che quanto piu prefto fi mandafiino a ribellatili

imbafciadori,con libera commefiione er fiubitamenti chiamatifecondo leta

di quelli che erano fiati confoli rizzoronfi, er a tutti parfi che fufi da ufa

re lafententia di'Menenio infino che fi uenne a Appio , il quale fit leuatofi,

diffe . lo ueggo 0 padri che er a i confoli c grato et a tutti uoi quafi,il popo

lo co tuttequelle coditionifkr ritornarcele egli uoglia,et io di quelli huo

mini che alle reconciliationi fin contrari] rimango filo,da quelli odiato et

a uoi non piu utile.Ma non per quefie cofi non dimeno io da quelle rimarrà

mi che ho da principio cogniofciute,ne pche cofi uogiia abbandonerò la cali

fa della repu.percioche quanto piufarò da cofioro abbandonato che hanno

meco infume le medefime cofifentìte,tdto piufaro qualche uolta honorato

et[tràinifirmmUe uiueio lode,et dopo morte appo i dejcendenti memoria

XX ij

Chiefa ài

Vulcano

+

Menenio*

Parole ài

Appio
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Sia dJuntfc (ó capitolino Gioue et uoi dei che bduete Id uoftrd cìttdìe ìgudf

dia,et uoi o baroni et o geni] tutti che Roma uifìtate)utile et buono il ritor

no defioriufciti,et io rimaghi della, oppinione che ho delle cofefiaure ìgan

natelo fe è qualche cofa da qfti còfigli di acerbo ( pciochefia no molto di poi

quefta cofa chiara)alla Citta p interuenire,date a quelle prefta correttione

,

er ficurafalute , grame che non ho in alcuno altro t empogiamai le cofe

fuauifiime iti uece delle utilizine uoluto direjie al prefente(alcuna propria

jlcurezza cercando ac quiflarmi) la Repuburadifeo ,fzuoreuoli fiate

,

c

r

piaceuoli,et io adunque(non fendo piu di bifognio delle ragioni)priego gli

t
Dei er do quella fententia che prima , che fia alla plebe che è rimafio nella

Cjtindtione cittade da rimettere i debiti,et contro a i ribelli con ogni sforzo da combat
ii Appio tere,infino che perfeuerino in arme

,

er quefte cofe battendo dette
fi tacque *.

Hor poi che tutte le fententie degiouani con Menenio acconfcntirono

,

er

^
,

tocco di hauere a parlare a piugiouani,fìandctutlo il configlio intento. Si
Sp.Nautio.

ieU( >

p

4 spjflMtio fucceffore di una nobilifiima famiglia. Impcroche il capo*

della loro[chiatta Nautio era di quelli che con Enea condujfono la Colonia

facerdote di Pallude protettrice delle Cittadi , gr quello che del fimulacro

della Dea(hauendolo traffiortato)fi apportatoredi che dncbógli altri del

lafamiglia de Nauti] ojferuauono,luno datialtro dimane inmano riceuen/

dolo.Bor era quefti ancho per lauirtu propria tenuto chiarifimo tra tutti

igiouani

,

er chefifi non molto di poi per ottenere lo Imperio confutare,

quefti adunque cominciatofi dallofcufarc in comune tutti igiouani,che non

per contendere contro ai padri ne per arroganza,furono nello altro confi

glio di contrario parercela errarono jlandò fojfiefi rifletto alla etade, er

diffe che doueua finalmentefarfide di quefta cofa lafua mutatione , er che

tffo adunque a quelli come migliori configliericedeua,gr deliberammo tut

to quello che credefiino che hauefii aeffere utile alla Republica,non altrimc

ti che fe efii nonfifiino per ejjere a quelli cotrarijjna per obbidire a piu uec

chi

o

er quefte,altre cofefimiglianti gli altrigiouani pronuntiando,da dlcu

ni pochifiimi parenti di Àppio infuori, lodato i confoli ciafcun di loro et ca

firtati che tali nelle altre cofe pubicamente fi dimoflrafiino eleffono de uec

Imbafciado chi piu nobili dieci imbafeiadori tutti(da uno infiori)flati confoli, grforo

n aticìplebe no f
4Cfì difegniati T. Largio Flauuio,Mett. Agrippa Lanato figliuolo di

Gaio,M.Valerio figliuolo di Volufio,P.Seruilio figliolo di Publio,P.Po

fluitilo Tubertofigliuolo di Quinto,T.Ebutio E luafigliuolo di Tito7Ser

aio Sulpitio Camerinofigliuolo di Publio , Aulo pofìumio Albo figliuolo

di Publio,Aulo Virginiofigliuolo diAulo.Et Aulo Verginio Nometano

Dopo a quefte cofe licentiato il Senato ufeiti fiori i confoli al popolo,reci*

tornio k delibmtiom diiSmto&fiùm mnirfiorigli iinbafkio*
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ri,e? chic lettelo tutti difapere che commefiiont hautftino hduutd. Biffino

pubicamente che erd il mandato,che faefiino nel meglio modo che pottuo/

no operd che le cofe tra la plebe ®* i patritij s'accordafiino,®* che fenzd iti

gdtinoofraude fi riconducemmo 1fioriufeiti alle proprie cdfe.Ethduenlo

gli imbajeiadort hauute quefte comefiioni ufeirono il medefìmogiornofio/

ri.Ma hduendo lafuma ld prefentia loro preuenutoffice tulio esercito dfd/

pere tutte le cofe fitte nella Cittadella onde abbandonato ciafcuno a un trat

to lo fteccato agli imbafciadori(che anchora erono in uiaggio)ufcirono in

contro.Hor trouauauift nello efferato un certo huomo turbulento ®* mol

to fediiiofo ®* di acuto fentimento a preuedere molto manzi le cofeauueni/ Bruto

re.Et udiente quello che già hauefii con lo ingegnio cogniofciuto(come huo

mo loquace ® ambitiofo)d predire ,il quale chiamauafì L. lunio del [opra/

nome di colui che caccio i Re,® deftderando detto fopranome finire uole

/

uà effer chiamato Bruto,onde molti del nano defìderio di quefto huomo fi ri

deuono.Et uolendolo tal bora mordere chidmauanlo B ruto,Quefto huomo

adunque moftrando al Capitano dello efferato Sicinio , come non era utile

alla plebe moftrarfì facile alle co fe offerte,accioche non trouafii co meno ho

nore il ritorno,diceua che fi moftràfii molto contrario ® fingefit qualche .

Tragedia,®* che effo prometteua ancho di parlare per lei,®* cofi altre co
^

~

fe foggiugniendo che dire ®* farefifiino di bifognio a Sicinio le perfuafe,et
^Valerio

quejli chiamato il popolo , comando a gli imbafeiadori che dicemmo per qua

li cofe mandati uenifiino,® fattofi manzi M.Valerio piu uecchio degli al

tri ®* popolanifiimo ( facendo la moltitudine con piaceuo lifiime noci ®r
nomi dellafina prontezza tejtimonianza racquetato chefi ogni coja.vfo co

tale oratione.Noci è piu(o plebei)cofa alcuna che ui uieti ritornare di mo
uo alle cofe uoftre,®* riconeiliarui con i padri

,
percioche ui ha deliberato

il Senato un bello ®* utile ritorno.Et ha fententiato che dicofi alcuna del

lepajfdte non fi poffain cattiua partefa mentione.Et ha noi(iquali baco/

gniofeiuti effer popolanifiimi(da uoi certamente pergiufte cagioni honora

ti)mndati inéafciadori padroni affoluti , in conclusone dtfegniandone de

gli accordi,accioche non per oppinioni,o per conietture quello che uoi uor

refi,ma da uoi ftefii con quali conditioniuogliate riconciliarUifentendo,ri

trouandofi nelle uoftre domande qualche modefia,nefiamo(come cofe impof
pbili,o piene di intollerabile uergognia uietate) leni concediamo fenza piu

affrettare la lorofententia,non rimettendo le cofe fteffe in lunghi tempi 0 al

la inuidia di quelli che le contradifcono.Quefte cofe adunque hauendo deli

berate il Senato,accettate 0 plebei giocondamente le grotte che uijì fhnnop

Cr con ogni prontezza® ftudio aggrandite tantaftlicitade et ringratùt

H a quefto gii De?[onmmntfyhiU CittaKomm àe a tanti huomìrn

XX ili
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CótHdnld,& il $tMtò chi tiene di tutte le cofe buoni chi UÌ fono,ilprinch

pdto,nonfendo fua paterna ufatiza di cederla alcuno aduerfurio , a uoi fòli

fi degnionofpontàneamentedi cedereste hanno uoluto disputare fottilmctc

di quello che a ciafcunfajpettixcme migliori degli infiriort,ma hanno efii

primieri mandato imbafciadori a trattare gli accordi. Konfirmamenti per

le arroganti uojìre rifpofie che a i primi imbafciàdorifaejU adiratifi , ma
(fopportando laaufterita uoftra,cr lagiouenilegrauezza della uojlra ,p

uanita,come pietofi padri di imprudentifigliuoli)giudicorono che fifii di

nuouo da mandare altri imbafciadori, er dalla loro ragioni partirfi,zrfop

portare o quiriti)tutte le cofe moderate. Vofcia adunque che fiate(o plebei)

certi di tantafilicitade,no differite dire che cofe hauete dì bifogniojie in uer

fo dì noi infiperbite,ma ponendo fine alla feditione lieti in quella cittade att

dateuene che ui ha fati,zr aUeuati,aUa quale nel uero ne i nutrimenti ne al

cuna altragratta rendeteJafciandolai inquanto a uoi)abbandonata,et per

pafiiona delle pecoresche feuci quefto tempo laficierete andare,defiderere/

teffeffe fate trouarne uno altro fimigliante.Ma hauedo finito Valerio,fa
tofi Suinio inanzijiffe

.

Nonbafta a quelli che fi configlino,intendere da

uno filo ragionamento quello chefia utilejna e duopo,udire quanto in con

trario fi
alleghi,deliberando mafimamente di cofigran cofa,comado dipoi

che quelli che a quefte cofe uolefiino dire cofa alcuna ( pofto da banda ogni

uergogma er ogni fo/petto) dicefiino fieramente,perciocbe non lafciauo/

tioloro le cofi fendo mafiimamente in tante necefiitarinchiufi ) cedere alla

uergognia,ne al fofpetto, ma fendofi ogniuno racquetato
,
pofeu che luna

laltro guardauofi,cercado ehififii per parlare della repu.ne alcuno mofira

uafisZr Sicinio lemedefime parole u/auaficejì ( fi comehaueua promefjo)

inanzi Lucio lunio.Quetlo che uoleua efjer fopranominato Bruto,cr cofi

dalla Ipeffa moltitudine chiamato,fice cotale oratioe.il timore {diffe) o pie

bei de patritij fitto negli animi uoftri pare che uifpauenti,et diuenuti per

quefto piu hmili,quei ragionamenti che uoi foleui lun con labro ufare du/

bitate di dire in publico. Fetifa fi rfe ciafcun di uoi che hahbia unaltro aUui

uicino a parlare della Republica,et infiemementeche il medefimo piutofìo

per tutti'fi uì e alcuno pericolo)patiJca , er ejfo pofio inficuro fin di tutto

quello che dallo altrui ardire auuenga,p haucrne fetiza paura alcuna la par

te.Malamente nel uero conjìgliandofi^perciochefe bareno tutti parimente

aguardare, diuentera la priuata nofiratimidita diciafcuno comune danno

a ognuno,er immentre che ajpettera ogniuno la proj. riaficurezza quella

che e a ciascuno comune perderà,che fe uoi non ui fiate prima accorti di effe

re da quefta tiofira paura liberati

,

er che hauete mfkmemente con le armi

mi liberta certa,apparatelo bomai,cojìoro ufiando permaefirì, piretiche
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quefU fuperbi &graui huomini utngono non piu come primi comandando

ciyO minacciando.Ma pregandoci er confortandoci che alle cofe no (Ire ri/

torniamo accioche efi comincino homai con liberi huomini di pari a couer

fare,per qual cagione adunque fiate anchora jiupefatti, er tacete , ex non

hauete animi libero,ex Ifczzati qualche uoltai freni,non dite publicamen

te
q
Ile cofe che hauete da loro fopportate,o me/cbini che temete?forfè di fop/

portare qualche cofa ufandomi p capo a parlare UberamentefRor io mi met

terò per uoi con jteuro animo(dicendo le cofe giufte)a pericolo,ne cofa alca

na apprejfo di loro andrò occultando,ex conciofa che babbi detto Valerio

non trouarjì cofa alcuna che ui uieti il ritornare alle cofe proprie,conccden

àoui il Senato il ritornarefenza pena, er hauendo deliberato la obliuione

delle ingiurie , La ueritagli rìjftonderòet quello chefarà di mefiero che io

dica.Sono(oVakrio)molte altre cofe et neceffarie che ne uietano(poflegiu

le armi)fiar fotto di uoi,ma tre cofegrandifinte ex chiarìfinte. VrimieranA

te nel uero che rinfacciandone(non altrimenti che fe hautfimo errato , ueni

te da noi, sfiniate che concederne li ritorno fìa in parte di benifino.Dipoi

percioche chiamandoci alle reconciliationi non dichiarate co quali honejie

ergiujìe o haitiane conditioni quefto dobbiamo fare. Vtiratamente che di

tutte le cofe che uoi ci promettiate non jìamo di alcuna ficuri,ma hauete piu

uolte(dandoci parole)durato a ingannarci, er iofeparatamente di cìajcu/

nafauellerò cominciandomi dalgiufio.Imperoche ex frittamente er pii

binamente parlando è duopo che noi dalgiuflo cominciamo,Se adunque ui

habbiamo in cofa alcuna ojfef,non domandiamo feurezza o alcuna dimen

/

ticanza,percioche non domandiamo anchora di diuenire con effo uoi parte

dpi della cittade,mafareno doue ne codurrd qualche uolta il fatto allafòt

tutta,ex aigenifeome nofxreguide)commettendoci,mafenoi'dauoi tutti,

offcjl fìamo sferzati lafòrtuna nella quale trouiamoci tentare
,
perche non

confiate uoi hauert del male che ci hauete fatto di perdonanza ex obliuio

ne bifogniofMa uoi quella che chiedetele di dare, ex quella ira dailaqua

le uoi cerchate di ejfer liberati, come che rimettendola andate fommamentt

predicando,confóndendo la natura della ueritade,er prewirtendo la digni

ta delle cofegiufte, che adunque oui non ojfejì , ma offendendo noi la P lebt

dallaquale exjnolti beneftì
j
ex grandi hauete,parte per la liberta,partep

il prìndpato,che non troppo belle remunerationi hauete rendutegli appa/

rate , lo nel uero comincerò dalle cofe che uoi ancho Japete a ragion

4

re , ex per gli Dei fe io dirò qualche bugia non la apportate in con/

to alcuno , ma quanto prima fcopritela, tìauemo fermamente da prin/

apio un Signiore, La qual fórma di Republica i nofri padri ufando

durorono infno tlU fittimagmwme >
gr per tutti quefi prittcU
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pàti non flc ttt cofa] alcuna il popolo fernetta daRt,ne io paffo atte co/

fe piu ultime di tutte dicendo che nel loro principato di affai er gran

Beni godeva, per ciò che oltre alle altre offeruationi , adulandogli uo

/

leuanofarfilo favorevole,et a uoi nimico,il che tutti coloro fanno che allie

uano le pojfanze tiranniche, cr vincendo con lungaguerra lafilicifiima

Citta di fueffa potendo non fare alcuno partecipe della preda,ma tenerlag
(e,CT avanzare tutti i Re di ricchezze no voi

fi
no,ma portatala efii meffon

la tutta in publico,di maniera che noi oltre aglifebiaui er i bejliami

,

er al

tre cofe molte,riceuemo a un per uno due mine di argento,leccali cofi nondi

meno di/prezzate pofeia che tirannicamente portauonfì quella pojjanza no

contro a di noi,ma in uerfo di uoi ufauono, Sopportando noi quelle cofe che

fàceuono mal volentieri^dalla benevolenza de B.e cifcoftamo,cr a uoi ac/

cojlamoci,zr contro a di loro con effo uoi levatici( cofi quelli et che erono

nella Cittade)come nello efferato cacciamoli

,

er a quelli togliendo lo Jmpe

rio a uoi demolo,ilquale nel uero quatunqve hauefiimo piu fiate potuto tra

sfirire con gran doni che ci erono offerti a quelli che haueuamo cacciati, no

fopportamo rompervi la fide data,ma molte zrgran guerre et continue hab

biamo per uoi condotte afine,er cifiamo homai infino a quefto anno già ul

timo di diciasfitte con tutte le nationi per la comune libertade combattendo

er nonfirma anchorbene laRepublica(fi come e ufanza nelle fubite muta

tìoni)con due nobili Cittadine Tofani che uoleuono i Re con grande ef/

fèrcito rimettere,mettendoci pochi contro a molti a perico benabbiamo com

battuto,mofirandò ungrandifiimo ardire er vincendo nella battaglia ,gli

aduérfarij ributtamo er matenemo al confilo che rimafi lo • mperio.Nc mol

to dt poi Porfina Re de Tofcani,che voleva il Re effo anchora rimettere et

ìfiioriufciti,con firze da tutta Tofcana ragunate ,le quali egli conducete,

er con altre mo Ite già meffe infieme dafitoriufiiti,noi chefirze non haue

/

uamo eguali ftrigniendo,er per quefto ridotti in aftedio er in necefiìta di

configlio,et in careftia di ogni cofà,immentre che tutte le cofigraui fippor

Ìiamo,coftrignìemo a partir
fi
amico , Et utimat(finente ordinando i Latini

la terza volta di rimetterli,er conducendo trentadttadi,ueggendouifta/

re a pregare er tutti infieme a piagniere.Et ciafcuno di uoigridare,le com

pagniejo effere infieme alleuati,crle comuni battaglie ricordando,no fop

portamo di abbandonarvi, er giudicando che chiarifiima er bellifiimafufii

quella battaglia che per uoi prende
fi
imo,andamo contro a cofi graui er ter

ribili,poco di quelgrandifiimo pericolo tra tutti tenendo conto , netquale

ricevendo moltefinte, zr perdendo molti corpi di amici dì parenti er di co

(agni vincano i nimici,zrì loro Capitani ammazamo.Etjpegnkmo tutto

il parentado regale; er quelle cofe adunque che noi per liberarui da tiranni

uihabbmo
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bdbhidmo fameJlfdte(itt quelle ogni nojìra diligentia mettendolo da al

tro sferzati che dalla uirtude ) fon quelle,ma quelle,accioche noifuf>i bona

rati er agli altri comandafi,er maggior poffanza acquifrafi che da pritt

àpiofornai udite,accioche pofiate(partendomi io dalia uerita)contradir?

mi,ache(commciando a parlare)dipi che uoi [refi aduertiti. Kon ui bafiò

certamente pofciache ui parfe efjcr fìcuri della libertade, in quella re):are,

ma prendédo ardire,et uolendo cofe nuoue tentarc(tcnendo frfe tutte quel

le cofe che la libertade abbracciammo per inimicbe)et poco meno che contro

a tuttigli huomini mouendo guerra in tutti quejli perìcoli er in tutte que/

fte battaglie nate dalla cupidità uoffra,giudichici bifognìare feruirui de cor

pi noflruRor io lafcio paflare quante cittadi noi(cbe per la loro libertade

hanno con ejfo uoi combattuta) affliggendo in battaglia, er altre affedù te

efpugniando9a uoi habbiamo fottopojle,percioche,cbe bifrgnia ridire tutte

le attioni a poco a poco battendone tanta copia -Ma chifurono quelli che tut

ta la Tofcanadiuifa in dodici principati er digran poffanza terreftre er

marittima abbondeuoleacquijlorono,?? la uificiono obbedientetebi fimi

gliantemente che i Sabini natione Jìgrande con i qualifempre del principa

to contendefti non piu con uoi di eguale poffanza contendino ui fri in aiutot

chi le cittadi de Latini non folamente per lagrandezza della poffanza ri/

putandofì,ma ancho di fc jì effi,perche cofe giufte domandammo, magnifica/

mentefumando , ui ficiono ferue ersforzorono pregando che non fumi lor

faccheggiato il contado er le cittadi effugniate,a uoi rifi<ggire?Trapaffo

le altre,nelle quali nonanchora da uoi difeor dando,er e[fendo nel u'eroal

quanto dellafperanza dello Imperio cipamo mefi a pericolosa pofeia che

chiaramente fiate fiati homat trouati in Tirannide il
1

principato conuertire

er di noi come difchiauiferuirui , nc nei ejfere in uerfo di uoi del medefìmo

animo,tutte le cittadi in quel tanto a uoi fotto poffe ribeUoronfì,capi effen/

do della rebellione i Voljci er fequitandoli gli Equi,gli Remici , i Sabini>

er altri molti,neflimorono tempo alcuno piu atto nel quale , uolendo noi,

poufino luna delle due cofefhre,o uero lafìgnioria uoftraff>egniere o rett

derla per lo aduenire piu baffa . R icordateui uoi a qual diff>eratione uenifh

dello Imperio,?? come alla ultima defolatione conducefhuifnon prendendo

noi con effo uoi la guerra,ouero ancho cedendo alla ira con mimici accoffan

doci

,

er quanti prieghi er promeffe ne fnceffi t che adunque noi humili er
da uoi ingiuriati allhora fheemo uint ì da prieghi traile promeffe credendo

che quefto ottimo Seruilio allhora confolo alla Plebefècefdimenticatici tut

ti i mali per lo adietro fopportatine cofa alcuna rimprouerandoui ottime co

fe per lo aduenireft>erandò,a uoidemoci, er in brieue tutti i turnici ribatte

mo,coniucendoui molti prigioni er una bella preda, per le quali chegra

zz
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tia ne renleJKfgiufta neramente er degnia depericoli,quanto da quefto 13

tano, uoi delle prontefie mentiftì che haueui al confolo comandate cbefhcefii

per la Republica,c? quefto ftefio ottimo con[olo(del quale allo inganoeri

ftruidui) fttcefh fenza trionfò reftare , huomo piu di alcuno altro degnio di

quefto honore,non per altra cagione cojì ingiuriandolo che perche egli da
mandatici che uoi le coftgiufte(fì come haueui pmttef[e)fkcefti,er erachia

/

ro che eglimal uolétieri [opportuna di e(fere inquel modo uccellatola nuo

uamente(io quefto nel uero anchora digiufto aggiugniendo faròfine al par

lare)quando i Sabini, e? gli Equi er i Volfci tutti dacordo

,

er ejs i contro

a di uoi leuoronft,ergli altri confortarono,o nonfùfti a noi humili huomi

ni er da niente uoi uenerabili er grani conftretti a rifùggìrefogni cofa p
lafalute uoftra promettendoci, er accioche non parefii che uoi di nuouo uo

lefii ingannarcinicheffieffe fiate fhcefti)ritrouafti come per coperta allo in

ganno uoftro,quefto popolamento huomo M.Valerio , a cui noi credendo

come che nonhauefiimo a efiere dal Dittatore ingannati daUui maftimamen

te inuerfo di noi amoreuole laguerra con efio uoi prendemo,er i nimici uin

cerno,non piccoli ne pochine ofcuri pericoli [opportando.Mafinitafi piu fi

fio di ogni credenza ottimamente la guerra,tanto fùfti lontani a efferne lic

ti, er a [ommamente la plebe ringratiare , che efier ragioneuole giudicafti

che noi afòrza in arme er [otto le inftgnie fùfiimo ritenuti, accioche le coft

promefie fi lafciafiino indietro
(fi

come haueui da principio penfato.) Hor

non [opportando quefto huomo lo inganno uoftro ne la uergognia della co/

fa,ma mettendo nella Cittade le inftgnie,er lafciando andare alle coft prò/

prie lo efferato , trouato cagione che non hauefii quefto huomo fatto bene ,

gli dicefti uiUania,ne cofa alcunafacefti delle (
pmej[e, ma nella medeftma tre

grandifiimamente ingiùfte dimoftrafti,annullando la dignità del Senato , et

lafide uitiando di quefto huomo,et rendendo a noi per i meriti delle fatiche

una grada infruttuofa,quefte coft adunque er molte altre a queftefimigli/

and hauendo che dire,nonjlimiamo certamente(o putriti]) efier ragioneuo

li che noia pregami er [implicami ci uoldamo ne(come che fe noi coftgra/

ni bauefiimo corninefie)[otto il nonhauerne a patir pena er che non [e ne ha

uefii a parlare accettare er il ritorno

.

Non ftimiamo non dimeno che
ft
a al

preftnte quefte coft [otdlmente da diffiutare conciofia che qua ci
ft
amo per

trattare della concordia ragunad,ma lafciandole da parte er dimendean/'

dole fìamo per [opportarle Hor per qual cagione o imbafeiadori paté uoi

flati mandati qua,er di che coft hauendo bifognio qua uenite,perche non lo

dite apertamentef Et con quale fi)eranzagiudicate uoi ragioneuole che noi

nella Citta ritorniamo
t
qual fortuna prendendo per guidate? con qualgr&

$k opkcmkzzadomdo effersucamitpmbck non uihabbimo.m
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itkoYÌfin qui cofa alcuna humana o utile porgere uditi,non hoftwi non ma/

giftrati,nott correggimeli della pouerta,ne cofa alcuna altra [emplicemett

te a quefia in modo alcuno jìmigliante , ma che, conueniuap non quelle co
fa

che uoipipi per fare, ma dire quelle che uoi hauefii fatte , accioche hauendo

qualche opera che dalla beneuolentia nafeefii ricevuta,cotali ancho che le al

tre hauefiino a ef]ere potemmo conietturare. Hor io penfo che rìjponderatt

no effere i primi di loro con quejlo uenuti a noi,hauendo potefta di ogni co

fa,dimaniera chefìa tutjto queUo(che aglialtri perfaadino)per effere fiabi/

le.Horfufieno uere quefiecofe,fiieno a punto come efii dicono , non contra

dico a nulla.Ma uoglio bene intendere che cofe habbino a effere dopo a que/

[tatuando noi haren detto con quali conditioni ci paiagiufio di ritornare

,

et quelle cifieno conceffe,chi ci entrerrà per promettitore degli accordio

a qual ficurta credendo ci leuereno le armi di mano,di nuouo in lor potere ì

nofiri corpi mettendofai decreti firfe del Senato che hatio dafarfif (no già

fcritti.) AIa et che uietera che
fi rendino con altri decreti i primi nulli ogni

volta che a Appio paia et a quelli che con lui confi»irano f firfi alla dignità

de gli imbafeUdori,che la lorfide ci intromettimi ma efii prima per il me/

Zo di cotali huomini ne ingannarono,firfe alle promeffe per gli Dei(cerca

ta lafide con ilgiuramento) fnon certo,ma io fopra ogni humanafide di qut

fi
a temo,la quale da quelli ueggo che fino infignioria difpregiata, et fi co/

tne gli accordi fatti maluolentieri da quelli che uogliono fignioreggiare,co

coloro che in liberta cercano di vendicarfi,non bora primieramente, ma af/

fai tempo adietro^tantc a punto hauer luogo,quanto i bifignidi quelli dura

no,di che fòrte é adunque cotale amicitia , etfide nella quale fiamo contro a

ogni nofira uoglia sforzati lun laltro a honorarci,offeruando entrambi te/

pi atti a rompergli,et in quelmezo il fofpettare,dipoi le continuefcambie/

itoli calunnierà inuidiafodio et ogni altrafpetie di mali, etilgra combat

timento tra loro,chi fia il prime a rouinare il nimico,come che fia nello in/

dugio pofio il pericolo di pari cofe fipportare,ritrouonfi,uenendo utimata

nienteaUaguerra ciuile,della qualefa ogniuno none/Jer cofa peggiore,do/

ue i uinti infilicemete et i uincitori ingiuftamete uiuono, et a cofioro nel ut

ro tocca a effere da amici
fi.
imi rovinati, et a quelli a disfare loro amici

fi
imi,

a cotali cafi adunque et cotali rovine da non effer defiderate non ci chiama

/

te o,patritij.I<le noi(o plebei)a coftoro ubbidiamo, ma fi come ci ha lafirtu

na feparati,finalmente contentiamoci,che cofioro fenza noi tutta la Citta/

de pojfededo foli di tuttigli altri benigodino,gli humili et igniobili plebei

cacciando della patria,et noi andiamone,doue qualche volta la poffanza di

uina ne condurrà,non filmando la patria abbandonarcela un luogo firanie

ro
,
percioche non è alcun che qui parte lafci di contado, o di cafa pa/

ZZ 1}
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terna , o , comune cofe fiacre , non dignità ( fi come netta patria)otlequdli

cofe attaccati anchora contro allo animo itofiro jhre defiderafiimo , ma
tu rimane appena a i corpi la libertade,con k armi infiememente et con mol

te fatiche acquifiata.Conciofiia che et le affai guerre alcune delle cofe noflre

guafiorono, er altre ne babbi la carefina giornalmente delle cofe neczffarie

continuato, erfumo delle altre cofe da quefii faperbi ufarai priuati,a iquali

finalmente llamo coftretti(o cofa mefchina)lauorare le noftre pojfefiioncel

te,zappandok,feminandok,arandok,paficendo legreggijorferula quelli

ftmiglianti che s'acquiftano in guerra,altri legati con le catene 3 altri con i

fèrri a piedi 3 altri, non altrimenti che le piu crudeli
fi
imefiere con i collari

difino infocati

,

er io le battiture, er iflagelli er le fatiche di notte in not

te, er ogni altra crudeltà er faperbia er ingiuria che noi fopportiamo la/

[ciò,da cotanti et cotali mali adunque per mezo degli Dei liberatilo ogni

diligenza er con ogni nojlraforzafuggiamo uia lieti da cofioro,faccendo

ciguida del camino lafortuna er quello Dio che nefalua7er tenendo la li/

berta per la patria , er la uirtu per le ricchezze ,percioche ogni terra ne ri

cenerà douendo effergli compagni parte non fa/lidiofi,er parte utile* E t

ite fieno di quefte cofe effemplo molti greci, eT affai barbari er piu di tutti,

i nofari maggiorile quali nel uero altri con Enea uencndo della Afta inEu

ropa edificarono nel paefe de latini una cittade , ergli altri di poi leuatifì

da Alba(conducendo Romolo la colonia)queìla in quefii luoghi drizzerò

no,che noi al prefente abbandoniamo.Ritrouonfi con ejfio noi nel uero fir

/

Ze di quelle non di poco maggiori, ma ancho piu tre uolte che a quelli , er
habb.iamo ancho la cagione della partita piu giu

fi
a. Imperoche erotto colo/

ro che andauono altroue cacciati da nimici,ma noi quinci dagli amici, er i

in un certo modo piu mirabile e/fiere dagli amici piu tofio che da gli fira/

nierifcacciati,er quelli che con Romolo ufeirono fuori i luoghi patri) per

pojfedere paefe miglioneffrezzorono,ma noi la patria fenza Cittade et feti

Za habitationi.abbandonàdo,una colonia ne a gli Dei inuidiofa,neagli buo

mini molefia ne a alcuna terra grane conduciamo, ma ne confiangue ne con

ciuili uccisioni coloro andando a trouare,cbe ne hanno cacciati , ne con fico

co,o confèrro la abbandonata terra moleftando,ne lafciando altro ricorde

uole effemplo dì inimicitia.Si come e ufanza allegeti ingannate et rinchiu

fe contro a ogni lor uoglia in necefiitadifarenna ergli Dei et iGetiij chia/

mando i teflimorù, con tutti quelli che conducono le cofe tutte de mortali in

giuditio,et a quelli lafciando ogni nofira uendetta,quefto fidamente doman

diamo, cbericeuino coloro(che batto nella Cittade figliuoli et padri et fe uo

glitto efferne nella nofirafinuna alcune delle nofire mogli conpagnie)que

fi corpi, perchehe quefio ne bafia , ne altre cofe iella patria domandiamo*
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ma rimanetefilici ,et quella uitd uiuete che ui haretefceìtd, nella meJefìma

maniera in dualmente etfaluaticamente con quelli di piu baffo fìrtuna por

tan.ioui,Brutoadunque cotali cofo hauèdo dette tacque,et parfe a quelli che

ui JÌ trouorono,ì tutto quello che la foperbia del Senato accusò et quiui maf

[imamente doue lo accordo pieno di inganno dimofì . 6 et difraude , che egli

hauefi ben detto , ma poi che utimatamente le uillanietrafoorfo coti le quali

erono da creditori oltreggiati, et a ciafcuno tornauono i fooi mali a mente,

non era alcuno di animo cofì duro,che non fi rompevi ne piànti,et i fooi cafì

(tduerfìpiagniefi,ne a efi queflo folamente accadeua .ma ancho a i mandati

dal Senato,ne poteuono gli imbafciadori ritenere lelagrime,confìderando

la infelicità della cittadella quefto modo digouernare et nifi interpofe mol

to tempo nel quale fconfolati et lagrimofi fterono,dubitando che conutmf/

fi dire,ma poi che refio ingran parte il piato, et ogniuno acquietofi,ficefì

manzi afeufare parendo cheglkltri di tempo et di dignitade auanzafi T.

Largioàlquak era di già fiato creato due uolte confòlo,etfondo fiato Dit/ P^ole di

tutore foto tra tuttigli huomini baueua quel magifirato inindiofo,fotta pre T* targio»

clarifimamente tenerefacro,et pieno di uencratione,et meffojì a ragionare

delgiufio , et in parte di alcune cofo i creditori accufando,come facitori dì

cofo crudeli et inhumane,et in parte ancho toccando i poueri come che doj

madatori di cofo ìgiufie,di effere cioè perfòrza piu tofio,che per gratin da

i debiti liberati et adirandofi a torto con il Senato,di non hauere cofo alcu

/

na moderata dallui impetrata,piu tojlo chehauerfì uoluto dimoftrare colpe

noli
,
percioche era piccola quella parte della plebeQfofìuolendopeccaua)

chefùfi la rimefione de debiti sforzata a dimandare per lagrandezza del/

la pouertade,ma effere la maggior parte per laintemperantia, et per la in/

giuria a uoluttuofa ulta obligata, er ordinare con lo altrui disfogare ifooi

defìderij,cr/limando che (ufi dafaglierei trifti damiforabili, er da quelli

che hauefino bifognio cr degni fufino dipiaceuolezza, er a cotali ragia

namenti andando dietro, neri certamente , ma non grati a tutti quelli che lo

udiùono,non focefrutto alcuno,ma fi fontina a ognicofa che diceua ungran

mormorare,dì alcuni nel uero che sdegniauonfì comefofofino date loro tan

tefirite,ardi altri che ui acconfontiuono,come che egli nulla del uero na/

fcondcfi,era non dimeno quefta affai minor che laltra,di maniera che erano

molto opprefi,ar reftaua ilgridare dvcoloro che fonesdegniauo.no al difó

pra,ma alcune poche cofo a quefte anchora Largio aggiugniendo,ct quel la

ro leuarfìfo riprendendo, or la sfocciataggine de lor configli,prefo il pre/

fo/lo della Plebe Sicinio il ragionamento, effo/pero anchora affai leire lo/ Kifpoflàdi

ro,dicendo,che potrebbono da quefti ragionamentiprincipalmente appara/ Sicinio

re, quali honoxiej quagratiefofino per riceuere^ritornando nellapatria

ZZ ii)



II8R0 SESTO

ptrciocht qual fi puòffierare che habbia a efière Vatiimo dicofioro chepo

/

fh nello eflremo de pericoliideilo aiuto della plebe bifigniofi,<zr uenedo

per quejla cagione non pure al prefinte ufano piaceuoli et moderate parole

quando a quelli le cofe fecondo la uoglia loro fiuccedino, et denteranno an

cho quejle parole ingiuriofi,a ifitti fottopofiejaqual fuperbia[arano egli

no tenutifda qual malignitadefda qual crudeltaTirannicaf Hor
fi
ui bafia

certamente legati.battuti con i flagetti,con ilfino con ilfuoco,co la fame,

er con ogni attiro tomento disfatti tutto il tempo della uita uoftra fruire

non perdete tempo,magittate Vami,difendendo le mani
, figuite cofìoro .

Mafie in uoi qualche defiderio della libertade,cofioro non pure [apportate

Cr uoi o imbafciadori o uero dite con quali conditioni ne richiamate,o non

dicendolo lafciate di parlare al popolo,percioche non ui lafcereno piu par/

lare.Hor come egli prima acquetofi,ficiono ipoueri remore , come fi
egli

hauefii parlato cofi a propofito .Seguito di poi il fìlendo.Menenio Agrip/

pa che prima haueua attcho parlato della plebe in Senato, er principal ca

/

gione era fiato che la imbafeeria con piena autorità fi mandafi
i ,fice fignio

di uoler parlareJa qual cofa anche a quelli piacque penfiando dì douere al/

Iborafinalmente ueri ragionamenti udire degli accordi,er intenderefinte

tiefialutifire a loro,er agli altri,er la prima cofia gridorono congran uo

ce comandandoli ciaficuno che dicefii

,

er fi
trouo tra loro tanta attentione

che non uifu alcuno che
fi uolefii muouer di luogo . Hor effio cofi nelle altre

piaceuolmcnte quanto era pofiibile portandofiuparfi che probabili ragiona

menti er accomodati alle uoglie de gli uditori,come chefingendo nello ulti

mo della oradone alla ufianza di Efipo(fecondo che fi dice)una certa fhuola

molto fimigliante a quelle cofe,cr con quefia hauendogli principalmente g
fiiafì donde fu poi ancho flimata quella oratione degnia di memoria, er ap/

Oratìoneìi P° fe hiftorie degli antichi ritrouafi.Et furono le cofi dette dalìui co

Menenio tali-Noi fiamo ftad(o huomini plebei)mandatìa uoi dal Senato non per lui

Agrippa, ficcare 0 accufiar uoi,percioche non fin quefie,cofe da quefio tempo,ne utili

paiono a i cafi che al prefinte tengono la Republica.Na fiamo uenuti per ri

foluerecon ogni diligenda er induftria la fidinone , er reftituire laRepu/

Mica netto ornamento primiero.Hauendo a quefio autorità affoluta,cofì no

ciparechefiafipralecofegiufiedadiftenderela oratione in lungo ( come

certamente ha fatto qui Ìunio)ma piu tofto con quali humanitadi fìa duopo

finire la fiditione,<zr qual habbia a efiere quella che tengafirmi i noflri ac/

cordi,et noi di quefie fteffi cofe quello che ne intendiano diremi,perciocht

confiderando noi in che maniera
fi
potrebbefianare et leuare tutta la feditia

ne detta Cittade,tolte uia quelle cagioni che nutriuonla, ci parfie necefiario

queUe che principali ne crono,er minifire cognìoficere er raffrenare , er
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troudnlo che le troppo rotte e[fettoni de danari creduti, erano Se prefenti

mali cagione,quelle babbimo in queftaguifa corrette ,che [limiamo ragia/

neuole ebe quelli debitori che non pojjono al debito fedisfare liberi riman

/

ghino dal pagamento, er fe fono i corpi di qualcuno per determinato tempo

(fecondo la legge)ritenuti
,
quelli giudichiamo anebo che fieno liberi

,

e

r

tutti quelli che incorfì in pene hanno tutta la lor roba alle condennegioni

ohligata anebo uogliamo che fieno liberi

,

er leuiamo uia le loro condenna

/

gioni,annullandole, er cojiadunque i cotratti del tempo adietro che ne feti

parfì cagione dellafeditione,habbiamo corretti,ma quelli che hanno a farfì

per lo aduenire come a uoi(o plebei ) er al Senato(in comune configliando

ui)fara parfe .fermandolo ancho per legge,coji jlieno , o non erano quefte,

quelle cofe che uoi(o plebei)da patritij faceuono ftar diuijifDunquefe ui pa

reua ottenendole hauere a baftanza , ne altre cofe dejideraui che quelle che

al prefente dannouifi, andateuene homai nella patria allegri , ma qualfede

fia per confermare quefte conuentioni,zr per afeicuraruene,farannofi(non

dubitate)tutte le cofefecondo le leggi, er che [tifano da coloro che jìnifeo/

no le inimicitie,percioche delibererà quefte cofe il Senato,er darà alle
(p/

meffe che faranno dafcriuerjì laforza della legge,anzi ,borfitfcriuinji que

fti decreti da uoi,zr il Senato ubbidirà loro.Uor che certe habbino a rima

/

nerui quefte cofe al prefente concede,ne che a quelle contrapponendoft ilfc

nato qualche cofe aggiungali ,noi imbafciadori primieramente nel nero ue

/

ne[areno malleuadori, dandovi i corpi er Unirne er la ftirpe noftra in pe

gnio.Dipoi tutti gli altri Senatori che al decreto fefcriuerrànofì,nofiferi

verrà giamai certamente cofa alcuna contro alla plebe contro alla uoglti

noftra che principi ftamo del Senato,^ primieri le ttoftrefententie inam

Zi alle loro dichiariamo. Malultima fede a tutti gli huomini cr Greci er
barbarica quale non eccelleràgiamai tempo alcunofe quella che per il giu

ramento fa de patti er degli accordi promettitori gli Dei,[òtto laquale pie

cole inimicitie et grandi di molti priuati , et affai che tra Cittadi et Cittadi

durauono fi fon compofte,et queftafide o che uoi la accettate,o uero a alcu

ni pochi capi del Senato permettete che ui fta per tutto il Senato per mezo
delgiuramento data , o vogliate che tutti i fe

fcritti al decreto del Senato

giurino per le cofe[acre di mantenere gli accordi et le man deftre volete,et

le promeffe

,

er la fede che fi da per gli Dei . Non uolertu Bruto ac/

cufare,ne diftruggere la piu bella cofa -de gli feudi humani , ne uoi( di

cendolo effe ) comportategli le feeleratezze de gli Empi er Tiranni/

ci huomini , dalle quali e un pezzo lunge la uirtu Komana , una altra

cofa dicendo anchora a alcuno non dubbiofa , o igniotafferòfine al dire»

Hor quale e quella che il comune commoio cioè induce&fantiieuolmntt
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Itmtnfat te pórti fa mantenere,la concordia prima er fola noi in una medejt

ma cofa conducete giamai ne lafcier'a [parare, fercioche non bara giamai

ài bifognio quella indotta moltitudine di cofa alcuna ,a cui prudenteprinci/

fato non wanca.Hor che pojfa il Senato la turba reggere che uuole ejfergo

uernata.Non lofappiamo folamente per oppinione,ma ancho per efferietti

che adunque ci impedijcefer perche non cifaruìamofcambieuolmete lun lai

tro er facciamo noi poche parole che le cofa utili tegniamo in mano fEt per

che luno allaltro [coprendoci ,crie mani cotiiungendo non andiamo netT

antica patria douendo una giocondi
fi
ima dilettatione oltre alle altre er un

defìderio tra tutti dolcifiimo ricuperaretisia noi cerchiamo jìcurtadi no piu

udite,zr dubitiamo di ingannala fade er ogni altra cofa tirando al peggio

i a noi Senatorio plebei)una folafidebafaeuole che nò habbiate a efferenti

mai inuerfo noi(faritornerete)cattiui :fapendo i uofari legittimi faudi

,

er
quanto fiate bene allenati er le altre uofare uirtudi , le quali uoi haucte pi u

uolte in pace er inguerra dimofarate, er fa
potrannoper la necefiita della

fide er dellaffaeranza i contratti effer pubicamente correttiprediamo che

in uoi tutte laltre cofahabbino a effer buone,ne babbiamo digiuramenti bi

/

fognio ne di ofaàggi ne di alcuna altra fide dalla plebe , non fendo in alcuna

cofa delle domandate per contradirai, er allafide che c parfa che in noi S ru

to accuft quefae fieno bafaeuoliMa fe in uoi inuidia alcuna nongiufaa ritro

uandojì ui perfaadeua malamente del Senatojlimare uoglio ancho di quefto

ragionami,er fiatimi pergli Lei quieti er attenti a udire. E una Cittade

molto a un corpo bumanofamigliante.lmperoche e compofio luno et laltro

di molte partile ha in quelli ciafcuna lamedefama firza,ne parimente ope/

ra,[adunque propri
j fanfa er faparate uoci prendino ciafcuna delle parti et

tiafchi tra loro dipoi [dittine , ragunandofì le altre parti infume contro al

uentre

,

er dichino i piedi nel nero toccare alloro a portare tutto il corpo,

er le mani a ejfercitare le arti, acquiftare le cofa neceffarie , combattere co

nimici,er molti altri commodi porgere in comune,er lejfaaUe che fopra di

loro faportino tutti i pefa

,

er l a bocca che faa
quella che parli,et il capo che

uegga er oda, er gli altri fantimenti comprenda onde il tutto
fa
mantiene.

Dipoi dichino al uentre,er tu(o prode)che fai di quefae cofe,o
]qualgratti

datehabbìamo o Seruitiotanzi cotanto fei lontano da fare cofa alcuna, er
dare aiuto alcuno iticomune ce ne fai nocumeto,et coniurbi,ogni cofa sfar

zandoci afumminifirare et portare da ogni banda tutte le cofe per empiere

le tue uoglie.Horfa perche non ci ufurpiamo noi la libertade,et liberiamoci

da tante molefaie che per lui fopportiamotfe cofa adunque delibereranno ne

piufaccino luffitio loro,trouerrafii cagione alcuna perche piu habbia quel

corpo a durare,et non fi muoiafra pochigiorni difammelefiima tra tutte

k altre
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U altri mrtitnonha alcuno che poffa dire in contrario . Giudicate ancho

nel medefimo modo della Cittadc,percioche , molte fcrti di genti fono che e

quella ancho abbracciano,et tra loro in nulla fimiglianti,delle quali ciafcu

na qualche propria utilitade alla Kepublica
fi
come le membra al corpo por

ge,percioche altri i contadi lauorano altri per quelli contro a nimici corri

/

battono ,altri la mercantia ejJercitando,dal mare molti commodi

,

cr altri

arti necejjarie ejfercitino.Ma fi cofioro tutti dal configlio che de gli ottimi

huomini fhfi,di]cordino,et dichino,tu(o configlio)che ci fai certamente di

bene,cr per qual cagioni ti pare egli ragioneuole di hauere d comandare a

gli altri?(non harejti certamente che dire)di poi perche no ci liberiamo noi

de quefia Tirannide,cr utimatamente fittza chi ci comandi habitiamo? Se

cofioro adunque quefie cofipen/àndQfi rimanemmo da confùeti ftudi,che co

fa terrebbe che quefia cattiua Cittadenon rimanevi malamente dalla fame

dallaguerra,et da ogni altra rouina disfatta??ercioche fi
come ne corpi no

ftri il uentre malamente da molti riprefo nutri/ce,cr mantenuto mantiene,

CT e( quafi come una corte ) una comune utilità di ciafcuno cr cagione che

ogni cofa uiua, cofi cr nelle Cittadi il Senato ogni cofa adminifirando cr

a tutte le cofi che accaggiono prouedendo mantiene ogni cofa,cufiodifce : et

corregge.?inite homai digittare inuidiofi uoci contro di lui,come che dala

lui cacciati poueri er errando andiate,percioche egli non ha contro di uoi

fiu to ne è per fare cofa alcuna digraue.Ma cr ui chiama cr ui domanda et

aprendoui infiememente con le porti le anime riceuerauui,cotali cofi dicett/

do Menenio molte cr diuerfi uoci per tutto da quelli che ui erono prefinti

fintiuonfi,ma come egli hebbe finito,uoltoronfi tutti infiememente a quelle

rouine che a coloro che erano nella Cittade,er quelle che a i cacciati f
òpra

ftauono a piangere,er della fòrte doleuonfi di ciafcuno,cr da tutti lagri

/

meft>argeuonfi,zr tutti con un grido confintendo,gridorotto che nella cit

tade conducefiigli,ne perdefii tempo, cr erono in corto tempo per partirfì

di quiui ogni cofa a gli imbafeiadori permettendo,finza trattare altrimenti

della ficurtade,fi
Bruto(fittofi inattzi)nonhauefii lo impeto loro raffrena

torcendo,che alla plebe fommamente le cofi che il Senato prometteua pia

/

cenano

,

cr cheflimaua che gli hauefii a hauergli delle cofi concefie grande

obligo , ma che temeua non dimeno che uenettdo con il tempo qualche uolta

huomini tirannici nuouo quefie cofi al popolo non rinfacciammo

,

cr che

tra a quelli che temeuano,quefia folaficurezza piu di tutte le altre gagli

/

arda,
fi
chiaramente potefiinofapere,che non harebbono quelli che i plebei

uolefiino offendere poffanza di farlo,percioche no erano per lafciare i mal

uagi huomini la mala lor uolontade,infino che la poffanza(quantunque pie

cola bmfiino,%r che fi efii ottenefino quefiaficurezw nonfarebbe piu al

AAA
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tro loro per mancare.Uor foggiugniendo Menenio,er comandando che di/

Doglie cefi di che ficurezza eglifiimaua che kauefi la plebe di bifognio.Liffe, co

della plebe cedetene creare ogni anno un magif rato del noflro corpo , il quale non jìa

di cofa alcuna altra padronesche di porgere a plebei(fèndo offefi o sferza/

ti)aiuto,ne alcuno lafci priuare deUe fue ragione,quefia certamente ui do/

mandiamo, er preghiamo oltre alle altre che ne bautte conceffe,fe non fono

quefle che ne hauete date er donate per le riconciliationi,parole,ma fatti,

il che udito la plebe con lungo grido er grande lodò cofui,etgli imbafeìd

dori pregaua che ancho queflogh concedemmo,ma gli mbafcìadori quindi

feoflatifi, er tra loro alcune poche cofe ragionate, non molto di poi ritor/

Rifpofla di norono,er impofto il Silentio fittofi inanzi Menenio,diffe,quefla cofa (a
Menenio* plebei) neramente è grande er £iena di molti fletti,noiférmamente ternia

mo che di una cittade non ne facciamo qualche uoltadue,non dimeno quan/

to farà in noi,non contradireno a i tioflri preghi.Ma concedatene quefio,il

che fifard per uoi,lafciate che uadia qualche un di noi nella cittade a far no

te quefle cofe al Senato,percicche quantunque poliamo codurre in qual mo
do piu ne agradagliaccordi a fine,padroni delle noflra authoritade er di

quanto promettefimo ejfendo.Non ci pare nondimeno ragioneuole di pren

dere quefa authorita,ma quando fuor idi ogni nofra credenza quefa cofa

nuoua ne cccorre,togliendoci la propria authorita er kuandocelaal Se/

nato rimetterenla.lìabbiamo non dimenofferanza che habbia ancho a lo/

ro ilmedefmo a parere che a noLlo adunque qui rimarrò, er parte con ejja

meco degli imbafciadorL Ma Valerio er con ejfo luigli altri porteranno

quefia imbafeiata,furono quefle cofe approuate, erfaliti quefii(che doueua

no andare)a cauaUo,ufata ogni diligenza,uennero nella cittade per refri/

re al Senato quelle cofe che fi
trattauono,er hauendo dato licentiai confòli

Sentetia di di direnerà nel uero Valerio di parere chef cocedefi quefagratta alla pie

Valerio be.Ma Appio moleflo come prima agli accordi apertamente contradiceua,

Sentetia di gridando9 erfcongiurando gli Dei er quanti mali farebbono per feminare

Appio nella Republicàprofetando,ma pochi ne perfuafe,hauendo digià quefio il fe

nato er deliberato,cbe(fl comef diffe)f togliefino uia leflditioni,er fifi

ce di poiuna deliberatone dal Senato , che ftefino tutte le altre cofe firme

che haueuonogli imbafeiadori promeffe alla plebe,er quella feurezza an

cho che domandauono fegli concedefi.Bt fatto quefto, ritrouoronfgli lm

bafeiadorì laltro giorno in campo,dichiarado quelle cofe che erano parfe al

Senato,er dopo a queflo admonendo Menenio la plebe che mandafi alcuni

r , . al Senato che lafide defino er riceuefino,fu mandato L. Inaio B ruto del

i l
3^* 10 $Yim difber con effo lui M.T)ecio,er Sp.Sicilio ceti i quali an/

Ulfnti
ddnìQàl Smaio^furono hmete de gli Imbafeiadori mandati infime 3 Z?
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ìùmnìo ^Ucìli che con efio lui rimafono pregati chefotutfimo alla pie

he la legge con U quale creammo i magijìrati.cr nelgiorno figuentc com/

par
fi
infìememente congli altri B ruto fattigli accordi co il Senato per me

Z o degli f renodicij quali chiamono i RomanificialLDiuifiaaduque laple

he in quattro partile quali i Romani chiamono curie crearono magijlrato

per uno anno L. ìunio 8 ruto

>

er G. Sicinio belluto iquali prima haueuono

per capitani, cr oltre a cofioro Gaio, er Publio Licini],zrG. Icilio Riu

ganoyZr quefti primi cinque huomini prefono la podefia tribunitia nella me

dejìma maniera che
fi fa anchora al prefinte, erfinita la creatione deimagi

firato,parfe a gli imbafeiadori che le cofe per le quali erano flati mudati flefi

fino bene,ma Bruto ragmato il popolo,configliò alla plebe che inuiokbile

Crfanto facefino quel magijlrato 3con legge er con giuramento quella
fi/

curta confìrmandogli er parfe a ciafcuno il medefimo , er fu daUui er da

collegifcritta cotale legge.Non fia alcuno che il tribuno contro a fiuauo/

glia sforzìa fare ne lo batta , ne comandi a altri che lo percuota ne uc

cida , ne comandi che fia uccifo , er fia quello che farà alcuna di quefle

cofe prohibite,empio or effecrabile,er fieno i fuoi beni publicati nelle cofe

fiacre di cerere , er chi harà alcuno di quelli che quefle cofefarano uccifo fan

Ubero da ogni pena, er accioche non poffa piu il popolo riuocar quefia leg

ge, ma immobile per tutto il tempo auuenirefi conferui , habbino i Romani

tutti a giurarci per le cofe fiacre di douere efi er fioro difendenti mai firn

pre ufare quefia legger fieno quefle cofieaggiunte algiuramento , efjere

cioè a que lli che la legge confirmeranno gli Dei celefii er quelli dello infir

no er i Genijfhuoreuoli , ma a quelli che non la offeriranno diuenghino i

Numi contrari] non altrimenti che
fi

hauefiinograuifiìmamente peccato , et

quinci nacque Vufanza chefafiino i corpi de tribunifacrofanti la quale infi

no anchora hoggi dura,cr deliberorono dopo a quefle cofe che neltolk do

ut haueuono hauuti gli alloggiamenti fi edificafii uno altare il quale dalla

paura che allhora gli tenne chiamorono(ficmefignifica nella loro pater/

na lingua) L'ara di Gioue deflcttore della paura,a cui hauendofiacrificato

laficiando il luogo chegli haueuaraccettati fiacroficefcno infìememente con

gli imbafeiadori nella citiade,et in quellagrati prefientiagli Dei offieren

/

doyer perfuafio ai patritij che ilmagiftrato con i fuffragij confimafiinondo

po che queflo ancho da efii impetrarono ,chiefino al Senato che loro conce

/

defii creare ogni anno iuoi huomini plebei che tutte le cofe a i tribuni firn/

lninifirafiino che bduefiino dibifiognio,et quelle caufie giudicafiino che aql/

li permettefiino,et la cura delle cofe fiacre publiche,et de luoghi et della ab

bondantia delie cofe di faorihauefiino a tenere , la qual cofia concefifia lo/

rounào dal Senato ? creorono dm hnomini $nali mìnifitri chiamo

/
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fono de tribuni,er collegi 3er giudici. Hora nondimeno fon coflcro chìd/

mati nella lor lingua,da uno degli ufjitij che fanno,curatori de luoghi[acri

er hanno ancho quella altra autorità di aiutare a tribuni come prima

,

er
furono loro molte cofa,?? grandi co ncejfe,?? fono in un certo modo appo

i greci fimiglianti agli Agoranomi . Hor poi che hebbono le cofz ordinate,

er riprefc laCittade di nuouo lo antico ornamento.Fu da confali alle guer

re jlranieri facelto uno efferato con molta prontezza della plebe , hauendo

in breue tempo meffe tutte le cofe alla guerra opportune in punto,er rimef

fe le cure(fì come era ufaanza)alla forte,Sp.Cafiio(a cui per uentura toccò

la cura della Cittade)prefae delle farze adunate infìeme, quante erono aba/

ftanza,cr ilrimanente dello esercito conduffe fuori Poftumio Cominio at

ta banda nel nero di efii Romani, er non piccola ancho de latini,er delibe

rato di affalire la prima cofa i Volfaci, Longula lor Cittade con uno affatto

prefae,hauendo quelli che ui erano dentro uoluto mojìrarfìualenti huomini

percioche mandato fuori in campagnia un certo efferato,con il quale pen/

fauono potere da quelli che lor ueniuono adoffo difinderfì, furono sferzati

i medeftmi a bruttamente fuggire,inanzi che chiara alcuna opera dimojlraf

fìtto,neficiono nella oppugniationeancho della Cittade fatto alcuno gene/

rofo.Liuenuti adunque i Romani in un giornofaenza poluere er faenza fu/

dorè del loro contado padroni,la Cittade anchora non con troppa fatica p
fono perfòrza

,

er il confalo Romano conceffa ogni cofaa a i faldati afaacco

er mejja la guardia nella Cittade lo efferato a una altra Città de Volfaci co

duf]e,che fi chiama Foli,ne da Longula molto è lontana ne hauendo alcuno

ardire di ufacirgli allo incontro caualcato il paefae,congran facilitade affali

la muraglia,?? i faldati,altri rompendo le pori e,altri con le facale faaltndo

alle mura,diuentorono in quel medefìmo giorno ancho di quefla Città pa/

dronija quale prefaafcelti il confalo alcuni pochi authori della ribellione,

con lafacuregli percojfe,e? punitigli altri con il tor loro la roba, er leuct

te loro le armi coflrinfaegli per lo aduenire a effere faudditi a i Romani

,

er
qui ancho una piccola parte delle genti lafaciata perguardia,menatofaeco lai

tro giorno il re(lo,condujfegliaCoriolo,Cittàfamofaa er come Metropoli

de Volfaci er doue era una ragunata gagliarda banda di faldati, er il muro

nonageuolea effer prefa

,

er ui erano ancho tutte le cofae opportune alla

guerra apparecchiate da quelli di dentro, affalito dunque imuri et infìtto a

fera combattendo fu da quelli che gli difindeuono ributtato congra perdio

tade fuoi. Ma mettendo Litro giorno et gli Arieti et le grate et le faca le in

punto,ordinauafì per andare la terra con tutte le fòrze a tentare,Ma faenten

do che doueuono congran gente gli Antiati uenire(per il parentado) a Co

nolaniin aiuto} et già effere quelli che eron mudati in camino,diuifa in due
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furti lo effercito,ordinòche la meta la Cittade combattevi faccendone Ca/

fitano T. Largio>et penfaua con laltra parte quelli che acninono ribatte

/

re et fifidano in quelgiorno duoi fitti dame in tutti duoi quali iKomani

uin
fi
no(prontamente tutti nel nero combatiendo)mahauendounohuomo

una incredibile uirtude dirneftrata,ti fitti maggiori di ogni parlare, era

certamente quejh della gente de pattiti] di non igniobile parentado , et lo

chiamanono G.Martio huomo nel uiuere giornalmente continente :etpie

/

G.Martio

nodi libero fentimento.tìorfu il modo dello unoetdellaltro combattimeli

to cotakyLargio conducendo fuori infiememente con il,giorno lo efferato

a i muri accofiollosfaccendo molti affaldano, i Coriolani prefi animo dallo

aiuto degli Andati, ilquale chefufi1 per uenire non molto di poicrcdeuo/

no^aperte tutte le porti ficiono empito nel nimico,ilquale nel ueroi Roma

ni primieramate riceucrono ti dettano a quelli che gli affittirono molte fori

te, ma fiprauenedone piu altri dipoi,comìciorono a torcere fuori della bat

taglia , il che ueduto Mardo ( quello di chi io difii co n pochifirmofii , et la .

y^ ,
.

febiera de nimicì che
fi cacciaua loro adoffo riceuette,et di quelli la maggi

/

,

,

òr parte fitta cadere,pofcia che gli altri cedeua no,etfogginone inuerfi la

Cittadefeguitogli.Sempre quati ne gli ueniua alle mani tagliadone a pe'Z

zi,ct comandando a i fuoi chefoggiuono che fi riuoitafiino,etprondefino

ardire

,

cr luifeguifiino, et quelli uergogniatifi della poltroneria loro di

nuouo riuoltoronfi contro a coloro che glierono aUincontroforendoliat

perfeguitandogli,crficcendoli in molto brieuefiatiofoiggire,et digià ero

no con ejSi infieme preffo alla muraglia

,

cr Martio mettendofi hornai con

maggiore ardire a pericolo,entraua molto piu manzi

,

er andatofine aUe

porte,dentro infiememente con quelli chefoggiuono caccìofii,<ZT intratoui

altri con ej]0 da molte bande della Cittade,)! fece da ogni parte grande ucci

pone. altrifuperi canti,cr altri intorno alle cafi combattendo, cr dauono

a quelli di dentro le donne aiutoferendo i nimicì da Tetti coligli Embrici3 Prodezza

CT ciafouna alla patria con ogni sforzo cr come elle poteuano prontamen/ delle donne

te porgeuono aiuto.Nonficiono nondimeno alle difficulta lungo tempo refi corialane

fientia.Md sforzati dieronfi a i uincitoru Prefa adunque in quefto modo la PYefa di Qp
terra,gli altri nel nero de Romani alla preda uoltauonfi,zr perfino molto riolo

di tempo attendendo alle utilitadi
,
fetidoui molta roba,et molti fchiaui. Ma

Martio che primierofiftenne i nimicì,et fimofifimo tra tuttii Romani nel

la oppugniamone

,

cr dipoi nelle battaglie dentro aUe mura,piufimofi an/

cho nel fecondo combattimento contro agli Andati appar[e,percioche non

gli parfe ragionerie non ritrouarfi ancho in quefiafeconda battaglia. Ma
[ultamente chefu prefa la cittade con [eco alcuni pochi che poterono figuit

lo conducendofi tmjfe a correre,er trottate legenti in ordinanza > cr ic

AAA H]



Faito far/
me traiuol

[cietRom-

Premi} ii

Martio*

Moiefh’adi

Martio*

Soffino/

me acquifia

to da Mar/

tio*

DI FATTI DI ROMA
fehìert pei» combattere,primiero portò a i tuoi la nona della prefa della clt

fideytnojlrandò perferrilo del fatto ilfumo chegrande dalle cafe abbrucia

te uftiua,et(chitfiolo al confolo un luogo feelfe contro alla piufirma batt

da de nimici, et dato ilfegnio della battaglia primo andò contro a nimici,

et molti di quelli che rif:ontraua uccidendo,nel mezo cacciaci della legio

ne-HorgliAntiati non foftennero di farli con la ordinanzafirmarefìfleti

riarmagli ordinila i quali egli fòppraggiugniendo s"era accofiato)abban/

donando ,ragunatiglifi intorno ,combatteuono ,et cededogli, cofiui che lo

ro ueniuaaddoffo etglifeguitauafiriuono-Dellaqual cofapofeia che Po

flumio faccorfe,dubitando che quefio huomo foto abbadonato,qualche ma

le non patifumandogli i piu ualorojìgiouani per foccorfo,et quefiiferra/

ti infteme glifeudi,correndo andorono a trouare i nimici,et nonfendo da

quelli che erano nella fronte foftenuti , ma hauendo fittili uoltare entrati

piuinanzi-Martio pieno ritrouorono di firite,etgli uiddono molti mor/

ti iacere intorno ,et mezi uiui,et dopo a quefio fittofelo comunemente ca/

fitano andorono quelli che anchora fiauono in ordinata a affrontare,tut

ti quelli che afpettauono uccidendo ,et come pecore trattandoli , degni nel

nero ancho in quellagiornata gli altri Romani di effer nominati apparfò/

no,et piu di tutti quelli ualorofatnente portoronfì che a Martio [occorfo/

no.Ma [opra a ogniuno Martio ilquale ancho della uittoria fu principale

tt indubitato authore.Hor uenendone di già le tenebre ritornoronfene i ro

mani molti hauendo de gli Andati uccifi et molti conducendone prigioni

é gli alloggiamenti . Maragundto laltro giorno Pofiumio lo efjcrcito,

Mardo Sommamente lodò di corone ornandolo per premio della uittoria,

et in rimuneratane dello uno et laltró'combattimento un cauallo-donogli

da guerrdyornato di infegnie ducali,concedendogli anchora che de frigio/

niegli dieci a fio piacere ne ptgliafii,et dello argeto quanto ne potefii por

tare,aggiugniendoui delle prime cofe bellifime della predacifendo da tut

ti ungrangrido ufcito,come che lodandolo,et con effo lui allegraniofene

fittojì Martio inanzi,diffe,che il confolo et glialtri ringradaua degli ho

nori de quali lo haueuono )limato degnio,non dimeno che non era per ac/

cettargli.Ma cheglifarla fiato bafteuole il cauallo per un tefiimonio del/

lafiu uirtu,et un prigione,il quale era fiato fio hofte.Hor i fidati che pri

ma con piacere lui per lagenerofitafia con merligli* riguardauono piu

anchora marauighauonfi leggendolo le ricchezze diffiregiare,et portare

cotanta filicitade moderatamente,eteffo fu da quefio fitto egregio [òpra/

nominato Coriolano,et fimofifimo tra tutti gli altri di quella etaie tenu/

to,quefio fine hebbe laguerra contro agli Antiati . Ma le ah ri cittadi de

Volfci et quelle che con effo loro congiurano,la inimicitia della congin
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ra disficlono er quelli che di già erotto in drme cr fimttamo a ordinep
combatterefirmoronfi,con i quali tutti Foftumio clementemente portato

fi

ritornò a cafa er licentìò lo ejfcrcito, et Filtro confilo Cafiio rìmaflo a Ro
ma in quejlo mezo confagrò la chi efa di Cerere er di Profirpinajche c difo Chiefiadtce

praai termini del Circe mafiimo,di la dalle ,Moffe , battendola per uoto A* rere er dì

Fofiumio Dittatore per la cittade promeffa,douendo contro a i Latini com Frofirpina

batterei il Senato deliberato che fi ficefit tutto quello edifitio delleffio/

glie della preda, er aUhoraefiendo quella opera condotta afine,furono art

cho in quel tempo fitti con tutte le cittadi de latini nuoui patti della pace et

della amicitia con ilgiuramento,conciofia che non fi ingegniorono muoue/

Fatti con 1

Latini•

ra il medefimo fiato , ne efii tra loro cofnbattino,ne altronde fiocino mouer

guerre,non dieno ficuri i pafii a alcuno che la mouefii ,erefii a chi di torà

combatterà prefiino con tutte le forze aiuto,er delle)foglie er della pre/

da de nimici comuni tocchi a ciafcuno la parte eguale, er ft finifehino i giu

diti) de contratti priuati(habbia doue tu uoglia contrattatola diecigior/

ni,nefia lecito aggiugnier a quefti patti 0 leuare
fi
non quello che a i Rorna

ni tutti er i latini parrà,cr quejlo i Romani tra loro cri latini giurando

per le co
fifiacre

confirmorono,cr deliberò il Senato chefufi da rendergra

tic agliDei della riconciliatione della plebe,cr dafirnefiacrifitij,ungior , . .

no allefirie chiamate Latine(che erano di duoi)aggiugniendo,il primo ha * mc

uedo nel uero fitto fiacro Tarquìnio,inquel tempo chefìiperorono i Tofica

ni, er il fecondo aggiunto il popolo
,
quando cacciando i Re ,fice libera la

cittade,a i quali ancho il terzo fu per il ritorno de fùoriufciti aggiunto,et

la cura er laguardia de fiacrifit ij che in quefii giorni finnofi er degiuochi \

fMono i minifiri de tribuni,che hanno al prefinte(come io difilla podefta
'

de gli Edili,ornati efii dal Senato di porpora

,

er di una fidia di auorio,&

di altre infignie che ufiauono i Re. Ma non molto di poi Menenio Agrippa

buomo confolare morifii.Quello che hauendo uinti ifabini di quelli honore

uolifiimamente trionfò

,

er quello da cui perfuafo il Senato il ritorno con

/

ceffe de fùoriufciti,zr a cui la plebe credendo,depofi le ami

,

er lo fipelli

la cittade pubicamente er con belli
fi
ime er chiarifiime ejfequie /òpra

tutti gli altri huomìni
,
percioche non haueua quejlo buomo ficultadè

alla magnificentia del portarlo alla fipoltura er delle ejfequie, di maj

niera che configliatifi i tutori de fitoi figliuoli , deliberorono di fira

lo con poca
fifiefia portare ( com uno de piu) afa fipoltura zrfiptU

re nella fiditione cofia alcuna

,

er furono firmamenti notati dello ejjerfiab
legrati del ritorno della plebe

,

er dello hauer uoluto contro a i ribeUatift

prender la guerra con 1 Romani.Horfurono ne pattificritte cotali cofi,tra

i Romani er le cittadi latine fia pace mimo che haranno il Cielo er la ter
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Urlo > il che non Umetto non fipportò il popolo ;nta YdguttdtiUoiTrb

buti li moltitudine

,

er molte lodi raccontando detle cofi fatte ittguer

ra da queflo homo

,

er molte delle citili, zr la fra temperantia

,

er
la [triplicità della ulta,et [ottimamente la aflinentia fua da guadagni congra

lode mettendo in cielo , diceuono ejfer bruttifiima cofa tra tutte laltre , che

cotanto huomo cofi baiamente er finza alcuno honore fufii fipellito,zrad

monirono il popolo che faceti lui queflaffefa

,

er huom per huomo tanto

mette
fi
ino infieme quanto efii deliberafiino,zr piacquono al popolo quefie

cofifimmamente,z? conferendo ciafcuno preoamente quello che era ordina

to.Si ragunorono molti danari, il chefaputo il Senato

,

er quella cofa aferi

uendofi a uergognia,belibero di non japportare che fifii queflo huomo no/

bilifiimo tra tutti i Romani fepolto con danari a uno a uno regunati,zr
fli

matolo degnio di effere con lafflefa del publico fepettito,quefla cura a i que

fiori commeffe

,

er quelli con molti danari queflafaccenda allogando , er co

pretto
fifiimo ornamento il corpo di lui ornato

,

er dando tutte laltre cofi

che alla magnificentia ricercauonfi,fecondo la eccellentia dellafua uirtufe/

peUironlo

,

er la plebe emulatrice di quefla lode al Senato ne effa certamen

te degnio
fi

i ripigliarli il tributo dato,offerendoglielo i quefiori, ma donol

ìo a figliuoli di queflo huomo,hauuto compafiione della pouertà loro,accio

che non hauefiino a metterfi a fare cofa alcuna indegnia della uirtu di lor pa

dre,Fu ancho in quel tempo accrefciuto da confoli il cenfo,dal quale furono

tutte le coft accrefciute oltre alla altraflima fopra undicimila, er quefle co

fe nel uerofurono nel confidato di cofioro fitte da Remati*

Fine del fiflo libro>

Argomento del fittimo libro

>
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della citta de Roma contiene la careflia della netto'

vaglia, eri remedij cerchi, e? una bella digrefiione diArimoderno Tirana

no di Cuma, laguerra contro àgli Andati Prediche di Sicinio, er Bruto

Tribuni della P lebe in Senato,legge fatta da Tribuni della libertade del

parlare al popolo,efpeditione di Martio Coriolano ne uolfci
,
predi

/

che del medefimo contro alla plebe dinanzi al Senato . Impeto

de Tribuni della Vlebe contro di lui prediche di Bruto

d'Appio,er di M.Valerio, il termine affegniatoà Co/
violano,er la condennagione del medeftmo,et utima

tornente una digrefiione delle fifle de Romani,

laquale elegantemente dichiara Roma primie

vomente non efiere fiata habitata da Barba

vi, ma da Grecia e la hifioria di

tutto il libro di tre anni appunto

O R entrati T.Geganio,esr P.Minutìo nel Confolato fu la

cittade da una grandifiima careflia di frumento oppreffa

,

principiata dalla partita della plebe. Verciochc partifi la pie

he da patritij dopo lo Equinottio dello Autunno,a punto Cagione
nel principio della Sementa, er abbandonarono i lauorato/ della care /

ti con quel mouimento il paefe,efii ancora diuifi accoftandofì i piu generofi fio.
àdpatrit'ii,zrlaparteVlebeadaVlebei,zrduroronodaquel tempo a fio/

re luna parte daWaltra feparatijnfino che infieme la cittade
fi ragunafii,

et fiefii riconciliata non molto manzi allo inuerno.Et venuto quel tempo

nel quale la terra sacconcia perfeminarlafo povera di quelli che la procu

rafiino,er flette cofi un pezzo,di maniera che ritornando i lavoratovi no

poffette piu agevolmente riceuere ilfeme,per la fuga degli Schiaui,et per

dita debefìiami,con i quali bifogniaua cultiuarla, negrande occafione heb/

be di produrre per lo aduemre femi o cofe da porgere nutrimento . Delle

quali cofe accortofi il Senato mandò zrin Tofcana>er in compagnia imba

fciadori,zr nel campo Vometino,i quali ( comperandolo) quanto piu fru/

mento potefiino mandafiino

,

er furono mandati Puh. Valerio

,

er L. Ge/
finbafeiado

gonio in SiciliaValerio nel vero figliuolo di Vublicola, er Geganio fra/ in Sicilia

tello dello altro de confoliErano nel uero per tutte le cittadi di Sicilia Ti belone T

ì

ranni,ma ilpiufamofo Gelonefigliuolo di Dinomene,prefa nuovamente la ranno in S i

Tirannide,dalfratelloHippocrate,non Dionifio Siracusano, come fcriffe

BBB
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Licinio, zr lamaggior parte degliferitori Romani,fenza hauer la ctr/

Uzza de tempi ricerca ( fi come la cofa fieffa dichiara) ma a cafo dicendo,

lmperoche laimbafciaria ordinata in Sicilia nauigò nel fecondo anno del

/

la Lxxifiolimpiade,comandando in Atene Hibrilidone dieciefetteanni paft

fati dopo la cacciata de Re (fi come in quefio

,

er ejli er gli altri ferinev
ri tutti quafi conuengono. Ma il piu antico Dionifto ottantacmque anj

ni dopo a quefie cofe leuatojìfu, in Siracufa la T irannide occupò nel ter

/

Zo anno della L xxxxiifolimpiade,comandando in Atene CaUia dopo An/

tìgene. Peccar e adunque ne tempi , di pochi anni conceda/! a gli Hifioriy
ci, che antichi trattati

,

er di molti anni ordinano, ma di due, o tre età

/

di intere dalla uerità partir/} non fìa alcuno che lo conceda, er pare che

il primo che quefia deferitiione de tempi diuife ( a cui andarono poi die/

tro gli altri ) trouato nelle antiche deferittioni . Quefiofolamente efferc

fiati mandati fotto quejU confoli imbafeiadori in Scicilia a compera e gra

no, er quindi ritornati portando quello che il Re haueua donato loro ,

non ricercaci piu oltre perglifcrittori Greci, chi /ufi allhorain Scicilia

Tiranno, er inconfxderatamente

,

er in un certo modo ( fi come gli uen/

neinfhntafìa ) ponefii Dionifìo. Nauigando adunque in Sciciliagli ini/

bafciadon,molefiati dalla fortuna, er sforzati a cercare llfola intor/

no, piu tardi giunfono dal Tiranno, er quiui la inucrnata foggiornati

ritornarono finita la fiate in Italia, molto uettouaglia portando . Mai
mandati pel grano nel campo Pometino,poco mancò che non fùfiino da

Voljci comefinoni ucci
fi accufati dafuoriufeiti Romani

,

er da coloro ma

lageuo Ufiimamente faluati, che i corpi uolfono con ogni diligenza faina

/

re degli hofii loro,fenza danari , zrfenza hauer fatto cofa alcuna fene ri

tornorono aRoma,craccaddono a quelli che furono mandati a Cuma in

Italia cofe fimiglianti. lmperoche habitando in quella cittade una gran

parte de fuoriufeiti faluati nella ultima battaglia con Tarquinio. Quelli

.

primieramente nelnero domandarono per uccidere, er fi sfe rzorono di im

petrarglija qual cofa non potendo ottenere, domandarono che fufii lor le/

cito ritenere quei corpi in luogo di pegnio,ne gli lafciafii la cittade anda/

re infino che effi le cofe loro riceuefiino, le quali diceuano effere fiate in/

giustamente publicate da Romani, erftimauano che bifognafiiche il Tiran

no fufi lorgiudice di quefio litigio . Horerain quel tempo Tiranno in

Cuma Arifiodemo figliuolo di Arifiocratc, huomo di fanguemon igniobu

U,ilqude da quelli
fi
chiamaudMolk, zrglifo pofio comi tempo quefio

fopranome, perchefendo fanciullo fu come una femmina, er cofe da donne

fopportò(come alcuni bifioricifcriuono,onero ( come fcriue altri ) perche

fufii di pkccHok ingegniO) cr motte, Ma quale occafiom zgU ufafii alU
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Tirdtttiide,&
i con che uie a quetla peruettifii, er iti che modo fi gouernafii

nel principio,cr come nelfine, non petifo efferfuor di propofito( meffa da

banda per alquanto lahijloria Romana)correndo raccontare, nella Lxiiifi

Olimpiade (fendo Mìlciade prepoflo in Atene) quella Orna che ine gli

Opici, cittàgrecala quale gli EtriefuCT i Calcidomj edificarono sfirzo

/

ronfi i Tofcani che intorno alcolfò Ionio habitauano di rouinare cacciati i

medefimi dopo non foche tempo da galli,cr con efii gli Vmbri,cr Danni

er molti altri Barbari,non hauendo ejli altra giufta cagione dello odio che

potefiino dire che la felicità di quella: Perciocheera in quel tempo (Zuma Afedio di

per tutta Italia famofa di ricchezze,cr di poffanza,cr di altri beni, otte

/

Curna,

mudo un paefe nel piano di campagnia tra tutti fertili
fi
imo, cr un porto a

Aìifino comnodifiimo.A quejU beni adunque infidiando i Barbari, gli con/

dujfono uno efferato contro, non minore di cinquanta mila a piede, cr di/

dottornila a cauallo,cr ponendo non lungi dalla cittade gli alloggiamen Miracolo

ti,un prodigio mracolofo apparue
,
quale ne in Greca, ne in Barbara ter

/

ra non c memoria già mai efière apparfo :
percioche quei fiumi che correuo

/

no intorno àgli alloggiamenti il Vulturno,cr il Giani lafciato il ccrfo

ritorfono dalla uia naturale l'onde,crgran pezzo durorono a correre in

uerfo le lor finti. I Iche hauendo intefo i Cumani ardirono allhora di anda/

re confidanza contro aBarbarinone che alzafiino gli Delie cofe huniili,

CT quelle che alte pareuono abbajfafiino, erdiuife tutte le firzeloro in

tre parti , una ne difegniorono per guardia della cittade, er Valtra dell'ar

mata. Et con la terza meffainanzi alle mura in ordinanza quelli che con/

tro a di loro uenifiino flauono a ordine per riceuere,er erano nd nero gli

huomini a cauallo di cofloro fecento,maglia piede quattromila cinquectn

/

to,er efii cofiochi di numero fi mejfono contro a tanti. Horcome intefo/

noi Barbari cofioro efière apparecchiati a combattere gli andorcno con

ungran grido a affrontare, a ufatiza de Barbari fenza ordine,mefcolatii

fanti con la caualkria,penfando di hauergli in un tratto tutti a confumare.

Hor era il luogo doue affrontoronfi inanzi alla cittade,dà frette uaìli,er

da monti,et da laghi rinchiufo,compagno alla uirtu decumani , et alla mal

titudine de nimìci contrario, pcioche uolti iBarbaritra loro fòzzopra , et

calpejlatifpeffo,cofi negli altri luoghi come intorno al pdtano de l lago,ne

potendo rutti ucnire con la ordinàza degreci allemani,afflitti la maggior

parte da loro ftefii, ne potendo lo eficrcitoloro della fanteria tenerfi in

piede fenzafare alcun fattogenerofo qua cria difrerfi fi diedea fuggire*

Ma la cauallerìa affrontandoli con iGrecì, diede loroafiai da fare, ma non

potendo per le ftrettezze del paefe mettere inimici in mezzo, cr combat/ Vittoria de

tendo infamemente con i Greci la diuinapojfanza ceti lefaette con la
p
iog Cumani*

BBB ij
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già,er con i tuonici anchorafiauentati,fi mffono infiga.Horin quella

battaglia tutti i cauallieri cumani ualorofamente combatterono^erfurono
i medefimi per tefhmonio di ogniuno cagione principale della uittoria . Ma
fopraa tutti Arifiodemo fopranominato Molle: perciocbe efibi efiendofo/

Proviene lo)uccife il capitano de turnici, er molti altri huomini, er ualenti. Ma fi/
di Ariftode nita laguerra, er refe a gli Dei con ifàcrifitij legratie da Cumani,er edi

/

mo ficatefimofe fepulture a i morti nella guerravvennero dipoi ingrandi
fi
ima

contentionede premi] dellafortezza, er a cui fi conuenifii dare la prima

corona : Imperoche uoleuono i Giudici finceramente bonorare Arifiode/

mo, er era coneffo lui il popolo.Ma i potenti il maeftro de [caualieri Hip/

podemonte,a cui era in aiuto tutto il Senato,era certamente allbora la Re/
publica de Cumani appo gli Ottimati, er il popclotfolamente di alcune

poche cofe era padrone.Ma nata per quefia cagione difeordia, dubitando i

piu ueccbi che non procederi la ambinone alle armi, er alle uccifioni, [ er/

fuafino a amenduoigli ordini che all'uno et Valtro di quefii huomini egua/

li honori concedemmo, er quinci cominciò Arifiodemo a diuenire delpo/

polo difinfore,ilquàleneluerola moltitudine con la ciuileeloquentiado/

negli era agrado uolgeua,congratiofeadminifirationi gommandolo. Et

i potenti perche pelafino le cofe publiche riprendendo, era anebo delle prò

priefufiantie in molti de cittadini liberale,per lequali cofe ejfo era a i pri/

mi de gli ottimati grane,erfommamente afofpetto.Hor uenti anni dopo a

quefia battaglia con i Barbari,uennero dagli Arieini a Cumani imbafeia/

dori ricercandogli di aiuto, fendo dallaguerra de Tofcani opprefii, lmpe/

roche doppo lo accordo fitto con i Romani baueua Porfina Re de Tofcanì

mandato fiori il figliuolo ( che uoleua una propria fignoria acqui
fiarfi)

con la meta dello eJJercito(fi come fi dichiarato difopra) er quefii rinchiu/

figli Aricini dentro aimuri teneuagli in quel tempo afiediati, er penfa/

uafi di douere tra non lungo tempo prendere quella citta per fime. Venuti

adunque quefii Oratori,parfe aprimi degli ottimati che haueuono Arifio/

demo in odio,er infiemementefifiettando che qualche cofa nellaRepubli/

ca non machinafi hauere una bellifiima occafione di leuarfi fitto bone/

fio colore,queftohuomo dinanzi,?? perfuafi alpopolo che mandatagli

Aricini duomila huomini in aiuto,creorono per capitano Arifiodemo, co/

me huomo chiaro inguerra.Et quelle cofe dipoi ordinorono per lequali, o

flimauono che hauefii a ejferefagliato nel combattere a pezzi da Tofcani,

fommerfi nel mare:percioche fatti padroni dal Senato dellafetta defolda/

ti chedoueuano [occorreregli Aricini, neffunofimofo huomo,o degniodi

nome eleffono,er frinendo infiememente dellaplebe ipiu poueri er iMg
gior trifii(ondefpretemmnq di qualche tumulto) di quellifupplimo lo
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tffcrcito

,

er tirate in mare dieci nauhecchie er che malìfiimamente potè

/

uono nauigare,zr capitanatele de piu poueri de comuni,in quejiegli meffo

no,minacciando di morte chi ricufaftdi andare.MaArifiodemo detto,que/

fio folamente,chtnon gli era in conto alcuno la mete de nimici nafcoJìa,che

in parole lomandauono per aiuto,ma in fatto a un pericolo euidente,prefc

il capitanato,^1 entrato con gli imbafeiadori degli Arieini prestamente in

alto mare,zr con fatica er pericolo quelloffatio che ui e in mezo nauiga

tofirmofi a i uicini Lidi a Aritia, er lanciate le naui a baftanzaguarda/

te, er dalmare fatta quetla uia di notte che non era molto lunga , in fui far

del'giorno aUaimprouifia agli Aricini apparfe, er piantato uicino a quel/

li lo jìeccato , crperfuajì quelli che erano rinchiufì che ufeifino fuori alla

campagnia,prouoco [ultamente i Tofcani a combattere, er comme/Ja una

crudel battaglia gli Aricini poco tempo mantenutili cominciarono infrot

te a piegare,et di nuouofuggirono dentro ai muri,ma A rifiodemo fojiene

do con alquanti pochi cumani [celti che haueua dintorno tutto il pefo della

guerra,ìl Capitano de Tofcani confuamano uccidendo
, uoltóqueÙe genti

Stranieri in fuga, er una nobilifiima uittoria ottenne
,
quefìe cofe hauendo

fatte ,er dagli Aricini di molti doni honorato,prejlamentefìmeffeanaui/

gareMolendo effer lui il meffo a cumani della uittoria, er lo feguirono mol

te naui damerei degli Arieini,portando le /foglie, cri prigioni Tofcani,

Ma come primafu uicino a Cuma tirate le naui al fìcuro,i foldati chiamò a

parlamento 5er accufando iprimi della Cittade,er le lodi di quelli corren

/

do che ualorofornente s erono nella battaglia portati,et la roba a huom per

huomo diuideitdo,cr i prefenti degli Aricini con tutti a cumunando,gli ri

chiefe chefùfiino de benejìtij ricordeuoli quando nella patria hauefiinofat

/

to ritorno, er fe qualche uolta qualche pericolo o qualcheforzaglifufii dal

ypojfanza de pochi per accoderebbe ciafcuno corredi a dargli aiuto , o*
promettendo tutti che erano per rendergli il merito dello hauerglifuori di

ognifferanzafaluati,gr nella patria non con le man uote condotti,er che

erano fefiefiipiu toflo et la roba loro per opporre a nimici che la di lui ani

ma, lodatiglifini il parlamento , et chiamati dipoi nel fuo padiglione i piu

fcelerati,et i piu ualenti de cittadini,et quelli con doni et con piaceuolezza

di parole,et con quella che ogmuno inganna(cioc lafferanzaficeglì oppa

recchiati a disfare feco quello flato della Cittade che era aUhora,et cofì quel

li per minifin prendendo, et per combattitori , et quelle cofe che a ciafcuno

fufi duopofare foggiugniedo,et i prigioni che egli haueua condotti libera,

do fenz^prezzo,accioche co la libertadefeglifàcefi beneuoli,nauigò(acca

pagniato con le naui) nelporto de Cumani,quiui i padri

,

er le madri i figli/

itoli le mogli e? tutto il parentado di quefi che hmnono cobattuto uenne

iij

Refolutiot

di Ariftode

mo

Virtù di A
rifiodemo

Aflutia di

arijlodemo

nelfkrjìti/

ranno
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toroCufccnio li naue)aU' incontro,piagniendo,abbracciandogli,et bdcian

dogli,etciafcuno con piaceuolifiimi nomi chiamando,et tutta Ultra molti/

tudinedetla Cittade,con allegrezza et fifi
a,et porgendoli la man de/ìra ac

compagnioronlo in fino a cafa,per le quali cofi i padri mal co utenti ,quelli

principalmente che lo haueuono fatto Capitano,et haueuono per rQuinario

laltre cofe machinate ,pefiimamente giudicauono delle cofefuture.Horque/

fli mefii alcuni giorni in mezo nequali egli,hebbe fodisfatto a i uoti,et afaet

tate le naui da carico piu tardi,comefu tempo dijje uolere al Senato quelle

cofe raccontare , che haueuono fatte nella battaglia et moftrare le /foglie

della guerra,et ragunatifi la maggior parte degli huomini eccellenti in cor

te,effoancho leuatofì fa a quelli parlaua,et tutte le cofe fiate fatte nella bat

taglia andaua raccontando.Ma i miniftri dallui ordinati con le coltella fot

to i ueflimenti entrati in frotte in corte,tutti gli ottimati tagliorono a pez

Zi, erfiguitone un fuggire per la piazza et un correre di alcuni alle cafe,

et degli altri,fuori della Qittade,da quelli infuori che erano dello inganno

confapeuoli,iquali la Rocca il porto er i luoghi fòrti della cittade occupo

rono,et ejJh liberando lafequente notte molti della prigione condennati al

la morte,et armatigli con gli altri amici tra i quali erano quei Tofani,che

erano fiati prigioni, fiface di cofioro intorno una guardia , et la mattina,

chiamato afe il popolo,molte accufe componendo de cittadini dallui uccifi,

diffe,che erotto fiati dallui uccifi a ragione da quelli fendo piu fiate fiato co

inganni affalito,ma che egli al rimanente de Cittadini la libzrtade apporta

ua,et laegualitd,et molti altri benifit quali cofe hauendo dette , et ripieni

tutti i plebei di una merauigliofafferanza,due bellifiime tra tutte le ciudi

adminifirationi ordinó,i quali proemi
j
ogni tirannide ufa , la diuifione cioè

del contado,et la remi
fi
ione de debiti , et promefie che amendue quejìe co/e

(creato che fùfiicon libera autorità figniore,infino che la R epublica fafii

alficuro,et ordinafiino lo fiato popolare)uedrebbe che hauefiino effettori

riceuendo congran piacere la moltitudine ilfaccheggiare lo altrui, fattofi

dafefieffo figniore jneffe itianzi una altra deliberadone,con la quale( in/

gannandogli,tolfeatutti la hbertade,percioche fingendo dubitare che non

nacefiino mouimcnti,et fi leuafiino i ricchi contro a plebei per la diuifione

del contado,et per lor rimefiione de debiti,et quindi fi eccitafii unaguerra

intefhna,et nefeguifiino uccifioni de cittadini,difife,che egli un modo ficu/

vo folamente ritrouauajnanzi che a quejìe cofegraui fi hauefii a uenirefi

cauatefi tutti le ami di cafaagli Bei confecrafiinle,acciochefe fufiino(ue/

nendo guerre difùori)da alcuna necefiita fopra prefi,le hauefiino da poter

fineferuire,et non tra loro,et fiefiino in quefto mezo appo gli Dei al ficu

to,et come hebbe loro quefio perfaafoileuate ilgiorno medefimo a i Cumani
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tutte le dmi.ftce nello altro di la cerca per le cannelle quali molti er buo

ni buomini uccife,come che non bau efino dimofi rate agli Dei tutte lami,

firmò dipoi con tre guardie la tirannide , con una nel uero di ìgniobilifiim

erfceleratifimi cittadini,con i quali baueua ilgouerno disfatto degli otì

timati.cr con laltra di empi) ferui,
i
quali efi(i lor padroni uccidendola/

ueua liberati , er con la terza di faldati pagati delle piu beftialinationi de

barbari poco meno di duomila,migliori quejH in guerra degli altri digran

lunga, er leuate di quelli che baueua uccifi di ogni tempio le fatue

,

er in

luoghi)
forchi fattole portare, ne medefìmi luoghi donde quelle baueua le/

nate poje le fue,crle cafe di coloro er la roba er tutte laltre cofa prende

do(cauatone Vargento er foro et
fa

ui era altra cofa di prezzo degnia del

la tirannide) lah re a i fitoi minifri er compagni nello acquifar lo imperio

dottaua,facctndo ancho gra nàifimi er infiniti doni a i ferui che i lor padro

ni occideuono.fe bene bauefino con le mogli er figliuole loro domandato

di accompagniarfu Hor non hebbe da principio della uirile[chiatta di quel

li che erano uccifi cura alcuna ma dì poi o che cofifi indouinafi.o
che pen/

ptfi che uerifimilmente cofi gli potefi accadere,battendo giudicato che non

piccola paura [egli nutriua,sfòrzofi tutti in un giorno di uccidere,ma ufa

do queUiCappo i quali erono le lor madri, er ifanciulli alleuanuonfì)molti

frughi,uolendo far loro ancho quefiagratia contro a ogni [ita uoglia deh

la pena gli liberò della morte , ma aggiuntoui diligenti che qualche fiata

contro alla tirannide non congiurafino , comando che tutti ufeifino della

Cittade.zr uiuefino chi qua er chi la ne contadi,fenza ejfere di alcuna eru

àitione o fludio a liberi buomini conueneuole partecipila pafeedo legreg

gi, er nelle altre cofi contadinefche ejfercitandofì , minacciato Intuendo dì

morte fe alcuno /ufi nella città ritrouato pafifare,er coforo le cafe er i la

ri paterni abbandonando,erono ne contadi non altrimenti che ferui alleuati

feruendo à gli ucciditori de padri loro,®- accioche no nafeefino in alcuno

de cittadinigenerofi ouiriltffiirti.tolfe con i [noi ordini a effeminare lagio

uentude che ueniua fu enfiando,perciocbe huatigli eserciti] della compa

/

gnia er le confiderationi dellaguerra,mutando ancho lufanza del uiueYe

che prima ufauono ifanciulli,comando che i mafehi no altrimenti che le fan

dulìe uergini conuerfafino nelle delitie.zr andafino Ufciati, er con le re

ti in capo ,er con i crini legati in treccie, er ueftiti coti fiottane lunghe infi

no al tallone di piu colori,& coperti con lane fiottili,^ delicate,^ uiuefi

fino fiotto lombre.cr andauono dietro a coforo ne giuochi de balli , crde
[noni,et nelle altre fimiglianti piaceuolezzt di mufiche,compagnie etmae

jlre done.uetagli et ombrelle portàdo.et effe lauaudgli ,
portado i pettini

m bagnici gli alabafiri punì di unguctQ^tgli/ficcchi7d compeuono co

Arti di Ari

jìodemo {?

mantenere

latirdnide•
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Còlale àifciflind ì fanciulli .infìtto che fittifitto di uhi anifiópofonatigli

lafciauadiuenirebuomini,molte altre ingiurie et morbi a i Cumanifaccelo

ne dii alcuna cofa sfacciata o crudele afìenendofi.Ma qn egli homai uecchio

fi pensò la tirannide ficuramente tenere . rouinato al tutto et per tutto pene

Cogiuraco fapportò ne a gli Dei ne a gli huomìni reprenfibili
,
peretiche quelli che fa

troni tiran gli leuorono contro,et laCittade dalla tirannide liberorono.furono i figli

t\o* uoli de gli uccifi.quelli che egli uolendo un giorno confumare haueua la/

[ciati,pregàto(come io difi)daguardiani delfuo corpo.a i quali haueua da

to le madri loro.comandando a quelli che fi fiefino ne contadi.perciochepo

cho dopo andato affiafjo per il contado.fiorfa affai etgiouentude.et buona

,

et dubitando che congiurando infieme non fi leuafino contro di lui. uoleua

preuenire. uccidendogli manzi che alcuno
fa
neaccorgefi . et ragunatigli

amici deliberaua per qual modo piu ageuolmente et prefiamente potefitto

effere di nafeofio uccifi.la qual cofa quefa giouani intendedo. ofaputolo da

alcuno de confapeuoii.o quefto efi comprefa per coniettura.fanefuggirono

infieme ne monti portandofané armi contadinefcbe.et daUoro uennono(qua

to piu tojio)ifùoriufciti che faggiornauono in Capua.de quali i piufamofi,

et che con effo toro haueuono molti amici capuani.erano ifigliuoli di Hip/

pomedonte.quello chefu nellaguerra tofana maeftro de caualieri . armati

efi adunque,et portate hauendo a quegli altri le ami,et de capuani pagati,

et degli amici loro,una banda no piccola ragunando . Dopo adunque chefu

Tono tutti ragunati infieme in un luogo,[correndo i contadi inimici aguifa

dì ladronifaccheggiauongli.tt leuauono a i padroni i farui, et aprendo le

prigioni uefiiuono a quelli che ftauono legati le armi,et tutte le robe et be/

fiiami che non poteuono portare o condurre altre abbruciauono.et altri uc

cideuono.et flandò il Tiranno [offefa in che modofafi con effo loro da coni

battere,peretiche ne apertamente faceuono i loro sfarzi,ne indugiauono ne

medefimi luoghi.Ma la notte nel uero infino algiorno.et nel giorno [tatto

no infino a notte nafcojli , et mandando egliJp effe fiate i faldati in faccorfa

del paefa in uano,uenne dallui uno con la perfona tutta battutati mandato da

fùoriufciti)a guifa difaggitiuo.il quale domandata licentia di parlare prò

meffe al tiranno,che hauutefòrze conueneuoli le condurria con faco al luo

go oue doueuano trouarfi la nottefaguente ifaonufciti,acui nel uero con/

dotto il tiranno a preftarfide non chiedendo cofa alcuna , et offerendo per

fatico il fato corpo,mando con effo lui de capitani i piufidati . conducendo

molti caualieri.et quella banda de faldati pagati.a i quali commeffe che tut/

ti ifùoriufciti nel uero.o almeno la maggior parte legati dallui conducefi/

tto.quefte cofa quelfaggitiuo ordinate,per non triti fantieri, et per[due di

[erte tutta notte lo efferato affaticato in luoghi lontanifimi dalla Cittado,

conduffa
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confale . Ma i ribelli etglijbanditi pofti in aguato nel niente interno a

Auerno ideino alla ditale,come intefono ejjerc lo efferato del Tirano ufei

to fiori,fiputolo p figni da quctli ebeftauono alla ueleita
, inandarono del

numero loro intorno a fiffanta de piu arditi,uejtiti di pelli caprine portati

/

do fafcine adoffo di fermenti,
i
quali nel tempo che fi accendono le lucerne en

trorono per piu porte accioche non potèfino effer tenuti a foftetto. Et poi

chefurono dentro, canati quei coltelli che nafcofh haueuono nette fafeine

,

er in un luogo ragunatifi,quindi mefiifì a caminare tutti infume inuerfo

le porte a Auerno ,iguardiani di quelle tutti (che dormìuono ) uccifono,er

ì[noi già uicini a i muri( aperte le porte ) meffon dentro, nefurono da alca

nomai fintiti: percioche accadde che fi faceua in quella notte una certa fa/

fìa famofa,atlefpefe del Publico,er fendo per quetla tutta la turba della cit

tade occupata a bere, er in altre co
fi

piaceuolifquefto face loro che finza

effer noiati poterono andare alla cajfa del Tiranno,ne trouorono manzi al

le porte uegliare alcuna guardia di importanti. Ma quiui ancho gli ini/

briachi addormentati finza fatica tagliorono a pezzi,et ferrati infume cac

ciatifi in cafa,gli altri nel uerotutti(ne detta perfona ne della mente aiu/

tati)àguifa di pecore uccifino. Ma Ariftodemo, er i figliuoli, er tutto il

fato parentado prefi,erper un gran pezzo detla notte combattiture perco

tendo, er tormentando, er con tutti i malii accioche io cofì dica) affligen

/

do uccifono. Suegliando tuttala cafa del Tiranno dalle radici, di maniera

che ne mafehi neftmine ne parente alcuno ne rimafe, er cercato quella not

te di tutti gli amici della Tirannide,nato ilgiorno fine uennero in piazza,

Cr chiamato il popolo a parlamento, depofino le armi, er lo antico fiato

della Republica riordinorotto . Sotto quefto Ariftodemo adunque(hauen/

dogià quaft tenuta la Tirannide quattordici anni)uolfino ìfuoriufeiti Ro

mani uendicarfi con la patria, er contrafiatilo primieramente gli imbafeia

dori come non uenuti per quefto,ne hauendo la autorità dal Senato di di/

fender k cittade,pofcia che nonfacciono niente,ma ueddono nella altra par

te piegato il Tiranno per le liligentie, er confini de fùoriufciti,chiefto

tempo a difendarfi, er promeffo di rapprefentarfi, er ejpofto per ficurtd

de corpi nel mezzo della lite i danari,no fendo piu da alcuno guardati par/

tironfinefuggendo, erlebefiie loro, eri danari portati per comperare il

grano, er ifamigliarHI Tiranno per
fi

ritenne. Quefte cofi adunque ha/

uenlo gli imbafeUdorifopportate,toccò loro a ritornare finza far nulla

netla patria.Ma delle cittadi della Tofcana i mandati per il frumento, com

/

perato del miglio,er del farro,con le barchette da fiume conduffonlo netla

cittade.Et quefia uettouaglia per alquanto tempo nutri i Rontani, er di/

poi confamato,ritornogli netla medefima careftia, ne ui era alcuna forte di

ccc
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cibi che anchora non tentammo,& accadde a non pochi di loro ( parte per

il bifognio) parte per lainconuenientia del nutrimento nonufato,aaltri

nel nero a ammalarfi, zr*altri(per la poucrta abbandonati, crejfendo de/

bolina morirfi , Le quali cofe pc/cia che Voljci uinti poco inanzi in Guerra

intefono,mandati tra loro mefii fegreti perfuajònfi l'un Valtro alla guerra

contro a cofioro,come i potenti a fare fi
alcuno gli andafii a affrontare re/

fìfientia allaguèrra infiememente,et atta fame. Ma una certa beneuolentia

de gli Bei che cura haueuono di non lafciare perire t Romani, ne efiere da
Tefiilentia nìmici fottopofli,manijifiifimamente allhora ancho la lorfòrza moftrò:per
neVolfei. cioche tanta pefUlentia affali le citta de Voifei,quanta giamai in alcun luo

go o Greco,o Barbaro
fi
racconta effere fiata giamai,ogni etade parimente

ognifortuna, er natura di robufii

,

er debili corpi uccidendo, Hor dichiarò

lagrandezza di quella rouina la nobile città de Volfei uelitra, grande,et

popolataci cui lafciatone lapefie la decima parte appena, 1altre tutte ha/

uendo tocche confumò. Tutti quelli adunque che finalmente alla rouina aua

j. .w Zorono,mandorono imbafeiadori a Rcma,cr dimoftrorono come erano ri
loe dl

mafii [oli,zr dettono loro la cittade:percioche haueuono già prima riceuu/
Velitra* ^ coloni da Roma,Ver laqual cagione chiefono ancho da quelli la feconda

uolta alcunifcelti.Hor prefi i Romani cogniofcendo quefiecofe compafio/

ne della rouina di cofioro, nefilmando che fufi ai nimici poftiin tanta af/

fiutafortuna da rinfacciare le ingiurie, hauendo a bafianza delle co
fi

che

irono per fare datone le pene agli Bei,deliberarono di accettarla

,

er ma/

darui non pochi coloni.Molte commoditadi in quefta cofa confiderando : lm

peroche panna che il luogofufi bafteuole(meffbui dentro una guardia fuf/

fitiente)a coloro raffrenare er impedire che uolefino tentare cofi nuoue,o

uolefinomuouere qualche cofa, cr credeuafi che la carefiia dette uettoua

/

glie che teneua lacittade oppreffa , non poco hauefiia alleggerirla, fi uijì

mandafiideila moltitudine una parte degnia da tenerne conto,Etgli induf/

fi
la fiditione principalmente che anchora rinuerdiua,ne era bene acquieta/

ta a deliberare affai piu prefio che fi andafino, Imperoche era la plebe di

Nuoua fidi
tiuouo ficome prima injkgata

,

er adirauafì contraa Patritij,£r molte pa/

iiom i Ro, contro di loro,ergraui fpargeuonfi,di alcuni nel nero la loro dapo/

caggine, er inaduertentia riprendendo(come quelli che non bauefiinomol

to manzi preuifio la carefiia delfrumento che fopraggiugniua ne prouedu

to a quella calamitade dialcuno ficcarfo)& di altri dichiarando ejfere fia

ta fatta quefia carefiia dallorofiudiofamente,per sdegnio , er infiememen/

te per la uoglia di affigger la plebe ricordandoli della diuifione

,

P erque/.

fia cagioni adunquefu il madar fuori quelli a chi era toccò affai piu affret

/

Morendo <kl Senato difegniati tre huomini fer capitani* Horparem
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ìa plebe dd principio lietamente dejli i nomi come che doucfti effeere daliafa
me liberata, erhabitare in un felice paefe,ma confederando dipoi la pepi/

lentia che era per douergli in quella cìttade riceuere,doue per tutto [par/

fa,bautuagli habitatori confornati,temeuono che ancho a i coloni ( che ue/

nifeino) nonfacefei il medefimo,er uoltauon di tiuouo a poco a poco nella

altra parte fententiajn modo che non molti
fe moferauono che uolefeino ef/

fere della Colonia partecipi .anzi nel uero molto meno che non haueua il Se

nato deliberato, er quejh ancho fe feefei digià riprendeuono come che male

fe fufino confegliatiVanendo accettato di andare,er rimaneua quefea par/

te,er quella altra che mal uolentieri daua i nomiMa deliberando il S enato

che fi fecefi di tutti i Romani unafeelta che bauefei a andare. Et contro a co

loro che haueuono dati i nomi deliberando fe non ufeifeino graui,erincjfo/

rabili pene,fufinalmente mandato, er lafciato in Velitra uno conueneuole

efferato,er di nuouo uno altro dopo non moltigiorni aNorba cìttade del

la nation de latini non ojcura. Non cornffofe nondimeno a patritij la jfie/

ranza di acquetare la feditione,come pe/auono.Ma erano piu anchora quel

li che erano rimafh in Collora,er ufauono contro a Senatori nelle raguna

te,er per le compagnie molte parole,pochida principio ragunandofì, di/

poi afeai piu diuentando la careftia maggiore
, er concorrendo in piazza

gndauono a Tribuni,da quali nel uero fendo il popolo ragunato, fittofi

inanzi Sp.Sicinio,che era allhora capo del magi
fi
rato, ejfo anchora (fiuta/

ua molte parole,accrefcendo quanto piu poteua la inuidia del Senato, er

comandaua che dicefeinogli altri in publico quello che intendeuono, mafei

/

mamente Icilio, er Bruto che erano allhora Edili chiamando luno,er Val

tro per nome,i qualKcapi ancho della prima diuifeone della plebe, er intro

duttori della potefta Tribunitia) primieri haueuono ottenutola. Et cofio/

ro fittifi inanìi,brutifeime,er sficciatifeime cofe a queflogia preparate co

tro al Senato parlarono, lequali erano da molti udite uolentieri, come per

la prouidentia, er per gli inganni de ricchi era la carefeia del frumento , ha

uendo la plebe contro a lor uoglia per ejferfìdiuifa da quelli ricuperato la

libertade

,

er che non erono parimente da quefea rouina i ricchi come

ìpoueri agran pezzo opprefei: percioche haueuono in luoghi fegreti na/

feofto cofe da cibar
fi,er danari, con i quali le uettouaglie portate di fuori

comperauono con gran dijfi regio di quella careftia.Ma che haueuono i Pie

bei amenduncqueftc cofe molto malageuolmente da poter fere. Et quella

Icelta mandatafuori,ne luoghi appeftati efi cacciata chiamando in euiden

/

te,er digran lunga peggior danno, er ficcendo le cofe quanto piu potè/

uonograui,er domandando difapere quando bauefino quefei mali a hauer

fwc,zrmmnt<tndo le battiture con le qualigià erotto da ricchi afflitti

CCC ij
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Differenti

tra Confoli

et Tribuni

andauono altre coft a quefteftmiglianti raccontando.Conclufe utimatamen

/

te B ruto il parlar(ho in certe minaccie cotali,che fe uoleuono fare afuo mo
do ftrigniefino quanto piu tofto quelli che il male haueuono accefo affé/
gnierlo.Et cojì licentiato il popolosi Confoli Valtro giorno paurofì p que/

fta innouatione ragunorono il Senato,er dubitando che quefta adulatine

dt;B ruto non fi nuoltafi in qualchegran male firono da efi molti,er ua/

rìj ragionamenti,er da altri de piu uecchi detti inSenato.Sendo alcuni nel

uero di oppinione,chefufida intrattenere con piaceuoli parole la plebe,et

con il promettere difare,?? da mollificare i capi(aperto loro come ftauon

le cofe) er la plebe confortare che conjìderafi a i c ommodi comuni. Ma con

figliando gli altri,che non era alla plebe da fare quefto honore,ne piaceuol

mente in uzrfo di una turba cotumace,?? ignorate er audace a portarfi, ne

dafopportare la temerità de gli adulatori della plebe. Ma bene fermamente

dafarefcufa,che nonhaueuono ipatritij di quete cofe che erono acccadute

colpa alcuna, er da promettere quella prouidentia chef? potefi dalloro ha

nere in quefci mali, er quelli che la plebe conturbauono da riprendere, er

fare intender loro che fe non ui fi rimanefino di far quefte cofefarebhono co

me meritafino puniti.Era capo di quefta fententia Appio

,

er rimaneua uin

citrice fendo nato trafenatori ungran combattimento,di maniera che la ph
be grandemente dallo battere iutefo quel lor gridare commaffa,concorfe in

corte, er era tutta la cittade folleuata in efftetatione.Ma tifati dopo a que/

fio i Confali in publico il popolo chiamarono a parlamento (et rimaneuaui

nel uero delgiorno homai poco) er fattifì inanzi,sfòrzauonft di dire quel/

le cofe che erono par
fa

al Senato.Ma i Tribuni notigli lafciauono, ne ufa/

uanfì dall' una 9
o dall'altra banda per alcune parole conueneuoli: per/

cioche attendeuono a gridare, er a rinfacciarft l'uno allaltro,di modo che

non poteuono quelli che quiui erano prefenti ageuolmente quello che fùfi

la fantafta loro comprendere: percioche pareuaai Confali ragioneuole di

comandare nella cittade (come quelli che haueuono maggiore Imperio) a

ogniuno.Et i Tribuni diceuono che era il parlamento al popolo il luogo lo

ro,fì come a quelli il Senato,?? che erono tutte le cofe che haueuono da giu

dicarfi o deliberarft da plebei fatto la Signoria loro,?? cobatteua infteme

mente con ejjo loro il uolgo,
t

gridando, er apparecchiato cotro a chi bauef/

fi uoluto farfòrza, er coft ancho riuoltandoft infamemente con i Confali

i patritij faceuaft da quefti er da quelli ungraii contendere che non
ft
ere/

defi,come toccafi dalla banda di chi hauefiin quel combattimento ceduto

per lo aduenire a cadere delle fue ragioni,& il fole cominciaua digià a tra/

montare,?? tutto il rimanente d ella moltitudine dalle cafacorreua in piaz

%a? ??emio(faU notte non gli bmfi iwifi)pemniredlepercofioni?et



LIBRO S E TTIM O

di tirar defafiijaqual cofa acccioche non feguisfi, Leuatofifu B ruto , cbitft

a i confoli licetid di parlare,promettendo di fkrpofare la feditione, Et i Co

follifendo parfo loro da ebeedergliela:pcioche nò baueua)fendo pfatti i Tri

buni(da quelli domadata il capo della moltitudine queftagratia)coceffono

che egli parlafii.Et firmatofiil tumulto,non diffeBruto altrove no che do

trtadò in quejlo modo.Hor fìi diffe , no ui ramentate miche togliedo noi uia

la feditione,uoi ci concedefti,cbe ragionando i tribuni per qualunque cagio

/

ne la plebe non fùfiì
a i patritij lecito di inkruenirui,o uero conturburlai

rammentiamocene diffe Geganio,er Bruto foggiun/è,perche adunque fop/

portate di efferne impedimento,ne lafciate dire a i tribuni quello che uoglio

noiA cui riffofe Gegdnio,perche non ejli la plebe chiamarono aparlamen

to9ma noi confoli
,
percioche fe fufifata fatta la adunanza da coftoro non

gli haremo uoluti nel'uero prohibire,ne fare cofa alcuna curiofa.Hor haué

do noi ragunato il popolo non uietamo che ejìi no parlinola bene non fi

marno ragioneuole effere dalloro impediti, er Bruto foggiugniendo diffcj

noi habbiamo o plebei uinto 3 er ne fono da quejìi che con effo noi contra

/

flauono fiate tutte quelle cofe che noi domadauamo coceffe,partitela adun

que

,

er lafciate il contendere ambitiofamente.lo nel uero domani ui prò

/

metto far chiaro quanta forza babbiate,cr cofi(o tribuni zruoialtri)ce

/

dzte della piazza per hora,imperoche allultimo non cedreti,cogniofeiuto

quanta poffanza habbia il uofiro magifirato,er cogniofeerafii tra non Iti

go tempo, lo)imamente ui prometto difar diuentare la fkperbia di cofio/

ro piu moderata , er fe trouate che io ui dia parole trattatavi come piu ui

agrada, cr non contradicendo alcuno a quefte cofe,partironfi,non hauen/

do tutti le medefime oppinioniMa quefìi nel uero parfe che
t
nmatiefiino in/

certi che cofa piu oltrebauefii trouata Bruto,parendo loro che non in ua/

no promettevi enfi gran cofa.Ma i patritij difiregiando la fua leggerezza

er la temeritàfiimauono che non hauefii a procedere piu inanzi che in pa/

role,percioche non era
fi
ato conceffo a i tribuni altro dal Senato che il po

tere aiutare i plebeife alcuno bauefii uolutofir lorfcrza.Non dimeno non

trono tutti di quefio parere.Ma haueuono alcuni altri(principalmète i piu

uecchi)non piccolo pe ufiero

,

er attendeuono che nonficefii la pazzia di

coftui qualche cofaintoUerabile.Hor comunicato Bruto la feguente notte

il parer fio con i tribuni,cr apparecchiata una banda di plebei nonpicco

lajifcefe con quelli in piazza, er occupata con queUi( inanzigiorno/) la

chiej'a di Vulcano,doue era cofiume di parlare al popolo’ , chiamarono la

plebe a parlamento,er ripiena la piazza(percioche ui fera ragunata tanta Variare di

turba quanta giamai manzi)fittofi inanzi Sicinio tribunofice molte paro Sicinio al

Incontro a patritij,raccontando tutte le cofe fitte da quellifin quiui còtro popolo*

CCC iij



LIBRO SETTIMO

Ugge che

i tribuni no

fonino effe

re impediti

d plebei,mofrdttdo li poi in che modo fififato nello altrogiorno probi/

bito di parlarci tolta la potefla del magiflrato,percioche differii che mo
do diuenterennoi detle altre cofepadroni fe non/areno di parlare fin qual

maniera potren noi alcuno aiutare che fufi uiolato
, fe ne fìa tolto il poter

ragunaruiffono nel uero i ragionamenti in un certo modo principio di ogni

cofa , ne è ofeuro che quelli che non poffono quello che intendono parlare9

nonharanno ancho poffanza di fare quello che uorrebbono,o uero adunq

;

(diffe)toglietene quella poffanza che ne defife non fate per renderla feu
ra,o uoi per lo aduenire a quelli contraponeteui che nello fcriuer la legge

ne uolefino ejfere impedimento,que)le cofe hauendo dette ,er comandando

la plebe congran grido,che egli la legge dicefi . Hauédola dìgiàferina le

j

fela, et diede alla moltitudine che quella quanto prima mettefi a partito , (?

cioche non pareua che la cofa patifi allungamento ne di ejfer ritardatale

/

cioche non/ufi da confòli in qualche modo impedita.Horera la legge cotd

/

/c.Non fa chi al tribuno immentre che parla al popolo dica in cotrario , ne

parlando interrompa

,

er fe alcuno contraffarà a quefte cofe dìa malleuado

ri a tribuni di pagare tutta quella pena che gli imporranno

,

er quello che

non harà dato ficurtafa punito con la morte,er fieno i fioi benifieri, er
peno i giuditij delle contentini di effe paté appo il popolo , er publicata

quefa legge licentiorono i tribuni il popolo

,

er la plebe piena di grande

fferanza partifi,rimancndo a Bruto molto obbligata,parendo chefififa
to Iito quel trouato della legge, er dopo quefe cofefurono tra i confoli er

i tribuni di affai cofe,molte diff>utt,percioche non uoleita cofa alcuna il p

o

polo confirmare che il Senato deliberafi , ne andana cofa alcuna di quelle

iche il popolo ordinafi al Senato agrado, er a ordine tra loro flauono er

foffettof.non riufeiua non dimeno Podio loro(f come c folito in cofe tali)

ih cofa alcuna infopportabile
,
percioche non affaliuono i poueri le cofe de

ricchi doue eglino credefino trouare nafeofo da mangiare* Ne correuono

afaccheggiare le cofe me)fe a uendere in publico,ma er fepportauono di co

perare con gran prezzo le cofe poche,cr ejfendo poueri di danari patiuo

/

no di pajcerf delle radici della terra, er delle berbere i ricchi ufitofirzd

dalloro fefi,o permezo de clienti a piu deboli ftimaucno ragioneuole ot

/

tenere la Cittade,altri di quella cacciandone, er altri uccidendo , mafauo

no non altrimenti che da padri modefisfmamente inuerfo i figliuoli porta

dof,cr ufindo negli errori loro una piacevole fgnioria,et dapadri.Hor

effóndo Roma da cotale feditione occupata xhiamauono le vicine cittadine

federando che appo loro i Romani andasfno a habìtare)prcmettendo loro

di fitrl
; partecipi dellaQittade,& con altre carezze allettandogli , altre

con ottimo animo per la beneuQkntia 3et altre per la compafione della lot
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ro disgrada,dltrt^er quefte erano la maggior parte ) per la insidia della

filiciè ale antica

,

er ni erano affai che fi partiuouo con tutta la famiglia art

dando a habitare altroue,de quali alcuni di nuouo rajfettata la cittade ritot

norono,altri ancho rimafinc.Hor ueggendo i confili quefte coffe,parffe lo/

ro(concedendolo)di[criuere uno efferato,er condurfuori le genti. et prc

fino honoreuole cagione alla effieditione.fendo con continue[correrie er

faccheggiamend da unnici il paefe afflitto,considerando ancho aquante al/

tre coffe hauesfiil condur lo effercito fiori de confini,a effere utile , che er

potrebbono quelli che rimaneuonoffentire la careftia alquanto minore

,

er
uiuerebbono quelli(che armati da nimicifisfìno nutriti,con piu abbondan

tia di cibi,er ripofferebbe in quefto mezo laffeditione tuttoquel tempo che

durasfl la guerra, et pareua che quella forte hauesfl a effere principal cagia

ne delle reconcilUdotii(guerreggiando infwnemente con ipatritij la pie/

be)doue parimente doueuono correre i pericoli del male crdelbene,ma no

gli afioltaua la moltitudine .Ne correua come prima a firfìffcriuere,ne i co

filifhmorono ragioneuole(per amor della legge ) alcuno dì quelli che non

uoleuono sfirzare.Ma[emendo alquanti de patritij uolontarij infiemem

te con i clienti , er una certa piccola parte della piebeglificiono uffeirfio/ ^ jUarf»
ri, er fi di coftoro che uffeirono Capitano G.Martio

,
quello che prefe Co/ qmolano

nolo,®*
fi
portò nella battaglia contro a gli Andati ualorofisfimamente ,

~

ilquale ueggedo uffeire la maggior parte di quei plebei che prendeuono Sur rr
6

r

mi,fi riempiero digran fidanza,altri per la beneuolenda

,

er altri per la ^ ^ /

ffieranza che le coffe hauesfino a andar bene,percioche era digià colui mol

/

tofimofo,et temuto da nimici.Ma cantinato quefto effercito infitto alla Cit

tà di Ando diuenne di affai frumento ( laffciato ne contadi) er beftiumi

,

er

firui,padrone,ne flette molto a fir ritorno ricco delle co
fi
che al uiuere ap/

parteneuono , di modo che hebbono quelli che rimafono un gran difffiacere,

et fi meffono a riprendere i lor capi,per iquali pareua chefiftino rimafti di

cotalfelicità priuad Geganio adunque er Minutio confili di quello anno

,

poftì ingrandì er diuerfi trauagli,cr hauendo piufiate tentato diconuer/

tire la Cittade nonficiono coffa alcuna di momento . Ma piu prudentemente

chefilicemente portati]1ffaluorono la Republica,cr creati dopo a coftoro

eonfili Marco Minudo Augurino er Aulo Sempronio Atratino entram/ M.Minutio
bi lafeconda uoltaconfili,huomini er nelle armi er nel parlare pratichi// ^ a. Sem
fimi,ufirono molta prouidenda a riempiere la città di biade, er delle altre pronto*

coffe da uenderfi-come chefifi pofta nella abbondanza delle cofi, la concor

Ha della moltitudine. Non poterono non dimeno hauere luna er Ultra di

quefte due cofi infteme . Ma entrò infiememente con la abbondantia la in*

giuria ancho da coloro che hamono a tifarla fi Roma aRhoro mi
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tndggior pericolo che giatnaifufi da princìpio quando meno fine dubititid*

lntperoche,gr quelli che erono fiati mandati da loro a comperare frumen

/

to ne haueuono er dalle marine,gr da mercati infra terra (comperatone di

quel del publico)condotto affai, gr quelli che fogliono barattare le mercati

tie da ogni luogo uifi ragunorono,'da quali comperando lacittadei cari

/

chi de danari del publico,rìponeuali,et erono Valerio , gr Geganio(man

/

dati prima in Sicilia imbafciadori)YÌtornati,conducendo leKaui daCarico

entro atte quali nel nero conducono cinquanta mila moggia Siciliane difru

mento,dette quali era la metade comperata molto poco prezzo, cr Valtra

haueua mandate loro il Tiranno in dono, hauendola ancho fatta portare d

fuefrefe.Hor comefu intefo netta cittade il ritorno di Sicilia dette Kaui con

ilgrano, nacque tra patntij unagran dubitatane come hauefii aejfer di/

firibuito: percioche i piu compafiioneuoli,gr ftudiofì del popolo ( rijguar

dando atta necefiita che teneua la Republica) perfuadeuono che il prefente

del Tiranno a tutti i Viebei
fi diuidefii,gr quelgrano che era fiato compe

/

rato de danari del publico
fi uendefii loro per un piccai prezzo, dimofiran

do come per quefie gratie principalmentediuenterebbono gli sdegni de p0/

ueri piu piaceuoli.Ma i piu arroganti,gr piu detta Signioria de pochi fiu

/

diofi,con ogni prontezza,gr con ogni ingannofiimauono che fufi da affli

gere la plebe, gr configliauono che conquefio principalmente , dando loro

piu cara , gr piufiretta k uettouaglìa,accioche diuentafiino per la neccfii/

tà piu modejli,gr atte leggi de gli altri uffitij detta ciuilitapiu ubbidienti.

Et era uno di cofioro Martio, quello fopranominatoCoriolano, non come

gli altri copertamente,er cautamente il parer fiondichiarando,ma attafeo

/

perta,grferocemente,di maniera che era ancho da molti de plebei intefo:

percioche egli haueua oltre atte publice accufe altre nuoue cagioni proprie

per lequali pareua che meriteuolmente i Viebei odiafi: percioche doma dati

do netta pafiata elettione il Confolato, g? hauendo i patritij che lo fiiuori

/

uono.La plebe effendogli contraria non permejje che gli(ufi dato il magi/

firato,hauendo riguardo atta chiarezza detto huomo, gratto ardirebbe

egli qualche cofa non innouafi di leuarui la potefia Tribunitìa, di quefio

principalmente dubitando,che allhora tanto con ogni proni ezza la molti/

tudine de patritij lo fhuoriua quanto mai per lo adietro alcuno altro. Sde

gniato adunque quefio huomo per quefia ingiuria,gr defiderando ritorna/

re lamutatione delgouerno allo fiato primiero,et effo(come io ho dettola

caufa della plebe impugniaua,gr al medefimo induceua gli altri. Haueua

certamente intorno unagran compagnia digiouani genero)!, che erono di

grandifiime ricchezze acquifiate honoreuolmente.con le utilitadi che fi

traggono dalle guerre,peri quali quefii fette andana gonfiato minacciando,

grne
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C? tu trd ìimtato iliufire,et uenuto ingrandiamo nome. Kon bebbe no>

dimeno per quefiofilicefine : lmperoche configliatofi di quefie cofe il Setta

to,ey dicendo primieramete(come era loro ufanza) ipiu ueccbi la loro fen

tentia 3trai quali erotto alcuni non però molti che /copertamente parloro

/

no contro alla plebe.Fofiia che toccòaigiouani a fiuellare , domandata a i

Confcli licentia di dire tutte quelle cofe che egli uolcfii, er hauutola,con

gran piacere,er attentione contro alla plebe parlò in quejlo modo . Che no

per necefita(o padn)o per b[fogno sfe rzata la plebe da noi fi partici,ma

damaluagiajferanzaxome che hauefii il nojìro principato degli Ottima

/

ti a disfare, er effa firfi di tutta la Republica padrona.Credo che uoi tutt i

quanti qui fi uene fiate accorti,riguardando alle commoditd che ella uoUe

nel riconciliarfi,a cui nel uero non fii bafteuole ( hauendo corrotta lafide

de contratti, er le leggi fitte di quelli)non altro curiofamentc cercare,ma

er creato un magiflrato a rouinare il confu lare,Sacrofinto er inuiolabi

/

le ficelo con la legge ,er al prefinte abbracciando una pofjanza Tirranni/

ca con quefia legge nuouamente fita,a uoi 0 padri è fiato celato
:
percioche

hauendo perqueftacofa del fare le leggi quelli che ne fon capi ( premetten/

do quefio nome di portare aiuto a Plebei ojfefi)con molta licentia
, poffan

/

za acquiftata,ottengono cioche par loro,ne
fi troua huomo priuato,o ma/

gìfirato alcuno che le loro ribalderie rajfreni,pauentando nel uero la leg/

gejaqua le ne toglie infiememente con i fitti il parlare,imponendo la pena

della morte fe alcuno mandifuori uoce libera,che importa mettere altro no

me a quefia pofjanza da queUi che hanno giuditio che quefio il quale c uero,

er tutti la confiffono Tirannidef Et fe bene non è da uno huomo la Tiran

/

nide, ma da tutta la plebe,che ui è di differenza f Nafiono certamente

,

er
da quefio, er da quella opere fimiglidntu Era adunque ottimamente fatto

nonhauer lafiiato non pure ilfime gittaredi quefia pofjanza» Ma hauere

tutte le cofegrani piu tofio [apportate,fi come benifimoAppio(molto inan

Ziantiuedendolo)giudicaua,laqualco/àfi non e fiata fitta, al prefente al/

meno con ogni diligentia(fueltola dalle radici) conuienfi della cittadc cac/

darla,immentre che è anchor debole,cr ageuole a debellarfi.Ne a uoi pri/

mieri(o padri) ne foli,ma a molti anchora, er fpeffe fiate già aduennechc

ritrouandofi in improuife necef.itadi

,

er lafiiato nelle grandifiime co/

fe il parer migliore, pofiia che a principi) non prouidono,prcfono il male

checrefceuaa ft>egniere,zrè minor male una uolta ( quantunque tardi}

pentirfi che non mai. Ne peggiore dallaltra banda fard tenuto colui che

quello che nonficcogniofciuto da principio cancellerà, con non lafciar/

lo condurre d fine . Mafe paiono ancho a alcuno di uoigrani le opere del/

la plebe^penfate cheflambo nelle altre cofe peccando da metterli un

ODD
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fretto.Ma gliffauenta che non paia che efii fieno i primi a rompere gli acy

cordile? rompere ilgiuramento,Sappìno che non ejs i repugniando a magi

firati rompono i patti,ma punendo coloro che gli hanno rotti fieno appo

gli Dei fenza colpaxtgiufiamente prouedranno alle loro commoditadi. Et

uoigrande argumento bautte di qaefio, che disfare i patti er romperegli

accordi nò uoi fiate fiati principio.Ma la plebetronfiandò nelle comentio

ni che fece per il (ito ritorno
:
percioche non per offendere il Senato, ma ac/

fioche nonfufi effa da quello offefa chiefe il Tribunato. Ror ella non lufit

piu a quelle cofe che fanno dibifognio

,

er perchefu ritrouato, ma a corrut

/

tione er confùfione della [olita paterna adminìjì ratione.Potete firmamen/

te ricordarui(chiamato nuouamente il parlamento) er quali parole in quel

lo da capi della moltitudine fufino ufate

,

er quanta arroganza dimofiraf/

fino,z? poco rifpetto

,

er al prefente come fi uantino coj loro che cofa alcu /

na di buono non penfono. Vofciache quefto hanno cogniofcìuto chefia ne

fuffragij tutta la poffanza della cittadelle quali eglino preuaglino piu che

noi.Che adunque ne rimane cominciando cofioro a ingannare er portarfì

iniquamente ffe non far refijìentia er quelle cofe che infino a qui ingiufia/

niente hanno con ragione leuar loro, er per Vdduenire raffrenargli , defi/

derofi di piu altre,ringranando gli Dei,che non habbino permeffo(hauen/

do le cofe primieramente di maggiore importanza ottenute) nelle altre por

tarfi mode/ìamente,Ma habbino meffo in loro quefta sfacciataggine, c? cu/

riofita alloro non conueneuole,per la quale fiate conftretti sfrzarui le co

/è per fe ricuperare, er conqueUa jlcurta che conuienfì hauer cura alle ah
tre.Hor è quefto tempo dadeffo quale non altro giamai potete Iperare: per/

cioche fiate nel uero per cominciare a diligentemente operare, nel quale la

maggior parte di loro è rouìnata per la fame, ne potrà l'altra per la care/

ftia de danari lungamente far refifientia
,
[cura infiememente, er firetta

bara a hauereda uettomglia : percioche faranno i piu federati di loro, n e

lieti giamai de principati degli Ottimati,sferzati abbandonare la cittade,

et gli altri piu piaceuoli piu modefiamzte et cittadinefcamente a uiuere fen/

Za piu conturbanti, tìabbiate cura adunque alla uettouaglia ne de il prez t

Zo diminuite delle cofe da uenderfi , ma tanto quanto giamai per lo adietro

deliberate al prefente che fieno uendute,hauendo giufie cagioni er ragio /

ni probabili per lo ingrato abbaiamento della plebe, come che fia fiatarti/

dottadanoi la careftia del frumento, laquale perla loro ribellione nac /

quc,crpcr la corruttione dd contado che eglino guaftorono ,faccheg/

glandolo come de nimici, er per le Ifiefe fatte dal publico in coloro ,

che furono mandati a prouedere del frumento, er molte altre cofe ha j

umilio >per k quali fiate fiati da quelli ojfefi, acciochenoi
cogniofeié*
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m chefinalmente fia quella cofa ài grane conia quale ci cafligheranno

fi
non faremo ogni cofa fecondo la uoglia della plebe,fi come i lorcapi dice/

nano fpaucntadoci.Ma fi
uoi ancho quefio tempo ni laverete ufeir delle ma

nifieffe fatene defidererete unoaltro tale ,crfila plebe
fi farà accorta

che udendo uoi la fina firza disfare gli fiate contrari) chiaritafi che uoi non

habbiat
e
potuto fbttafi beffe della molta uojtra debolezza noi non altrimen

ti tratterà che fifaccino i firui.Cotali cofe hauendo dette Martiofì.ronc le

fintentie de Senatori diuifi

,

er nacque tra lorungran tumulto imperoche

quelli ancho che da principio erotto a plebei contrari

\

er haueuono contro

a lor uoglia tollerate le riconciliationi della plebe tra quali era quafi tutta

lagiouentuzr de piu uecchii ricchifimi er prudentifimi maluolentieri

le sfacciataggini della plebe fipportando,come genero
fi

lodauonlo jet ama

tore della Cittadejt configheri della Repub, di cofe preclare.Ma quelli che

erano popolani ne fitte ne ricchezze conuenirfi piu oltre filmando ne cofa

alcuna altra piu neceffariagiudicando della pace,adirauonfi per le cofe det

te da coftui,ne la faa [attenda ammetteuono,ma uoleuono non condolenti

,

ma con buoni configli effere de piu humili fapericri,nefcoueneuole ne una

pazzia,ma una certa cojà neceffaria,quelle cofi douerfifilmare che per bene

uolc ntia faceuonfi inuerfigli huomini principalmente di una Cittade,erdi
chiarauono efjere il configlio fao una pazzia,non una fidanza era que/

fia piccola parte{fendo dalla piu dolente infirmata)ribattuta.Ma ueggen

/

do quefiecofe i tribuniiimperoche er ejs i ancho trcuauanfi nel Senato chia

fnati da confi li)efclamauono,ergridau ono er Martio molatore della Cit

tade cr romita chiamauono,fcelerati ragionamenti hauendo porto contro

alla plebe,zr predicauono
fi

ipatritijcofiui(che intefiina guerra nel/

la cittadeintroduceua) non raffrenammo,con la morte o con lo efolio punc

dolo, di uolerlo far loro.Uor nato per quefie prole de tribuni tumulto,®*

fopportando igiouani mafiimamente di mala uoglia quelle minacele
, falena

tofi Martio i tribuni piu, arrogantemente etfirccemente toccaua, dicendo,

anzi fi
uoi non refiate di conturbar la Cittade et condur la moltitudine,no

piu coneffo uoi con pdrole,ma contenderò con ifatti.Hor effendo effarce/

bato il Senato,come s'accorfino i tribuni piu ejjer coloro che uolefono tot

re al popolo la poffanza conceffagli,che quelli che uolefono ftare agli ac/

cordicella corte infretta s'ufcirono,gridando,etgli Ce/ per i quali haue/

nono giurato chiamandoci chiamato di poi il parlamento , fioperfino alla

plebe quello che haueua hauuto a dire Martio,et quello huomo chiamorono

a difendere la caufafaa,ma come Martio a quelli non attefi,ma etfaillaneg

giando i mefo che erano uenuti a chiamarlo non gli lafcio parlare , accefi i

tribuni dimaggiorefiegniofolti in lor compagniagli Edili,et de Cittadi ,

DDD ij
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ni altri affai,.fidano contro di lui ìmpeto,accadde nel utrochi Iutiera fir

mo anchora inanzi alla corte,conducendo [eco molti de patritij,e?bauendo

una altra compagnia di intorno,ma corne i tribuni[corfonlo,comandarono

a gli Edili che lo pigliammo con le lor mani

,

er non uolendo figuirgli di

buona uoglia lo conducemmo perfirza,erano atthora Edili L.lunio Bruto

CT Icilio Ruga andauono adunque co [tòro come cheperpigliarlo.Maipa

triti
j
parendo loro cofa ftrana che inanzi che hauefiihauuto tempo a difin

/

derfì(ufi alcuno de patritij menatone,perfirza.Martio dififono ,er batte

do tutti quelli che
fi

lificiono incontroficionlifare indietro.Hcr diuulga

to per tutta la cittade quefiocafi , tutti ufeiuono delle cafi ,
quelli nel uero

che erano ingrado er che eron ricchi Martio infìememente con i patritij di

fèndendo cercando laantichafirma della Repub.ritornare.Maglihuomini

ài piu baffafortuna er di uita bifigniofa erotto apparecchiati di aiutare i

tribuni,*?fare tutto quello che comandafiino.Ma furono efii primieramen

te da uergognia uietati,datta quale ritenuti non ofxuono cofa alcuna iniqua

mente fare lim contro aUaltro. Macrefiendoilmale ancho quefia daHoro

partifinonficiono'no dimeno in quelgiorno cofa alcuna intollerabile, ma

dijferirno la cofa nelfiguente giorno cededo alla fintentia,etefortatione de

co
fi

li»Ma nell'altro giorno defeedédo primi nella piazza i tribuni couocor

no la plebe alparlamento, zrfaccendofi auanti ejli pfaccefionegrandemc

te accuforno i patritij come trasgrefori de patti,cr che hauefino macu lato

il giuramento,che hauieno fatto alla plebe dellofeordarfi delle cofi paffute,

argumentando di qui che non fìnceramente, er ftabilmente fucino reconci

liuti i patritij con la plebe.Et accuforono la carefHa del frumento la quale ef

fi
hauieno indotta.Et. il mandarefiorigli habitatorì er tutte quante leab

tre cofi yche macchinate hauieno per diminuire la plebe, molto biafimando

Martio trafeorrendo quello che,ejfo haueua detto in Senato ,er che chiama

to dal popolo 4 dire lacaufa,non filamente quefio non fieradegniato di ue

nire,magli Edili che andauono a efio[caccio battendogli . Ef chiamauono

teflimonidi quelle cofiche fi erano fatte in Senato kuomini honoratifiimi di

quegli che erano quiui,cr della contumelia de gli E dìli tutti i plebei che al

lìbora erano per la piazza.Ejfettdofl dette quefie cofijettono licentiaa pa

tritij difeufitrfi fi alcuni uolefiino, ritenendo in quefto mentre il popolo nel

parlamento infino a che fi licentiajfe il Senato,perche jì reflrinfonofra fii

patritij a.trattare di quefie cofi dubita do fifife dafeufarfi apreffo della pie

le dette cofioppofle,ofififii da tacere.Et dipoifiirno piu le fintentie di que

gli che adduffono cofi humane,che di quegli che le adduffono arroganti,e?
iconfoli licentiando il Senatore uennono in piazza, fi

per defindere le ca

mnicalmm^ fi per domandare dalla plebe per Martio che non confai
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tapino di quello cofa alcuna intollerabile, er cofì facendofi auanti il piu

nicchio di quegli Minutio feci qfta orditone.Q plebei, dilla careftia delfru O rationi di

mento breue [ara la noftra deftnjìone,ne danno altri teftimoni che uoi mede Minutio*-

fimi, perche noifapete la fterilita delle biade,effere accaduta per la abando

natafementa,er Valtro guafto della regione la quale non ue è di bifogno da

gli altri intedere perche caufa uenifti,etfinalmente perquale modo, i piu ot

timi campi mancafino di fruttiJifliaui,er di bejliami, in parte predato da

nimici,er parte non hafante a uoi effendo tanti, o* non hauendo altro ue/

doue uoltarui,per il che non da quelle cofe che dicano i capi della moltitudì

ne,ma da quelle che uoi ftefti fapete crediate ejfere uenuta la fame. Lafciate

di uotere aggiugnere noftre injtdie a quefta paftione,et di adirami con effo

noi che di nulla ui offendiamoci mandarne degli habitatorifù fatto per ne

ceftitaauuegnache a noi tutti communemente parefi douerjì cofiudire que

luoghi accomodatifìmi allaguerra,^ che in tempo molto difficile gioud/

nono era quegli che ufeiuano er à ilafiati de uoftri perche er quiui piu

copiofamente abondornogli ufeiti di cofe neceffarie,et quegli che ft
ano qui

hano maco bifogno di cibi. Anchora il pareggiare della fortuna delle quale

noi patritijfumo partecipi co plebei,permettedo lefito alla forte,non fi ri/

prède.Et cheadunque,patendo queJH capi della turbarci oppongono quelle

cofe delle quali hauemmo,et fententia,crfortune communi,6 graui,come di

cano quefli,ó utili che fieno,come noi penfiamo f Ma quelle cofe delle quali

fìamoaccufati da quegli in quefto nuouo concilio,come non uogliamo effe/

re moderati per i prezzi delle cofe,come quegli che uogliamo hauere la po

tifa tribunitia,effendo efi ricordeuoli del uoflro partimi,z? al tutto cu/

pidi di affliggere la plebe, et tutte le altre cofe oppofle con le opere annui

lerenofra poco tempo niente di male (accendo uerfo di uoi,et la potefta tri

hunitia in quelle cofe che allhora ui concedemmo bora anchora confirmia/

tuodifendo per fare ladiuifìone delfrumento come a uoi tutti pana per la/

quale cofa affettando ,fe nientedi quefto fifard , allhora ciaccufate,ma fe

chiaramete uorrete ricercare quelle cofe delle quali noiftamo differeti,piu

ginftamente noi patritij pofiamo accufare la plebe,che uoi dannare il Sena

io,perche uoi operate ingiuftamente uerfo di noi,ne udendo fopportate mal

uolentieri

.

Perche fe non affettando difapere tifine della noftra fenten/

tia,uoletegia accufare quella,<& chi nonfa che a ciafcunoche uuolefarafh

cile confóndere er leuare dellaCittala concordia . A quello che oppone

quelle cofeftafède delle quali ha da uenire

,

er c anchora inincerto , non e

una cuftodia che tu non patifea qualche male,ma uno pretefto che tu no ope

ri ingiuftamente.Ne fono folamente da improperare a uoftri prefìdenti quel

kcolidelle quali acculano il accalmnMno,ma anchora àuoi ni
- VDD
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manco quelle che credete loro,et prima ui[degnate che habbiate effierimttf/

tato perche bifignaua che temendo uoifuture ingiurie , che anchora hauefii

irefuture fòpra quegli,ma bora apparite di cono/cere le cofe piu affrettate

*

che le piu prudenti,et cofi porre il piufìcuro nella parte piu maligna.Et co

fi delle communi ingiurie delle quali hanno i tribuni accufato il Senato peti

fò chef fia detto a baflanza.Ma di quelle cofe che dicemmo nel Senato delle

quali i tribuniaccalumniano ciafcuno di noi

,

er accufano che noi uoglia

/

mo dejlinguere la Citta,erbora Martio,amatore della Citta,et che ha ufa/

te uoce libera della republica,cercono di ammazzare ò di priuare della pa/

tria uoglio anchora dire cofigiufteaprejfo di uoi, er confiderate fe mode/

fiamente,er ueramenteparli.Voi ò plebei,difcordanti del Senato penfajìi

che uìfùffea baftanza la remifiione del debito, er per caufa dello aiuto de

pouerij qualifuffe fatto frza,domalafi che
fi

creafi no magifirati di uoi

medefimi er ambedue quefte cofe,ringratiandocene affai ottenefli:Voi non

domandafli di leuare uia lo imperio de confòli,o priuare il Senato della pre

fidentia della republica,ò di mutare lordine, er gli infiituti della patria ci

uilita,ne certo era cofa da domandare,che adunque hauete uedutobora che

uoi ui sforzate confndere tutte quefie cofe ò in quale giufia caufa confidati

do cercate leuare a noi i nofiri honorifperche fi
uoi farete che quegli che

fi

ito partecipi del Senato habbino a temere di dire audacemcte quelle co
fi
che

fintono,che cofa conueniente diranno imagifirati uofirifò ficodo quale leg

ge dimanderano che fieno puniti difiplicio di morti ó di efilio alcuni de pa

tritijfle antique leggi non ui danno quefia potefia,ne la mona conuentiont

col Senato.Ma trapalare i legitimi termini,er fare frza maggiore che il

ragionatole,no è piu cofa populare,ma fi
uolete a dire la uerita cofa tirani

ca . lo certamente ui pervaderei che uoi non ui togliate da alcuna cofa di

quelle che uoi ottenefii dal Senato humanifiime,ma di quelle che uoi non di/

mandafi,ponendo fine alla inimicitia,che bora non ue ne ufurpiate alcuna*

Et accioche ui faccia piu chiaro,che i capi della plebe non domandono alcu/

na cofagiufia et moderata,ma chieggono cofe inique et ìpofiibili,trasfre

/

do la coft in uoi coli uoi ftefii confiderate

,

er penfate i finatori opporre a

quegli che amminifirano le cofi uoftre,che efiìfpargonofra uoi parlare ma

tigni, er dislaccino il patrio principato degli ottimati,?? faccino la citta

fkditiofa ,
dicendo tutte quefte cofi uere( perche cofi fanno , er quello che c

piugrauedi tutte le cofi abbracciano potentia maggiore di quello che fu

loro conceduto sfrzandofi di ammazare , no effendo anchora condennato

,

qualunque piace loro de nofiri)?? che finza punitione,difigni ammazare

que.fi che fatino quefte cofi,con quale animo fopporterefh uoi la drrogantia

M Senato,?? che cofafhreJHt oh non certamente ui sdegnerefii, er direfi
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Hi patire cofegrati,fe alcuno leuafti da uoi quefta licentia

,

er liberta, do
nuntìando l'ultimo pencolo a quegli che per la plebe mandalefimi libera

ttocefKÒ certamente è lecito dire altrimenti,et dipoi quelle cofe che uoi non

fojlenete di patire penfate che fiagiufla cofa che gli altri patifehino . Oh fo

/

no, ó Viebei quefti uoftri con/ulti ciudi 6 moderati uolendo tali cofetoh non

confermate certamente le calumnie che fi dicano contro di uoi e
j
fere ueret

quegli che confatano nonfi lafciare crefcerela potentia uoftra fuori

della legge oh non dichiarate che in commune commodo fentono cofe giu/

ftef a me certamente pare cofi,ma fe uoi uoletefare cofe contrarie d quelle

delle quali fìete accufaticando me per conigliere operate piu moderarne/

te,et il parlare per il quali ni sdegnate fopportate eminente, er non con

iraftmplacabile par che farà che faccendo uoi quefte cofe apparrete buoni,

er quegli che fi moflrano uoftri nimìci fi pentiranno. Adunque conceden/

doui quefte cofegrandi come noi penfiamo ui pervadiamo che non pecchia

/

te non uolendo noi i commodi cr le humane opere quale habbiamo ufato,

rimprouerarle a uoi ma renderui piu miti,oltre alle cofe uecclne, quefte fat

tedi frefeo nella ritornata,delle quali uogliamo certamente [cordarci, ma
uoi ègiufta cofa le habbiate d memoria, fiamo conftrutti addurre, auuegna

che ci fia dibifogno,che per le molte etgran cofe, lequali domandandole uoi

ui habbiamo date rìceuerne quefta gratia da uoi che uoi non ammazziate et

non [cacciate dalla citta ihuomo amatore della citta clariffimo di tutti nella

guerra.Non poco [areno puniti credetemi ò Viebei priuando la citta di ta/

le

,

er maftimamente per effo fteffo è degna cofa che ui aftegnate dal/

lairaricordeuolidiquantidi uoifaluafti nella guerra, er non opponiate

in uani parlatijtia ricordateti detta opera bene fata da effo, perche il par/

lar di coftui niente ci offefe,ma le cafe fatte da quello moltogiouorno. Ma
fe pure fiate implacabili uerfo di quefio,date effo a noi

,

er al Senato che lo

domandiamo, zrgià qualche uolta (labilmente ti riconciliate, erfacciate

la citta e
j
fere una come fu da principio. L aquale cofa fe d noi persuadenti

non concederete fappiate chiaramente che ne noi cedereno d uoi che uiolen

/

temente operate,ma quefta opera della plebeofarà caufadi amicitiaa tutti

fenza inganno er anchora di maggioregratta,ò di nuouo uno principio di

guerra citile, er di intollerabili mali. Variando tali cofe Minutio, ueg/

genio i Tribuni,che con lamodeftia detta oradone, zrhumanita dette prò/

meffeera [edotta la moltitudine fi doleuano,cr fopportauono mal uolen

/

tieri,zr maftimamente C.SicinioBeUuto,quello ilquale haueua perfuajo 4

poueri chefì partiftino da patritij,er era flato creato capo da quegli, meti/

tre che erano in arme huomo inimicifimo al principato de gli ottimati, er

(er quefto tirato da cittadini in dignità^ due notte erti fiato fatto tribù*
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no detla plebe.Qyeflo adunque detta moltitudine di tutti i capi penftnìo

che non glifùfi utile la cittafarfi concorde,er repigliare Vantiquo orna/

mento,perche fofpettaua di non hauere a hauere i medefìmi bonari cr le

medejtme fòrze,confìituta la amminijìratione de gli ottimati,ilquale era na

to lmonto cattino aUeuatofanzagloriale haueua fatto alcuna egregia ope

fa 6 in guerra,ó nella citta» Ma penfaua di hauere a uenire in eflremi peri/

coli come quello che haueua còcitata tutta la fediiione,et era flato alla citta

taufa di molti mali, penfate quelle cofa che bifognaffino dirfi ò trattarci,et

comunicato queflo parere co colleghi come uide quegli effere nella medefì/

ma opinione fi rizzo in pie,et con poche parole dolendojt delle repulfe che

ritenneuano la plebe lodoiConfali che per la oratione uolefino promete/

re alla plebe di non hauere a abandonare la humilta di quegli, crebecffa

ne ringratiaua i patritij, er fe qualche uolta hebheno cura dellafalute nella

plebe,anchora maggiormente difje dihauerlo a tejìificare apreffoa tutti fe

facefino opere fìmili a detti.Et hauendo dette quejle cofe, et apparfo effere

piu moderato nella ira,fì riuolto a Martio( perche quefto flaua auanti aCo

foli) er diceMa tu non tifeufì apreffo de tuoi cittadini ò ualente huomo, di

quelle cofe che tu dicejli nel Senatot anzi perche non ori,e? orando plachi

le ire di quegliaccioche ti ponghino pena piu moderata f perche non penfo

che tu debba negareRapendo tanti huomini, er che non c da rifuggire alle

sfacciate difanfìoni,ilquale flaMartio,ethauete Maggiore alterigia che il

modo delpriuatofe haforfè non ti pare cofa honoreuole che i Confoli,cri

patritij perfuadino dite alla plebe il che no ti paia cofa honoreuole fuarper

tefleffa^Et diceua quefta cofa non ignorando che quello huomo magnanimo

nofoflervebbe difarfì accufatore dì fe fleffa, come fe haueffe peccato et do/

madafi di effere affatto dalla pena.Et che no ricorrerebbe aUe compafìoni

et alle precifacondo il coftume fuo, ma che al tutto non fi degnerebbe difot

tentrare alla difefa 6 rifaruddo la folita arrogatia non pregafi la plebe piu

moderato nel parlare,tlche anchoraauueime,perche fattofi filentio,etha/

uendo anchora i plebei quajì tuttigran uolonta di affoluerlo fe allhora fifùf
fegouernato fecondo il tempo,dimoflro tale arroganza di paro le,et in mo

/

do difyrezzo quegli cbefacedojì auati niente nego di quelle cofe che erano

fiate dette da effo al Senato contro alla moltitudine, ne altrimenti di effe

fentendo,ma fi uolto alla commiferatione,er aUe preci, erfimo in neffuna

cofa douere imperare efi giudici comefa quegli non hauifino alcuna legit

/

timapotefla,cr fe alcuno uoleffi accufare quello fatto ùconfalió ripetendo

lafatisfattione delle opere 6 delle paro le,doue era la legge,era parato a fot

tentrare algiudicio.Et trapaffando a plebei diceua( poi che efi lo bauietio

chiamato) in parte effere per improperare le iniquità di quegli,er le cupi/
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Uta le ({unii hauieno ufate nel partirli,er ne I ritornare er in parte haut

re a confiture che bomdi qualche uolta refiringefino,er rafrenafino le

cattiue cupidità, er dipoi riuolto firociftmamente toccaua tutti,er mafé
manente i Tribuni perche non era ne fia detti una probabile Uerecundia,

come di cittadino che infegni al popolose cautela come di pnuato odiofo a

molti temperateli uerfo le ire de piu potenti ma una potete collera di inimi

co fenza paura uituperante i figgetti , er una certafuperbia di huomo ma/

le patiente,er cofì dicendo ejjo nacquegran tumulto tirato ffeffo di qua,

CT di la come in moltitudine difcordante,et che non uuole le mcdefìme cofe,

ejjendo certametialtri lieti et altri dolenti per le fie parole, et quado fini di

parlareunchorafu maggiore clamore,ex tumulto,perche i patritij chiama

do ejjo clarifimo di tuttigli huomini laudauono lafiducia fia.Et dimafra

nono effo filo libero di tutti efi,come quello ilquale non temejfe ne la tur

/

ha de fiprauenenti nimicane addolcile le ire arroganti ex inique de citta

/

dini.Eti plebei (apportando maluolentieri gli improperi],chiamauano quel

lo frano,er amaro er a toro i nìmicifimo piu che tutti i nimici, er erano

già molto pronti alcuni,iquali hauieno affai facilita,a pigliare quello, er fi

condo le legge disfarlo, er acconfintiuano loro in queflo , er pigliauono

la cofa i tribunuEt mafimamente Sicinio daua le briglie a tali configli,er

mólto [opra ciò trafcorfi,\ er acccfe gli animi detta pkbe?
et pieno di ira det

te quefìo fine alla accufa che dannaua quello alla morte il collegio de magi/

frati,per caufa della contumelia uerfi gli edili ìquali il giorno auanti,effe

do loro comandato che lo menafino gli rifainfi battendogli, er che quefìo

imperio uerfi deminifìri loro non era di alcuni altri che de quégli che coma

dauono , er battendo dette quefìe cofi comando che fùffe condotto nel colle

foprajìante alla piazza.Et è quefìo luogo una ripa grande,donde hano per

cofìurne gittare giu gli auerfarij.Andauono adunque gli edili come per pi/

gliare ejjo con lemani.Ma i patritij,gridando altamente,er rejìretci infie/

mefìciono impeto contro di quegli,er dipoi la plebe contro a i patritij,er
era gran confinone di cofi,er molte contumelie dì parole de luna, er Val/

tra parte, er riffignimenti, er fiprauenti di mani. Mafurono conflitti a

fe darfì ex temperarfi i moti,uenendo perfcrza nel mezo di loro i confili,

CT comandando d littori che quietafino la turba,tanta era allora agli huo/

mini la reuerentia di quel magiftrato, et tanto eraflimato ihonore della re

già potefìa. Delle qua li cofe Sicinio mefio,er perturbato, er pieno di dub

bio,fe conflrignefi i dì[cordanti ribattere le cofe uiolente con le *dolentet

ne degnandoli di torfìgiu dallo sfirzo fio hauendo cominciato uno tratto

ne potendo fitare nelle cofegiudicate dafe,era ingran penjiero che cofa bifi

gniajfefhrt' Hora ueggendo quefìo,pouero di configUo?
Iunio,quel capo

EEE
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della moltitudini che baucua macchinato con quali conditionififacchino It

Ycconciliationijouomo nette altre cofe pronto, er fagace a trottare le uit,

nelle cofe dubbie.Quefiofolo andò a trouare quello filo,etperfuafigtt , che

nonfufje pertinace a contendere nelgrande sfarzo,^ non parireggendo

ipatritij irati sparati tutti alle arme
fifieno chiamati da confoli er una-,

parte detta plebe molto dubitante ne uolenticri pighante Ihuomo piu ittu/

ftredi tutti quegli chefino netta citta perdarlo alla morte, er quello non

condennato,ercofi lo configliaua che atthora certo cedejje, ne andajfe con

tro a confili, ne faceffe qualche maggiore male,er chiamafife
Ihuomo in ra

gicne definendo alquanto tempo, er defi a cittadini iCalculi di effo che fi

portafino per le tribù, er quello che i piu deliberafino fkcefe. Et che era

cofa tirannica cr uiolenta quello che bora tentaua di fare, di uolere effere

il medefimo accufitore, er giudice

,

er fignorè di moderatane di pena, er

effere cofaciuìk fecondo le leggi patire tutto quello che paia a piu giudici

>

Verfaafafi Sìcinio da quefle parole,non /leggendo alcuno configlio miglio

re,crfaccendofiauantidijfe.Voiuedeteò Viebei lo fiudio,ètla acerba et

violenta opera da patritij come faccino manco jlima detta uofira moltitudi

/

ne che di quejlo uno huomo arrogante,er che offende tutta la citta,nondi/

meno non c dibifognofarfifintili ccfea quefle, er noi farci capi a comincia

re,o defitidere laguerra.ma polche certi mettono auanti il coueniente p re/

teflo de la legge che nonpermetta che alcuno cittadino non condennato fia

morto, atta quale legge apportando aiuto leuono quefio dalla punitione co

cediamo loro quefta cofa benché niente digiufto da efi ci fia dato, c riceuia

mo,er dimoflriamo che noi uogliamo effere migliori de generofi anzi piu

lofio uiolenti cittadini che offendono noi.Voi bora adunque andateuene, et

affidate che habbia a uenire tempo,et non[ara molto,er noi in quefio men/

tre parando quelle cofe bifignano ftatuireno il tempo allhuomo a dire la

cauja,o° fanno fatto d uoi ilgiuditio,er quandofaretefecondo la legge
fi

gnori de Calcali filmate quello degno di qualuquepena ui parra,cr di que

fio fieno dette quefie cofe.Ma del prezzo,et difi ributtinedel frumento che

fifaccia fecondo lagiufiifima confuetudine, fe alcuna cura nonne haranno i

confilidioici barano diligentia.Et dette quefie cofa ne mando,il parlamen/

to.Etdoppo quefie cofe congregando i Confami Senato , confiderauano

che douefii partorire quefio licentiare della prefettie turba, erparfa loro

primieramete certo douerfi mitigare tipiche con la benvuole, et molto com

moda uettouaglia,zr dipoi persuadere i prefìdentidi quella che per fare co

figrata al Senato fi quietino,er non conduchino Martio in giudicìo, et fe

non perfuadino quefio ebetirino la caufa in lunghifimi tempi infitto a tatù

tatfakUtiimltifafiinQdcqui&Wi.zt dMirate quefie cofa adducano
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ìà ìclìbtYdtìone del Sctutto della uettouaglia netta plebe, èr lodando tutti

la confemorno,crera una certa cofa tale.Efière il prezzo delle cofe uè/

nali del uitto candidilo quali precipuemente fumo auatiti alla feditìoneci

/

uik.Et da Tribuni domandando con moke preci , et non impetrando da que

gli intera remifilone prefono la dilatione per quato tempo demanderno , et

macchinauono una altra dimora ufando tale occafione.G li imbafeiadori che

di Sicilia erano fiati mandati dal tiranno portato del frumento in dons al

popoloRomandofette dipoi a cafa, gli antiati mandato uno nauilio da corpi

ligliprefono non molto, difeofiati dal porto, cr le pecunie loro er de itimi

ci
fi prefono per loro,er quegli teneuano in prigione. L equali cofefaputei

Confili deliberorno fare efferato contro agli Antiati poi che mandato lo/

ro imbafeiadore niente bauieno uoluto fare di giufto.Et fatta lajcelta de ro

bufii erano ufeiti ambe due fatto il decreto della dilatione delle priuate

,

er

fublice caufe injìno a chefufiino in arme

,

er fu quel tempo non quanto ejli

pen[orno,ma molto manco
,
perche udendo gli Andati ì Romani ejfere uenu

ti fuora con tanteforze non uno minimo tempo contrafi orno, ma con mo 1/

te preci placando quegli renderno i prigioni dì Cicilia,et le pecunie, in mo
do 'che i Romanifumo cofirettifiicentiando lo efferato, ritornare nella cit

ta.Et Sicinio tribuno congregando la plebe a parlamento prediffe il di, nel

quale era per fare il giudicio di Martio. Et chiamo i plebei che erano nella

citta che uenifiino alla cognidoue della cauja,et quegli che habitauono per

campi che in quefto mentre lafciando le opere nel medefimo difufiino appa/

recchiad comeftefii bauefiino a rendere i fitffragij della liberta, er della fa

Iute di tutta la citta,et denundó a Marno anchora chefùffe prefentealladi

fifa come fe non fùffe per confeguire cofa alcuna circa igiudici delle cofe le/

gittime.Hora a i confili deliberanti col Senato no parfe chefùffe da
fi
raccu

rare la cofa che la plebe
fi jhcefii padrona di tanta potefia, er jù trouata da

efii una ragione di prohibiregiufia er ligittinta,laquale ufando penfauono

dihauereajbatteretutdiconfiglidegli auuerfari], er dipoi chiamati in

- colloquio i prefidenti della plebe,che uenifiino con gli idonei dtffe Minutio

tale cofe.A uoiui pareo Tribuni bifognare che con tutte le firze leuiamo

tutta la fedidotie della citta,ne di alcuna cofafiemo ojhnad cotro alla plebe

mafiimamente ueggendo no i che anchora uoi uenite dalle cofeuio lenti alle

giufie et alla ragione

,

er per caufa diquefta fententia ni laudiamo, er
penfiamo che hifogni che il Senato cominci mettendo effoauand le cofe auan

ti confultate come c a noi co
fiurne antiquo, er potete anchora uoi tefiijìca/

re come da che i noftri maggiori edificorno que
fi
a citta fempre perfeuero ha

uenio quefto honore il Senatore la plebe mai di alcuna cofa giudico, 6 reti

de il partito che alianti, no hauefii confutato il Senato, ne bora piamente

EEE ij
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m t anchora fitto i Re tutte quelle cofe che producendo i re partitane di So
natole cofirmauono di popolo.Adunque ne uoì leudte dd noi quejla noftra

ragionerie annullate quefta antiqua, er bella confuetudine, ma dimoflran

/

do al Senatori che cofiagiiifta,ey moderata habbiate dibi/cgno,tutto quel

lo cheparra aefio dichiarate di quello il popolo padrone.Licendo tali cofe

i confili , non piacque tale parlare a Siciiuo,ne uoleua il Senato fifa cefi i pa

drone di quella cofa.Nia ufando la fintentia di Lucio collegafuo conceduta

no che auantiftficefiino i confinitisfaccendo anchora efii la prouocatione

,

laquale non era lecito a confili non riccuere,perche uoleuano i Senatori p-/

mittenti anchora a efii la potefta del dire operando perla plebe, erd que/

gli che p effia fintifiino ò uolefiino dire cofe contrariexpoi che hauefiino udì

ti tuttii consiglieriy tutto quello che pareua a efii giufto et utile alla re/

publica efii dichiarare,er tutti adurre la fententia,come legati
1

in una cfa/

mina, er legittimo giuramento , er ciò che piu fintentie prouafiino,quella

tfifiere confirmato.Et concedendo i confili farfi le deliberationi del Senato ,

come domandauono i Tribuni,cofi allhora fi partirno

,

er l'altro giorno

erano nella corte i Senatori,a i quali dichiarando i Co
fi

li le cofe compofte

O at * ne
con chìamorno quegli

,

er domadorno loro che dicefiino per quali

iÌB^o
cofefè fa110 umuti. er facendofi auanti Lucio,

quello ilquale haueua conce
ru * àuto che ftficefiino auanti i confiniti er ufo tali parole. Non ui è occulto

certamente o padri chegli accadrà,che p caufia della uenuta nojlra a uoi noi

haremo Vaccufatore apreffio alla plebe del confidto auanti5er huomo che ha

quella potefta che noi3 ilquale penfiò che non bifognaffie che noi domanda/)*

no da nei quelle cofe che ci data legge, ne riceuerein parte di benificentia

quello che è debito.Et il pericolone quefio picciolo,/prezziamo condotti

ingiudicio, er comefuggitiui

,

er traditori dannati patireno cofe turpifii/

me,ma benché non ignoranti di quefte cofefifteniamo uenire fra uoi confi/

dandoci nella ragione che uoi come hauere giurato a produrre lefintentie,

perche non fiìamo lieui che dicendo difigran cofe er molto piu inferiori di

quello conuembbe.Et non fono uane le cofe delle quali habbiamo a dire.

Attendete adunque a quefte,zrfi uiparranno giufte,cr utili alla republi

De!giufto. ca,er aggiugnero anchora neceffarie concedete uoifiefii udendo che noi

le ottegnamo,zr fta primieramente delgiufto.Voi ò padri quandoJcaccia/

fin i Re,bauendo noi per compagni,co nftituìfti la republica nella qualefta/

mo, laquale no reprediamo.Veggedo uoi ftefii i plebei in piu cattiua condi

/

tione nelle cofegiufi e,quante uolteaccadeua qualche cofia di dijferentia fra

efii, er uoi patritij et quelle erano molte.Et di qui uoi cofermajii la legge

,

ufando lafiententia di Valerio luno de confioli che fùfii lecito a quali de ple

teififiifittoforza dapatritij tirare igiudici] al popolose tanto co oleum



DI FATTI DI ROMA 2oj

àltrà cofa quanto co quefta legge cufiodifti la citta in concordia, ó"faccia

fii i fppxauenenti Re-Adunque producendo quefta legge di quelle cofe p le/

quali tutti diciamo effere fiati offefi,cr molati da quefto Cn- Martio chiù

/

marno quello al popolo, er comandiamo dire quivi cofegiufle.Ne effere bifi

gno a quefie cofe di confulto auanti,perche di quelle cofe delle quali nofono

le leggi uoi di quelle fiete padroni di confutare auanti,zr il popolo di de/

liberare,maeffendola legge immobile, anebora che uoi niente concitiate

auantifi può ufare que!la,perche non dira quefto alcuno,che a priuati,fiac

cade che fieno ojfefì,bifogni che fìafirma da giudici] la prouocatione al p0/

polo,cr 4 noi Tribunifia uana.Et le leggi fi appoggiano a quefto conce/

dere, er per quefto uegnamo con pericolo fitto di uoi giudici - Et non per

fcritto,ne per legge è pofta alcuna cofagiufta per natura-Noi no uogliamo

o padri hauere uoi di piuftima che uoi la plebe,ne effere in peggiore condi/

tione quegli che co uoi hanno patite molte,etgran guerre, er che p quelle

liberammo uoi

,

er dimoftraftino molte prontituàine, er che la citta non fts

cefi fecondo gli imperi
j
di alcuno , ma effa comandaci alle altre fare le cofi

giujie,nefumo non picchia caufa-Etcofi non manco fi daraà uoi che hai

Hate delle cofigiufte, fe raffrenerete quegli che fanno forza ne no
fi

ri cor/

fi, er iniquamente fi sferzano di fare contro alla liberta fittoponendo que

gli alla paura del giudicio.Veròe penfìamo imagiftrati,cr le prefidzntie ,

ergli honori bifignarfi[partirefra uoi alla uirtu, er fortuna degli eccel/

lenti,zr non offendere in alcuna cofa-Ma di qualunque cofi patifa alcuno

di effere punito fecondo il conuenente,penfiamo che fieno cofe communii

quegli che fono partecipi della medefima citta,er cofagiufta.Comeaduncf;

noi celiamo quelle cofe a uoi magni, er itluftri,cofi a nei lafciamo le giufte

er communi, er quefie cofefieno a baftanza del giufto auuegna che molti

altre fine potcftino dire-Hora che fia utile alla republicafirfi quefie
f

cofe co

me penfa il popolo fipportate di udire me trafeorrente poche cofe. Horfu fi

alcuno ui domandi,quak penfate uoi che fia il maggiore male di quegli che

occupano le citta,er caufà di preftoefitio,oh non in uerita direte la fiditio

nefperche cofi pare 4 me.Et chi è di uoi tanto fiolto,òfuori del ferimento,

ò tanto fuori di modo ha in odio la equalita della Ubera uoce,che non uegga

che fitta potefta alla plebe digiudicare le caufi chtgli fono lecite per la leg

ge,che noi amminifirmo la republica in concordiafMa
fififinno cofe cetra

rie,cr leniate da noi la liberta(pche leuarete quella leuando il giuditio, et

la legge)sfòrzerete noi di nuouo a difcordare,etfire comi guerratpche ì

quella citta dalla quale è leuato la ragione,et le legge fitole etrare lafiditia

ne,et laguerra.?erche tutti quegli che no hdno effterimetate le calamita ci

tùlim i urto marnigli*fi p la iwftmitia fornii no[opportuno maina

tìj
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tetierlqtle cofe che gratifi fàtio,ne (

phibifcono molto auati lo eucto. Md
tutti quegli,che come uoi,cofituti in piccioli picoli, cupidamctc /e nefciol

fònoficcedo quello che richiedeua il tepo lìberàdofi damali, qlefcufa fi la/

jfeiera d quefli conucnicnte òtmdiocr:3fe fiperitano anchora nelle medejìmc

fortune*chifura quello che no diini la uofira jlultitia

,

er pazzia* penfiando

10 che poco auanti , accioche non dijcordacino da noi i plebei3uoi toflerajH

molte cofefuori della uoflra uolonta3certe delle qualiforfè non erano conut

mentirne utili3er bora dinuouo pugnerete contro a plebei,non ejfendo ofi

fifi ne nelle pecunie,ne nella fama,ne inalcuna altra delle cofe communi 3 ma
accioche facciate cofa grata a quegli che hanno inodio la plebe* Non farete

certo fefarete moderati.Et io uolentieri ui domaderei 3che parere era atlho

va il uojlro quando ci concedefii ritornare con quelle conditioni che noi uo

lemmo.Ob eleggefi quello che decorrendo ui parfe ottimo*oh cedefi alla ne

cefitafPer ilche fe uoi penfiaftì che quejle cofefùfino utilifime alla citta,p

/

che non perfeuerate anchora ineffe * òfe penfàfii chefùfino necejfarie,cr

che non potefinofirfi altrimenti ofe anchora dal dificorfofimo fitte , ri/

Iguardante al rettolo
1 commodo della citta,perche ui adirate di quelle già

fhttefln principio bifogno forfè non cederete uci poteui 3 ma concedendo

non bifogna piu ritrattare quelle cofe che fi fino fitte.A me mi pare ò padri

che uoi ufafii bonifiimafententia nelle reconciliationi d quali c uenuto per

necefita che uoifruiate le fitte couentioni.Vercheuoi ci defigli iddei per

melleuadori de pattilo* molte cofe acerbe pregafi a quegli che trapaffafi

/

no tali comentioni3 er àpofteri di quegli in eterno.tìora adunque che noi

domandiamo cofegiufie, er utili, le quali ui è grandemente necejjdriofire

"bella nccef
r^cor^cuo^ delgiuramento non uz&&° c^e bifogni dire piu cofe aprefio di

o * quegli chefanno apportandoti molefia. Et che non picciolc fieno quelle

* cofe che cifiringono,accioche non lafciamo queflo combattimento 3ne cedia

mo perforzane indotti perfraude,ma nolper gra necefita uegnamo d que

fto,hauendo patito da queflo huomo cofe grati, er piu che grati.Attendete

ò padri anzi ricordateti, perche niente diciamo che uoi tutti nonZappiate

Cr ufate il proprio uojlrofentimento d quelle cofe che fi diranno,penfando

Ie alcuno de nojlri plebeifisfirzafi di dire apreffo alla moltitudine , ò fire

contro di uoi tali cofe,quali ha hauuto ardire queflo Martio di dire,di qua/

le animofirefi ò padri contro di quello.Hora le promeffi immobili al Semi

to,per la concordia er nonfilamentefirmate con legami di diamanti,lequd

11 ne a uoi che hauetegiurato,ned nipoti uofiri 6 pofieri uoflri fia lecite fei

erre infino a chefura habitata quefi a citta,primo di uoi fi e sfirzato quefio

Martio difeiorre non efifendo anchora paffuto al quarto anno da che le fir

no fittele trattaua copertamente difciorle,ne in alcuno luogo occultojm
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Ptdnififiamente in queflo luogo difchiarado la fiafententiakffindo uoifià

ti prefenti che bifognajfe leuare uia la potefla tribunitia,nella quale prima

er fòla cuflode della liberta confidando noi ci fiamo recòciliatì,ne fifirmo

in quefta info lentia,ma chiamando la liberta de poueri contumelia3er la pa

ri potefla del dire tirannide perfnafe che quefta cififfe leuata uia,er quello

che fi piu impio di tutte le cofe domandate da effio .ricordateti padri quado

dijfe efiere tempo idoneo a commemorare a plebei tutte le ire chefimo neh

le prime cofe oppofte,erdmmuniuacome aframente fifii uiuuti per la in

commodita,zr già affai tempo mancaci de neceffarij alimenti,acetiche a qt

lo permettevi tutte le cofe tenendo il mercato nella medefima carefliadi ci/

hi,perche noi non potremo refifiere per molto tempo,comperando i poueri

huomini pochi cibi pergran pretti,ma hauere a ire altroue lafidando la cit

/

ta,et tutti quegli che rimandino douerfi difpergiere con infilicifinna mor

te, er co
fi infirio queflo. lilialmente era nimico quello che ut perfiadeua

quefte cofe in modo che non poteri confiderare quel pericolo domandando

che il Senato annullaci ì patti,che i poueri huomini efclufi daluitto necejft

rio,che efiicon tutta la moltitudine andrena contro agli authori delti tira

calamita,niente piufilmando amico alcuno
, er fe comefiriofi hauefii con/

firmato lafententiafia , niente piu certo refiaua , ma 0 fi disficeua tutta la

plebea moltitudine,0 ilgenere de patritij
,
perche non tantofertilmente ci

faremo portatile altri partifiino delti patria er altri morifino,ma chia/

Piatigli iddi
j
intefiimoni di quelle cofe che noi patifiimo,benifiimo,cr chia

rumente haremo riempiute le piazze

,

er le
fi
rade,di corpi morti

,

er emf ic

do con ungran uafo difangue citile cofì certamente haremo pigliata la fot

te debita al fitto * Et Martiofi a noi 0 padri introduttore de gli euenti dè

quefii mali er penfio che bifognafii predicarli tali cofe .E t quelle cofe fi sfi
1

v

Zo di dire per le qualificeffie la citta difeordantc, cr quali dijfe di fire non

tento,ma hautndo fico una caterua di huomini parati a ogni minifieno ,fu

chiamato al magifirato,zr nonfolamente non ubidì,ma anòora i nofirimi

nifiri,uolendolo condurre come era loro comandato,afjìiffc con le battitu

/

re>er ne certo ultimamente afienne le mani da corpi nofiri,inmodo che pet

quanto fi in quefio a noi è kcito,il conueniente nome di mutilatile magi/

firato penfare che fia pofio a derifione,et per neffuno modo fire Vufficio af
fegnato al magiftrato.Hora in che modo[areno noi in aiuto a gli altri che fi

dichino uiolati non hauendo per neificurtafAdunque ingiuriati per quefle

contumelie i poueri da uno huomo non anchora tiranno, ma per effere , er
hauendo patite quefle cofe acerbe,er effendo,o padri,per patire delle altre

fe la maggior parte di uoi nonfififfe oppofia no in meritamentefirfe tifile

gnomo,er fenfiamo di configuri qualche aiuto et infumefinza alcimm
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fird tnlegndtione,chiamando quello algiufio giudido,cr legge, lei quale

fa moltitudine diuija intribu conceduta la potefta di dire k quell che domati

dinota 4 rendere quiui il giurato fùffragio. Horfu quiui ó beato diftnder.xi

quelle cofe che quidicefti apreffoa tutti i congregati cittadini fe con ottimo

fetitimento conjigliajh quefti cofe preclare,cr che confrichino fàccendofì,

alla republica,o fe non conftderatamente,ò inftdiando,ma accendendoti nel

/

la ira fei indotto k ammunire quefte cofe crudeli,ò fe non fieno obligati k reti

dere la ragione quegli che adducono le fententie in quejl&luogo,o fenonha

uendo alcuna'altra diffefa,trasftrifcate o maligno da quelle fuperbe er tira

nict gloriationi*7al plebeio^gia qualche uolta come gli altri che fono ne

delitti piglia habito humile &mirabile dichi prega come richieggono le

calamita,non aportando firza k quegli che hanno patito malejna fottomet

tendo te domanda di ejjerefaluato,^ che ti fi fàccia fimilitudine di clemen

tiaja quale ufatidofarai,apreffo k quegli che amminifirano la republica iti

reprenfibile,crnon riprenderai le opere di quefti buoni huomini,iquali 1

1

ti per numero,quanti bora uedi,crche dimoftrano tante uirtu er bdlice et

ciuili,lequali nonfarebbe fàcile a numerare anchora in affai tempo,non in/

dufjono alcunofitte crudele,o fuperbo uerfo di noijieui er burnii

,

er ejli

uenerabili er grandigia cjli primi cominciamo i parlari di reconciliatio

ne,porgendole conditioni quando la fortuna diuife noi da quegli,non come

cfti fiftimorno hauere ottimamente,ma permettendo fàrft come noi ftefti do

mandammo ?er quefle ultime offefe delle quali poco fà circa la Uettouaglia

accufauamo hanno curato di purgare , lafcio le altre cofe , ma di teftejjo et

della tua impieta diro,quali preci no hebbono quefti publicamente,et apref

fo a ciafcitno de plebei,pregando che tu non fujfe punitofEt dipoi quando 4

confòli, crai Senato,gouernanti fi gran citta parfe honefto tollerare il po

polo giudice di'quelle cofe che opponeua ,ateo Martio non parrà honefto

t

Et per la tua affolutione tutti quefti non pttifano cofa turpe tl pregare per

la tua affolutione,et quefta cofa pare a te uergognafne quefto o ualente bua

mo ti hafta,ma come fe haueftifàtto qualche bella cofa alzi la tefta et uai m
gnificamente predicando 5 er niente rimettendo le ire

.

Trapaffo quello che

maladice la plebe er imporpera,cr minaccia. Et dipoi non haueftt in odio

o padri lafperbia di quello
, fe quefto foto fiftima di tanto pregio di quanto

non ftima tutti uoi , il quale certamente bifognaua fe uoi tutti bauefii uoluto

pigliare laguerra per quello amare la uoftra beneuolentia,cr prontezza,

er non pigliare la priuata gratta con publica perdita,ma foftenere la dift/t

pone anchora che gli bifogna)]e fottentrare
alla pena patendo tutte le cofc>

er quefte erano opere di buòno cittadino,& cheefretta effa cofa honefta

con le opere er non con le parole.Et quelle cofe che anchora bora opera fi
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no figni Oli cittadino ài uita uiolenta. Inditi] di quale uolontafdi trapaffare

il giuramento,ingannar e la defra , c7 datafide,rompere le conuentioni,

impugnare la plebeincrudelir e contumeliafamente contro a corpi /lepide

magifirati,er non fare fe obligatoa alcuno di quefìi , ma effere quello non

giu dicato,nonfcufato,non domandare a alcuno,non temente alcuno,a nef/

funo di tanti cittadini rendendo fe pari,andare a torno finza paura , oh non

fono quefli fegni di cofiume tiranmcofA me certamente pare cofi,e? non di

meno di quefii fono alcuni che inanimano quello,'er lo applaudano a i qua3

li è certamente fitto nelle offa uno odio in reconciliabile contro a plebei ,

ne poffano auuertire che quefto male non maggiormente nafee uerfo la piu

humile parte della citta quanto anchora uerfo la piu uenerabile,ma penfano

quefto c!:e domate le parti differenti per natura habbia a effere ap rejfo di lo

ro lafìcyrta,no fia cofi la uerita

,

0 uoi che ui partite dalla ottima fententia.

Ma pigliando lo sferzo per maefiro il quale dimofira Martio, er il tempo ,

cr infume con gli efierni , er domefiici efempli ritornati alla modeflia co

nofeiete inuerita che tanta tirannide contro alla plebe fi tenta contro a tut

ta la citta,erhora comincia da noi,ereffendo uincitrice non perdonerà a

uoi.Hauendo dette tali co
fi
Lueio,cr gli altri tribuni hauendo commento

/

rate quelle che pareuano fiate Infilate da effo poi che bifognaua demadare le

fententie de Senatori
,
primieramente certo chiamati da confili i principali

per età degli buomini confidavi fecondo il cofiume fi rizorno dipoi quegli

che erano inferiori a quefii due,ultimamente igiouani non facendo alcuna

oratione . Perche allhora era a Romani quefto a uergogna,ne alcuno gioua

ne certo fi teneua piu fapiente che il uecchio.Et confirmorno lefintctie det

te dagli buomini confilari.Perche era fiatuito a tutti quegli che erano p re

fenti,come inbilacio rendere ifufragijcon giuramznto.Ma Appio Claudio

del quale anchora ho detto difopra,come quello che piu haueua in odio la pie

he che tutti i patrìtij,no.n effendo mai fiato lieto delle reconciliationì , con

quella,non permeffefafi Stufando tali parole .
7

offieffo ha rei uoluto cr
pregane gli iddij che io fufii ingannato del mio parere ilquale ho hauuto det

la reconciliatione della plebe,come quello ilquale non penfano che ci douefii

effere buono,ògiufio,ne utile la ritornata de gli efai,et fimpre,quante uol

te fu propofia quefia confideratione di tali cofe io primo di tutti , er utti/

inamente folo,auuegna che gli altri mi fi opponemmo,gli fu i contrario,ma

a uoi 0 Senatori pigliando
(fi

cranze in meglio, cr donando alla plebe prò

tamente tutte le cofi,ergiufie er ingiufieeparfi difentire piu prudente/

mente . Poi che adunque non come io uoleua er ho pregato iddio, ma come

ioptnfauoauuennono lecoJe,er legratietrapaffono ininuidia er odio,la

feìero bora di riprendere in uoi i delitti er in nano a dolorami, il che è fa/
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Dìmoftra la

infolètia cf l

l a plebe

cilifiìma cofa.et piu fpefjò confuti* a tutti ueggendo che né toppo molto $
fi ha da ejfere.Ma ci sfirzereno di dire quelle cofe con quali noi correggia

mo le opere paffate.zr tutte quelle che del tutto non fono infan abili, er co

mefentiamo meglio delle prefenti ,Ne mi è occulto che pana a alcuni di noi

impazzare , er hauere d morire.queUo che di quefte cofe produrràfententia

libera 3 er non penfando d quanti pericoli fi fottoponga la oratione libe

rumente detta , ne con ragione confiderante le calamita di Martio che non

per altro uiene bora in pencolo della uita.Ma iononpenfo che alcuno deb

/

ba tenere piu conto della fra che della publica ficurta,gia fie dato il corpo

mio d pericoli uofiri ò padri 3 zr dedicato d combattimenti della Repubhca
in modo che tutto quello che faraparfod Iddio .con tutti3er con pochi 3 er

fi fia
anchora neceffdrio folo fagenerofamente per patire 3 er infino a che

io ritenga Vanima nejfuna paura leuerame che io non dica quelle cofe che io

finto. Vrimieramenti certo uoglio che uoifdppiate quefto qualche uolta,che

noi hauete la turba plebeia infifia er nimica d quefia coflitution e della re

publica.zr tutto quello che uoi piaceuohmntegli concedefii è in uano fia/

to fitto da uoi er fu caufa del uofiro dìffregio .come fi
tutte le cofe fieno fia

te fitte da uoi dinecefiita.cr non concedute per beneuolentia.cr pergiu/

dicio.Verche confidente come quefia plebe.quando fi parti da uoi3piglian

do le aymi habbia hauuto ardire di firuifi manififiamerite nimica niente ef/

fendo quella oftefit.ma fimulando di non potere pagare il debito d creditori,

er quando gli delibcrafii la reminone della creduta pecunia, cr il perdono

di quelle cofe che pclàipartirfihaueua peccato 3 diffe di non hauere piu bifo

/

gno di alcuna cofa.conobbono i piu di uoi(percbe non tuttifumo ingannati

da conjìgii)che no mai hauefii d ejfire utile fin uane le leggi coflit uite dal/

lafide

.

er non fi ricordare di alcuna di quelle ingiurie che allhora fùrnofit

Ée'Nort glifu dipoi a bafianzd configuire tale gratia della quale fola ricor

/

dandofi diffe ejjere
fi fitto il dipartimento 3ma fubito domando uno altro do

no .maggiore che il giufto.cr piu iniquo.firfi ogni anno la potefia di crea

re tribuni del fio corpo ,
pretendendo quella la uoftra fòrza accioche fùfii

alcuno aiuto er refigio a^poueri ojfefi.cr uiolati.ma fecondo che fia la co

fa infidiando allo ornato della republica uolendo confiture le co
fi

in popu

lare fiato.et quefto magiftratoui perfuaderno iconfiglieri che entraffe nel

la citta uenendo effo con publico male.cr mafiimamente in odio del Senato

gridando io 3fi
uoi ui ricordate affai er chiamando intefiimonegli ldiei.er

gli buominì.perche introducete nella citta,guerra ciuile er ineftwguibiU*

er predicendo tutte quelle cofe che fono auuenute.Perche che cofa ci ficee dì

poi quefia utile plebe poi che anchora uoigli concedefii quefto magiftratot

Ronmodero tantagrattane quella prefi gratiofanmU er imperatami
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tejnd cotnlh ttmenti la loro fòrza, er da uoi cedenti

,

er dìjje bifognàrft

quel magiflrato di [ègnarft inuiolabile.flabilito con igiuramenti domanda,

do ef]e maggiore bonore di quello che uoi defli a confoli. Et tollerajh ancho

ra queflo, cr tutti /opragli interini tzrfàcrificij giurafb.Che cofa adunque

fece e[fa bauendo confeguito queflofin luogo di ringranarui,er di feruart

il coflume antiquo delia republica,cominciando da quefte cofe piu che douu

te, er ufando quefla iniquità come indumento alle cofe pofleriori induffe

leggi non auanti concitate et di quelle rendendo i fufragiifori dal uoftro

parere non curando que confati del Senato che uoi inducefh er accufo i co

foli come che non rettamente gouernaflino la citta, er accufogli che fufino

ufeìti de uoftri patti. Et molte cofe fono le quali non può confaerare Ihu/

mano difcorfo,ma non la fvrtuna(come io ho detto ) ma lo intelletto ueflro

accufxte.Effa fìmulando che da noi fe gli fàccia injìdia, et di temere che non

gli leniate la liberta,erfacciate delia patria,macchina contro di uoi que/

fle cofe. Et quello che ella dice che teme di non patire non altro fi troua che

fìa fe no accioche anti uenendo faccia. Et dichiaro queflo certo anchora piu

uolteauanti,zr ricordateti di molte cofe che ellaJrce.Et precipuamente ai

prefente fìmulando che queflo Martio huomo ualente in guerra ne nato dì

ofari genitori,ne effo inferiore a quale fi uoglia de noflri,gli faccia ìfidia

CT dire di effo maligne fententie in queflo luogo fi è sferzata di ammazare

non effendo condennato. Et fe i confòli non bauefiino hauta quefa cofa per

male fatta,cr di uoi quegli che fentono le cofe migliori non fifùflino riuol

tati er hauefiino rafrenata la iniquità loro , allhora in quello uno di tifare

fli priuati di tutte quelle cofe,che i padri acquifandole co molte fatiche ti la

fciorno,zr le quali anchora uoifajli bautte acquifate non fettentrando à

minori perico li che quegli,cioè della dignitari principato , della liberta

Et i piugenerofì non defìdererieno di uiuere fe non fi douefi uiuere con que

fli beni, er anchora e)ferefenza anima,prima che quefli fi leuaf.ino uia iqua

li leuati,a\tri fubito,altri no molto dipoifarieno leuati perche che cofa era

che prohibifi,tanto turpemente, et tanto fcelleratamente prefo queflo Mar

tio come infoltiuditi e,cr doppo queflo effendo io lacerato da nimici, cr gli

altri qualunque dipoi fi fono oppoflialle inìque cupidità della plebefperche

non gli farebbe baflato leuare uia dimezzo noi due, nt infino a qui proue/

dendo fifarebbe aflenuta dalla iniquita.Se delfuturo bifognafhre cornetta

ra dalle cofe paffate.Ma cominciando da noijbarebbeaguifa di unograndif/

fimo torrente impetuofo, tirato,et portato uia tutte le cofe chegli fi oppo

/

neflino,et non cedefiino,non perdonando certo effaalla nobiltà, ò alla uir

tu 6 alla eta.Et quefla bella ricompenfa ò padri ti reflri la plebe per quelle

molte cofe etgradi che. rìceue,ti altre fìttili anchora refairafe nòfa da uoi

FFF ij
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gualche uno che

{
phibifca.Horfu considerate anchora bora quella cofa, cht

doppo quejla uoftra operagenerofa et modeftafce,accioche conofiate co/

me ui hifogni infime a quegliquella adunque come uide uoi che piu non fop

portaui le contumelie di quella,mafiirui incontro a quegli che parauano la

ingiuria jì racquieto,et alquanto rauuedendofi,come dalla crepula , 6 diala

flultitia
fi

parti da quella cofa uiolenta etriuoltofiialgiudicio,et dijfe ilgi

orno a quefio huomo,come a fottentrare algiudicio,delquale quellafùffe ac

cufatrice,tefiimone etgiudiceyet padrona della grandezza delfitplicio.Ma

quando a quejla anchora ui opponejii,filmando non algiudicio,ma al jùpli

ciochiamarfi l'buomo , ueggendo ejfa che non è potente di alcuno afflitto

iure , ma padrona di approuare quelle cofe che uoi auanti configliafii dalla

arrogantia laquale allbora fofjìaua è bora fottratta , et uiene a domandami
che anchora gli concediate quejlagrada,penfando adunque a quefte cofi,fin

tite hormai qualche uolta er imparate,che quelle co
fi

lequali piu fiottarne

te che prudentemente gli concedejh,ui apportorno calamita,e? detrimenti

ma quando generofamente operando ui fiate oppofii a gli iniqui,et uiolentì

di quella,ui cede in commodo er opportuno. Che cofa adunque ammunijco

uoi chefpetefer che fintentia ho a addurre delle cofi prefintifTutte quelle

cofi che donando alla plebe concedejhfctogliendo la inimicata in qualuquc

modo dico ejfere firme da co
fi
udire,zr ejfere alcuna cofa di quelle chefùr/

no concedute all'bora che non fi debba fintare ,non come cofi belle, et degne

della citta, ma come necejjarie er che piu non riceuono correttione,ma tut

te quelle che fori di quefte uiolentemente er iniquamente operando a uo/

fero difetto fi sferza di pigliare non ejfere da concedergli, ne da permette

re,ma con le parole er co fitti bifigliare opporfi,tutti infieme,cr ciafeuno

fiparatamente. Perche ne
fi fitta alcuno uno tratto,o pregato, ó confiretto

,

c dtbifigno le altre cofi fire limili,ma piu tofio ejfere ricordeuole di quel

fiÙo er confiderai che le altre cofi non fi ficcino fimili.Qjtejte cofiadun

que fino quelle lequali penfo che bifogni che uoi tutti communementefppii

te,et prepararli contro alle ingiufie cupidità della plebe.Et accioche ancho

ra quejla cofafreculiamo della quale bora
fi
ha da concitare,quejla é fimi/

lifiima alle altre imprefifue ingiufie er inique, er che quello che il tribuno

ingannandouifi
e sferzato dimoftrarui,non fiagiufto,et moderato impara/

te uoi che anchora no fapete quefio chiaramente. La legge certo che c degiu

dici] de plebei allaqualegrandemente fi appogggia Lucio,non cfritta coti/

tro di uoi patriti),ma alla tutela de molatori de plebei come dichiara quello

che jcmc,noit battendo aleuna ambiguità, er uoi tutti fimpre dite/àpendo

bcnifìimo.Etgran figlio è di quefio,anchora quella ragione che è ottima di

famina di ogni cofa dubitabilefil tempo. Noi diciamo che il nono anno égià
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che quefla leggefu pofla nel quale tutto non ha Lucio caufa da dimojlra

/

re , ne publica contro a alcuno de putriti] tentata per quefla legge ne

alcuna priuata. Il che fe dira di hauere , dimoftri ne piu bareno bifo/

gito di ragione . Et le conuentioni fecondo lequali poco fa fcioglieftì co

plebei la contentione(perche bifògna cheanchora di quefte cofe fapppiate

poi chefu di quelle il tribuno cattiuo narratore) comprendono quefte due

cofe concedute,effere liberati i plebei del debito

,

er creare ogni anno qual/

che magifirato,cioè quefio per caufa di porgere aiuto à uiolati, er di prò/

hibire lafòrza, er altra cofa fuori di quefla niente . Etgrande argumento,

che ne le leggi nei patti danno potefia alta plebe di effircùare il giudicio

contro a putriti],fi fàccia a uoi quefla cofa che fa bora la plebe, perche la da

mdda dauoi quefla cofa come non la hauendo prima,perche nejfuno doman/

darebbe dì pigliare quelle cofe da uno altro delle quali per legge è padrone*

nefarebbegiufto per natura jet pofto per legge, poiché ancbora quefio ui

propone Lucio à confiderare,che ne plebei,fefieno fatti rei dapatntij9 ò fc

efii accufino,zr perfeguitino la plebegiudichi quelle caufe, er ne putriti],

ne quando efii chiamino ingiudicio qualche Plebeio ne quando efii uenghi/

no in pericolo effere quegli giudici delle controuerfie9ma d quefti certo effe

re lecito luna er Valtra cofa, er hauere piu che ilgiujlo, er noi non effe/

re partecipi ne dell'una ne dell'altra di quefte ragioni. Per ilebe fe Martia

in qualche cofa offefe la plebe,0 fe altro qual fi uoglia de nofiri er è giufio

che quello muoia,ófcacciaredeUa patria non apprefjo di loro e giudicato

quefio,ma qui come e ragionerie dia le pene,fe la plebe , ó Lucio forfè noti

uorra eere cofi giudicatrice et no fi gratificare ì alcuna cofa,dado i fufragij

del nimico.Se quefti fi
faccino jignori defufragij faranno piuftima dello of

fendente che della citta offefa da quello dediti alla maladitione, er allo fftev

giuro,hauendo a rapportare da quefiogiudicio odio dagli huomini, er ira

dagli\ddei,<cr auiuerecoiimalifiimaffteranza . Iononpen[ò giufta cojct

ò plebei che uoi cometturiate quefte cofe del Senato,ilquale,cr per honori

cr per magiftrati,cr altre cofe clarifiime nella citta uoi confifiatecedere

per la uirtu, er dite di rendere grandifiimegratie della uolonta laquale di

moftro atta uoftra ritornata. Perche quefte cofe pugnanofra foravie hanno

ragione in fe, che uoi lodiate quegli che uoi temete, er permettendo a qut/

gli cofe maggiori nelle altre diffidiate. 1 1 perche non ufiindo una medefima

fententia,ó tutte le cofe credete loro,ó di tutte diffidatef Voiftimate quegli

effere idonei a con/ultare auanti le cofegiufie,ma a giudicare di quelle che

Manti confultorno non penfate chefieno idonei.Molte altre cofe ò padri art

chora ho da dire delle cofe giufte,ma quefte baftino. Ma poi che Lucio fie

sferzato di dire deU'utile come che la concordia ita cofa buona, er la fedii

FFF ii
|
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itone cofi acerba, tt che amando la plebe concordemente adminifretto la

fepublica,ma prohibendo i patritij,quegli che uogliono mandare in Efolio,

amazzare.chenon ammazzino,ò mandino in Ejìlio conftituireno unaguet

fa intrinfeca,molte cofe hard da potere dir e,ma ne ufaro pochifime.Etpri

/

mieramente certo penfo che jìa da marauigliarjì della difimulatione di Lu

/

Ciò,ma non dellafoultttia.auuegnache jìa uenuto di poco nelle ciuili attio/

ni,poi che penfa di font ire ejjo meglio le cofe utili che noi chefamo inuec

/

chiati inefe er facemmo la citta di picchia grande.dipoife penfo di bauere

aperfuadere a noi che bifognaci dare a nimici uno per ejfere mejfo a fuppli/
Deua nccef ct/,er quello certo cittadino nojìro.ne ofcuro, ne lieue. ma ilquale Japete

Jtt*. ejfere clarifimo nellaguerra, er nella uita temperatifimo, er non infrio

re a amrninijlrare le cofe ciuili.zr ha hauto ardire di dire quejie cofe.fapen

do uoi tenerui agran uergogna.di efcludere da quejìa humanita i ferui ò an

chora i nimici che qua rifuggono perilchefe Lucio ci hauefi conofciutifu
diojì delle cofe contrarie,er che fontifimo cofe impie uerfogli iddij.zr che

operammo cofe ingiufte uerfo gli huomìni che opera ci harebbe conjìgliato

di fojìenere piugraue di quefoa.daUa quale del tutto noi tutti fufimo dijfer

fi odiofi a gli huomini

,

er a gli iddi] ittoi non habbiamo bifogno di teòLu

ciò per conjìgliere.ne nelle ciuili conjUtutioni.ne nelle altre cofe che fi deb/

bonofhre da noi.ne penfiamo che bifognigiudicarfi dafcntimento eftraneo

di nuoui huomini i propri
j
commodi,

i
qualifiamo infino a quejìa età trafcor

fi per molta efferientia di infilici, er feliciguerre. Ne ffauentarete nei co

le minaccie.lequali ufate non bora primamente indotte da uoi, magìajpeffo

er da molti mandatefiore,ne le temeremo,ma concedendo quelle alla foli/

tamanfuetudine,nonne refiereno attoniti, grfe farete cofe jìmilia quelle

che uoi dite repugnereno hauendogli iddij definfori.et uendicatori di que/

gli che principiano le ingiujì eguerre', er non picchia moltitudine di huo

mini a noi amica. Perche i latini a i quali poco fa concedemmo la pari ciuili

tafaranno tutti con ejfo noi,combattendo per quejìa citta come per la pa/

tria.zr molte colonie condotte di qui, buone.che faranno ogni cofadi

faluare la fia metropoli apportandogli aiuto, er fe ci rinchiuderete in ne/

cefita di chiamare per tutto aiuto fo[terreno ó L ucio di chiamare i ferui in

liberta,er inimici in amicitia

,

er tutti gli huomini nella fecieta della fpe/

ranza della uittoria.uenendoui in contro. Ma di neffuna di quejie cofefa

dibifogno óGioue .cr altri Iddij che confiruate la citta di Roma . Ma que/

fle cofefono proccedute infilo a parole terribili via neffuna opera dì effe,

a

Orditone punto buona, er quefi e cofe diffe Appio Claudio.Ma.M. Valerio quel po/

diM,Vale- polarifimo di tutti ì Senatori, er ilquale nelle reconciliatiom haueua di/

'moforatogran frontitudine3mamfifoamente anchora aWhorafkuorciido la
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plebe parlo con molta cura, er prudenti* riprendendo quegli che non la/

feiafino effere una citta,ma diuidefino i plebei dapatritij,cr per piccioh

caufefufcitafino intrinfece guerre,et laudando quegli che penfifino effe/

re ilmedeftmo utile,& commune,er ftimafino tutte le cofe minori chela

concordia.Et intignando anchoraJe fi ficefironie domandaua , la plebe fi/

gnore delgiudiciò, er quejìagratia i n un certo modo riceuefi dal Senato

nolente,non procederebbe forfè infino alfine.Ma contenta di hauere lapo

/

tejla di quefto corpo uferebbe quella piu clementemente che acerbamente

Cr di nuouofe i Tribuni penfafino al tutto douerfi porre legittimo fine al

la lite diuerrebbe padrone iefujfragij

,

er ajfoluerebbe quefto huomo dallo

errorevergognando
fi

certo uenire in pericolo quel corpo,molte er fimo/

fi opere del quale fipuò recordare, er rendendo quejìagratia al Senato

,

dal quale hauejfe rìceuuta quefia potejìa nonfarebbe contraria i alcuna del

le cofe moderateci configliaua che
fi ritrouafi al giudtcìo,er infieme de/

findere,er domandare dalla plebe,che non/èntiffe cofagraue di quello, ut

nendoui i Cofoli, er i Senatori

,

er tuttigli altri patritij. Perche diceua che.

quefii gìouerieno non poco al pericolo di quello,er hauere a efière digran

momento allafilute fia,neaefifolamente darfi quefiafententia,ma douer/

fi
chiamare anchora da ciafcuno ì fùoi clienti,et condurfigli amici, erfeha

uefitio alcuni de plebei per i fitti benefici) fimiliari,douerfi pigliare que/

gli,er domandarfi da efi la ricompenfi de benefici) in quefio conferire de

fifragifiEt dimofiraua non picchia parte della plebe hauere a effère ama/

trice della citta

,

er hauere in odio laprauita , et tanto piu anchora che fa/

peua a gli humanicafi patire alcuna cofa, et hauere mifericordia di quegli

che effèdo nelle dignità cadefino da effe nelle humili della fuafirtmaCtfa
anchora il piu del fuo parlare a Martio hauendo efortatione et prece mifia

con ammunitione et necefiita.Perche domandaua,che poi che efio era accufit

to di effere caufa difegregare la plebe dal Senatori per la arrogatia de co

fiumi incolpato di effere tiramico,et temeuano tutti che per effo nonfifac

cefi uno principio dìfeditione,et di mali intolerabìli che adducefino guer/

re ciuili,accioche non ficeffeuere,et confirmaffe le calumnie uerfo dije per

feuerando in uita inuidiofa,ma pigliando perfona humile,et concedendo la

potèfia delfuo corpo d quegli che fi chiamauono uiolati nonfaggiffè dipur

gare la ingiùfiddccufa con la ragione et col giudìcio,perche quefie cofe gli

farieno ficurifime alla falute et clarifflme alla uera gloria che defideraua*

et conuenìenti alle cofe prima bene fitte da effo.Mafefuffè piu tofio 0fiuta/

to che modefio,et richiedeffi che il Senato fofteneffi ogni pericolo per effo

dimoftraua quello hauere a partorire una cattiua rouina a gli aderenti , c#

ma turpe uittoxia&t affai in quefto fi 4olm^tmcoglim quali mtìpt
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tifino le città nettefeditìoni,et trattando quegli con motte lacbrytne non

Orditone finte ma uere,buomo per età et dignità eccellente di uirtu

.

E t quando fenti

di M* Vale mojfoil Senato da quejli detti, già confidentemente difiefe loratione .

rio» Se alcuni di uoi padri fi perturbano penfando indurfì nella citta una catti

/

ua confuetudinefe concediate alla plebe dare i fafragij contro à patriti], tic

ftimano in bene alcuno hauere a effere la Tribunitia potejìa pigliando gru

fòrza conofchino di effere ingannati dalla loro opinione pigliando le cofe

contrarie alle conuenienti.Fercbe fealcuna altra cofa bada effere caufaa

quefta citta difalute,zr che non maifìa priuata di liberta, er di potentia

,

er fimpre perfeuericoncorde, grufante una fententia baà effere mafiima

caufi ilpopolo ajfiunto inficine à trattare le cofe , er che non fìa unica far

/

ma intemperante di amminiftrare la republica,ne per il principio di pochi,

ne per quello delpopolosa di tutti quejli una miflaconftitutione che auan/

ti a tutte le cofeaiuterà noi. Vercbe facilmente ciafcuna di quefte ammini/

ftratiotii,perfe jleffa rompe in contumelie,^ iniquita.Ma quando fono p/
mijle tutte le cofe mjderatamente. La parte che commuoua alcuna cofa, e

r

declina del confueto coflume,fimpre da quella che fa, perfeuera nelle

proprie confuetudii c rafrenata.perche la monarchia fefìa fatta arrogati

/

te, er che cominci a feguire ì Tirannici deftderij è difirutta da pochi e ua/

lenti huomini.Ma il principato di pochi confifiendo di ottimi buomini,il/

quale er bora uoi ufate quando c inalzato de ricchezze,difamiglie no ha al

cunaragione ne digiujtitia,ne di altre uirtu c annullato dal popolo pru/

dente.Et il popolo contenente, er amminiftrante per le leggi quando co/

mincia k effere inornato,er operare iniquamente, da qualche iUujìre occu

pato per fcrza,è ridotto al giufto er al ragioneuole. Ma uoi padri accio/

che nonfifaccia la monarchica potejìa del tiranno trouafU quegli aiuti che

fono pofiibili creando due(ignori della citta in luogo di uno 7 ne quegli in

tempo infinito,ma promettendo ottenere ilmagiflrato uno anno , ncndime

no confegnando loro i cuftodi trecento clarifiimi buomini de patritij, er

mafiimi per età de quali confifte il Senato. Maa uoi jìefii nel conuetùente

ornamento infino a qui non appare che habbiate pofia alcuna cujlodia,ne di

uoi infino a qui ho temuto,che fiate di fentimenti corrotti per la grandez/

za, er moltitudine de buoni,
i
quali poco fa lìberafli la citta da lunga tirati

nide ne anebora bauefìi otio da effere contumeliofi,o di lafciuire perle ffief/

fe, er lungheguerre,ma penfando degli altri che hanno a effere doppo uoi

,

er quante, er quanto gran mutationi adduca la longitudine del tempo ho

paura che rimouendo qualche cofa dal Senato i potenti buomini , non ofeuri

'm uno giufto reggimento cotmertendolo in tirannica monarchia. S e adutt

que nella anvmnijlratione della republica piglierete anchora per compa

/

gno
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gno il popolo,ne[funo male nafcera qui,ma quello ilquale demandate dì ef/

fere tenuto piu che gli altri,aiutando anebora il Senato, per le famigliari/

ta,quello che uorrainfultare et operare ingiùfiamente( perche tutte le cofe

ueriiìmili e dibifogno antiuedere auanti quegli che con ubano della repu/

blica) da tribuni fia chiamato alla moltitudine quefio grande,er uenerabi/

le,cr renderà alla plebe breue zrbumile ragione di quelle cofe che opera

,

Cr lequali intende,cr fe apparra operare ingiujìamente conseguirà quella

pena della quale fia degno.Et efio popolo che non diuentì infoiente per ta/

le potefia ne tirati da pcfiimi capi facciaguerra cogli illufiri(percbefuole

nella turbanafeere ilTiranno)cuficdire,ne lo lafciera fare alcuna cofalo

eccellente huomo perprudentia dittatore detto da uoi ilquale certo di affo/

lutapofianza,ne ufando potefiafottopofia,taglierà la parte appefiata del/

la citta.et quella che nofu anebora corrotta no lafciera rouinare in peggio,

CT di/ponendo le confuetudini, cri legittimi, er preclari fiudij della ulta

conuenientifiimamente

,

er degnando tutti i magifirati penfara modera/

tifiimamentegouernare la republica, er quefie cofe fra feimefi di tempo

mminijlrando di nuouo tornerà priuato
,
pigliando quefio honore folamen

te er non altro.Adunque confiderando uoi quefie cofe, er penfando a que/

fia forma di amminiftrare la republica non leuate il popolo da alcuna cofa.

Ma come uoi defli a quegli creare ogni anno i magifirati,curatori della cit

ta,er potere fiabilire altre leggi, er altre leuare,zr conofcere della pace

er della guerra,lequali cofe fono mafiime er principalifiime di quelle che

fi fanno nella citta,ne alcuna cofa di quelle facefii , che fafie di iure del Se/

nato,cofi fate quello anebora partecipe de giudicij9cr mafiimamente di que

fli/e alcuno tenti di offendere la citta inducendo feditione

,

er macchinan

/

do Tirannide,ò parlando con nimici di tradimento, òsfarzifidìfare alcu/

no di tali mali.Percbe quanto piu terribile cofa farete il trapalare le leggi,

er muoutre le confuetudini affigliando piu occhi, er cufiodi acontume/

lio lì, er cupidi tanto meglio ui pafferanno le cofe della republica, lequali

cofe battendo dette er filmili a quefie tacque.G li altri de Senatori che fi
le/

uafiino doppo quello,fao: i che pochi andauono nettafententiafua,zr auut

gnu che già bifognafiifcriuerfix il S.C. domandata licentia di dire Martio

cofi defife.
Quali io 6 padri fia ]ìtato uerfio la republica , er che io per la mia

beneuolentia uerfio di uoi fia uenuto in quefto pericolo,et che a me fiori del

la mia opinione mi fiano uenuti i uoftri pareri,tuttiJapete, etanchora mag

giormentefaprete,quandohabbino quefie cofe il fine dime. Perche poiché

uinfe lafhitentia di Valerio, er quefte cofe ui confarifcono, er io ma le co/

ietturai le cofe fatture,accioche anebora uoi hauendo di brieue a fcriuerc il

decorto fappiate percaufa di quali cofe mifiete p erdere alla f
lebe, er ne io

GGG
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ignori di quale cofa habbia d combattere, comandate a Tribuni dire aitanti'

di uoi quale fia quejìo delitto delquale fono per acclami,& che nome poti

gotto alla caufa . Etdiffe quello quejle cofe penjdndofi de parlari i quali ha/

uefi in SenatoJiauere a ejjere giudicato, er udendo che i tribuni conftffaf

fino che per caufa di quefta colpa accufafino que tlo.Ma a i tribuni confata,

do fra loro dccufauono ejfo di adirare alla tirannide

,

er comandauano che

quello ueniffe a difèndere quejìo peccato , non uolendo quegli rinchiudere

quello che fi opponeffejn uno peccato er quejìo fìejfo,ne ualido ne per effe

re grato al Senato,mafacendo ejsi la potefìa a fedi opporre quelle co[e che

uokfino,er penfando di leuareÙMartio l'aiuto del Senato, er dijje Mar
tio. Et fe io fono da effere giudicato fopra quefta calumnia io jieffo do me ì
plebei

,

er niente fìa che prohibifeafcriuerfi il decreto . Piacque anchora a

affai de Senatori fkrfi il giudico di quefta accufa per due ragioni,zrperche

non haueua a apportare calumnia ne Senatori quello che alcuno fentijje di/

ve, er perche facilmente era quejìo huomo per purgare la calumnia hauen

/

do fempre ufata aita continente er in reprenfibile. Et doppo quefte cofe fi

ferine il decreto,er preferiuefì il tempo allo apparato della defènjìone infi

no alla terza piazza-Perche fi faeuano allhora a Romani , corne e7 hora

fi fanno le piazze negiorni noni ,certi de plebei uenedo de campi nella cit

ta faeuano la pcmittatione delle cofe uenaliy er pigliaacno i giudici) delle

litifra fe, er delle cofepublice delle quali erano figniori per legge et rende

do i calculi ftabiliuano quelle . Et i fette dimedi) fra lepiazze molti degli

habitatori er de poueri habitauono ne campi.ttord poi che i tribuni prefo

/

no il decreto prouedendo nella piazza chiamorno la moltitudine d parlarne

lo er laudando affai il Senato ,er leggendo loro il decreto prediffono il di

nelquak hauefino a porre fine al giudicio

,

er nel quale domandauono che

fufino tutti come che hauefino a trattare di grandifime cofe , le quali cofe

comefumo diuulgatefi metteuagrande (ìndio, cr adunauanjt contrarie ca

terne

>

er di plebei er di patriti],di quejìi come fc hauefino à uendicarfx di

huomo arrogatiifimo, zrdi quegli accioche non fifaefi fottopofìo à itimi

ci combattendo come per il principato di pochi.perche pareua che per quel

combattimento ueniffe allhora in pericolo all'uno er allo altro tutta la re

gioite infteme della ulta,zr della liberta.Hora fopraftando la piazza ter/

%a,adunandofi da campi la turba quanta maifùffe nella citta per auanti ten

nono la piazza al fare delgiorno.Et i tribuni chiamorno la plebe alla pre/

dica delle curie rinchiudedo co termini i luoghi della piazza ne quali le cu

ne ciafcuna per fe douefino fìare,zr allhora primieramete fu à Romani la

predica delle curie portando i calculi huomo per huomo,molto certo oppo

/

mdofiipatritqchequeflonpnfifa^ifamndaniocbe fi faeffe quelli
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Mìe centurie come era loro
fi
olito. Perche auanti hauendo a dare il pepo?

lo i fufragij di alcuna cofa laqua le gli hauefii pmcffx il S enato i confoli chia

muono la predica delle centurie facendo prima le coftfacre lequali cornati

da loro la legge

,

er dellequali anebora alcuna infino a quefta età )ì fanno*

Perche fi aduna la moltitudine nel campo Marcio che è auanti alla citta fot

/

to i centurioni, cr fatuità [òtto i fzgni come nella guerra

,

er rendeuanoj

calculi non pigliando tuttijna pergli ordini ciafcuno uno , i quali ejfendo

cento nouanta tre diuijì in fei collegi,fi cbiamaua il primo collegio , er ren

/

ieua i fufragij quetlo checonfifieua di quegli che erano il maggiore entra

/

ta.Et i medefimi pigliauono il primo luogo nelle guerre ne quali erano dici

etto ordini di cauagli er ottanta dijhnti.Et il fecondo che rendeua il calcu

10 era il collegio di huomini di inferiore entrata

,

er nelle battaglie combat/

teuano nellafequente fchiera non hauendo armatura fimile a primi , ma piu

lieue.Et quefta moltitudine era difìribuita in uenti ordini

,

er erano aggiti

te d quegli due centurie di fari er di artefici di opere da guerra. Et il ter/

Zo collegio confifieua di uenti ordini er haueua entrata minore che ilficon

do er l'ordine fiotto quegli inferiore3er non portaua le arme medefime che

quegli dauanti.Et quegli che erano doppo quejti er hauìèno minore entra/

Ut crii luogo nella guerra piu ficuro,crpiu habile armatura erano diuijì

anchora in uenti ordini er a quegli fzgli congiugneuano due ordini di que

gli che fanano la cornetta,cr de fonatori delle trcmbe.Et il quinto colle/

gio
fi
cbiamaua quello di coloro che fùfiino di entrata di pochi

fi
ima pecunia

er erano le ami di quefti frombe er pietre da lanciare.Et quefti non baue/

nano luogo nellafchiera , ma nudi er leggieri militauano con gli armati di

nifi in trenta ordini.Et ipouerifiimi de cittadini,non manco efii che gli al/

tri tutti pigliauono l'ultimo jìtffragio hauendo folamente uno ordine . E t

quefti militi erano liberi da quelle cofz che fi
imponeuano fecondo la deferii/

tione,er non partecipi de tributi chefi fkceuano fecondo la entrata, er per

ambe due quejle cofz erano in honoratifiimi nel dare i fiifragij . Se adunque i

nouanta otto ordini di quegli che erano ne primi ordini che erano di buoni

ni di cauallo,et di fanterie di quegli che nella guerra haueuano 1 1 primo ho
go,haueuano lamedefima fzntentia poneuano fine al ragunare defùfragifinc

piu dauano a gli altri ordini da rendere nouanta cinque calculi.Ma fzfufii/

no differenti fra loro,fi cbiamaua il collegio fecondo di uenti due ordini, et

11 terzo,er cofi fhfzquentemente in fino a che confzntifiino le medefime co/

fk i nouantafztte ordini. Et molti combattimenti certo pigliauono tifine nel

le prime uocationi in modo che non fuffe piu di hifogno in alcuna cofa de gli

ultimilo* di raro accadeua la cofa in modo diuifa che la
fi produce)je infino

ilio ultimofaffragio depouerifiimuEt era quefio come termine de primi di

GGG tj
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nifi cento cr nonanta due ordini diuifi in due in modo che dato da queglii

calculi uenifi caufa della ultima inchnatione o nell'una ó nella altra [arte*

Quegli adunque che comiatteuano per Marno uoleuano quejia predica del

le entratefirjcfperando nella prima uocatione di nouanta otto ordini baue

re a ejfere ajjoluto lhuomo,cr fi
non,nella feconda ò nella ter^a.Ma i tri

/

bum temendo anebora efi il medefimo penfauono che fuffe da congregarli

alla predica delle curie crfarequella padrona della dijferentia accioche

nonfufino da manco i poueri che i ricchi, ne i difarmati hauefino luogo piu

in bonorato che gli amati,ne la abietta moltitudine plebeia nelle ultime ci

tationi,fujje efclufa da pari fiifragij, ma con pari forte di rendere i fafragij,

Cr con pari bollore fatti tutti fra fe , con una uocatione rendefino i caladi

per le curie,Etpareuanoefi doma dare cofigiufte dagli altri penfando che

bifognaffe la difamina plebeia non uno principato di pochi , et di quegli che

Molafino la cofa commune ejfere commune la cognitione di tutti . Concedu

to anchora quefto con difficoltà da patriti],quado bifogno dir)! la caufa afee

fe prima Minutio l'uno de confili,er effiofi quali parole gli comandajje il fi

nato che dicejfe,primieramente commemorando tutti i benefici] che hauejfe

riceuuto la plebe da patritlj,dipoi demandando che per molte er belle ope

/

re rendefino loro uno benefìcio neceffario al commune bene della citta er
[opra quefie cofi laudando la concordia>er la pace

,

er raccagliedo di qua

tafiheita fuffe luna er l'altra cofa di quefla caufa alla citta, er accufando

le guerre intrinfice dalle quali dimofiraua citta popolofi ejfere disfatte,er

tutte le genti dijperfi efortandogli anchora che non eleggefino le cofi peg/

giori piu toflo che le migliori perfiuerando nella ira,ma co modefto di/cor

fi
rifguardafino le cofifuture,ne ufafìno per conftglien i pefiimi cittadini

concitanti di mafime cofi,ma quegli i quali apparifino loro ottimi da qua

lifapeuano ejferjì molto a lutata la patria nella pace et nella guerra,de qua

lì ncn pareua certo cofagiufta che efi di fi dafino come fi fufi mutata ejfa

natura.Et era quefla una cofa principale nel parlare di tutti che non rendef

fino uno calculo contro a Martio,ma mafimamente perejjo flefo Ubera.fi/

no l'huomo dalla caufa,effendo efi ricordeuoli quale fuffe fiato quefto huo

/

mo nella republica, er quante guerre hauefii corrette, er fattefi licemente

perla commune liberta, er principato, er che nonfarieno cofi pie ne giu/

jle ne conuenknìi a efi,
e
/fendo malamente ricordeuoli di uane parole, er

non hauere alcuna grada alle cofi bene fattc,er ejfere anchora accomodato

tempo di remifione quando ejfo uenga dado il corpo fio a difcordanti et ab

bracciare qualunque habbia cognitione di ejfo . Ma
fi

pel rifletto di quello

non jtpoffd ottenere la affolutione,maperfiuerino acerbi et implacabili al

Ihorupenjino che il Senato pregauàper quello^et che erano huomini treceti
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to illuftrifimi della citta
,
fatichino qualche cofa,et ronfino le loro opi/

tuonile per il fuplicio di uno inimico ribattino le preci di tanti amicizia p
lagratta di molti et buoni huomini difyrezzino la pena di uno, et hauendo

dette quejle et jìmilicofeaggiunfe quelle ultime parole,chefe per i rendati

fitfragij ajjoluefino queirbuono,ap parMono bauernelo mandato perche

la plebe non eraoftefa da quello,etfe proibifino ilfine delgiudicio appar/

rebano di haueregratificato a quegli che domandauono per ejfo. Recando

quelli di dire,facendo]! auanti il tribuno Sicinio dijfe , che ejfo non era ne

per tradire la liberta della plebe ne uolontariamente per permettere a que/

gli che uolefino,mafe inuerita defino quello i putriti] nelgiudicio alla pie

he darieno i fufragij di ejfo,et niente altrofan di quefte faefino. Doppo
quejle cofe dijfe Minutio,pcì che uoi uolete

:
ó tribuni,dare i jufragij diquel

lo ,accufatelo niente fari dello oppojìo peccato Ma poi che uoi rap porta

/

fti quello ajbirare alla tirannide,dimefrate quejlo,et fate di queftofide,et

lafciate paffare le parole che ejfo dijfe in Senato contro alla plcbe,ne ne fa

ta mentione,ne lo accufate. Perche il Senato delibero che fùjfe liberato da

quefo peccato$ er da ogni altro, er per uno fallo folamente il quale uoi co/

fifate hauere cotro di quello penfo che fuffe bene che quello uemfi nella pie

be.Etpoi che gli hebbe letto il S.C. ey dicendo quefte cofe

,

er teftijìcando

difcefe.Et ilpnmo de tribuni,sicinio ordino Vaccufa,con molta diligenti

,

er con molto apparato, er tutte le cofe che quefto buomo baueua fate con/

troalla plebe ,refirendo in conftruttione della tirannide, er doppo ef/

fo 0 anchora,quello de tribuni che affai ualeua nel dire .Ma quando cornili/

ciò a parlare Martio,principiando dalla prima età trafeorfe tutte le militiz

che prefe baueua per la republica,cr quante corone baueua bauuie da capi

/

tani premij della uittoria,zr nimici prejì da ejjb,cr cittadinifaluati nelle

battaglie 4 ciafcuna delle cofe dette dimoftraua efi premi
j
et dauatie teftimo

ni i capitani,er chiamaua per nome ifaluati cittadini.Et quegli faito era/

no prefenti dolendoli,cr pregando 1 cittadini,dee quello che fùfifhto a efi

caufa difalute nò difpergejìino come nimico domadàdo efi una anima p mol

te,ey che dauono fe ftefi per quello,iquali ufafi ilpopolo come uolefi, zf

erano
i
piu di loro di genere plebeio ,er molto utili alla republica,lo affet/

to,cr preci de quali recandojì la plebe a uergognaje preci loro fi contieni

uano iti mifericordia er lachrime.Ma quando Martio ftraccendo la uefte di

rnoftro il petto pieno di firite, er tutte 1altre parte del corpo piena di pia/

ghe domando fe penfafino cofa de medeftmi huomini liberare molti daUe mi

ni de nimici,er faluati disfagli nella pace?Et fe alcuno dejìderando la tira

nide (caccia della citta, la plebe perlaquale precipuemente jì accrejce , z?

fauorifee la tirannide,Et dicendo quello anchora ciafcuna parte della plebi

QQQ li
j
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demente,& comoda gridaua che

fi douefii affoluere , et che fi utrgógndÙA

che fùffeuenuto algiudìcio detta caufa per tali accufi come quello che tante

mite haueffe fi>
rezzata lafalutef a per la cuftodia dellaJalute dì tutti.Ma

tutti quegli che erano di natura piu pronta alla inuidia er mobili a ogni fi/

ditionefi doleuano che
fi douefii affoluere , ne haueuano da fare altro non

trouando alcuno apparente argumento dì defiderata tirannide della quale

hauieno prefi 4 rendere i calculi,ìl che ueggendo Lucio,quctlo il quale par
Crationedi lo in Senato er che fi

era sferzato che
fifenuefi il.S.C.di queftogiudicio,

Lucio bru/ flette in pie

,

er comandando chefifaefii filentio dijfe. Poi che o plebei,

i

to. patriti] affoluono Martio del peccato delle parole dette da quello nelfenato

er delle opere uiolenti ?? fuperbe figuite da quelle,ne permettono che noi

accufiamo,udite quale altra operafuori delie parole,che ha bifigno di defin

fione,faefii quefto huomo generofilanto arrogante er tirannico, er au

uertite quale uofira leggefeiogliefii effo p rinato ,
perche noifapete quefta

certamente tutti,che di tutte quelle cofi che ci accade ottenere per la uirtu

nellaguerra quelle comanda la legge che fieno publice,ne di quefte,non di/

co alcuno priuato,ma ne ejfo capitano e fignore di quelle, perche il camer

/

litigo pigliando quelle le uende er pone inpublico le pecunie et quefta leg

ge,laquale da che noi habitiamo quefta citta non dico alcunofciolfi , ma ne

accufi certamente,come che non fteffebene, Martioprezzando quella po/

fta er dominante,filo peti
fi

che
fi douefii uiolare,?? che

fi douefiino ridur

re,ne priuati le comuni/foglie noftre 6 plebei,et nellanno prò
fi
imo no già

di uno pazzo fii.Perche[correndo noi ne campi degli Antiati,?? piglian/

do molti corpi,?? molti bejUami,molto frumento, et molte altre cofi ne pu

re monfiro quelle al camerhngo,ne uendendola effo mefje la pecunia in pu/

blico,ma diuìfi tutta la preda gratificando a gli amici fioi.Et quefto dico ef

fere argumento della fina tirannide, er come nonfil quale ne fuoi adulatori,

er cuftodi del corpo,er miniftri dellafidura tirannide è benefico delle pu

blice pecunie er quefta dico efiere manififtifiima diffolutione della legge*

Adunque una delle due cofi dichiari Martio uenedo auanti 6 che no diuidef

fi lefpoglie che tolfi della nimica ragione a fuot,ó come facendo quefte cofi

no [dolga la legge.Neff'una cofa dellequali bara quefto da dirui.Perche noi

medefitmfapete ambe due,?? la legge,?? Voperante ui fa dibifogno renden

do i ftfragij conofcere dieffo lecofigiufie ?? ingiù ft
e. Lafciando adunque

le corone et premi
j
della vittoria, et gli altri prodigi

j
njfondi a quefte cofi

ò Martio io uo Ito già quefto parlare a te. Etfice quefta accufagran muta/

tione in altra parte. Perche quegli che erano piu clementi er erano uoltial

la affollinone di quello huomo udite quefte cofi fificionopiu lenti.Et tutti

quegli che erano di cattìua mturaftquali erano la maggiore parte della pfa
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he /? sfvrzduotto di rouinare quel !o,attchora maggiormente fi conftrmorho

pigliatiti figrande, er chiara occafìone * Perche era fiata la deftributione

delle/paglie nera non per praua elettione , ne per macchinare tirannide co

me accufaua Lucio,ma da ottima mente,zr per caufa di correzione di que

/

gli che tenetmo la republica. Perche effendo anchora difcordante, er diui

fi la moltitudine da patritij,diffrezzando allhora inimici lacittafhceuano

continuefeorrerie nella regione , er menauonne predalo* auuegna che al

Senato pareffe di mandarefuori,fòrze che prohibifiino que
fi

e cofi,no ufciui

fora alcuno plebeio , ma fé ne rallcgrauono firaccurando quelle cofe che fi

fkceuono,cr la moltitudine de patritij non era per fe idonea a pieno,la qua

le cofa ueggendo Martio promejje a confolife lo fhcefiino capitano che con

durrebbe efferato uolontario contro a turnici, et che in breue tempo gli pii

nirebbe,er co
fi

datagli la potefia chiamo i clienti er amici,et gli altri cit

tadini tutti quegli che uole
fi
ino effere partecipi della fortuna er uirtu del

duce perla nimicaregione.Et come gli parfe hauere moltitudine conuenien

te alla bataglìameno quella contro a nimici,niente filettando, er alla im

/

prouifia uenedo nella regione de nimici piena di molti beni et fitto padrone

di molta preda lafcio quella prefi che fi diuidefiifra militi come quegli che

erano fiati partecipi della opera pigliafiino i premi
j
delle fatiche,er pron

/

tamente occorremmo alle altre militìe er quegli che fifiino fiati piu pigri

penfindo a quanti commodi di quelle cofe delle quali poteuano ejfere parte

/

dpi , mancammo per la feditionediuenifiino piu prudenti nelle altre effe/

ditioni,zr lo intento di tale huomo fi quefioMa alla turba inganneuole et

imidiofi confiderante la cofi perfe con male animo parfe ma certa popola

vita er corruzione tirannica in modo che tutta la piazza fi piena di clamò

re er di tumulto in modo che ne Martio ne il confilo haueua che ri/fodere

ne alcuno altro apparendo loro quefio peccato ammirabile,c* non penfiy

to.Etpoi che neffuno altro deftndeua,dettono i tribuni i fifragij alle curie

infcriucdo la pena alla lite efilio ppetuo ajfegnado la mortefe potefiino pre

dere quelloMa qua lo tutti hebbono dati i fifragij numerati i calcali no ap

paniegra differetia :
pche effedo uetuna tribù a qlifimo dati i calculi Mar

tio ne hebbe none che lo affolueuano in modo chefe due tribùfe gli fifiino de

cofiate p la equalitadlfifragio fi
pcteua affoluerefecodo la lege,etqlla fi

la prima jpuocatione al
f.

opolo nelgiudicio cotro a huomo patritio, er da

ql tepo dipoi hebbono p cofietudine quegli cheffino laffideliadel popolo

di chiarare tutti qgli che pareua loro de cittadini che uenifiino al giudicio

del popolo,et comìciado di g la plebe dìuene grdde,et il prìcipato degli ot

timatipfe molto della prifiina dignità,pmettedo dchorafirfì i plebeifenato

thwedédo loro di efircitare il magistrato>ne jphibedo pigliate le pfidety

Martio dan

nato
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tic ielle cofe[acrt,zr altre cofi comunicando che erano proprie de foli pd

triti],altre cofe certo di necefiita,crafìrza,altr.e prontamente fapien

temente dellequalial tempo debito diro.Non dimeno quefla confuetudine di

chiamare gli huomini potenti nella citta iti gii, dieio del quale c fatto padro

/

tic il popolo da moltamateria da parlare a quegli che la uoglìono ó laudare

óuituperare.Perche già molti giufli er buoni huomini hanno patite cofe in

degne della loro'uirtu,male et turpemente priuati della uita da tribuni, er
molti pertinaci,er di coftume tirannico ,conflretti a rendere ragione injìe

/

me della uita,zr deglifludq lorofimo puniti debitamente .
Quando adun

quefificeuano le recognitioni con ottima mente,et purgauanfì le alterigie

degrandi huomini con ragione,quefla cofapareua un certo che grande eT
ammirabile,ma quando per la uirtu alcuno benifiimo amministrando la repu

blica per inuidia era disfitto pareua agli altri cofa acerba, er accufauanfi

quegli che principiamo tale ufanza,zr fflefflo confutando i Romani
fi

bifo

gnafli leuarla uia,ò come bauletto cominciato da maggiorifaluarfì,neffuno

fine pofono al configlio. Mafeèal proposto che anchora io adduca finteti*

di tata,cofa a me certamete pare che efja cofuetudine per fi
cofiderata fia uti

le, et alla Romana citta molto neceffaria, ma migliore,et peggiore fi fa da

cofìumi de tribuni,perche quando hanno quefla poteflagli huominigiufli,

er moderati, er i quali habbino in maggiore pregio la cofa publica che la

priuata,quello che offende la republica dando le pene che
fi
gli conuengono

apporta molto terrore a quegli che fi apparecchiono a fare filmili co fi,ne a l

buono prouedendo nella republica con retto animo fottentraacaufa in ho/

nefla 6 cafca in accufi aliene da fitoi fludij.Ma quando confignono quefla di

gnita huomini praui er incontinenti, er cupidi delguadagno fi fanno cofe

contrarie a quefla,in modo che nonconuenga correggere effa confuetudine

come errante,ma hauere cura che i prefidenti della plebe fi faccino huomini

ginfli,€T buoni,ne temerariamente p emettere le cofegrandi a quali ft uo

/

glia*Adunque la p rima fiditioneebe accadde à Romani doppo Io fcacciarc

de Re hebbe tali caufè,crperuenne in queflo fine. Et tirai in luogo il dire

di quefle cofe acciocbe alcuno non fi
merauigli come totlerafiino ì putriti}

Uplebefirfijìgnore ditanta potentia, non fitta per lamortedegli ottimi

huomini,ne per laprofcrittione come in altre molte citta
fi

e già fatto . Per/

cf?e defiderà ciafuno nelle ammirabili cofi che fi
odano intendere la caifa,

er porre quello che è credibile in quefla fola. Io adunque penfai quello che

mi conuemfii fare acciocbe fia queflo parlare credibile il quale ho detto infi

no a qui hauere conceduto i patritij la fuapotentia a plebei eteffiendo lecito

con quegli ufiire il principato degli ottimati,hauere fitta la plebe padrona

di mafiime cofi.Adunque per quali caufe fifia conceduto non ho lafiato art
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Xiperquefio tutte le ho numerate er perche non con le arma facendo l'uno

fòrza all'altro, er conftrignendo,ma perfuadendo con le parole compofo/

no tutte le cofe pen/ai chefùffegrandetnete neceffario trafcorrere le oratio

ni di quegli lequali hanno ujdto i potenti nell'una et l'altra potejìa loro, lo

mi marauiglierei certamente [e alcuni penfafino difcriuere diligentemente

le attioni delle guerre er che alcuna uolta confumino affai parole intorno

a uno fato d'arme,nature de luoghi,^ proprietà delle armature.Modi del

lefchiere,efortadoni de capitani,^ co
fi

narrino tutte le altre cofe qualun/

que /ufiino caufa ò dell'una,ó dell'altra uittoria

,

er deferiuendo i ciuilimo
ti cr lefedidoni non penfono che hifogni dire le ragioni per le quali

J1face/

fino le inoppinate cofe et ammirabili. Perche fe alcuna altra co/a anchora fu

grande ornamento della romana cìuilita,et degno di emulatione di tuttigli

huomini ,
per quanto me ne pare fu anchora quella opera anzi fòpra tutte le

cofe ammirabile er iUuflrifinta,che ne i plebei affaltafiinoj putriti] chegli

ffirezzauono, crfacendo grande uccifione di cittadini togliemmo tutte le

cofe loro.Ke quegli che erano nelle dignità,o ef i per fe ó ufandogli eflerni

aiuti differgefiino tutto il nomeplebeio babitando la citta fenza paura tut

/

toil rejlo del tempo,ma comefategli co fategli ófigliuoli co padri,inco/

finente cafa dijputand della ragione, er del giujlo mettefino fine alle con

tendoni con perfafìone er ragione, er non foftennono chefifaeffefa lo

ro opera alcuna intollerabile ò impia quali per la fedidoneficiono i Corci/
rei,crgli Argiui,<*ri Milefìi,cr tutta Sicilia,?? piu altre citta . Et io

adunque per quefle cofe uolfi piu tofto che fi faefife,narradone piu diligen

te che breue,giudichi come uuole ciafcuno.uauendo adunque prefo ilgiudi

ciò queflo fine fu licendata la plebe fiolida per una prefa uanagloria, erfh
mando chefi hauefi d rouinare il principato de gli ottimati,et ì patritij era

no mefli et humili,incolpando Valerio dal quale per/uàfi permeffono il giu

dicio alla plebe.Et era gran pianto er ìacbrime di quegli che
fi

lamentano

no er accompagnauono Martio. Ma cf]b non fu ueduto che piangere i cafì

fitoi,ne che maladifi ne che al tutto dicefi alcuna al£ra cofa ò faefii che fiif

fé
indegna dellafa magnanimità.Et anchora maggiormente dichiaro lage

nerofita,er confianda della fentenda quando uenendo d cafa uidde la mo/

glie,er la madre che
fi

tacerauono le uefle er batteuonfìil petto, zrefcla/

mando er dicendo quelle cofe quali
fi foglino dire er fare in tali calamita

mafiimamete da i parenti de morti,ò dannati,in èfilio,ma ejfo niente fi per

turbò alle lachrime,cr lamenti delle donneata/aiutando quelle, folamentc

le eforto che fopportafiino generofamente le calamita, er raccomodo a quel

leifigliuoli,perche era il piu uecchio defai figliuoli di undici anni, er il

ptugmatie era anchora al lette,et niente altro dif]e,ne fi curando che cofi

HHH
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ftifùfiino bifogno nello efiliopreflo ne uetine alle porte a neffuno dicendo

a che luogo fuffe per andare. Et doppo pochi giorni uenne il tempo de comi

tij.Etforno creati confoli del popolo Q. Sulpicio Camerino er Sp.Largio

Prodieri*
F/.cit ttKawo.E* scadono piu turbamcti nella citta per la paura degli iddij*

®
' Perche i molti appariuanom [oliti affetti, er udiuanfx uoci,non fi ueggc

do chi lemandaffejùore cri parti degli huomini er delle befiie fi ficieno

molto fuori di naturale? produceuonfi in cofe in incredibile er monflruo/

fargli oraculi in molti luoghi er [acrijicij caniamio,er lefintine diui

natrici diuinauono a Ha citta mirabili er graui cafi . A ttacconi anchora

uno certo pefi
ilente morbo alla moltitudine , er corrompe unagran parte

del befiiame,ma non dimeno la mortalità degli huomini nofu molta, ma ati

daua quefta malattia in fino a unagraue injìrmita,per la quale cofit a alcu

/

no pareua che quejle cofe fifacemmo per uolonta di iddio adirante)! che ha/

uefiino [cacciato uno ottimo cittadino della patria, er a altri che neffuna di

quejle cofe che)! ficeuano fùfii opera di Iddio,ma quejle e)fere tutte pafiio/

ni humane.Dipoi uenne alfenato uno certo infirmo portato [opra uno letti

Sogno de ti cello chiamato Tito Latino,buomo uecchio, graffai bene riccho er che ha

to latino* bitaua lamaggior parte del tempo alla uilla. Et quefto portato nel Senato

diffe effergli apparfo ne fogni Gioue Capitolino er foprajlando a quello di

re.Va Latino et di a cittadini che perche no mi dettano in quefta nuoua p

6

pa conueniente conduttore de [aitanti , rijlaurinoi giuochi er faccino

de gli altri da principio,percbe non riceuei queftùEtdijfeche fieghandofi

del fonno hebbe per niente il [ognojna haueua penfiato che fuffe quale e una

della uanita.Et dipoi diffe effergli apparfo una altra uoltamfogno il mede

fimo fìmulacro dello Iddio sdegnofo er irato perche non haueua annuntia

to al Senato quelle cofe chegli haueua comandate

,

er minacciandola che
fi

non faceua jlibito quefto cogran fio male imparerebbe a diferezzare le dei

ta. Et quello che uidde quejìo fogno la feconda uolta diffe hauere hauuta di

effo la medefìma opinione , er inficine fi
uergognó di pigliare a fin

quefta opera, che uno buomo uecchio, er di uilla apportaci al Senato

fi
gni uani er pieni cu timore

,

er anchora accioche non ficefii ride/

re di fe. Ma doppo pochi di dijfe effergli morto un figliuolo gioitane

bello , non comprefo da malattie , à altra manififta caufa

,

er di nuouo

la imagine dello iddio apparente ne fogni hauergli dichiarato che già

era flato punito della fiperbia , er difpregio delle parole fie effendo

gli flato leuato il figliuolo er che poco di poi afpettafte altra pena.

Le quali cofe udite diffe bauerfi prefi quelle parole a piacere
fi

gli fi/

prauenijfe la morte a quello che non curaua la uita . Ma lo Iddio non

gli hauere dato quefto fipplicio , ma in tutte le membra del corpo ha/
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fiere mefii acerbi
fi
imi dolori in modo che non potè

fi
i muovere alcuna

congiuntura fenza grane ejìerminatione . Et allhora diflc di kaue/

re communicate quelle cofe che erano accadute con gli amici , er che

da loro gli fu comandato che uenifji in Senato . Et narrando queflc

cofc fra poco tempo parfi che fifje liberato da dolori , er quando heb/

be narrate tutte le cofe rizzandofì del
,

letto ne andò co propri
j

piedi

fano a cafa caminando per la Citta . tìora il Senato fu riempiuto di

timore , er dubitaua non potendo alcuno conietturare che cofa fi di/

chiarafii dello Iddio , er chi di quale pompa faltatore prodotto non

piaceffe à quello 3 dipoi dijje uno certo ricordandoJì della cofa fatta,

cofa che tutti gliela teftificorno . Et era una certa cofatale . Vnohuo
ma Remano nobile dando uno fuo firuo alla morte comando che i fuoi

conferui lo mena
fi
ino al fuplicio

,

er accioche fùffe piu chiara la punì/

tione dell'buomo,che lo tirafiino per la piazza battendolo 3 er per ogni

altro luogo della Citta mattififlo quando fi celebraua la pompa la qua/

le per quel tempo la Citta doueua condurre a quello Iddio . Et que/

gli che menauono il feruo al fuplicio 3 dipendendo a quello luna er
I altra mano legandolo a uno palo , per il petto er per le [palle er
da trauerfo infino alle congiunture de bracci feguitando quello nudo per

cotendolo con le battiture . Et quello come tenuto in tale angujlia eia/

maua er mandaua fuori impie er infami uoci fecondo che nchitdeua

il dolore , er anchvra per la afflittione fàceua turpi moti , (Xiiefto

adunque jhmorno tutti effere quello che lo Iddio giudicajfe faltatore

non buono . Et poi che io fono uenuto a quefla parte di hifiona non

penfo che bìfogni trapaffare con filentio quelle cofe che
fi fanno da

tfii per i giuochi non accio che piu gratiofa mi fi faccia la nar/

ratione delle cofe del Theatro 3 er di parlari piu feriti 3 ma ac

/

ciò che f creda alcuna delle neccjfarie cofe che le genti che habi/

tauono la Citta di Roma erano grece condotte da iliuftnfiimi luoghi ,

cr non come penfano certiy Barbare er fenza fede . Perche ho prò

/

meffo nel fine del primo fcriuere 3 il quale componendo del genere lo/

tu mandai fiore , confimere con innumerabili cometture 3 la propofi/

tione, le confictudini, le leggi , er gli fiudi] antiqui di quegli addu/

cendo . fquali feruano infino a queflo tempo
,
quali riceuerno da i mag

giori , non penfando che bafii a quegli che fenuano le antique Hijìo/

rie, come
fi

piglino dagli habitatori atrafeorrere le cofi degne di fide,'

ma quelle anchora hauere bifogno di molti tefiitnonì 3 er che con difi

ficulta riceuino contradittione ,fi debbino apparire credibili , ne quali

penfo che quegli al tutto fieno primi

,

er firmifi
imi quelle jìgni /

HHH ij
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ficationi che fi fanno in ciaficuna città circaglidoli, ergenti della pàtria s p
che quella cufiodi in lunghi

fi
imo tempo ognigreca er barbara regione, ne

mole in effe rinouare alcuna cofa ritenuta dalla paura della iracundia delle

deita.Etper quefio hanno patito precipuemente i barbari per molte caufi le

quali non fono bora da direste infino a quefio tempo prefinte perfaafi in al/

cuna cofa alcuno,che le laficìaffex trapajjajje,negli Egiti) negli africani

,

ne igalli,ne glifcithi,ne gli Indi ne alcuna altragente barbarafimpliceme

tt,figia alcuni qualche uolta non uennono nella potefia di altri

,

er fumo
confiretti trapafiare negli infiituti de uincentL Ma alla Romana citta non

mai decadde effierimentare fimilefortunata ejfa per tutto fiatuifee alle ab
tre le cofigiufte yOh era adunque il genere loro barbarof ma tanto certame

tefumo dificofio che lafciafimo ifacrificij pWwt$er le confuetudini gentili

per le qualifumo tirati in tantafelicita che anmora a tutti gli altri,
i
quali

comandorno fiatuirno benifiimo honorare , con le ceremonie loro gli iddij.

Et nientefarebbe fiato per prohibire barbarizare tutta lagrecia fitto i ro

mani ottenutala effigiala fittimageneratone fi quefli certamente fufiino

fiati barbari.Et alcuno altro potrebbe penfare che fùffe a bafianza er effe

co
fi
che anchora fi fanno nella citta,! trouare,no piccioli indica de gli anti

qui infiituti . Ma io accioche alcuno non penfaffe che quefiafùffefide debile

anchora per quella opinione che i romani uincendo tutta lagrecia,uolentie/

ri certo imparorno le migliori confuetudini/prezzando ledcmefiice,faro

la coniettura da quel tempo quando i Romani non baueuano anchora il fri

cipato dellagrecia,ne alcuno altro imperio di la dal mare , ufando Quinto

Fabio per teflimone non battendo bifogno di alcuna altrafide.Verche quello

buomo antiquifiimo di tutti quegli che compofino delle co
fi de Romani

,

er
che face fide non fidamente di quelle cofi che udi,ma di quelle anchora che co

nobbe.Verche quefii giuochi delibero farfi il finato romano,come auanti difi

fi quandofumo pronuntiati i boti da A.Voftumio dittatoreVanendo a co/

battere co le citta de latini partiti da efii chefisfirzauono di refiituire Tur

quinio nel regno.Et delibero che fifrendefii ogni anno nefacrificij , er ne

combattimenti cinquanta mine di argento, er in fino allaguerra punicafpe

fono quefio in quella folennita.Et in quefiigiorni fiacri fifaceuano molte ab
tre cofi certo fecondo le leggigrecc circa il riceuere del mercato 3er de fire

fiieri,zr le fiere : le quali cofifarieno di molta opera a, dire. Hora circa la

pompa,er ilfiacrifido, er i combattimenii(perche bajleradaquefte cofi no

anchora dette inuefiigare le a\tre)auanti al p rincipio de combattimenti man

dauono la pompa a gli iddij che baueuano ma
fi
ima potefia del capitogHo per

la piazza conducendo al cerchio mafimo.E t conduceuano la pompa primie

rmmte i figliuoli di efii, er igiorni che kmfiino etàmummie oda pS
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pdf er quegli cdualieri i padri de qualifucine di entrata equeflre , er pedo

ni quegli i quali hauieno a militarefra quegli di piede ,gli altri fecondo le

alie,er le centurie,altri fecondo i collegi er ordini , come andando in qual

chegioco,acetiche uenifii chiaro a fcrefiieri quella/ertezza della citta ha/

uere a pafjdre in uirilita,er quale fùffe la moltitudine et la bellezza. Quc
fri feguitauono iguidatori de carri di quattro cauagli erdi due cauagli,er
quegli che caualcauono cauagli non legati . Et doppo quefti i combattitori

de lieui ergriui pugnatori,hauendo nudo tutto il corpo , coperti intorno

alle parti uergognofe . Etquefta confuetudine perfeuero à Roma in fino a

mio tempo comefu da principio apreffodgreci Ingrecia fu dimeffa dimette

dola i lacedemoni,perche il primo che cominciaci a nudare il corpo, er cor

refi nudo nelle olimpe,nella quinta decima olimpiadefu Veantho lacedemo

nio perche auanti fi uergognauono tuttii greci che i corpi,ne combattimeli

appannino tutti nudi come dìmofira homero , effendo quello tefiimone piu

antiquo
, faccendo i baroni cinti perche narrando nella morte di Patroclo

la Lotta di Aiace et diVlijfe.Etquegli andauono cinti nel mezzo del com

battere.Etanchorafk quejlo piu certo nella Odijfea nellapugna de cejli di

Iri er di Vliffe,con quefìi uerft , Cofì parlo, er tutti laudorno, di nuouo

Vliffe fi cingeuaco panni intorno alle parti uergognofe acetiche non appa

r
i
fiino ifianchi begli, ergrandi.Et leffalle appartano ampie, er i petti

grandi, er le bracciali Egeno,non uohtido piu combattere, ma introdu/

cendolofpauentato diffe quefte cofe.Etcofi diffono. Et a Irò jìauamale Va

nimo,ma er cofigli amanti di Penelope adducono per necefiita cingenti.

Et i Romani firuando infino a qui quefta antiqua confuetudine da grecifi

fiinno manifijli,non hauere imparato dipoi quella da noi,ne come noi hauer

ra mutata col tempo.Seguono dipoi, er molti chori difaltatori in tre modi

diuifi , I primi di huomini,
i
fecondi digiouani fenza barbagli ultimicifirn

ciugli. I qualifeguono i trombetti, er quegli dalle cornette come auuiene an

chora.Et i citharijìi er che fuonano le lire di fette corde, er quegliflrume

ti che fi chiamano barbita , l'ufo de quali al tempo mio jìc dimeffo apreffo de

greci ilquale effendo patrio apreffo de Romani fi cuficodifce in tutti gli anti

qui[acritici]. Et gli apparati defaltatori erano tonache puniche frette con Afparatidi

cinguli di rame,er lejfade che pendeuano, er lance piu corte che le medio faltatori .

cri,er agli huomini erano elmetti di rame ornati di notabili (pennacchi et

fenne.Et particulari chori guidanono huomini particulari dando efii pri/

mi ilmodo del[aiutare agli altri,raprefintanti bellici er uehementi moti3

auerfi procele ufmatici , come piu ffieffo er a rhithmi . Era adunque quefio

inflituto greco antiquamenteJaEnopliafaltatione detta pirrica,oche Pai

lode prima mllft disfami di Titani cominciai pir ì chori a[altare per il

HHH jij
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gàudio con le armi uincitrici o che anchora piu antiquamente , inftituende

quella quegli di creta quando uoleua.no racconciare Qiout lattante con lo

ftrepito delle ami

,

er moto de membri

,

er uerft , come ha la fabula. Et

dichiara la antiquita di quefta cofa Homero come gentile àgreci , er ffef/

fo altroue 3 cr nella fabricatione dello feudo il quale ferine hauere dato

Vulcano in dono d Acchile , pofte in quello due Citta una ornata per la pa

ce , Ultra male conditionata per la guerra er nella quale certo pofe miglio

re firtuna facendo di ftftiuì y corniti , nozze er luficomeèragioncuole

er dice quefte cofe. Et igiouenifaltatori fi girauono a torno 3 er di nuo/

uo in efimandauono fuori [nono . Et le donne ftando ne gli androni ri/

fguardauono.Et di nuouofcriuendo ineffo uno altro ornato dicreta il cho

/

ro de cuflì er uergini cojì diffe. Ineffo anchora uarió il gloriofo Zoppo il

chorodiqua er di lajimile a quello il quale già nella Citta dignofi ficc

Dedalo alla bella Arianna , er quiui le cafte er uergini cenemi il bue fai

tauano tenendo le mani luna allaltra infilo alla congiuntura del braccio

.

Et narrandogli lornamento di quello , accioche ci faefi chiaro che E no

/

phlio fufi moto di ma/chi dice quefte cofe . Et quefte certo haueuano belle

corone 3 er quefti haueuonofftade auree dalle cinte di argento er i capi

della faltatione di quegli da a altri prima che cominciafino
,
fcriuendo

quefte cofe dice . Et molta turba di quegli che fi pigliauotio piacere

ftauono intorno al manfato choro , er due faltatori per quegli prefi/

denti al canto
fi

riuoltauano per il mezzo . Hora non piamente della

combattente , er inftituta faltatione de chori la quale ufauono i R0/

mani per facrifìcatione er pompe uedrebbe alcuno la confanguinita le

ro co greci , ma anchora dalla reprenftua , er mordace . Et doppo i

chori Enoplij conduceuano la pompa i chori de Satirifti reprefentanti

la fteina greca . Et lo apparato loro era a altri come ne Sileni pilofc

tonache le quali alcuni chiamono chortee , er il coprimento di ogni

fiore , er a altri che come ne Satiri cinture da lombi , er pelli dì bec/

chi er [opra i capi capegli rizzati di uitello marino 3 er qualunque

altre cofe ftmili d quefte dichiarano anchora le entrate de triomphief/

fere d Romani la antiqua dìfciphna reprenftua 3 er fatirica,percbefì

concede a quegli che conducano le uittorie cantare uerft ìambici , er

fcherzare , er mordere gli illuftrifimi Capitani come d Athene e leci

/

to d quegli che conducano la pompa mordere quegli con detti maledi/

ci che fono fopra i carri fatanti, er bora cantono poemi eftempore *

Ho anchora ueduto nelle fepolture di nobili huomini infime con al/

tre pompe chori fatirìci mobili condotti alla Sicinna faltatione , er

ìnfimamente ne mortori] de beati . Et che ne de liguri ne delombar/
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ii ne di altri Barbari in Italia babitanti fùsfi inuentiont la difciplina

Satirica er la faltatione ,ma de greci ho paura di non parere mole

/

fio a alcuno uolendo per piu parole che fi creda la cofa manifcjh .

Doppo quefti ebori i cithared i congregati, er molti trombetti proc

cedeuano , er dietro a quegli andauono coloro che portauono i Tu/
ribili

,
peri qualigli Armati er lo incenfo dauono odore per ogni uia er

quegli che portando , le cofe delle pompe lauorate di oro

,

er di argento,

er le cofe/acre

,

er publice . Et ultimamente mandauono i fìmulacri di

tuttigli Iddei portati in fulefpalledeghhuomini , crhaueuanole fòrmi

jtmili a quelle che fi formano apreffo de greci,er gli apparatici le note,et

i doni,et da quali quegli fi diano inuentori er datori a gli buomini,ne fola

/

mente quegli di Gioue

,

er di iunone , er di Pallade

,

er di Neptuno

,

er
de glialtrii quali igreci numerano fra i dodici lddij , ma de progenitori an

chora da qualifàbulano effere flati i dodici lddij di Saturno

,

er oltra a di

queflo ,di Themide

,

er di Latona , cr delle parche er della memoria, er
di tutti gli altri di qualunque forni de lubri , er templi apreffo degreci,er
di quegli de quali fi fàbula effere fiati di poi da che gioue prefe lo Imperio,

di proferpina ,di Lucina, delle Nimphe, delle Mufe, delle Hore, delle

gratie , diBacco

,

er di tutti i femidei , le amme de quali lafciando i corpi

mortali fi dicono effere aftefe incielo , erbauere confeguiti honori filmili

a gli lddij , di He rcu te di Ejculapio , di Caftore di Polluce , di Heletta , di

Pan

,

er di piu a Itri per il che fefufino flati Barbari quegli che edificornó

"Roma , er inflituirno quejla folennita che bifognaudcheefifàcefino i di/

uini culti a tutti gli Iddei zrgenij greci er lafciarei patnjfdimojìriciadS

que alcuno altragente fuori che la greca alla qualefieno quejìifacrificij pa/

terni er allboraaccufino che quefla non jìafana dimoftratione.Et finita là

pompafùbito immolauono i con foli er defacerdoti quegli d quali era leci/

to,zr degli Aruffici 5 er erailmedefimo modo che apreffo di noi, perche

er anchora ejli hauendo lauate le mani

,

er porgendo intorno le pure cofe

[acre con la acqua,er co capi di cerere dando leffierge alle biade, inuocate

le preci , cr i boti allhoracomandduono che iminiftri immolafino quelle

Et altri di quegliflando /òpra l'hoflia percoteuano le tempie con una ftan

ga, altri metteuano fotto a cadenti uafi, er dipoi fcorticando quegli,

Cr diuidendogli membro per membro pigliauono le primitie di ogniui

[cere

,

er di ogni altro membro , le quali rivolgendo con farina di fàr

ro portauono a facrijicanti ne caneflri. Et qucfti ponendole fopra lo al

tare le ardieno,cr uerfauono uino allo incontro delle purificate . Et

ciafcum di [quejle cofe , che fi fàcefii per le conflituite leggi dcgrecicir/

caalleimmoldtioni
fi
può fàcilmente tiedere dalla poefìa di Homero. Per*
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<$e mi«ce / che

fi lauauano le mani,er ufanio gli orzi dotìe Jfc£cf

lauauono le mani,er dipoi le mettono ne uafì dellorzo,ercafcando i cri/

ni del capo,ex ponendoglifopra ilfuoco co
fi
fcriuendo . Ma cominciando

gìtto nel fuoco i crini del capo , con le jlunghe ferendo le fronti della

uittime

,

er immolauano quelle cadenti còme fece nel facrificio Eumeo.

Et taglia quello che comincia , cocendo con lo altro tizzone di quer

/

eia , er lanima lafciaua queflo . Etquefti che amazzauano arroftiuano le

primitie pigliando dalle uifiere,er dagli altri membri, erqueftafpargen/

doconfkrina er purificando [opragli altari come fu nel medejìmo facrifì

/

ciò.Et il porcaio poneua carne crude [opra le mezze cotte per tutto corniti

dando da membri nellagraffa hoflia,er quefìe cofcjgìtto nelfuoco imbian

/

candole colfiore di fàrina.Et quefle cofe anchora fi
che fanno i romani nefa

crificij hauendol ueduto.Etper quefta unafide bajiante mi fono p erfuafo no

tfferefiati barbari gli edificatori di Roma,magreci adunantifi di molti ho
gbi:Perche ilfare pochi ìnfìitutì,er dififiiui fimile agreci,poffono ancho

ra ammettere i barbarica non confitona fare tutte quefte cofe. Refiami adii

que anchora trafeorrere alcune poche cofe de combattimeti che
fi fanno dop

po la pompaci primo certamente
fifaceua il corfo de carri di quattro caua/

gli er de due cauagli

,

er de cauaglifciolti,come aprejfo de greci già ègrd

tempo alla Olimpia

,

er infino al prefinte tempo.NeUe emulationìje caua/

glifino due molto antiqui infiituti come da principio dalla data legge refia

no anchora offeruati da romani.Quello che de carri de tre cauagli che fi di

mf]e aprejjb de greci,è injlituto antiquo et heroico ,ilquale fa Homero che

ufafiino igreci nelle battaglie,perche a due cauagli legati infìeme , come fi

congiungono i carri di due cauagli
fi
aggiugneua uno terzo cauallo di bri

/

glia contenuto dalle redine ilquale da tirare

,

er infìeme congiugnere chia

/

morno gli antiqui Farecron E t Valtro c anchora firuato aprejfo a poche

cittagrece in certefacrificationi antique,ilche e il corfo de portatine carri

.

Perche quandofinirno le emulationi de cauagli,[aitando de carri quegli che

fino portati infìeme co guidatori del carro i quali chiamano i poeti peraua

tas,ergliAtbeniefì Apouatas,;fanno a correrefra fiftefiuno corfo di uno

fladio.Et finiti i corfì de cauagli allhora quegli che combattono con i corpi

loro,entrano corridorifigiucatoridi pugni,quegli della lotta, perche que

fti erano combattimenti athletici aprejfo agli antiqui,come homero nelfù/

nere di Patroclo dichiara.Et ne medi
j
tempi degiuochi athletici dìmonfìre

/

no UMgrecifima er piu preclara confitetudine di tuttefaccenda certe co/

ronationi er impofitioni,dighirlande per le quali honorano quegli che ha

no bene meritato daefii comefifaceua in Aihene ne baccanalij,er dimofira

nano tutte lefpoglit che prefi bauieno nella guerra a quegli che erano ue/
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nutìaMòfpetticulo . Horadiqueftecofericbiedédolo Umbria iflato bette

fitto lo hauere pariate,ma non e conueniente difendere quefto parlare piu

che il bifogno,er é tempo che noi ci riduciamo aUa internejja narratone.

Adunque come il Senato conobbe quelle coft che fi erano fitte del padrone

circa il feruo menato al fiplicio, cr prodotto auanti alla pompa per quefto

penfando dado iddio che fi innouajfe il non bello principe de Seltutori,cer

cando quello che in'quelgiorno haueuameffo alfuplicio il feruo , et impo

/

nendogli degna pena fatui altri giuochi allo iddio , et altri combattimenti

firft dal principio duplicata lajpefo de primi,cr quelle cofe cheforno fit/

teyjòtto quefii Confoli fono tali. Fine del Settimo Libro

.

Argumento del Libro Ottano*

1

LIBRO OTTAVO DIDIONISIO
ALICARNASEO DELLA ANTlQVITA RO

mattai contiene precipue laguerra di Coriolano
contro a Romanica dannatone del quale fo nel libro auanti, cr ancora

come cominciaffe,comefi ficefli,cr come fi fedajfe. Et fono qui uarie ora/

tioni,cioc di effb Martio,et d Volfoi,et d Romanici poi de Romania

Cr della madre Vituria.Et quelle cofeche doppo quefta guerra fi

fteiono fono quefle la morte di Coriolano,la guefra degli He
roici,Equi, cr Volpila mentione detta legge Agruria

apreffo de Romani P r. Sp . Caffo per la quale quefto

accufato cr dannato mori . Vltimamente la

guerra con i Volfci

,

cr Veienti Hi/

fioria di due Olimpiade 3 cioè

di otto anni .

Oppo quefto forno creati Confoli nella Olympiade-y^netla

quale ninfe Affilo Crotoniate imperando in Athene Achifa.

Caio lulioy cr Pubilo pinario euffo huomini non da guer/

jj

ra,cr per quefto hauendo confeguito quel magiftrato per

~ il popolo,uennono in molti cr gran pericoli nafeendo nel

loro conflato laguerra,per la quale manco poco che la citta non foffe de/

frutta da fondamenti,perche quel Martio Coriolano ilquale haueua detto

auanti la caufa della cercata Tirannide, cr era flato condennatoa E(ìlio

{apportando mal uolentieri quella calamita

,

cr uolendo punire i nimici

ili
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eonfidcranlo per quelle modo er per quali fòrze fi poteffe firtqutfio irò/

no in quel tempo le forze de Volfci emù le de Romani

,

er pari fe ufifino la

fiafententia,crhauendo buono capitano monefino guerra a Romani.

Penfaua adunque che feperfitadeffeà Volfci che fe la pigliammo er ficef/

finto capitano dellaguerra che facilmente farebbe fatta da ejfo tale opera.

Ma li perturbana la confcientia fiàche ffeffo contro di quegli haueua fit/

te nette battagligrani dannile? tolte loro molte citta compagne. Nondime

no non refio che non efferimeniaffé la cofa,per lagrandezza del pericolor

, ,
ma penfaua di andare inefi pericoli,®* patireda efi tutto quetto che acca/

Antto citta
fafi'Aduqueapoftatauna notte,zr quella tenebrofa ne andò aAntio prin

de Voljcu
c[pa ic cfcfle citta de Volfci in quel tempo chef cenaua da cittadini,er pafr

fando netta cafà di uno huomo potente pergenere, er ricchezze, er che

grandemente féntiua di/è nette cofe diguerraperche in gran parte guida/

ua quellagente,il quale era chiamato Accio Tullio, erfiplica a quetto che

fedeua affuoco,cr narragli le auuerfita nette quali fi trouaua,per le quali

fòftenefii di rifuggire a nimici,er richiedeuali che moderatamente, er hu/

manamente fentiffe detthuomo fuplicheuole, ne tenefi piu per nimico quel

lo che (ufi nella fina potefla, ne dimoftrafje la forza fua negli infilici , er
humili,effendo ejfo recordeuole che le fortune de gli huomini non refiano

Qrdtione
fitto.Et puoi diffe quefio da me fieffo precipuemcte conofcerc

di Cortola/ Prcc ^aro ingran citta,gia apparfi fopra gli altri,bora abandonato,

no ad Accio ^fcacc^to f0110 fi
nza ùttà.Et promettoti di hauere a fare tanto bene ì

Tullio
Volfci,fatto loro amico,quanto malegli ficefi nimico.Ma fe altrimenti co/

nofei di me ufi fibito Pira tua er dammi prefia morte con la tua mano im/

molando ilfuplicheuolefopra il tuoifteffofioco.Et dicendo anchora quel

/

lo. Tullio porgendo ladeftra,er rizandofi dalfioco gli diffe che coiifidaf/

fedinonhauere dpatirecofi alcuna indegna dalla pia uirtu, er diffe che

gli eragratificalafua uenuta, dimostrandogli quefio effere honore non

picciolo. Et promojfe di fargli i Volfci tutti amici cominciando dalla patria

fua non mentendo in alcuna promeffa. Etfcorfo non molto tempo confittati

do quefti huominifra loro,Martio er Tullio parfe loro che fijje da muoue/

reguerra . Et uoleua Tullio fibito prefe tutte le fòrze de Volfci andare a

Roma mentre che erano in difeordia er haueuano capitani inefferti di

guerre.Ma Martio penfaua la caufi detta guerra prima bifognarfi infatui/

re pia er giufia,dimoflrandò che gli iddij fono fopra tutte le cofe,cr mafii/

mamente bellice tanto piu quanto quefte fono maggiori che le altre,zrmag

giormente fogliono declinare iti cafix incerti.?erche era in quel tempo a Ro

manic a Volfci promeffe difiare inpace,s tregua diguerra fitta poco

manti due anni.Se adunque diffe i Volfci tuonerannoguerra non pronun/
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pfidtd& fibita tufareiautore difciorre i patti ne farai deitd propria. Ma
[c affetti tnfìnoà che efÀ faccino quefto parrà che tu repugni, er feto Iti i

patti farefirza.Ma come
fifaccia queflo,?? che eft comincino a rompere

ilpatto,??noi percontrario paiamo indurre pia, ergiufla guerra io con

molta cura ho trouato.Ferche bisogna chequegliinga nati da noifieno prin

cipiatori della iniquita-E t il modo dello ingannoM quale infittoà qui ho te

unto fecreto afpettando il tempofio idoneofono cofretto farlo palefi, acce

lerando tu l'opera.! Romani fono perfarefacrificij, er giuochi grandini/

mi er congrandifiimeffefi, er molti fcreflieri uerranno la per uederelo

fpettaculo.Adunque afpettando quefto tempo uaanchora tu er quanti de

Volfci tu puoi hauere fh che uenghino teco a queflo fpettaculo, er quando

farai nella citta, comanda che alcuno de tuoi intrinfeci er amici uadia

aConfoli er dica loro difecreto, i Volfci di notte battere a affaltare la cit

/

ta,?? a quefta opera hauere a uemre quegli congregati. Perchefappia chiù

rumente che fe quegli udiranno quefle cofe, niente dipiu penfando ui cac/

cieranno tutti della citta er cojì ui daranno quegli giufta caufa alla ira*

Tullio come habbe udite quefle cofe fi rallegrograndemente er differendo

queflo tempo la milizia fi riuolto allo apparato della guerra, er quando

uenne al tempo de giuochi già principiato il confilato da Tulio Prima

/

rio una bella giouentu di Volfci da ogni citta come uolfe Tullio fic prefente

allofpettaculo degiuochi, er eranfi ipiu di loro pofìi afedere ne luoghi fa/

cri,etpublìci,no hauendocafialle quali allogiafìino apreffo di loro hofh, et

quando andauono per le firade trapaffauono i loro contubernali er amici

in modo che fettefhceuagran diregia per la citta Ornala opinionefene ha/

uieno. Quando in queflo mentre uennea confili quello dimoflratore am/

tnaeflrato da Tullio come haueuapropofio Martio, er come per fcoprire

cofa incognita a nimiciagliamici fioi. Et piglia il giuramento da Confili

della fita ficurta,?? che neffuno de Volfci lofaprebbe che indicio contro di

efimanifìftaffe,di poi adduce il finto inganno. Et a quegli parfiuero il fio

parlare,?? fibito da Confilifa chiamato il fenato nominatamente,etprò/

dotto il dimoftratore

,

er prefa anchora lafide del Senato diffe anchora

apreffo di quello le medefìme cofe,?? auuegna che anchora a quello di uno

pezzo fa per efii la cofa piena di [effetto, che di una gete difeordante fico

ucciffe tanta giouentu allo fpettaculo,?? aggiugnettdofi lo indicio, lo in/

ganno del quale efiiignorauonó,prefi la opinione certa firza, er parfi a

tutti che quefti huomini fi douefmo cacciare della citta auanti che il file tra

montale,et che fi douefii pel banditore mettere la pena della morte a chi no

obedijfe,?? comandornoi Confili che fi facefi la cura del loro mandarne

àccio chefi faceffefinza contumelia,?? conficurta.Veliberàdo quefle cofe

III ij
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il Senato,altrifornendo per i cantoni dellejìradecommdorno che [ubi/

to tutti i Volfci fi partifino della citta ufcendo per una porta detta Cape/

na,cr altri accompagnauono injìeme con i Con foli quegli chefi partiuono

,

Cr quitti precipuemente diuide quantafuffe la moltitudine di quegli,cr co

me tutta robufia in uno medefimo tempo

,

cr ufetido per una porta . Et il

primo di quegli ufci Tullio prejtifimo, cr occupando no difcofto alla citta

un luogo opportuno riceueua quegli che andauono piu tardi,ct quando tut

tifumo adunati injìeme fattauna oratìone ej]o homo,molto contro aV.dcit

/

ta Romana dimoiando quella crudele cr occulta contumelia dalla quale

all'hora erano fiati ingiuriati i Volfci effendo fiati efi foli di tutti ifircjlie

Yifacciati.Etcomandauachcquefiecofefufino dette nelle loro citta, cr
che facefino quelle cofe,per le quali i Romani )ì afienefitio dalla continue

/

lia dando le pene della iniquità.Et hauendo dette quefte coft

,

cr accefìgli

animi sdegnatifi per quefio cafojicent io il parlamento: Ma quando quegli

che fi partimo difono nella patria loro a gli altri lo improperio anchora

maggiormente accrefendo,quelle co
fé

che erano fitte difdegnaua ciafcuna

citta ne poteuano rattenere lira, cr mandando imbafeierie luna all'altra

domattdauono che tutti i Voifci andafino in una piazza accioche efipo/

tifino ufare una communc fententia dellaguerra. Et fkceuanfi quefte copi

precipuamente concitando Tullio. Etuennonodi ogni citta i magiflrati,

cr altra turba molta nella citta * E cetrena perche quella citta parfe he/

nifimo pofla a conuenire infume, cr efendojì dette molte parole da poten

ti,crin qualunque cittafumo dati ifufragij , cr ninfe la fententia di fare

laguerra come fefufino i Romani principiatori della iniquità perla tre/

gua.tìora del modo del fare laguerra proponendo imagifìrati Tullio con

figlio chefichiamafi Miartio,cr che
fi
domandale da quello in che modo

fi

potefino feiorre lefirzc de Romani,perche ottimamente fopra tutti potè

/

uafapere ejfo uno perche uiafuffe debole,cr perche modo ferie la cofa Ro
mdna.Et quefte cofefumo approuate,cr gridorno tuttiche fubito fi chia/

majfel'huomo.Et Marito [tette in pie ,abattutojì alla occafione che uole

/

ua,mefìo cr lacrimando, cr alquanto rettenendofi fice quefìa oraiione*

Orditone Se io penfafi che uoi tutti Japefi la mia calamita non penerei certamente

di Martio ebefaffe cofa necejjaria parlare di quella apreffo di uoiMapenfando che in

a Volfci, Molti CT differenti cofìumi è cofa uerijimile ejfere alcuni che non habbino

opinione neuera ne conueniente,cbe non fetiza caufa certo nera cr gialla

la pie be mi[cacciafi dalla patria penfo che bifogni al tutto primieramen

/

tedire apreffo di uoi tutti dello efiliomio, cr peglitddi] fapportatemi uoi i

quali anchorachiaramente fapetetrafcomndo quelle cofe che io ho patite

da nimieijet come non commientemente habbiu efferimentata tale fortuna
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ne prima habbiate dejìderio di udire che cofa bifogna che fi fàccia che ricer

/

care quale huomo io fia adducetido la fententia. Per che[ara breue il parlare

mio di queftc cofe.Se bene mi faro dalla lunga. A i Romani nel uero da prin

àpio fu il reggimento da Re,et dagli ottimati.ma poi che Vultimo Re Tar

quinto uolfe cornertire lo Imperio in tirannide.congiurando cotro di quel

lo i capi degli ottimati er [cacciandolo della Citta,ejsz prefono la republi

/

ca.ottima er modeftifiimafirma di republica confiituendo.come confi(fieno

tutti.Ma non molto auanti a quefto tempo circa tre ó quattro anni , ì pone/

rifiimi er uilifiimi de cittadini ufando cattiui definfori ficiono molte al/

tre cofecontumeliofamente

.

er ultimamente jl fono $firmati di leuar uia il

principato degli ottimati le quali cofe certamente tutti i prendenti del Se/

nato fopportauono maluolentieri.et comefùfiino proibitigli huomini che

conturbauono la republica dalla contumelia penfauono chefuffeda confide

rare.?? fopra tuttigli ottimati.de uecchi Appio Claudio fopra tutti degno

diejfere laudato,er de piugiouani io pariamo liberamente.non impugnati

do la plebe.mahauendo fofpetto il principato de non buoni.ne uolauamo ti

rare infzruitu alcuno de Romani.magiouare alla liberta di tutti,er non di

meno renderfi laprefìdentia a migliori della republica.kquali cofe ueggen

do quegli cattiuifiimi capi della moltitudine penforno di leuarci uia perche

apertamente contrariammo loro.non affaltando quegli infìeme ambe due*

dcciocbe non jl ficejje la cofagraue er inuidiofa.ma da me piu giouane er
facile da ejfere prefo cominciorno.Et primieramente fi sforzorno fa amma%

zarmi non e)fendo condanato.dipoi dato dafSenato uolfono ti;rdre alla mòr

te.Et non hauendo confeguita cofa alcuna di quefle mi chic'morno in giudi/

do del quale efii bauletto a ejfere giudici opponedomi peccato di hauere cer

tata la tirannide, ne auuertirno quefio certamente che neffuno tiranno fu/

guerra con la plebe applicandojtagli ottimati.ma piu topo co lo aiuto del

la plebe differgie la piu nobile parte della Citta,ne confiituirnola difami/

na pel cofiume paterno fecondo gli ordini chiamando il parlamento.ma quel

lo che tutti confidano ejfere pefiimo. er che primo in me fola fificeffe.net/

quale hauefiino piu forze i mercennarij er gli huomini fenza cafe che fide/

no infìdie alle aliene ficulta.che i buoni.?? 1 giufti er che uoglieno ferua/

re la republica . Et tanta era la mìa innocentia che anchora giudicato nella

turba la maggior parte della eguale ha in odio i buoni, er per quefio a me ni

tnica.cbe io folamente fufii di due fitffragij condennato dicendo i tribuni che

bifognaua loro deporre la potefia tribunizia fe io non fùffe dannato, er coft

dicendo che patirieno da me cofe eftreme uforno contro di me ogni fiudio et

prontezza.Adunque hauendo io patite tali cofe da miei fiefii
cittadini. Pen

fai che io nonfufii degno di uiuere quefio refio di tempo che mi auanza fe io

ìli iij
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non ne gli punìfii,er per quefto ejfendomi lecito fenz* cura,er fmzà negò
tij uiuere,o nelle citta de latini,fe hauefii uoluto per il parentado o nelle co

Ionie le quali fìciono poco fili padri nofiri,non ho certamente uolutojna ri

fitggo a uoi iqualifapeuo che eri offefi in molte cofe da Romani er efjere lo

ro grandifini inimici accioche con uoi inficine per quanto io pojja mi uendi/

chi er con le parole douejia bifogno di parole, er con le opere doue c btjct

gno delle opere.Et ui ringratio affai che mi riceuiate, et anchora maggior

mete dello honore p ilquale mi honorate no ricordeuoli delle ingiuricele p e

fando a quelle guerre che per me hauetegia patite.Horfu adunque, ejfendo

huomofe io fono flato priuato di gloria, er di honori,iquali eragiufta coft

che io hauefì,cr da quegli da quali ottimamente gli haueuo meritati,^ iti

oltre della patria,delle paterne cafe,de gli amieije gli lddij patrij erdefè
polcri de genitori,er leuato da ogni altro bene, er apreffo di uoi trouan/

do tutte quefle coje co qualifeci guerre per amore loro , che io non diuenté

graue uerfo di quegli iquali in luogo di cittadini ho hauuti nimici, er utile

a quegli iquali,per nimici ho efferimitati amicitEt io certo no porrei quel

lo nella forte d egli huomini ilquale non odia quello che gli è contrario,er

che quello non ami che lo conJerua.Et non penfo quella patria che mi fcac

/

ciò,ma quella della quale ejfendo io alienofono fitto cittadino,ne quella ter

ra amica nella quale fonofiato offefojna quella nella quale ho fìcurta,et del

laquale(fe mi aiuti iddio,er fieno le coje noftre pronte come i ragioneuo

/

le)fl>ero hauerfi 'afare prefta mutatione.Etfappiate quefto chiaramente che

hauendogia i Romani efferimentate molte coje,neffuni temono parimente

quanto uoi,ne è altra cofa nella quale piuftudino quato che dimofirino que

fiagente non ualente er di qui dimonftrano altre uojlre citta prefi in guer

ra,er altre ingannate per laJferanza della amicitia accioche infieme tutti

uoi communemente non facciate loro guerra,il chefe uoi ui sferzate di fare

cofe contrarie a quefte che bora fate, fhcilmete domerete la poffanza loro

"Et come fi
debba combattere et come

fi debbino ufare le cofe poi che uoi uole

te che io ui dichiari la miafententia,ó per che uoi tefiifichiate la effencntia

in me,6 labeneuolentia,o luna er l'altra cefa io certamente aprirro, ne lo

afcondero.Erimieramente adunque ui ammunifeo che uoi facciate di hauerc

la caufa della guerra pia ergiufta er quale ui habbia a ejferepia,crgiu/

fta, er a uoi utile udite, llcotado da principio era a romani poco er affro

aggiunfefi dipoi quello che tolfoito da uicini,cr molto er buono, er fe eia

feuno de gli offefi uolefi recuperare ilfuo,niente è fi picciolo o imbecille,o

bifogniofo quantofarebbe la citta de Romani , da quefto adunque penfo che

ui hifogni cominciare er che fi mandi ambafeieria a quegli che domandi le

attaché tengono dì uoftro,cr tutte quelle che ci fono di muro nella uoftra
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resone domati che quegli lafcino,z? ft
alcuna altra hanno delle uoflre tot

tajì per fòrza pervadendo che rendino.Et non cominciate laguerra prima

che babbiate la rifaafta da efti. P eròe ft
farete quefte cofe una delle due cofc

confluirete che uoi uolete ò che recupererete le ccfe uoftre lènza pericolo,

er fenza fiefa ò piglierete unagiufta er bella cauft diguerra perche uoi

non domandando cofe aliene , ma ridomandando le cofe uoflre non hauendo

quelle tutti conftfferanno che uoi facciate guerra honefta et buona.Mahor

che penftte che fieno perfare i Romani uolendo uoi quefte cofe?[è ui rende/

ranno i luoghi?er che cofa dipoi probibira che non fi aflenghino da tutte le

aliene?perche gli Equi e? gli Albani uerranno,er gli Etrufii er molti al

tri ciafcnno per ripigliare il fuo contado,oh credete che quegli glifieno per

ritenere non uolendofdre alcuna coft giuflafil che certo penfo.Etuoi dice

do di effere offefi da quegli di necefiita uerrete alle arme,er barete per co/

pagni tutti quegli che priuati delle cofe loro deaerano di poter le piu altri

menti recuperare che perguerra.Et il tempo ottimo quale no e uno altro di

affaltare i Romani

,

c non lo affettando aparecchiato dalla fortuna agli of

fifi,nel quale efti difeordano er hannofifra loro a fofietto,eri loro duci fo

no inefpertì dalla guerra.Quelle cofe adunque che parlando mi bifogno pra

porre,et ammutire gli amici con beneuolentia etfide fono fiate dette da me»

Ma quelle chea eiafeuna opera bifognerà prouedere,cr macchinare lafcia/

te che ui penfino i capi delle uoflre genti diguerra,?? la miaprontezzaft

raprefinte,?? in qualunque luogo iofaro pofto io mi sforzerò diportare

ualorofamente,ò milite,ò centurione,ò capitano.Ma ufate me pigliandomi

in qualunque luogo io ui habbiaàgiouare Etfappiate chiaramente che ft

faccendo guerra contro di uoi io ui potetti molto nuocere anchora con effo

uoi infieme combattendo ui potro molto giouare.Et quefte cofe dijfe Martio

Ma i Volfci dicendo anchora quello fi uedeua che ammirauono con deletta/

tione il parlare di quello, er come lafcio di parlare congran uoce tuttifi/

gnificorno quello hauere propofte cofe ottime, ne piu domandando alcuno

confirmorno la fententia,??fritto il decreto,fubito di ciafuna citta eleg

gendo huomini iUuftriftimi mandorno imbafeiadori d Rowd.Etfatuifièno

d Martio il potere effere del configlio in ogni citta et effergli lecitobauerc

magiftrato per tutto ,er effo effere partecipe di tutte le altre cofc qualunq;

fùfiino honoratiftime apreffo di loro er prima che afpettafino rifpofta da

Romani metteuano ogni opera a gli apparati bellici,et tutti quegli che era

no di piu rimejfo animo affìtti dalle guerre paffuteaUbora certo tuttifi co

firmauano,penftndo di hauere a abaffare la republica Romana.Et mandati

gli imbafeiadori d Roma,et introdotti nel Senato,diftono i Volfcifare grò.

defona il rompere delle dimanie co Romani,m acetiche nello altro tempo
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fieno dmici er compagni fenza inganno erfraude er dìmoftrino lafutura

fide à efii certa fe ripiglieranno il contado loro , er le citta che erano fiate

tolte loro da Romatu.Perche altrimenti non poteua ejferefra loro ne pace,

ne amicitiafirma,er ej]ere fempre offefò il nimico per natura offendente,eè

domandauono che non conftituifiino quegli in necefiita diguerra non impe

trando le ccfegiufle.Et come gli imbafeiadori hebbono dette quefte cofe 0de/

liberorno fra loro i Senatori,partiti quegli,er come fra lorofimo daccot

do di dare la rifpofta,chiamati di nuouogli imbafeiadori nel Senato rijpofo

no tali cofe.Egli non ci è occulto 6 Volfci, che uoi no ui curate della nofira

dmicitia,ma uolete pigliare il pretefio dellaguerra. Perche quelle cofe che

uoi uenite à domandarefapete chiaramente che uoi non fiete per hauere,er

ufate cofe ingiùfie,cr imponibili. Perche fe cififiino fiati dati i luoghi iti

modo che quando dipoi ui parefii uoi gli domandaci nifi farebbe ingiuria a

non negli dare. Mafie per guerra uifiate priuati di quegli ne fiate piufigno

ri di quegli,operate ingiuftamente chiedendo le cofe di altri
,
perche noi te/

gnamo effere lecite poffefiioni tutte quelle che noi pigliamo uincedo t guer

re non ejfendo noi primi che inftituiamo quefte legge,ne quella penfiamo efi/

fere maggiormente degli buomini che degli iddi
j
auuegna che noi ueggia

/

mo tutti i greci er barbari che ufiano quelle,ne noi ci appropriamo alcuna

cofia ne ci uogliamo aftenere da quelle cofe acquiftate inguerra. Et farebbe

gran mancamento fe quelle cofe che alcuno fi acquifto per uirtu er fcrtez/

Za,fi priuafiidi quelle per paura er ftultitia.Et non uolendo uoi fare guer

ra non ui conftrignamo,ne preghiamo fe non uogliate.Se uoi ccmincerete

,

repugnereno.Nuntiate quefte cofe à Volpi,er dite che quegli primi pigile

ranno le armi,er noi ultimi le deporreno.Ethauendo hauute quefte rifpo

/

ftegli imbafiiadori le reprimo al concilio de Volfci.Et chiamato doppo q/

fte cofe il parlamento del commune confentimento di quellagente deliberor

no la guerra contro a Romani,dipoi eleggono i capitani dellaguerra Tul/

Ho er Martio,er deliberano chefiferiuino legenti, er pagar
fi danari,et

che fi
preparino le altre cofe qualunque penfaftino hauere bifogno allaguer

ra. E t douendofi licentiare il parlamelo rizandofiMartio dijfe.Quelle co

fe che delibero il uoftro concilio beni
fi
imo fiatino er fifaranno ciafcunaal

tempo loro, er mentre che fifcriue Vefercito, er fipareno le altre cofe le/

quali come c uerifimile baranno alcuna occupatone er dimoralo er Tul/

Hofeguireno fopera.A qualunque di uoi adunque piacefeorrere la regio/

ne de nimici er condurre molte prede uenga con ejjo noi perche noi ui prò/

mettiamo fe fia propitio iddio di hauerui a dare molte er grandi utilità.

Perche anchora fono improuifti i Romani non ueggendo che noi habbiamo

etneborafòrze alcune in modo che noi poftiamo[correrefenza paura quatc

regione
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regioneH quegli uorreno.Accettando anchora i Volfci quefa opinione uf/

timo i capitani prefo prima che i Romanifàpefino quefti confiditi cauando

Juora uno grande ejercito di militi uolontarij una parte del quale hauendo.

Tullio fcorfe nella regione de Latini accioche leuajfe di la à nimici gli aiuti

de compagni crgli altri guidando Martio fcorfe nel contado Romano er
come male malmenato accadendo quejio a gli babitatoriprefe nplti corpi

dì huomini lìberi,molti diferuiji buoi er di giumenti , er di altri befiumi

numero non picciolo,ancbora frumento quanto ne era lanciato,& ferro,et

altre cofe delle quali abonda le regione,parte rapendo er parte guajìando

er all'ultimo mejfonofuoco i Volfci nellefalle in modo che non potèfi no

y ifare quelle doppo molto tempo quegli che le perfono, er quefte cofe patir

no precipuemente i poderi da plebei perche quegli che erano de patrinj non

erano guajli,zr fe alcuni patinano danno lo patinano folamente ne fruì,et

ne befiami. Perche jì era denuntiato quejio da Martio à Volfci accioche di/

uenifino maggiormente [effetti i patritij a plebei ne
fi leuaf.i uia la feditio/

ne della Citta come anchora auuenne. Ma quando fu nuntiata a Romani te
,

feorrerie de nimici,er conobbono no ejfere fatta a tutti parimete la calami

taJclamauono i poueri cotro à ricchi come fe efi inducefino a qgli Martio*.

Rti patritij fifiufauono,et dimofranano <f
fa ejfere una cattila afiutia del

capitano.Ut neffuno uoleua aiutare le cofe per feòfaluare quelle che refrana

no perla foffettione frafe er per la paura dello inganno,in modo che libe

/

ramente conduceua Martio lo efercito,zr condujfe tutti a cafa niente hauc

do patiti di male hauendo fatte quelle cofe che uolfono , er abbracciando di

moltefaculta.pt ucnnepoco dipoi Tullio dalla regione da latini , anchora

tffo con grandifimefhculta perche ne,anchora quegli haueuano pari eferci

to da combattere co nimici, er erano ffrouif,uenendo anchora a loro fuor

difperanza queflo male.Et da quefa cofaf inalzo in fferanzaciafeuna cit

ta de Volfci, piu tofo che nonft potrebbe penfare le defertitione de mi/

liti er le altre cofefumo amminifrate di qualunque haueuabifogno lo efer

cito.Ma quando fumo adunate le genti confultaua col collega Martio come

fi portafino nelle altre cofe.Et dijfe a me mi pare ò Tullio ejfere ottima co

fa diuidere le genti noflre in due parti dipoi l'uno di neiguidando i piu ro/

bufi, er pronti di mano ne uadia a pugnare contro a nimici. Se foflerran/

no di uenire con effo noi alle mani in una pugna è dagiudicare della guerra,

ma fe temeranno come io credo(hauendo di poco adunato lo efercito er i ca

pitani inefferti di guerra)uerranno in pericolo di tutte le cofe andando ef/

fo a faccheggiare tutta la loro regione, er leuera da loro i compagni

,

er
rouinera le colonie,®* con ogni male potrà daneggiare quegli. Et Valtro

ftaua qui affettando guardare la regione er le Citta , accioche non ci fieno
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occulti ì nimici , ?? cacando in quegli non auuzrtiti patiamo qualche cofa

turpifima ?? cercando lecofeaffenti non perdiamo le pre/ènti,ma refi att/

do-qui uno capitano fa dibifogno che ridirizzi i murifé alcuni caddono,ri/

cauare le /offe ?? munire i camelli,accioche faccino a quegli che habitano la

regione,i refùgij,?? feriitere uno altro efereito,?? amminifirare le uetto

/

uoglie a quegli che fifono mandati,?? fouuenirepreflo Jt alcuna altra co/

fafu neceffaria.Hora io ti rio la elettionef uoglia e[fere capitano deHo efer

cito di campagna 6 uoglia piu tojlo reflare quiDicendo tali cofe Martio fi

marauiglio affai Tullio del parere di Martio cr conofcendo la prontezza

dello huomo, ?? lafelicita nelle guerre gli concede il capitanato dello efer/

cito di campagna, ?? niente tardando Martio conduffe le genti a Cìrcei cit

ta habitata da Romani coloni con le genti della atta , er prefe la Citta net

primo affatto ,
perche come i circejì conobbono effere uinta la loro regione

er efferfì Vefercito apreffatoalmuro aperte te porte ufeirno incontro,a ni

miciJenza arme domandando che pigliafino la citta et ta caufàfu di quefio

accioche non patifino alcuna cofa intollerabile,perche il capitano non ucc i

fi alcuno rii loro nefcaccio detta Citta.Ma pigliando per lo efercito uefbime

ti,?? cibi per uno mefe ?? un poco di danari leuo lo efercito lafciando qui/

ui una piccia la porticine digenti con caufa diguardare gli habitatori accio

che non patijfono alcuno male da Romani,?? in oltre accioche non macchi

nasino cofe nuoueMa quandofumo nuntiate quefle cofe che fifheieno dro

ma molto maggiorefu la perturbatione or il tumulto,accufàndo i patritij

ta plebe che haueffonofcacciato detta citta uno homo armigero pronto pie/

no digenerofo fentimentoacculandolo di fklfo peccato,et efi prendenti del

la plebe accufauono ilfenato dicendo tutta la cofa efferfì trattata per le in/

fìdie di quegli,ne efflre guerra commune a tutti , ma a foli efi efferfì mofja,

C? era infìeme con quegli una prauifima parte di plebei.Bt neffuno poteua

fcriuere efercito chiamare i compagni or preparare le altre cofe necef/

farie pergli odi] fra loro erkaccufe ne parlamenti ilche ueggendo i piu

vecchi de Romani ciafcunofèparatamente et comunemente perfuadeuono a

feditiofì de plebei che fi lenafino dalle faffitioni

,

or accufe de patritij,di/

mofìrando chefe per lo ejìlio di uno huomo iliufire fùffela citta in tanto pt

ricolo confederino che cofafi debba affettareft molti patritij uituperatì da

la plebefieno confiniti anchora efi afeiitire il medejìmo, ?? coftquejH ra

frenorno la p’ebe, ?? cejfando quefiogran tumulto adunandoli il Senato

,

agli imbafeiadori che era prefenti dette citta de latini che domddauono aiti

to rifpoft che non fàcilmente àWhora poteua.madare loro aiuto, ma che per

mctteuano loro che de lorofcriuefiino uno efercito , ?? elegghino propri

j

Capitani,?? mandinofiore quante fòrze pofiino.Verche era ne patti che fi
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fiotto ielle àviicitiefegragata Vund er Vdltrd cofa.Et d ccnfoti pemejfo/

no condurre lo efarcito dalld deferittìone er cufiodire ld Citta er chiama

re i compagni,ma non condurre le genti infino a che tutte ficofi fi facefiino

conuenientemente, er quejìe cofe confermo il popolo.Et erdbreue a confo/

li il refto del tempo del magifirato in modo che niente potettonofarede de/

cretijnd dettone tutte le cofi mezze fatte a fiquenticonfoli.Sp. Nautio,%r
Sex.Furio,iquali confhtuimo lo efircitoper quanto potettono di ciuile con

gregatione,cr fiatuirno per faccettine,figni, et Speculatori incommodifi/

mi luoghifarti accioche non ignorammo cofa alcuna di quelle che fifaceua/

no perU regione

,

er in breue preparorno danari etfrumento et armimol

te domeface di che hauieno affai , in modo che non pareua che piu hauefino

bifogno di alcuna di quelle cofe . Ma le cofe de compagni non tutte obedirno

prontamente ne uolentieri pigliauono infieme laguerra in modo che non

uolieno conjlrignere quegli temendo di rebettione perchegià apertamente

alcune fi erano partite da ejsi er erano in aiuto a Voifaci, l priva che corniti

domo a rebettarfifumo gli Equi er infieme fi infatui laguerra trapaffan

do a Volfci,crfirmando la compagnia periigiuramento,etma ndandogra
de er udiente efircito à Martio.Et cominciando quefaanchora molti de gli

altri compagnifi
accojlauano di nafeofo a Volfci,non per decreto

,

ne per

commune confintimento mandando loro aiuti , ma fe alcuni uoleuano ejfere

partecipi uolontariamente detta militia toro non auuertendo efi,ma incita

do.Etfafra non longo tempo tanta lafòrza deVolfci quanta non mai heb/

bono avanti effendo in fiore le loro citta lequaleguidando Martio di nuouo

fcorfenel contado Romano , erfirmandofiper piu di faccheggiaua quella

parte la quale haueua lafciata netta prima/correria. Nondimeno non hebbe

in quefta efaeditione piu potefla di molti capi diliberi,perche ritirandogli

huomìni quette cofe che erano di piu prezzo prima anchora eranofuggiti,al

tri netta cittadini ne ca
fi
eglipròfimi,alcuni de quali erano fartifiimi, er

i befaami che no fi
poteitono menare uia, et i firui che pafceuono quegli pre

fe,cr il frumento che era anchora nette aie,et le altre biade che anchora era

no fra le mani, e? altre portateguafio, er/correndo etguaftando tutte le

co
fi
vedendo che neffunofeglifaceua incontro ricondujfc à cafaa lo efircito

gidgraue per la moltitudine della faculta,et caminante fenza eppofitione.

Et i Volfci ueggendo la grandezza dilla preda er udendo detta poltrone/

ria de Romani iqualiauantifinza paura erano filiti predare le cofe aliene

bora fopportafiino che faifino gùafie le loro,fi rkmpieuano digran gloria,

er erano infferanza del principato come
fifufjefacìele a efii,cr fiffe im/

pronto di antidlarz la firza degli auuer/àrij,cr faacrificauano er rendeua

nogratieagli Iddi],et ornauono i templi et le piazze col pomi lefpcglie9
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CT erano tutti inconuiti , cr in letitia ammirando Martio con diletta

/

tione cr cantando afiduemente come fe )ujje nelle cofe di guerra uni/

co principe di tutti cr non fiffe alcuno capitano equale ne a Komani,ne a

greci ne a barbari , cr inalzauono grandemente la fortuna fia ueggen/

do tutte le cofe qualuque fififtino mefìi a fare fenza fatica effere lo ro fuccef

fefecodo il defìderiojn modo che nefjimo di età militare uoleua ejjere difio

fio da quefto huomo,ma affrettandoli tutti , ueniuano da ciafcuna citta per

fkrfi partecipi di quefte cofe.Et il duce come hebbe conformata la prontez

/

za deVolfci,cr lafinezza de nimici nnchiufa in burnite cr bajfa pouer/

ta di configlioyconiuffe Vefercito contro a compagni loro qualunque ferua

nono lafide.Et fibito ejfendo preparate tutte le cofe opportune allo affedio

ne andò contro a Totlerini che erano della gente de latini

.

E tquefii molto

guanti preparati alla guerra, cr portate tutte le cofe,datla regione nella cit

ta riceuerno quello che ueniua cr refìfternegli uno certo tempo combatte

do da muri,crferendo molti de nimici,dipoi reprefiidafrowbo lieri ,et infi

ito allafera affaticati lafciorno molta parte del muro laquale cofa conofciu

ta Martio comando che i foldati portafino lefiale alle abandonate parti del

muro.Et ej]o pigliando i firtifimi dello efercito ne urne alle porte ejfendo

percoffo dalla torre,cr rompendo le ftanghe trapujfa primo nella citta

.

Et

tra nelle porte una grande

,

cr fitte caterua di nimici i quali riceuedo quel

ìo confidentemente perfeuerorno molto tempo combattendola cadedo mol

ti di loro gli altri fi ritiromo,crfùggiuano difyerjìper le fi rade,cr quel

ìofeguiua ammazzando i nimici che trouaua,et tutti quegli che gittategiu

le armi non fi uoltauonoalkpreci,in quefto mentre altri per lefialefalen/

do pigliorno i muri cr per quefto modo fi prefa la citta.Elegg'edo Martio

della preda tutte quelle cofe che potefino ejjere agli lddei,cr citta de Voi

fei reponimenti cr ornamenti le altYe cofe lafcio a militi chefi le toghefi

/

noverche erano quiui molti capi,;molte fàculta,molto frumento , in modo

thè nonfifi fàcile a uincitori portare quelle cofe uia in uno di,ma perfuc

/

tefione operando cr portando altre cofe per loro fte)bi,altre fofra igiume

ti,fimo conftretti a canfmare molto tempo in quefto. Et il capitano poi

chefimo portate le pecunie cr i corpi lafiiando la citta abandenata Uno
ìo efercito , cr conduffe alla citta de bolani iquali anchora efi conofiiuta

guanti il uenire fio hauieno preparate le cofe oportune alla battaglia . Ma
Martio come fiffe pey pigliare la citta nelprimo impetofiorreua molte par

ti del muro.Ma i bolani affettato il tempo oportuno aprirno le porte , cr

fcorjì per la moltitudine adunati infchìera affrontono la fronte de nimici»

cr ammazzando molti di loro,cr piufirendo,cr gli altri turpamente co

fingnendo afuggire ritopnomo nella citta Lacuale cofa intefa Martio
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perchenon era decaduta la prefinte rotta ejfendo lui prefinte,con pochicor

fi
er pigliando i differfi dalla fuga fece firmare quegli , ??comehebbe

rimejfe in ordine le genti dimojlrando quelle cofe che fafiino dafare comari

do che ejli ajjaltdfiino la citta per effe porte.Et i bolani ufando il medefìmo

sforzo ?? rifiret ti(correndo non affi ettorno quegli i Volfci,ma cedendo

fùggiuano per tragetti come gli haueua ammuniti il capitano,laquale frau/

de non intendendo i bolani fignitorno affai inimici, er come
fifumo difico

/

fiati dalla citta hauendo Martio gli eletti degiouani,fi uolto contro d boia

ni.Etficefi quiuigrande luccifione di quegli,?? di quegli che repugnauo

/

no, er di quegli chefùggiuano iquali quello [eguitado infitto alle portefcac

ciati antiuenne prima che fùfiino cbiufe le porte perforza rompendo dentro

4 muri Et come quellofu fatto fignore delle porte er che lo figui anchora BoU prefi*

l'altra moltitudine de Volfci è bolani lafciado il muro fifùggirno alle cafe.

Et cofì fatto padrone anchora di quefta citta permejfe à foldati menare infer

uitu i liberi,rapire le pecunie, er come della altra prima,portandone tutte

la preda con ogni licentia dipoi arfe la citta, er di quella partendo legenti

le conduffe contro à LauicanuEra anchora quella allhora citta de Latini co

me l'altra colonia de gli albani,?? udendoffiauentare quegli uenendo ar/

deua la regione onde hauefiino a uedere lafiamma. Ma i Lauicani hauendo

muro fòrte non fi ffiauentorno per lo afjalto di quello neficiono alcuna cofa

uilmente.Marefìfierno pugnandogenerofamente,?? fpeffofalendo i nimi

ci in fui muro gli riffiinfono nondimeno nelfine non refifìerno combattédo

pochi contro a molti

,

er ne pure uno minimo tempo ripofiantifì. Perche fifh

cenano molti infiliti per fùccefiione contro a tutta la citta de Volfci fopraue

nendo fempre de frefichi a glifracchi contro de quali combattendo i terraz
lauicani

Zani tutto il di,ne ripofiandofi di notte per la fiacchezzafimo conftretti
^

lafciare i muri . E tcofi pigliando Martio anchora quella citta la ridufie in
^

feruitu er permejfe che fi diuidefiino le facilitaa militi, er partendofi di la

uenne alla citta de pedani.Et quella anchora del latino genere hauendo a or

dine lo efercito prefi perfòrza fiubito che fi appreffo a muri,et ineffe fece an

chora le medefime co
fi

chefice nelle altre Citta prefi.Et leuandofi la matti

/

t\a dello altro giorno uenne aCorbione>etfiando quello prejfo al muro que

gli della terra figlificiono incontro aperte le porte con preci er dandogli

il muro finza combattere il quale laudando quegli come
fi hauefiino ekt/

te le migliori cofi comando che uenifiino portando allo efircito quelle co/

fc di che hauieno bifigno, pecunia er frumento, er pigliando quelle co

fc che haueua comandate meno le genti alla Citta de Conolani la quale

dando anchora i Terrazzani finza combattere, er con molta prontezza

facendo i mercati,delle cofi nettali dettano allo efircito danari er tutte le
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cofi che comàndolo* effo letto dila lo efircito,come per dmìcd terrà, perche

haueua cura quefto precipitemente che quelle citta,chefegli dauono non pa

tifino alcuna cofa dt quelle che fuo le apportare la guerra, ma ottenefino

il contado inublato , cri beffami* crifirui quanti che hauefino lafciati

pe poderi non portafino uia,nepremetteua che i foldati habitafino nella

citta dccioche non fi fitceffe qualche male per rapina,ò perfirto,Ma fi acca/

pana preffo à muri. Partendo da quefld citta lo efercito lo accofto d Boia cit

taallhora iUuftre ricercata fra pochifime del latinogenere * Non riceuen/

do quello i Terrazzani,ma confidati nel luogo difficile

,

er fòrtifimo, er
nella moltitudine combattente da quello, Martio eforto i militi che pronta/

mente combatefino, er promeffe gran doni a quegli che primi ajjaltafino

i muri,er meffefi alla opera, crfhfigran battaglia per quefta citta per/

che nonfolamente fcacciauono i Bolani quegli che asfaltanono il muro , ma
anchora aprendo le porte ferrati infìeme feorreuano, er per fòrza turba/

uono i nimici,per i luoghifuor di uia, er fu quiui mortalità di Volfcigrati

de,ergran tempo di oppugnatone,^ era a tutti dubbia [peranz* di quel

10 che hduefidfeguire della citta,ma il capitano fkceua incerta la quantità

ne perfì per la afflitta fuftituendo de gli altri,er firmaua la prontitudine

de languentifeorrendo effo alla parte dello efercito piu affaticato . Perche

quello haueua non folamente parole a inalzare brogli animima anchora

opere chegliinducieno fottentrandoaogni pericolo ne fi leuò da alcuno

sforzo infino a chefiprefò il muro

,

er uinta anchora quefta con tempo, et

alcuni de prefìfecondo la ragione diguerra uccifi,altri menando prigioni

leuo Vefferato,hauendo acquiftata una iUuftrifima uittoria,zr conducen/

do molte (foglie er belle,zr molte pecunie* Perche ne erano quiui quan/

to in neffuna altra della cittaprefi.Et arricchito lo efercito, er obedendo/

gli la regioe neffuna altra citta gli cotraftauafiori che Lauinio la quale cit

ta prima i Troiani che difeefono con Enea in Italia edificorno,er dondefi

11 genere de Romani come jì dichiaro da me difopra.Et penfauono gli habi/

tatori effere piu tofto da foftenere tutte le cofigraui che lafciare la fide uer

fi
i nepotì loro.Eurno adunque quiui certe battaglie acri er acerbe auanti

a bafiioni . er nondimeno nonfu prefi) per fòrza il muro nel primo affalto,

maparfe chela opera hauefti bifògno di tempo, crdi dimora allo affedio.

Eermandofi adunque Martio alla oppugnatone circondo la citta con lafòf/

fa,er ferro le ftrade accìoche alcuno mai portaffe da mangiare ne uenifi lo

to aiuto difiore.Ma ì Romani udendo lo eccidio delle citta prefi, er la ne/

cefiita di quelle che fiaccoftauono a Martio

,

er affaticati dalle imbafeerie

tenendo loro tutto ilgiorno da quegli che reftauonoin amicitia, er ha/

niano bifogno di aiuto,er lo affedio di Lauinio, lacuale citta fi fiffe prefa
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ptnfauonochefiffe peruenire a loro la guerra,onde penfauono effereVu/

nica diffolutione di tutte queflecofzfz deliberafino la ritornata a Mariti.

E t tutta la plebe clamaua

,

er uoleuano i Tribuni addurre la legge del le/

uare la dannationejna i patritij fìopponeuano loro non udendofciorff al/

cunacofe delle giudicate.Et non fi efendo fatto il.S.C.à Tribuni,non par/

fedi proporft pia lafzntentia nel popoloplebee certo degno di ammiratio/

neper quale caufa finalmente fkuorendo prima il Senato Martio allhora

uolendo la plebe infittire, che fifii contrario

,

é dubbio dicofe uoledo effe/

rimentarelafzntentiadi quella, 6 fe non prontamente concedendo tutte le

cofe maggiomente conftrignejft quella 4
domandare, 6 uolendo annullare

le calumnie hauute contro di effo che neffuna di quelle cofe che faceua que/

fio huomo non tra effo caufa,ne miniflro.Era certo diffìcile il configlio di

quello a comprendere ilfecreto per confetture. Et udendo quefte cofe Mar
tio da certifuggititifopportandolo con ira preflo pigliando le genti le con

duffe a roma lafciando anchora [ufficiente guardia 4 Latititi, o*fubito ef/

fendo difcojlo da Rorna circa quaranta jladijpoffe ilcampo. Et ne Romani

udendo la prefentia fia,nacque tanto tumulto , comefefubito fufiper condii

re la guerra al muro,che altri pigliando le armi correuano fòpra i muri non

ejfendo loro comandato,altri ne andauono alle porte rijlretti fenza capita

no, er altri amando i feruiflduono [opra i muri delle cafz
y
altri ne andavo

no nella rocca

,

er capitolti, er in altri luoghi fòrti delia citta, er le don/

ne co capeglifparfì correuano a templi er alle cappelle piangiehdo

,

er do

mandando dagli iddij che leuaffe dalla citta la [opraffante paura . Come fu

pacatala notte, er gran parte del di fzguentene fi fftceuaalcune cofe di

quel'.e che temeuano,ma Martioffaua quieto concorrono tutti i plebei m
piazza er chiamono i patritij nella curia,cr dicano che fznon confittaci/

no all'huomo la ritornata uoleuano da fzfiefi confidarla come ingannati

.

Allhora adunandoli i patritij nel Senato deliberano di mandare a Martio

cinque huomini de primi per età i quali efi haueua in gran reuerentia, che

trattaffino dellofeiorre dettaguerra er della amicitia.Etfimo quefi Mar
co Minutio,poftumio,Cominio,Spurio,Largio,Vublio, vinurio. Quinto

filpitio tutti huomini confolarl I quali come uennono allo efercito, et Mar
tio conobbe la prefzntia loto,ne dando infume co primi de Volfd er de gli

altri compagni in luogo donde molti potèf ino udire quelle cofe che fi dice/

nano et comado che fufino chiamatigli imbafeudori i quali entrati comin/

ciò adire Minutio il quale nel tempo del fio conflato molto fi era affatica/

to per Martio, er precipuemente contro a plebei, erdifie tali cofi.Che tu

patifea cofe ingiuffe dalia plebe,er per turpe peccato fiafcacciato dalla p

a

Cria ò Martio tutt ifappiamo,ne(enfiamo che tu faccia cofa alcuna da mara

Martio ut

a Roma

.

Grattine

di Minutio

a Martio*



Delgiufto.

LIBRO OTTAVO
Htgliarfentfefkigraue quefla caufa er tenefdegni.Verche quefla e comi!/
ne legge di natura a tutti ejfere quello che ha patito male inimico a quello

che ha operato male.Ma di quejìo cifiamo marauigliati che non con di/cor

/

fo,& temperatamente ricerchafti quegli de quali Jìa conueniente che tu ti

uendichi er punifea, ne operi moderatamente circa le punìtionu Ma nel

medefìmo luogo poni i peccatori er gli innocenti, er gli amiet,et inimici*

er le leggi immobili detlanatura muoui

,

ér conturbi le cofe pie uerjo gli

iddio ne ti ricordi di te fieffo di quali

,

er quale fia nato.Etfer queflo nenia

mo noi mandati dalla citta imbafeiadori noi per età primi de patritij , et per

te prontifiimi apportando giufta ragione mifta confcufa,<zr nuntiando con

quali conditioni noi ti domandiamo deporre la inimicitia con la plebe

,

er
[opra quefle cofe lequali pénfìamo e)fere bellifiime arate utilifiime animo/,

nendoti
fi comincierà il parlare delgiufto.Fu contro di te la plebe infiiga/

taddTribuni,cr quegli uemtono per ammazzarti fenzadire la caufaai

quali cri terribile, er noi Senatori prohibimo quefla opera er facemotì

che niente patifii di ingiuflo, doppo queflo ti flatuirno il di effendo probi/

bitiammazzarti opponendo che tu haueui hauute cattine parole in Senato

uerfo di effa,ancbora refiflemo a queflo come tu/àpefU,ne permettemmo che

tu fóttentrajji alle pene della fententia,ar delle parole tagliando anchora

queflo.Vltimatamente uennono a noi accufandote di defiderata Tirannide*

JDi queflo peccato,poi che tu eri molto difioftoda effo fofìenefli di dire la

caufa

,

er permettevi a plebei che rendefiino ilfitffragio di te, er era ancho

ra preferite il Senato (accendo molte preci per te.Adunque di quale acciden/

te di mali tifumo noi patritij caufaf er perche fai guerra con effo noi che

dimoflrammo tanta beneuolentia uerfo di te nella differenza del combatte/

refEt anchora non ogni plebeio fi
trono che ti uolefii[cacciare, ilqualeper

due fufragi] foli fipiperaio in modo che ne anchora di quefìi pojfa ejfere ra/

gioneuolmente nimico i quali come innocete ti affoluerno. lo pongo fe uuoi

che a tutti i plebei pareffe, er tutto il Senato fuffe di parere che tu. confez

guiffe tale calamita er ejferegiufio il tue odio uerfo di noi tutti, che cofa

grane fidono uerfo di te lefiminef Perche faiguerra con lorof quale fufra/

gio dettone elleno contro di tetò quali cattine parole hebbono Elleno di tei

che cofa operado cotro di tei noflrifigliuoli , uengono inpericolo di catti

/

uita,z? de gli altri malifLequali cofe è uerifmile che patiranno quegli fe

flaprefala citta.Non rettamentegiudichi oMartio fe nel medefìmo modo

penfi di hauere in odio le cofe fi biette er leinimiche,irì modo che ne a que

/

gli che non fono colpeuoli,ne a alcuni amicifi perdoni,tu non la intendi co

mela deobe intendere uno buomogiufìc.Ma accioche io lafci tutte quefle

cofe,che cofa barai,per Dio,da ridonderete alcuno ti domandile cofa hai

tu patga.
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patitola progenitori che tu caui loro ifepolcri? er lene ^ quegligli ho/

noti che riceuerno dagli huominifgli altari degli iddijj luoghi facri , i fez

p/i per la ira di quale giuftitia rapifcitu,abruci er rouini? ne lafci che quefit

fi fruifehino le loro uenerationi legittimefche cofadirefti a queftefcertamn

te non ueggo niente.Èt quefie cofe ti fieno dette o Martio di noi dellordine

fenatorio,er de gli altri cittadini i quali ti sfilzi di differgiere niente di

male bauendo patito da efìi,er de fepolcri,er de templi,er della citta che

ti genero er educo.Et detta differitone di tutti gli huomini , er di quegli

che niente ti offefono che infume con le donne er fandugli conuiene che

fieno afflitti da te?Et cofi tutti gli iddei,ergli Heroi , della citta er della

regione patire le pene della ftultitia de Tribuni,er non fi lafciare da te ec/

attuata alcuna partente impunita? Oh non anchora ti feifatiate delle pene

prefe da tutti? Fatte tante uccifoni,tante ragioniguadate cól fino, er col

fuoco,tante citta rouinate dal fondamento ,folennita,er faccrificij, er ue/

nerationi degli iddei,ò de genij,i quali in molti luoghi sfirzafti a effere feti

za honore inculti,et fenza parte de debiti honori . Io certo quello non direi

effere degno di huomo,al quale fia tanta la co nfideratione quanto la uirtu

er non mefcolare le cofe amicabili con le nimiche,ne effere graue per la ira

er implacabile contro a quegli che fitUi/cono contro dieffo mafiimamente

bauendoft fatiato delle pene di quegli molte er graui. Quelle cofe adunque

che noi hauemmo nel defindere er fcufaregli huomini plebei fono quefie

Ma quelle cofe che noi per la beneuolentia ti intendiamo di proporre

,

er
promettere effendo reconciliato con la patria fono quefie. in quale cofa ti c

lecito mafiimamente, er quello che ti affira la poffanza diurna ,
moderare,

erufarela fortuna parcamente, uedendo che tutte le cofe hanno la loro

mutatione , ne alcuna cofafa nel medeftmo fiato.Vercbe fono a gli Iddij tut

te le cofe eccellenti odiofe,er come uennono alla fommita della grandezza

di nuouo fi riuoltono in niente,er patifeono precìpuemente quefio ledure

er grandi eleuationì de [enfi, er le nature humane trapalanti i termini

.

Hora a te e lecito benifiimofeiorre laguerra,perche tutto il Senato tifa

/

tui il ritorno.Et é parato il popolo confirmata la legge , te affoluto rejlitui

re dal perpetuo Efillio.Che cofa ti prohibifeeadunque fruire la uifta de tuoi

fuauifiimi, er predofifiimi familiari er parenti,?er ornare la oppugnata

patria ? er imperare come ti conuiene a gli imperanti . Et effere capitano

de capitani?er lafciare er a figliuoli, er a nipoti mafiima gloria. E t noi

(areno malleuadori di tutte quefie promejfe come (àbito da effere effiequite.

Et bora non barebbe il Senato ó il popolo conuenientemente che cofa ti di/

feernefii di clemente er dimoderato infino a che tu hai il campo oppofio a

noi et operi cofe nimicheMa fe ti aflieni dalle ami ti uerra aUhora il decreto

LU
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(fcttò la noi del ritorno doppo non molto.Adunque quefti beni faranno a te
reconciliato.Mafiondo neUd ira ne dando fine all odio ucrfo di noi molte
cofegraui ti [opra fianno dette quali io ne diro due mafi

ime er maniftfiifii/
me.Priemeramente certo che tu hai praua cupidità di cofa difficile a fhrjt

anzi imponibile che e di rouinare Rema perferzo, er quefto fteffo con le

armi de Volfci,dipoi 6 felicemente, ò infelicemente che ti accaggia,che tu

faraiJHmato infilici
fiimo di tuttigli buomini.Et da quali caufe mi accaggia

fentire di te quefte cofe.OdìMartio,ne ti inafprire dalla liberta dette mie p

a

role,cr confiderà primieramente dallo imponibile. A Romani come tu fai
anchora tueunagiouentu molto domeficaJa quale fe fi leva la feditione

(ilche auuerrahoraper lagran necefiita di quejiaguerra,perche per la co/
tnune paura tutte le cofe di/cordanti fi compongono. )Non dico che i Volfci
(tatto per uincère

, ma ne alcuna altra gente detta Italia. Et molta forza de
latini3er delle altre citta compagne7 er Colonie laquale tutta affetta pre/

fio hauere a uenire in aiuto.Vi capitani anchora quale fei tu di uecchi er di

giouani tanta moltitudine quanta non e in tutte le altre citta.Etgrande aiu

to che non inganna mai le noftrefperanze,èla beneuolentia degli iddeè

uerfo di noi che e piu che tutte te altreforze peri quali non folamente habi

/

tiano libera erfilice citta infino a quefto tempo già Vcttaua generatone*

ma er anchora principe di molte genti, ne noi aftimegliaria Pedani, dà
Tolleramene a gli altri cittadini le citta de quali rouinafli perche minore

capitano di te, er con minore efercito che quefto tuo barebbe foggiugato il

foco numero degli huomini,er le uani munitioni,ma penfa la grandezza
delta citta , er la clarita delle cofe fatte inguerra,er la fortuna che fta con

noi dagli iddeiper laquale e fatta figrande di picaola, er coft le forze le/

quali conducendo ti metti a figrande opera non penfare chefifteno mutate ,

ma ricordati che tu guidi efercito di Volfci et di Equi i quali noi certo,
i
qua

ti borafìamo,uincèmo ì molte battaglie,quate uolte hebbono ardire p batta

glia ftare contro di noi in modo chefappia di hauere a combattere infteme

co peggiori uer fo i migliori er co uinti uerfo quegli che fempre uincono

.

Ilche fefufino cofe contrarie a quefte quello certofarebbe degno di ammi

/

ratione come tifuffe occulto che fei effetto nelle cofe diguerra che e grande

audacia nelle cofegranirne e parimente a quegli che affaltono le cofe aliene

ZT a quegli che combattono della loro cofa domefica, perche quefìi fenon

fuccede loro la cofa patifeono danno,ma a quegli fe caggiono niente rima

/

ne,crche legranforzefieno debilitate da poche,zr la piu ualide dotte piu

deboli,quefto ne e la principale caufa,perche Vacre neceftita, er il perico

/

lo della ultima cofae /ufficiente a porre la fiducia in quale ft uoglia Se bene

la noti uifiopernatura. Piu cofe potrei dire dello impoftibile,ma quefte
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fietto d bafidnzd.Anchora mi refta uno difcorfo ilquale fe tu giudicherai no

per ira ma per ragione uedraiche rettamente [ara detto

,

er faratti penti

/

mento di quelle cofe che tu fii.Et quale è quefio parlarefche gli idei a neffu/

no de mortali concederlo che hauefii certafcientia delle cofefuture ne tro/

uerai in ogni età a chi tutte le cofe auuenefiino fecondo il fuo defiderio nien

/

te contrariando lafortunata' per quefio quegli che fono piu prudenti che

gli altri,adducono moltiprecetti et quefio fragli altrùVrima che ficominci

l'opera che tu uuoi fare penjano che bifogni riguardare al fine di quello.

Me filamenti l'uno de due che uorrebbono che ueniffe ma quello che po/Ja

auuenire fuori della nofìra fententia.Et precipuemcte i capitani dellaguer

ra refinfcono fra tutti quefti,cr tanto piu quanto quegli
fi fanno fignori

di maggiori cofe er caufe difilici et infilici euenti Dipoi quando non tro

/

uano alcuni nocumentifiori che pochi fenon fuccede loro fi mettono alle

opere,ma fe molte er grandi fene leuano . Adunque er tu fa quefio penfia

auanti alle opere,fecadi nella guerra,ne ti fieno tutte le cofe proJfierc,chc

cofaticonuerrapatire.Tufarai calunniato da quegli cheti prefono come

meffoti a fare cofe maggiori delle pofiibilì.Et uenedo molto efercito nofiro

la etguaflado la regione loro ( perche noianchora non fojlerreno che refi

no impuniti quegli che prima cominciorno a offenderci) certamente non

fcamparaida una delle due cofe,ó che tu farai turpemete ammazato da que/

gli a qualififli caufa digran calamita, ó da noi i quali uenifli per ammazza/

re, stirare inferuitu.Et forfè quegli anchora auanti cheuenga loro da p

a

tire qualche male, fi sforzeranno dì reconciliare con effo noi,zr uorren

/

no dare te al fupplicio, ilche er molti Barbari, er greci in fimi li fortuna

coftituitifono fiati cofretti a tollerareMa quefte cofe ti paiono picciole et

no degne da memorarfi, er bifognarefiraccurarle,o ejfere da patiregli ulti

mi di tutti i mali.Horfu fe tu uinci,che cofa ammirabilefa te,zr che bene co/

feguirai per la pugnaf ò quali opinioni ne riporteraiperche confiderà que/

fio che primierarnese ti accadrà priuartì de dilettifimi , cr propin

/

quifiimi tuoi,della mifera madre alla quale renderui non commenti remù/

neradoni della genitura,^ della edutatione,zr delle altre fatiche che pati

perte,er dipoi della pudica moglie, laquale fiede in fòlitudme, er uedo/

aita pel defiderio di te.Piangendo ilgiorno, er la notte il tuo efilìo, etfio/

pra tutte quefie cofe de duefigliuoli,ì quali nipoti di buoni progenitori hi/

fognaua che glorio
fi nella felice patria fruiamogli honoridi quegli, delle

quali tutte cofefarai confiretto a riguardare tutte le oppofite fe barai ardi/

re diaccofiare laguerra a muri perche non perdoneranno a alcuna delle

tue cofe quegli che delle loro uenghino in pericolo,er per te patifebino pa/

ri maligna efi fitti fenz* mifiricordia3defonderanno alle battiture di que/

LLL i\
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gli atte contumelie, er in ogni altra fpecie ài improperio sferzati certó

dalla calamita,erfara in colpanon quegli che fanno,ma quegli cheglifim

/

no uenire in tale necefita. Adunque piglierai tali diletti fuccedendoti [e,

condo il defìderio quefta opera

.

Et le laude, er il diletto er gli bonorij

quali bifogna che defìderino i buoni-Vedi anchora quanti er quali, tu farai

chiamato matricida, er ucciditore de figliuoli,ingannatore della moglie

,

er rouinatore della patria.Ne alcunopio ògiujio uorrate per compagno

defàcrificij,ne del gufiare,di quegli,ne dicommune uefle in qualunque tuo

go tu uerrai.Ne hai da effere in prezzo aprejfo di quegli, per i quali tu di/

mojirando beneuolentia fai quefte cofe.Ma pojfedendo ciajcuno alcune uti/

lita dalle tue impietà baranno in odio la malignità de cofumi. Trapajfo

quello che oltre allo odio che tu fopporterai da clementifimi ti uerra incon

tro molta inuidia da gli equali, er paura da minori,erper ambedue quefte

cofe infidi*, er molte cofe diffìcili come e confato allhuomo pouero di ami

ci,erhabitante in terra firefiera . Lafcio quelle fùrie che dagli iddij, er
geni] fi fogliono mendarea quegli huomini che fanno cofe impie ergraut,

de quali quegli cruciati nelle anime er ne corpi, lafcionole cattine loro

uite,er foflengono amari er miferabili fini. Ettupenfando a qtiefe cofe 6

Martio muta mente ,er lafcia di incrudelire contro alla patria, er jlimando

effere fata la fortuna di tutti quelle cofe che da noi hai patite

,

er quelle per

lequali tu aflìggefii noi,caufa de mali,uanne allegro alle cafe proprie agra

tifimi abracciamenti dalla madre, er alle piaceuolezze della moglie, er

Oratione dolcifimefalutationi de figliuoli po(fedendo nel tempo

,

er te flejfo

di Martio.
radendo a quella patria il douuto debito,la quale ti genero

,

er eruditti fi

grande huomo.Ejfendofi dette quefe cofe da Minutio al quanto cotenentefì

Martio diffe

.

A te certo ò Minutio,er a uoi altri che con quefio fiate fa
ti mandati dal Senato,io certofono amico parato anchora a fare per uoi tut

io quel bene che io poffajlche er prima mentre che io era uofro cittadino,

er trattano le cofe publiche in molti,er opportuni t&ipi mi fùfìi utili, er
doppo lo efilio nonmihauete diffrezzato diffrtzzando allhora la firtu/

na mia come quella che piu no poteffegiouare agli amici ne offendere inimi

ci ma refandò buoni,et certi amici hauefi cura deMa madre mia, et della mo
glie,et de figliuoli faccedo a qgli le calamita piu lieuico la uófra diligen

/

tia.Maagli altri Romani fono inimico quato grademete pojfo,et fi guerra

co qgli et mai lafcuro di odiare quegli,
i
qli p molti et egregi

j
fitti p i qua

U mi fi doueua honore,come
fi

io hauefi errato ì gra difime cofe uerfo la re/

publica mi fcacciorno turpemente della patria , ne bebbono reuercntia alla

madre,ne a tnifirifigliuoli. ne pigliorno alcuno altro affetto mitene miei

cafi . Etfapendo uoi quefio fi certamente hauete bifogno di alcuna cofa da
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Hoi dite non dubitando come fe habbiate a confluire le cofe pofittili , detta

amicida

.

er reconciliadoni lequali tudicefti che io farei col popolo con la

fperanza della ritornata lafiate di disputare .perche grauemente potrei

abracciare la ritornata incùta tale netlaquale la nequida leua i premi) della

uirtufin luogo de quali fottentrano i fuplicij degli improbi a quegli che no

peccorno.Horfù pergli iddei dimmi di quale cofa ingiufta ejfendo io caufa

ho ejperimetata tale fortunato a che opera ho attefo chefìa indegna de miei

maggioritperche nel primo mio ufeire ejfendo molto gìouane militai quan/

do contro 4 Re che cifacieno fòrza combattemo.Et da quella pugna fono or

nato dallo Imperatore di corona.premio difortitudine conficcando il citta

dino.er ammazzando il nimico

,

er dipoi in tutte le battaglie ò di cauatlo

c di piede fiempre fui tÙuftre pigliando premi
j
da tutti difortezza.Ne fi è pi

gliata citta per alcuna oppugnatiònc *\U quale io nonfialifife primo ó co po

cbifnefì e fata alcuna fuga de nimici inordinanza uerfio
di noi che di talefat

to non habbino tutti conffifato che io nefùfii il precìpuo autore

.

ne alcuno

altro fatto
fiì

e operato claro.6 genero
fio faenza la mia audacia ófelicita. Et

quefte cofe certo potrebbe alcuno altro huomo genero
fio

dire dificfic non co/

figrandi.Ma chi fi può gloriare ò capitano òceturione di hauere prefa tut

ta una citta come io prejì Corilo ? er nel medejimo giorno anchora hauere

fatto fuggire lo efiercito de nimici come io ftei uoltare quello degli Andati

che erano uenuti in aiuto agli afifediatì? Et lafcio che dimoftrando figran

uirtu e(fendami lecito pigliare della preda molto oro.zr molto argentoni

buono.non uolfi.ma uolendomi rendere non inuidiofio \blamente di tutta la

preda de gli equi prefi uno huomo di guerra, er de prigioni uno mio hofte

cr le altre ricchezze pofì in commune,oh doueuo dare pena di quefte cofa,

c riceuerne honore fEtoh io efifere fatto i piu iniqui de cittadini ? oh io fare

le cofagiufle ne gli infiriorifma non per quefte cofe certo mifaccio la pie

/

he.ma perche nel refio della uita io ero.incontinente, lauto, er iniquo . chi

può dimafirare alcuno .perle inìque mie uolutta che fufifie Jcacciato dalla

patria ó priuato di liberta . òfogliato di pecunie 0 che habbia confegu ita

altra calamita?Ma ne mai accufa quefte alcuno de nimici.ne alcuna di quefte

cofe ha apofto.ma tefìifteauono tutti efifere la uita mia cotidiana in repren

/

fibile . Ma potrebbe dire alcuno la elettone delle tue amminiftradoni nella

republica odiofa ti partorì quefta calamita.perche effendoti lecito elegge

/

re la migliore parte eleggevi la piu catdua. er perfeuerafh dicendo, et ope

rando quelle cofe per le quali fi annulla il patrio principato de gli ottima/

ti accioche
fufifie

padrona della citta la indotta er praua moltitudine. Ma io

ò Minudo faci cofe contrarie 4 que fte

.

er prouedeuo che il Senato hauefii

fèmpn la cura della republica,er Vufanza paterna reftaffe. Adunque per

LL L iij
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queJH laudabili jladij che pareueno à tiojìri maggiori da emularfi:io rappct

tai queftefilici er beate remunerationi, perche non dalla plebe piamente 6

Minutio fono [cacciato ,ma molto prima del Senato , ilquale inalzando me
da principio con uanafferanza quando io mi opponeuo a trebuni che prepa

rauono la tirannide comefi mi haueffea apportare ficurta, ma quando uide

fopraftare da plebei qualche pericolonifirmo, er dettemi a nimici, Et tuo

Minutio eri atlbora confilo quando fifice il S,C,delgiudicio,et quando Va
lerio pervadendo che io fùffe dato allapleb e grandemente piacque nella fua

oratione,er quando io dubitando che non fi dando il fufragio non fufi pre

fi
da Senatori acconfenti, er promefii di dare me fieffo al giudicio

,

Horfit

ridondimi Minutio ohfino io parfi degno el Senato
,
perche io configlia

/

uo cofi preclare

,

er operauofoh dalla plebe
fi

lafperche fi à tutti fino parfi

quefte er tutti mifcacciaftifi chiaro certo che uolendo tutti quefte cofeha/

uste la uirtu in odiose è alcuno luogo nella citta che riceua il ualoreMafe
perfòrza coftretto il Senato conceffe alla plebei fu quella opera di necef

fita er non di opinione uoi certo confifiate di effere uinti dalla prauita ne

alcuno di quegli che uoglia ilfinato effere padrone Et dipoi uoi uolete che

io ritorni in tale citta nellaquale la migliore parte obedifee alla piu catti/

uatCertamente uoi mi condannate digrande ftultitia. Horfù facciamo che

io fiaperfuafi er dimetta laguerra come uoi domandate che la
fi dimetta,

quale effere[ara il mio,zr che uita uiuerotoh eleggendo laficurta,er quel

lo che fia manco pericolo
fi , er cercando i magiftrati

,

er gli altri beni de

quali mi peti
fi

di effere degnot Softerro io di offeruare la turba che ha lapo

tefta di quefte cofifAdunque catttuo diuerro di buonore mi [ara alcuna utì

lita della prima uirtu.Ma reftandone medefimi cofiumi, zrfiruando la me

defima elettione di republicafaro contro di quegli che non eleggeranno le

medefime cofi.Oh non c quefta cofa chiara che laplebe dinuouo furaguerra

mecofer dinuouo mi uorra dare altre penefquefta prima cofa opponedomi

che hauendo confeguito la ritornata per quella nonferuaalla uolonta fra.

Dipoi apparra uno altro filmile a Sicinio, ò a Luciofiroce capo della plebe

accufandome,ò che io difunga i cittadini Vutio dell'altro, ò che io macchini

infidie nella plebe er uoglia tradire quella a nimici 6 accufando che io affi

ri alla tirannide come fice poco fa Lucio 6 che io operi qualche cofa ingiù

/

ftamente,cr qualunque cofafinalmente gli pana. Perche a quello che odia

nonmancamaicheaccufare,Etuerrannooltraalle altre oppofte cofi che

a quefte fi aggiugneranno non molto dipoi tutte quelle che dame fi fino

fatte in queftaguerra che io guaftaila regione, condufiine preda leuaile

citta er quegli che combatteuano per effe altri uccifi altri detti a nimicù

Etfi gliaccufatori diranno quefte cofi che cofa ri/pondero io defendendo/
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nàto quelle aiuto ufero.Ob non adunque è chiaro che uoì ufate una bella ora

tione , er difimulata‘6 Minutio apponendo uno honeflo nome alle cofl im/

pie.Percbe noi non mi date la ritornatala una hoftia conducete alla plebe ,

forfè uolendo anchora quefloJlchefe jia non piu mi c utile ebe io mi fidi di ri

tornare à uoi,ma fe non uolete quefto(percbe cofì pongo) nodimeno no pre

uedédo noi cofa alcuna diqUeche io ho da patire quale utilità dataame ditta

uoflra ignoranti ó jlultitia,non potendo anchora probibirebbene uoglia

te , er conflretti di dare anchora queflo con le altre cofe alla plebe . Ma che

non mi confèrifca alla falute er fteurta 3 quefla che uoi chiamate ritor/

natalo* io effe uia piu uetoce allo efltio noncredo che fìa bifogno di piu p

a

role 3 crche io no fhcefii rettamete alla notabilegloria ò bonore,ó pietà poi

che tu 6 Minutio di che io debbo hauere cura a quefte cofejna turpemente et

impiantente fi opererebbe da me credente à uoi odi particularmente . Io fui

nimico d Volfci, Graffai offeft quegli per le guerre cercando il principato

della patria , er k forze er lagloria,oh non fu adunque comeniente cofa

che io douefii effere honorato da quegli che hauieno riceuuto bene da mefGT

odiato da quegli che maleffe fifuffe fatta alcuna cofa delle probabili5er tut

to queflo peruerte lafortuna>Grtranff>ofl incontrario quello chefldoueua.

Perche uoi per iquali io ero nimico d Volfci mi togliefli tutte le mie cofe, et

riducendome in nientejtiifacciafli.Et quegli hauendo patite da me cofegra

uiypouero er fenza cafe er humile , er fenza citta riceuernome nelle loro

citta.Ne baflo loro che fèteeflino quefla tanto illuflre er magnanima opera9

ma dettonmi anchora la ragione detta citta er in tutte le medeftme citta lo/

roji ottenere i magiftrati, crgli honori che fono grandmimi preffo di uoi.

lo lafcio le altre cofe,ma er capitano er imperatore mi eleffono,er fotto

fofono a me fologlieferciti er tutte le cofe loro publice.Horfu adunque qua

le animo pigliando ingannerei io quejti da quali fono ornato di tati honorit

er in neffuna cofa ó grande o picchia effindo io offefo da queglifSe adunqfc

non offendono me legratie di queglicome già offefono uoi k mie y unabeUa

gloria certo mi apporterebbe il tradimento cognito a tutti.Et chi non laude

rebbe me udendole trouando togli amici da quali coueniua che io riceuef

fi bene miei inimici7et inimici daquali doueuo effere di/perfaamici7hauefi ì

odio gli odiatoriyet amatigli amici miei mutado fcntetìatHorfu Minutio ri

fguarda anchora quali cofe mi uenghino dagli iddij , crfeà uoi credendo in

ganni lafède che queftii mi hanno qualifaranno ame nella altra uitat Hora

certo a me in ogni attione qualunque io principio uerfo di uoi fkuorifcono ,

tt no caggio da alcuno sferzo ìlche qitato pefate che fìaargumeto della pie

ta miafpche fe io fkceffe cotro alla patria mia ìpia guerra, bifognerebbe che

mi ueniffino ita gli iddij tutte le cofe contrarie,ma quando nelleguerre io ho
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cofeguito

tpfiero diueto, et tutte le cofe che io mi metto tifare miRecedano
projfere è certamente chiaro che io fono piover che io eleggo buone opera

tioni -che cofa adunque,
fi

io mi mutilo cerchi di accrefcere le cofe uoftre , er
rendere le cofe di quefn humili auuerra amefoh non contrarie f Et bara una

crudele cajhgatione dagli iddijfEt comedi baffo pergli iddei fono fatto gru
de cojì fubitodi grande diucrrei baffo er uile f A me c quejla opimo/

ne della delta

,

er credo quellefùrie terribili

,

erimplacabili a quegli che.

operano impiamente dellequali anchora tu o Minudo facefiimentione allbo

ra hauere a perfeguitare Vanima er il corpo mio Fercotendolo con le bat

/

titurc quando io lafciafii er ingannaffe quegli iquali,me perfo da noifaluor

no,er oltre allafalute aggiunfono in me loro molti er begli beneftcij ,ai

quali detti per teftimonigli iddij che non andre contro a quegli huomini in

male alcuno, er lafide mia infino a bora hoferuata pura er inmaculata.Et

poi che tu chiamai o Minutio amici quegli che mifcacciamo

,

er quella pa/

tria che mimando uia er reuochi le leggi della natura

,

er diffiuti del San/

to er del pio,mi pare che tu filo o Minutio ignori le cofe communi,er non

ignote aalcuno,che alcuna cofa amica o nimica non difiingue lafigura del

/

lo affetto,ne la impofìtione del nome,ma dagli ufi,er opere diuentono eia

re qualunque cofe di quejle er amiamo utili er odiamo noiofe. Et non noi

huomini ponemmo quejla legge a alcuni o leuammo alcuna uoltafe appaino

loro cofe contrarierà pigliando dalla natura pojìa a tutti eternamete par

tecipanti commune dando,er laquale è per durare in eterno, er per quefto

rineghiamogli amici quando offendono,er gli inimicifacciamo amici quan

do qualche piacere ci uiene da quegli,er la citta chegenero noi abracciamo

quando gioua er quando noce lafciamo , non per il luogo , ma per lutile

amando quella Ne a fili priuati ceno e accadutofentire cojì di ciafeuna di

quejle cofe,ma a tutte le citta, er a tutte le genti in modo che chi ufa quefta

legge niente domanda che non fìa dal diurno iure,ne fafiori della commune

giujHficationc di tuttigli huomini Adunquefaccenda iofecondo tale cure

penfi difare cofegiufle er utili,er honefle,er injìeme con quejle cofefan

tifiime aprefio agli iddij.Ne mi e dibifogno pigliare gli huominigiudici di

quefte cofe,conietturanti con la eflimatione et con le opinioni la uenta poi

che io fi quelle cofe che piacciono agli iddij , er non penfi di mettermi a fa/

re cofe impofiibili hauendo gli iddei duci dì quellefe ceno bifigna fare dal/

le cofe paffute conietture dellefiture . Uora della moderatione alla quale

uoi mi efirtate che io non rouini dalle radice il genere Romano , er
che tutta la Citta non fta rouinata da fondamenti , auuegna che io pof/

fa dire ó Minutio , non efiere io jìgnore di quejle cofe, er chea me non

fi debbe dirizzare quefto ragionamento ma che io fino Capitano delle gen
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ti, crquejU fono (ignori detta pace, er della guerra,in modo che da efiifì

debbono chiedere 6 le tregue,ò le reconciliationi,er non da me. Nondime/

no non nido quefiari/fiofia.Ma uenerando gli iddei paterni , et reuerendo

i monumenti de maggiori, er la terra che mi genero

,

er hauendo miferi/

cordia de le mogli et de figliuoli uoferi,ne quali non conuenientemente cad

dono iutij de padri, er de gli altri, er medefimamente per caufa uoflra 6

Minutio eletti imbafeiadori della citta cofì riff>ondo,che fe i Romani rendo

no a Volfci quanta regione toljono loro,cr le citta quante ne tengono re/

uocatii Coloni, er contragghino con quegli amicitia perpetua , er conce

/

dino pari cimlita come alatini,faro il giuramento, er le maladitioni con

/

tro a trafgreffori,er partirò laguerra.Etanuntiate loro quefiecofa, er
pel medefimo modo che fìe fatto meco,diffeutate con quegli anchora del giu

fio, er del buono. Perche e cofa conciliente che ciafcuno hauendo le fuc

poffefiione uiua in pace,er c molto meglio di quejlo,non temere alcuno, 6

tiimico,c tempo,er è turpe cofa quello che ottiene le coft aliene, foflenere

guerra non necejjaria,nella quale anchora uengono in pericolo di tutti i

propri] beni, er dimoftrate loro i pericoli, che uengono non felicemente

certo,ma infelicemente a quegli che fono cupidi del contado alieno. Aggiu/
gnete anchora che d quegli che-ucrràno tenere le citta de Violatilo uin

cono.fara tolto il contado loro,er la citta,er oltra dquefte cofe patiran/

no di uedere la moglie turpemente, er i figliuoli effere condotti in contu

/

metta, er per i liberi ferui padri nella foglia della fenettu,er infieme dimo

/

firate al Senato che non accufino Martio di tanti maligna lafioltitia di ef/

fì,d i quali e(fendo lecito fare cofegiufie, er non cadere in cofagraue alcu

/

na fi mettono a pericolo delle ultime cofe defiderando efsi diftare nelle cofe

aliene. Voi hauete le rifpofie dalle quali niente di piu troueretc da me, ma

andate,er uedete che cofa uibifognifarete? infima che concitiate ui do

tempo trenta di, er in quefio mentre per tuo amore ó Minutio, er per cau

/

fa de gli altri uoftri leuero lo efercito dalla uoflra regione,perche grande/

mentefarefii offefi da quello ftante qui,ma il trentèlimo di affettatemi qui

per hauere riffeofia.Et dette quefie cofe fi rizzo, ermandonne ilparlamen

to.Etnel'fequente di rizzandofi circa 1ultima uigilia condujfe 1 efercito

alle altre citta de latini 6 perche credejje hauere a uenire dila alcuno aiuto

a Romani come orando Minutio diffe,ò che effefingendo il parlare non pa

refi lafeiando la regione gratificare d nimici.Et affamando Longola fen/

Za fatica fifecepadrone di quella, er nel medejìmo modo che le altre prime

tirandola in feruitu, er predendola.Combatte Satrilo

,

er quella citta an/

chora piglio refiftendo poco tempo cria predadi ambedue quelle cornati/

do che una parte detto efercito conduceffe in Ecetra,cr effe condujfe l'al/

MMM

Domanda

di Martio .

Longola p
fa da Mar

/

tio Satrilo

prefa*
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<tYo tfircito a una altra città chiamata Cctia,la quale anchord prefa er pre

datd/corfe nella regione de Tofculani,i quali non potendo refifi ere,ancho/
7ufcuUni r<x quefii pigliando perfòrza ne andò alle altre . Vigliando adunque gli Al
Albieti bieti,z?i Magillani per asfalto prefei Corialani per patti.Et fatto padre/
Magilani ne in trenta di detta citta «enne a Rorna menando efzrcito molto maggiore
Coriolani che il primo.Etpofe il campo poco piu di trenta

fi
adij difeofio alla citta l'un

golauia per la quale fi ua a Tufiolo.Et mentre che quello pigliale citta

de latini a Romani molto concitanti [opra le cofe propofie da quello par/è

di non fare cofa alcuna indegna della citta, ma che fe della regione loro
fi

partifiino iVolfci,z? anchoraremouefiino del contado de compagni

,

cr
fibietti la guerra mandarino imbafeiadori a trattare della pace . Et delibe

/

ro il Senato con quali pari ccnditionifùfiino amici,et delibero prodarfi
nella plebe il.S.C.Et infitto ache ftefiino nella regione loro o de copagni ,

erfvecefiino cofe da mimici nanfe gli deliberare cofa alcuna humana.Ver/

che hebbonofempre i Romani auuertentia a quefie cofe che non fhcefiino al

cuna coft come loro comandata yòcedefiino animici per paura. Ma patto/

ttendo coni difeordanti, gr che
fi rendeuano obedienti efii gratificauonoy

Cr permetteuano tutto quello di moderato chefaffe dibifogno, er firuan/

do fempre quefio propofito la citta perfeuexo infino a quefto tempo in mol

/

ti zrgran pericoli,per efterne guerre er ciuili.tìauendo deliberate quez

fte cofe il Senato elejfe altri dieci imbafeiadori de confulari per domandare

de quell'huomo che non adducete alcuno comandamento graue, ó indegno

della citta.Ma dandofine alla immicitid,?? teuando le fòrze dalla regione

perjuadeffe,crper ragionamento conciliatorio tentajfe di fare quefie cofe

fe uoleffefhre i confentimenti delle citta certi, er che durafino in perpetuo

,

er non come quegli che per certe necefiita ò tempo fi concedono da priuati,

er dalle citta,i qualifubito che fi partirno i tempi er le necefiita quegli fi

refoluono.Et gli eletti imbafeiadori dalfenato come udirno doue fafife
Mar

tio andorno a quello zr trafcorfono molte cofe perfuafiue cufedendo nel

parlare la dignità della citta.Ma Martio niente altro rifondendo confi!/

to che deliberando quegli alcuna altra cofa meglio uenifiino fra tre di , zr
quefli folifarienotriega dellaguerra. Et udendo gli imbafeiadori a quefie

cofe aggiugnerne altre nonpmeffema comddo che pfio fine andafi
ino del eli

po minacciando quegli che fieno facefiino cofi che gli trattarebbe come /pie3

onde quegli fiando chetifubito fi
partirno. Intendendo i Confoli dagli im/

bafeiadori le arroganti rifpofedi Martia, et le minacele non deliberemo

di cauare Vefercìto alla campagna, ò che confiderafiino i loro militi inefper

ti,perche eranofeelti di poco tironi la maggior parte di loro ò confiderai

do la pufillanìmita de confoli. Verche niente erain quegli di prontezza in
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modo chi penfauono cofa pericoloni pigliare tanta battaglialo pure perche

fi opponeua a quegli ncWefito \adeita,igliauft>icij,eirefponfi fibilliani,

che allhora non uokuano quegli huomini diffirezzare come bora que

/

pi. Et inftituimo cufiodire la citta con piu diligente prefìdio,et repugna/

re da luoghi firti contro a foprauenenti.Eaccendo queftecofe et preparati

/

do,nondimeno ne anchora leuandofi dalla fyeranza comefe fifie impófiibi/

le hauerfì a dijfuadere a Martio fe con maggiore et piu honorata vnbafeie/

ria domandammo quello*Deliberano adunque che uadino i pontefici , et gli

auguri et tuttigli altri che hanno qualche honore facro, ò minìperio circa

le cofe diuine,ejfcndo falariati dal publico

.

Perche fono apreffo di loro fa/

verdoti et cultori de gli iddi] affai,et quepi pepi ì piu illuftri de cittadini

dalla nobiltà de maggiori) et per la uirtu propria hauenti tale dignità

.

Quepi infieme con gli Orgiffomeni pepi, et cultori de gli iddi] hauendo

ut lati i fimulacri con le loro cofe facre notabili andarne allo Peccato de ni

mici apportando le medefìme parole che i primi. I quali huomini comegiu/

fono et hebbono efpopc le cofe comandate loro del Senato ne a quepi dette

Martio rifpopa di quelle cofe che domandauono.Ma confitto partendo que

gli che pzeepino le cofe comandatefe uolepino pace ò aff ettapino la futura

guerra alla ciTta,et uieto che quegli piu difputafiinofeco.Ma come tetata ait

choraquepa cofx ne prefòno i Romani la fperanza,defperatif\ di ogni reco/

ciliationepatuirno i piu fini huomini per la fiffa,et alle porte,et mandati

quegli [opra i muri a i quali per la militia erano i corpi patienti delle fati/

che.Etle donne come appropinquandofigià limale lafciando Vornamento

a cajacorreuano a templi degli iddi
j
piangiendo et rinuolte ne fimulacri,

et era ogni luogofacro pieno dì pianto,et di fuplicationi di donne, et mapi/

inamente il tempio di loue Capitolino nel quale una certa matrona di quel

le eccellente per genere et dignità et in ottimo tempo della età, et a curare

le cofe opportune fufficientìpima per nome Valeria,forella di publicolali> Valeria au

beratore della citta da Remoffa da certo diuino infinto pfirmo nelfupre/ tore di no/

mo grado del tempio,et chiamando le altre matrone primieramente le con / uo copiglia

folo,et confermo quelle domandando che nonpfpauetafiino da quepo male,

dipoi di/Ji effere una fficranza difalute alla citta,et quella effere repata in

effe folefe uolepino fareque Ile cofe che bifògnapino, et che fperanza dipe,

una certa di quelle,et che cofxfkcendo noifimine, potreno falnare la patria

mancando gli huominifEt quale tantafòrza è in noi deboli etfaticofet Non
di arme dipe Valeria 6 di mani,perche la natura ci genero mancanti di que

pe,madi buona mente et parlare,etgridando dipoi le altre tutte et domati/

dando che dichiarapi quale fùjfe quepo aiuto.Quella dipe,hauendo noifor

dida et inomata uep e, et pigliando le altre mutorone, et conducedo i figli/

MMM ij
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ttoli andiamo alla cafa di Veturia madre di Martio,èt ponedoa gìno'cchie dì

quelli ifigliuoli la preghiamo con lacrime che hauendo mifericordia di nei

di neffuno male caufa,et della patria che e in molti pericoli,et che uadia al/

lo ficcato de mimici coducendo i fuòi nipotini la madre loro
,
et noi tutte, et

feguiamo anchora noi coducendo ifigliuoli. Dipoi che fatta fuphcheuole al

figliuolo loro lo richieggia,et domadi da quello che non faccia cofa alcuna

{tollerabile contro alla patria, perche piangiendo et pregando quella en/

trarrà in quejlo huomo qualche mifericordia, et mite penfierò, perche no ha

tanto fclido,cr inuulnerabile cuore che foftenga la madre abracciante igi

/

nocchi fuoi.Etcome hebbono laudato il conigliofuo fendo in pie pregan

/

dogli iddij che ponefino nelle loro preci perfùaiìone et gratta ufei del te/

pio,et le altre figuitauono.Et dipoi pigliddo delle altre matrone andauono

congregate alia cafa della madre di Martio.Et ueggendo quella Volumnia

moglie diMardo andò allafua cera.cr marauigliatajì dijfe.Li che cofa ha/

%
uendo bifogno ò Matrone ueniftì infieme in cafa mifera, cr humilef E t dijfc

Volumnia yaleria noi in molti pericoli,?? quejìi piccioli figliuoli rifuggiamo a te

moglie di yeturia domandando da te uno folo cr unico aiuto, primieramente certo

Marito* cfje tu habbia mifericordia detta communi patria,della quale, non fiata an/
Qratione ^yafubietta a alcuno infino a qui,non dijfrezzi che gli fìa tolta la liber/

di Valeria* ta da Vol/cijeanchorauincendo gli perdoneranno, crnon fi sferzino di

fiirpare quella dalle radici. Dipoi che tu domandi per noi ftefjì,cr per que/

fìi piccioli miferi che non caggiamo netta contumelia de nimici, non effenda

noi caufa a uoi di alcuno accidente di mali.Se in te e cofa alcuna di animo mi

te, cr refa alcuna parte di humanita habbia mifericordia delle donne, effen

do donna compagna delle coftfiacre cr pie,crpighado teco Volumnia buo

na fimina, cr i figliuoli fuoi , et noi fuplickeuoli
,
portando tutte i no/

firi figliuoli , cr quefia progenie cr perfùadi , cr fiiplica,ne manca

/

re domandando da quello per molti una grafia , che gli piaccia uenire co

fuoi cittadini in quella patria che lo debba riceuere.Tugli perfuaderai cer/

to perche quello non ti dijprezzera gittata a piedi fuoi effendo huomo pio

Et conducendo ilfigliuolo nella citta tu fteffapoffedem gloria immortale

,

come c ragioneuole liberando la patria datato pericolo,et paura, crfarai

a noi caufa di qualche honore apreffo de gli huomini pche le guerre che da

tfii non fi
può fcacciare noifciorreno.Et apparreno nipote di quellefiminc

che fopra ftando la guerra a Romulo co Sabini, effe come imbafciatrici la

leuornouia,cr congiugnendo, cri capi cr le gentifidono la citta gran

/

de di picciola.Gran dono certo è quefia Veturia,ridurrei figliuoli,liberare

la patria,fxluare i tuoi cittadini,lafciaYe in mortale gloria di uirtu a futuri

nìpoti*Daanoiuoledo c? protamente quefia gratia, et fpacciati Veturìa*
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pcbc effe iklocc perìcolo no riccue altro confìglio 6 tepo. E t battendo detti

quelle cofe Valeria er Jpargendo molte lacrime jì tacque, er piangen

/

do anebora le altre donne fkceuano di molte preci . Et dimorata alquanto

Veturia er lacrimando diffe.In debole er tenuefperanze rifiggifi 6 Va/

leria,in aiuto da noi mifere donne,alle quali e bene la beneuolentia uerfo la

patria,er volontà difaluare i cittadini pure che
fi pojfa fare, ma non babia

mo fòrza difare quello che noi uogliamo perche Martio è a noi cotrario da

cheeffo fopporto quella amara fententia della plebe uerfo di effo,erha quel

lo in odio tutta la cafa con la patria. Et che noi dichiamo quefio a uoi no da

altri babbiamo,ma da elfo Martio.Percbe quando fu condannato in giudicio

venne a cafa,accompagnmbqueMo gli amici, er pigliando quello noigit/

tate in terra co capegli (farfi nel lutto,tenenti i,figliuolifioifra le ginoc

/

chia&gementi come è ragioneuole , er Jfieffo replicando noi,qualefirtu/

tu ci hauefii a foprafiare prìuata di ejfofiando alquanto da noi difeofio fin/

za lacrime come una pietra rifguardo, er diffe. Martio fi parte da uoì ò ma

dre infieme ,ertu Volumnia ottima di tutte le donne[cacciato da cittadini

perche eragenerofi amatore della citta , er che fiflenne molti pericoli per

la patria,ma uoi come è ccnueniente elle buonefimine cofi fipportate la ca

lamita,nonfnccendo alcuna cofa inconueniente,er nongentrofa er quefi

figliuoli hauendo per cofirto della mia affentia da uoi alleuate degni di uoi

er del nojiro genere, er gli iddij dieno a quefti fatti huomini migliuorefòt

tana che quella del padre,ma non minore uirtu er re fiate in pace . Perche

io mi parto lafcìando citta non piu capace di huomini buoni , er uoi o iddij

pojfeffori,er la uojlra patria, er geni] che ottenete quefio luogo refiate iti

pace,come hebbe dette quefie cofi,noi infilicimandandofiore quelle uoci le

quali richiedeua la pafiione er percotendo il pettoffiarfi, intorno a quello

andammo a quello per dargli gli ultimi abracciamenti , conducendo io il

maggiore di quefi fimciugli,er la madre hauendo incollo il minore.Et quel

lo contro di noiJpignendo dijfe non ti fare ó madre piu da quefio tempo in

la Martio figliuolo,ma la patria ti tolfi il nutritore della finettu,ne marito

tuo per lo auuenire Volumnia , ma fiafilice pigliando uno altro marito piu

fortunato di me,ne Martio[ara padre uofiro dilettifiimi figliuoli , mafiate

privati di padre er abandonati aprefio di quefie infino a che fiate allenati

in buomini.Et dicendo quefie cofe er niente altrove amminifirado ejfo,ne

imponendole manififiando doue andaffe fi parti di cafa folo,o matrone,fin

za firuo,pouero,non portando quello infilice danari per il vitto di unogi

/

orno er è già il quarto anno da che efile dalla patriafimo da
fi

aliene noi

tutte,ne fcriuendo,ne mandando,ne volendofapere come pafjajfino le cofe

nofire*Adunque aprejfo di tale animojanto duro er tanto impafiibile qua

MMM iij
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lefirza fono perhauere le preci nofin,alle quali ne conceffe gli abraccid

/

menti, ne i baci ne alcuna altra piaccuolezza andando Vultima uolta uia di

cafa.Ma fe uoi ò matrone hauete bifogno di tale cofa,?? al tutto uolete,che

uegga noi fcrdide,ponete che io gli fu f refcnte

,

er Volumnia conducenti i

pincitigli,ehe parole ho io prima a fare aprejfo di quello,?? ditemi che pre/

ci io hoamuouere uerfo ilfigliuolo , infognatemi,oh confirterollo io che £
doni ajùoi cittadinida quali è fiatofcacciato della patria anchora non ha/

uendo peccato in cofa aleuna,accioche fia mifericordiofo er habbia compap

pone de plebeifapreffo de quali ne effo trouo mifiricordia ne commifiratio/

nefaccioche lafci er inganni quegli che effendo Efide lo riccuernof hauedo

patite da effo per auanti cofe affai graui,non dimofirando uerfo di effo odio

inimichcuoieria beneuolentia da amici, er da parenti ,quale animo piglie

ro io uolendo che ilfigliuolo ami quegli che lo diffierfono

,

er offenda que/

gli che lofaluornofquefli non fono parlari difana madre al figliuolo , ne di

moglie che confideri quelle cofe che bifognorno al marito.Ne uoi matrone co

ftrignete noi a domandare a quello quelle cofe che non fono giufie aprejfo de

gli huomini,ne pie aprejfo a iddio,ma lafciate noi narrabili niente piu ope

randa che pa inconueniente.Et lafciando di parlare quelle tanto pianto nac

que dalle donne chep udi il clamore pergran parte della citta,?? riempier

nop le firade uicine alla cafa di moltitudine.Et dipoi anchora Valeria muo

ue altre preci lunghe,?? miferabili

,

er altre congiunte a ambe due quefie

fimine o per amicitiao per parentado,?? perfiuerorno in modo mollificali

do et abracciando leginocchia che non potendo foftetiere Veturia il pianto

di quelle et le molte preci cede et ultimamente parti promettendo di andare

per la patria,et anchora prefe la moglie et i figliuoli di Martio,et delle cit

/

tadine quelle che uoìlono.Et quelle fatte liete, et inuocando gli iddeichefi

/

uoxifìno laffieranza loro p partitilo dalle cofe,et nuntiornoaconfoli quel

lecòfechep erano fitte, et quefii laudata la indufiria loro,etconuocato ilfe

nato ricercauano i pareri fe fiffe da concuàere che le donne ufcifino.Et mol

ti ragionamenti et da moltifumo hauutijet flettono infitto alla fera confiti

tando che cofafùffe da fire,perche alcuni dimoftrauono noneffere picciolo

pericolo lafciarc andare lefimine cofiglioli al campo de nimici a tquali ccr

to fe difprezzafiino quelle cofe che fono etpfilmano pie,circa le imbafeierie,

et domandite potrebbe parere di non ne mandare piu le donne,et cop poter

p pigliare la cittafenza battaglia , et penfauono chep douefino mandare

quelle piamente che fifino parenti di Martio et andare co figliuoli. Altri

penfauono che non bifognafi permetterfi anchora Vufcire fiori a quefie,ma

ammuniuano che diligentemente
fi dottefino guardare penfando di hauere

come fiatici da nimici promettitori che la citta non patirebbe alcuno ìncon/
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ueniente da quegli.Ut altri configliauono che fi douefii concedere alle don/

ne che uoleuano ire,Vufcita,accioche co maggiore dignità pregafiinoliar

tio per lapatria,et diinofiramno hauere a efiere promettitori che non do/

uefii loro accadere cofa alcuna di male .gli Iddi
j
a quali quefie dedicate ha/

uieno a fare le preci^et dipoi effo hnomo al quale hauteno a ire puro di ogni

ingiùfa et impia attione,et il medefimo di ulta incontaminata,et uinfe que/

/lafententia,concedente a tutte le donne Vufcire,et quella contenente la maf
pma laude di ambe due,cioè della prudentid del Senato che prouedefiì cofep
dare che hauieno a farfi niente perturbato da tanto pericolo , et della pietà

di Martio che benché fiiffe nimico nondimeno nientef credeua hauere a fare

di impio nella debolifiima parte della citta effendo padrone dì quella. Et co

mefifritto ilS.C.Venendo i confoli in piazza et chiamando al parlamen

to quando già ueniua la notte,et nuntiorno quelle cofe che pareuano al Se/

nato et diffono chefùfiino al fare delgiorno tutti alle portefeguitando le fi

mine che ufcifiino,et efii in quefo mentre hauere a prouedere delle cofe op/

portune.Hora intorno allo apparire delgiorno le matrone andauono con/

ducendo ifigliuoli con lampade alla cafa di Veturia,et pigliandola condu

/

ceno quella alle porte doue i confoli hauendo preparatigiumenti da caual

/

care,et altri carri et carrette affaifeguitorno in longo quellefedenti,et con

quegli Senatori et altri molti cittadini,et infeme con boti et laude,et preci

facendo Vufcire di quelle illuftrifiimo.Et quando procedendo le donne an

chora di difeofofumo nella uedetta di quegli che erano nel campo Martio

mando alquanti cauagli che intendefiino che turbafuffe quefa che ufciua del

la citta et a che fare uenifle.Et intendendo da quefli che quelle erano fimitie

Romane che conduceuano fanciugli , et andare auanti a quelle la madre,et

la moglie fùaeti figliuoli,primieramentef marauiglio della audacia delle

donne che hauefiino ardirefenza la guardia de gli huomini uenire allo flec

cato de nimici co fgliuoli,et che quelle non hauefiino riguardo alla uergo

gna conueniente afimine libere,et continenti,et non confate a ejfere uedu

te dagli huomini,nonfilmando la paura de pericolijlquakbarìeno potuto

/prezzare,
fi
quefa cofa apparici ejfere diguadagno a quegli che eleggono

piu tofio le cofe utili che legiufie.Etpoi che fiettono piu preffo allo flecca

to penfo difarfi incontro alla madre con pochi 3 comandando a minifri che

deponefiino lefeure lequali è di cofiume di duci portare auanti,quando
fifa

ceffe propinquo alla madre,er deporre i faci,perche è quefio cofiume à ro

mani di fare cofi quando fi fanno incontro a maggiori magifirati quegli che

gli hanno minori come fi fa attchora.Adunque facendo Martio quelle confa

tudine come fe fi hauejfeà congiugnere con maggiore potefta depofi tutte

le infegne delfino magifirato tanta xementia era inejfo er prouidentia uct



* r. DI FATTI DI ROMA
fi

ilgenere della pieta.Et nella primagìutafiaccofio la madre d quello per

congiugnere la dejlra uelata con i lugubri capegli cr con gli occhi offufea

ti dalle lacrime molto mifirabile,laquale ueggendo Martio [ordo prima,cr

fililo à refifiere à tutti i mefli non Ju piu potente a feruare il proposto, ma
ritorno,unito dallo affetto alla bumanità, cr abbracciando quella lafalutò

Cr chiamoUa con fiauifime uoci,cr lungamente piangendo cr abraccian

do ritenene quella che cadeua alla terra. Et poi che abaftaza hebbe abraccia

ta la madre pigliando la dejlra deflamoglu co figliuoli dijJe.Tu hai 6 Volti

nia jlando apreffo alla madre mia cr non laabandonando la filitudine di ql

lefitto ufficio di buona donna cr hai fitto ame uno dono piu grato di ogni

altra cofa.Etdoppo quejle cofi pigliando l'uno , cr l'altro figliuolo cr a

quegli propinqui, rendendo lafalute di nuouo fi riuolto alla madre,creo/

mando che ladiceffe perche caufa ueniffe.Et quella udendo tutti diffe,che no

haueua bifogno di cofa alcuna impia, cr efirto quello che
fi deffein quel luo

go neiquale era [olito federe comandando alla moltitudine, ilebe lietamente

ftee Martio,come fi effo hauefii d ufare alcolloquio di quella moltitudine dì

cofigiufie , cr tenendo cofa honorabile dare la nffofia nel cojfietto della

moltitudine.Et andando allo imperatorio tribunale primieramente coman

/

do che fùffe leuato da effo la fidia imperatoria cr fla interra , non penfan/

do che bi[gnaffe che effo haueffe logo piu alto che la madre,ne che efjo ufaf

fi
potejla alcuna contro di effa, dipoi ficcendo federe gli iliufirifinii de ca

/

pitani,cr centurioni cr degli altri lafiiandoui effere chi uoleua comando

che la madre diceffe.Et ficcendo ftarfi auanti Veturia la moglie di Martio,

CT ifigliuoli,cr le lUuflrifiime delle donne Romane prima certamente pi/

anfi affai riguardando la terra, cr commoue molta mifiricordia di tutti i p
finti cr poi ritornando in fi diffe,queftefimine ò Martio figliuolo,penfan/

do le contumelie cr altre calamita che ha a auuenire loro,fi la citta nojlra

uenga fitto i nimicijefperato ogni altro aiuto,poi che defti a mariti dì quel

le domandanti la difilutione dellaguerra fuperbe cr dare riffofie,menan/

do i figliuoli uelate con lamenteuoli capegli rifùggirno a me madre tua, cr

d Volumnia tua mogliepregando che non difprezzafimo effe che patinano

da tegrandmimi mali, non hauendo effe errato in cofa alcuna contro di noi

negrande ne picchia,anzi dimoftrando uerfi di noigran beneuolentia qua

do anchorafelicemente la ficeuamo, cr quando cademmo,mifiricordia , cr

poliamo renderne loro tefiimonianzache quelle,poi che tu partifi,cr noi

rejlammo abandonate,effere fiate a noi afiidueconfilandoci cr condolen/

dofi delle noftre calamita.Hora ricordandoci di quefie co
fi,

io cr la moglie

tua che habita meco non ci fiamo oppofie alle preci di quelle,ma deliberamo

ci,come quelle domandauono,dì uenire d te,cr pregane per la patria. Et

dicendo
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dicendo dncbord quella Martio interrompendola diffe. Tu uenijH 0 Madre

a domandare cofe imponibili,domandando per quegli che mifcacciomo che

io inganni quegli che mi riceuerno,cr per quegli che mi leuorno tutte le

cofe lafci quegli che mi hanno dati beni mafiimi negli buomini. A 1 quali io

riccuendo queftc imperio dettigli iddij cri geni] per pegno di non ingan/

nare la republica loro, cr di non dimettere la guerra auanti che non paia a

tutti.Adunque uenerandò gli iddei per i quali giurai

,

cr uergognandomi

de gli buomini ai quali detti lafide di fare la guerra co Romani infino al

fine.Ma fe rendino la regione aVolfci, laquale tengono perfòrza cr facci/

no quegli amici partecipanticon efii tutte le cofe giufte come ficiono con i

latini partirò da efii la guerra,ma non altrimenti.Voi adunque matrone an

date cr dite quefle cofe agli buomini , cr perfkadete a quegli che non uogli

no per uiolemia attaccarfialle cofe aliene ma fia loro a baftanza fi alcuno

lafci loro pojfedere le cofe loro.Ne perche hanno le cofe prefe de Volfci af*

pettino infino a che da quegli fieno riprefe loro per guerra perche a uin

/

citori non bafia recuperare le cofe fue , ma uoglìamo po[federe anchora

le cofe proprie deuinti.Ma fi quegli ritenendo quelle cofe che niente apar/

tengono 4 ejst tollereranno tutto quello che accadrà loro patire riferuan

/

do la [olita arroganti,accufate ejli autori de cattiui euenti,non Martio ,ne

i Volfci,ne alcuno de gli huomini.Et te ò Madre priuatamente io figliuolo

di nuouo prego che non prouochi me a impie cr ingiufle operaiioni, cr col

locata con inimici miei cr tuoi non tenga noi per nimici.Mapregoti che re

(landò apreffo dì me.Comtcragioneuole babai la medefima patria che io,

cr paffiggala medefimacafa che io pigliando i frutti de miei honori, cr

fruendo anchora tu la miagloria penfando hauere i medefimi amici,cr pa/

tenti,et hofii che io.Deponi hormai il lutto,ilqualefofte nefii (mifero a me )

per i miefi efiijjafiia di cruciare me con cotefto habito tuo, perche a me d

Madre,da gli iddij, cr dagli buomini,uennono tutte le altre cofe buone, cr

perfferanza migliori cr maggiori che i defiderij . Hor la cura di te, alla

quale non reftrigratia nutrendo la tua uecchiezza che me tcneftì nelle ui

/

(cere,fa a me la uita amara crfinzafruto di tutti i beni . Ma fe tu fiatuirai

diflave meco,cr uorrai ejjere partecipe di tutti i beni miei niente piu mi

mancherà de beni humatii. Hauendo finito quello cr affettando alquanto

Veturia infino 4 che la coda de circunjlanti
fi quietaffe molta cr grande.

E t diffe. Etioo figliuolo Martio,non uoglio che tu diuenga traditore de

Volfci i quali riceuenàoteEfule tibonororno fra gli altri ,cr in oltre ti

commeffono il capitanato loro,ne dato riceuefìi le genti loro ftnza promef/

fe cr giuramento,ne domando che tufciolga la ininncitia fenza comnune

fcntentia,ne uedrai la madre tua piena di tanta ojfefa di iddio, che il figli/

NNN
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itolo dme diletto w unico

fi
eforti in turpi er impie operationiMa do/

mando che per comunefententia
fi

parta dalla guerra,fierfiiadendo a Vcl/

fci che moderino le reconciliationi,w farfì pace conueneuole w honejla

alluna watt'altragente.Et quefto jìfarebbe[deuatohora lo efercito,w

fatto triegua peruno anno. Tu in quefto mentre mandando imbafciadorì

,

W riceuendone condurrai a fine una perfitta amicitia

,

er (labili reconci

/

liationi,w [appi quefto chiaramente che i Romani tutto quello che non fìa

imponibile,ne loro uituperofo fofierranno tutto di fare e[fendo quegli per/

fuafi con la oratione er eJfortatione.Ma conftretti come bora tu domandi

nientemai darieno a noi ne maggiorenne minore come tu dalle altre molte

guerre puoifapere,w ultimamente per quali cofie conceffono a Latini la

dftinentia dette armiMa i Volfici hanno molta arroganti Jaquale uìene lo/

ro perche fanno gran cofefelicementeMa fe tu dimofìri loro che ogni pace

i migliore di ogniguerra, er la conciliatione degli amici che uolontaria/

Mente conuengono fra loro piu [labile, che quella de concedenti fer necefi/

fata, er che è cofa di huomini continenti quando
fi ueggono operare felice/

mente,parcamente ufare atthora la fortuna,w quando caggiono in quella

humile er bajJa,non patire di fare alcuna cofa incohueniente, cr aggiugni

tutti glialtri documenti che inducono in manfuetudineet clementia, i qua/

li benifimo fiapete uoi che trattate le cofe ciuili,efi uolontanamente fi par

tiranno dalla gloriamone, netta quale fono bora wfarannoti potefta di fa/

re tutto quello che tu penferai che loro fìa utile . Ma fe quefix ti
fi

cppor/

ranno nericeueranno le tue parole, gonfiati come fe le cofe fatte a efi per

te er tuo Capitano habbino a durare fempre manififiamente ti aftieni di

ejfere loro capitano, nefarai traditore di quegli che ti credettono le cofe

loro ne nimico de congiunti tuouVerche luna er l'altra di quefìe cofe c

impiaàfarfìdate. Et io uengo,òMartio figliuolo à domandare da teche

fa faccino quefìe cofe,non come tu di,cofe impofibili,ma quelle che non barn

no in fe ingiufntia,6 impieta , Hor fe tu temi di non uenire in cattiua opi/

nione fe tu farai quelle cofe atte quali io ti eforto come ingrato uerfo quegli

che meritano bene dite, ì quali riceuendoti nimico ti fidano partecipe di

tutti quei beni che fono a naturali cittadini,?erchequefìi fono quegli che tu

faigran beneficane tuoi ragionamenti Oh non adunque reftrifn loro

molte ergran remunerationi, er uinceflila loro beneficentia con certa

infinita magnitudine digratie,ài quali certamente era cofa defiderabile,

er mafiìmo di tutti i beni fe habitafiino le patrie libere, er boragli facefti

non folamente ejfere certi [ignori delle cafe loro,ma anchora riguardare

fefia meglio à efi disfare il Romano imperio,ò ejfere partecipi di quello9

conjlituendo parimente una commune republica*?ajfo di quante [foglie di
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guerre adornafii a quegli le città, er quante ricchezze habbia donate a

quegli che militaupno teco
. Quegli adunque che fine fitti figrandi per te,

er tirati a tanta felicita , oh non penfìchefìbabbino a rallegrare di quei

beni che ejli hanno,ma hauerjt a adirare teco
fi
tu non dai loro ancbor^ilfan

gue deUa patria a immolare nelle man loro ? lo certo non lo penfi . An/
eboramirefia una altra cofa adire certo uehemente

fi
quella confìdererai

difcorrendo.Ma debole
fi
con ira er quefla certo della patria odiata da te

immerìtamente.Verche quella nonfana,er amminiftrate fecondo il paterno

cojlume dette di te fintentia iniqua, ma la medefìma inferma, er agitata

dagrannboUimento

.

Neallhora tutta hebbeil medefìmo parere,ma una

parte di quella peggiore battendo ufati patroni cattini . llcke fine quejlo

fùjfe parfi a fili pefiimi, ma anchora a tutti gli altri,zr ammènifxrando co /

fi
preclare fùfii[cacciato da quegli,ne cofi certamente ti conuerrebbe adì/

rare con la tua patria. Perche già a molti altri anchora efii amminiftranti

ottimamente accadde che patinino jìmili cofi,er rari fino quegli a quali

nonfòffiaffe contro di loro la ingiufta imidia, per la apparente uirtu. Ma
humanamente ò Martiofopportano,er moderatamente tutti gli huomini

generofi le calamita,& eleggono le citta nelle quali habitando non filino

alcuna mole ftia alla patria,come fice Tarquinio Collatino per fipranome

baflando uno efimplo domefiico, ilquale liberando i cittadini da Tiranni, et

dipoi incolpato da queglicome
fi

di nuouogli uolefifire ritornare fufcac/

ciato per quejlo dalla citta, ernon fi adiro con gli [cacciatori, ne pofiil

campo alla citta conducendo il Tiranno,ne uolfi le opere ejfere argumenti

della fina calamita.Ma andando iti Lauinio noftra metropoli quid uijfe tut/

t j Valtro tempo della uitafua beneuolo er amico alla patria. Mafia altri

/

menti crfia conceduto a quegli che hanno patite cofigraui non difiingue/

refi fìa amico quello chefice male 6 alieno , ma che habbia pari ira uerfo di

tutti
, fìa quejlo certo . Oh non a baftanza haifitto patire le pene a quegli

che tifidono la ingiuria,rendendo i campi loro ottimi,difirti, er guaflan

/

do le citta compagne lequali la citta acquifio con molta fatica, er già c tre

anni che tu li rinchiudi in molta penuria di cofi necejfarie,fe anchora non

produci Pira efferata erfùribunda alla feruitu, er rouina della citta. Ne
haihauuti in reuerentia gli imbafeiadori mandati dal Senato che ti porta/

uonolaremifione delle cofi oppofleti, er il ritorno alle co
fi

proprie ut/

nendo a te ejli huomini amici, er buoni, ne i facerdoti i quali ultimamente

mando la citta hauenti lefacre corone degli iddei huomini uecchi. Et que/

glicheefircitauono ilcultodegliiddij.Ma er quegli caccìafHuia dando

loro nfpofte arroganti er Tirannice come a già uinti lo certo non ho

come pojfa laudare quejte co
fi , fwrìfim , ne ci ueggo giufliftcationi

NNN ij
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trJpaffando la mortale naturarono trouatirefùgìj a tutti gli huomini, er
perdono di quelle cofe che peccorno fra loro ,cr le \reci er le faplicationi,

er effo rifuggire a gli offtft quegli che offefono,conflituendoci a noi gli il

/

di
j
quefte confìttiudini,per lequah fi adolcifca ogni ira er in luogo di odio

uerfo il nimico fi ha mifiricordia di quello ,cr uedi che quegli che ufano ar/

TQgantia er chefchernifcano le preci de fuplicheuoli ejfere tutti odiofi a

gli iddij cafcando in calamita non profpere.Vercbe ef.i primieramente con

/

fiituendo tali cofe, er dandole a noi gli iddei perdon moagli humani delti/

ti, er fono fàcilmente placabili, er già molti che peccorno contro di loro

,

con le precido boti, er facrificij placamo Viracundu loro, fé già tu non

penfi che le ire degli iddei fieno mortali et quelle degli huomim inmortalu

Rettamente adunque farai,er cofe a te comenientife anchora tu dimette

/

rai aUa patria che fi pente, le cofe oppofìe,effendoti reconciliata

,

er che ho

rati rende tutte quelle cofe che prima ti tolfè.Mafetufei in reconciliahilt

uerfo dì quella,da a me ofigliuolo quefto honorem queftagratia della qua

le tu hai meriti di non picciolo prezzo, er i quali certamente non (ì può

appropriare alcuno altro , mafimi er preciofifiimi,zr da i quali poffe

defìi tutte le altre cofe,il corpo, er l'anima,perche tu hai dame quefle ante

debite, er lequali non mi leuera alcuno ne luogo,ne tempo, ma ne benefici}

certo di Voifci,ò infume di altri buomìni,ne altregratie hanno tanta fòrt

za,ne [e fi faccino con la grandezza del cielo, che pofino/cancellare et prc

ferire le ragioni della naturarla in ogni tempo farai mio,erfarai debito

/

re a me prima di tutti dellagratia della uita, er quelle cofe che io domando

fenza alcunafeufa farai Perche quefto e quello che conftituifcegrufto la leg

ge della natura a tutti quegli che fono partecipi difenfo, er di ragione . Al/

la quale cofa confidandomi anchora io 6figliuolo Martio io ti domando che

tu non induca la guerra aUa patria,ermi oppongo a te che gli faifòrza.

Adunque,6 me prima contrariale Madre immola aUe fùrie con la patria,

6 uergognandoti deUa contaminatione delmatricidio cedi aUa madre tua et

dammi uolendo quefta gratia,er quefta leggejaquale non torra alcuno te

pohauendo la uxdicatrice er compagna. Io non penfo che fia cofa giuftaò

Martio che io fola fia per tefenza parte di quegli hottori che effa da ame.Ri

cordati anchora deUe opere utili accioche io lafci la legge.Vedi di nuouo q/

to molte,etgran cofe ho da addurre io , la quale teabandonato dal padre pi/

gliado fhnciuUino reftaì p caufa tua uedoua,et no picciole fatiche mejfi nel

la puerile educatile nofolamete madre efedo,ma et padre,et fratello,et nti

trice er foreUa ejfendo à te tutte le cofe dìlettiftime.Et qn tu uenifti in huo

/

tuo quando mi era lecito liberare da quefte cure maritandomi a uno altro,et

cileuare altrifigliuoli, cr pararmi molte feeranze della fenettu non cet/
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temente uolli.Ma fletti aprejfo alle medefi me cofi,*? amai la medefimaui

/

ta ponendo in te [oh tutti i miei delitti, cr i miei contenti, imitali certo tu le

uafii a me in parte certo contro a tua uoglia , *? in parte uolendo, *? face/

fti me madre piu infelice di tutte .Perche quale tempo da che io ti codufii in

huomo nififinza dolore , ó paurafob quando hebbi allegra Vanima per te*

ueggendo che tu teffeuiguerre da guerre, cr inalzando combattere da co

battere,*? riceuereferite dafinte*Ma da ciuili tuoi uffici

j

cr amminijlra/

doni nella republica dirai che io madre habbia hauute perte alcuno diletto

6 piacere , ma anzi allhorafuigrandemente infelice riguardando te poflo

nel mezzo dellaJeditione ciuile. Perche quelle amminiftrationi nelle quali

grandemente ti pareua fiorire,et per il principato de gli ottimati molto eri

anfio,opponendo ti a plebei,erano a me piene di timore penfando l'humana

uita quanto è [ofpefaauno breue momento, cr conofcendo da molte cofe udi

te,*? da molte patite che a gli egregi
j
buoniinifi oppone un certo diuino

odio,6 oppugna quegli una bimana inuidia. Et ero adunque uera
(
pfitef]a

come fe non hauefiino mai a uenire le cofe utili . Oppugno adunque te fheeen

do impeto la ciuile inuidia cr leuotti dalla patria.Et doppo quefte cofe la ui

ta(fe quefia bifogni chiamare uita)da che tu mi lafciafii abandonata, cr par

tifiti da quefli fknciugli,mi c fiata fempre in quejlofquallore, et in quefti lu

gubri capegli,per lequali tutte cofe io domando da te quefiagratia,non ti ef

fendo io mai per auantifiata graue,ne fino per effere infino a che io uiua ac

ciochegia qualche uoltu tu tireconcilij co tuoi cittadini

,

cr rafreni te che

riferbi l'odio implacabile uerfi la patria domandando di pigliare bene com

tnune à ambe due noi

,

cr non proprio di me fila.Perche atefefia perfuafi,

cr penfi che fta da comportare qualche cofa,accadra hauere
(
uro cr incori

taminato, animo da ogni ira cr perturbatone di deita,*? l'honore che mi

[ara hauuto da cittadini a me uiuente huomini *? donne mi fura la uita bea/

ta,*?doppo la morte come è ragioiteuole redutomi addurrà gloria immor

tale,*?
fi
alcuno luogo riceue le animefciolte da corpi,non alcuno fittera

neo,*? ofeuro riceuera la mia nel quale dicano habitare i cattiui ffiirti , ne

quel campo che fi dice della obliuione.Ma il fi'ibiime cr puro aererei quale

è fama che habitano igenerati dagli iddij,effendofilici,et uiuendo uita bea.

ta,aiquali quella annuntiando la tuagenerofita,*? letuegratie per lequa

li la hai ornata domanderà fempre per te da gli tddij alcune belle remunera/

tionlMa
fi

tu uitupererai la madre tua,*? mandinelafinza bonore che co

fa ti accadrà patire per bora non ho certamente che dire,ma mi indouino

che non[ara cofa alcunafilice. Et fi
bene opererai in tutte le altre cofifilicc

mente,nondimeno fempre quella ti perfiquitera per le mie calamita ne mai

lafciando l'animo la anfieta fi che renderà a te uita mifira non fruite alcuno

NftN iij
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kne , percheron [apporterà Veturia , tenuta in contumelia grane et

intollerabile
.
prefenti tanti tefiimoni di uiuere un minimo tempo . Ma

ne gli occhi di tutti uoi amici cr nimici ufero male me jlejja lafcian

/

dotigraueefercìtatione,cr crudeli fùrie uendicatrici in luogo mio , delle/

quali priego che non fia alcuno bifogno ó Iddi] cuftodi del Romano princi

/

pato,ma date pie, cr buone deliberationi d Martio, cr come poco fa uenen

do iojepofe le [cure

,

cT abajjo ifafci,cr dal tribunale pofi la fedia in ter/

ra, cr le altre cofe tutte per lequali la legge orna gli imperatori
j
magifi ra

ti , altre cofe diminuire , altre del tutto remuoue uolendo d tuttifare chia/

ro che conuiene che effo imperi agli altri,ma fottoporjì alla madre , cofi cr
bora effo fàccia me honorata cr circunffetta.Et donandomi la commune p

a

tria dimonflri,me di infilicifiima piufelice di tutte le donne

,

cr fe egiufio

CT lecito ófigliuolo la madre abracciare i ginocchi tollererò anebora que/

fio cr ogni altro humile babito,cr minifieno per la falute della patria, et

dicendo quefie cofe gittofe fie fifa
in terrai abbracciando con le mani am/

be due i piedi di Martio gli bacio, cr cadendo quella le altre matronefcla/

morno tuttegran lemento cr lungo.£)ueg li che erano nel concìlio de uol

/

fei non fofferfòno la uerita dello offetto,ma fi
riuoltorno da quello. Etejfo

faltando dellafedia,cr inchinandofi alla madre,rizzo quella dalla terra al/

quantofyirante cr abbracciandola cr uerfandomolte lacrime dijfe.Vince

fii madre uittoria nonfelice d te,neame.Saluafii la patria cr me pio figliuo

lo pieno di ebarita perdefti.Et hauendo dette quefie cofe ne andò al padiglio

ne,comandando che la moglie feguitaffe,cr la madre cr ifigliuoli cr qui/

ni flette il refio del tempo del di deliberando con quelle che cofafùffe dafare

Crfumo tali quelle che parfono loro,che il Senato non apportale cofa al/

cuna al popolo della fita ritornatale effo deliberare
,
prima che

fi trattaffe

co uolfci del patto , di lafciare laguerra,cr effo leuare lo efercito come ca

minante per amica regione,cr parlare loro delfuo capitanato, cr dimon/

firare ifuoi beneficij, cr domandare da efii che gli hauieno commeffo lo efer

cito queflo precipnemente che per laguerra piglia
fi
ino lamicitìa cr facef/

finogiufìi patti promettendo loro laequalita cr che non fi farebbe alcuna

fraude alle conditioni.llchefe delle cofe profferamentefàtte i Volfci pieni

di arroganza non riceuefiino le reconci liationi atlhoraaflenerfi effo dallo

imperio. Perche ò i uolfci non erano per eleggere alcuno altro pel mancarne

to de buoni capitani 6 mettendofi aUaproua di dare a qualunque altro degli

buomini,con gran fira perdita hauereà imparare la elcttione del configlìo

utile.Et quefie tali cofefumo confutiate da efii, cr quelle che appartano

giufie,crpie cr che potefiino riportarne buonafama allaquale cofagran/

demente era intento quejlo huomo.Ma turbana quegli una jùffìtìone che ha
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ueua pdura infe,chefèrfe la turba non confetiterìdo , come quella che era in

fferanza di debellare Vauerfario con intemperata ira pigliaci quefta disdei

ta,zr disfeceffe ejfo come ingannatore non gli facendo potejla di dire pre/

uenendolo con feaamutamano.Non dimeno parfe loro che anchora douefi

no fofienere [e alcuno altro pericolo feprafteffe feruando lafide con uirtu-

Ma come intorno allo occafo del folejalutandofifra fe ufcirno del padìglio

/

neje matrone ritornorno nella citta.Et Martio chiamando il parlamento^

moftro le caufe a quegli chejlauono la perle quali era per dimettere laguer

ra,pregando molto i foldatichegli perdonafino et che quando fiatino ntor

nati a cafa , ricordeuoli de benefici) riceuutififino feoi deftnferi accioche

non patiffe cofa alcuna intollerabile dagli altri, er molte altre cofe eforta

/

tiue diffutando circa quzfio comando che fi preparafino di muouere nella

fequente notte il campo.Ma i Romani come fentirno effere leuato loro il pe

ricolo,perche era la fema uenuta auanti alla prefentia delle matrone,cò grd

gaudio lafidando la citta correuano fiore, erficionfì incontro alle matro

/

nefialutando er cantando bymni,cr tutte quelle cofe che dicono er felino

per ilgaudio gli huomini trasferiti da gran pericoli in non affettatafilici

ta,er congregati chi qua er chi la feparatamente confumorno quelle notte

in lujfo,er delettatione.Ma nel di fequente adunato da confili il Senato
(p

duffono la fententia diMardo che fi dijferifino in altri tempi piu idoni gli

honoriche fegli douieno dare, er che alle matronefebito fi/endefino le lo
p ..

de delta prontitudine,er che publica ficrittura apportafi eternamemoria
^Jyone

ctpreffo depofteri, er defifi il premio qualunquefiffeper efjere loro fiauifi
c

fimo,er prontifimo.Et confermo quefie cofe il popolo. Hora alle matrone

concitanti parfe di non douere domandare dono chefiffe odiofi al Senato,

ma domandorno che il Senato permettere loro edificare il tempio allafòrtu

na muliebre nel quale fecefino effefiparate ifacrifiti] per la cittaogni anno

in quel di nel quale leuorno la guerra. Et il Senato er il popolo fxatuirno

dì dedicare a quella iddea il tempio comperato delle publiche pecunie,??fer

fi in
quello una capella er altare come narrafino gli augurij, er condurfì

la publica lattimi cominciando afere le cofefiacre quella donna laquale efee

eleggefino. Et flatuendo il Senato quefie cofefi creatafacerdoteffa per le

fimine allhora primieramente quella la quale haueua introdotta a quelle la

fententia della legatione . Et Valeria haueua perfuafio alla madre diMardo

che pigliaffie fico a fere tale cofia

,

er ficiotio ilfiacrificio allhora primiera/

mente per il popolo le done,pigliando Valeria le primitie fepra lapparata

altare prima che
fe rizzafi la capella 6 iljvnulacro.Kel mefe di diedre ulti

mo deUo anno e(fendo la lunanuoua laquale i greci chìamondhvoivnuvlav^er

i Romani chiamono Mende perchefi quel di nel quale fi leuo la guerra
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Md nell-dnttó pofteriorejoppo la prima immolatione clipeato sfinito il

tempio delle pecunie publice,z? dedicato ilfettimo didelmefe di lugliofe/
conio la luna perche è quel di fecondo i Romani afette di luglio . Et quel

/

lo che dedicaci il tempio fu VyocuIo Virginio Inno de confoli. Etfarebbe
congruo altafirma della hifloria er per correggere quegli che petifono che

gli iddi
j
non fi ralkgrono di alcuni honori hauuti dagli huomini ne i mede/

fi adirarfì dalle impie er ingiufie attioni,di chiamare la illufiratione fatta

in quel tempo alla idea non un tratto a due come hanno le fritture de pon

tifici,maffieffo er in lungo tempo,accioche refìi quella ftejfa elettione fio/

bile et da non fene pentire per contenere le opinioni che prefono dagli huo

mini della deita ma da quegli che diffirezzano le paterne confietudinì

,

er
non fanno la deita padrone di alcuni rationali difeorfifia firaccurata que/

jia opinione.Et fe infanabilmente cojì
fi porteranno accadrà anebora a que

gli effere piu inodio agli iddi] er piu infilici . Marrafì adunque che quando

delibero il Senato fare tutta laffiefa del publico nel tempio,er nelfimula

/

eroder uno altro ne hauefino rizzato le matrone delle pecune raccolte fra

fi pofìi infieme ambe due ifimulacri nel primo di della dedicatane, l'uno di

quegli
,
quello ilquale hauieno pofto le matrone in lingua latina effendoui

molti pre/enti mando fiori un fuono facile a intendere er perfitto dclquale

fi ilfenfo.Ver lafanta legge della citta dedicaflime donne . Et come
fi potef

fi fare circa le non penfate uoci,c? uifioni , molta incredulità fi nelle

foprajìantife firfie il fimulacro,non fifi quello che mandaf]e fiori il fuono

via quel che uoce humana, et a quelle mafiimamente accade quefio,che allho

ra hauieno la mente uolta a qualche altra cofa

,

er non ueggendo chi fiffe

quello che efynmefii il fiono della uoce,hauieno quefte contentiofe incredu

lita uerfo quelle che hauieno ueduto.’Dipoi dinuouo riempiutali la cappella

er fatto ungran filentio intorno alle deita con maggiore uoceil medefimo

fimulacro parlo la medefima dittione in modo che a neffuna piu era quefio

parlare ambiguo . 1 1 Senato adunque comefeppe qnefio fiutui altrifacrificij

,

tt altri culti iquali inarratori delle cofe facrefanno che
fi

debbino fare ogni

anno.Etledonnemeffonoin confùetudine perfententiadelfaccrdotedinon

porre le corone al fimulacro,ne accoflino le mani a quella le donne che han

no prefo due uolte marito.Et qucfto honore, er culto di quello dettono tut

to a quelle nuouamente maritate.Ma di quefte cofe non era bene che la hifio

ria lafdafi il dirne come non è bene anchora fare di quelle piu lungo ragio

/

namento . Ritorno adunque la donde io mi fino partito in quefia narratone.

Voi che le Matrone fi partirno del campo 9Martio rizandofi circa alfare del

giorno ,co ndtZffe Vefercito come per amica regione, er comefi nella terra

de Volfci dono d foldati tutte le cofe della preda . Quegli adunque che gli
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furno compdgniatta militici uolentierip figliauono ilripofo dotta guerra^

tornando a cafà carichi di richezze,er erano beneuoh uerfo Vbuomo cr

penfauanlo degno di perdono fianchora non hauefii poftofine alla guerra

hauenio hauuto inreuerentia la compassione er preci della madre . Ma
quella giouentu che era rimafia per le cittaJn parte hauendo inuidia a que/

gli che hauieno militato delle molte faculta che hauieno acquijlate cr in.

parte cadendo dalla (peranza che fi fùfiino domati i Romani fda citta fùf/

fi
pata prefa,fi inaffriua uerfo il duce,& era molto amara.Et ultimamente,

poi che uenne ne ducici quali poteuano affai in quella gente, diuenne ejfera

ta grandemente etfice opera impia.Et Tullio fra gli altri fi accendeua grò,

demete nella ira fua hauedo non picchia moltitudine di ciafcuna citta di fuoì\

partigiani.A quefto aduque prima nò potedo frenare la inuidia,parfiche fi

Martio, fotte le coft profperamente,z? prefa la citta di Roma,zr fatta fu/

bietta a Volfci,ritornajJe,che loammazajfe di nafeofo

,

er per inganno

Ma fe cadendo dallo sfòrzo,er ritornaci non fotta la cofa lo deffe à uccide/,

re alla pia fottione come traditore,ilcheatthora fice . Perche congregando

non picchia moltitudine accufa Ihuomo

,

er arguendo dalle cofeuere le fot

còietturando quelle che non erano da fore con quella che erano dafo/

re comendauaghe quello deponendo il magifirato rendefiila ragione dello

imperio . Perche era per quegli che fiauono nelle citta,comejìè detto da me,

padrone di congregare il parlamento,et di chiamare in giudicio chiuoleffe

Ma Martio notipenfaua chefùffe da contradire a alcuna di quefie co
fi,

ma

differinadatto ordine,prima udendo rendere la ragione dette co
fi fotte da

ejjb nettaguerra,^ dipoifiparefie a tuttii Volfci deporrc il magifirato<

Perche fiimaua che neffuna citta particulare, netta quale fùffe la maggiore

parte corrotta da Tullio douefii effere padrona di quefie co
fi,
ma che fùffe

condotta tutta la gente netta legittima piazzagli quitta nella quale erano

filiti deliberare dette mafiime cofi,mandati da ogni citta i prefidenti, à que

/

fle cofi contraàiceua Tullio beni
fi
imo fapendo,che quefio huomo uelnmen/

te nel dire, zr etn poteva rendere ragione di molte opere benifiimo fotte

da effo effendoni t Maiefta operatoria barebbe perfuafi alla moltitudine

tantofarebbe fiato difeofto da uenirc in fùplicio di traditore che anchorafd

rebbe per effere tenuto clarifiìmo er honoratifiimo aprejfodi quegli, &
concedendogli quegli,comporrebbe la guerra con quelle conditioni che uo

/

leffe,cr diverrebbepgnore di tuttÙEt era combattimento di parole, cr di

eontentioni fra loro tutto ilgiorno ne parlamenti,^ nella piazza,ma con

la opera neffuno potcua fore fòrza allaltro effendo ambedue in magifira/

to.Etnone/findo alcuno termine della contentionz, cr ojhnatione loro

Tullio predicendo il giorno nel quale comandava che Martio uenifJeÀ dyr

OOO
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poYre lo imperio,crfittentrare al giudiciò di hauere tradito

.

Tolfei piu

feroci buomini fooi con freranza di premi], che glifofiino minifi ri dell*

opera impia 3 er era nella fìatuita piazza

,

erfalendo infu il pergamo accu/

fo grandemente Martio,zr ejfortaua il popolo che
fi
non uoleffe deporre lo

imperio uolontanamente conjlrignefiino quello con ogni forza * Et fa/

tendo Martio alla difofa nacque molto clamore dalla fittione di Tul /

lio che lo prohibi parlare

,

er dipoi con ejferita clamando i piu fxroci

di quegli ft pofono intorno a quello

,

er con le pietre lo ammazzor/
no . Et effendo quello gittato nella piazza

,

er quegli che forno prefenti

*lcafi,et quegli che ueniuatto effendo quello già morto piangeuano la for/

tuna di effohuomo come quello che haueua nceuutenon buone remunera/

tioni da efi, er raccogliendo tutte le cofe nelle quali haueua giouato atta re

publica loro delìderauono che fofii dati loro quegli che lo hauiano ammaz/
zato come principiatori di iniqua operarne utile atte citta , i q li uccidemmo

alcuno non condennato fecondo la legge, er mafiimamente il capitano , er
quegli [opragli altri

fi sdegnauono,i quali erano flati prefenti atta foa mi/

\itia,cr poi che non erano flati /ufficienti a prohibire la calamita da quello

uiuente doppo la morte peforno di rendergli debita gratta, er portando nel

la piazza tutte le cofe che fino necefjarìe nett'honcreconuenienteabuoni9

Cr ualaiti buomini ne mortori],zr come tutte le cofe forno apparecchiate

pofino quello (òpra una letticaconuenientifiimamente ornata ueftitodi ue/

fle imperatoria

,

er duanti a quella comandorno che fi portaci la preda,??

ìefpoglie,crlc corone reprefentanti le citta prefe,cr portorno effa letti

/

cagiouani de piu notabili per laguerra accompagnando il corpo tutta U
citta con lamento, er lachrime,cr dipoi uccidendo a quello pecore er fic/

tendo tutte le altre cofe qualunque finitogli hucminiaKe,óà Capitani di

guerra netto ardergli.E t affettorno quegli che piu l'hauieno in ueneratioc

infino a che lafiamma fi fbegneffe, er dipoi raccogliendo le reliquie fo/

pra un rileuato fitto con opera di molto artificio edificorno uno notabile

monumento.Adunque tale fortuna di coficonfegui Martio huomo ottimo

per laguerra piu di tutti quegli delia età foa continentedi tutte le uoluttd

che imperano agìouani non feguitando contro a foa uoglia le cofigiufte per

la necefiita detta legge ò per la paura detta pena. Ma uolendo e)fo, cr per

natura bene diffiofio a quelle non ponendo in pane di uirtu non offendere

dlcuno,mail uolere operare le cofegiufie,e? che non filamente effo filofof

[epuro da ogni uitio,ma confirignere anchoragli altri atte cofe giufle, cf/

fendo ilmedefimodialtrofintimento, er liberale, er quando effo fapeua

che mancaffe cofa alcuna a alcuno ile fooi amici effo antiuenendo le donaua,

emette cofe belliche fi poteua metterefra i primi, crfe la feditone dette
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città non lo hauefii impedito alle amminifirationi di quella la citta dì Rom4r

harebbe hauuto grande utilità nelfio principato da ejfo.Ma non e pofìibi/

le nella natura delTkuomo effere tutte le uirtu,ne nafee de mortali [mi, er

corruttibili alcuno perfetto. Adunque hauendogli la deita donato quejla

uirtu uiaggiunfe altre infilici er pefiifirenfiti cofi.Perche non eraab
cuna cofa mite ne cojlumi fiioi è piaceuole,ne dejìrezza di ojjeruare i prof/

fimi neUefalutationi,er nel chiamargli,nehaueua ingegno reconciliabile,

ne moderato affetto,quante uolte era adirato con alcuno,ne gratta che or/

naffe tutte le cofe humane ,ma erafmpre acerbo er difficile . Etquefte cofc

gli nocerno in molte guerre, er marinamente quella circa la cufiodia delle

leggi chefu uehemente,er indiffuafibile niente attribuendo alla clementia.

Et appare effere uero quello che è fiato detto da gli antiqui philofophi che

la mediocrità , er non la fommita de cojlumi fono uirtu, er mafiimamen/

te giujìitia.Perche non folamcte quello che lafcia il mezzo ma anchora quel

lo che lo pajfa/itole effere inutile a quegli fiefii che cofifanno, er c fouente

caufa digran calamita riuoltandofi nella morte di quegli ó inmiferabili, er
intollerabili infelicità.Adunque niente altroflaccio Martio della patria , et

rendegligli altri beni inutili che uno uehementc er fommo giujlo. Perche

non uolfe concedere cofi moderate alla plebe ne permettere alcuna cofa a lo

ro defiderfne ritenere apreffo di ejli il principato.Magiufio contradicen/

do a tutti contraffe odio,er da queglifu fcacciato,er quando gli era leci/

to fubito liberarfi del capitanato de Volfci infieme con il lafciare la guerra

er trasferire lahabitatione in qualche luogo infino a che gli fùffe permef/

fi
il ritornare nella patria,er non

fi
dare alle infidie de nimiti, er de effe/

re efaminato dalle ingiufìitie della turba,nonuolfi.Ma penfando che bifo

/

gnafii hauere il corpo obligato a quegli che gli hauieno commeffo lo impe

/

rio,er a quegli rendere la regione di quelle cofe che haueua fitte nel magi

firato,er fihaucua fitta cofa alcuna ingiufiamente fottentrare alla pena

fecondo la legge,pre
fi
mercede di fomma giufiitia non conueniente a quello

Se adunque infieme con i corpi anchora le anime
fi diffoluono ne refia ab

cuna altra cofa piu. Io no ueggo certamete come io pefi beati quegli i quali

nonfruifeono alcuno bene per la uirtu, er per la medefimafono morti . Ma

fi
accade,come penfano alcuni,che le anime noflre fieno incorroptibili,er

in perpetuo,6 reflano qualche tempo doppo il dipartire dal corpo, appare

certamente che fiafifficiente predo il longifiimo bene della anima,er bre/

uifiimo il male del corpo,
fi
pure lafortuna fi oppone a quegli che efircitano

la uirtu refiandò la buona fima apreffo de uiuenti er la memoria longhifii

/

mamente apreffo de Pofieri,ilche accadde a quello buomo,Perche non fola/

mente i Volfci pianfono là mortefua, ma anchora i Romani come udimo

OOQ ii
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quel cafopenfando quella effere grandìjVma perdita della citta, tfpriuafalr

mente er pubicamentefumo in lutto . Et le matrone anchora deponendo

come e ilcojlume loro neproprij mortori
j
l'oro, er la purpura, er tutto

Valtro ornamento ufando nere uefte pianfono quello uno anno . Et ejfendo>

già paffuti cinquecento anni quafida quel cafo injino à quefto tempo non fu
picciola la memoria di quello huomo,ma e cantato , er laudato da tutti , co/

mehuomogiufto,crpio,Etcofi il pericolo che fipraftaua a Romani da

Vol/ci,CTEqui che prefono Martio per capitano,che fu kro tale che poco

mancò che nonrouinafU la citta dafondamenti, hebbe quefto fine

.

Hora dop
po pochigiorni ufcendo i Romani alla campagna con grande efercito gai/

dandolo ambe due i confoli infino a confini della loro regione, pofono il

campo (òpra due co Ili l'uno er l'altro confilo fiparatamente accampando

ìnfòrtifiimi luoghi,nondimeno nonficiono cofa alcuna degnarnegrandette

picciola,ma ritornorno finza hauere fatto cofa alcuna benché i turnici def/

fino loro boniftime occafìoni di fare qualche cofagenerofa

.

Perche primi t

Volfcf&gli Equi hauieno condotto lo efercito nel contado Romano pen/

(andò che non (uffe da perdere tempo,ma mentre che pareua cofi ffiauentato

lo auuerfario andare contro di quello come uolontariamente haucffe a cade

/

re per la paura difcordando fra fe del ducato,f re fi
no le armi combatte/

nano affrontati/!, non con apertefchiere,ma alla mefcoUta in modo che di

ambedue
fifaeuagrande uccifione er fe non fètffeuenuta la notte fi fareb/

hono rouinate tutte lefòrze loro, spartendo adunque la notte k Zuffa fi fea

parorno contro a loro uoglia, er ritornorno al campo . Et la mattina am/

bedue con le loro gentifi ritirorno alle cofe proprie.Et i confili udendo

da figgiti, er prigioni , che per quefta fila cagione erano figgiti quale

rabbia ò offefadi iddio [òpra ftefii a nimici,ne affaltorno quegli ejfendo da/

to loro il tempofecondo che defiderauono,effendo difianti non piu che tren

ta(ladine partendofiglifeguitorno in quel tempo che efiierano fìracchi,et

ftriti,er camminauano di molti pochi, er in compofiamente. Perche allho

ragli harieno rotti, cr facilmente difperfi figurandogli ejli con ordine,

CT prefio.Ma anchora efi leuando lo (leccato
fi

ritornorno nella citta, ò

che penfaftino che(ufi quefto bene a baftanza dato dalla fortuna, ó che non

fi confidammo ne loro militi non efircitati,ò che faeftino di gran pregio il

perdere alquati di loro.Et ritornando nella citta congranuergogna uen

/

C. Aquilio nono in oppinione di timidi per quella opera, er non facendo piu alcuna

T. sidnio, altra effieditione dettano lo imperio a fequenti Confili , Nellanno fi/

quente Caio , Aquilio , er Tito Sidnio huomini effierti delle guerre

prefono il confilato. Et ilSenato proponendo iConfoli che fidouefiifare

guerra ieliberorno primieramente mandare imbafeeriaa gli nemiciAo*
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mandando come da amici,et confidenti le conuenienti punitioni . "Perche

tra fiuta offefa la citta da quegli nella guerra de Volfci cr de gli Equi coti

rapine, cr incursioni fitte nel uicino contado. Et infino a che hauefiitto ri/

fpofht da quegli comandomo i confili che fijcriueffe efircito quantogran

/

de
fi potejje,cr efortarfi i compagni per imba/cerie,cr prouedere prefta

mcnte,frumento,arme,zr pecunie,cr tutte le altre co
fi
chefino di hifogno

aftaguerra, cr come refirirno i legati che ritornorno quelle ri/fiofic che ri

ceuerno dagli Remici quali erano che negauono non mai hauere hauutiah
cuni patti co Romani, cr i patti che fitti hauieno con Tarquinio Re efiere

fciolti cr lo imperio tolto da quello anchora morto in terrà aliena. Et fe fi

erano fitte alcune rapine crjcorrerie nella regione per latrocini
j
che quel

le non fi erano fitte di commune fintentiajna efiere delitti di priuati che no

hanno cofi proprie,ne potere tirare alla pena quegli chefteiono quefte coft

CT che anchora efii hauieno patite tale cofi 3 cr che prouocati da quegli uo

Itntieri piglierietio laguerra. Intendendo quefie cofi il Senato delibero in

tre parti diuidere lafcrittagiouentu et una parte ne pigliaci C.Aquilio co

/o/e,cr andafie allo incontro dello efircito degli hemici,perche quegli tra

no già inarme,et 1altra Tito Licinio l'altro cofole conducefie contro a uoì

[ci,cr la terza piglia
fife

Sp. Largio che era difignato da confili prefitto et

guardafie la regione profiìmaaUacitta.Et gli altri oltre alla deferittione

militare qualunque potefiino portare armi ftado fitto le infigne in prefidio

crdinorno chefifiino in fi le rocche della citta er in fi i muri accioche non

fi ficefie
alcuna fubita[correria de nimici militando difioramoltagioutn/

tu,zr capitano di quejìificiono Aulo Sempronio huomo confilare, cr qut

fie cofifimo fitte non molto dipoi . Perche Aquilio luno de confili trouì

do lo efircito degli hemici nella regione de prencftini pofiil campo allo in/

contro loro propinquo a quegli quanto potette dijlante da Roma poco piu

diftadijdugento.Et nelterzodidachehaueuapofioil campo ufeendo gli

Hemici dello jleccato infchiera nel piano inalzando le infigneaÙa pugna*
cauo fiora anchora ejjo allo incontro legenti inflrette cr ordinate.Et poi

chefimo piu preffo luno all'altro corrono ambedue con clamore primiera

mente quegli di lieue armatura lanciando affai dardifatte,et pietre corniti

dando laguerra cr dandofi piuferite fra lorofcambieuolmente dipoi que/

gli di cauallo dalle alle a turme concorrendo contro à cauagli,er i pedoni

contro à pedoni, cr era un bel combattere afaltandofi animofamente da lu

/

naparte

,

cr l'altra cr flettono affai ambe due gli efirciti non cedendo tu

no all'altro nel luogo nel quale
fi

erano mefiijipoi comincio a fiancarfi la

Romana legione come quella che pel molto cor
fi

auati attempo allhora pri

inamente era conftretta mefcolarfi netta guerra. Ilche ueggendo Aquilio co

OOO ìij
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mando che que fottuti che erutto unchora frefchi rifrutti a queflo fiuuenifii

no alle affaticate parti della legione

,

er ifinti er [tracchi ire dietro alla le

gione.Etgli Remici come uiddono rimouerfì le infegne penforno cheque/

fiofifife
principio allafuga de Romani,cr efirtandofifra loro)corrono co

denfifchiere contro a nimici,cr gli integri de Romani fottentrando riceuer

no quegli

,

er era di nuouo a quegli da tutte a due le bande combattendo ani

moramente una afpra battaglia,perche lefchiere degli Remicijì riempieua

no di buomini robufli mandati da capitani alle /lanche parti della legione,

ma calando già ilgiorno efortando il cofilo quegli di cauallo che fifino uà

leti affaltar il dejlro corno de nimici effendo effo capitano della alia.Et que

fi poco tempo rejìftendo inclinano, crfifii quiui gran mortalità.Adunque

il dejlro corno de gli Remici fiftancaua,cr lafciauongia l'ordinanza, er
il jtniftro ancbora,refifleua,crerafiperiore al dejlro corno de Romani no

dimeno poco dipoi unchora ej]o cede perche Aquilio coducendo a fuoi in aiu

to i piu udienti della giouentu confirmando effo quegli

,

er chiamandogli

per nome reuocaua quegli che erano confitteti di operare ualentemente nelle

battaglie,er le infegne dellefchiere qualunque apparifino non fi portare

ualentemente leuandole a quegli che le portauono legittaua nel mezzo de

nimici,acciocbe la paura del fìtplicio fecondo la legge gli conjlrignefie a ef

fere ualenti fe non [attapino le infegne.Et effo fempre fiuueniuaalla affati

/

tata parte infino a che moffe del luogo unchora l'altraparte.Rora denuda/

ti i lati,ne lafchiera di mezzo flette firma

,

er doppo queflo fifiggirno gli

Hernicinel campo perturbati er incompfi

,

er i Romani gli perfeguitd/

uonofirendogli.Et tanta prontezza fri ittquella pugna allo efercito de R

o

mani che unchora alcuni tentorno difalire allojleccato de nimici come per

pigliare quello al primo empito ,la prontezza de quali ueggendo il confilo

non efferefteura ne utile comando che fi finajfe a raccolta,erreuoco contro

loro uoglia quegli fittati che andauono contro al campo de nimici temendo

che percofiiddi luogo fìtperìore non fifiino conflretti tirarfi adietro coti

vergogna er danno,?? cojì o/cura
fi
ino lagloria dellaprima uittoria.Al

/

tbora aduncheperche già il file andauaallo occafi)i Romani rallegrando
fi,

er cantando fi
ritornarno al campo loro.Ma nella fiquente notte

fi udì dal

lo fleccato degli Remici molto ftrepito,cr clamore,er appariuano molte

fulgori di lumi. Perche gli Remici de/perandofi di potere refifiere nella al

tra pugna penfauono di lafciare lo fleccato finza il comandamento de loro,

er era queflo quello chefaceua la inordinatione er clamore dì quegli.?er

che come ciafcuno haueua piu et mdco di fòrze ò di uelocita,fiiggìuano chia

mando l'uno Valtro, er effendo richiamati dafinti 6 amalati non curauono

ne le preci ne i lamenti loro.Non fapendo adunque queflo i Romani,cr ha
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ucào udito da prigioni prima che bauieno k uenire altrefòrze in aiuto agli

tìernici,pen/ando che fi facefi clamore et grido alla uenuta di quelle piglia

uono le ami,v circundauotto intorno lo jleccato accioche nejfuno di noi

tegliaffaltaffe, er alcuna uolta congregati facenano jìrepito di arme er al

cuna uolta.come auuiene nella pugna,anchora efai gridauono le quali co/

fcapportornoanchoragran paura a gli nemici er come[e inimici gli per/

faguitafaino correuano{farfa chi per una uia

,

er chi per una altra. Et fatto

figiorno quando reprimo loro i cattagli mandati a jcoprire che non erano

uenute altre fòrze compagne a nimici, arche quegli che jì erano affrontati

il di auantifaeranojuggitì,cauanào Aquiliofuori lo efarcito,rouino lo fate

cato de nimici pieno digiumenti,v di cofauenali er di armi er prefaifi/

riti pochi[campatifuggendo . mandando la cauaUeria aglifiarti per U
uie crflue,prefa affaicorpi,dipoifaccheggio lo altro contado degli Her/

nici non hauendo piu ardire alcuno affrontarlifaco.Etqueftofóce Aquilio

Et l'altro de confali Sicinio mandato k Volfci pigliando tutto il neruo del/

le genti feorfa nella regione Veliterna perche quiui era Tullio capitano dt

Volfci con robufhfaimo efarcito parafo effendo di parere di affliggere pri/

Meramente gliamici de Romani comeface Martio quado comincio laguer

ra penfando che i Romani refiafaino anchora nel medefìmo parere et che no

fùfaino per mandare aiuto k compagni, iquali per fa
erano in pericolo . Ma

quando fìueddono er fìtrno uifae fra loro quejlefòrze niente piu differen/

do fa affrontorno alla battagliai era fra luno er l'altro campo un luogo

neiquale fa doueua combattere uno colle alato in molte parti difendente do

ue non poteua effere utile la cauaUeria ne al'uno ne all'altro,ilche ueggen/

do i Romani militi di cauallo,er arrecandofa k uergogna
fafa uenifai k com

battere er efai non apportafaino alcuno aiuto.Vanno al confalo infaeme er
domandonlo chegli lafci difendere da cauagli er combattere k pie

fa que/

fio gli paia bene . Et queflo hauendog li affai lodati permeffe loro tale coffa,

er hebbeglifaco nellaffchiera ordinati risguardatori,er che indirizzino

quegli che languìfaino,er finalmentefumo charifaima cauffa di quella uitto

ria k Romani.Verche era la fanteria di ambedue gli efarciti di numero di huo

mirii er diarmi quafa del medefìmo effere,er di ornato diffchiera,zr pari/

ta di combattere,er famile agli infiliti,valle ritirate er aprire et kguar

darfa,perche bauieno imparato i Volfci tutte le co
fa

bellìce perche hebbono

il capitano Martio,v eranoffcorfai nellegenti de Romani. Stettono adunqp

le legioni combattendo in molto tempo del di equalmente.Et la inequale na

tura delluogo daua molti commodifambieuolmente k ambe due.Ma i Roma
nicaualieridiuidendofa in due parti altriper trauerfa de nimici del dejìro

tornofaciono impeto,altri circundando da ejj0 collefiorfano negli ultimi*
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monTul
Ho

Statuifcefi

il trionfo a

coniò li»

Ouatio mi/

nor trioni/

fho -

dipoi menano le lande» Altriferendo ne bracci quegli chepfhcienojncón/.

tro con le fende da cauallo chetano alquanto piu lunghe,et ne ginocchi di

molti che repugnauono,er tagliorno le mani di molti che copneno i corpi

con efi coprimenti er targhe da difèndere, er molti con profondeferite dì

ginocchi gr di tallonifcacciorno mezzi morti delfirmifimo grado,et per
tutto fopraflaua ilmaleaVolfci,perche dalla fronte erano le fanterie da i la

ti er di dietro i caualieri in modo che operando efi ualentemente fopra le

fòrze, er dimofirando molte opere di audacia er di peritia quajì tutti que/

gli ebeottenieno il dejlro cornofumo ammazzati»Ma quegli che erano col

locati nella mediafchiera , er nello altro corno come uiddono il dejlro difi

pato,eri Romani caualieri che ueniuano
fòpra di loro pel mcdejìmo modo-

nuolti gli ordini fi ritirauono allo peccato con picciolo pajfo er i Roma

/

ni caualieri gli figuitauono con ordine,er come
fifirmorno alle munitioni

fi fk una altra pugna de caualieri chefaliuano con quegli che erano intorno

aforti da molte parti di effo peccato . Et effóndo in grao pitica iRoma.

/

ni comando il confilo che le fanterie portafino materia da riempiere le (òffe

er effo primo ua per la[alita conducendo i migliori de caualieri alle porte

dello peccato firtifime

,

er incalciando quegli che combatteuano auanti a

effe, CT tagliando le cataratte delle porte,entro dentro al campo riceuendo

le finterie che ueniuano.Et Tullio hauendo fico i piu ualenti de Volfci fi fk

incontro a quello, erfacendo molti egregi
j
fktti,perche era milite ualen/

tifiimo,manon efficiente aguidare,perpracchezza er moltitudine di[ri

te percoffo muore.Etgli altri Volfci poi chefù prefi lo peccato altrifimo
ammazzati combattendo, er altrigittando giu le ami

fi
riuoltauono a pre

gare i uincitori,er certi pochifuggendo alle cofi proprie fifaluorno»Hora

uenendo i nuntij aRoma i quali hauieno mandati i confili hebbe il popolo

unograndiamo gaudio.E tfubito patuirno dipire le fuplicationi, er iperi

ficij agli iddi
i
er a confili aggiunfino henore di triomphi non dimeno non

il medefimo a ambe due» Ma a Sicinio poi che pareua che hauefi liberata la

citta da maggiore paura disfacendo lo ottimo efircito de Volpi er ammaz/

Zando dieci de loro patuirno maggiore pompa,er cofi entro hauendo lap
da er i prigioni, er quegli che fico hauieno militato portato dal carro con

tauagli frenati d'oro,uefiito di uefia regia,come
fi
pine maggiori triomphi

fecondo la legge»Ma a Aquilìo dettono minore triompho ìquali chiamano

/

Ho ouatione.Etè fiato dichiarato da me difipra in che cofafia differcteque/

fio dal maggiore,er entro quefto a piede conducendo le altre cofi della p

a

pa, er quefio annofufinito. E tdoppo quefii pigliando il confilato terzo

Proculo Virginio, er Sp. Cafio pigliando infume le fi rzc della citta er

te compagne conduffono le genti alla campagna.Virg inio nella citta de gli

Equi,
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Piquì,Cafiìo in quella degli tìernici

,

er Volfci,uenendo loro le prouincit

per farte.Etgli Equi fortificando le citta,?? portando da campi in quelle

tutte le cofe che erano di piu pregio non ft curorno che faffeguafta la regio

ne,??arfa le falle in modo che Vergtnio con molta facilita potette afflig/

gere ?? uejjare affai il contado loro.Etpoiche nef]uno ufciu.a a combatte

/

re per quello fi parti menando lo cfinito» Ma i Voljci , ?? gli nemici ne

quali haueua condotto Cafio lo efarcitofumo di fantentìa di lafciare fac/

cheggiare la regione, er rifaggirno nelle citta
5 ma non flettono alle cofe

conflitute,indotti dalla commiferatione della buona regione guaftata

,

er

laquale non facilmente penfauano di potere recuperare, cr non confidane

do anchora nelle citta non a bafldnza fortificate nelle quali erano rifuggì

/

ti 5 ma meramente mandando imbafeieria al confalo domandomo che la

guerra
fi

la/ciafi.Et i Volfcifumo i primi e? fabito quejti confeguirno la

pace dando tifiti danari quanto fu fiatuito dal Confale,?? le altre cofe deb

le quali haueua hifogno lo efarcito,?? dettono tutte tali cofa,niente piu par

tecipi di cofe equaluEtgli Hernici dipoi come fi uiddono refiati foli diffuta

nono della pace,?? de patti col confale.Et Cafto accufando molto quegli

primieramente dijfe che bifognaua che quegli facefino opere di uinti,?? di

fubietti ?? dipoi diffutare del patto, ?? che per caufa degli imba/ciadori

era per fare cofe pofibili,?? moderate.Comando adunque che quegli portaf

fino danari a militi huomo per buomo per comperare da mangiare per uno

rnefe,?? infino a che portafino queft e cofeflatuendo tempo di certi giorni

face loro tregua. Et gli Hernici dando prefto ?? prontamente tutte le cofe,

CT mandando quegli che trattafino d'accordo,laudando quegli, Crajfo gli

mando al fenato,4 i quali parfe che fi douefino pigliare gli Hernici in ami

citia.Et con quali giufte conditioni fi douefino fare gli accordi con loro

douere uedere,?? confiituire il Confale Cafio,?? tutto quello che gli pa/

rejfe quefto efferefirmo,Et deliberando quefie cofe il Senato, ritornando

Cafio nella citta domando il triompho fecondo,come domate da ejjo grati/

difintegenti piu tofio pfauore rapido quello honore che pigliandolo di rd

gione come quello che non haueua prefe citta, pugnandole ne con aperta

fchiera rotto lo efarcito de nimici ne era per condurre prigioni,??Jfloglie,

delle quali cofefi orna il triompho,ma opinione diarroganti, ?? che nien

te piufentiffe con gli altri cittadini, ?? cofi quefia opera primieramente gli

partorì inuilia.Et ottenuto il triompho porto nella citta gli accordi con

gli Hernici come quegli che già fijcciono con i Latini,dalle quali cofegran Cafio ottic

demente fifdegnorno i piu uecchi e? honorati de cittadini, ?? haueuono ne ii triom

quello à fajfietto non péfanda chefafife
cofa ragioneuole che gli Hernici con fho*

feguijfino pari honore che i latini loro pareti,ne che quegli i quali hauiano

PPP
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dimofirate molte opere di beiuuokntiafafiino nel medefmo grado di que/

gli che nonhauefiino mai fatto alcuno bene,er per quefto non doueftino ef
(ere partecipi della medejvna ciuilita.Et fopportauono molto mal uolentie/

ri lafuperbia deWhuomo,ilquale bonorato dal Senato ,ejfo dUo incontro

nonhaueffe bonorato quello parimente, ne per la communefmtentia de Se/

natorijna come gli era paruto baueua prodotte le conditioni . E adunque

aU'buomo Voperare in molte cofi facilmente cofa pericolofa er inutile . Per

che la uanagloriaèamolti un certo minijiro di quelle cupidità che pajfono

labumana naturarne anchora accadde a quefto buomo. Perche bonorato

dalla citta di tre confolati er di dua triomphi allhora lui fola degli huomi

/

tti fipenfi di effere piu uencrabile di fe)ìejJo,cr comincio a hauere defìde/

rio del principato er penfando che a quegli cbe.defiderano il regno ò la Ti

ranideje la piu facile uia di tutte, gr la piu {ìcura quella che fe duce la molti

tudineco benefici],?? laquale affuefk quella à uiuere dalle mgni del dante

le cofepublice,?? inqueftafi uolto effo,cr fubito niente dicendo a alcuno

fi mejje all'opera.Verche era una certa regione publica ftraccurata,?? ot

/

tenuta da ricchifiimi, er quefta pettfo che fìdouej]e diuidere alla plebe,et
fi
/

glifaffe fiato a baftanza uenire infitto a quefto forfè gli farebbe accaduta

l'opera,ma appetendo piu cofe educo non picciola feditio ne,dalla quale non

glifùcceffefilicefine,perche uoleua comprendere nella defcrittione della re/

gione i Latini, ?? gli nemici di poco riceuuti nella citta penfando di farfì

queflegenti proprie.Adunque nelfiquente di doppo il triompho chiamane

do la plebe a parlamento,erfalendo(come è di cojtume a quegli che triom

Cagionar/
pk°rn°) infè H pergamo rende laragione di piu cofe fatte daefjoi capidel

ra i fatti
enmo c^e nel Pr^mo confilato uincendo in battaglia ottenni

€ìoi al po/
l4£ente de Sabini zr appropriandoli il prìncipatole cotijlrinfe a ejjerc

bolo.
* fuggette aRomani,?? che effendo flato creato confile di nuouo acquietò

*
*

la feditione della citta er conduce la plebe nella patria, er che i Lati/

ni antiqui parenti de Romanista fempre inuidiofì al principato , et glo/

ria di quegli,conduffe in amicitia dando loro la pan parte della citta, itimo

do che non piu habbino patria aduerfaria,ma romana. Dipoi conflituito U
terza uolta nel medefimo magiflrato conftrigneffeiVol/ci per nimici fhrfì

amici,?? gli Remici gente grande er fèrie,er propinqua,?? opportuna

a offendere er affaltare la conduffe amica . Et trafeorrendo quefle et fintili

cote domandauaaUa plebe che fteffe a quello inteta come a quello ilquale fi/

fra gli altri hauefii cura della republica,?? in tutto Valtro tempo hauefii

àhauere erfinendo la oratione diffe di hauere daccrefcere la plebe di tali»

€? tanti beni chefùffeperfuperaìe gli altri amando quella,ne hauere trop

po a dijfmrcst partito il parlammo nt lanciando alcuno tmpo anchorn
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che iniempeftiuo He! fequente di chiamo nel coniglio il Senato alterato, er

fófyettofo dalle parole hauute da qucUo.jZ? prima che cominciaffe a parlare

alcuno altro prodejfe in mezzo quella [ententia fecretahauuta apreffo alla

plebe penfa ndo chejìifferagìoneuok cofai Senatori, poi che la plebe era

in molte cofe utile aUa citta aiutando cjfa inparte alla liberta er in parte al

lo imperio negli altri prouedere a quella diligendogli la regione quanta
fi

ne fuffe acquifata in guerra

,

er che in parole era publica, er i fatto di huo

mini sfacciati de patritij che nonotteneuaiio quella con.alcuna ragione

.

E t

a quegli dijfe effere flato mandato da Gelone tiranno uno dotto di[rumenta

ilquale douendoji diuidere fenza prezzo a tutti i cittadini i poueri bifogna

che lo comprafino

,

er che per quejlo jl domano rendere i prezzi a quegli

che comperorno dalle pecunie che hebbe la repubìica.Et fibito dicendo an/

chora quello era ungrà tumulto di tutti quegli che foportauono la cofa mal

volentieri,?? che non [ojleneuano quel parlare.Ma quando refio il paria/

re Verginiofìto collega grandemente parlo contro diluì,come huomo che

eccitacifeditione er degli altri Senatori i principali per età,?? i piu bona

rati, er precipuamente Appio Claudio

,

er quegli efferati molto tempo du

rorno afi'Jtllaneggiareluno laltro.Et ne fequenti giorni Cafiio ficcendo

continue aringhe tiraua la moltitudine,?? parlaua del diuidere, er molto

accufauagli auuerjanj.EtVerginio tutto il giorno chiamando il Senato
fè

condo la commune [ententia de patritffdaUa altra parte paraua guardie,et

legittime prohibitioni,?? l'uno,er Valtrohaueua moltitudine che gli fez

guitauono er molti aguardia de corpi loro.Et quella de poueri, er fordidè

buomini er proti à fare tutte le cofeera per Cafiio,ma quella de generofi,et

integrareper Verginio^Et primieramente certo la piu eattiuaparte uin/

ceuaneparlamcti adilungoauazandoallaltra.Et dipoifu dipari mometo

applicandofi i Tribuni alla migliore parte forfè perche,ne quello era il me/

glio aUa citta che fi diuifefino le pecunie, er diflribuifiinjì ipublicìbenial

la moltitudine che per quejlo fi poteua corrompere,?? diuenin cattìua, et

fitfe anchora per lainuidia perche efi prendenti non erano flati principio

di quefla humanita aUa plebe,mamo altro . Et niente prohibifce anchora

efferfìfitto per quefta paura che egli accadeua che quejlo huomo diueniua

maggiore di queUo che era utile aUa plebe. Contradiceuano adunque quejH

fecondo le fòrze loro ne parlamenti a queUe leggi chejìadduceuano daCaf

fio : dimoftrando aUa plebe non effere cofagiufta,che queUe cofi che tfiiper

molte guerre hauefiino acquifiate,non fi doueftino diuidere d foli Romani*

Ma douerne effere parimente con loro partecipi i Latini,
i
quali non fi era/

no mai trouati neUe guerre,et parìmetegli nemici di poco rìceuuti in ami

/

cìtiafa qualifarebbe fiato digratia,opreffati dallaguerra,ehe nonfùjfe le/

PPP ij
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nata loro la loro regione. Et la plebe udendo i Tribuni fi accofiauono di/

cuna uoltd a quello che dicedno pefanào che douejje ej]ere cattiua er turpe

partitile et degitd di nofene trattare qlla che del capo publico uerrebbe lo

ro fifihauefiiaforeco latini,etcogli tìernici la diuijìone. Et aleunaruoltd

tra perfuafà da Cafiio adulatore della plebe,che diceuache i Tribuni co pa/

triti
)
la ingannauono,ponedo uno conudente nome alla prohibitione,auue/

gnu che la equalita della diuijìone a Latini,et Hernici, laquale diceua di co/

prendere con k legge, fufi per caufa de poueri,et accioche
fi
alcuno alcuna

uolta uolejfe loro torre le cofe da te,prohibijtino,er che meglio er piu fi/

atramente penfiua parimente poffedere molti pigliando poche cofe che efi

Retando mite cadere di tutte. Adunque per quefii parlari di Cafiio fiejfo

mutando ne parlamenti fententia la moltitudine,fifece auanti uno de Tribù/

ni Caio Rabellio lnomo prudente, er promeffe fra poco tempo di hauere 4

accordare il difiutare de Confili,er fare chiaro alla plebe quello che fuffe

da fore.Et fattagli dimoftratione non picchia che parkffe, er dipoi fottojì

filentio dijfe.O Cafiio,cr Verginio oh ito fono quejìi i capi della legge,uno

certose il campo publico ji debba diuidere a huomo per huomo,er l'altro fe

fta conciliente chei Latini, er gli Remici ne habbino parte , et cofifjatido

quegli che cojì era diffe.TuoCafìio dimandi che quefle due cofe deliberi il

fopolo,tu per gli iddij, Verginio di a noi fe tu annulli l'una parte della leg

ge di Cafio quella che apartiene a compagni penfando che non bifogni che

fieno nella diuijìone paria noi i Latini,®* gli RemicifOh annulli anchora

Valtra,non uolendo certo che ancboraanoi fi diuidino le cofe communio ri/

fiondimi queflo niente occultando.Et dicendo Verginio che contradiceud

alla pari diuijìone de Latini er degli Remici, et che quello che aperteneuct

a cittadini, fe parefii quefto a tutti, cocedcre che
fi diuidefii,riuolto al popo

lo il Tribuno diffe.Adunque poi che l'uno er l'altro Confilo approua Vu/

na parte della fententia.Et nella altra e contradettto da uno di quegli,et fi/

no ambedue di pari honore,et no c lecito sfe rzare alcuno di ejli pigliamoci

quello che ci e dato dall'uno er l'altro, er quello in che fino diferepanti

differiamo.Acconfentedogli la moltitudine,come quello che proponevi cofi

ottime,et domandaci torfi della legge quella parte che focena diferepantia»

dubitado Cafiio che cofa doueffe fore,non uolendo mutare la fententia,ne p

o

tendo rejlare in e/Ja opponendofi i Tribuni allhora liccntio il concilio. Et

ne giorni fiquentifìmukndo di hauere male non ueniua piu nella piazza,

ma jìando in cafa trattaua come perfòrza conformale la legge, er chiama/

ta a rendere i fttfragij quanti piu poteua de Latini er degli Remici . Et

di quejìi ne erano uenuti affai,et in breue fu ripiena la citta di fòrefoieri la/

quale cofa intendendo Verginio comado che
fi badifii

per i capi dellefiradi
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che fi douefino partire quegli che non habitauono la città afegndndo loro

un certo poco tempo. Et cofi per oppofito Cafiio comando che fi faccejfc

la grida che refiafino tutti quegli che erano partecipi della cittaìfino a che

faffie confirmata la legge.Et auuegna che non fi fi ceffi fitte alcuno delle con

tendoni temendo ipatritij che nonfafino rapiti i calculi,zr infidie,cr tut

te le altre cofeche fi
fogliono fire ne difrordand parlamenti nel produrre la

legge fi adunomo nel Senato.Come per confnltare infume, di tutte le cofi.

Adunque Appio Claudio ejfendo domandato che primo diceffi lafina fenten

da nonpermetteua che fi concedere la diuifionc alla plebe,dimoftrando ha/

nere a ejfire la turba pigra er inutile
fi fi afjueficefii a mangiare le cofipu

blice cr che niente piu refierebbe di pofjefiionyì di pecunie che fafje com

/

mune.Et diceua che la cofa era piena di uergognafi alcuno accufajje Cafio

come amminifirante cofi prdui er inutili nella republica,?? che corrompe

ua il popolo, efi dipoi per communi fintentia confirmafiino quefie cofi co/

me giufte et udii, £r che uoleua che penfafino che no fi ne harebbe loro gra

do da poueri
fi concedefino er deliberafino diuiderfi le cofi publice,ma (p

ponendo la fintentia Cafio, er effiendo parfi d quello hauere confiretto il fi

nato contro a fra uoglia a confermare quella,?? dicendo quefie cofi er al/

tre limili a quefie all'ultimo configliaua quefie cofi . E leggerfi huomini de

piu honorati de finatori,iquali andando confideràfino i campi publici,??

fe alcuni priuad hauefino rubato qualche uno di efi ò per forza lo teneffe o

pafieffe ò culduaffe quegli huomini conofceftino quefie cofi er focefino re

dere i campi alla republica.Et efendofi diflinti da medefimi huomini i cam

/

pi er diuifi in qualunque forti,er infcritti con conueniend titoli,rnmuni

/

re che fine uendeffe qualche parte,?? quella precipuemente della qualefafife

qualche differenti co i priuad in modo che fi face(fi ilgiudicio di quefii fra

quegli che hauefino comperato,er quegli che
fi

la hauefino apropriata cr
una parte affittarne p cinque anni,?? le pecunie che uerrano dalle affittate

metterle per comperare i uiueri de militi

,

er nella merce de loro .perche er
le guerre hanno bifogno di frefia. Ferche bora difiì l'odio de poueri uer

fi
i

ricchi che poffeggona le cofe publice e giufio,ne è certo mantigliafe piu to

fio penfiano diuidere fra loro le cofe publice che quelle otteghino pochi sfac

ciatifimi,ma fe uegghino chefieno priuad de campi quegli che bora gli pof

fieggono,ZT cjfere merita publice quelle cofe òhe fono publice Sfideranno

di odiarci,?? Sfideranno il defiderio della diuifione de campi a buomo per

buomo conofrendo anchora efi hauere a e(fiere piu utile la pojfefione com/

munemente di tutti che una picchia parte a ciaficuno. Perche diceua dimoti

firare loro quanta dificordia fafi in quefie cofe,[e ciaficuno de poueri hauefi/

fi
un picciolo campetto,z? abbattefifi a uicini turboIenti.Percbe ne effò fri

P P P iif
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frette Efficiente a cultiuarlo per la pouerta ne trouerrdcbi per prezzo fa

cultìuafiife non trouafii qualche uicino.Mafe fi affittammo dalla republica

granportioni di campo, cr affaife ne deffe a cultiuare ne farienogrande iti

trote.Et dicena che farebbe loro meglio,quando ujcifiino allaguerra,del pu

blico erario pigliare i cibi, cr le ffiefe alle altre cofe,che conferirle nello era

rio dalle proprie cafe er cojì aggrauera la uita di ciafcuno nel contribuire

lapecunia.Etquefiafententia introdotta da Appio parue,che grandemente

Oratìonedi piaceffe.Nelfacondo luogofa domandato Aulo Sempronio Atratmo ilqua

/

Aulo Sem/ le diffe. io non bora primieramente ho che fio da laudarfi Appio, cr che fìa

pronio, fafficientifiimo a conofcere molto auanti le cofe che hanno a ejfere, cr adì/

mofirare lefantentie betlifiijpe,cr utilifarnesefere fiabile, er immuta

/

bile nelle cofe giudicate, cr che ejfo per paura non cede ne per fauore deeli/

no,perchefempre perfeuero in laudare quello, er ammirarlo,cr della pruj

dentia,cr generofita,di quello nelle cofe difficili,io certo non ho altrafeti

tentiamo la medefma poche cofe anchora a quelle aggiugnenlo le quali mi

pare che lafciaffe Appio.Perche a gli Remici er a latini,iqua li con pari tu

re poco fa fi fono prefi nella nofra republica anchora io penfoche no fi deb

bino diuidere le cofe nofire.Verche non poi che ejli uennono nella amicitia

noftra noi acquifliamo quefta regione^na la habbiamo acquifiata dagli att

tìqui nofiricerche efii la leuorno a nimici nofiri non ci apportando alcuno

diuto,cr ridondiamo a quegli che hauendo noi le poffefiioni quante noi ne

habbiamo,prima che noi uenifiimo nella loro amicitia , uogliamo che quelle

ci reftino proprie,cr no le trasfarire,ma che dì tutte quelle che doppo lo ac

cordo communemente guerreggiando diuerreno padroni di quefta a ciafcu

no uenga la forte pari.Perche quefie cofe cofi dette non daranno giuftefeufe

dUa ira a compagni ne paura alla plebe accioche non paia preporre le cofe

iiguadagno alle conuenienti.Alla elettione de gli huomini iquali pefa Ap
pio che fi

debbono fareperporre i termini delpublico campo grandemente

stcconfento perche quefta cofa ci apppcrtera aprefio de plebei gran liberta

poiché ambedue quefie cofe dolgono,et che efi i non fruifehino neffuna cofa

delle publice crche certi di noifenza alcuna ragione le fruifehino. Mafe

utdranno quefta ridotta in publico cr Ifienderfi lerendite di quelle in cofa

communi, er neceffarie non penferanno che importi lorofe quegli campifìa

no participati òfe da efii fi faccia entrata

.

Io trapajfo che alcuni de poueri

maggiormente rendono lieti le aliene perdite che ifaoi commodi,no dimeno

io nonpenfobaftare luna cr la altra di quefta cofafcritta nel.S.C. ma peti

fa
che con certa altra moderata ofieruatione dobbiamo pigliare la plebe cr

farcelapeculiare delta quale poco dipoi diro dimoftrandoui prima la confa

anzi la necefiitaper laquale ci hifogni fare quefio.Voifapete benìfiimo i ra
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gbtUmenti che fi hebbóno ne /parlamento dal tribuno,quando quefto doma
do l'uno de confoli Verginio qualefententia hauefti della diuiftone.Se con/

cedefti le coft publice a cittadini foli, er a compagni non permettafì,6 fe dal

le tioftre coft communi no permettevi che d cittadini anchora fi fàcefti la [or

te dello fftartimznto

,

er queflo confifjo che non probibiua lo jftartirft fra

noi fe quefle cofè pareuano buone a tuttiflaquale concezione ci rende i tribù

ni che combattemmo per noi,cr la plebe piu mite,che cofa adunque ci auuer

ra fe bora leuiamo qu$Ue cofe che aUbora concedemmo i 0 che cofafara piu a

noi che infatuiamo generofe er buone amminiftrationi,&‘ degne di pritici/

fato fe non perfìtaderno a quejli che debbino ufare quelletEt non pervadere

no,cr queftofa ciafcuno di uoi perche diuenteranno piu diffìcili , fraudati

dallafyeranza,zr non rapportando le cofe promeffe che quegli che non co

feguono la ajfolutione.Et uerra dinuouo apportando quegli colui cheammi

niftra la republica a fua uoglia ne piu flora con ejfonoi alcuni de tribuni.

Adunque che cofa uì pervaderò che fia da fare,et che cofa io aggiunga alla

fententia di Appio uditela non infultate

,

er fate tumulto prima che non

babbìate udite tutte quelle cofe che io dico, dello eleggere alla difeuftione er

àifftnitione della regione,0 dieci 6 quanto fi uoglia buomini che uoi mandia

te a conofiere quella portinone, er quale da quellafta di bifogno er quanto

fifàccia commune di tutti er quale fi debba affittare per cinque anni per re

dita della citta,er quanta dinuouo er quale fi debbe diuidere a noftri pie/

bei,zr quale dichiareranno quegli douerft diuidere per forte uoi uedrete, é

ftatutti,òftaquegliaqualinonelaftrteòftaglihuominì di neffuna en/

trota,ò come uoi uorrete che quegli dtuìdino,efti portando il decreto uoftro

della diuijìone er le altre coft che fieno di bifogno fàrfì perche eglic breue il

refto del tempo del magìftrato a confoli,deliberate che i ftquenti confò liefft

quifehino come parrò loro cheftia bene la cofa perche le gran coft non hanno

bifogno di poco tempo ne bora quefto magìftrato difeordante difeerne coft

utili piu prudetemete di quello che fi diftgnera doppo effo fe quello comefoe

riamo faro d'acordo.Et la dilatione è cofa utile in molte coft

>

er no la affret

tata,®* il tempo tronfione molte coft in uno <ii 5 er la concordia è alla citta

ne preftdenti della republica caufa di tutti i beni lo certo adduco quefta ftn

lentia zr ft
alcuno alerò alcuna altra cofa meglio introduce dìca,orfinen/

do quello,feguendo ne molta laude de gli affanti tutti,ne pronuntiando al/

cuno altro de domandati doppo quello altrafententia fiferine tale.S.C£rc

arft dieci buomini conftdarì i primi per età iquali ponendo i termini alla pu

bièca regione dichiarino quanto di quellafene debba affittare, er quanto bi

fogni diuiderfene di popo/o, er per pari ragione a cittadinaEt a compagni

fi commmcnufumeggiando acquifino dipoi alcuna& la parto chi

S.C.della

IcggeAgra

ria
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tocchi a ciafcuno darfifecondo le cofe conuenute , cr la ehttione di queftt

huomini,crla diflnbutione delle forti cr tutte le altre cofe che dibifogna

/

no fare douere fare ifuturi confo li. E t queflo decreto addoto alla plebe probi

hi anchora Cafio del fedurre la plebe , cr non lafcio procedere piu oltre la

feàitione de poueri che jì accendeua.Et nelfeguente anno nella quarantafet

te Olimpiade nella quale uinfe Afillo Siracufano, cr era principe in A thè

ne L eojtratooffendo confoli Quinto Fabio, cr Seruio Cornelio, huomini

He patritij anchoragioueni per età,ma illuftrifimi per le dignitade maggio

ri potiti di famiglie,cr di ricchezze,cr nel trattarcele cofe duili da quàto

tutti quegli chefufino di piu uecchia età,Cefo Fabio,fratello del confole,et

Lucio Valerio publicola fratello di quello che fcaccio i Re effendo allhora

camerlinghi cr per quefto padroni di chiamare il parlamento accuforno al

popolo Sp.Cafiio,confole dello anno fuperiore che hebbe ardire di introdur

re le leggi,della diuijìone della regione,di cercata tirannide , accufandolo ,

Cr predicendogli il di certo cr chiamorno quello adire la caufa.Et adunan

dojì molta turba nel prefinito giorno chiamorno nel parlamento la moltitu

dine , cr manififtata l'opera di quello huomo in neffuna utilità ejfere [tata

fatta trafcorrono,che a latini primieramente a i quali bajìaua efiere fitti de

gni della commune ciuilita

,

cr queftofilmando gran felicita je quella fola

/

mente confeguifino,non folamente ha data tffo confilo quella ciuilita che

domandauono , ma anchora delibero che fi dejfe la terza parte della preda

fefifkcefi la militiajm commune,dipoi gli Remici iquali domati in guerra

bifognaua che digrada riceuefino di no efiere priuati di qualche parte del

la loro regione in luogo dì figgeteglifice amici,cr per tributari], cittadi

ni, cr fiatui che pigliammo l'altra terza parte della predaet del campo che

giàfi
era acquifiato. In modo che la preda diuifa in tre partijue ne douefii/

no pigliare i figgetti cr firefieri, cr i Coloni] cr dacci una terza. Et

da quefto di moftraua loro hauere a uenire luna delle due cofe,afiurdiftime

chefe alcuni altri riceuefiino per i molti crgran benefìci
]
honorafino e)li

co medejìmi doni per iqifali honorano i latini,cr gli Remici che niente del

tutto hanno meritato.Et una terzapam lafciata a epiche efi non barati

no alcuna parte laquale diano loro ò uolendo dare loro cofe 'fintili niente ha

uerfì 4 Vafciare . Etoltra a quefte cofe diceuano che proponendo chefi do/

uefiino publicare le cofe communi^ne deliberando il Senato,ne approuando

* il collega hauefie dato opera che la leggeJì confirmafie perfòrza, laquale no

/blamente in quefto era inutile cr ingiùfta che bifognaua che il Senato la co

fi Itafie, cr fe a quello piace]fe de liberarfi , cr quella humanitacheera

conueniente che fifie di tutti i magifirati quefto filo ferie fkceuailgra

/

do, ma che anchora in quello miferifimo di tutti che in parole fhceua di/

partire
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J
artire la regione publica a cittadinima in fatti tra un torla loro chèa

Romani che la bauiano acquiftata hauenione a hauere una parte, er i La/

tini,er gli Hernici a i quali niente aparteneua due, e? che non haueua ac/

confentito anchora à Tribuni chef opponieno domandanti chef leuafii

uia luna pane della legge,cioè lapari diuifone co fòreftieri,ma eri Tri/

buni er ai cottcga,zr al Senato,gr dtutti,checonfigliauono cofe buone,

fi contrario, cr perfeuero di fare cofe contrarie^ t di/correndo quefte cofe

er adducèio teftimoni di quelle i cittadini fi e)li, Doppo quefto anchora ad/

dufono le fecrete conietture della Tirannide

,

er lafide, come i Latini, er
gli Hernici gli hauieno mandati danari, et haueftino preparate arme, et che

à quello fufino andati i piu firoci degiouani che erano nelle citta faccenda

fcreti concili], zr molte cofe oltre a quefle amminifrando, er dettone di

quefte cofe teftimoni molti della citta, er anchora delle altre citta campa/

gite molti ne uani,ne ofeuri i i quali credette il popolose piufe dotto dalle

paro le,lequa li quefto huomo con molta preparatane componendo haueua

effofte,ne reftrendo cofa alcuna al miferabile cafo di trefigliuoli che gli da

uagrande aiuto nella mifericordia,ne a molti altri parenti,et amici che pia/

gieno ne alle cofe fatte in guerra, per lequali era uenutoin grande honore

non dando loro alcuno perdono.Pcrche era tanto amaro il popolo al nome

della Tirannide che non ufo lira contro a di quello ìncftimatione dì poca pe/

na,ma lo danno atta morte.Perche lo prefe un timore che[cacciato per Efi/

Ho detta patria huomo di quegli che erano atthora capitano mila guerra

preftantijlimo non facefje fmili cofe a quelle di Martio, er cofì induceffe

graue guerra atta patria,Et prefe quefto fine la caufa che prefono i camar/

lingbi l'huomo,et cbduffonlo al precipitio che (òpra fta atta piazza rifguar

dando tutti, er gittorno quello in fu la pietra, Perche era atthora apreffo

de R omani quefta ordinaria pumtione atta morte de dannati, er per quefto

modo fi
dice effere flato uccifo,Bìfogna anchora non pretermettere una ab

tra opinione uerijlimile poi che anchora quefta da molti fi crede

,

er trouafi

infcritti degni di mentione* Li ice
fi

adunque da certi che il primo che fo/

fyettaffe detta Tirannide anchora occulta a tutti macchinata da quello fu

ilpadre,crdifcuffa effa cofa con fomma diligentia andò al Senato,& di/

poi comandato al figliuolo che ueniffeftt giudice di quella cofa,^r degli ac

cufatori

,

er medefmamente dannando quetto il senato condotto a cafa lo

fi rango lo. Perchefu dura, er ineforabìk quitta acerbità de padri ne figli/

noli che offendeuano la republica, er mafimamente inque Romani attho/

ra,ey per quefta caufa non fi danna quetto che auanti fece quel bruto che

[caccio i Re penfando che fùfji cofa giufta l'uno, er l'altrofigliuolo morì/

wfecondo la Ugge de malefici] che fdouejuno tagliarea quegli i colli

oaa

Morte di

Caftio.
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con la/cura,perche uoleuano procurare la ritornate a i Re. Et dipoi Mani
lio capitano nellaguarà gaUica.ilfigliuolo (ito che uakntemente haueua

operato nellaguerra orno di corona fattoriale per confa della fortitudine

.

Ma dipoi opponendola in obedientia,percbe non flette in quel fòrte nel qua

le fu collocato 9
,ma ufei a combatterefuori del comandamento del capitano

,

lo ammazzóycome abandonatore dell'ordine.E t altri padri
,
per maggiori,

er altri per minori caufe non perdonorno a figliuoli, ne hebbono miferi/

cordia di quegli

,

er per queflo come io difli. Penfo che non jìa da dannare

quefla ultima opinione della morte di Cafiio.Ma quella coniettura mi ritra

he che io mi uolti alla prima opinione che doppo la morte di Caflio la cafa

fùafu Youinata,zr infino a bora fi lafcia quel luogo della terra fuori della

cafa laquale dipoi edifico la citta in certapartc di quella lungo la uia,per

laquale jl uaaÙe Carine,er le cofedi quello prefe la repub lica delle quali ri

pofe le primitie , er negli altri templt,et a leuare le flatue di bronzo deela

vanti con le infcrittioni di qualipecunie fieno le primieie.Per ilche fe il pa/

dre fufii fiato giudice, er accufatore della cofa er punitore,ne la cafafareb

he fla te rouinata,ne i beni publicati,perche i Romani niente hanno di pof/

feflioni, uiuendo i padri,ma er i danari, er i corpi de figliuoli,quando uó/

gliono diffiorre di ejufi danno a padri,in modo che la roba del padre dimo

/

ftrante la Tirannide nonfarebbe fiata tolta pel delitto del figliuolo, ne ha

rebbe la citte uoluto publicare quella,er cojl per quefte caufe maggiormen

te acconflnto aUaprima opinione.Et
f ofi l una,et l'altra cofa , acciochefia

lecito a quegli che leggeranno accoflarfi a quale uoglino.Et [oggiugnedo

alcuni douerfi anchora uccidere ifigliuoli di Capio par
fi quefla cofa crudele

alSenato,zr inutile confuetudine,zr delibero che fiifie cofa conciliente

liberare igiouani dalla pena,cr uiucre con ogni ficurta,non puniti con efì

lio,ne con dishonore,o altra calamita . Dipoi fu a Romani queflo coflume

paterno offeruato infino a quefla età che fieno liberati dalla penai figliuoli

per qualunque peccato fi peccaflino i padri,fe bene accaggia che queglifieno

figliuoli di Tiranni,ò di parricidi, ò di truditori,ilch e é peccato apreffo di

loro grauifiimo.Et quegli che hanno tentato di leuare queflo coflume a tem

pi noflri doppo lafinitaguerra Marfica,er ciuile leuorno Vefercitare ima

giflrati a figliuoli di quegli che erano flati proferitti da S illa,et effere par

tecipi del Senato per quel tempo che efji domineranno

,

er quefh tali fono

parfi di battere fatta cofa odiofa aprefio degli huomini,er da efiere uendica

ta dagli iddi]. Perche er col tempo feguito quegli uendicatrice pena,er no

vepre
fi
bile,per laquale dalla mafàmagloriafumo condotti in humilifiima

calamita,ne di ejti è reflato generatonefenon perfimine. Et la cofuetudint

hquale remofie l'huomo che diffierfl quegli anchoraferue il medefimo orna
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mento che da princìpio.Ma ne greci non fta cofi la legge apreffo di certi,

ma quegli che fono nati de Tiranni altri penfano chef debbono ammazza

/

re inferni co padri altri punirgli con lo efitto,come che non riceua queflo

la natura generarf i buoni da cattiui,et da buoni i cattlni, ma di quefte cofe

certo òfela leggefa miglior e aprejfo de Greci, ò la confuetudine apreffo

de RomaniJafciamo quefte cofea confi'derare a chi uuole

,

er io ritorno a

quelle cofe che fumo fitte dipoi.Doppo la morte di Caflìo quegli che fhuo/

riuano il principato degli ottimati diuennono piu confidenti, et piu dijprez

zabili quegli chefhuoriuano quello de plebei.Et gli altri huomini di o/cura

[orte, erutta bumile fùrnojbattuti come quegli che hauieno perfo uno otti

/

mo cuftode della parte plebeia,cr accufauono nella dannatio ne di quello la

molta fultitia di loro ftefti.Et la caufa di queflo era, perche quelle cofe che

erano parfe al Senato del diuidere per forte non fkceuano i Confoli, auue/

gna che bifognaffe che quegli creaflino dieci huomini che terminafino il con

tado,cr introducemmo lafententia quanta parte di quello, era chi bifò/

gnafli diuidere quello . Et molti
fi
adunauono per le

fl
rade diffidando afli/

duamente di quellafraude, er accufauono i primi i Tribuni come quegli che

haueflino ingannata la republica,cr continuamente
fi fheieno parlamen/

ti per i nuoui Tribuni,et le repetitioni delle cofe promeffe , delle quali cofc

i Confili confapeuoli penfirno di leuare perffiecie diguerra la mobile, er
turbolente parte della citta,perche in quel tempo accadde che la regione fic

ojfefa da rapiita,er incurfoni di citta uicine,creofi
per caufa di uedicarfì

delle offefiproduffono i fegni dellaguerra,crfcriffono le genti della citta

E t non uenendoafirfifermereipoueri quegli erano impotenti a conflri/

gnere,perlegge i contumaci,perche i Tribuni erano fopra la moltitudine,

er erano p prohibire fe alcuno fi sfvrzajfe 6 indurre alla militia quegli che

recufauono,6 torre le pecunie,ufauono molti minacci, come non fùflinoper

concedere la moltitudine a concitatiEt per queflo iniuffono i Confili una

occulta fiffiettione,come fifàflino per mentionare il dittatore,che annulla

/

do gli altri magifratifufi per hauere filopotefta Tirannica che neffuno

cffendejfe,onde temendo che non creaflino Appio buomo duro, cr difficile

deliberorno di patire piu toflo tutte le cofi che queflo , Scritti adunque gli

efirciti,CT pigliando i Confili quefte genti conduffono quelle contro ani/

mici.Etfcorfi Cornelio nella regione de Veliti cr pertoiine la preda lafcta

ta in quella.E t dipoi mandalo i Veienti imbafeeria lafcio a quegli i prigio

/

ni per danari crfice tregua per uno anno.E Fabio hauendo l'altro efercito

feorfi nel contado degli Equi, er dì quiui in quello de Voffici,
i
quali no mol

to tempo patendo di ejfere predati crueffiatala regione che cominciomo
aRuzzare i Romani,come quegli che erano ufeiti con picciole firze, er

osto, n
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uenttono. a quegli in aiuto dalla regione degli Andati pigliado te dhni,o*

piu cellemente che Scuramente confettando tanto che fe/ufino fiprauenu

ti di improuifi a gliffiarfi Romani harebbono data loro unagra rotta* Ma
fentendo il Confelo iìuenire loro per le mandatejfie febitofece richiamare

glijparfi,cr riducigli afe^ rimeffegli in ordini conuenienti.E t cojì ut/

nenìo i Volfci con molto di/fregio er fiducia come fuori della opinione ap

farfa laforza denìmici tutta in ordine,cominciorno a temere al non pen/

feto affetto,ne hebbono alcuna cura dellafalut e uniuerfale, ma ciafcuno co-

mincio a cercare lafalut
e
propria, RiuoUiti adunque fecondo che ciafcuno

tra piu ueloce di piedifuggirno chi per una uia,cr chi per Valtra,et di que

fii affai finefaluorno nella citta,vr una certafpkciok moltitudine che era

benifimo armata correndo nella fomm ita del monte , er ponendo le armi

flette quiui lanotte.EJ nefequendgiorni collocando il Confole la guardia

al coUe,CT chiudendo con le armi tutte le ufcite confiretta dallafame gitta

te giu le armi fi dette.Etil Confòle tutta la preda che haueua ocquiftata,cr

le ffoglie,comandando a camarlinghi che le uenàefino mando la pecunia

nella citta,cr doppo non molto tempo mouedo tl capo della nimica regioni

finendo già Panno,conduffea cafa lo efercito.Horafipraftando il tipo del

/

le comitie par
fi
a patritij ueggendo la plebe irritata , er che fi pentiua della

condanatione di Cafiio che douefino cuftodirla,accioche non fùfii cornoffa

di nuouo inffieranzadi donatione,%r dìftnbutione di forti fe dotta da qual

che uno potente a perfeadere la moltitudine, er piglia nte la dignità del co/

filato*Adunque parfe loro fàcilmente douerfìprohibire il defiderio di que/

gli tutti fe fi fhcejje confile qualche huomo non popolare*Adunque confetta

te quejle coficomandono che domandino il cofilatole gli accufetori di Caf

fio, Fabio Cefone fratello di Quinto che atlhora era nel confilato,et Peltro

de patritij L*Emlio huomograndemente nobile degli ottimati*.Domàdatt

do adunque quefii quefio magifiratonon potendo prohibire i plebei lafcian

/

do le comitie fi partirno del campo.Et era fòrza di parlamento per gli or/

dini nel dare i fefragij apreffogli tUufirifiimi et che hauiano entrate* Etera

uera quella cofa,che la cofirmafiino gli ordini medi]. Et Pordine ultimo nel

quale lapouerifiima parte della plebe daua ilfefragio come fic detto auanti

tra potente di uno fefragio.Vrefino aduque il confilato,nel annadugetojet

tata della edificàtione della citta L*E milio,figliuolo dì Mamerco, et Cefi

Fabio figliuolo di CefoneAmperado ì Athene ìsicodmo aqli certo accadi

de fecondo il loro defiderio di no cjfere pturbati da alcuna fcditione della cit

ta,fiprafiado alla cittaguerre efttriorLVtrcbe in tutteUgentiet luoghi,a

greci,ó barbarifeole il ceffare delleguerre efierne eccitare ciuili et popula

ri guerre et qfia cofapcìpumete acadde a quefii iqualt eleggono ulta beliti
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cd er tollerante i muli pel defìdero del principato della libertà.?erche dify

ficilmentegli ingegni che imparano a dejìderare piu fono riflretti dotta per

feueranda dette confitte opere.Etper quejio i prudentifimi de capitani [etri

pre eccittano alcune inimicitie dagli ejlerni penfando chefufino megliori

le guerre efterne che quelle di dentro. Atlhora adunque per certafortuna au

uennono a confoli le eleuationi de fnbietti . Perche i Volfci,ò inalzati dal

moto ciuile de Romani,come che la plebe combatteffe con gli ottimati ó in/

uitati dalla uergogna detta prima rotta hauuta fenza combatteremo che jì co

fidafino affai nelle loro forzerò per tutte quejle cofe infoiente penforno ài fa

re guerra à Romani.Et congregando lagiouentu di tutte le citta una certa

parte dette genti mandorno netta citta degli Henna, er de latini. Et lai/

tra parte che era affai er ottima erano per riceuerei nimici che andauano

alle loro citta.Hora conofocendo i Romani quejle cofe parfe loro chefufino

da diuiderfox in due parti le genti

,

er una parte fufi in aiuto atte citta de la

tini er degli Hernici,cr Valtrafaccheggiaffe la regione da Volfci.Et af/

fortendo i confoli le genti come è loroco)tume,lo efercito che haueua a ire

in aiuto a compagni lo prefe Fabio , er Valtro I ucio conduffe alla citta de

gli Andati

,

er fhttojì prejfoo a monti, er ueggendo lo efercito de nimici al/

Vbora nello oppofto colle pefe il campo.Et ne fequendgiorni ufocedo nel pia

ito i nimici,cr condnuemente prouocandolo alla pugnalarne penfo di ha/

nere il tempo commodo cauofùore legenti

,

er prima che ueniffealle mani

efortado molto le foue genti,comando che
Jì fonafi a battaglia,et rendendo i

militi il confitto clamore jì affrontorno,cr cerne hebbonofinito di confi/

mare le lande i dardi er tutte le armi da lanciare cauornofuori leff>ade0et

corrano l'uno contro all' altro,bauendo l'uno er Valtro pari audacia nel

dejìderio della pugna perche era,come auanti difi, alluna er l'altragente

il fornile modo di combatterete laprudentìa , ne la efperienda de Romani

nelle battaglie,laquale ufoando uinfono moltegend,ne quel perjèuerare nel

le fatiche fitperaua. Perche erano aprefo de nimici anchora le medefìme cofe

dapoi che hebbono Martio per capitano,de Romani ualentifimo capitano*

Ma perfeuerauono l'uno er l'altro nel luogo nel quale prima erano collo/

cad non jì mouendo.Et poco dipoifi ritirauono i Volfci infchiera, er coti

ordine riceuendo i Romani.Perche quejiaeraajlutia militare accioche di/

fòrdinafino le fchiere loro,zr efi combattefino daluogo piu alto.Ma i ro

mani pefando che quejio fotffe principio difùgafeguitauono a paffo a paffo,

er anchora efiinordine.Ma poi che uiddono quegli che correuano allo
j
tee

tato anchora efìprefh perforano nella medejìma compofaperfequutione

*

Et le ultime bandiere che curanono le cofe di dietro cominciamo afpoglia/

re i morti come fefufinogià uinti i nimici 3 erfi tiuoltauono afaccheggiatt

Q.QSL H
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U regio tic,lequali cofe ueggedo i Voifri,quegli che hauieno fimulato iìfug
gire come fi apropinquorno allo jleccato riuoltati jìauonofirmi , er que/

gli che erano rimajii nel campo aprendo le porte corfono da molte parti eT

fkfi dinuouo unaltra pugna fuggendo quegli che perfeguitauono, er per/

fequendo quegli chefiggiuano,cr quiui morirno molti ualenti Romani co

me c cofuetojpinti p il luogo chefcedeua,et pochi circudati da molti.'Etan

chora quegli patirnofanguinofe uccijione iquali
fi

erano uoItati à/pogHa/

re i cadaueri er alla preda ufeendo delordine,er priuati di poffanzafiori

della fchiera perche cr queflt anchorafimo fopragiunti da nimici

,

er al/

trifimo morti er altri menati prigioni

.

Et tutti quegli che di efi, er di

quegli che fi èrano leuati dal monte Jt faluorno uenendo già la fera

,

er aiu/

tddo quegli la caualleria ritornorno nel capo.Et appariua ejjère fiato loro

in aiuto che del tutto non fifino rotti una gran pioggia che ueniua dal eie/

lo,er tenebre come fi fi nelle profonde nugolejaquale cofafece pigri i ni/

mici afeguitare non potendo dijcernere le cofe lontane. Et nella fequentt

notte leuando il confole Vefercito confilentio,cr ordine fi parti proueden

do come occultale tale cofa À tànnici

,

er pofifi alla citta di longola intor/

no al fire delgiorno eleggendo uno monticelo idoneo a rifpignere quegli

che ui uolefino uenire fopra,erpofando quiui,cr curando ifiniti er con/

fèrtando i militi afflitti per la uergogna dello inoppinato cafigli inanimi/

ua,er in quefie cofe erano intenti i Romani.Ma i Volfci come
fificegiorno

conobbono ejferfi abandonato il campo da nimici,cr ufeiendofiorifpogli/

orno i morti de rimici,cri mezzi morti a quali erafperanza difalute ucci

deuano,crficcendo fèpelire i loro difeefono nella profima citta di Antri*

'Doue cantando uerfi militari per la uittoria, er ammazzando uittime per/

tutti i templi fi riuoltorno a corniti er alle uolutta.Et certamentefe fifif

fino reftati allhora in quella uittoria ne hauefino macchinato di piu altra

cofa uno bellifimo fine harebbe hauuto il loro combattere perche i Romani

non barieno foftenuto di ufeire piu dello fieccato alla guerra , ma harieno

hauuto di gratia partirfi del contado ininùco penfando efjere migliore lafi

ga uituperofa che la manififta morte.Ma quegli defiderando piu anchora p
fino lagloria della prima uittoria. Verche udendo dalle/pie, er dafiggiti/

ui ejfere pochi quegli che eranofaluati de Romani er quegli effere in mag/

giore partefintifprezzorno quegli grandemente

,

er pigliando le armi

corfino contro di efi.Et anchora una gran parte fenza armefegui della cit

ta,il per uedere la battaglia er fi per predare,er arricchire.Ma comefalit

no il colle er flettono intorno al campo fi sfòrzauono dirouinare loftecca

to.Et primieramentegli huomini di cauallo Romani combattendo a piede.

Per la natura del luogofeorrono contro di quegli er doppo quefii quegli
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che chimono trìarij che circundano le bandiere,perche quefii fono de nuli/

Unti quegli di piu età 4 quali lafciono à guardia ilcampo quando uanno a co

battere a iquali ultimi ancbora i giouani fe fi fàcciagrande fìragie di loro

mancando di altro aiuto rifuggono . Et i Volfci da principio riceuerno lo

affalto de Romani, er flettonofirmi combattendo lungamente animofamen

te,dipoi per la natura del luogo debilitati cadcuano,er ultimamente facce/

do pochi danni 4 turnici,er riceuendone affai ritornorno nel piano, er qui

ui pnflo il campo nel fiquente di ordinorno lafchiera er prouocorno i R 0

mani alla battaglia iquatinon ufcirno.llche ueggendo i Volfci difjmzzd/ Volfcifipt

do quegli conuocorno genti della citta, er preparauanji come perrouina/ riori

re con moltaforza le munitioni de Romani, er facilmente harieno compita

quejta tale opera , er il confile , er le forze Romane bauettdo in potejìa 6

per firza ò per patti,perche quel luogo non baueua da uiuere,ma fiprauen/

ne aiuto 4 Romani p ilquale certofumo jphibiti i Volfci porre un tale fine

alla guerra. Verche l'altro confile Cefi Fabio conofcedo in quale fortunafai

fino legenti oppofte à Volfci uokua effo fubito fiprauenire con tutto Vefer

cito a gli affedianti le munitiòni.Ma poi che a que Uofacrificante,er cercan

te laugurio non gli uenono buoni aufpicij,ma la deità f! opponeua alla ufei

ta di quello fifimo effo,ma eleggendo alcune ottimefchiere le mando . Etq

fie per occulte uie di notte caminando entrorno nello /leccato di nafeofi 4

nimici.Et coli Emilio fatto piu confidente per la prefintia de compagni E t

inimici co fidati nella moltitudine che giàfi era adunata in quel luogo,er in

fùperbiti perche i Romani non ueniuanoaUa pugna riftrignendo le bandie

/

refaifino il monte, er i Romani Inficiandoglifalire , er Inficiandogli affai

affaticare intorno allo /leccato,comefùrno alzati ifìgni al combattere git

tando in terra in molti luoghi lo fteccato uengono (oprai nimici er altri

affrontandoli ueniuano alle mani a ffiada pervada, er altri da luoghi forti

gittauono pietre er dardi er lance, ne in unno lanciauono cofia alcuna co

prendendo molti dal luogo alto.Etfùrno difiordinati i uolfcifinalmente dal

colle perfi affai de loro, eri medefìmi meffono infuga, er apena fìfaluor>

no nel campo loro.Et aUhorai Romanicome quegli che già erano in ficuro

difendendo alla campagna di quegli
, prefono cibi er le altre cofe del/

le quali hauieno charefiia.Ft quando «ernie il tempo delle comitie Emilio re

fio nello efercito recandofì 4 uergogna entrare nella citta per calamita inco

uenienti. Ma il fio collega lafciando in luogo di effo i prefitti dello efircito

ritorno nella citta, er conuocando la moltitudine alle comitie,non propofi

il dare ififragij di quegli huemini confolari a quali uoleua il popolo darfi il

confilato,poi che ne effo uolendo domandauono lo imperiosa conuocando

gli ordini di quegli che lo domandauono dette loro i fifragij,perche erano
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quegli iquali haueua eletti il Senato,et a iquali haueua commiato chefi le)

fi loro quel magistrato,nonmolto grati allaplebe.Etfumo difegnati nel fe

quentp anno confoli ,il fratello minore del cofole che propofi le comitie.Mar

co Fabiofigliuolo di Cefine er Lucio Valerio figliuolo di Marco quello il

quale tre uolte accufando Cafio confile^di cercare tirannide lofice morire*

Et quefH entrando nel mgijìrato uoleuano nel luogo de morti nellaguerra

contro agli Andatifcriuerfi degli altri,acciochefi fipplifi quello che ma
caua ne colonndli.Et fitto il confido del Senato preferitine il di nel quale

bifognauacha fifino prefinti quegli che erano di età militare,doppo laqua

/

le cofa certofimolto tumulto per le citta er ragionamenti fiditiofì de gli

huomini poueri che non uolteno obedire a confidi del Senato , ne a confili

perche non hauieno offeruate loro le promeffe del diuidere i caifìpu Et affai

adunandofi a tribuni improperauono loro laprohibitione,er efclamauono

chieggiendo da efii aiuto.Ma a gli altri non pareua tempo apropofito fipra

fiandò loro la efternaguerra di reuocare er fitfeitare ciuili inimicitie. Et

uno di efi Caio Manilio dijfe che non uoleua ingannare i plebei, er che non

uoleua pmettere a confili chefcriuefino Vefircito
fi
prima nò dìfignafìno

i terminatovi de campì publici,er che efi fcriuefino er producefino il de/

creto della diuifione del contado nel popolo.Et contradicendo a quefe cofi

ì confili

,

er a quegli che fifeufauono niente permetteua di quelle cofe per

/

cioche fipraftaua laguerra.Et dijfe che nonfi
curerebbe di quegli , ma con

tutte le fòrze proibirebbe la defcrittione,cr cofificeua,ma nondimeno no

potette infitto alfine.Verche ufeendo i confilifiori della citta nel campo co

tigno alla citta pofono leftàie,zrquiuificeuano la defcrittione,cr quegli

che non obehfino alle leggi,poi che non gli potieno tirare gli condanna/

nono in danari , er a tutti quegli che hauieno pojfefioni togliando quelle

er rouinando lefalle, er tutte quelle cofe delle quali era la uita uillefca,

togliendo

,

er portandola i gioghi de buoi alla coltura er le pecore er è

frumenti dafornai glifrumenti di qualunque genere per cultiuare i cam

pi,6 per corre ifruttile il tribuno che prohibiua la deferittione poteua lo

I tribuni HI tro ejfere in aiuto perche la tribunitia potèfa non era padrona di alcuna co

la plebe no fi lìfiore,perche la potèfa loro e terminata dalle mure della citta ne i leci

hauieno al/ to loro dimorarefiori della cittafe non auno tempo quando fanno ilfacrifi

cuna potè/ ciò aGiouecommunemente tutti i magifrati della citta per lagente de lati

fafiore del t\ì afeendente nel monte Albano,er quefa confietudine refa in fino a noi

la citta che i tribuni non fieno figniori di alcuna cofi fiori della citla

,

er piu che

anchora laguerra ciuile laquale nelld età miafi la maggiore di tutte le fipe

riori la caufi che la mojfe fipra molte altre er che parfe la maggiore et piu

fufficiente a difiruggiere la cittafa quefa che certi de tribunifi lametauano

di ejfere
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Hi effere fiatifacciati della citta perforza da quello duce che allhora otte

/

netta la Italia,accioche nonfucino padroni di cofa alcuna,onde rifuggirne

a quello che otteneua lo efercito ingaUia,come quegli che non hauiano doue

fi riuoltafino.Et quejlo ufando quefia feufa comefé uolejfe fouucnirc al ma

giftrato della plebe al quale fifii fiata leuata la potèfia fuori del giuramene

to de maggiori andò alla citta con le armi

,

emfiitui quegli huomini nel

loro magifinito. Et cojì i plebei non pofièdendo allhora la Tribunicia po

/

teftafiacquietorno,et andando à prefìdenti fopra il fare lo efercito , et det/

tono i nomi, cr il giuramento crfirno dejcritti fiotto le infegne . Et come

hebbe il fiplemento acolonetli hauendo foniti 1 capitanati degli eferciti F<t

bio prefe le genti mandate da compagni in aiuto.Valerio conducendo quel/

le che militauano contro a Volfci poco fafcritte>Etfapendo quefie cofe i ni

mici parfe loro che douefiino accrefcere altre fòrze da cafa

,

er che ponefii/

no il campo in luoghifòrti accioche non uenifino in qualche temerario pe/

ricolo,come auanti per non filmare i nirnici. Et quefie cofefimo fitte pre/

fiamente.Et ejfendo a ambedue i capitani la medejìmafententia della guer/

rache Vuno,cr Valtro guardaci i fioi fòrtifé alcuno foprauenijfe, er non

douefiino affiatare i fòrti de nimici come quegli che non
fi
potieno pigliare,

er che cofiforreffe col dimorare un poco di tempo tirato per la paura del/

lo ajfaltare le cofe aliene,nondimeno quegli no potettono perfeucrare nelle

cofe confiituite.Verche quando bifognaua mandare fiora alcuna parte dello

efercito per frumento, 6 percaufa di qualche altra cofa oportuna fi ajfrou/

tauono fra loro, er fifiriuano,cr fempre era il uincere ^apreffo de medefi/
mi,percheffieffomoriuano non pochi de mefcolati fra fe,zrpiu ne erano

ftritì,ma a Romani quello che era leuato non lofupliuano alcune altre genti

fòprauenenti di altronde.Maìo efercito de Volfci,uenendo Inno doppo Val

ito pigliauagrande accrefcimento. IDeUa quale cofa inalzati que capitani

cauorno le genti del campo alla pugna , er ufeendo i Remani anchora, er
allo oppnfito inordinanza fibito fifice fitto di arme ufa ndo pari empito et

prontezza quegli di caua Ho, cri dijarmati,cr le finterie, er pari peritia

proponendo
fi ciafcuno di uincere.Ma come di efiigiacerno morti di qua et

dila morti cadendo in quel luogo nel quale erano collocati,& piu che i

morti, i mezzi morti

,

er quegli che erano anchora nella zuffa,reflauo'

no in cofe afre er erano pochi ne anchora quefii a bafianza ualidì a tratta

releopcrationibelliceaggrauando le loro finifire mani pii feudi per U
moltitudine de dardi fitti in efi,ne poteuano fòftenere ghajfronti.Ejfendo

anchora leuati i tagli nelleffiade, er anchora alcuna di quelle del tutto rot

/

te, in modo che non hauieno piu che cofa potefiino ufare. Et oltra di quefio

erano dmnuti tutti lafiì comefuole auenire a quegli che combattono tutto
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uno di,cr oltre a di queflo erano pieni di[udore, di fote di anfìeta t.ormen/

tendo tutte quefte cofo ambedue gli e[creiti ,non bòbe quella pugnajwe
alcuno degno di mentione,ma l'uno er 1altro efercìto cupidamente nuoy
candogh ì capitani ritornorno nel campo, cr ne l'uno ne l'altro dipoi piu

ufeirno aUa zuffa,ma pofindofi allo opposto l'uno dall'altro ofjèruarano

ambedue l'ufcire del campo,ilquale
fifocena per caufa delle cofc neceffarie.

Nondimeno parfo,cr eracojì il ragionamento a Roma grande che il Rema
no milite barebbe potuto uincere,ma chefiolitaneamente non haueua fatto

cofa alcuna illujìre per l'odio del Confo le or ira uerfo i patritij per lo in

/

ganno del diuidere del contado,or cjfi militi accufauono il confole come no

idoneo aguidare ciafiuno[emendane a loro domefoci.Et quelle cefo chejì

fkceuano nello efercìto erano tali. Et nella citta appannano molti fogni di

ira degli iddei che dimoflrauono quella per le noci er apparctie inconfitetc

i quali tutti in queflo conuennono,ìlcbe et iuati et narratori delle cofo[acre

cófiredo ìfieme la loro fcictia approuorno,che certi de gli iddìfi che appor

tano i leggittimi honori erano irati p no fi effere fotti loro puramiti nefan

/

tamenteifacrificij ,<&' fottafi doppo queflo molta inquìfitione da tutti dopy

po alcuno tempo fu apporto uno indicio a potèfoci che una delle uergini che

cufoodifcono il fuoco[acro per nome Oppia per/a lauirginita contaminano,

k cofe[acre. Laquale cofa conofccndo quegli per uia di cruciati, or altri in/

dicij effere nera bauendogli leuate le bande,la fottcrrorno uiuafra muri.

Et due de fìtoi che lahauieno corrotta bauendogli battuti fubito uccifono*

Et doppo queflo ifacriftcfior k deuotioni benifimo apparieno loro come

liberati dall'ira degli iddifoMa come uenne il tempo delle comidetenendo

dnebora i confoli fifoce molto fiudio or apparato,dalla plebe contro a pa/

tritij degli huomini che bauieno a pigliare il principato no pche i confoli uo

leuano degiouanihuomini pronti or era populari produrre al confò lato.

Et domandaua queflo imperio,
effendogli

comandato il figliuolo dì Appio

Claudio inimicifimo a plebei,huomo arrogante y orfiroce, molto potente

difomigliari,di clienti or piu cbetuttigli altrifuoi pari.Et la plebe uolc/

ua de uecchi, orche hauefino dato elfoerlentia della loro chmeniia, or

i

quali hauefino a riguardare atta utilità detta republica,orquefii nominati

do uoleua che fi focefino ccnfoli.Et cefi erano difiordanti i magifirati, or

guaflauonfi l'uno all'altrofiambieuolmente lepotefta,perche quando i con

foli conuocauono la moltitudine come per difognare quegli che domandauo

no il magifirato atthorai Tribuni[ignori del prohibire leuauono le comi/

tie.Et quando quegli di nuouocauo cauono la plebe perche focejfe le comi

/

tie nonpermetteuano i confoli kauendo la potefla di chiamare la moltitudi/

di darei Caladi or cofi continuamente nafieuanofra loro conti/
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nudmetitèaccufe,cr combattimenti) in modo che qualche uoltajì batteri/

no l'uno l'altro per iracundia,zr manco poco chela feditione non proce

/

dejfe infino alle nome . Lequali cofe cono/cendo il Senato lungamente confi/

Aero come fi doueffegouernare,perche ejjo non poteva fare forza ne uole/

ua cedere alla plebe.Etera quefla fententia arrogante fra loro che creapino

il dittatore per caufa delle comitie quale penfafiino che fafìi ottimo , cr que

fio pigliante la potejia doueua(cacciare dalla citta é feditiofì, et corregge

/

refe alcuna cofa fi era peccata ne primi magiflrati

,

er ilquale conflituendo

il modo della amminiftratione uolejfe dare il magiflrato a preclari . Et era

una altra piu clementefententia chegli Ititene eleggemmo i mafimi per

età, cr i piu honordtihucmini,i quali hduefino la cura di prouedere che

quelle cofe che apartengono al magiflrato,ottimamente facefino nel mede/

fimo modo nel quale jlfaceua quando mancauono i Re * Et accodandofia

quefla fèntentia i piufa creato da loro Interré, Aulo, Sempronio, Arrati

/

no,ergli altri magiflrati cefforno

,

er queflo procurando di hauere la cit

/

ta tutto ilgiorno fenza feditione,creò,come c loro coflume l'altro Ititene

,

Spurio,Largio ilquale conducendo ordinatamente il parlamento, er dan/

do i Qalculifecondo la entrata pel conftntimento di ambedue crea i Confoli.

Caio Iulio per cognome Tullio de beneuolidal popolo, er di nuouo Quitt

to Pabio figliuolo di Cefone degli fludioji degli ottimati3er la plebe nien

/

tehauendo patito da effo nella caufa delprimo confolato pcrmeffe che ejjo

otteneffe di nuouo quella potefta hauendo in odio Appio, perche pareua che

quello fi rallegrafi affai di dishonorargli.Et agli ottimati che fi sforzano

no di tirare al magiflrato uno huomo pronto da fatti, er che niente fafjep

concedere alla plebe,parfa che accadefje fecondo il loro parere , ilche aparte

neuaaUa feditione nel magiflrato di quefti confo li. Perche gli E qui feonen

/

do nella regione de latini ne hauietto menati molti ferui et befaami ujando af
falto di ladroni . Et de Tofani i Veienti hauieno ueffata una gran parte

del contado Romano con lefcorrerie.Ma il Senato differendo la guerra con

gli E qui in altro tempo delibero domandare da Veìeti la ragione di tali cofe*

Gli Equi effendo loro uenute le prime cofe profpere

,

er che tiejfuno appa/

riua à prohwire,inalzati per la fiducia non piu penforno di fare la gu* rra

ufo di predatori.Ma convalide frzeforrendo aUa citta di Artona prefo/

no quella perfirza,zr rubando laregione

,

er la citta
, er conducendone

molte ricchezze andorno uia.Eti Veienti rijfofono a Romani che andorno

aloro che que predoni no erano della loro citta ma delle altre citta de Tofca

ni,er cofì ne mandorno gli imbafeiadori, niente facendo loro delle cofe giu

fte.Nondimeno fifeontrono gli imbafciadori ne Veienti che conducieno la

preda della regione. Lequali cofe intendendo il Senato da gli imbafeiadori
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delibero di fare la guerra con i Veienti,zr che conducete lefercito l'uno*

et laltro confile.Nòdimenofu del decreto dubbio il ragionando , et erano

tuoi i che non lafciauonofarfi la guerra,cmemora do a plebei il diuidere de

capi, ilquale effendofi deliberato dal Senatoria p cinque anni crededo efi

aUapublicafede erano rimafli ingannati, crche penfauono hauereaefjere

guerra comune
fi
tutta la Tbofcana cocommune fententia apportale aiuto

alla citta della medefima gente.Ma nondimeno nonualfono quefìi ragiona

/

menti de militi,ma anebora il popolo confermo il decreto del Senato ufando

la fententia , et efortatione di Spurio Largio.Doppo quefie cofe i Confoli cd

uomofuori le getiponendo il campo feparatamente non difiofto da Vei,CT

quiui dimorarno piu giorni,poi che non ufeirno i mmici.Jàccbeggiata la re

gione di quegli quato potettono leuorno lo cfercito di la, ne fifece altra co/

fa nel loro confolato degna di mentione. Fine del Ottano Libro.

Argumento del Libro Nono»

LIBRO NONO DELLA ROMANA ANTIQVITA
ilquale fcriffe Dionifio di Alcffandro Halicarnafeo,et comprende i fatti

per i Romani dal primo anno della Olympiade fttantacinque, cr da

Confoli CefoneFabiodinuouo, grSp. Furio in quel tempo nel

quale Xerfe figliuolo di Dario conduffe lefercito in Grecia*

Etcotiene la guerra con iVeienti,il fato de Fabijja egre

già definitone di Seruiliofie contentioni della citta, il

fato delfigliuolo di Appio.Laguerra di mono con

gli E qui3et con i Volfcijequali opere del Se/

nato
fifi

dono in uenti annù

T NEL L’ANN O doppo quefìi confoli nacque difeor

/

dia fiala plebe, er il Senato del creare i Confili. Perche

quefìi uoleuano ambedue de gli ottimati produrre al magi/

firato, er la plebe di quegli che gli erano grati, er conten/

dendo fra loro il Senato er la plebe finalmente l'uno pfuadt

Olimpiade .
M'altroiConjòli douerfi eleggere daU'una,er Valtra parte.Etfumo defi ,

yr gnati dalSenatoCefi,Fabio di nuouo, quello che haueua accufato Cafiio

Xerfi in
della Tirannide,er Sp.Furio da plebei nella fittantacinque olimpìade ef/

Grecia. fendoprincipe in Athene Calliade in quel tempo nel quale Xerfi conduffe

Ì
efircito in Grecia.E t entrati quefìi di poco nel confolato uennono imba/

fciadoYi da Latini domandando che
fi mandaffe loro Vuno de Confili con lo

efercito ilquale non lafiiaffe piu [correre gli Equi di/prezzandogli, CT
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HuntidUdjì come era moffa tutta la Tofana, er che non differirebbe piu la

guerra. Perche quella gente era conuenuta in cornarne concilio co Veien/

ti che molto gli pregauono che anchora ejli pigliacino la guerra [eco con/

tro a Romani.Vltimamente confeguirno quefìo chefuffe lecito de Tofani

,

tutti quegli che uoleftono fkrjì partecipi della guerra , er era aggiunta a

Veienti una degna moltitudine per la battaglia. Hora fapendo quejle cofe i

primi de Romani.Parfe loro che fìfcriuefinoeferciti crufeiffe l'uno et Val

tro confolo.Vtio per fareguerra coligli Equi che doueffe uendicare i latini

>

er Valtro conduceffe le fòrze in Tofana.Et repugno a quejle cofe uno de

tribuni Sp.Licinio er congregando tutto ilgiorno la plebe a parlamento

YÌdomandaua le cofepromeffe dal Senato del diuidere de campi,er diceua di

non battere a permettere che fi fhceffe cofa alcuna ò di quelle che erano con

/

tro a nimìeijò di quelle che jì douieno trattare nella citta deliberate dal Se/

nato fe non creafinoi dieci huomini termìnatori della publica regione,&
diuidefino il campo alla plebe come hauieno premeffo.Hora dubitando il Se

nato che cofa fitffe da fare.Appio Claudio diffe,chefì doueffeguardare come

potefiino fegrcgaregli altri tribuni da quefìo dimofirando quello che prò/

hibiua,vr impediua i confitti del Senato cfferefaro, bauente potefta della

legge di opporfì, er di prohibire quelle cojèà qualunque uoleffe effere a ìm
pedimento. Et di motto confìgtiaua che i confolì che hauefino a pigliare il

magifirato fkcefino quejlocbe confideràfino come hauefino fempre alcuni

de tribuni familiari er loro amici dicendo quella effere unica uia dì debilita

re la potefta di quel magiflrato fefitfinofra fe ftefi difcordi.Et introduceti

do Appio quefta fententia,parfe a confai che quello rettamente ammuniffe,

onde i piu prudenti di queglificiono per molta potentia che quattro de tri/

buni dìuenifino familiari al Senato,zr quefìi primieramente fi sfvrzorno

con le parole di pervadere a Licinio che fi leuaffe dalla imprefa infino a che

le guerre hauefinofine,ma auuegnacbe quello fi opponeffe, er giuraffe,et

anchora haueffe ardire dì tifare parole piu contumaci, effendo prefente il po

polo,cioè che ejfo uoleua piu tofto uedere i tofanifignori della citta, z? al

tri nìmici che permettere che quegli occupino la regione publica. Et di qui

parfed quegli hauere bellifima occafionzcome potefino dire er operare co

fc contrarie contro a tanta arroganti,non bauendo anchora il popolo vice

uuto quel parlare lietamente,onde diffono che efiifegli opponeuono er ap/

pertamente ficiono tutte quelle cofe che parfono al Senato er a confai. Et

Licinio lafciato fao non era piu fìgnore di cofa alcuna.Et doppo quefìo fu

ferino lo efcrcito,erfumo arnminifirate tutte le cofe delle quali haueua hi

fogno la guerra ,a\txe delle publice [acuita,altre delle priuate con ogni prò

titudine,&ffiacciamentegittando i confai le forti dello efercito ufdrno
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fiore.Spurio Furio alle citta degli Equi,et Cefo Fabio a TofcdniBta Spu

riofuccejfono tutte le cofe profpere non hauendo Inauuto ardire inimici di af

frontarfi, zr potette pigliare per quella militìa,molti danari er molti fer/

ui. Verche pafjo per tutta le regione nimica er dette la preda 4 militi, crap

parfeanchora ejjo aitanti,ma anchora maggiormete per quefto capitanato,

beneficò la moltitudine,er comefu pajfito il tempo della militia menando

le genti intere er che niente hauieno patito le conflitui nella patria ricche .

Et Cefi Valtro de confili niente peggiogouernandofifu priuato della lau

/

de,delle operc,non per alcuno peccato proprio di quello,ma perche non heb

be il popolo beneuolo da quel tempo che chiamando Cafio ingiudicio lo fi/

cemorire.Vercbe nontutte le cofe che fa di bifigno al capitano che faccino i

militi cellermente,ne quelle che prontamente bifigna fareficiono. Ne que

luoghi chedinafcofi 4 nimici fi fighono pigliare prefino,ne erano parati di

fare alcuna altra cofa onde ne potefii uenire qualche honore al capitano e

r

riportarne buona gloriarla le altre cofe che quegli operauono uerfi il capì

tano contumeliofamente erano manco molejie a quello negran perdita alla

citta.Ma quello che ultimamenteficiono indufle non picciolo pericolo er
uergognagrande a ambe due.Ferche ordinate la gente fra colli ne quali ha/

utuano pofto il campo con tutte le firze di qua et di la, quefli faccendo mol

te er belle opere conjìrinfono i nimici 4 metterfi infùga , et no feguirno que

gli che fi partiuono efonandogli il capitano,ne uolfino affediare il campo

,

ma lafciorno la bella opera imperfetta er ritornorno nel campo.Et cominci

ondo lo Imperatore 4 parlare certe cofe efclamando molti altamente uitupe

rauono quello ,er improperauongli che molti di quegli er ualenti hauefi

perfi per la imperitia del guidare ufando altri molti cattiui detti, er co mol

te indegnatione

,

er domandauono che leuafii il campo

,

er gli conducefi

nella citta,come fi no bauefiino aeffere fùjficienti,uenendo i nimici 4 fife/

nere lafeconda pugnante il duce infegnando cofe contrarie perfuadeua loro

ne pregando,ò Implicando quello fimoueuano alle preci con alcuno affetto,

ne fi
curauono delle minacele grandi che facefi quando ufxua quelle , ma a

tutte le cofefi rendeuano implacabili.Et fu tanta la inobedientia

,

er il di/

fpregio a tutti quegli del capitano,che leuandofi dalla mezza notte ftefino

ipadiglioni,zr prefono le armi er portauono i feriti non lo concedendo

alcuno. Le quali cofe intendendo il capitano fu conflretto denuntiare a tut

/

ti che fi partifino hauendo paura della loro cotumelia et cofidentia, et qfli

comefaluati dallafuga con molta pfi
ezzaauanti al fare del giorno uenono

alla citta.Ma quegli che erano in fui muro non fapendo che quefta fieffegen/.

teamica,fimetteuano le armi er efortauafi Inno laltro. Ma l'altra gente

iella citta come in gran calamitajù ripiena di turbamento er 4/ tumulto ne
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primd.aprìrno loro le porte iguardiani che fupi chiaro ilgiorno,?? cono

/

fcefiino il domcftico efircitoJn modo cheoltra al dishonore di lafcìare il ca

po uennono anchora in pencolo non pkciolo,andando di notte di[ordinati

per la nimica regione. Perche [e i minici baite
fi
inofaputo quefto, er hauefii

no [eguitati quegli che fine andauono, niente mancaua che no rompefiino tut

to lo efircito.Et di quefto in considerato partire òfuga fii come io difii cau/

[a l'odio della plebe,et inuidia dello honore di quello , acciocbe ornato di tri

ompho non diuenifiì huomo clarifiimo.Et nell'altro giorno conofcendo i to

/cani la partita de Romani Ifrogliorno i morti loro er pigliando i feriti gli

portorno uia er i carriaggi lafciati nel campo che erano affai apparecchia

ti come in lungaguerra portorno uia

,

er come uincitorifaccheggiorno la

regione de nimici loro profiima,?? menomo uia lo efircito.Et doppo quefH

fumo creati confoliGneo Manilio,?? Marco Fabio.! 1 .deliberando il Se

nato che coducefiino lo efircito a Vei quato maggiore potèfiino,propofino

il di neiquale erano per fare la deferitone delio efircito. Et impendendo a

quegli la deferitone uno de tribuni Tiberio pontificio reuocante il decre/

to del diuidere del contado,cercando il fèmore di certi de fuoi colleghi come

fteiono i primi confili dtuifino quel magifirato3 er doppo quefto congran

potefia fteiono quelle cofiche erano parfi al Senato , et pochi di doppo la de

feritone ufeirno contro a nimici,bauendo l'uno er l'altro capitano due le

gioni,?? non minore moltitudine mandata dalle colonie, er da compagni*

Perche uenne loro da latini,?? dagli Remici il doppio aiuto di queflo che

,

fi era domandato,non dimeno non ufirno tutto quello , ma dicendo che affai

gli ringratiauono della loro prontezza ne rimandamo la meta delle firze

madate loro,et fiatuimo audti alla citta delle due legioniJJ terzo dello efir

cito che guardaffe la regione
fi
alcuna altra firza di nimici apparìfiì allo ì/

prouifo.Et quegli che erano di piu che lafeelta militare,et anchora hauìeno

forza dì portare le ami lafciortio nella citta per guardia delle torri er del

/

le mura.Et conducendo beni
fi
imo le genti aVeio pofino il campo in due col

li non molto difianti fra fi.
Perche erano anchora le forze de nimici pofan

/

ti il campo auanti alla citta molte er buone perche
fi

erano adunate di tutta

la Tofcana i potentifiimi conducendo i loro piu poueri ,?? era fi fatto lo

tfircito Tofcano maggiore che il Romano . Veggendo adunque i confili la

moltitudine de nimici,?? lo ffrlendore delle armi , temernograndemente di

non ejfere abafianza con le loro difeordantiforze ordinati allo incontro al

le forze concordi de nimici,?? parfi loro che fortificando il campo tirafii

/

no in lungo la guerra affrettando
fi

lafirocita de nimici defii loro qualche

commodo mouendofi in conftderdiamente, er di qui
fi faceuano certe piccia

kfcaramuccie, er piccioli affrontameli de sfarinati,?? non fi faceua aU
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cuno grande er bello fatto.Mai Tofani faopportando mal uokntieri U lì

/

mora detta guerra improperauono a Romani la paura

,

er non uenendo al

fatto d'arme come
fa
concedemmo loro la campagna magnificamente fi inai

/

Il padiglio zauono, er maggiormente infùperbiti iti dijfggio detto efarcito nimico,et

ne di Mani in diffiregio de confali penfauono di battere la deita fauoreuole . Perche nel

Ho difaipa/ pretorio di uno de due cofoli Gneio Mattio,cadendo ilfilmine, baueua tifai

to dalla fa/ pato il tabernaculo fino , or baueua mandato fatto[opra il [oculare er lo al/

etla. tare , er il megliore de fattoi cauagli iquali ufaua netta battaglia

,

er baueua

ammazzati alcuni de famìgli.Et dicendo i nati lignificarli dagli Iddìi lap

fa detto fieccato,er la perditione de piu chiaritimi buomini, defatando Ma/
nilio netta mezza notte i militigli condufafae allaltro campo , <3* pofauafi

col collega.Sapendo adunque quefata partita i capitani de tofani,er uden/

do da prigioni per quali caufa quejìo fifa i fatto fi erano molto rallegrati co

me
fa
combattere Iddio contro a Romani,et erano in molta finranza di uin

cere quegli.Eta uati parfe piu fattilmente cofiderare le cofaefublimida qual

che altro luogo,er donde
fifanno le percojje daflàmini, er quali luoghi ri

cenino quegli doppo le percojje de gli Iddij,er quali beni ornalifi inducono

ammutinano che
fi douefafae andare allo incontro a nimici diuìdendo ilfegrn

che era fatto a Romani in quejìo modo. Perche quando lafaetta cadde nel ta

bernaculo del confaolo nel quale era il pretorio,?? leuo uia
efafao

tabernacu

/

lo tutto in fino allo altare
,
predice la deita allo efercito douerfi pigliare lo

jleccato perfòrza er lo efitio degli huomini illujtrifaimi.Se adunque dice/

uano quegli, fifaino flati in quel luogo nel quale cadde lafaetta quegli che

otteneuano quel luogo,ne fififaino trasfiriti negli altri, quelgenio che ha/

ueua quegli in odio con la prefa di uno campo,er con lo efilio di uno eferct

to
fi
harebbefatiata Virafia.Ma poi che ricercando come fififino piu fapi

enti che gli lidij tmfinrno la habitatione nell'altro campo lafciando il luo

go deferto,comefe lo Iddio non dimojlrafafae le calamita a gli huomini, ma a

luoghi. In modo che diceuano che uerrebbe dallo Iddio Vira commune a tut

ti er a quegli chefe neandauono,er a quegli che gli riceueuano , et perche

non faopportorno che uno de fùoi jleccatififai prefa perfòrza deliberando q
fio gli Iddi],ma ejli ftefai lo dettono a turnici quello (leccato che era rejìato

fia prefa perfòrza in luogo di quello che efai kaitieno abandonato.Et uden/

do quefìe cofe i tofani da Vati con una parte delle genti ocuporno il cam/

p0 lafciato da romani come uno certo fòrte oppojlo allo altro capo. Etera

grandemente affiro il luogo per natura ,anchora a quegli che attdauono da

Roma al campo er benifaimo pofalo per prohibire. Procurando adunque an

chorak altre cofe dalkquali fifaino faiperieri a nimiti,conducono le geti al

piano.Ma fiatidofildii Romani i piu audaci de Tofani fattifi
piu prejfao al

campo
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capo chìamduono queglifintine. et i Capitani loro uituptrauono chiamato

gli fintili a i piu timidi degli animali

,

er che ficchino una delle due cofe do

mndauono 6 che jì apropriafino la uirtu bellica difendendo al piano

,

er in una pugna combatu&ino dalla fiamma delle cofe ? 6 fe confi[fafi-

fino di effere poltroni desino le armi a migliori , er fufiino puniti di

quelle cofe che fitte haitiano , non fi
chiamando piu degni di coja alcuna

grande.Et tutto il giorno fiaceuano quefto,cr non ficcendo cofa alcuna di

quejìe ftatuirno dicircondarglicon muro come per sfissargli con la fime.

Dijfrezzorno lungo tempo i Confoli quelle cofe che
fi ficeuono non per

poltroneria ó timidità alcuna,Verche erano ambedue animofi,cr guerrie

/

ri,ma haueuono a fijfetto quel maleuole odio de militi che nfitaua ne pie

/

bei da che cominciorno a effere difcordi per la diuifione de campi Perche

erano a loro anchora auantiagli cechi, er ineffa porta quelle cofe che fiat/

tebauiano lannofuperiore opponendofi allo honore del confilesfacendo

cofe turpi,er indignedeUa citta cedendo ejli a uinti la uittoria, tollerando

il filfo improperio dellajuga,acciocbe quello huomo no riportaffe il trio

/

pho.Volento al tutto leuare la fieditione dello efircito

,

erfirmare la molti

/

tutine nella prima concordia, in quefto mettendo tutto il loro intento

,

er prouidentia . Hora poi che ne per punitione di alcuna parte di quegli fi

poteuano rendere gli altri piu continenti, er era in loro molta arroganti

crhaucuano le ami nelle munirne poteuano con laoratione pervadendo

condurre quegli che non uolieno effere perfuafx petiforno quejìe due uie ha/

uere a effere caufa della reconciliatione de di/cordanti.A gli huomini di piu

mite natura la uergogna dagli improperi
j
de nimici A i piu pigri il muo

/

uergliaUo bonefto,cra quella necefiita, laquale teme ogni natura di huo/

mo,zr accioche ambedue quejìe cofifigulino permeffono a nimici, che er
con le contumelie,er con lauergogna uituperafìino la loro quiete, et quel

la de poltroni,er con le opere del dijf regio gli conjìrignefiìno uolonta

/

riamente a effere ualenti huomini anchora quegli che non uolefitno. Et fit/

te quejìe cofe baueuanogrande jfieratiza che douefiino uetiire al pretorio

sdegnandoli, er gridando

,

er domandando di effere menati contro a nimì/

ciniche anchora auuenne.Perche come cominciorno i Tcfcani a chiudere

le ufeite er le /offe allo {leccato,fipportando i Romani mal uolentieri que/

fta opera,pochi primieramente,dipoi molti adunati infieme corfi d padiglio

ni de Confilifclamauono,zr accufauo no quegli di tradimento, er che fino

ufciua qualche capitano con loro ej?
i finza quegli diceuano con le armi effe

re per ufeire contro a nimicùEt quando quefto fit fitto da tutti. Penfiando i

capitani chefujfeuenuto il tempo,ilquale ajfettauono comandonoa mini/

fitri che chiamino la moltitudine. Et ftado impie Fabio fice quefìa oratione*

SSS
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Orationt Tarda fi fk certamente la tioftra indegnatione ò militi, cr capitani infiemt
di Fabio, coti noi dì quelle cofi,che fi dicano in uojlra contumelia , cr che fifanno da

turnici, cr iluoflro uolere andare contro a nimici, e molto piu tardo di

quello che fu dibifogtio , cr bora fuori di tempo . Perche prima ui bifogna

/

uafizre quello quando primieramente uedefti quegli che difccndeuano da loro

fitti, cr che uolieno cominciareia battaglia. Perche allhora era bello da

combattere del principato}cofa degna dellanimo de Romani, ilche bora fi

fk necefjario ne anchora Vottimo euento piglia convenientefine. Nondime

/

ilo cr bora fate bene uolendo correggere la tardità, cr recuperare le cofi

pcrfe, cr e da ringratiarui del uoftro impeto alle cofe preclare fi certo fi fk

dalla uirtu,percbe è meglio che tardi cominci a fare le cofe oportune che no

mai.Etfi tutti hauete pari penfteri delle cofe utili, cr tutti hauete la mede/

jìma prontezza di impeto alla pugna. Ma noi temiamo che le offefi,crcoti

tendoni de plebei con gli ottimati del diuidere de campi fieno gran cauft

di detrimento alla republicdjCr habbiamo fo/petto che quefto clamore dello

ufcire

,

cr indignatane non fifaccia con il medefimo configlio da tuttiMa
altri defìderino di ufcire dello jleccato per uendicarft de nimici, cr altrig
fùggire.Et quetle cofe checi fanno fofpettare non fono i Vati,6 le coietturc

ma la manififta operarle quelle vecchie, ma fatte nel pròfimo anno, come

tutti fapete quando ufeito contro aquefti medefìmi nimici uno grande, cr
valente efercito:cr pigliando la battaglia uno felicefine,potendo il Confò

ìo Cefo mio fratello che guìdaua anchora pigliare il campo de nimici, cr
condurre clarifimauittoria alla patria,certi bauendogli inuidia di quefta

gloria,perche non era populareaie ammmijlrando in grada a poveri nella

prima notte doppo la vittoria levati i padiglioni fenza il comandamento di

alcuno fi fuggirno del campo non penfando anchora al pericolo che ne era

per uenire andando indifeordia, crfenza capo per la nimica regione

,

cr
di notte,non hauedo alcuno riguardo alla uergogna che cedefino per qvan/

tofu inefi il principato a nimici, cr efi uincitori a uinti.Hauendo noi pati

ra dijìmile huomini3ó Capitani degli ordini

,

cr Centurioni , cr Militi, ne

Idonei a comandare,ne nolenti obedirc,cr contumaci, cr haventi le arme

non habbiamo prima voluto commettere la battaglia, ne anchora confidias

mo con tali improperio pigliare la pugna di mafime cofi,accioche non prò

/

bibifchìno cr fkccino detrimento à noi quejìi fìmili,Nondimeno fi
iddio in/

duffe la mente di quegli a cofi migliori, cr lieuino via quella loro fedirtene,

per laquale in molte,cr gran cofi fi offende la republica difirendo quefte

cofi nel tepo della pace,et
fi
vogliono la preterita uergogna bora corregge

re con quefta uirtu.Niente piufìa che prohibifea noi andare contro a nimici

proponendoci noi ottimafreranz^Vercbe noi habbiamo cr moltefrema
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kì^altrècdufe della uittoria,er in oltra quelle ma
fi
ime, er /ìrmif/wc

lequalicidalafiultitia de nimichi quali ejjendo piu di noi di numero, er

per quefiafi la cofa audaci opporjì alla nojtra peritìa , zrpnuanjìdi que/

jla commodita concimando nella guardia de luoghi fòrti ia maggiore parte

dellegenti . Lipoianchora bijognaua quegli certamente, ercon mode

/

rataragione fere tutte le cofe.¥enfiando con quali huomini , crpiu fòrti di

loro debbino combattere,er quegli confidentemente, er iticonfìderatamen

te uengono a combattere con fe quegli che fifiino impugnabili, er che

noi fifiimo fpauentati dallo jlupore.E t pojjono monjì rare quejìoilcircun

/

dare delloftecrato il caualcare infimo ai campo nofiro, er molte contume/

Hofeparole ufate da quegli. i enfiando adunque a quefie cofe er ricordeuoli

delle prime battaglie er di molte er bene fette, per lequali uincefii quegli

andate ancbora con prontezza a quefta pugna, crtn quel luogo nel quale

ciafcuno di uoi jia collocato quefto penfate efjere la cajà , la forte

,

cr fi pa/

tria,er quello cbefalua quello che gliJla prejjbpenft di ccrcarea fe la fa/

lute,er quello cheabandona il pròfilmo penfi didarefeftejfoa turnici, er
precipuemente ricordateui di quefto che degli huomini eoe fanno firmi,

er che combattono poca cofa e quella che fi perde, ma di quegli che fi muo/

uono,er che fifiggono picciolifimo è quello che fi falua . Et anchora di/

tendo quello cofe chegli confortauono allagenerosità,spargendo molte

lacrime fra le parole,er chiamando per nome ciafcuno de centurioni, er
capitani de gli ordini, er de militi,ilquale fapefii che hauejje fatto qualche

egregia opera nelle battaglie,er promettendo di hauere a dare molte er
gran cofe a quegli che ualentemente combattefiino,er per grandezza delle

cofe fatte,honori,ricchezze,er altri feculta tutti gridorno che ejfo fi fi/
dejli di loro,er domandorno chegli menaffe alla battaglia. Et quando fini

di parlare
fifìce auanti uno certo della moltitudine Marco Flauoleio buo/

mo plebeo tutto, er di quegli delle coIonie,ma non alcuno degli abietti,ma
de laudati per uirtu,er ualente nelle cofe di guerra, er per queflc ornato

di uno magijlrato di legioni,ilquale comanda la Ugge che Jla figuito dafef/

fanta^er obedito.Et quejìi chimono i Romani pnmipoli.Et quefto huemo M.flauo*

(perche eragrande fopragli altri,er bello di affetto \landò m luogo don/ /cw%
de douef.i ejjère ueduto da tutti dipoi cojì fi diffe.tìauete temuto ó Confòli

che le opere nofire non fifecefiinofimili alle parole. lo primo perme ut do

quefta certa promeffa dalla ma
fi
ima fide , er uoi cri cittadini che fono

compagni della medefimafortuna, er qualunque penjate conflituire le ope/

re parimente con le parole non ingannatela il medefìmofete con effo me/
co. E t hauendo dette q«e/le cofe cauo fiori la pada er giuro il facramento

preclaro er ordinario 4 Romani,per la buona fiafide di uolere andare nel

/

SSS ij
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h citta bàttendo uinti inimici,?? non altrimenti.Et hduenio giurate que

/

fte cofe Elauoleio,ne figuigrandifiima lode da tutti,??fubitofèciono il mt
defimo ambedue i Confili, e? quegli che baueuano minori carichi i Tribù/

ni de militici Centurioni,?? ultimamente tutta la moltitudine , lequali cofi

come jìtrno fitte uenne molto animo a tutti , ?? molta charitafra
fi, er fidu/

eia di nuouo,et forza

,

er difeendendo del parlamento quegli di cauallo met

teuano ifrenia cauagli,altri acuzauono le lancie,et lefpade, altri nettauo

no le armi da difèndere,?? in breue tutto Vefircito fu inordine alla pugna*

Et i Confi li,battendo con le preci,??facrificij,?? offerte inuocatigli iddij

eauorno del campo in ordinanza,et ornamento lo efircito.E t i Tofcani ueg

gelido quegli che difeendeuano da luoghiforti fi marauigliortio , ?? ufeir/

no anchora ejli all'incontro con tutte lefòrze . Et come l'uno, ?? Valtra

flette nella pianura,?? i trombetti finorno alla battaglia corrono con eia

/

more ambedue pronti l'uno contra all'altro combattendo i cauagli con i ca

/

uagli,?? i finti con i finti, ?? ficeuajì molta ucciftone di qua ?? di la. La
onde quegli de Romani che otteneuano il deftro corno laguida del quale te

neua Manliofp infino lafchiera oppofta loro.Ma quegli che erano /tatuiti

nel Ihiftro corno erano circundati dal deftro corno de nimici. Perche era in

quefto luogo Vordinanza de Tofcani eccellente di poco maggiore che Val/

tre.Di qui adunque era rotto Vefircito de Romani,e? riceueua di moltefèz

rite.Et guidaua quefto corno in luogo del Capitano Quinto Eabio luogo

tenente,che era flato due uoltc confile ?? lungamente refìfle riceuendo

molteferite. Dipoiferito da una lancia per il petto penetrante infino alle ui

fAorte di fccrc eJ*n£uc ne^a ordinanza. I Iche come uide l'altro confilo Mar/

Quinto Va c0 Vabio.Perche era confhtuto nel mezzo della fchiera,pigliando i piu ua/

lenti,?? reuocando l'altro fratello Eabio Cefine.ne andò a quella fchiera,

CT prouedendo affai auanti douehauieno rotto il deliro corno de nimicì,

?? andonne a quegli che erano intorniati, ?? feorrendo contro a nimicì,

quegli che erano prejfo ammazzo,?? quegli che erano difeofio uolto in fu

ga,?? trouando il fratello che anchora Ifiiraua lo leuofu ilquale non molto

s
foprauiuendo mori.Ma a quegli lo hauieno uendicato, anchora crebbe ??

uenne maggior l'animo,ne piu curando la anima loro feorrendo con pochi

nelmezzo di que turnici che flauono forti empiema cumuli di morti. Etcojì

da quefia parte ftaua male lafchiera de Thofcani , er quegli che prima ha/

uieno n/finti i nimici erano percoli da uinti. Ma quegli che otteneuano 1 1

flnifìro corno contro a Manlio cominciando già afuggire,auuertendo que

gli chegli erano oppofli uiddono come un certo fòri Ma Ho co uno dardo nel

gìnocchio.Onde pigliado quello coloro chegli flauono ìtorno lo portorno

nel cdpo.Ma i nimicipefanio chel capitano de Romanifùjje morto riprefi
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no ànimo,et dado loro aiuto de gli altrifeorreuano cotro a Romani che ma
cauano dicapitano.Etfumo coflretti lafcìare ilfìtiiflro corno di Fabio er

fouenire il deflroA quali ueggedo i Tofcani che utniuano co ualètemoltitu

dine fi riuoltorno da pfaguitare piu oltre,et riflrignedo le ordinale pugna

nono inforiera,et pdeuano molti de loro,etfxriuano molti de Romani.Men

tre che fi fatino quefle cofe , i Tofcani che hauieno prefo lo (leccato lafciato

da Manlio dato il fegno dal loro capitano con molta pre(lezza,er congran

prontitudine ne andorno all'altro jleccato de Romani,come non guardato

con fòrze (ufficienti, er era la opinione loro uera,perchefuori che i triarij»

er certi pochi robufìi huomini Valtra moltitudine era dimercatanti, er de

ferule? di operarij.Et fajli adunandofi molti in poco luogo(perche era la

battaglia intorno alle porte)una afyra er difficile battaglia

,

er morirno

ne di qua et di la molti.Etin qflo tepo Manilio cofide co cauagli ueriedo in

aiuto come il cauaUo fuo cadde ubando nato,et impotente aftare in pie muo

re per la moltitudine delleferite, er intorno a quello molti er ualenti gio

uani,zr doppo queflo fubito fu prefo lo (leccato, crhebbe fine la diuinatio

ne de Tofcani . Et
fa hauefiino confaruata

la prefante felicita er haueSino

guardato lo (leccato,er ottenuto lo apparato de Romani harieno conflret

ti quegli a partire turpemente,ma riuoltati a rubare le co
fa

lafciate,ripofan

dofi affai fi lafciorno ufeire delle mani una bella preda,perche all'altro con

falò fu annuntiata la prefa dello jleccato , co cauagli er con le fanterie mi/

gliori noia uia ilquale ueggendo i Tofcani che ueniua cinfono intorno lo

/leccato.Et quiui
fa fa una pugna acerbifiimaji quejìi che uolienofaluare le

co
fa
loro,er di quegli che temeuano che al tutto prefo lopeccato non peri/

fino.Et cofi interpoflo molto tempo er hauendo i Tofcani molti commodi

(perche erano fuperiori di luogo,er combatteuano contro a huomini tutto

il di affaticati nella battaglia) T. Sicinio legato er commeffario communi/

rato il coniglio col confale cattando che fi fanafii a raccolta, er adunati tut

ti infume affaltato piamente una parte dallo jleccato per doue era il luogo

piu effugnabile. Et in queflo mentre lafcìo tutti i luoghi auanti alle porte

hauendo ufata una probabile ragione che quegliIterando difaluarfì fi fufi

ito per partire dello (leccato,ma
fa
circondati atorno per tutto da nimici ut

nifiino in deft>eratione,no e)fendo loro aperta alcuna ufeita harebbono per

la necefiita piu audacia . Et coft fatto lo affatto a uno luogo piamente non

piu fi
uoltorno i Tofcani a combatterefòrtemente,ma aperte le portefi fai/

uomo al campo loro . Et il confale come hebbe leuato queflo male di nuouo

uiene in aiuto a quegli che combatteuano nel pianola quale battaglia fi dice

effere fiata a Romani la maggiore di tutte le fuperiori per numero di huomi

nbe? lunghezza di tempo er di (peffo mutamento di dubbia fòrtuna^er/

SS S iij
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chefimo della citta di efii Romaniuna maxima er cletta poffanZd li circi

Menti mila pedoni,^ cauagli inordinc per quattro legionioffendo per le/

gione mille dugento, et delle colonie 3 cr de compagni altro tata poffanza.
Et fi tirato il tempo delle battaglie da aulii a mezo di che comincio injino

allo occafo del file,zr lafirtuna bora qua,er bora la,lungamente perfine/

ro inclinando nella uittoria er nella rouina er fini la morte del confoie.
Romanifi* er del luogo tenente filato due uolte confole

,

er di altri molti principi er
pcriorit capitani di ordini,er di centurioni er di tanti quanti non mai per auantu

Non dimeno apparfeno nella battaglia uincitoru Romani non per altro
fi

non che nella fequente notte lafciando i Tofcani il campo fi partirno.bt l'al

trogiorno riuoltati i Romani a rubare il campo lafciato da tofcani ficctn/

do fepelire i morti loro ritornorno ne campi proprij

,

er quiinfitte parla/

mento a quegli che ualentemente bauìeno combattuto dettano bonon delle

cofiben fitte da efii.Et primieramente a Fabio Cefine fratello del confile dì

mojlrante magne,er mirabili opere.Etficondariamente a Sicinio che mo

/

firo il modo di recuperare il campo

,

er tertio a Marco flauoleio duce della

legione,fi delgiuramento di effo,et fi per la fortezza fua nelle cefi grani.

Etbauendo fitte quefte,cofe jlandò pochi di nel campo,poi che neffuno de ni

mici ufciua per combattere piu ritornorno a cafa.Et uoletido tutti i ditali/

m,hauendo quefiagrandifiima battaglia confeguito bonifimofine,concede

te il triompho al reflato confile lo recufo effo confile per quella caufa dici

do che non era cofa piane conuenientefopra la morte del fratello,et perdi/

U del collegacondurre lapompa,et portare la corona,et depofe le infegne,

r r VAh'ó ** licentiati i militi,ft leuo dal magifirato mancando anchora al tempo del/
Cefo Fa io ^nfJ0 faejtiefì e/fendo impotetea efercitare il magifirato»?creheflaua ma
TiUergmio ^ ^ unagranfinta et era portato nella lettica. Ma eleggendo il Senato lo

Interré per caufa delle comitie et lo interré chiamalo nel campo la moltitu

dine,fi difegna quel Cefi Fabio che haueua prefi i premi dellafinezza della

battaglia,fratello di quello che haueua renuntiato el confi lato. Confilo la

terza uolta,et con quello T.Virginio.Etqueftihauendoprefoper forte lo

tfercito ufeirno alla campagna,Fabio per fire guerra con gli Equi fcorreti

ti i campi de latini, et Virginio,co Veienti.G li Equi adunque,comefeppono

che il capitano andaua uerfi di loro leuato il campo della nimica regione fi

ritornorno nelle loro citta,et dipoi patirno che la loro regione fifiiguafla

tt predata,™ modo che molte pecunie, et molti corpi,et molte prede ne pre/

ft il confilo per affalto.EtiVeienti ftando entro a muri da principio.Qua
do parfe loro bauereil tempo a propofito,affaltorno i nimici et hauedo po

tente moltitudine,et inordine corrono adoffo a quegli,et di quegli che refi/

ftemo altriamazono altri uoltorno in juga.ntfe T. Sicinio allhora Ino
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gó tenente con unifchiera di fanterie et di cauagli uenenìo con potente din

to non bauefii retenuti i nimici niente era che prohibifii che tutto Yefercito

non fi perdeffe.Ma prohibendo quello gli altri fi affrettano di uenirefiqua/

li erano differii raccolti tuttiinfieme intorno allafera prefono uno cer

to colle,et in quello flettono lafequente notte.Ma i Veicnti inalzati per U
cofa bene fatta pofeno le arme prefio al colle ,et cauornogli altri della citta

come/è i Romanififiino rinchiufi inuno luogo doue nonfifiino perhauerc

cofaalcuna dauiuere,et efiere conftretti [rapochidiadare loro leame.La

onde da quegli.adunandouifl molta turba,fifteiono due campi per eftugnd

*

re i lati del colle,et altrefortificanoni a gli altri luoghi idonei.et erano pie

ne tutte le cofe di arme» Ma l'altro confole Fabio hauute lettere dal collega

intefe che quegliflauono male nel colle , et chefe alcuno non gli fouuenifft

tra pericolo che non fùfiino prefi perfame.onde trasferendo lo efercito pre

fio lo condufie contro a Veienti.etfeuno di folamentc ueniuapiu tardi nie

*

te certo harebbegiouatoópoco, pcheopprefiati dalla penuria delle cofe ne

ceffarie quegli che tene uano il colle erano ufeiti come per eleggere morte co

uenicntifiima,et affrontandoli co nimici combatteuano,mancando a affai di

queg li i corpi p la fame,et p lafete.et per la uigilia

,

er altre affìittioniMa

poco dipoi lo efercito di Fabio uedutofi che ueniua,et molto et inordine, ap

porto fiducia a fioi, et pauraa nimici.Et i Tafani non penfandofi di efiere

pari contro a quefla ualenti.et robufte genti fi partirno lafciato il campo9
ma come fi adunarno infieme ambedue lefòrze de Romani pofino il campa

prefio alla citta in luogo ficuro.et fiandò quiui molti giorni etfocheggia*

do la migliore regione de Veienti leuorno di la lo efercito.Ma i Veientìco*

me iutefono chegli efercitifi
erano licentiati da confo li,prefa la piu effedi*

tagiouentu della citta,et quella che ut era delle citta uicinefeorrono ne ca

pi con termini alla loro regione,etfiacche#giorno quegli pieni di frutti, di

befriami, et di huomint.Verche erano difcefigli habitatori de luoghi ficurip

caufa di fareftrame pe befliami et cultiuare i campi,confidandofi quegli nel

/

lo efercito loro che erafirmo auantiaefii, ne partendoli quello di nuouofì

erano ritornati a dietro,non penfando quegli chegli afflitti Veienti hauef/

fino fi prefio a esaltare gli auuerfarij.Et quello[commento de Veienti nel

contado R ornano fu di breue tempo,mafigrande la regione che trafeorfo

/

no,et dette quella dolore con uergogna nonconfueta a Romanitenendo in

fino al fiume del Teuere.et al monte laniculo uenti fladij difeofio daRoma.

Et firzt chefifiino per prohibire che nimici nonfeorrefiino piu oltre non

erano fitto leinfegne.et cofi antivenne lo efercito de Veientìpartendo aua

ti che fi adunafiino er mettefiinfi in ordine i Romani. Ma ragunato il Se*

nato da confili ,et confiderai come bifignafiì fare la guerra co Veienti k
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fcntentia chi uinfcfi che eglino hauefiino uno continuo efercìto che fiefii i

confini,ilquale facendo la guardia , er fimpre jlandò in armeguardale la

regione.Ma offendeua quefli in quefii militi di prefidio lagrandefiefa che fi

baucua d fare,creffendoefaufio lo erario perla continuafiefa,?? efjendo

fracchi per il conjzrire de tributi priuati , er anchora maggiormente gli

noiaua la defcrittione de militi che fi douieno mandare,come non uolendo al

quantifae laguardia per tutti

,

er non perficcefiione , ma continuamente

ejfere fiftituiti attefalche,ejfendo adunque mefio per ambedue quefie cofe il

Senato.Conuocando i fai] tutti i partecipi del fino genere , er confutando

con quegli,promettono al Senato ejli uolontariamente hauere a fittentrare

4 qnefto pericolo per tutti3 cr con lefpefe proprie militando per quanto té

po fiffe per durare laguerraammirando ciafcuno quefii co delettationc da

quefia generofa prontezza,cr ponendo la uittoriain quefia unaopera,ef

jìgloriofi , cr inalzati con le lode al cielo per tutta la citta ufeirno fiore

pigliando tarmi con preci ??facrificij . Etguidaua quegli Marco Fabio

fiato confole netto anno auanti

,

er che uinfe i Tofcani netta battaglia bora

quafi conducendo quattro mila huomini de quali la maggiore parte era de

clienti cr degli amici

,

er delgenere de fifa trecento fii huomini

,

er non

molto di poifeguito quefii anchora una moltitudine di Romani laquale gui/

daua Cefo Fabio l'altro de confili,?? effendo prejfo alfiume Cremerà il qua

le non è difeofio da Vei fipra una certa ripa tagliata,etfeofeefa quiui fifir

tifìcorno uno cafietto idoneo atta cufiodia di tanto efircito facendo, cauan

do intorno d quello,duplice fififa,?? rizando piu torri erfi chiamato il ca

fletto fipra ilfiume Cremerà,?? effendo molti che operauono con le mani,

er aiutando il confilefi fata quella opera piu prefio di quetto che
fi
può pé

fare . Et dipoi cauando il confile le genti fiorefeorfi nell'altra regione de

Vdenti,?? da quella parte fi uolto atta altra Tofana doue bauletto l Ve/

lenti befiiami,non affettando che mai uenifii la lo efircito de Romani, et co

gregando molta preda conduffe quella al cafietto fitto di nuouo rattegran/

dofi di quella prefi doppiamente,fi per non hauere differito la punitione de

nimici,er fi
perche era per fire molta abondantia al prefidio del luogo.Fer

che niente porto in publico ne k lafcio priuatamente d militanti ,ma er le

pecore cri giumenti er i buoi criifìrro,cr tutte le altre cofi che erano

oportune alla agricultura dette dcaftegli detta regione,?? fitte quefie cofi

conduffe l'efircito d cafa.l ueienti adunque doppo che fi fitto il cafietto fta

uono male le cofi loro,non potendo piu fieramente cultiuare i campi, ne ri

cenere le cofiche fi portauano d uendere difiore. Perche i fibij diuidendo lo

efircito in quattro parti,con una parte di quettoguardauono il caftello,??

co le altre tre pfiuemono tutto ilgiorno afocheggiare la regione de nini

cUt
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ei.Etutnedo/feffi fipra di loro i ueieti co no picchia moltitudine,et còiti

cedo qgli ne luoghi doue hauieno pofte le infìdie ,p tutto fiperauono qgli,

etfiredo molti di efiife ne andauono fìcuri nel cajleUo,in modo che no haute

no piu ardire i nimici difirfi loro incontro,ma tenendofi entro alle mura di

nafcofi ufciuano fiore, er finifii quella inuernata.Ma nel fequcnte anno pi/

gliando il'confilato Lucio Umilio,er C Seruilio fi nuntiato a Romani ef/

ferfì accordati fra loro i Voljci ergli Equi accioche ejli anchora conduce/
fino l'efercito contro di loro,ne molto dipoi ejfere perjcorrere quegli nella

regione.Et erano ucre quelle cofi che fi nuntiauono.Etpiu prefio adunque

che alcuno non fi harebbe affettato alcuno l'uno er 1altro battendo genti

faccheggiauono la uicina regione de Romani, come fe i Romani non hauefi

no a ejfere a bafanti a refifiere allaguerra Tofcana,et a riceuergli uenen/

do contro di loro.Et altri di nuouo anuntiauono tutta la Tofcatta uolere fi

re guerra contro di loro,et communemente parare aiuti da mandare a Ve/

ienti.Verche rifiggirno i Veientinon potendo perfejlefi rouinare quel ca

fielio,a ToJcani commemorando il parentado,et laamicitia, et trafcorrédo

quante guerre hauieno prefe infieme con loro, et domandando per tutte que

fi
e cofe che anchora ejH pigliafino con loro la guerra cotro a Romani

.

Per

che efii erano effofti allafrote di tutta la Tofiana,et che dalla citta di Roma
/correttaguerra cotra a tutti della medefhna gete.Et ejfendo pfiajì i Tofca

ni hauieno promeffo di battere a mandare loro quanto di aiuto fifi dibifo

/

gno. Intendendo quefte cofe il Senato delibero di mandare tre eferciti et fit/

te prefio le defcrittionifxmando Lucio Emilio a Tofcani, et ufci anchora

con quello Cefo Fabio quello che poco auanti haueua depofto il Confilato,

efortando il Senato che gli permettejfe di ftare inCrumena coni parenti, i

quali haueuamenatiilfuo fratello,et che anchora pigliajfc laparte delle p

u

gne,et cofi ufci con quegli i quali haueua feco ornato della potefia uice con

/

filare. Caiofiruilio l'altro Confilo cotro a Volfciguido I'efercito. Et Sp

Furio uice confilo contro agli Equi.Etfirno date loro due legioni de R0/

mani,Militi, et de Latini,et de gli nemici altretante al uice confilo Spu/

rio ficceffe laguerrafecondo che penfiua,et prefto perche in una battaglia

ficeriuoltaregliEqui et finzafit ica,ejfendofi fiupefittial primo affatto i

nimici,et dipoiJàccheggio il contado loro,et ritrouofi in luoghi fìcuri.Ma
4 Seruilio l'altro de confili andando alla guerra con prefìezza,et arrogati

tiaduuenne molto fiori difua opinione,ejfendo conftantemete i Voljci allo

oppofìto inordinanza,inmoio cheperfì affai,et udienti defnoi non anda/

ua piu contro a nimici,ma ftando nel campo penfi con lieui battaglie difin

/

re laguerraMa L.Emilio mandato nella Tofcana trouando fiori della cit/

ta i Veienù co campi pofi,et con quegli della medefima gente,molte genti

TTT
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aufiliatrici, niente tardando face lacofa.Verche intermettedo imo di da che

haueuapofto il campo cauo fuori le genti alla battaglia.Et uenendo contro

di quello conadentifimamente i Veientifattafi la battaglia pan
,
pigliando

i cauagii rimojje quegli dal deftro corno de nimici3 et poi che egli bòbe
tnojjb quello ne ua fabito all'altrocombattendo co cauagli doue era luogo

da cauagli
y
et a pie doue era luogo da non caualcare3et cojl ftado male i cor/

ni,nele fchieredì mezzo rifletteva fu ritinta da pedoni,et doppo quefto

tutti rifùggiuano allo peccato 3et Emilio faguita inordinanza 3 et ucci
fa
mol

ti di loro et fatto piu preffo allo fìeccato ajfalto quello, et perfeuero quel

giorno,et la faguente notte.Et nell'altro giorno,per la ftanchezza, et per

le firite 3et per la uigilia mancando i nimici hebbe il campo loro in potefia.

Perche i Tofcani come uiddono i Romani che faperauono i loro fc rti aban

donando il campofìiggirno altri nella citta,altri ne monti prosimi.Et quel

di flette il confale nel campo de nimici,et nell'altro coronando i bene meri/

ti nelle battaglie con conuenientifiimi doni dono a Militi tutti i giumenti,

et i farui lafciati nel campo 3et padiglioni pieni di molti beni,etfu tanto ar/

ricchito lo efercito Rornano quanto mai per alcuna altra pugna. Perche la

gente de Tofcani era di lauto uitto 3etfuntuofa3et a cafa 3nella guerra,con/

ducendo con loro oltre alle cofa necefjarie opere di ricchezze,di qualunque

genere trouateal piacere et alle dehtie.Et ne giorni fequeti flracchijda mal

già iVeientimandorno un huomo di principali cittadini per età mifarà/

mente trattando cofafuplicheuoli et parlando della pace con il Confalo. Et

quefto piangendo 3et domandando 3et trajeorrendo con lacrime molte altre

cofa'
che inducieno in mifericordia perfiiaderno al confole che permettefai lo/

ro che mandarino imbafeiadori a Roma che padafiino col Senato delfinire

la guerra, et in fino a che quegli tornafiino portando i reffionfi ejjo niente

afiiggefle la regione di quegli, cr che fttffe loro lecito fare quefle cofe. Et

promejjonodi hauere a dare i uiueri allo efarcito per due mefi 3 er danari p
jèimefi da comperare gli altricamangiari,zr co

fi
il confale pigliando que/

fle cofa offerte 3 cr diuidendo allo efarcitofece tregua con loro . Et il Senato

intendendo gli ambafeiadori prefa anchora lettere dal confale efartado mol

to 3 z? ammanendo che prefto deponepino laguerra con i Tofcani. Et cofì

fiface il confalto del Senato che fi deffe la pace come chiedeuano gli imba/

fciadori3er con quali conditioni fi facejfe quella cÓftituirno che Lucio Emi

Ho confale uedefii come meglio gli parejfe. tìauendo que
fi
a riffiofla il con

/

fule mangio co Veienti dando loro pace piu mite a loro che utile a uincitori

non leuando parte alcuna di regione 3 ne condennando i uinti in danari 3 ne

piglio gli fiatici per pegno di faruare la ftde 3w quefiogli apportogrande

odio3crfù caufa che non haueffegratin dal Senato delle cofa bene fatte*Per
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cT?c /? oppofono defletto domandante il triompho accufimdola anogantid

da patti che non haueffe fatti quegli di commune fententia. Nondimeno ac/

fioche effo non pigliaci quefia cofa con iracundia a contumelia deliberorno

che conduceffe le genti contro a Volfci per aiutare il collega fe potefii fini

/

re quella guerra. Perche era in quello molta fortezza, et di ira delle cofe fri

ma errate . E t quello indegnato da qfla infamia accujo affai il Senato apref/

fo il popolo che fi
doleua che

fi jùjje foiolta laguerra co Tofiani.Perche dif

fe che quegli fheieno tale cofc p inuidia cr in di/fregio de foueri,acciocbe

liberati dalle guerre eflerion no ridomàdafiino ladiuifionede fromefii capì

cjfendo fiati ingannati molti anni da efii.Macchinando quefli obrobrij

,

er
molti fintili a quejh,et mandonne le genti che militauono [eco, et quegli che

dimorauono col luogo tenente del confile Furio negli Equi rimando alle

cofe proprie dalle quali cofi di nuouo foce molta potèfra a Tributti di accufit

re i Senatori ne parlamenti

,

er dìfeparare i peneri da ricchi. E tdoppo que

fii prefono ilconfolato C.tìoratio,cr T.Menenio nella Olimpiade fettunta

fei,nella quale ninfe nello fiadio Scamadro di Mitilene comandando in Albe

ne Phedone.Et a quejìi da principio che non trattafiino le cofe publice fu a

impedimento il ciuile tumulto irritata la plebe non lafciante fare alcuna co

fa delle publice infino a che partifino il commune campo.Ma dipoi lafcior/

.

no'quelle cofe che commoueuano, er turbauano concedendo alla necefiita,

er uolontariamente uenne la plebe alla militia.Perchc undici citta de Tho
fcani non partecipidella pace,o* confitenti commune concilio accuforno

la gente de Veienti che hauefii lafciata laguerra contro a Romani non per

communefententia,zr uoleuano quegli fncefiino una delle fine cofesche ò la/

feiafiino la conuentione co Romanzò che quegli fkcefiino laguerra contra

a Romani infieme con loro.Et i Veietì caufauano la necefiita della pace , ma

come conuenientemente potefiinofeiorre quella propofono in comune a con

fiderare.Dipoifoggiunfe uno certo che domandafiino che fùfimoleuatelt

munitioni da Cremerà 5er che di quiui non fi
era leuato ilprefidio, doman/

dando che lafciafiino il cafiello,et che fe infitto non perfùadefiino loro efii

farieno per affienare il luogo,er perfare quefto principio di guerra. Copo

fie adunque quefte cofefi partono dal concilio,ne molto dipoi i Veienti man

dando a Fabij una ìmbafeeria ridomandauono da efii il cafiello , er tutta la

Thofcana era in arme.Sentendo quefie cofei Romani miniandole loro i Fa

bìjfiatuirno che egli ufeifii l'uno er l'altro confole allaguerra, er a quel/

la che era fatta loro datla Thofcana,cra quella che duraua anchora coni

VolfcLEt cofi hauendo Horatio due legioni,er dalle altre compagne tan/

io che fùfje uno efercito conduffe lefercito contro a Volfci. Et Menenio ha/

mido altrotantoefercito era per andare contro i Tofcani.Et quello prepa/

TTT i\
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Yando, er confutando il tempo fu prefo in quefto mezzo da mitrici il prefi/

dio di Cremerà, cr confumata tutto ilgtnere deFabij. Et della calamita di

quejli huominifene parla in due modi,uno certo manco uerifìmile cr l'altro

piu prejjb alla uerita.Et porrò come io ho intefo ambedue.?crche dicano al

cuni che fopraftando un certo paterno [acrifeto che bifognaua che la gente

de Fabij jkceffe ufcirtyo quejli huomini conducendo feco pochi Clienti a ifa/

crifìdj.cr caminortio non confederando le uie,ne inftrutti [otto le infegne ,

fecondo gli ordini negligentemente,cr incautamente come nella pace per

regione amica.Ma i Thofcani auatifapendo la ufcitaloro circodorno una

uia in luogo oportuno con una certa parte dello efercito.crlaltra hauetido

in ordine che non molto dipoi feguitauono quegli,ma come i Fabij fi appro

/

pinquornoaHe infidie zufendo dieffo luogo i Tojcaniaffaltorno quegli,al

tri da fronte cr altri per trafuerfo.ne molto dipoi altre fòrze de Thofcani

di dietro affaltorno quegli cirenfiandogli per tutto,cr altri con le from

/

be.cr altri con gli archi,er altri con le palle , cr lande erano intenti in

quegli.cr con la moltitudine de dardi tuttigli ucdfono.Et quefia opinione

tni pare manco conueniente.perche none uerifìmile per caufa di facrifìcio

tanti huomini fatto le infegne dello efercitohauer uoluto ritornare nella cit

ta fenza il decreto del Senato auuegna che fi potefiino anchora efte facrifì

/

cationi fkrft peri partecipi delgenere de Fabij huomini prouati dieta,cr
anchora fe tutti i Fabij fùftino ufeiti della citta,ne alcuna parte nefùffe rima

fta alle cafefìt conueniente ottenendo tutti il caftello lafciare la guardia di

quello,perche farebbe baftato chefùfiinoitidue.ò tre,
a quatto a fare la co/

fa diuina per tutto il genere.Adunque per quefte caufe non mi é parfo credi/

bile queflo che fene c detto.Ma l'altro ilquale penfo ejferepiu nero della per

dita di quejli huomini*er della prefa del cafteUo è tale.che ufeenda fycffo al

te[correrie quefd huomini,cr pergii ff efi fuccefifempre procedeuano piu

lunge.l Thofcaniparando di nuouo uno altro efercitogrande ne luoghi
(p{

fìnti occulto d nimicifì poforno

,

cr dipoi jpignendo d pafeere fimulatamen

tc da que luoghi pecore cr armenti,etgreggi di caualle prouocauono que/

pi huomini a quelle cofe. Et quejli ufeenìo pigliaucno i paftori, cr jf>igne/

nano le pecore, sfacendo quefto continuamente i Thofcani, cr fempreti

/

randa i turnici piu difeofto dal campo.Et poi che corroppono la prouidentia

dalla guardia loro inefcandogli con continui accanimenti coìlocanol e in/

fìdie per la notte in luoghi oportuni,cr coturnodi,et altri pigliano le par/

ti piu alte de campi, cr nelgiorno ftquente mandando auanti alquanti po/

chi armiti come per caufa dellaguardia de paftori mandorno molti greg/

gifuori de caftelli. Et come fu nuntiato quefto a Fabij, che /operando e)li

profani cotti in brute tempo trouarrieno il luogo pieno di ogni genere
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di bèfHMe, er cufìodendo quello con moltitudine non idonea ufeirno del cd

ftello bfckndo inejjó [ufficiente prefìdìo.E t con ftudio affrettandoli , er
con prontezza appaiono fubito aguardiani delle pecore inordinanza

,

er
quegli notigli /oftenendofuggirno. Et cofi ifhbij come in fìcuro pigliano i

paflori,cr menauonne le pecore , er leuandofì di qua er di la i Tojcani dal

le infìdie per molti luoghi af]altono quegli per tutto

,

er affai de Romani

fparfì

,

er che non fi potieno apportare aiuto fra fé
quiuifumo morti , ma

quegli che erano interne ,fi sfòrzauono di pigliare qualche luogo fìcuro et

fi affrettarono di andare amanti.Ma dettono nelle altre in fìdie, che fi erano

pofate nelle felue,cr ne bofshi

,

er quiui fifice una battaglia a/frifiuta ©*

di qua cr di lagrande uccisone er riffignedo i fkbìj quefii che fi eran o fkt

ti loro incontro,et riempiendo Vordinanza di cadaueri corrono in uno col

le non facile a pigliarli nel quale fi poforno la notte feguente bifognojì del/

le cofe neceffarie.Et nell'altro giorno udendo quegli che teneuano il caftel

lo lafortuna che fopraftaua a loro,et che la maggior parte dello efercito era

perfa nel rapire della preda,et che la ottima in deferto monte rinchiufa era

affediata,et chefe prt
fio alcuno non apportaffe aiuto fìperderieno pel bifo

/

gno delle cofe neceffarie,onde ufeirno prefto lafciando pochi a guardia del

caflello.Et correndo contro a quegli i Tofcani da luoghi fuperiori auanti

che fi congiugnemmo con i compagnigli atorniorno,etfinalmente facendo

quegli molti generofifatti tutti gli ammazorno ne molto dipoi quegli che

hauieno prefo il colle opreffati dalla fame et dallafete fìatuirno di andare in

contro a nimici,tt ejfendo pochi affrontatili con affai cominciddo dalla mai

tina infino alla notte combatterno etfèciono tanta uccisone de nimici che t

monti degli huomini morti impediuano loro la pugna in molti luoghi (far

fa.Et cornei Tofcani,bauendo perfa piu che la terza parte dello efercito, et

dubitando del reflo ritenendo alquanto le ami , et richiamando i fìtoi man/

domo trombetti a quegli huomini promettendo loro fìcurta,et paffo fegit

/

landò giu le armi lafciafino il cajlello. Manon riceuendo quegli le condì

/

doni,ma eleggendo morte gloriofà andorno di nuouo loro adoffofucceden

do l'uno allaltro,certamente confanti et non fi affrontando piu da prejja

ma difeofio lanciando lande,et pietre con le mani,et era quiui una moltitu

dine di cofe da lanciare.Ma i Romani riuolti in ordinifeorreuano ne nimici

tt riceuendo efii da circunfìanti molte ferite fofteneuano la battaglia . Ma
quando fumo lejpade inutili a quegli quali bauendoguafio il taglio, quali

la punta,zr quali rotte,zrglifeudi tutti rotti er i piu di loro erano efati

gui er feriti, er difciolte le membra per la moltitudine delleferite

,

er ri/

/guardando quegli i Tofcani corrono contro di loro.Eti Romani come /re

regli riceueuano} cr frezzauono le afle loro > er rapiuono le/pade per te

T T T iij
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fchiere, er màggiamente combatteudno con Vanimo che con lefòrze iti mo
do che non piu,uenifino i nimici con loro alle mani ofiupefatti della tolde/

ratina er della efferita laquale hauieno prefa quegli dalla dejfieratione non

curanti la morteMa jlandò difojio congregati dinuouo jiriuono quegli co

legni er pietre er con quale altra cofa uemjfe loro alle mani, er ultimarne

te gli fojfocorno con la moltitudine de dardi. Et fatte quejle cofe corfono al

cafietto portando i capi de nimici piu illufiri, et penforno di pigliare nel pri

mo empito quegli che rcfifieno , ma lo effetto delle opere non con reffcfe ì

quegli aìlafperanza
,
perche quegli che erano rimafi emuli della generofa

morte de compagni er parenti ufcirno pochi certo er lungamente combat

tendo nelmedejìmo modo chegli altri tutti perirno

,

er prefono i Tofani

Vhabandonato cafletto.Et quejla opinione mi e parfa piu probabile che lai/

tra.Et hauerjì nellefritture de Romani degne di mentione tutte a due que/

fte opinioni. Et quello chef! c aggiunto da certi a quefte cofe.ne uero ne con

uenientejnafinto da uno certo audito non è degno che jl lajci in confiderà/

to.Dicono adunque certi uno folamente di trecento fei fabij morti,effere ri/

mafto di quelgenere fanciullo,cofi non folamente incredibile,ma impofibi

le,perche non erapofibile che tutti ifabij fifino ufciti fcnza figliuoli er

fenza mogli,perche la legge loro uecchia confirigneua a torre moglie tutti

quegli che erano in eta.Et quefia legge cufiodita da padri loro , infino alla

etàfa non certo ifabij harienofciolta il chefeanchora ponga quejìo alcu/

no,quello certo non concederà che de frategli loro no ne fiffe alcuno di pue

vile eta,er cofi fono quefle cofe fimili atte fabule et fintiom da theatri. E ti

padri di quegli quantunque anchora erano in età di procrearefigliuoli ejjett

do rimaflo tanto al poco ilgenere loro,oh non uolendo , ò frzati barietto

generati altrifigliuoli accioche ne lecofefiere paterne mancafitto,ne laglo

ria di tantogenere fi corrompefief adunque ne i padrifumo lafciati a alcu

ni di quegli,ma tutti conuennono in que trecento fei huomini , è imponibile,

non dimeno che non fifino rimafti piccioli i fatichigli a alcuni di quegli 6 le

mogli pregne,er frategli giouinetti , er padri impotenti , adunque di qui

efminando quefia opinione penfo non efere ueraMa quefia credo efiere uè

ra de tre frategli Cefone,er Marco,er Quinto hauendo hauuti fette conti

nui conflati rimanefi à Marco uno figliuolo er quefto efiere fiato quello

che fit detto rimaflo detta cafi de fabij il che niente prohibifce efiere cofi. Et

perche'di altri non uifi alcuno piu claro er itt.ufirefiori di qutfio uno pen

fo che auuenifie che per quefìi uenns a molti quefia opinione che quello fifi

uno folo rimaflo dettagente de fabij,non come nonfife alcuno altro labio,

ma come neffuno filmile a quegli cometturando quefi dalla uirtu er non dal

la natura la cognitione, er diquefi hafi che
fi fieno dette quefte cofe, I to/
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fediti adunque disfacendo quefti buomini , er pigliando il ca
fi elio Cremerà

condujjono le firze allo altro efarcito de Romani.E t accadde che non difio

fio fi erd pofato lo altro confalo Menenio cr non in luogo jlcuro,e da quel

luogo doue fu confmata la parentela de fabij, cr la clientela loro non ejjen

do flato diflante da tale luogo doue fu il cafa piu che trenta ftadifi er fu opì

nione di non pochi chefapendo quello in che male fi trouauano ifabij no nc

hauere hauuta alcuna cura hauedo màdia alla uirtu,et gloria di quegli huo

tnini.Nodimeno doppo quefle co
fa
codotto da tribuni ingiudicio fu gradane

te oppreffò da quefia colpa.Etgrandemente pian
fa

la citta Romana,priua/

ta della uir tu di tali, citanti huomini, er olirà a tutte k altre co
fa
per que

fto chegli era parfa effere fatata caufa di tale calamita .onde acerbamente er
implacabilmente flette,e tquel giorno nel qualefu quefio cafa pofa per nera

er in faufla ne comincia alcuna cofa di importanza in quel di abominando

la fortuna di effo.Ma quando i Tofanifumo piu prejfo a Romani ueggen

do il campo loro difprezzorno la impernia del capitano perche era pofato

[otto il lato del monte, &r quel commodo che era dato loro dallafortuna cu

pidamente prefono , Et fubito pigliando cauagli l'ungo Valtro del colle no

prohibendo alcuno falirno infu la fammita,^ pigliando la fammita di quel

lo [opra il capo de Romani pofano le armi,et le altre genti Scuramente qui

ui tra/portando,con alto faleccato , et profonda fiffaa fortificano il campo»

Ma fa Menenio conofacendo quale commodo hauefii dato a nimici, et pentetu

dofat dello errore hauefafe menato lo efcrcito in luogo piu ficurofarebbe cer

/

tamente fiatofauio.Ma bora recandofi à uergogna di parere di hauere pec

/

tato cadde con uergogna in grandifiima rouina. Perche da luoghi piu alti

ufendo continuamente i nimici erano di lungo fuperiori , togliendo le co
fa

uenali condotte loro da mercatanti,et togliendo loro lo andare alle acque,

età fare fieni fiando [opra quegli. Et ilconfale non haueua tempo da fare la

battaglia ne crafìgnore del luogo,lequali appaiono efferegrande accufa de

capitani imperiti diguidare , ma ne anche allbora fafatenne Menenio di ri/

muouere lo efercito,ma cauandolofuore lo mefafe inordine come à combatte

re deprezzati quegli che configliauono cofe piu utili. AIa i Tofcanì fliman

do che fùfafe
loro la fiultitia del capitano gran filicita difefano dallo fiecca

to non manco che della meta fùperando i nimici di moltitudine,et ajfro ntati

fi quefii fificegran mortalità de Romani non potendo refiare nella ordina

za perche gli turbauono i Tofcani hauendo la natura del luogo fauoreuok

et aiutati da quegli che fapraftauono loro dallefpalle.Et erano ordinati fa/

pra luogo de prejfo pronto à moltamina et cadendo i piu illuftri de centu

/

rioni laltre genti de Romanifùggiuano allo jleccato , et quegli faguitano

tolgono le infaegne,pigliano iferiti3et affadiano quegli rincbiujì,et pertutta
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il refio del di affittandogli , et non intermettendo nella notte pigliorno lo

fteccato lafciandolo quegli cheftauono dentro,erficionfi padroni di molti

huomini er di molte pecunie , ne hebbono potefia di portare quelle coloro

chefuggiuano.ma uolentieri Jaluorno i corpi

,

er lafciando molti le armi*

Quegli che erano a Roma udendo la perditione de loro,er la perdita dello

fteccato,pche uennono quegli che prima fifaluorno dallagrà rotta,effendo

anchora notte,furno in gran perturbatone,er come fejifiino per uemre fu

bito 4 ejli inimici pigliano le armi, er altrifàlgono a muri, er altri guar/

dauono le porte, er altri teneuano i luoghi alti della citta,zrcra uno cor

/

rere per la citta in compofto,ermifto clamore, er turba in finezza [opra

i tetti delle cafe tenendofì ì cafa parata alla battagliaifuochi continui co

me per la notte, cr tenebre,et lumi anchora per facceUine in modo che a que

glicheguardauono di difcojlo pareuauno continuoJfilendore,cr harebbc

fatta opinione di citta che ardeffie.Et fe i Tofcani allhora non curando della

preda dello \\eccato,eff>editamente hauefiino feguitati quegli che fùggiuano

allhora fifarebbe disfatto tutto Vefercito militante contro di efii,ma riuolti

alla preda delle cofe lafciate nel campo,er dando requie a corpi fi priuorno

di unagrangloria.Ma nell'altro giorno conducendo le genti a Roma prefo

no il monte chiamato laniculo.Donde defcendendofaccheggiauono il cani/

po Romano nonprohibiti per la molta negligentia de rinchiufi infino a che

l'altro confale Oratiogiunfc conducedo Vefercito che era ne Volfci.Verche

allhora i Romani penfandofi di efferefimi armando lagiouentu ufcirno al

la campagna . H t come commejfe la prima battaglia,difcofio da Roma otto

fladij,apreffo il tempio della Ifieranzauinfono,er refpinfcno glioppofii,et

doppo quefto di nuouo uenendo unaltra maggiore moltitudine di Tofcani

alla porta colina,egregiamente combatterno,et refpirorno quegli dalla pau

ra,z? fu finito quefto anno.Ma nelfequente anno circa il mefe di agofio pi/

gliorno il conflato huomini di guerra Sp.Seruilio,cr R-Verginio a iqua

li parfz la guerra contro agli etrufci benché grande ev difficile non dimeno

utile da quegli che erano entro al muro,difcuffa,perche non fi effiendo fatta

la fewete nella regione lafterita uernata,p le munitioni del
(pfi

imo mote,et

ficorrerie afiidue,ne piu portado i menatati difùore cofe da uedere,era a ro

ma unagra charejlia,tj]'endo piena effa di turba domefiica et di qlla che ueni

ua dal cotado Perche i cittadini che erano ì giouetu erano piu che ceto dieci

mila come fi
ritrouo del

(
pfiimo coputo^ma delle dotte, cr de fanciugli,etde

feruitori, er de mercatanti,et de fiórefieri efercitantt arti fordideCperche no

era lecito a Romani eferatarc arti ui\i,òguadagnare la uitap ane manua/

le)non minore numero che de cittadini multiplicate intre doppi la mcltitu/

dinefi quali mefìi nonfipotieno facilmente confolare in quefto cafo effienda

pieni
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pieni di diflegno,cr concorrendo in piazza àiceudno male de principali

cr molti /pinti alle cofede ricchi.fi sforzauono di torre gli alimenti ripo

/

fli per ejs i fenza compra.Ma i Tribuni congregando quegli al parlamento,

et accufando i pattiti) dijfono che tutte le cofe che mai accaggiono a gli huo

mini grani da non penfata

,

cr incufiodita fortuna.effere per la opera di

quegli.erpicamo quegli contumeliofì. cramari.Ritenuti da quejìi mali i

Confo li mandono huomini a comperare frumento con molta pecunia da luo

ghi profimi, cr quello che era nelle cafe lo cauorno fiore . cr ftatuirno in

publico.Quegliche hauieno ripofto piu che non fucata il fuo bifogno al uit

to loro.lo poneuono al prezzo fuffcitte.bauedo fatte qjìe cofe et molte al

tre tali quietorno le iniquità de poueri.cr prefetto a riuoltarfì allaguerra.

Verche poi che le ejlerne merce tardauono.cr i cibi che erano entro a muri

erano confumati,cr non era alcuno altrofcampo a mali, ma bifognaria che

duueniffe una delle due cofe.òfcacciare dalla regione i nimici co tutte le fir

ze mettendojt a tale pericolo.ò flando entro a muri i medejìmi laniere a pe/

tire di fame,er di feditione. E leggendo adunque il piu lieue da mah fia/

tuirno andare incontro a mali pel mezzo de nimici. Etcauando della mez/

za notte le genti della citta trapafforno ilfiume con barche, er auanti che

fì fàcejfe
il di chiaro pofono il campo prejfo a nimici.et Valtro giorno ufee/

do in ordinanza meffono a ordine lo efercito.cr tenne il deftro corno Ver

/

ginio.cr il jinijìro Seruilio.Et i Thofcani ueggendo quegli parati a com

/

battere fi rallegrornograndemente, come fe perquejia una fola battaglia,

fuccedendo loro prontamentefufino perjpegnere ilprincipato de Roma
ni/apendo efi tutto quello che era precipue delle militari forze a Romani

effere conuenuto in quejla battagliai haueuanofperanza, nella quale era

molta leggerezza,di uincere quegli fàcilmente.poi che hauieno uinto Xefir

cito di Menenio oppoflo loro in luoghi afperi.E t cominciatali la battaglia

afprifimazr lunga ammazzandofi molti de Romani, cr perdendo molti

piu de loro fi ritirauano allojìeccato.Ma Verginio hauendo il deftro corno

non permejfe ifuoi che glifeguitafino.ma uolfe riferuare quegli alla cor

/

rettione delle cofe. Ma Semiio in ordinanza nellaltro cornofeguito que/

gli oppofti a effofeguitanio affai quegli.et come fu in alto riuoltati i Tho/
fcani dando loro aiuto quegli che erano lafciati nel campo corrono contro

di quegli.cr quejìi per poco di tempo flando forti fi uoltorno a dietro fpin

/

ti per Vafcefa per tutto periuano.Ma conofcendo Verginio in quale fòrtu'

nafoffe Vefercito del finiflro corno hauendo tutte le fiteforze in ordinanza

piglia la uia trafuerfa perii monte,cr fkttofì di dietro a quegli che feguita

nono i Romani lafcio quiui una certa parte dello efercito che prohibifino

quegli che delcapo uolefino dare aiuto, cr effo conducendogli altri ne ua

VVV
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contro a nìmìcuEt in quefio mezzo confermati quegliche erano conSemi/

lio dalla'prefentia deloro fi riuoltorno>er uaLentemente cowbatteuono *

E t di qui circundati di qua er di lai Thofcani ne potendo piu oltre paffare

per quegli che gli erano allo incotto,tve rifuggire al campo per quegli che

gliuenieno di dietro^ion poltro namente,ma infilicemete la maggiore par

te di queglifu ammazzata.Hora hauendo acquifiata i Romani una miferabi

le uittoria nehauendo del tutto fèlice fine la battagliai confoli ponendo i

morti auanti al campo flettono quiui quella notte.Ma i Thofcani che tenie/

no laniculo poi che nonuenne loro alcuno aiuto da cafapenforno che fùfii/

no da lafciarfi le munitioni, er battendo mojfo il campo per la notte ritor/

nomo a Vei citta di quelle de Thofcani loro piu propinqua. Et i Romani

pitti padroni del loro (leccato rapirno tutte le cofe qualunque non fi poffo

no portare nella fiiga,er prefono molti de firiti,er altri lafciati ne padi/

glioni,cr altri cafcati in terra per tutta la uia, perche certi
fi sfòrzauono

di caminare defiderofi di effere a cafa, er oltre allefòrze loro auanzauono

ìfequenti ma poi per le grauate mebra cadeuano in terra mezzi morti i qua

li i Romani cauagli in lungofeorfi uccifono, er non reftando piu cofa ni/

mica rouinorno le munitioni

,

er conducendo la preda ritornorno nella cit/

ta riportandone i corpi de morti nella battagliamifirabilefpettaculo a tut

/

ti i cittadini per la moltitudine er uirtu de perfi in modo che non ficiono

dififiiui come uincenti una bella guerra,ne fi uolfe uoltare il popolo in lut/

to come in grande er intollerabile calamita. Et il Senato fiatui necejfarie

fuplicationi0erfacrificij agli iddijjnanonpermefft a Confoli che triom

/

phafiino.Et dopponon moltigiorni fu ripiena la citta di tutte le cofe uena/

li effendofi mandatele cofe comperate dal publico conduccndo que merca/

tanti che auantifoleuano portare molto frumentoin modo che tutte le coffe

ritornorno nella medefimaabondantia.Hora finendo le guerre efterne di

nuouo fiaccendeuala feditione ernie perturbando di nuouo i Tribuni la

Moltitudine

,

er i pattiti] hauiendo difiurbatigli altri inftituti di quegli op

pofti aciafcuno.Et fujìatuito ilgiudicio da due Tribuni Quinto confidiox

CT Titogenutio contro a Menenio poco auanti confole domandando che

rendejfe ragione della amminiflratione della guerra che no hebbe buono ne

conuenientefine

,

er mafiimamente effendo accufato dello efitio de Fabij

dato a quello in calunnia, er della prefa dì Cremerà giudicando la plebei^

turba per tribù noapreffo di poche dette i Calculi effo figliuolo di Menenio

Agrippa che rìduffe la plebe dallafuga er reconciliolla co pattiti], ilquale

morto il Senato orno di magnifico mortorio con publica fpefay er pianfo/

no quello le matrone Romane uno anno deponendo la purpura , er l oro»

Nondimeno uondannorno quello con pena di morte ma di pecunia* Laqualc
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tfamlndtd d quefii tempi potrebbe parere cofa degna di riderfate, ma att'ho

/

ra a quegli huomini,cr efihabitatori,cr che uiueuano atte cofe neceffa/

vieterà troppa crgraue,cr minimamente d quello herede cheueniua tmpo

uerito pel padre cjfendo il numero di damilaafi,cr Taf e era allhora uno

numifma pefo di rame di una libra in modo che tutto quello che doueua dare

fi. fhceua di dodici talenti di rame in pefo. Et quefto anchora a quegli huo

/

mini par/è cofa odiofa, cr uolendo correggere la cofa,fi aftennono dalla pe

na detta pecunia,cr trasferirne quella in penjìone di pecore,cr di buoi,fa
luto numero di quefii dipoi attefuture infidie da magift rati ne priuati. Et

da quefta dannatione di Menenio prefeno di nuouo i putriti]caufa di ira con

tro à plebei,ne piu permeffono chef frceffe la diuifone decampi, ne uolfo

/

no piu acconfentire a quegli in coJaaicuna.Ma non molto dipoi la plebe an/

chorafipenti dette cofe giudicate quando udi la morte di qucll'bumo per/

che non uenne piu nel Colloquio degli hnomini,ne fu ueduto da alcuno in

alcuno luogo publico,cr auuegna che glifufte lecito,pagando la pena,non

ejfere confretto da alcuno publico ufcioiperche erano non pochi fuoi ami

ci parati di feiorre la cofa giudicata)non Uolfemafilmando quella calamita

cofa di morte refìando incafa,ne ammettendo alcuno,con animo demeffo,et

per lo filento mcri.Et quelle cofe chef ficiono quefto anno fumo tali . Et pi

gliando il conflato P*Valeriopublicola,crC.Xautio,di nouo uno altro

huomo de patritij Seruio Seruilio con/olo dell'anno pafjato non molto di/

poi che depofe il magiftratofu codotto in cobattimito di uita.Etquegli che

gli predijjono il di erano due Tribuni L.Ceditio, cr Tito Stailo, non di

quel delitto,ma domandandogli ragione della infelicità,che nella battaglia

contro a Tofani accoftandòfallo ficcato de nimici quefto huomo piu fro

cernente che prudentemete fùffe rifiuto da nimici che ftauono dentro ufee

/

dofuore,onde perdefi la miglioregiouentu.Et quefto combattimento par/

fea patritq il piugraue di tutti perchef sdegnauono adunandof fra loro,

ttpenfauono cofa iniqua,fe dalla audacia de gli imperatori,per neffuria pan

ra di alcuno pericolo,nonf opponendo a confgli loro alcuno, quegli deb

/

bino accufare che non fi trouano nette cofe difftcili.Et che fe di nuouo nien

/

te potèfino di piu i duci operare che di timidità, cr di pigritia,f perdereb

be la liberta, cr dijfoluertnf il capitanato, cr penfauano quefii combatti

/

menti hauere à effere caufa di quefta cofa,cr ufauono molta efortatione uer

(o i plebei,accioche non riandafino la caufa di quello huomo dimoftrando

che efti aporterieno molto detrimento atta citta fe i capitani douefìno efere

puniti detta influita. Ma quando uenne il tempo del giudicio fhccendofi

éuantiuno de Tribuni L.Ceditio,accufo quell
1

huomo che per imprudenti*

tX imperitid di guidare condujfe le genti in manififto efitio, et haueua perfò

VVV ij

Vunitione

di Meneni*
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ilneruo detta citta.Et fenon fùffe fiata la ueloce cognitione del male delfio

collega che ffiacciatamente conducendo le genti repreffe inimici, zrfaluo

ifuoi niente era perprohibire che anchora tutti gli altri fi perdefiino-, er
refiaremezza la citta per doppia.Et dette quefiecofe introduceuano tefh/

moni i Centurioni quegli che erano refiati, er alcuni de gli altri militi, i

quali cercando[cancellare la fina uergogna in quella rotta,erfuga accufa

/

uano il capitano del cattino euento nella pugna. Dipoi mouendo d miferi/

cordia perla calamitademorti,zr aggrauendo il delitto, er tutte Valtre

cofe dette in odio de patritij trafcorrendo con molte fuffitione finalmente

glifècepotefiadi dire . Et pigliando Seruilio la definfione diffe. Se uoi à
cittadini mi chiamafii ingiudicio er richiedete la ragione del mio capitana

tofóno parato alla definfione,ma fi
alla dannatione, er alla pena, ne mi fia

pgiouare piu cofa alcuna,dimofirandoui che io no ui ho offefi in cofa alcu

na pigliando uoi fiefii il corpo mio ufate quello come uoi uoleteyperche me

/

glio carne morire nongiudicatole dicendo la cau/a mia non ui pervadete

Verche io parrei ragioneuolmente patire la pena di quelle cofe delle quali

uoi mi dannafii,er uoi hauete a effere in minore colpa Iettandomi il dire la

caufagratificando all'ira in e)fa cofa nella quale c incerto fe io ui offeju Et

fara a me la mente uoftra dallo auditor dal tumulto er quiete manifefid

.
conietturando fe alfuplitio mi habbiate chiamato 6 d dire la caufa, er dette

quefte cofelafcio diparlare.Etfhttofifileni io, er gridando affai che confi/

dafii,crdicefie tutte quelle cofe che uolefie ripigliando di nuouo ilparlarc

Orditone
Seruilio diffe.Seio fono per hauere uoi cittadini giudici,cr non nimici fa/

di Seruilio . Pcnf° & bauerui a pervaderebbe io non fici cofa alcuna ingiufia

/

tnente.Et piglierò il principio della oratione da quelle cofe che tuttifacete,

lo certamente fui in imperio col preclaro Verginio,in quel tempo che i

Thofcani cingendo con muro il colle contro di noi [opra la citta otte/

neuano tutte le campagne, er erano in fferanza di prefio annullare il

tioftro principato * Era gran fame nella citta, er feditione, er che co/

fa [affé firn era molta incertezza . Adunque in tali tempi prefidente,

tanto turbolenti,tanto terribili infieme col collega uinfii nimici condop/

pia battagliaci conftrinfi che lafciando quegli le munitioni difeendefiino >

ne molto dipoi fidai la fame empiendo abondeuolmente i mercati di cibi,CT

detti a cofoli che uenono doppo me tutta la regione libera dalle armi de ni

mici,er la citta liberata da tutto ilmorbo ciuile,nelquale lahauieno meffd

certi capi della moltitudine.Et di che peccato adunque ui fono io debitorei

Segià non fia peccato apreffo di uoi uincerei nimici. Ma fe accadde morire

é alcuni militifelicemente combattendo in che cofa offefe Seruilio il popo/

bfperche mffuno fi fi promettitore pergli iddei a capitani della [aiuti di
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tutti quegli che combattono .Ne [òtto tali conuentioni® certìtudinì noi p
tale modo pigliamogli imperi),che noi ubichiamo tutti i turnici,ne de noflri

al tutto ne perdiamo alcuno,® qualehuomo certo fojlerebbe di riceuere fa

pra di fe uno,quelle co
t
fe che fono della potejìa della fortuna, ® quelle che

fono del parere fma le gran cofefempre comperiamo con gran pericoli.Ne a

me primo che aulafi incontro a nimici è toccato a patire tali cofi,maatut

/

ti a dire cofi,che commeffono le battaglie con poche genti contro al l e affai

de nimici. Perche hanno già feguitati alcuni i nimici, ® efifuggirno

,

er
caddono molti de nimici

,

er ejli piu de fioi perderno. Trapajfo che molti an

chora uinti del tutto ritorno con uergogna ®gran danno,iquali neffuno

putti della loro infelicità perche è [ufficiente calamita,non conseguire alcu/

na laude

,

er fe anchora niente altro è grande a capitani,®* graue punitio

/

ne.(Ma non,ne nondimeno)perche io fono tanto difcojlo che io dica che tut

ti i moderati dicono effere giufta cofa che non bifogna che io fottentri aren

/

dere ragione della fcrtuna,chefe anchora neffuno altro fojlenefii entrare,in

tale combattimento io filo non recuferei,ma concederò che fi ricerchi la fòt

tuna mia non mancho che la fententia. Quefio fia detto auanti che le huma/

ne atdoni,infilici, er*filici non da certa parte di opere molte er uarie ueg/

gio effere giudicate,ma dal fine,®* quando ejfo fine ficcede profperamente

anchora che gli intermedij molti non fieno pro/peri nondimeno effere lauda

te da tutti effe operationi er defiderabili odo effere,etjlimate di buona fòt

tuna,ma quando effe anioni pigliano cattiuifini,anchora che tutte le cofi

fàcilmente auanti al fine fifieno fitte fi tengono no di buonafortuna di que

gli chefinno,ma piu tojlo di cattiua.Adunque anchora uoi eleggendo et ri/

[guardando quefio intanto,òfegno alquale fi indrizzano tutte le ragioni

,

et le cofe, ricercate anchora la miafortuna laquale ho ufata contro a nimici

Etfi uoi mi trouajli uinto da nimici chiamate lamia cattiua fortuna, etfeto

uinfi quegli buona.Et della fortuna adonque effere tuttiaggrauati parlati

/

do di effit,et hauendo piu cofe,da potere dire borafiniro.Ma quando mi ac/

cufano difententia,non hauendo ardire di chiamarla tradimento ne poltro/

nerìa dalle quali cofe fi finno igiudici) de gli altri capitanila la imperitia

et imprudenza delguidare et che io fottentrajfe al pericolo non neceffario

accollandomi allo fteccdto de nimici, io uoglio anchora renderui la ragion

di quefìe cofi
hauendo quella prontifiima.Grandemente e ficilcofa ripren/

dere le cofe paffute,® ogni huomo lo può fare,ma metterfi nelle co
fi
gran

di è cofa difficile,® che pochi huomini lafinno,ne come le già fitte appa/

iono quali fieno le fùture,cofi anchora ne qualmente habbino a effere futu/

re,ma quelle prefinti,co finfi,® con le ajfettioni confeguiamo,® quefte

con le dmiatmi,® opinioni conietturiamo nelle quali i molta fallacia:

VVV itf
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Ut terfornente è cofa facile k tutti guidare leguerre con le paroleJ quali fa/
no fetori delle cofe grani,ilche bora fanno i miei accufatori,ma Infoiando

andare quefte cofe,borfa,ditemi per gli iddei3ohio filoso primo appaio ef/

férmi mejfo per pigliare le munittont de umici er hauere condotte le genti

a i luoghi piu altifoh non er con altri uoftri capitanile? moltifdc quali al

trifelicemente operorno a altri non fucceffe lo sfòrzo ficddo il loro uolere*

Adunque er perche lafciando gli altri chiamate me in giudicio f
fi
uoi peti/

fate che quefie fieno opere diimperitia

,

er imprudenza diguidare.Et qua

te altre co
fi
piu audaci di quejìo confìglio uennono alcuna uolta nella menu

k capitaniquando i tempi non pojfono hauere effa cofa ficura er confedera

ta. Perche quefli rapendo le infigne a quegli che le portano le gittorno alcu

na uolta ne ni micioccio che a pigri

,

er timidi di necefeita uemfei animofa/

pendo loro ejfere neceffario,non fintando le infigne ef)ere ammazati co uer

gogna da capitani.Et altri[corredo nella regione de nimici tagliorno i pò/

ti defiumi per iquali erano paffuti,acciochc a quegli che petifafino difaggi

refi leuafei Ufieranza ài potere onde accrefceffe Vaudacia er la fòrza nel

/

le battaglie.Et altri ardendo i padiglioni,zr i carriaggi inducono la tiecef

feta di pigliare del campo nimico tutte le co
fi

di che hauieno bifoguo . Non
uoglio dire altre infinite cofi er qualunque audaci opere

,

er óltre cogni

/

tioni di capitani noi habbiamo dalla hiflorìa,cr dalla efpericntia er nef/

funo fa mai punito di quelle co
fi
che ingannorno la loYofperanza.Segiafar

fa alcuno di uoi non mi accufi che io mettendogli altri in aperto efitio,hab/

bi il corpo mìo fetori del pericolo,ma fi
io fai infieme con tutti er ultimo mi

parti effendo io partecipe con gli altri della medefima fortuna che cofa
fi

è

fatta ingiuflamentetcr di me bafiino quefie cofi.Ma del finato et de putriti)

poi che e uer
fi

di quefli commune il uojlro odio per laprohibita diuifione de

campi, età me infi (lo ne lo accufatore li afconde,ma non fece picchia quella

parte della mi accufa io ui uoglio dire poche co
fi er baro l'oradone mia li

berifima.Verche ne io altrimenti potrei parlare ne a uoi conferirebbe ludi

re.Voi 6 plebei non operate cofegiufce ne pie pe benefici) del fenato uerfi di

uoi er di quegli molti ergrandi non gliene hauete alcunagrada. Perche

fa
quello che domandante non ui c conceduto offendendofi la Kepublica,

non quefio lo leua a uoi , ma risguardando alla publica utilità fi op

/

pone, er quefio pigliate con ira. E i bifogna anchora uoi precipuemente pi/

gliate i feoi confetti come procedenti da ottimo fintimento, er in bene com

mune ,aftenendoui dallo inflituto uofiro.Per ilcbefipermodejlo difeorfo no

potete raffrenare lo inutile defiderio é ragioneuok che co la perfeafione co

faguiate,i medefimi er non per fòrza. Perche i doni fino uolontarij, eykq
gli chegli danno piu dolci,che sferzati} er a quegli chegli rìceuono i mede
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Iimi piu firmi che fe fieno dati contro al uolere. llche noi,per gli iddeì non

confiderate.ma da i capi detla moltitudine.come il mare da uenti che faccedo

no Vuno doppo l'altro commofii erefferati.non pure uno minimo tempo la

fidate pofare la citta in pace et tranquillita.Et co
fi

bifogna à noifilmare che

fia meglio la guerra che la pace . P erche quando noi facciamo la guerra noi

facciamo male a nimici.ma quando habbiamo la pace facciamo male agli ami

ci.perche fe 6 plebei uoi /limate tutti i confiniti del Senato buoni er utili co/

me fono perche non penfiate uoi che queflo fia uno di queglifMa
fie uoi crede/

te che il Senato niente finta di bene.ma che proccun prauamente er turpe/

mente la citta perche non finalmente deponendo tutto quello imperate uoi

ftefii,cr confutiate, er fate la guerra per il principatofma uoipugete quel

lo.er apoco a poco lo disfate tirandogli illuftrifiimi ne giudicifiVerche era

meglio che uoi con tutti noi facefiiguerra communemente che priuatamen/

te calunniare ciafcuno.Ma uoi jlefi
i,come io ho detto.non fiate caufa di qui

fie cofijma quegli che ui conturbano capi della moltitudine, non patendo cj

fi
di effere retti.ne i medefimifiapendo reggere.Et certamente per quantofu

nella imprudentia er imperitia loro ffiefifofie fiommerfia quefta nauiceUa.et

bora il Senato che indrizza il fallire di quegli er conduceui in retto la cit/

ta c quello che ode molte cofigraui da e
fi
Le t quejìe cofie òfienuigioconde a

udire,6fienui molejle elleno fino dette con ogni uerita, er audacia. Etuo
glio piu toflo morire ufando utile liberta che efferefialuo per adulanti . Et
bauendo dette quefte cofe,ne riuòltato a i pianti ne aldolerfi della calamita

fina,ne uotiandofi alle preci.apparere burnìle.ne dimoftrado alcuno gefto in

conueniente laficìo che chi uoleffe partajje per efifio . ó teflificaftino
.
perche

molti altri aflanti affiolueuano quello dalla accufa.erprecipuemente Vergi

nio che era confale nelmedefimo tempo. erche parfie caufia della uittoria,et

non fidamente lo dichiaro innocente.ma affermaua che come ottimo capita/

no er duce prudentifiimo nella guerra doueua effere laudato da tutti er ho

norato.Perche diffebifognarefe penfiauono laguerra bauere hauuto buono

fine douerfene baueregrado a ambe due.Ma fe cattiuo douerfi punire ambe

due.perche a loro. eri configli er le opere.er lafortuna da gli iddij tra

no filate comuni.Et era non fidamente la oratio\\e.ma et la uita di quell'huo

mo perfuadeua,perfètta in tutte le opere buone,eraggiugneuafi
a quefte co

feniche mofiegran commiferatione)lefigure dello affi etto di quellocompa

/

tiente come uer
fi

di quegli che hanno patito ó hanno a patire cofe acerbe,in

modo che anchora efii parenti de morti.che pareuano di bauere a effere im/

placabili fifèciono piu miti uer
fi

lunatura della loro calamita er dipofono

Vira come fu chiaro per le opere.Fercke dati ifufragi) nefiuna tribù condan

no qudh'Rc doppo molto ufciil Romano efircito contro a Tofcaniconiti
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tèndo quello lutto de confoli publio Valerio.Verche di nuouofì trucidatiti/

tamoltitudinc di Vdenti aggiuntili a quegli i Sabinhiquali primieramente

pigri a pigliare con quegli la guerra come di co
fi
imponibili allbora la defi

derauono poi che feppono lafuga di Menenio , cr fiuti i loro fortificamenti

nello oppofto monte preffo d Romapenfando che lefòrze de Romani (ufi/

no fitte humili er uinti gli ff iriti loro prefono la guerra infìeme co Tho/

(cani mandando loro grande efircito.Et coft i Veicnti confidando con le
fp

prie forze, er con quelle de Sabini àifrefeo mandate, er in oltre affettan/

do ne altre da altri Tofcani baueuonofferanza dicondurle a Roma,zr af/

(aitarla con maggiore efercito che il loro come
fi nef]uno bau efii a uenire lo

to in controra hauere a effere una delle due cofi,o che piglierieno la citta

per oppugnatone ò difpergierieno quegli al tutto per la fime.Ma antiuen>

ne Valerio lo sfòrzo loro mentre che quegli turbando affettano i compagni

conducendo effo una buona poffanza di Romani er da compagni genti ue/

nute in aiuto,non ficcendo apertamente Vufcirefio allaguerra,ma tale che

(tenifiimo potefii effere occulto d quegli. Verche ufeendo di Roma intorno al

lo occafo del fole et paffando il Tenere jìpofo non difeofto dalla citta.Dipoi

fiegliado dimezzanotte lefircito conduceua quello inordinanza er prima
: che fi ficejfe giorno affalto Inno de gli fteccati de nimici,perche erano due

campi fiparatifra loro,uno de Tofcani,et Valtro de Sabini non diftantifra

loro . Adunque accodando le genti al campo de Sabini dormendo anchora

molti non fitta alcuna mentione di degnaguardia come interra amica,cr p
molta negligenti,non effendo loro detto che nimicififiino in luogo alcu/

no al primo empito piglia quello.Et degli huomini altri fono ammazzati ef

fendo anchora nel letto,akri dìpoco leuandofi ueftendoft le armi altri ar/

mati,maffarfì ne nella ordinanza repugnanti, er affai di loro rifiggendo

aitraltro campofimo fopragiunti da cauagli er morti.Etper quefto modo

pre
fi

lo (leccato de Sabini codufje Valerio legeti all'altro nelquale erano i

Veieti in luogo aquegli non abaflanzafìcuro.Ma non potettono piu occul

tarft uenendo al campo de nimici perche già era il di chiaro, quegli de Sa

bini che eranofiggiti hauieno refirito a Tofcani anchora efii la loro cala/

mita,zr che efii uenieno contro di loro.Era adunque neceffario confante/

mente menare ternani co nimicì.Et (cefi doppo quefto con ogni prontezza

de tofcani cobattenti auati al capo una acre battagliai la uccisone di qua

Cr di la per uno pezzo fit di pari momento, er dì qua er di la inclinaua il

giudicio della uittoria.Ma dipoi cederno i tofcani
f
finti dalla romana caual

leria,er rifiggiorno nel campo,cr il confilo figuiua.Et quandofi preffo

à ifòrti(perche erano malamete fortificati,ne il luogo era,come io difii uba

ftanZAfìcHro)affalta qgli damolte parti affaticadofì tutto il refto dal dine

ripofando
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npofando la notte faquete.Ma i tofcani affaticati da cotinue afflittioni [otto

la aurora lafciono lo fteccato,dd quale ìfìgnoritoft il cofile,lefarcito fari

po/o quel diurna nelgiorno raccoglilo k(foglie di abedue i capi effe molte

diuifa a combattitori,er quegli che preclaramente fi erano portati nella

battaglia orno di consuete corone.Et quetlo che parfa che piu ualentemente

che gli altrifi portaffe a combattere, erhauercauuertite le fòrze de Ve/

tinti,Seruilio flato confale nell'anno fiperiore,quello che haueua cuitata

la dannatone della plebe allhora mandato a Valerio luogo tenente, er il/

quale per quefia eccellente fortezza primo ne riporto doni filmati gran/

difimi allhora aprefio de Romani.Doppo quefte cofe(fogliando il cofile i

cadaueri ie morti, er fapeUendo ifioi moffe refarcito, er accoftandofi piu

preffo alla citta,
(
puo co i rinchiuft alla pugna,et come nejfuno ufei fiore k

combattere ueggendo cfiere cofa dubbia pigliare quegli per oppugnatone

hauen lo. citta firtifima,hauendo trafeorfo molto il loro contado uenne nel

la regione de Sabini,etfaccheggiando quella che anchora era integra per

molti di, er hauendo affai carriaggi con molta preda condufie refarcito a

cafa.Et uenendo quello il popolo gli ufei incontro fior della citta acceden

do incenft al paffare riceuendo lo efarcito con tazze di uino melato, er il

Senato gli delibero il triompho.Ma l'altro confaloC Nautio, al quale per

fòrtegli era accaduta lacufiodia de compagni Latini,et H ernici hebbe le/

fito fio piu tardo,non per pouerta di configlio ne ritenuto dalla paura del

pericolosa affettando lo euento della guerra contro a Thofcani, accio

/

che
fa
alcuno cafaauuerfa accadevi a quello efercito fifie preparato alcuno

altro a guardia della citta che prohibifai feorrere i nimici nella regione, il

chefidono que primi che affaltorno Roma cominciado afortificare alcuni

luoghi contro di q
Ila.Et in quefio mentre anchcra laguerra che i Volfci et

gli Equi mofiono hebbe filicefine» Etfimo alcuni che nuntiorno i nimici

uinti nella battaglia efière figgiti dalla loro regione,ne i compagni haue/

re piu dibifogno di alcuno aiuto.Hodimeno come fappe le co
fa

circa la Tho
fcanapajfauono bene Hautiomofie Vefercito, er [correndo nella regione

de Volfci, er Ufciando loro molto paefa deferto prefe farui, er pochi be/

piami,& le loro biade arfe, er le altre cofe non poche corrompendo ( non

fegli facendo alcuno ìncontro)leuo lefarcito.Et quefte cofefi ficiono fatto

quefti huomini. Et dietro a queflifaguitorno confali Aulo Manlio,et Lu/ a. Manlio*

ciò Eurio,er deliberando il Senato, traffino per fòrte chi de due douefie l.Vutìq*

*

ebdurre lo efercito ne Veienti,come falito è a quegli,ilquale efiendo uenuto

a Manlio prefto cauo fiore le genti, er pofe il campo preffo a nimici. Ma i

Veienti rinchiuft ne muri primieramente reftfterno,etmandornoìmba(cie/

rie alleaitre citta de Tbofcani> er a Sabini riceuuti dipoi in compagnia

XXX
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pregando che prontamente mandajfe loro aiuto. I lottale poi ché incidono di

non battere, er confìmorno i cibi,firetti dalla fòrza della fameufiirno al

confalefipplicheuoli i piu honorati di quegli per età domandando che fi fi/
nifi laguerra3et comandando loro il confile che pagafino danari allo efer

t

cito per lo ftipendio di uno anno,cr i cibi di due mefi

,

er che come hauef/

fino fitte quefiecofe mandarino imbafeiadori a Rorna a parlare al Senato

di finire laguerra.Lodando quegli quejle co
fi, criafbpendio allo efirci/

to,zr lapecuniain luogo di frumento portorno concedendolo ilConfilo ^

€r andorno a Koma.Et introdutti nel Senato domandauono perdono del

/

le cofi'pajfate,cr per loauuenire di efjere liberati dalla guerra. Et ejfett/

dofi dettte molte cofe dalluna er Valtra parte,uinfi la fententia che perfuct

deua che
fi deponefi laguerra. Et fu conceduta loro tregua per quaranta

aani,cr quegli fi partirno rendendo molte gratie alla citta per la impetra

/

ta pace.Etuenendo Manlio alla citta er domandando il triompbo per ha/

uere poftofitte allaguerra lottarne a pie.Etfu fatto anchora fitto il magi

prato di quefii il computo del cenfo,zrfimo i cittadini che fumo compu/

tati al cenfi,etigiouanifigliuoli centotrcmila. Et prefitto il conflato dop

po quefii L.Emiiio Marco Latrczd uolta,&* Tulio Vopifco nella Olmi/

piadefèttantafette nella quale uinfe Dati Argino, imperando in Athene

Cherete,er quefii efercitorno magifirato faticofi,et molto turbulento ,ha/

uendo pace dalle efterneguene,percbe erano nella quiete tutte le cofe di/

fiordi,et dalle feditioninella citta tiratianchora ejli ne pericoli quafi roui

nomo la citta* Ferche come ceffo la moltitudine dalia militiauenne fubi

to alla dijlributione de campipublici.Perche era tribuno unohuomo co
fi/

dente potente nel dire,Gneo Genut io,ilquale inafpriua le ire de poueru

Et congregando afiduamente i parlamenti,^ conducendo ipoueri,con/

flrigneuai Confili che facchino i decreti del Senato per la diuifione de cd/

pi.Et quefii non acconfintiuano,dicendo non ejferefiatulto dal Senato nel

toro magifirato quefia opera. Ma ejjendo Cafiio, er Verginio Confili, a

qualifufiritto il S.C.ne ejjère leggeferme in perpetuo quelle cofiche deli/

bera il Senato,ma effere infiituite ebehabbino fòrza di uno anno. Adducen

do adunque i Confili quefte oppofitioni, non potendo confirìgnere quegli

Genutio,come quegli che hauieno maggiore poteftafi uolto a una sfacciata

ma,perche accufi Manlio ,er Lucio Confili delloanno di prima, et coman

do che uemfiino a definderfi apreffo alla plebe dtffinendo effo palefamenU

ìacaufadalgiudicio,che era che efìhauefinooffefa la plebe non defignan/

do que dieci huomini,i quali haueud deliberati il Senato che douefino fare

la defiributione delleforti* Et che non conduceffe in giudicìo alcuni degli

altri Confolì,effenione fiati ioiici da quel tempo che fu firitto il S*G ma
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fbttoponefi quejU due fili al peccato della ingannata protnejfa diceuache nc

era caufa la elmentia. Et ultimamente dijfe per quefto foto modo confri/

gnerjì i Confoli che erano nelmagiflrato che diuidefino i campile uedcfù

no alcuni altri che fufino puniti dal popolo penfaniofì anchora efi che do/

uefi uenire che patifino le medejlme cofe,cr dicendo quefte cofe hauendo

confortati tutti comandando che uenifino algiudicio.giurando per le co
fi

facredihauereaperfiuerare nella fintentia, er hauereà accufare quegli

huomini con ogni prontezza,predicendo anchora il di nel quale fi douejfe

farcii giudicio,Quando i patritijintefono quefte cofe hebbono molto timo

re er molta follecitudine come cauafino quegli huomini dal giudicio, et ac

quietafino la confidentia del Tribuno.Et parfe loro che feil popolo delibe

/

raffecofa alcuna contro al magijlrato de Confoli che non gliene douefino

permettere refìfiendo acremente,er fi fujfedibifogno uenire anchora alle

arme.Ma nondimeno nonfu loro dibifogno di cofa alcuna uiolente piglian

do il pericolo una prefla,er inoppinate refolutione,perche un di auanti al

giorno del giudiciofu trouato Genutio morto infu il fuo letto non hauen/

do alcuno fegno di uccisone,ne di laccio,ne di ueneno,ne di altre morti p
infìdia,ilchc quando fuintcfi, zrfu portato il corpo nella piazza parfe che

fofft uno diurno inflituto di prohibitione,et fubito hebbefine la lite, Perche

ne alcuno altro de Tribuni hebbe ardire di reuocare la feditione,ma tutti

dannorno lagrandeftultitia di Genutio,Se adunque i Confili non hauefi/

no fittaalcuna cofa piu curiofmente, ma come iddio la fipi, cofi hauefino

lafciatadifeguirela fidinone non piufarebbe foprafiato a quegli alcuno

pericolo,Mabora uoltati in arroganti er difpregio delgenere de Plebei,

er uotendo dimoflrare quanta fùffe la potentia di quel magiftrato macchi/

nomo grandmimi mali.Pcrche proponendo che fijeriueffe lefircito, er fi

con altre pene,et fi co quella della uirge conjlrignieno quegli che non obe/

diuano per le battiture.Ondefidono conuertire la maggior parte de Pie

bei à infuriare, ermafimamente per quefiacaufa,Era uno certo huomo de

Plebei claro perguerra chiamato Publio Volerò, ilquale haueua guidati

gli ordini nelle prime militie,er allhora da quegli in luogo di Centurione

eraferit to per fimplice milite. Et quello recufando,ne penfando che fiifje

cofa ragioneuole pigliare luogo manco bonorato,ilquale nelle militie fupe

riori non haueua errato ,i Confili fipportando mal uolentieri la liberta,et

fiducia di quello nel parlare cornandone a littori che flracciatagli la uejìc

lacerrino il corpo con le uirghe.Et aUhorailgiouane fi
appella 4 Tribuni

dicendo èffere cofa ragioneuole che fi haueffe peccato in cofa alcuna entrare

al giudicio della plebe.Et auuegna che i Confili non curafino il fuo dire,

macomandafwo a littori che lo menafino uia,er battefino, quei giouane
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non penfb di[apportare quefta contumelia, et dìuenne difinfore di fe fieffo.

Btfirendo il primo da littori che andana contro di effo co pugni nella foc/

eia il mcdejìmgiouane robufto lo[cofio daft,er cofì l'altro

.

Hora sde/

gnandolì i Confoli,& comandando che tutti i ministri injìeme andammo
contro a quello

,
parfe a plebei che erano prefenti cofa acerba. Et riuoltan

/

doliquegli rifiretd infame,er e[clamando, er efortandofx l'uno l'altro al

la ira,tolfono il giouane, er « medefìmifirendo i littori gli ributtorno. Et
ultimamente focieno impeto contro aConfoli.Et fequegli lafciando la piaz

Za nonjùfìino fuggiti barrinofopportato qualche intokrabilcmale.Et di/

poifù diuifa tutta la citta,vr que Tribuni che erano fiati quieti infino al/

l'hora,allhorafi inaffinono.E t accufauono i Confoli, zrtrasfirifii la fedi/

tione del diuidere de campi,da quejlo inornamento di aulita in altro com/

battimento maggiore.? erebe i pattiti] con i Confòli sdegnandoli comegua

fta la loro potzfia uoleuano quello che prima baueua hauuto ardire di bat

/

terzi minifirifùjfe gittata della ripa. Et rtuoltandojì i Plebei clamauono,

er confortandolifra loro fcambieuolmente che non douefiino perdere la

loro liberta,ma conducefiino la cofa al Senato

,

er accufafiino i Confoli, da

mandando qualche pena di efi,perche quello che haueua domandato aito da

Tribuni, er uolefje entrare al giudizio del popolo fe alcuna cofa hauejfe er

rato,crefii non penneffono i quello alcuna diquefie cofegiufte,maaguifik

diferuo hauitno pofiotl libero cittadino comandando chefifa battuto,er

cofìficonfumo loro il refio del tempo del confolato, non ornato per cofc

betlice notabili,ne di ciuili degne di mentione . Et foprafiondo le corniti

€

fumo creati Confoli Lucio Vinario 5 er Pubilo ?urio. Et nel principio di

quefio anito fù ripiena la citta di certo horrore, er paura della deita appa/

rendo molti prodigio*fogni, er tutti i Vati, er gli auguri gridauom

tfare inditi] della irata deità, i quali dichiarauono douerfì fare per certifa/

crificij non piamente ne puramente fotti. Ne molto dipoi uenneuna certa

malattia nefk fintine chiamata peflilentia

,

er moriunonne quante moine

morifino, er precipuemente era quefia infirmita nellegrauide,cr parta

tenti,CT morenti in/teme co partLNe apportauono loro falute della ma/

laida le preci fotte a luoghi[acri,et agli altari degli iddìi,ne i facrificij put

gatorijp la citta,6fottip le cafe priuate.E t ejjendo in tale calamita la citta

manififia da uno certo feruo d potefici, che certafacerdoteffa di utftachia

mata Vrbtnia,perfa la uirginita focena ifacrificij per la cittano effendo effit

pura.Et qgli remouendola dafacrificij,et punendola poi che manififtamen

/

te fù couinta,et battemala con le uerghe,et portddo quella p la citta la fotte

torno uiua.Et di qgliche hauienofotta tale corrutdone ipia l'uno ammazs

ZofefiefaJaltro pigliandolo i riguardatoti dette cofe (acre afflitto cgh
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khdttìtun netta piazza come feruo ammazzorno creo)
t
quella malattia ài

donnealagran corruttionedi quelle flubitofini doppo quefla opera.Et la

fiditione lungdmente durate nella citta .perlaquale i plebei dijcordauono da

patritij rifùfcito.Et quello che la eccito fu il tribuno publio ualerio
,
quello

che net'anno fuperiore era flato inobediente a Emilio,zr Tulio confili,p

/

che lo uolieno fcriuere (ìmplice milite effendo flato centurione,nefu creato

per altra maggiore caufa che per quefla dapoueri patrone della plebe
,
per/

che era diuulgare genere, er aUeuato in molta humilta,cr pouertaMa per

che ejjb primo pareuache haueffle humiliato lo Imperio da confoli che infino

aUhora haueua regia dignità,buomo priuato,er per inobedientia

,

er an/

chora maggiormente p le promeffe lequali domadando efflo il magiflrato ha

ueua fatte contro a patritij come
fi uolcffe torre loro la potetia. Queflo adS

quequando primieramente quietandofi l'ira della deitafu lecito trattarfl le

cofe ciuili congregando la plebe al parlamento produffle la legge delle comi

tie tribunitiejeuar.do quelle da il dare i fufragij per curie a quegli della tri

bu laquale chiamono i Romani centuriata.Et quale fla la differentia di que/

fta io bora dimaftrerro.Perche i renderi de fufragij centuriati allhorafl di

ceuano effere fermi quando precedeuano i confluiti del Senato er la moltitu

dine rendeffe i fufragij per le curie ,er doppo ambe due quefle cofe che gli at4

guri er fegni dagli Iddij non fi opponefino.Et quelle di quegli della tribù

fi fkcieno finza che fi facefii il confluito del Senato, crfinzagliAuruffici,

er in uno di /blamente hauienofine . Et erano de gli altri quattro tribuni

due portanti con quello la legge.iquali pigliando)! quegli per compagni di

ueniua fuperiore d quegli che non uoleflino quefle cofe

.

Hora i confili er il

Senato, er tutti i patritij fisforzanono di prohibire il dare della legge* EÉ

defcendcndo nella piazza con moltitudine nel di nel quale hauieno predet

/

to i tribuni douerjì flabilire la legge, er fheieno nari) ragionamenti , ó per

alcuno de confili 6 de flenatori reuerendiper età 0 degli altri qualunque uo

leffle dannando la iniquità della legge.Et contradicenio i tribuni>er dinua

uo i confili,er tirando in lungo le diflpute il tempo tirato nella notte flciol

fi
il parlamento.Et proponendo di nuouo nella terza piazza ì tribuni la co

gnitione della legge et adunandofi anchoramaggiore turba nel parlamenta

uenne cu
fi flìmile al primo. I Iche ueggendo publio penfi che non fùffle da p/

mettere piu 4 confili che accuflaflino la legge.Nc che
fi pemettejfle effere p/

finti i patritij al rendere de fafragij.Et quegli per lorofintari,et contuber

tuli occupado molte parti della piazzafludiauono ne gli accufatori della

legge,et perturbauono i defenfiri, etfaccenda molti
k

altri indici) di inor/

nato,et di uiolentia ebefigui nefufragij.Et acquieto i configli di queflo cer

to tirannici una altra calanuta che uenne da gli lidi) Perche affluito la itaa
XXX iìj
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lìa und pcjhkntid Ideale dncbord incrudelì per tutta Valtrd Italiane? pfè

cipueméte mltiplicado intorno alla citta,ne fouueniua alcuno bumano aiu

Vefiilentia. to agli amatati . Ma parimente moriuano er quegli che erano curati con

molta diligenti,?? quegli de quali non era fatta alcuna curale lefitplicd

tioni fitte agli iddi],ne ifacrificij,ne quelle propitiationi , er purgationi

alle quali, ultimamente fono conflretti a rifuggire gli buomini,fitteabuo/

mo per buomo ò per il popolo,giouauono cofa alcuna»Ne deftingueua,quel

la malattia la età,ne la naturale lafòrteZza,ne la imbecillita de corpi , ne

l'arte , ne alcuna altra di.quelle cofe che parefino haueredfire la malattia

piu liene,ma er alle donne la medejìma accadeua er agli buomini,?? à uec

chi cragiouani.Nondimeno non duro molto tempo,ilchefu caufacbe la cit

ta del tutto non fi disficefie:Ma aguifa difiume 6 di incendio,che in uno fu

bito uiene [opragli buomini bebbe uno ueloce infinito, et che prefio andana».

Ma quando ripofio quefito male , ejfendo publio nello ufeire del magifirato,

ne potendo produrre la legge nell'altro tempo fiopraftando le comitie doma

do il tribunato nel fequente anno promettendo molte er gran cofe a plebei.

Etfi difiegnato da efi di nuouo tribuno il medefìmo

,

er due colleghi , ma i

pattiti],wacchinauono cofe contrarie a quefia,come producefino al confo/

lato huomo acerbo,?? odiatore della plebe Appio Claudio figliuolo di Ap/

pio il quale fi era oppofio alla plebe nella ritornata, er e)Jo molto contradi

cente, arche non uoleua andare nel campo percaufa delle comitìe . Nondi

/

meno confultorno auanti efi,?? defìgnorno quello confile benché fifife affé

te.Etfinìmofi le comitìe con moltafacilita,perche i poueri lafciorno il cd/

po come udirno nominare quello, er cofi prefono il confidato Tito Quìtio

Capitolino > er Appio Claudio Sabino,non hauendo quefli,ne pareri, ne ita

tura fimili.Perche il parere di Appio era di uoltare la pigra,?? pouera pie

he alle militie efleriori accioche acquifiandofi co le loro fatiche, dalla regio

ne nimica,tutto ilgiorno le cofi neceffdrie detle qualigrandemente hauieno

hifogno, er operando cofi utili alla cittafifi manco ìnfifìaa Senatorianimi

niflranti larepublica,?? manco difficile . Etdimoftraua Voccafione della

guerra haue a accrefcere il principato alla citta, er tale che tuttiglihaties

no inuidia.Etcome i ragionerie detle cofipretcrite domandaua efi coniet

turare le future,raccogliendo er affermando tutti i moti fitti auanti nella

citta efferfìfidatip le guerre. A Quintio pareuacheno fi douefi muouerc

alcunaguerra.Et dimofrana efiere cofa defiderabilc
fi

la plebe chiamata a

pericoli ejìrinfici necefiori obedifife

,

er infognando che
fi ficefìno fòrza a

plebeinon obedenti conjlrignerieno quegli a infuriare come hauieno auanj

ti fitto i cofolLDallequali cofi bauejje a efiere loro un pericolo de due,che

9pel[angue,?? per le uccifioni acquietammo lafidinone o turpemente fi/
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fterrieito di óbedire allapkbe.Et haueua lo Imperio di quel me
fi Quintiox

in modo chefu neceffario che Valtro cofole niente fhceffe cotro afuauoglia.

Ma publio^z? i tribuni niente piu differendo di nuouo producono la legge

laquale non potetono produrre Vanno fùperiore aggiugnendo anchoraalla

legge ilmagiflrato degli edili hauerfi a fare pefufragij,ne medefimi parla

/

mentii qualunque altre cofibifognafino trattarfi nella plebe in aiuto di

quella,per il medefimo modo fi difeerneffe per que della tribù, laquale cofa

certamente era uno disfare il Senato, qr potentia della plebe.Et intend en/

do quefto i confoli uenne loro gran cura qr gran penfiero come prefiamete

er Scuramente fi leuafje quello che perturbaista, qr eccitaua la fiditione.Et

uoleua Appio che fi chiamafino alle armi tutti quegli che noiefino la pri

/

ma qr confitta republicafatua,et
fé

alcunif opponefino fùfiino tenuti nel

numero denimìcìMa Q&intiopenfiiua che con qualche oratione fidoueffe,

pervadere a plebei,or per oppofito dimoflrare loro come per la ignoran

/

tia della vtàl/b* loro erano tirati in configli cattiui,dicendo che egli eragrS

difima flultitia'itrolerp torre per forza quelle co
fi

che poffono hauere da cit

ladini di loro uolontagbe contro a loro uoglie.Et laudandogli altri quel

/

le cofè che erano dette da Quintio nel Senato fifeguita lafententia diquel/

10.

Venendo i confoli in piazza domandorno da tribuni la potefta,er il tem

po del dire,luna qr Valtra delle quali cofi ottenono. Etpoichefùuenuto

il di domandato da loro ragundJojì in piazza il doppio moltitudine laqua

le l'uno qr Valtro magijlrato haueua fitta uenire in fnofhuore,& efi era/

no prefenti come per accufare la hgge.Et Quintio,huomo mite qr nelle, al

tre cofe,cr nella creationcjeradolcire la plebe attifimo
,
primieramente

domandando la potefia del direfece una oratione commune, zrgrata a tutti

in modo che quegli che ut erano per la legge reflornofenza conftglio nonfa

pendo che fare, nonhauendo che dire cofe piu giujle,ne piu clementi. Et

jfe il collega fio niente piu curiofamente haueffe uoluto trattare la cofa,co/

nofeendo il popolo che non domandaua cofegiufle,ne pie,harebbe leuata la

leggeMdfeorrendo quello una orationefiperba etgraue a uàireapoueri,

difficilefu nell'ira 3 qr implacabile

,

qr uenne in tanta contentione quanta,

non mai per auanti.Ferche non come con liberi parlo quefio huomo, qr cit

tadini che erano padroni di porre qr àifeiorre la legge,ma comefra disho/

norati qr furefìien,cr che non habbinofirma liberta operando licentiofa

/

mente>zr impotentementefice acerbe accufi,et da non fojlenerle,imprope

rando loro la remifione del debito,et ricordando l'efferfi partiti da confo

/

11,

et che pigliando lefaccre infigtie fi partirne dal campo eleggendo nolo/

Uriafitga,et commemorando ifacramenti a iquali erano obligati per quella

tem che gli haum generati pigliando le annifie uforno contro di quella

i
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fieffa.lt 3iceua che quegli niente fkcieno da marauigliarftnefe ingdtman

/

dogli iddi] per iquali giurorno *? lafciorno i capitani,*? la citta abando

nata per quanto fu inefi,*? ritornando in confinone della fède, er per uer

timento deUe leggi, *? corruttione della paterna infautione,fi
anchora no

fi portammo moderatamente , *? non fi pofefiino rendere cittadini utili.Ma

quegli che erano defiderofi di alcuna cupidità ò iniquità , aUhora era lecito

loro domandare i magifirati,*? difignare,per ejli

,

er queJU nonfacendo

conuenienti,er facrofanti. AUhora confammo in combattimenti di turpi

dijferentie quali de patritij,pare a e
fi

i.Et cofi i legittimi giudici
j
per i quali

la citta pareua primagiudicare della morte

,

er dello efillio, trascendo da

tribù purifiimaaUa fordidifiima turba,aUhora adduceuano la legge huomi

/

ni mendicì,*? finza cafe contro 4 patritij tirannice,*? ittequali,*? non la

[dando al Senato la potejla del confatare auanti,ma leuando a queUoque/

fio honore ilquale hebbe fempre indubitabile allhora anchora quando la cit

/

ta era [otto i re *?'tiranni.Etaggiugnendo molte cofifimili^qutfte non fi

aftenne da alcuna cofa amara,*? da nejjuno male detto.Vltimamcnte aggi

mfi quel parlar e.Per ilquale mafiimmente fi
sdegno la moltitudine nomai

cfiere la citta finza fiditione infino a che
fieffe

la potefta tribunitia infigna

do il medefimo,che di ogni ciuile,*? publica cofa bifogna che
fi cónfiderino

i principi
j
come fieno pij*?giufii perche fi fogliano da buoni fimifafi utili

etfilici frutti,et da cattiui cattiui et efittali.Se aduque qfio magifirato fùfii

entrato ntUa citta per concordia,uenend 0 in bene di tutti , con auffiici] er
religionefarebbe fiato a noi caufa di molti er gran beni,di gratiefdi confin

timento di buona confautione di legge di buonafpcranza dalla deita

,

er
di piu altre cofe.Ma bora poi che lo introdufie la fòrza.,*? la iniquità

,

er
lafeditione,*? lapaura dellaguerra ciuile,*? tutte lecofe inimicifiime ne

gli huomini che cofa debbe efiere piu uti le,

6

falutare di quella che piglia ta/

li principijfin modo che fia fùperfluo a noi cercare la cura et in medi
j
de ma

li che pululano da quella,qualunque caggiono nello humano difeorfo refiati

do anchora picchia radice» Perche non fare fine ó liberatione della ira de

gli iddei infino 4 che quefio odio, *? uoract fùriajlandò cofi uitiera,*? cor

rumpera tutte le cofe ben fate,ma di quefie cofe fi
ne trotteràuna altra uol

/

ta a tempo piu idoneo.Ma bora quando è di bifogno comporre le cofe prefen

ti lafciado io tutto Iodio cofi ui dico,ne quefie ne altre legge fi addurrà nel

mio conflatofedi'quella prima non fifiafato il confato delSenato.Ma et

combatterò con le parole per lapotentia de gli ottimati,*? fe bifògnera ue

nireàfati niente lafciero delle cofe checontrarino.Etfe prima non hauete

conofciuto quantafòrzafiabbia la potentia de confili lo imparerete fitto il

mAgijtratomiO'Et quefie cofe dijfe Appio,Ma de tribuni il maggiore p cta6
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qp lUJjdi dignità chiamato Caio Littorio huomo eonofoìuto nelleguerre,

non di poltrone animo

,

er atto 4 amminiftrare le cofc pub lice
fi leuo per

vi/pondere 4 quefte cofe. Et parlo affai per la plebe cominciando dalle cofc

fuperiori quante molte,cr grani militie buuefiino patite i poueri con con

/

tumelie.Ne folamente fotto i Re doue potrebbe alcuno canfore, la necefiita, Oradone

ma anebora doppo che forno fcacciati acquili andò ilprincipato

,

er la liber di lettorio

ta della patria,efii non riceuemo alcuna remuneratìone de patritij , nefru

/

irno alcuno de beni publicijna come prefi in guerra aneboraforno da me/

defimi priui della liberta,laquale defiderando difaluare erano conftretti U
fciarc la patria pel defiderio di una altra terra, nella quale à efii liberi non

fi foceffe alcuna ingiuria.Et che ne foccendo forza al Senato , ne cofirignen

dolo perguerra trouorno la ritornata alle cofe proprie, ma domandando

quello,& pregando che ripigUafiino leco[elafciate,etcofi cedendo detto

/

no quefto. Trajcorfe i giuramenti, er commemoro i patti fotti nel ritorno,

ne quali era fatuità la obliuione di tutte le cofe>prime, er dipoi k potefia

data a poueri di creare magiftrati chefofiìno loro defenfori,zr che
fi
oppo

nefiino a quegli che uolienofore loro forza.Et trafeorrendo quefte cofe du
moftrauonole leggi lequali non molto auanti haueua conformate la plebe,

er come il Senato haueua conceduta la potefia alla plebe del transforirei

giudici

j

9 er di giudicare qualunque de patritij gli piaceffe , er acciocbe nel

dare ifofragij non piu proccede
fi

ifecondo gli ordini,ma foceffe il parlamen

to per curie padrona de Calculi.Et trafeorrendo quefto parlare della plebe

fi uolto dipoi ad Appio,er diffe.Tu hai ardire di dire male di quefii huo/

mini per i quali la citta certamente di picchia é fotta grande

,

er di humik

illuftrefer chiami gli altrifeditiofi, er improperi loro certafogitiuafor

/

tunafCome fe tutti quefii non fi ricordino di quello chefoapreffb di uoi, che

difeordando da primati i maggiorifuoi,er lafciando la patria trasformo

que Ihabitatione.Segia lafciando uoi la patria per defiderio della liberta

focefii opera bella,eri Romani focendo ilmedefimo non la forno. Hai tu at

dire anebora di accufare la Tribunitia potefia come in male entrata in que/

fiacittafer perfìtadi a quefii che lieuino lo aiuto de poueri facrofanto, er
immobile,er per gli iddei,zr pigli huomini principio per gran necefiita.

Odiatore della plebe, er molto Tirannica menie^oh non hai tu anebora po

tuto imparare che dicendo quefte cofe che tu di male del Senato

,

er del magi

forato tuoi Perche difeordando tutto il Senato da Re, de quali non uoleua

piufopportare la fuperbia, er lecontumelie inftitui il magiftrato de Con/

foli, er prima che gli cacchijfe detla citta foce altri fignori della regia potè

/

foa,in modo che quelle cofe che tu di del Tribunato come in male introdot

/

to poi che prefe il principio dallafoditione dillo anebora contro al confola/

rrx



Seditione

fra i Cofoli

et i Tribù

y

ni.

to. Perche ne anchora introduce quello altra caufa che differitone de patri/

tij da Re* Ma perche diffuto io quefie cofi teco come con ragioneuole

,

er
moderato cittadinoj[quale tutti quefiifanno ejferefedo per genere, etacer

ho, er odiatore della plebe, er che non può mitigare quella ejferita che ha

per naturarla non mi opporre faccendo parole contrarie alle opere, ma di

moftrerro quantafirza ha la plebe che tu nonfai, laquale non tiuergogni

di chiamare fenza cafe erfenz*fuochi, crfordida,et quanta firza hahbia

quello magiftrato,ilquale ti comanda la legge che tu ueneri,etglì ceda,per

che lafciando anchora io ogni difimulatione comincierò effa opera. Et det/

te quefle cofe giuro il giuramento che a Romani e il mafiimo ò che p rodur/

rebbi la leggerò che morrebbe. Et feguito il jìlentio della moltitudine, et

del combattimento con affettare che cofa fuffe per fare comando a Appio

che
fi partiffe del parlamento.Et auuegna che quello non obediffe. Ma fan/

dogli auanti i littori,et la altra turba, laquale apparecchiata haueua con/

dotta dicafa repugnauono che non fi partici della piazza, comandando

Lettorio che
fi fhceffe filentio dijfeche i Tribuni comandauono che ilCon

folefuffe menato in carcere,et ilminifiro effendogli comandato da quello fi

àccofio come per pigliare ilcorpo.Ma ferendo quello il primo da littori lo

rifpinfe-Et nato dagli affanti un gran clamore, et grande indignatione,

ua effo lettorio in aiuto con preparata turba, et opponfi Appio hauendo

gran caterua di giouani,et ualida.Et doppo queffo fi
cominciorno a dire

uillaniafra loro et a gridare,et affìgnerfi,etfinalmente la. riffa peruenne

alle mani,et comincio afeorrere nelgittare delle pietre.Ma acquieto quefle

cofe,et che le parolenonpcedefino piu oltre fii caufa Valtro Confole Quitt

tio pregando tutti,et adolcettdo inficine co uecchi de Senatori intromejjo

nel mezzo de combattenti. Et era Valtra parte del di breue, in modo che

anchora che non uoleffino comenne che fi partiamo luno dall'altro. Etne

difcquenti i magifiratifrafé fi opponeuanojl Confilo a Tribuni che hauef

fino uoluto annullare lo imperio fiio comandando che il Confile fiffe mef/

fi
in carcere. Et i Tribuni al Confi le che egli hauefii battuti i corpi [acri,

er facrofanti,per legge,perche haueua anchora lettorio i fegni delle batti

/

ture manifejle nel uifi.Et la citta fit tutta dìuifa, er efferata era diforde*

Et la plebe dipoi co Tribuni fortifico il capitolio non lafciando ne il di, ne

fa notte laguardia di quello Et il Senato adunandoli ricercaua con gran

fatica inche modo poteffe acquietare lafeditione ccnjìderando lagrandez/

za del pericolo,orche accadeua che i Confili non fentiuano le medefime

cofe.Verche Quintio penfaua chefuffe da concedere alla plebe co
fi
modera

*

tc,erAppio infino alla morte fi opponeua. Et auuegna che non
fi fhcef/

fiakunofinexaUacontentionej^intìopigliandoafe fiparatamente eia#



DI FATTI DI ROMA 170

fcuno de Tribuni,?? Appio gli pregaua z? addolciui,?? domandaua che

tenefiino piu necejfarie le ccfc pubhce che le priuate. Ma ueggendo quefli

alquanto piu mitigati, ?? il collega reftante nella medefima pertinacia*

perfaadeà Lettorio che dì tutte le priuate, z? publice domande faccia fi/

gnore il senato. llche comefece chiama il Senato, z? laudando molto i Tri

butti, z? pregando il collega che non operaììi contro alle cofe falutijire al/

la citta , domando quegli da quali foleuano domandarli i pareri , z? il

primo chiamato P.Valerio publicola apporto tale fententia. Qualunque

cofefra lorofcambieuolmente i Tribuni,?? il Confulefì oppofono operati/

do quegli,?? patendo nella turba,poi cheneper infidie,nepercaufa di prò

pria cupidità, maperambinone,?? ftudio nella republica uennonoin que/

jle cofe,penfo che fi debbino dimettere pubicamente,?? che del tutto di ef/

fe non fi làccia alcuno giuditio. Ma della legge,poi che Appio confale non

fermefje nel parlamento produrfi non fi effendo auanti confultata. Penfi

che il Senato bifogni che la confalti, z? i Tribuni con i Confali hauere cu/

ra alla concordia de cittadini, z? del conueniente coflume quando fi daran/

no i faftragij. L odando tutti la fententia di quello dette fabito Quintio al

Senato iCalculi della legge. Et accufando molte coft Appio , ?? molte

allo incontro dicendo i Tribuni di molti Calculiuinfe lafententia che uole

/

ua che fi induceffe la legge.Et confermato ilconfùlto dà Senato, z? le pri

uate diffetifìonide magifratifimno^et la plebe di gratta riceuendo la co/

fa conceffx dal Senato delibero lalegge.Et da quel tempo infitto à quefio

alla cornuti de Tribuni et de gli Edili fenza aufaicij, etfenza alcuna altra

religione rendono i parlamenti della tribù ifufragij.etfu quella diffolutio/

ne detta turba che aUhora occupo la citta. Ne molto dipoi parfe a Romani

(he fifcriuefiino eferciti et mandafiinfiambedue i Confoli contro a gli Equi

C? Volfci,perche deU'una et Valtra gente fi refiriua ej]ere tifata gran

moltitudine digenti, et che faccheggiauono i compagnie Romani . Et

preparate con preflezza le forze Quintio era per fare la guerra con

gli Equi, et Appio con i Volfci, et prefigli imperi) per forte ufcirnocon

lo efzrcito . Et accadde l'uno, et l'altro Confale patire cofe uerifimilL

Perche l'efercito che uenne a 'Quintio abracciando la clementia,et mode/

flia di quello huomo era pronto a affequire tutti i comandamenti, et fpeffo

fottetraua uolontariamete amolti pericoli,acquiftando gloria et honore al

capitano.Etfaccheggiado cotado molto degli Equi et trafaorredo no[egli

faccetto incontro nimici per combattere da quello acquifiauapreda et gran/

di emolumenti.Et non confumando molto tempo nella regione nimica uen/

ne nella cittafenza hauere patito alcuno danno conducendo imperatore

(laro dalle cofe fatte , Ma ufeendo lo efircito Wl Appio per lo dio

XXX ij
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che hautua contro di effoftraccuro molti commodi della patria, etfu mah/
nolo nelle altre cofeper tutta lamiiitia,perfeueroa diffrezzare il capita

/

no,er quando bifogno combattere contro a Volfci meffo inordinanza da

capitani non uolft uenirealle mani co nimici.Ma er i Centurioni, er i ban

derdri,zr altri gittanti le infegne altri lafciando Vordinanza rifùggirno

al campo

.

E tfei nimici ammirati dallafugafuor di ragione, no bauefiino

bauuto'paura che non uifuffe qualche fraude, in modo che fi fùfiino rat/

tenuti dalla perfecutione fi farebbe potuta disfare la maggiore parte de

Romani Etfeaono quefle cofeuerfo il capitano per lo odio,accioche com

battendo ualentementequeftohuomo non fuffe illufirato di triompbo

,

er

di altri honorì. Et nello altro giorno riprendendo il Confile la ignomi

/

niofafugatili parte esortando quegli che combattendo ualentemente re/

cuperafiinol boncre della turpifima loro opera, er m parte minacciando

fenonfiefiino [aldi alle cofegraui che efjo ujarebbe le leggi, erefii uforna

uerfo di ej]o contumelia,er malidetti. Et comandauano che gli leuafii dal

/

U nimica regione come che fe fufiino inualidi per leferite a potere piu refi

fiere. Et molti hauieno fafcìati i corpi,come fefufiino fariti,in modo che ft&

conftretto Appio leuare dal contado de nimici lo efercito, ilqualefguendo

i Volfci molti di ejlì ammazzorno.Eb quando flettono nella amica regione

congregando il Confale quegli al parlamento impropero loro molte cofe,

er dijfe di hauerglia punire dello hauereabandonata la ordinanza, er fre

gando quello molto i uecchi or altri cittadinèhonorati,acciochepiu mode

ratamente operajfe ne aggiugneffe alla citta calamitafopra calamita no te/

nendo conto alcuno di quegli coftrmo la punitione,Etdoppo quefìo de Ceti

turioniJe quali i capi difquadra erano figgiti

,

er i banderari, er quegli

che hauieno perfe le ì
fogne aaltrifumo tagliate le tefie,altri percoli co bi

fioni perirno

,

er della altrahtokitudmè ognidecimo,ilquale dette la forte

mriuano auanti agli altruPerche quefia e la patria punìtione apreffo de

Romani contro a quegli che nella ordinanza lafciorno le infegne. Et dipoi

tffo capitano odiofo conducedo quel refio dello efercito che refiauamefio,et

dishonorato uenendo il tempo delle comitìe ritorno nella patria. Et effen/

dofi doppo quefii creati confali P. Valerio dinuouo,cr T,Emilio i Tri/

bunìrattenendofi certopoco di tempo breue di mono introducono il par/

lare della diuifione de campi.Et andando a Confali domandauono che fèr/

uafiino le pronteffe alla plebe, lequali fece il Senato, effendo Confoli Sp

*

Cafiio,cr Proculo Verginio,domandando ambedue a confo li,et efortando/

gli acconfentiuano a quegli T,Emilio per un certo odio antiquo ne certofeti

za ragione che effohaueua contro al Senato che domandando il triompbo

non loImmpewcfaEt Valerio uolendofonare Vira della plebe che età
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contro di lui per lamorte di Spurio Cafiio,ilquale come defìderatore della

tirannide baueua ammazzato. Valerio allbora camarlingo,buomo in quella

età illuflrifiimo nelle condotte delle guerre,et ciuili attioni,et ilquale pri/

ino introducendo nella citta lo inftituto del diuidere de campi,per quejìo pre

cipuemente comefé tiraci la plebe afe era odiofo a patritij. Allbora adunq;

premettendo i confoli di bauere a proporre nel Senato di trattare della diui

ftone de campi publici,et bauere a effere in aiuto alla cofirmatiotie della leg

ge,et credendo quefto i tribunierano nel Senato.Etfiorfono molti ragiona

menti a quali niente contradicendo i confoli acciocbe non parefiino uolerc

effere contentiofì domandorno i piu uenerabili per età del loro parere. Et

fu chiamato da efìi primo Lucio Emilio padre delluno de confoli ilquale dif

fe che gli pareua cofagiufla,et bauere a effere utile alla citta che le cofe pu/

blicefùfiino di tutti et non di pochi , et conflgliaua che fi acconfentiffe alla

plebe quejìo perfiadente,acciocbe fi ficeffe la concezione congratia di que

gli.Perche difie uoi molte altre cofe non uolendo bauete date per necefita a

quella. Et che quegli che bauìeno ottenute le pofiefìioni i tempi per iqualì

poffederno quelle occultandoli efii uoleua che ne ringratiafìino la rapubli/

ca,et i medefimi ne reftafiino jphibiti.Et diffe effere ragione ualida , che tut

ti confijjanoje cofepublice effere comuni di tutti,et le priuate effere di eia

feuno de pojfedenti per legge et effere neceffario che dal Senato fi fkceffe ta

le cofa,ilquale dicafette anni auanti delibero che fi diuideffe,et dichiaro ab
Ibora bauere confidato quejìo a utilità acciocbe i campi non fitfino deferti

et che la pouera turba habitante la cittafùffe pigra come bora hauendo in/

uidia a beni alieni^ et acciocbe fi alleuaffe nella citta giouentu nellefue cafe

et patrie forti che habbia qualche cofa,et da quello che effafùffe bene educa/

tafentendo dife magnificamente poi che quegli che non hanno alcuna forte,

et dalle aliene pecunie che per mercede acquifìano aframente fono nutriti,

oda principio non uiene inefii Vamore difarefigliuoli ,

6

nato produce cat/

tiui frutti

.

Ne abafìanza efferefilici parti,come è uerijimile , acquifìati di

nozze bumili,et alleuati in bifognofafèrtuna.lo adunque diffeadduco que/

fìafintentia,che le cofe confutiate del Senato,et pergli ìnteruenienti turba

menti lafciate.Corroborino i confoli,et elegghino huomini che faccino la de

jìributione.E[fendofi dette quefìe cofe da Emilio fu ilfecondo chiamato Ap
pio Claudio,flato confile tanno paffato,et quejìo produffifintentia con/

traria dimojìrando che il Senato non hebbe uotonta di diuidere le cofe publi

ce 5 perche fecofifùffe parfò loro harieno di uno pezzo hauuto fine le cofe p
fè,ma differiin tempo,et a altra cognitione la cofa uolendo fe dare allbora la

foprafiante fedittone laquale il confile che affiraua alla tirannide baueua

introiotta^dando dipoi il msdejìmo commentipm3er che ne pigliando

XXX iij
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t confali il concito dd Senato impofono fine 4 decreti utggendo di quanti

gran mali entraci il principio neUa citta , affuefacendo i poneri a tirar per

fòrte le cofi publice er cofì doppo que confoli quindici altri confolati prò

/

pofli a efii molti pericoli dalla plebe niente certamente babbino uoluto trat

tare che non [la comieniente perche non era loro lecito pel confulto del Se/

nato creare quefii diuiforide campirla ne a que primi confoli cofì come ne à

noi dijfe 6 Valerio,et tu Emilio è lecito indurre le diuifìoni lequali ne ut co

mando il Senato,er ne bene ne fieramentefieno fatte da quegli che fono na

ti da i buoni maggiori, er certamente del confulto del Senato , che uoi non

fiate tenuti per quello uoi che hauete il confo lato bafiino quefte cofe . Hora

dellaforza di certi che occultamente tolgono le co
fi

publice mene bafta dire

breuemente. Perche
fi
alcuno fa chi poffegga quelle cofidellequali non pojfa

dimoftrare la pofjefìione fecondo la legge apporti ilgiudicio a confili

,

er

lacofafigiudicherà dalle leggi. Lequali non bifogna bora fcriuerle nuoue

perche di uno pezzo fa finofcritte,ne alcuno tempo le ha concedutela poi

che anchora Emilio tratto dellutile come fi bauefii a effere in bene di tutti la

futura diuifionede campione anchora qtiefia parte uoglio che refi,non re#

bata,perche quefio mi pare che filamente rifguardi il prefinte, er non hab

/

bia cura alfuturo. Perche quello che poco anchora appare darfi del publico

a i pigri er pouerifara caufa di molti er gran mali. Perche entrando infie

/

me con quefio la confuetUdine,cr reflando nella cittafara al tutto pernido

fa,er crudele perche non leuera dellanimo loro le cattiue cupidità quello

che configuiranno,ma piu tofio le accrefcera er faragli piu praui. Sieno a

uoi in argumento quefte opere.Perche che ui bifogna attendere al mio parla

Teda quello di EmiliotVoi tuttifapete quante guerre noi babbiamo uinte et

quanto contado noi babbiamo acquifiato, er quante prede babbiamo acqui

fiate da prefi luoghi.Dalle quali cofi priuati inimici,efiendo primafilici ho

ra confituifcono ingran pouerta quegli che le prefino . Perche uoifapete

che da nefjuna di quefte cofe finoAgitati,ne fitti dimanco quefii che bora pi/

ungono la pouerta.Oh adunque per quefii acquifi appaiono canati dalla uec

chia fortuna, er entrati in uittapiu lUu
fi
retvorrei certamente er prcgber

rene gli deiaccioche fifiino manco molefti alla citta.Ma bora uoi uedete er
udite quegli che piangono che fino inultima pouerta in modo che ne

fi
que/

fie cofe che bora dimandono riceueranno,et anchora piu di quefte fieno per

indrizzare il loro cenfi. Perche no habita nullafortuna loro la pouerta,ma

ne coftumi iquali non filamente non empierebbe quefia picciola forte,ma ne

tutti i doni de Re et de tiranni.Et fireno fi
noi concedereno loro quefte cofi

come i medici che curanogli infirmificodo che uogliono. Perche no la infir

ma parte della cittafifinera,ma lafinafi infittera delkinfimita.Etìn firn/
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maòScnutori ui é di bifigno ufare molta diligentia accioche uoifaniate con

prontezza i corrotti cofiumi della citta.Verche uoi uedete in quale co
fi fia

uenuto il difirdinato progreffo della plebe, cr come nonpiu fi degni di effe

re retta da confili.Et quanto non filamenti non fi fia pentita deUe cofe qui

fatte,ma anchora dimofiro il medefimo disbordine nel defertogittando inter

ra le arme

,

er abandonando la ordinanza gittando le infegne a nimici metv

tendo fi in uergognofafuga auanti che fi uenifii alle mani come la ui fùffe p
acquiflareame filofiagloria della uittoria er non letitia alla patria dalle

cofeauuerfe de nimiciEt bora da a Volfii i tropbeì de Romani,?? ornanfi

i templi loro delle noflre (foglie, et bora fino le loro citta in maggioriglo

rie che maifùfiino pel paffato prima fittopofle a effere pre/e, er alla uccifio

ne de uofiri capitani.Adunque è cofagiufia, er bene fitta per tali cofe cofì
Ironia»

bene fitte che uoigli reftriate grafia, er orniate di doni publici diuìdendo i

campirei padrone del quale quefii fino nimici per quanto fu in loro.Ma che

cofa bìfogna riprendere quefii a i quali per la ineruditione, er genere catti

/

uo e poca ragione dello boneftof Veggendo che ne in tutti i uofiricoftumi

babita piu lo antiquofenfi, ma da alcuni fi chiama la dignità per uicacia er
la fiultitia giufiitia.Ei la cofafùriofa uìrile,et la fiultitia modeftia.Et quel/

te cofe che erano odiofe apreffo a fkperlori bora fi inalzono,?? appaiono a

corrotti buominì le buone,?? ammirande,pigre er cattiue.Ma lafapientia

dello huomo maligno

,

er la inreuerentta a tutte le cofe

,

er il non uolere

obedire a alcuno de migliori occupando quefiecofe molte ualide citta le ro

/

uinorno da fcndameti.Quefie cofe 6 Senatori
-,
6 fieno a uoigioconde,ó fiett

ui molefie fieno dette,conogni uerita er Ubero animo douendouiperfuade

re cofe prefenti utili,??ficure infuturo,ma ame che perì communi commo

di piglio priuate inimicitiefutura caufa di molti pericoli.Verche fino fuffi/

dente a preuedere le cofe che hanoauenire dal difiorfi et pìgliomigliefem

pii da cafi de gli altri.Et dicendo tali cofe Appio er quafi gli altri tutti ap

prouandofu licentiato il Senato.Ma i tribuni /apportando con irato animo

quella repulfa fipartirno.Et dipoi confideranno comefi uendicaUno,??

dànafiino quefio huo peftuano che lo douefiino accufare dì qualcbepeccato

che fìtfii daftimarfi con pena di morte.Et dipoi accufando quello nel parla

/

mento gli predifiono il di nel quale douefiino rendere ifufragij di quello

+

Et quelle cofe che douieno accufare quafi erano quefie che effo haueffe dette

cotro alla plebe prauafententia,?? haueffe eccittatafeditione nella citta,et

fuori delle facre leggi haueffe manomeffo il Tribuno,?? guidando lo tfirci

to con perdita ergran uergogna fùffe ritornato.Et effendofi dette tali cofe

nelparlamento,?? prefinito certo di,nel quale fi douefie porrefine alla lì/

toglifteiono dire che uenijf: a definden la caufa.Et siegnandofitutti ip<U
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triti)^sforzandofi con molte prontezza di/alitare quetthuomo, erMs
munendo Appio che cedeffe al tempo cr pìgliaffe tiefie conueniente alla pre

[ente fortuna dijfe di non uolere fare cofà che non fuffegenerofa ó non degna

delle cofe fatte prima da effo che piu tojìouoleua tollerare mille morti

che abracciare le ginocchia di alcuno . Et anchora quegli che erano parati à

pregare per efjo uieto chefacemmo quejto dicendo che doppiamente
fi uergo

gnaua ueggendo fare per fe agli altri quelle cofe che nò pejajje che fuffe còue

niente chaefio faceffe perfi.Et dicendo quejìe cofe et altre molte filmili a que

fie,ne mutando uefie,ne uariando dalla eleuatione del uolto,ne niente faffi

rando,quando uide eleuata er foffefa la citte dalla aff ettationeJel combat

timento mancando anchora pochi di alla fine delgiudicio ammazzo fe fieffo.

Etfinfono i parenti fuoi malattia ef]ere fiata caufa della fua morte . E tefjèn

Morte di do portato in piazza il corpo andò ilfigliuolo di quello d tribuni, er a con

Appio fòli er domando che fe gli congregaci legittimo parlamento che gli per

/

mettefiino di fare loratione confaeta a Romani ne mortori
j
degli hùomini

clarifiimi uolédo parlare di fino padre. Et i tribuni effendofigia chiamato il

parlamelo da cofoli,fi opponeuano,er diffono al giouane che leuaffeilmor

tojna nondimeno non pati quefio la plebe,ne lafcio[correre quella contume

lia,che fuffe leuato uia corpo inhonorato,ma pemeffe al giouane rendere i

legittimi honori al padre.Et talefine confegui Appio.Et i foli frittigli

efcrciti ufeirno della citta.Lucio Valerio contro agliEqui crTito Emilio,

contro a Sabini. Perche anchora quefii per loccafione della fiditione erano

feorfi nel contado Romano affliggendo la maggiore parte di quello er ha/

uendo fattagran preda
fi
erano partitigli Equiadunque ffejje uolte uene/

3o alle mani , er ejfendo battuti piu uolte rifitggirno nello fteccatoffìtuato

in luogo fòrte,ne piu ueniuano alla pugna.Et Valerio sfòrzatofi di affèdia

re il loro \leccato fu prohibito dalla deita.Perche ejfendofi quello già fatto/

fi duanti,zrmeffofi d fare lopera dalle ferenita nacque caligine

,

er molte

pioggia zaffirifulgori er tuoni, zrdifferfo Vefinito ceffo fabito latem

pefta3 arficefìgran firenita.Adunqueuoltandoil cofole quefia opera in reti

gione,crprohibendo anchora i nati fi
leuo dallo affedio dallo fioccato, er

[correndo il contado loro lo guafto.Et quanta preda ottenne tutta la conuer

ti in emolumentoMa[correndo Emilio per la nimica terra da principio co

molto diffregio,ne affettando che altra cofa piu figli opponeffe foprauen/

nono le fòrze de Sabini,?? combattevi fra loro dalla ordinanza comincia

do quafi da mezzo di infino allo occafo dei fole, er fopragiugnendo la notte

ritornorno gli efiniti ambedue,ne campi loro,ne uincendo,ne uinti

,

er tie

giorni fiquentifipe lendofi morti loro ambedue i capitani,cauorno anchora

U /òffa intorno allo fieccatto hauendo ambedue U medefimo penfiero di

cufio dire
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tufiolire le cofe fke,ne di cominciare piu la battàglia* Et dipoi dop/

po pudiche tempo fcìogliendo i padiglioni leuorno Vefercito . Et dop

/

po que/H Confoli mila Olimpiade fettantaotto , nella quale ninfe nello

ftudio Parmenide Pedoniate , imperando in Atkene Theagenide fùr/

mercati confili Aulo Verginio Nomentano,cr Tito Numido Prifco,ài

quali di poco entrati in magiflrato fu nuntiato lo efircito de Volfci effere

preffo er molto.Ne molto dipoi uno certo foborgo lafciato fu arfo.(Et era

non lontano da Roma) er ilfumo nuntiò a cittadini quefìo male . Et allho

/

ra adunque
(
perche era anchora notte)mandandoi confili alquanti cauagli

per ffiare la cofa,collocomo le guardie fipra le mura della citta

,

er ejli

auanti alle porte in ordinanza co preparatami militi, hebbono nuntij dal

legenti di cauallo,et come figiorno ficongregorno nella citta le loro gen

ti,cr conducono quelle contro a nimicij qualifaccheggiato crarfi il ca

/

fttUo figgirno uiaprefìamente.Et aUhora adunqueSpegnendo i Confili le

cofi che ardieno, zr lafiando prefìdio,nel luogo ritornomo nella citta*

Et doppo pochigiorni hauendo le genti domefftee, er quelle de compagni

ufeirno fuori ambedue.Vergìnio a gli Equi,er Kumicio à Volfci, Età am/

bedue Hanno le cofe bellicefecondo che uolieno,perche a Verginio che fac

/

cheggiaua la regione loro non hebbono ardire gli Equi andare incontro

Ma ponendo cene injìdie nelle felue per huomini eletti che erano per andò,

re a doffo animici Jfarjì fumo fraudati dalla loro fyeranza preferendo

quefìo i Romani, e? cornineffo il fatto di arme perfono in effo gli Equi affai

de loroJn modo che non uolfono piu metterfi al pericolo del combattere

ANumicio che guidaua Vefercito alla citta de gli Andati, laquale allhora

dalla prima citta de Volfci non gli uennono alcune fòrze allo incontro,ma,

fumo corretti dalle mura repugnare a ciafcuno.Et in quefìo mentre la lo/

ro regione fu ueffata cr prefi un certo cafteUo marittimo, ilquale ufauono

come per nauale,cr terrejlre mercato delle cofe neceffarie alla uila, er att

chora delmare portaua molta roba per latrocinij.Per laquale cofa, er fimi

er danari,et befiiami, et balle di merde rapi V efircito conducendo il Con

/

fule.Eti corpi liberi qualunque non haueua disfatti laguerrafumo condot

ti al mercato doue fi uede la preda.Et fumo prefe anchora uenti naui degli

Andati,et due lunghe,et armi, et apparati di naui.Et doppo quefìo commé

uendo il Confole,i Romani arfono lecafeetgittorno per terra le cofe na

/

uali rouinando il muro da fondamenti, in modo che il caftelio non fiffe piu

utile agli Andati.Et quefie cofefumo fattefiparatamente dall'uno, et Val/

tro confile.Et da ambedue quefìi huomini infilane fu anchora condotto lefir

cito nella regione de Sabini, laquale hauendo faccheggiata conduffono le

genti a cafa,et quifufinito l'anno.Ma nel fequente anno pigliono il confi/

zzz

Olimpiade
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tato Tito Quintio Capitolino di nuouo,et Quito Scrittilo P ri/co, cti R<y

mani erano in armestananti al comandamento erano a ordine i compagni

uolontariamete. Zt doppo quefte cofe i Confolibauendo pregati gli iddfiet

prapitiato per lo efercito3ufcirno contro a nimicizt i Sabini certo, ne qua

li crafcorfo Semiio,ne uenono nella pugnace ufeirno alla campagna, ma
flandò ne cajlegli patinano in quefto mentre chefufieguafta la regione, au

'

uegnachefucino arfe le cafe etfuggiamo iferui in modo che con molta fi/

cilita fi partifiinoi Romani della loro regione carichi di preda et illufiri

per gloria,et la militia diSeruilio hebbe queftoftne.Ma quegli che milita/

nono con Quintio contro agli Equi,et Volfci>( Perche fi erano pofati am/

bedue nel medefimo luogo^et auanti alla cittadi Antio)ptu frefto che que/

gli che uanno di pajfo fi feciono loro auanti non molto lontani dallo ftec/

tato di quegli.Etnel luogo nel quale primieramentefumo nifi, etuiddona

i nimici ejjendo baffo pofono i cariaggi,uolendo fare a credere che niente te

menano ì nimici moìtopreftanti di moltitudine» Et come fumo preparate a

ambedue tutte le cofe alla pugnaufeirno nel piano, et correndofi incontro

combatteuono infino a mezzo di noncedendo ne Vuno,ne Valtro a nimiciT

neSuperando efi,ma Vuno et Valtro fempre splendo quello che mancaua

per lefchiere diffofte a quefto. Et in quefto precipuemente gli Equi, et i

Volfci abondanati di moltitudine erano Superiori a Romani. Et ueggendo

Quintio molti de fuoi morti,zr di quegli che reftauano affaiferiti era per

teuocareifuoùEt temendo che inimicinonpenfafino che
fi fuggifino pen

/andò che i fucinefùfiino peruenire inpericolo,er cofieleggendo i ualen/

tifimi de cauagli corfi a fitoi ì aiuto aldeftro corno che ftauamale» Et ì par

te impaperando à ejti capitani la poltroneriajn parte ricordando la pri/

ma battaglia, in parte dimoftrando la uergogna, er il pericolo che
fifi/

no per riceuere nellafùga> ultimamente introduffe cofa non uera , laquale

grandemente confimo ifuoi erapporto paura a nimici . Perche difiz già

hauere uin to Valtro corno, er chegià era prefio allo fteccato de nimici,er
baueitdo dette quefte cofi affatto i nimicÙEt difendendo dacaualto efio co

gli eletti di cauatlojquali haueuaficoconuenedo infiemecombatteuano.Et

diquiuenne certa audacia a quegli chegià mancauono,zr ritingono tut/

ti,come fififino fitti altri huominiMa i Volfci,perche quefi erano fatui

ti da quella parte,bauendofittarefiftentia affai cominciomo a inclinare

*

Ji quali come hebbe rifpinti Quintiofalendo a cauaUo neandò alla altra or/

dinanza,cr dimoftro alle finterie efiereuinta laparte da nimici, er e[erta

vagli che non cedefino di uirtuaglialtriEt doppo quefto niente flette piu

cofa alcuna de nimici,ma tutti rifuggirno entro lo fteccato Ne nondimeno

fébito perfigiiùorno quegli i Romani 3mper laftwkzza de corpi fitu
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UoìtOYlio no hauedo quegli piu armi pari.Et fiorfi alquatì di p lafipulturà

deJuoi, cr per curare iferiti* preparorno quelle cofe che vmeauono alla

guerra,cr feiono una altra battaglia prefjò allo [leccato Romano. Per/

che uene ndo loro altrefrze da circumftanti luoghi non molto longonqut,

di Volfci,cr di Equi,or il loro capitano alzato injfrera\iza,perche erano

cinque uolte piuifim che t nimici

,

cr ueggendo il campo de turnici non iti

ficuro penfò ejjere tempo acomodato di affaltare i nimici, erpenfito queflo

toduffe nellamezza notte le genti allo (leccato de Romani* cr circundan/

do quello cuftodiua che non
fi paraffino di nafeofio* EtQuìntio comeconob

be la moltitudine de nimici Ibebbe perbuona nuoua,cr affrettando il gior

no cr intorno allbora terza fentendo p la uigilia i nimicigià(tracchi, cr
contienifcaramuccu combattendogli nonadunatiinfieme cr condotti in

vrdinaza?ma confifi in molti luoghi crffrartLMa dipoiaperte le porte dei

campoforre infiume con gli detti cauagli

,

cr figuitono con piene jchiere

lefinterie.Eti Volfci fiupefatti per la ferocità di quefii,cr furibondo affai

to loro foftenendohreuetempo fono ffrinti, et infiemefi partono del campo

*

Et era non difiofiodal campo uno certo cotte alquantoalto,nel quale ricor

renano quegli come per ripofarfi,cr di nuouo rifare la ordinanza, ma non

fotetto nofirmarfi cr riordinarli feguendo inimici di e/fredita armatura

,

cr riftrette lefquadreper quanto lorofùfii pofùbile accioche non fùfiino

perturbati andando perfòrza a quel luogo erto, cr combattefi per gran

parte del di,or moriua molti di qua,cr di la.Et i Volfcioperando di mol

/

titubine,cr aiutati dal frtificamento del luogo non uforno alcuno di que/

fii commodi,ma conftretti dalla prontezza de Romani cr uirtu lafiiorno

il colle, sfuggendo allo
fi
eccato molti perirno perche non gli lafiiorno i

Romanifigurandogli,ma e/freditamentefiguitorno quegli,ne prima
fi

ri/

uoltorno che prefono lo fieccbato loro perfèrza. Bel quale fitti padroni

,

cr de capi, cr di tutte quelle cofe che erano refiate inefifo, cr decauagli,et

delle ama, cr di molte pecunie flettono quiui quella notte.Ma nel difiquen

te parando il confile tutte le cofe opportune allo afifiedio condujje le gen/

ti alla citta di Ando che era lontana non piu di trenta fladij . Et erano per

caufadi prefidio agli Andati certi militi di cauaUoaufilìarij, cr cheguar

/

dauono i muri,i quali hauendo paura della audacia de Romani
fi sfirzorno

difuggire della citta.L aquale cofafaputafi da gli Andati,fumo da loro

prohibid,onde injhtuirno di dare la citta a Romani che ueniuano . Me
auuegna che di nuouo fùfife denuudatoagli Andati cedendo anchora efiial

tempo, cr con quegli comunemente deliberando dettono la citta a Quindo

con quefio che per patto fiene andafiino gli Equi, cr gli Andati riceuefiino Quindopi

il pfidio de Romani3et ficefiino ì loro ccnmdamcdfiatto adunque il Con/ glia Ando
zzz H
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fate fignore della citta,et pigiando lo ftipédio,et le altre cofe di qualunque

bduefii Infogno lo efretto, cr ponendo il prefidio nella citta kfrodi la le

/

fercito.Ver lequali cofe il Senato gli tienile incontro

,

er uòlontariamente

gli offerfe il triompho.Doppo quefiifumo creati Confoli T. Emilio di nuo

ito,cr Quinto Fabio figliuolo di uno de fategli de capitani del prejìdio

di Cremerà,che quiui morirno injìeme co Clienti.Et il Senato còcitando an

chora i Tribuni la plebe alla diuifione de campi, cr combattendo 'con que/

gli lutto de Confoli Emilio fi delibero difouorìre,cr riceuere i poueri , et

uolcndo quello diuidere loro alcuna parte della regione degli Antiati,la

/

quale teneuano bauendola prefa lanno foperiorefumo creati capi della di/

uifioite Tito Quintio Capitolino al
<f

le fi erano refigli Antiati
y
et co quel

lo LucioFurìo,cr Aulo Verginio.Et non era grata a tutti i poueri Roma
ni la diftributione di quella regione come fefufino [finti dalla patria

.

Et

pochi defritti parfe al Senato,poi che non erano baflanti quefii màdati,chz

le colonie de Latini, er degli nemici uolendofilmino partecipici co
fifìir

no mandati huomini d Antio che diuidefiino il campo a loro lafciddone una

certa parte a quegli.Et in quejìo mentre lo efercito dell'uno,cr l'altro con

fide ufifuore.QueUo di Emilio nella regione de Sabini7 et quello di Fabio

in quelle degli E qui. Et a Emilio benchéfkffe molto tempo nel contado nimi

co neffune forze [eglifdono incontro a combattere della regione,ma quel/

lo fenza paura predando queUa,poi chefu uenuto il tempo delle comitie le/

uo di la VefercitoCt gli Equi piu toflo che uenifìino in necefitadi perdere

Vefercito loro,6 di perdere imuri,mandorno nuntij della reconciliatione et

amicìtiaCtil Cotifole uolfe per lo efircìto i cibi di due mefi, er due uefiimen

ti per huomo, er danari da comperare icmangiari perfei rneft, er fe era al

cuna altra opera,cr fóce con quegli tregua infino che ejìiuenendo a Roma

trouafiino dal Senato ladiffolutione dellagucrra.Et il Senato intefquez

fie cofe permeffe a Fabio Imperatore che focejfe pace coirgli Equi con quel/

le conditioni che uolejfeCtficionft dipoi
i
patti con gli Equi tali ejfendo

mezzo HConfide.Cbegh Equifufiino fobietti a Romani, cr che efii otte

/

nefìino le citta loro, cr la regione, cr niente mandarino d Romani fenou

efercito quando fuffe loro nuntiato,mandando quello a loro jfiefe proprie*

Et compofle quefle cofe leuo Fabio l efercito,et nel fequeteanno infiemecol

collega confìitui il magifirato.Etfumo defìgnati da efii confoli Spurio Poj

[lumia Albino, cr Quinto Semiio Prifa di mono. Etfotto quefii Cofili
parfe chegliEqui trapaffafiino i patti fotti di nuouo co Romani pqfia cau/

fa* Tutti qgli degli antiati che hebbono domicilio et fortejìettono nella re

gione lavorando i campi diuifi a ejìi et tolti da Coloni fitto certi patti dado

MqgU una parte defmtìMrt qgli che niente hauieno di qjle cofe lafioxm
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!(< città riceuendo quegli pronimente gli Equi,zr quegli ufeendo di la in/

pfiauono per latrocini i campi de latini

,

er fuffequentemente anebora de

gli Equi quegli che erano piu audaci er poueri diuenieno loro compagni

nelle ruberiejelle quali cofi dolendoci latini nel Senato, er domandando

6 che efii mandarino uno efarcito 6 permettemmo d efiiuendicarfi di quegli

che hauicno cominciato la guerraJntendendo quejle cofe il Senatore deli

/

bero lefircito,ne permeffe à latini che lo conducemmojna eleggendo tre im

bafeiadori il principale de quali pi Fabio quello per ilquale fi era fattonito

con quellagente , crcommeffe loro che domandacino da principi di quella

gente
fi
per commune fententia mandarino nella regione de compagni de ro

mani i ladroni ( perche erano flati in quelle [correrie anebora alcuni de gli

Efidi oh fi
la citta non fùffe caufa di alcuna di quelle cofifhttef Etfe dicefi/

no quelle cofe effere fiate opere di priuati non permettendo il popolo rido

/

mandarino gli imbafeiadori quelle cofe che erano fiate rapite er chepfiino

dati loro i malfhttorì.Et uenedo i legati agli Equi udirno quejle parole,et

dettono loro certe rifyofie intricate negando la cofa efferfì fatta di comma/

ne fententia , ma che quegli che bauletto fatte quejle cofe non penfauono che

fùffe cofa giufla douerjì dare hauendo perfa la citta er effendo errabundì*

CT fuplìcheuoli nella regione degli Equi. Per le quali cofe Fabio sdegnato,

er reuocando le pronteffe ingannate da efii.come uide che quegli andauóno

di
fi
mudando,zr domandando tempo 4 concitare ritenendo quello come

per certa hoftitalita rimafe uolendo uedere quelle cofe che fifkcieno nella cit

ta.Et reflando fotto /fede di uoler uedere ogni luogo publico et [acro

,

er
tutti i luoghi doue ft fkcieno arme belìice,emendo altre fatte, er altre ancho

ra in mano de gli artefici conobbe la mente loro, er uenendo 4 Roma nun/

tio al Senato quelle cofe che haueua udite er uedute.Etquejlo niente piudu

bitando delibero di mandare ipetali che protefiafiino laguerra a gli Equi

fenon fcacciainogli efidi andati er[atisfacefiino a gli offefi.Ma gli Equi

piu procemente rifondendo d quefti burnirti conpfforno di no pigliare la

guerra contro a loro uoglia,ma nondimeno i Romani non potettono quello

anno mandare Vefircito contro di loro,o chepigino probibiti dalla ddta,6

dalle malattie le quali per la maggiore parte dell'anno ritenne la moltitudi

ne,ma per caufa di guardare i copagnipt mandata certa moltitudine laqua/

leguido Quinto Seruilio Yuno de confali dimoro,ne confini de Latini . Et

nella citta Sp.poflumìo l'altro confalea cinque di digiugno dedico il tem/

pio aUapde del promettitore Gioue nel colle Capitolino,effendo fiato edifi

cato dall'ultimo Re Tarquinio ne per quello haueua hauuto apreffo de Ro/

mattila legittim configrationc.Et cofì adunque quando par
fi

al Senato po

jturnio prefi la infcrittione dì quello , er niente altrofìfice daquejh confili

ZZZ iij
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legno li mentione.Ud nella fzttantanoue olimpiade nella quale ninfe Xe/
nonopli Corinthio imperando inAthene Achidcmide entrorno nel confola

/

to Tito Quintio Capitolino,^ Quinto Fabio Vibulano effcndo fiiato tre

uolte Quintio tirato dal popolo a quel magiflrdto.cr Fabio la feconda uol

ta.a iquali ambedue il Senato dando grandi eferciti et bene inordine gli ma,

do.Quintio a cuflodire la regionequalunque fitffe uicina a turnici, er Fa/

bio afaccbeggiare la regione degli Equi i quali trouo a confini co gran fòt

ze che lo affettauono > Et come bebbono pojìo il campo in luoghi ficuri er
commodi l'uno er laltro,uennono nel piano prouocando, et cominciando

la pugnagli Equi.Et flettonogran partedeldi combattendo animofamente

er ualentemente ciafcuno penfando cheapreffo difedoueffeeffere la uitto

/

ria.Ma quandofumo a molti di loro leffiade inutili per i continui colpi fi/

nando a raccolta i capitani ritornorno ambedue al campo. Et doppo quefla

opera non nacque piu alcuna pugna dalla ordinala,ma certe lieui battaglie

Cr affrontameli continui di huomini difarmati nello andare per le acque

,

Cr nel portare cbefhceuano le cofe da uendere nelle quali cofe anchora co/

me il piu delle uolte fi combatteua con pari battaglia.Metre che
fifanno que

fle cofe una certaparte ufeita dallo efercito degliEqui p altre uie nonguat

date.fcorfe nel contado Romano, il quale effcndo affai difiante da confini,

p

quefla caufa non eraguardato,er da queflo pigliando molti huomini er p/
da effendi occulto a Quintio er cafìegli della regione

,

er cofifi ritorno

alle cofe proprie. Ilche facendofiffeffoapportanagran uergogna a confili

Ma dipoi intendendo Fabio per le ffiie.o* per i prigioni ejfjère ufeite della

peccato le migliorifòrze, degli Equi lafciati in efio i ueccbi ufei effo ancho

ra dì notte conducendo i robufiifiimi de eguagli er defànti.zrin queflo mt

tre gli Equi hauendo rapiti i luoghi che hauieno ajfaltatìandauotio uia me/

nando gran preda. Et Fabio,non effcndo q:>efli molto proceduti apparfe er

leua loro la preda,et uince in battaglia quegli ottimi de loro militi che affet

torno er ualentemente combattemo et gli altri ffarfi occultandoli per la

conofcentia che hauieno de luoghi er dellefirade da quegli cheglifeguita

/

nonofuggirno nel campo.Etgli Equi percofii da quefla non penfata cala/

mita disfacendo lo jleccato andorno di notte uia,ne dipoi ufeimo dellOi cit/

ta.Ma er il frumento chegià eramaturo ueggendo portarfi uia da ntmici

hauieno patientia,cr igreggi,cr i befliami ejfere loro tolti,rapite le pecu

nie, er arderfi le uille, er effèrne menati molti i prigioni.E t effendofifatte

quefìe cofe,Fabio bifignando che fidepi ilmagiflrato a altri,conducendo h
genti fi partner ilmedefimofice Quintio.Et entrati nella citta Aulo Po/

fxumio Albo,erSp.Furio fufeo difegnorno confi li.Kel principio del confi

Iato de qualiuennono a Roma mntij mandati in fretta da Latini iquali in/
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trofatti nel Senato lo auuifirno le cofi de gliAndati non ejfere ficure ef/

fendo fiata mudata loro imbafeieria occultamie dagli Equi.entrando mol

/

ti de Volfci nella citta con pretefto di mercatantare iquali caducamo que/

gli antiati che bauieno lafciata la citta auanti per la pouerta effendogh
fia

ti leuad i campi, er erano rifuggiti agli Equi (come difii auanti) er
nundauono ejfere corrotti inficine co propri} babitatori anchora affai de

fcrefiieri

,

er fi prima non pano antiuenuti con idoneo prefidio dice

/

nano che di quiui farebbe per nafiere inaffettata guerra a Romani. Ne
molto doppo quefiifimo mandati altri nuntij dagli hernici che annuntiauo

no ejfere ufiitefiore lefòrze degli Equi

,

er pofandofi quelle,nel contado

loro,portare

,

er operare tutte te cofe da nimici

,

emilitare congliEqui

infieme i Volfci bauendo la maggiore parte dello efircito. Età quefie cofi
delibero il Senato mandare a quegli di Ando ebeperturbauono le cofi(per

che erano uenud afcufarfiycerd erfimo trouati che nonfinduano cofa al

cuna di bene)una altraguardia laquale tenejfe la cittaficura,zr agli Equi

Inno de confili Sp.Furio,guidaffe Vefircito. Etfi Vufcire loro prefto.Et

gliEquifintendo il Romano efircito effireufeitofiore mouendo ilcampo

dallaregione degli Hernici fificiono toro incontro.Etcome Vuno uide Val

tro in quel dinon molto difiantifra loro pofino ilcampo,er Valtrogiorno
uennono i nimici al campo per tentare lafintenda loro.Et come non uenno

no alla pugna ufando lieui battagliele facendo cofa alcuna degna di mentio

ne efiifi ne andorno congrande efultadone.EtilconfuleRomano lafciando

nel difiquente il campoperche era luogo non molto ficuro, lo trasfiri in al

tro piu commodo douefacendo fòffa piu profóndafice lo peccato anchora

piu alto.Lequali cofi ueggendo ì nimicifi accrebbe molta ferocia,crancho

ra dipoimaggiorepoi che uenne loro Valtro efircito compagno dellagente

de Volfci,c? degli Equi. Adunque niente piu tardando
fi accoftorno allo

fteccato de Romani.Etil confile confiderando che non haueuafòrze idonee

a combattere con Vunà,cr Valtra gente mando alqudti cauagli a Roma che

portorno lettere per lequali domandaua chefi gli madaffe aiuto comefi fif
je in pericolo chefiffe per perdere tutte legenti che erano fitto di effo. Et

pigliddo quefie lettere il collegafio pofiumio(perche era quafi mezza not

te per i banditori chiamò da Ile cafi tutti i Senatori.Etfice ilconfilto delfi

nato auanti al di chiaro che Tito Quìntio che erafiato tre uolte confile ha

uendo de giouani robufiifi
imi cauagli,er finti ornato dipotefiapro confi

lare che e/peditifimamentefi fàccia incontro a nìmici.Et A.Poflumio.Val/

tro confile conducendo le altrcgentijequaìieradi necefiita che piu tarda

/

mete cÒducefiino a ejfo quato piuprefto pojfafifpacci anchora effo allo aiti

$Q.Etgiafifitcm di'Et codujft Quintio militi uolòtanj circa cinque mila*
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ftt Offerendo molto eduo quegli detta città . H t [ofrettando quefio gli Equi,

er prima che nettici aiuto a Romani penfauono di affiliare il campo loro

,

come che fùfiino per pigliarlo perforza per quella moltitudine et cojì ufeir

no diuidendofì in due parti,erficefi unagran battaglia per tutto il di.affai

tando quegli oflinatamente ifòrti da molte parti,lanciando dardi er faette

con gli archi er pietre con le fcaglie fenza intermifiione.Et in quefio men

tre e[òrtandofi fra loro il confole, er il uice confole, er in uno tempo apre/

do le portefcorrono co ualentifiimi de militi contro a nimici , er dall'una,

er l'altra parte del campo [correndo contro d quegli fanno uoltare adietro

quegli chefaliuano allo [leccato, er cominciando afuggire il confole non [è

guito molto dietro a quegli che gli erano oppoftùMa il fratello fio Vublio

Vurio uice conjòle inalzato con impeto er prontezza figurando infino al

lo [leccato de nimicifeorfi uccidendo quegli . Et erano intorno a quello due

compagnie che non hauieno piu che mille huomini. Ilche ueggendo inimici

circa cinque mila huomini corrono dallo jleccato contro di quello. Et quefii

ttengono dauanti, er icauagii loro correndo dallefpate intorniano i Ro/

mani, er per quefio modo circundati quegli che erano con Publio , er fepa/

rati da loro,potendofifaluare,fi dauono le armi,perche i nimici gli prouo

/

corno a quefio,penfando quegli effere da faregran conto di battere mille Ro
mani prigioni accioche per quegli potefino trouare da finire la guerra con

buone conditioni,er quegli deprezzando quefii, er confortàdofifcambìe/

Uolmente d non fare cofa indegna della citta combattendo,er ammazzando

affai de nimici tutti morirno.Et uccifi quefii,inalzati gli equi per quefio pri

mo ficceffo uennono allo jleccato de Romani portando il capo di publiò fit

to in una lancia, er degli altri huomini iUufiri come fe per quefio hauefino

dfpduentare quegli che erano dentro, er conftrignere che defino loro le

armiMa certamente uenne inefii mifiricordia della calamita de perfi er pi/

dngieno la forte loroMa a combattere nacque inefii doppiafiducia , er dal

difio ò di uincere ó per il medefimo modo che quegli morire piu lofio che ue

nire nelle mani de nimicuEt cofiflettono quella notte hauendo i nimici in/

torniato lo fieccato.Et perfidieremo i Romani fenza dormire,er racconci

orno le cofe rouinate del campo, er le altre cofi preparorno co le quali fcac

ciafiono i nimici
fi

di nuouo uolefiino efprimetare lafortuna della oppugna

tione pattendo molte er uarie cofi.Et nello altro giorno fi fkceua il medejt

mo affalto,er in molti luoghi fi roppe lo)leccato , er fpeffo da quegli che

ufeiuanofumo rifpinti dal campogli Equi, erfpeffo anchora da queglifùr

no ammazzati ufeendofuora troppo confidentemente.Et per tutto tl di
fifi

ce quefto.Nelquale tipo il confole romano paffando uno dar do per lo feudo

fufiritonelfiacoetpiudltri illufiri huomini che còbatteuono Uomo affilo
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JAd mucado già i romani Uomo alU fera appare Quitto inafpettdto coducc

/

do aiuto uolotario dimiliti robuflifiimi,iqli ueggendo inimiciJì riuoltorno

Ufciado lo ajfedio ìperfitto.Et aUbora ufccdoi Romani,et andàdo adoffoa

quegli che fi partiuano uccideuano ipiu tardi. Nondimeno ne lugamete gli

figuitorno come quegli che eranomolto debili per le [rite,ma riuoltorno

prefto,cr dipoi fi
hauieno ambedue cura per molto tempo.Ma dipoi una al/

ir a moltitudine diVofci,cr di Equi penjandò dì hauere uno tempo molto

accomodato di[correre perii contado Romano,accampandofi in terra efter

ita le ottime genti loro ufci di notte [correndo in rmotifiàna regione da

ue non pareudche fiffealcuna paura a gii babitatorijì impatroni di moiti

prigioni, er pecunie.Ma nondimeno noglifu[lice quejlagita. Verche Val

tro confile Pofiumio conducendo aiuto a quegli che erano oppugnati nel

campojdtlo impYouifo appare a quegli , i quali nonfiffauentorno.Ma aU'a/

gio deponendo le fonie er la preda in luogo ficuro,et lafciandogli guardia

idonea gli altri fifidono incontro a Romani,er affrontatili[dono molti

opere degne di meniione combattendo efiipochi contro a mali[perche con/

corfono da campi cotro dì quegliaffai di lieue armaturecontro a gli huemi

ni che hauieno i corpi tutti copertile hauieno lafiiatiaffai de Romani mot

ti.Et manco poco che fopraprefi in alienaferranorizzafino in trophati di

quegli che andauono contro di loro.Ma il confile er con quello i Romani

cauagli eletti co caudgii sfrenatiappropinquandofi alla firmiffa [chkratt

che ottimamenteembatteua diftirpano loro Vordinanza, er gettono per

terra affai, et cofi perfi quegli cheauantì combattieno,et gli altri riuoltati

fi
mettono in figa.Et quegli che eranorimafti alla cuflodia de cariaggi par

tendofi fine andorno a profiimi monti.Et cofi certi pochi di loro
fi perderne*

nella battagliarla nellafiga affai imperiti della regione feguitandogli la

caualleriaRomana.Mentrechequeftecofi fifinno udendo l'altro confile

leurio che il collegagli ueniua in aiuto , er temendo che i minici nonglian

/

dafiino incontro errinchiudejfinglilauiadaire aeffo penfo di diitertire

quegli affittando lo (leccatoma inimici lo antiuennono quando fintirno la

calamita de gli altri da quegli che eranofaluati da effa disfacendoti campo

nella prima notte fine andorno nella citta non hauendo fotte quelle cofi che

uoleuano.Vercbe oltreamorti nelle battaglie,er nelle incurfioni,ancho/

ra ne perirno piu di quegli che in effafiga erano piu tardi.?erche altri per

fatica et[rite grauatì,et tardamente caminando abandonandogli i membri

cadeuano,et mafiimamente intorno a acque,et fiumi ardendo difete,et altri

uccideuano i cauagli Romani che gli[eguitauono.Neanchora i Romani ri/

tornorn 0 a cafx con tutte le cofi proffere in quella pugna, perche perfino

miti buoni militi nelle battaglie,et il luogo tenente fitto nella pugna pm
AAAA
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darò di tiriti,nondimeno portando dia citta uittoria di neffuna altra infez

riorc ritornorno.Et quefle cofe fifeciono mi loro magiforato. Ma nel fez

quente anno pigliando lo imperio Lucio Eubotio , et Publio Seruilio

Prifeo nonficiono i Romani alcuna opera bellica, ò ciuile degna di memo

/

ria uejjati dalla pefoe,et quanta non prima era fiata. Perche quella primiera

mente affatto gli amenti delle caualle,et de buoi, et da quejU penetro ne

greggi delle pecore et detle capre et corroppe quaft tutti i befiiami di quat/

tro pieduEt dipoi tocco i pafiori et i cittadini,et/correndo per tutta la re/

gione entro nella citta,doue quanta moltitudine di ferui,et di mercenari

j

3

et di turba pouera corrompere no c focile a ritrouare
,
perche da principio

i morda monti fi portauano in fu i carri,ultimamente quegli che non erano

dì molto pregio erano gittati nelle corriti del fiumejegli huomini dell'or

dine Senatorio fì trouo la quarta parte corrotta,fra quali forno ambedue i

Confoli et piu de Tribuni.Perche comincio la pefoe circa alle Calendi di Set

tembre,et duro tutto quello anno, comprendendo parimente, et uccidendo

ogni natura,et età. 1 uicini intendendo quefti mali che opreffauono Roma
pen/anào di hauere accomodato tempo gli Equi,et i Volfci di leuare lo im

/

perio di quellaficiono patti fra loro con giuramento di compagnia, etpre/

parando le cofe oportune allo affedio,l'uno et l'altro il piu preflo che p0/

tettono cauorno foore legenti Et accioche leuafiino a Roma l'aiuto de com

pagni primieramentefiorfono nella regione de Latini,et degli Remici.

Etu enendo imbafeieria al Senato dalluna et Va Itra gente opprefiata dalla

guerra chiedendo aiuto accadde che Lucio Eubotio l'uno de Confoli mori

ì quel di.Et Vublio Seruilio anchora effo preffo alla morte come quello che

anchora alquato poco fpiraffe conuocò il Senato. I piu de quali mezzi mor

ti forno portati nelle letticelafedere,et rifpofonoa legati che foauono la

che refirifiino à i loro che il Senato permetteualoro che repugnafino efi

con le loro fòrze à nimici infino à che il Confale fi rifanaffe, er fi prepara

f

fe l'efircito per apportare loro aiuto.Et nlfiondendo quefte cofe i Romani,

i Latini portorno tutte quelle cofe che poterno da campi nella citta, ttguar

dauonoi muri le altre cofeflraccurandò. Magli Remici fapportando mal

uolentieri chefoffeguafta loro la regione er predataprefe le armi ufeirno

foore.Et combattendo ualentemente perdendo molti de loro,zr piu am

mzzando de nimicifinalmente conforetti rifoggirno entro alle murane

piu tentorno la pugna.Etgli Equi, er i Volfci ficorrendo la loro regione

fenza paura uengono nel campo TofallanoAlquale anchora Jàccheggian

/

do,non repugnando alcuno erano uenuti a confini de Gabifi er [correndo

Ajjeiwji anchora per quefla terrafenza paura uengono a Roma

,

er grandemente

Roma* empierno la citta di tumulto3nondmno non potendo pigliare quella far
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fùrza.Verche iRontani ben che co corpi impotenti,?? per
fi

l'uno ?? Val*

tr0 confitle(perche di poco era morto Semiio) fopraleforze fiauono ar

/

mari[opra le mura della citta.Et era allhora il circuitofuo quanto e quello

di Athene,?? una parte de muri pofta fopra colli cr pietreficofcefe, era per

effa natura fòrte hauendo bifogno di
p
oca guardia Valtra edijìcata al fiume

del teucre la latitudine della quale e di quattro iugeri,?? l'altezza tanta

che effa e capace di gran nani ne fi può poffare copie finon per uno potè che

allhora era filo,?? tutto di legno ilquale per le guerre tagliauono. Et era

uno luogo della cittapiu effiugnabile dalla porta efquilinia alla porta Colli

na,ma per la opera era fatto forte cr con la fiffa che lo circundaua larga

doue era il manco piu che cento piedi, cr trenta alta.Et il muro della fvjfa

congiunto all'argine di dentro è di quella altezza,?? larghezza che non fi

poffa mandare in terraco arieti,ne rouinare per caue.Etè quefro luogo cir

ca fette ftadij in longitudine,?? cinquanta piedi in latitudine . Et cofi ordì/

nati i Romani ficoio la moltitudine loro nffigneuano lo affalto de nimici

nÒfapeniogli huomini di quel fecolo edificare tefiudini fitteranee,ne quel

le che chiamano macchine da pigliare terre. Deaerandofi adunque i nimici

di pigliare la cittafi partirno da muri, et[albeggiando la regione quanta

nefeorfono conduffono legentiacafa.Et i Romani creornogli interré per

caufa delle comitie come figliono quando la citta è fetiza magifirati,?? difi

gnomo Confoli Lucio Lucretio,cr T.Veturio Gemino,?? fitto il confò

lato di quejb ceffo la pefte, cr differirnofi le ciuili domande priuate, cr pu

blice perche tentando di nuouo di mouere lo infituto della diuifione de ca/

pi uno de Tribunidella plebe Sefio Tito,?? prohibendo ripopolo, et met

/

tendo intepipiuoportuniuennein tutti gran prontezza di uendicarfi di

quegli che nel tempo della pefte fi erano accampati intorno alla citta

,

cr fòt

bito deliberandoli popolofcriffono le legioni non uolendo alcuno di que/

gli che erano nella etamilitare , ne fi
la legge neaffolueffe alcuno mancare

di quella militia.Liuife adunque in tre parti le genti, una parte della quale

era capitano Quinto Fabio huomo cofilare rimafialla cuftodia della citta

Et le altre due ufeirno con i Confili contro a gli Equi cr Volfci.Et accad

/

de che quefio medefimo fu fitto anchora da nimici . Perche ejfendofì meffa a

ordine da luna cr Valtragente affai forze erano alla campagna fitto ca/

pitanuEt hauieno injlituito di cominciare dalla regione degli nemici, nel

la quale erano anchora afcorrere per tutto ri contado de[aggetti a Roma/

ni-Et le altre manco utilifòrze loro eranofiate lafciate alla cuftodia de ca/

fielli propri
j
accioche non fificeffe alcuno fubito in cor

fi
de nimici in efiri

Et a quefiecofe concitando i confili Romani par
fi

cofa ottima affaitare

le citta loro tifando unafìmile ragione che ri comune efinito loro
fi dijfol/

A A A A ij
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uerebbe

fi udifjjno l'uno l'altro le cofe loro ejftre in eftremi pericoli

penfando chefù\]e molto megliofilaure le cofe proprie che guajìare le alte

ne.Et coftfcorfe tucretio nellu regione degli Equi, er Veturio in quell

4

de Volfci.Etgli Equi notifi curando di perdere tutte le cofe efteriori guar
dituono la citta er i cafteglicon loro prefìdij.Ma i Volfci tirati dalla confi

dentia er daUaarrogantia,et difprezzando l'efercito Romano allapugna
come dia non fi comparare alia /ita moltitudine ufilmo per combattere della

regione crpofòrnofì prejfo a Veturio. Mail loro efercito patendo quelle

cofe cheJUole patire efercito di poco raccolto er di moltitudine di citta ,er
di contado parato a tcpo,nel qualefono moltifenza nome et inerirti de pt
t.ìcolì nonft cofido di uenire co nimici alle manilla molti perturbati al pri

mo affalto de Romantnonfoftennono ne itclamore,ne loftrepito delle ar

/

mi,ma a greggi rifuggano entro a muri,ì modo che molti flretti n elle hoc/

che,nelle uielafciatimorirmi molto piufeguitandogli i cauagli /pinti

freffo alle porte.Hauendo adunque i Volfci bauuta quefia calamita accufi

/

nano fefiefii diftultitia ne piu uolfono metterjì a pericolo. Et i capitani di

quegliche hauieno gli eferciti càmpejlri er de gliE qui,udendo efferecont

battute le cofe dome/lice, anchora ejs i deliberorno difare qualche cofigene/

tofiiZr cojtmouendo il campo dalla regione degli nemici er de. L atini

conducieno 1efercito a Roma come gli portaua l'ira cr l'impeto mofii ani

cbora efii dà taleopinionechegli accadrebbe loro di fare ima delle due opti

te beitelo pigliare effa Roma nonguardata . òcauare Lnimicidella loro re/

gione,comeconftrignendo i Confollauenire loro in aiuto alla, combattuta

patria.Adunque infiituite quefte cofe fpacciamente conducono legentile

tiocbe affamando quegli la citta allo improuifofi recajfea fine l'opera. Et

uenendo infino allaxitta di'Tufculo^cr fentendo che a Roma erano tutte

tbcafepienediarmi, er quattro compagnie che fiauona'auantì alle porte

àifecentohuomini cia/cuna ne andarne uerfoRoma,er firmandoli nella re

gione detta cittd,alla quale prima uenono,quella parte che nella prima fior

reria lafciorno in tuttofacchcggiauono.Ma foprauenendo loro l'altro co/

file Lucretio pofe il campo non difiofto da efii, onde quegli penfando effe/

reottimo tempo àfiire djhttodiame prima che le altre fòrze de Romani

cheguidaua Veturio gli uenifiino in aiuto,pcjti in uno certo colle i carriag

gi, C? Infilate a guardia loro due compagniegli altri ne uennono nel pia/

no i: er affrontornoft co Romani

,

er ejfendo huomini ualenti fletto/

no per molto tempo .. Ma /intendo da uno certo de caftegli pofh di die/

tiro che difiendtuano difopra la ripa certe compagnie fojpcttorno , che

non uenifje il Confitte con lo efercito , er dubitando di non effere in/

tmmtinonfiettonopiufirtirmf\ uoltQrm in figa Et in quefia hit*



LIBRO DECIMO 174

tdglià dmbelut i loro capitani dimoftrando opere di generofì huomini,

er altri molti udienti combattendo intorno a loro morirno. Etfiggedogli
altri dalla battaglia diffierfì ciafcuno ritorno netla patria fia. Et da quefto.

con molta fteurta Lucretiofaccbzggio la regione de gli Equi, erVeturia

quella de Volfci infino a che fi il tempo delle Comitie. llquale fopraftando

riduffono legenti a cafa.Et Vuno et Valtro triompho. Lucretio portato nel

carro: crviturio andando à piede.? erche fi danno dal Senato a capitani„
come io ho detto

,
quefii due triomphi,nelle altre cofe pari differenti [old*

mente che uno ua d cauaUo

,

er laltro a piede

*

Eine del nono libro.

Argumento del libro decimo*

LIBRO DECIMO DELLA ROMANA ANTIQVI*
ta il quale[cùffie Dionifio diA lejfandro Halicarnafeo il quale coma

prende i fitti de romani dal primo anno della ottanta Olimpia

de, er da confoli Pub Ho Volumnio.Et Ser.Sulpicio

,

et

c il tempo delle dichiarate anioni del Senato di

iodicianni*

TDOPPO quefii confili era la Olimpiade ottanta neVaqua

JJJ le uinfe nellofiadio Torymba Theffialo,cr principe in Athc

ne Vhafìcleo.Etfimo creati confili a Roma Pubilo Volume

gg^U| tiio er Ser.Sulpicio Camerino.Et quefii non cauomo fora al

cutto efinitole contro di quegli che ojfendeuano i Romanir
tre contro a quegli che ojfendeuano i compagni per uendicarfi , ne di nuouo

fimo quegli come cufioditori delle cofe della citta non bauendo entro a mu
ri alcuna prouidentia d matinee ioche la plebe non macchinale alcuna cofe.

graue contro al Senato . Yerche era turbata da tribuni che gli perfiadeué

che lafirma ottima delle republica era che a liberi fiffe pari liberta di diret

er uoleuaamminiflrarftper le leggi infìeme le cofe priuate er le publice.

Yerche no era anchora a Romani equalita di leggi ne del dire,nefcritte tut

te kcofegiufte.Maantiquamcte i Re loro fiatuiuano i giudici] a quegli che.

ne hauieno di bifogno. et quello che (ì diceuagiufto da ejli quefto era legge

-

Ma quando queglifinimo trapaffomc ne confili di uno anno , er gli altri,

uffici) de Re er la cognitione delgiufto 3 er a quegli che defeordauono fra;

loro di qualche cofa quegli defiiitgueuano le cofigiufte.Et molte di quefte di

moflrando iprocuratori demgifirUi erano [ertiti wefiimagiftrati

,

er

AAAA iij
:
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mk poche erótto repofte nefiacri libri

,

er haueuano fòrza lì legge U co/

gnitione delle quali hauieno i foli patritij per la lunga dimora nella cittajn*

molti mercanti , er cultiuatori di campi er che raro difendendo nella citta

cioè alle piaze del tutto ignorauono quette.Et quejlo infìttalo primo jì sfer-

zo di introdurre G.Tercntio tribuno della plebe nell'anno auanti.Ma fh co

firetto lafciare l'opera imperfètta militando la plebe ritenendo i confo/,

li legenti ftudwfamente nella terra nimica infino aebeponeffe loro il tem/

po del magifirato.Et Allhora adunque ripigliando il negocio lo uolieno re

care afine A.Virginio Tribuno detta plebe.Et accioche quefto non fi foce//

fi, er chenonfufiino confiretti amminifìrare la republica per le leggi mac

chinauono allo oppofito i confoli tutte le cofie,zr il Senato,zr gli altri cit

tadini

,

er tutti quegli che poteuano affai nella citta

,

er foceuonfi continua

niente molti configli er molti parlamenti uarij sferzi di magi
fi
rati di/

[cordantifra fifdalle quali cofi era chiaro, er non dubbio che qualche gran

de3 er intollerabile calamita naferebbe atta citta da quella contendane^Et

aggiugneuanfi anchora alle cognitioni humane i terrori dagli iddi], alcuni

de quali ne fi trouauano ne publicifediti,ne da alcuna altra mai offeruatd

memoria.?erche fifoceuano tutte quelle cofe che partono ilfulgore pel ce/

b,crgli accendimeli delfioco fiatiti in uno luogo,er mugli della terra,

er tremori continui fi foceuano

,

er firme di lame traportate per l'aire in

uanj luoghi3 er udiuanfi uoci cheperturbauono la mente deglibuominiz?

tutte le altre co
fi
che accagiono a quefie filmili, er quefie co

fi fi
trouauano

anchora fiate fotte pe l paffuto quando piu c? quando manco,ma quella de

laquale anchora inefferti

,

er che non la hauieno mai udita er della quale

grandemente fi
perturbauano fi unacerta cofa tale.Vno gran nembo cadde

dal cielo interra non portando neue,ma pozzi di carne er minori & mag

giori,ey di quefie molte in aitagli uccegli uolanti qualunque uiuono di ra

pina rapinano con la bocca.Ma in terra er in ejfa citta portate, er giacen/

do lungamente per i campi ne mutauono colore come foglieno li inocchiate

carni,?? ne fi
marciauano neufciuadaloro cattiuoodore.Et i Vati delpae

fi non poteuano intendere per conietture quefto prodigiosa fitrouato

negli oracuiifibellini,che uno combattimento difiruitu di nimici firefiieri

trapaffanti entro de muri haueua a occupare la citta, er andrebbe auanti a

quefio combattimento la fiditione ciuile,laquale cominciante bifognauafcac

dare della citta,?? placare gli iddi
j
con i fiacrificij,cr con le preci er cofi

tuitarc le cofi crudeli,?? diuenire fupedo ri a nimici.Et quandofimo refi

rite quefie cofi nel popolo,immolorno primieramente le hofìie a quegli iddif

a quali e la cura di quefie cofi,?? efitiali„er auuerfanti. Dipoi confiretti è

padri in Senato effendo anchora prefinti i tribuni,confoltauono dellafilate,
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X? ficurta della citta.Et tutti confifjauono che fifii da dimettere le doman/

de fra loro,et chefife da ufareund medefima fententia delie cofepublice co

me proponevano gli oraculi.Macome queftofifaceffe,?? come da alcuni
fi

doueffe cominciare a cedere a gli altri,?? come fi leuajfè uia lafidinone da/

ua loro non picciola dubitatane perche er i confoli, er il Senato dicevano

tfii ejfere principi cheadducefino nuoui infiituti,et che uolienc disfare l'or

namento della patria nello amminifirare la republica,?? i tribuni efiere au

tori di perturbatone,Et i tribuni diceuano'che ejsi non trattauono niente o

indegno ò ingiù fio 6 inutile uolendo introdurre buona legge,er pari libet

ta di dire,ma i confoli et i patriti) hauere a effere autori di feditone accrefce

do'efii la iniquità,?? la auaritia, er emulando le tyrannice confuetudinu

Etquefte cofe er molte altre fìmili a queflefimo dette per molti di da luna

er dallaltro,e trapaffo il tempo in uano perii quale certo privatamente o

pubicamente fi
fkceua nella citta. I tribuni

fi
ajìennono da que parlari et ac

cufi del Senato er congregando la moltitudine al parlamento, promejjbno

alla plebe di hauere a introdurre ,la legge di quelle cofe che domandauono,

laquale cofa lodandola la moltitudine niente differirno quegli,che recitor

/

no la legge parata auanti dalla quale fono quefi i capi. Che
fi elegefìno die

ci huomitiì del popolo congregato nella piazza legittimamente reverendi

per età 3 er prudentifiimi iqualihauefinogran cura delibarne loro,?? de ~

lafama buona.Et che quefi douefiino fcriuere leggi di tutte le cofe publice

,

€ "

er private nella plebe,?? fritte porle nella piazza,?? che effe fifino ter

minatricifcambieuolmente delle cofegiufte a magiflrati che fi douieno crea

re in ciafiuno anno,?? infieme a tutti i privati.Et propofle quefia legge fi

dono la potefta a quegli che la uolefino reprobare augnandogli la piaz/

za terza.Et eirano moltide Senatori?euerendi per età er giouani che ac/

cufauono la legge[correndo orationi parate con molta deligentia,?? que/

fiofi per piu di.Ma dipoi i tribuni fopportando mal volentieri quefia dimo/

ra non propofono piu alcuna potefta di dire a gli accufatori.Et predicendo

il di neìquale fìifino per confermare la legge,
e
fortorno i plebei che uififi/

no affai in ejjo di come non piu douefino effere perturbati da parlameti del

la legge,ma che efii erano per apportare i jùfragijper le tribù,et prometten

do,quefte cofe licentiorno il parlamento.Et doppo quefie coféi confoli , et i

potentifimi de patritij andando a piu/crocigli perturbavono dicendo non

hauere a permettere che fiintroducano leggi,et quelle non confutate ava,

ti.Et effere le leggi patti communi della citta,et non di una parte degli ha/

bitanti nelle citta,et dìmofirauono ejfere principio di prauìfimo efitio et

non di honefio alle citta et alle cafe,quando il pefiimo pone le leggi allot/

timOfBt dicevano quale potefta hrnte voi o tribuni di indurre leggio dik
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UdrtefVoi non pigliafri con quefte condiiioni,cr ragioni quefto mgiftra/
to dal Senato,noi domandaci il tribunato acciocbefùffe in aiuto agli offefi

6 a molati ponerignon acciocbe ut intrometteffe alla cura di altra cofa alca

na, Perchefe anchora fu a uoi prima alcuna potentia uoi non per ragione,

ma perfòrza dataui la pigliaci inclinando ilSenato a ogni uojlro comma/

dolora la bauete perfaper la mutatione delle comitie pebe ne S.C dtfegna

uoi al magistrato, ne le curie danno il fufragio di uoi , ne immolate le boflie

auanti die comitie leccali bifognaua che
fificchino p la legge , ne altra cefi

pura uerfo gli Iddei ó finta uerfogli buomini fifa [opra il uojlro megifira

to. Adunque di quali cofe fiete piu partecipile babbino bifogno difacrifi*

ciò et culto degli iddeij,delle quali una è la legge,negando uoi tutte le co/

fé legiteimefEt quefte cofe diceuano a tribuni i uecchi et igiouani de patri

/

ti], andando con i loro famigliare per la citta, et abracciando ipiu miti de cit

tadini con gratiofe parok,et i contumaci et turbolentifftauentauono con le

minacele de pericolife non Jì rauedefiino,et alcuni depoueriftìmi et abietti

a quali non eraalcuna cura delle cofe publicejna del
(
pprio guadagno, bat

Cefo quitto tedogli comefebiaui glifcacciauono della piazza.Et Cefo Quintiofigliuo

figliuolo di lo di Lucio Quintio Cincinnatocigenere iUuftre delqualejt la ultaa nef
Cincinnato fimo crafaconda,buomo di affetto bellifimo degiouani,et clariftimo piu di

tutti nelle cofe bellice,et di buono ingegno a dire,quefto baueua intorno a

fe affaifuoi fluoriti et famigliari potenteper efii.Et quefto molto in quel tc

po era contro a plebei , ne perdonaua a parole lequalifono graui audire*

gli buomini liberile fi aficneua dalle cofe convenienti alle parole.Adunq;

i patritij,per quefte cofe lo bauieno in honore,et uoleudlo adoperare a cofe

graui promettendogli laficurta.Ma i plebei bauieno quello uno grandemè

te in odio.Adunque i tribuni penforno di leuarfi quefto da uanti,comefefif

fino perfpauentare gli altrigionani,et fargli piu modefti.Fenfite adunque

quefte cofe,et preparate molte parole, lo conducono insudicio di offefi re

publica
..

ftimando il peccato con pena di morte,et denuntiandogli che uemf/

fe alla plebe.Et quando uenne il tempo che ftatuito bauieno al giudicio con

gregando il parlamento ficiono una lunga oradone contro di quello memo

rando quelle cofe che dolentemente baueua fatte contro a plebei,er efti pa

titeadducendo teftimoni delle cofe fatte da effo.Ma quando gli ficiono lupo/

tefta del di re non fi
tempero il giouane chiamato alla dejrnfione, ma uoleua

efti priuati defitto le pene di quelle cofe che falfamente lo accufauono di ha/

uere patite facendo i confali il giudicio.Ma il padre ueggendo i plebei che

grauemente fopportauono la arrogantia di quello defindeua ilgiouane di/

mftrando molte cofe falfamente

,

er per infidic effere fiate compofte

controalfigliuolo , er quelle che nonpoteva negare ejfere picciole

ne dicendo
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ne dicendo non ej]ere degne dell'ira publica,ne quelle ejfere fitte per infi/

dia,ó per contumelia, ma per ambinone giouinile per laquale gli era acca

/

àuto fare molte cofe fenza conjìglio in lieni combattimenti,er forfè anchos

rad patirne molte non effendo quello in ottimo flato di età ne in bonifiimo

diprudentia.Etpen[auachefù\feco[aragioneuolei Viebei non fi adirare

tanto di quelle cofe che peccato haueua nelle parole,ma anchora hauete bua

na gratta di quelle che operando nellaguerra haueua giouato, acquiftando

efjoa tutti i priuati la libertà,^ il principato alla patria, er preparando

a fe ftejfo fi
in alcuna cofi hauefii errato humanita da molti

,

er aiuto, er
feorreua tutte le militie,<zr le pugne

,

er quanti cittadini haueffe conferua

/

ti nelle battaglie,?? quante uolt e effo primo hauefii[aliti i muri de nimicò

Et ultimamente uenne alla compafiione,cr alle preci per lafua clementia

dieffouerfidituttijaqualeglierateftimoneche efio mancauadi ogni ca/

lumnìa ridomandando dallaplebe una grada che glifiluafino il figliuola.

La plebe adunque delettatafi affai della oratione di quello era parata certo

a dargli ilfigliuolo,maueggendo Verginio che non effendo quello punito

diuerebbe intollerabile lafirocita de giouani arroganti, onde fi
leuo fu er

dice. A te certamente ò Quinto,la uirtu del quale e nota a ciafcuno, er la

beneuolentia uerfo i plebei fi
debbe per quefte cofe rendere grande honore.

Ma lagrauezza delgiouine er la[uperbia uerfo di noi tutti non riceue al

cunafeufa ò perdono,ilquale effendo educato fiotto ì tuoi cofiumi, tanto p0/

pulari,cr moderati,acciocbetuttilappiamo che ftraccurando i tuoi ftudij

ama la Tirannica arroganti,er la contumelia de gli huomini Barbari, er
anchora introduce in quefta citta le emulatone delle catdue opere.Se adutt

que ti fa occulto effendo huomo tale,bora poi che tu hai conofciuto quello è

giufia cofa che tu dfdegni per noi/etu ne fùfii confàpeuole, er aiutarlo

in quelle cofe per lequali efi ha perfieguitata la fortuna de poueri cittadini

anchora tu fiifii cattino, er la opinione della bontàfu a te immeritamente.

Md che tu lo ignoraffe non e degno della uirtu tua, io ti pojfo tefiificare,et

affoluendote da quefto,che tu con quello infieme hai noi off efi, crreprett/

doti che non ti[degni bora con effo noi. Etaccioche maggiormente [appio,

quanto male ti fia occulto che tu nutrifei alla citta, er quanto crudele er

Tirannico gioirne ne puro di morte ciuile, odi l'opera glonofa [uà, er

confirifci a quella i premi] della fortitudine nelle guerre, er noi qualunque

poco funi cóndolejli di quefio huomo come degno di commiferatio ne uedete

fi
ui paia beni perdonare a tale cittadino.Et hauendo dette quefte cofi leuo

in piede MarfòVolfiio de colleghi, er comanda che dica che cofi efii [apefi

fidi quel giouane,cr figuitato il filentio con molta effiettatione di tutti al

quanto ritenendofi cofi diffe Volfcio lo precipuamente uoleuo ò cittadini

BBBB
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punire quefio con petnt propria laquale mi da la Ugge, hauendo patite cofi

acerbe & piu che acerbe. Et fino fiato prohibito configuire quefio per la

pouerta er imbecillita

,

er perche io era uno di molti . Ma bora ejfendo Uci

to piglierò perfina di teflimone poi che non mi fu lecito pigliarla di accu

/

pttore.Qualicofiiobabbia patite,quanto crudeli, er quanto intollerabili

udite. Lucio era a me fratelloyilquale unicamente ama i [opra tutti.Quefio<

ceno meco, er dipoifopra uenedo la notte ridandoci ci partimmo.Et paffuti

do noi per la piazza ciJl fa incontro quefio Cefi sfacciatamente trattandoci

con altri proterui giouani.Etquefli primieramte ci dicieno uillanie.et con

tumelie qualifogliono fare gli ebnj, et arroganti giouaniuerfi gli burniti,

et poueri.Macome ejfendo sdegnati contro di quegli,uno di noi àiffe contro

.

dì quefio unalibera parola.Quefio Cefi parendogli cofa accrbaudire co/a

che nonuoleffe corre contro di quello, er battendolo, dandogli calci, er
mandando fuore contro di quello ogni contumelia lo ammazzo, er clamati

do io,et defèndendomi quanto poteua ejfo lafciando quello che gidceua mor
to,medinuouo et da capo ferina. Ne aitanti fini che ueggendomi inmobile,

et fenza noce gittata in terra penfi che dnchora io fuffe morto. Doppo la/

quale cofa partendo quello fine andò lieto cerne fe bauefii fatta qualche bel/

la opera.Et dipoi quegli che erano prefenti tolfino noi pieni di /angue, et

portorno a cafa il fratello Lucio,come io difi morto,et me mezzo morto,

hauendo pocaSperanza di uitai Et quefie cofi fùrno fatte ejfendo confili

Publio Semiio,et Lucio Eubotio ,quandoera nella citta grandifiima pe/

flilentia,laquale anchora noi ambedue hauetmo.Allhora adunque non pò/,

tetti fare che quello fufi punito,ejfendo morto l'uno et l'altro Confule.

Dipoi pigliando il confilato Lucio Lucretio,et Tito Veturio uolendoio

condurre quello ingiudiciofùi prohibito per laguerra lafciando i Confili

la citta.1 quali ritornati dalla militiach{amando quello fpejfo al magifira/

to qte uolte ui andaifui battuto da quello ilche certofanno molti cittadini*

Etquefiefino qlle co
fi
che io ho patite ò plebei uerifiimaméte dette aprefio

di uoi.Et dicendo quello tali co
fi
nacque uno clamore degliafiantiyetmoU

ti hebhono uolonta con le mani di uendicare quefio fàtto.Ma i Confili impt

dirnoyzripiude Tribuni che non uolieno fraudare del dire lacaufa que/

gli che combatteuono ài mafiime cofe.Et cofi prohibi l'impeto de fèroci la

prouidentiadelgiufio,er prefi di lattone il giuàicio. Interuenettdo ambi>

tione,etquefiione del corpo fuo fi bifognaffe tenirlo in prigione, 6 dare mal

leuadori di raprefintare quello come uoleua il padre.il Senato delibero ehc

fifitisfhceffe con le pecunie,et effereil corpo libero. Et nello altro giorno?

iTribuni congregando il parlamento abandonando il giouane la caufa det

/

tono contro dì ejfo ifufragij. Et tificoffono da mattcuadori chefimo diecik.
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pecunie promeffe.Et cofi Cefine perquefte infidie cadde fingendo tutte le Dandtione

cofi i Tribuni 3 er fittamente tedificando Volfcio come fa chiaro doppo di Cefine*

qualche tempo,arando in efilio nella Thofcana* Et il padre rendendo la

maggior parte della fia entrata, cr rendendo a malkuadorila pagata pe

/

cunia fi lafcio uno picciolo podere di la del tenere,nel quale era una piccia

/

la ca[etta,ar quello lauorando con pochi fina uiueua faticofa, or ndfera

tata con merore or pouerta,ne ueggendo la citta,\ne [aiutando gli amici ne

celebrando di fejìiui, ne concedendofi al tutto alcuna parte di altra lettila*

Nondimeno a Tribuni auuenne adi lungo faor del parere loro
,
perche non

fa reprejja ò fitta piu modefia Vambinone degiouani per la calamita di Ce/

fine,ma fa molto maggiore, & piu difficile, impugnando la legge con le

parole,& con la operaci modo che mente potettono fire piu,confimato

in quefte cofe il tempo del magijìrato loro. Ma nondimeno Lt plebe nel fez

quente anno fece i medejìmi Tribuni-Et Publio Valerio pubkcola,cr Caio*

Claudio Sabino pigliando il confilato foprauenne a Roma pericolo quanto

nonfa mai auanti perguerra di gente aliena chelaciuile fidinone intro

/

dufife entro d muri,come predicono gli oracoli Sybiltini, er i quali nettati/

no fuperiore erano apparfi dalla deita* Et narrerò la caufa per laquale en

/

tro laguerra
y
et quelle cofi chefimo fitte da.confiti in quella pugna* Que

Tribuni che di nuouo prefino il magijìrato confaeranza di (labilire la kg
ge ueggendoTuno de Confili Claudio che haueua odio uerfo di loro nato

m effa da maggiorifuoi, iIquale pareua con ogni arte diprohibire quelle

cofe chef ficeuaitOyO' degiouani quegli che affai poteuano effere uenutì

inmanifeftajiultitia,i quali perfòrza non poteuano impugnare, mafiima/

mente ejfendo inclinata la maggior parte della plebe al fiuore de patritij,

ne bauetido efii piu la medeflma prontezza allalegge,onde penforno di an/

iareanegocij per uia piu afara,per laqualeftupeficefiino la plebe, er Jbat

teftino il confule.Et primieramenteficionofaargiere romori per la citta di

ognigenere.Dipoi efii da mattina cominciando fideuono tutto il di faorc

con neffuno faor di loro commuti icando i loro pensieri, ò il parlare loro.

Ma quando par
fi

lorotempo opportuno di trattare tutte le cofi confultatzj

fingendo lettere,er ficcendofì dare quelle per huomo ignoto mentre che
fi

ieuano in piazza,^ comehebbono lette quelle battcndofi iluoltovmejH

in afa etto fi rizorno.Et concorrendo la turba,et diuinandofi che faffe qual

chegran malefcritto nelle lettere fittofilentio per il banditore dijjono.

Sono 4 uoi ò cittadini,i plebei in ultimi pericoli,er fi
qualche bene uolen/

tia degli iddij noti prouede à quefii chefono per patirecofiingiujle noi tut

/

ti certamente uerreno in acerbe calamita.Et domandiamo da uoi che afaet/

tifate breue tempo infino a che noi manififtiamo al Senato le cofe che ci fino

BBBB ii
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fiate nuntiate,cr dì commutie intentici facciamo quelle co/e che bifognano,

er hauendo dette quefte cofe ne andorno a confo li.Et mentre che fi congrej

gali Senato,molti, er uarij ragionamenti erano per la piazza, di quegli

che parlauono quelle cofe che per i conuenti erano comandate loro da Tri

/

buni,er altri quelle chegrandemente temeuano che non ftfacefino, diceua

noaUhoraeffereftate denudiate a Tnbuni.Perche alcuno diceua gli Equi

C7 i Volfci pigliando QyintioCefone dannato dalla plebe hauerlo detto

duce er imperatore di quefte genti, er che effo hauendo congregategran

fòrze era per [correre contro a Roma.Etunoaltro diceua che per commu

/

nefententia de putriti] quello huomo conduceua le fòrefUeri fòrze accioche

in quefto,<zr nello altro tempo fi annulli la cujìodia de plebei.Et uno altro

diceua non efiere tutti i putriti
j
quegli che haueftino configliate quefte cofe

mafolamente igìoueni er altri anchorahauieno ardire di dire ejjere quel

é

ì'huomo occultato nella citta crhauere a occupare gli oportuniftimi luo

/

ghi di quella

.

Et effendo foffefa per la afiettatione delle cofe grani la

citta tutta cr hauendo Vuno a fofretto Valtro, et guardandoli l'uno dal

/

Valtro fra fei confoli conuocornoil Senato. Etfkccendofi auanti i Tribuni

dimoftrorno le coferefìrite,er fece le parole perque tutti Aulo Verginio

et diffe tali cofe. 1 nfìno a che a noi niente c apparfo de nuntiati mali, ma era

no dubbi rumoriy^T niente dicerto che gli confirmaffe io mi fono aftenuto

o padri di fare parole di quefte cofeyfoffettando miche non fi facchino grd

ferturbamenti,come fifide nelle cofegrani a udire , et hauendo noi cura a

nonni parere di bauere concitate cofe piu affrettate che prudenti. Rondi/

meno nonJprezzando quelle uegnamo,ma per quanto porteranno le fòrze

noftrefkcedo diligente inquifìtione della uerita.Pci che per la prouidentia

della deita,per laquale communemente fiamo femprefiluatifacendo mani

/

fifi gli occulti configli conduce in luce gli sforzi de nimìci impi) anchoraa

gli iddei.Noi habbiamo lettere lequalicifono fiate mandate da nofìri hoJH

che ci dimojirano beneuolentia9 Lequali dipoi udirete 3er quelle cofe che fa/

no qui dimoflrate fono conformi er confine alle cofe mandate a noi di fio

re,ne le cofe ricercano piu tardità o dilatione,perche ci foprajianno.Ma que

fie cofe prima che le produciamo alla plebe penfammo a uoi primi come ègiu

fio nuntiarle.Sappiate adunque efferjì fatta coniuratione contro alla plebe

da huomìni non ofcuri,ne quali fi dice effere certa parte in quefìa adunatio

/

«e di eletti ueccbi,zr la maggiore di quegli che fono fiori del Senato , et de

caualieriyi quali no t anchora tempo a dirui qualifieno, Perche debbono, co

l«e noi udiamo offeruado una tenebrofa notte affaltare noi dormenti,qn no

pofidmo,ne hauerci curarneguardarci ftgregati l'uno dall'altro, et entrati

io nelle cafe ammazzare noi tribuni^ gli altriplebei quali*# maifieno fa
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ro fiati contrari] per la liberta,0 che per lo auuenireglifieno perefiere co

trarij,erpoi che leuato harenno noi di mezzo allhora penfano con molta

ficurta leuare da noi le altre co
fi, er caffare le conuentioni fitte da noi per

communi fintentia.Et ueggendo quefii efiere loro di bifigno a fire quefie co

fe di fòrze firefiieri le hanno occultamente preparatele quelle picciole,cr

prefino a quefie cofe per capitano,de nofiri efili Quintio Cefine ilquale co

uinto nelle morti de cittadini,crfeditone della citta certi che fino qui otte

nono che non fùfie punito, ma no offefi ufiifii della citta promettendogli la

ritornata,^ offerendogli i magifirati er gli honori

,

er le altre mercedi

di quefio minifierio.EJ quello promette hauere a codurre loro in aiuto uno

tfircito di Equi et di Volfci quanto ne harenno di bifigno, er efio uerra in

breue conducendo occultamente huomini audacifiimi noninfieme tutti , ma
pochi zrffarfi per particulari introduttionuEt le altre genti,quando noi

prefidenti alla plebe[areno perfi fiprauerranno all'altra moltitudine de po

neri
fi
anchora alcuni uoglino abracciare la liberta.Qvcfie fino quelle co

fi

ó Senatori che confidano per le tenebre, cr fino per fire crudeli er impie

opere,ne temendo l'ira diuina ne curando la fiumana cafiigatione.Adunque

agitati in tanto pericolo diuegnamo a uoi fiplicbeuoli inuocandogli lddei

er igenijfi quali communemente facriftchiamo,zr commemorando leguer

re che molte er grandi babbuino prefi con uoi che uoi non /prezziate noi

che patiamo co
fi

crudeli er impie da nimici,ma apportate aiuto,zr infieme

con noi sdegnandoui,punite come
fi
conuiene quegli che injlituifcano tali co

fi, er precipuamente tutti ,erfinon tutti almeno i principiatori della ne/

fhnda coniettatione,er primieramente domandiamo da uoi padri che deli/

beriate quello che fila giufio,cioè firfi la inquifitione degli inditi
j
da noi tri

buni perche oltra algiufio è necefiario anchora firfi fittilifiime inquifitio

/

ni lequali firanno quegli che fino ne pericoli . Ma
fi fino alcuni di uoi che

non fintino bene anchora uerfi di uno di noi, ma fi opponghino 4 tutti que/

gli che dicono per la plebe,uoientieri uorreifapere da quegli che cofa fipor

tano che fifaccia di quefie domande,cr che cofa ci fieno finalmente per per

Radere,oh fi noi non dobbiamo fire alcuna inquifitione,ma flraccurare tan

to gran fitto er tanto crudele macchinato contro alla plebe?er chi è quel/

lo che penfi che fieno di buona mente quegli che dicono tali cofifoh non effe/

re corrotti , er partecipi della congiurationetet fiUeciti di
fi fiefii

acetiche

no diuenghino manififU,rifuggire la inquifitione della ueritafA quefti non

é ragioneuole che fi ponga mente,figia non uoglino firfi non noi effere fi/

gnori della recognitione detle co
fi
monfirate,ma il Senato er i confo li.Che

cofa adunque prohibira a prefidenti dire alle plebe anchora quefio*,Sealcu/

ni de plebei contro 4 confili er al Senato congiurando trattino di annulla

B B B B iij
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n il Senato,e giufta cofa chioccino la inquifìtione de plebei quegli che hi
no la cuSìodia della plebefche cofa adunque accadrà da queftofche nonfi po/

tra mai fare alcuna inquifìtione di cofafecreta . Ma ne noi certamente doma
diamo quefta cofa perchefarebbe foffetta ambinone,ne uoi certo far efli ret/

tumente a quegli che non uogliono jtmili cofe in uoi ,ma rettamente certo fc

penferete quegli ejjere communi nimici deUacitta . Et di neffuna cofa ópa/

dri è maggiormente bifogno che di preftezza.Perche veloce è il pericolo,et

la dilatione della fìcurta,ne mali che non tardono , è fuori di tempo per la

quale cofadimejfoil combattere, er le lunge orationi deliberate quello che

confirifca allarepublica.Dicendo quello tali cofegrandemente fi ftupefacio

no i fenatori non/apendo chefarfì,erconfìderauono , er parlauono fra lo

ro quanto fùjfe diffìcile luna er Valtra cofa,er concederei tribuni che fa

cefìino la inquifìtione ucrfodi loro dicofacommune er grande, er non
concedereMt hauendo a foretto quejle cofe l'uno de confoli C.Claudio,fì le

no fui er diffe tali cofe. lo non dubito certo ò Verginio ,che quefti non fcjpet

tino che io fìa partecipe della congiuratione laquale uoi dite efferfì fatta co

tro di uoi er della plebe , er che io temendo di me fteffo,ó di alcuno de mi/

et come colpeuole di tale peccato fìa cofì dicendo cofe oppofìte.Etla uita mi

affolue da ogni tale fofpettione.Et quelle cofe che io penfo che fìano utili er
al Senato er al popolo effe diro dallo intimo fenfo fenza alcuno riguardo.

Molto anzi al tutto mi pare che erri Verginio fe alcuno di noi penfa che di/

ce che cofa tanto grande er tanto neceffaria bifogni lafciarfì in difeuffa 6

non bifognare che fieno partecipi
, er interuenire alla inquifìtioe quegli che

prefono il magiflrato della plebe , neffuno è tanto folto che dica che quefte

cofe,ne tanto nimico della plebe.Che cofa adunque io7fe alcuno mi domandi,

ilquale mi fono rizato per contradire,penfì che cofa uoglìa dire quefto par/

lare,io lo diro a uoi. Io penfo ó padri di ogni cofa bifogni che i prudenti huo

mini diligentemente confederino le parti,i principiar le prime caufe, per

che quali auuiene che quelle fieno tale i neceffarie che fìa il parlare diquelle.

Hora adunque quale fìa il propofìto di quefte cofe er quale il configlio de

tribuni udite.Auuegna che no potefìino fare alcuna cofa di quelle che
fì mef

fino a fare Vannofaperiore opponendoui uoi ì quegli come prima,et la pie

be nonglifauorendo piufapendo quefto confìderorno come ui conftrignef/

fino à cedere loro fuori del uoftro parere , er la plebe anchora faceffe tutte

quelle cofe che domanda^ino,er non trouando alcuna uera ergiufta mate/

ria per laquale utniffe loro fatta luna er Valtra cofa,tentando molti pare/

ri eruoitando la cofa ingiù,e in fa,finalmente uennono a tale cogitatane.

Accufìamo che alcuni degli lUuftri congiurano di disfare la plebe,er pen/

fino di ammazzare quegli chegli aportanoSicurtà, erfacendo noi dire j
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fierofi Alanti peri* citta,quando quefte cofe parrannogià credibili a molti

(e parrenno per la paura ) macchiniamo che effendo molti preferiti ci fieno

date lettere per huomo ignoto, e? dipoi andando al Senato ci sdegnereno

,

er maluolentieri fipportereno

,

er domandereno la potefia dì cercare quei

le cofe che ci fino refirite.Et fi
i patritij ci negheranno quefio piglierete ma

teria di accufire quegli aprefio alla plebe,?? fe tutti i plebeifaranno odiofì

a quegli

,

er parati per noi ci concederanno quefio che noi trauagliereno i

piu generofi di quegli er che piu ci fi oppogono uecchi et giouani come tro

nati colpeuoli

,

er quegli temendo la dannatione è conuerrano con noi , di

non ci operare piu cofa alcuna contro ò fieno conftrettià lafciare la citta,et

da quefio annuUereno tutti quegli che ci oppugnano.Quefii fono,padrini la

ro configli er mentre che uoi uedeui quegli fedenti

,

er concitanti fi teffe/

ua quefio inganno negli occhi uofiri. Et quefia rete fi teffeua contro a caua

lieri per pigliarli.Et che quefie cofe fieno nere mi è bifigno ài breue ragion

namento.Hor fu ditemi ò Verginio uoi che hauete a patire cofegraui,da qua

libojfiti chehabitino in alcuno luogohauefii lettere fò donde conofcendo

mito come che fapefino le cofe concitare qui?perche differitefVoi promei

tete di hauereadire dipoifperche già non dite chiè quefio huomo che ui por

to le lettere?perche non lo conducete nel colpetto nofirofaccioche da quello

primieramente cominciamo a ricercarefe fino uere quefte cofe,6 fi,come, io

dico,fino fintioni uoftre.Gli indici
j
confinati alte lettere degli ho iti qua

li fino nella cittale? da chi fitti? Perche occultate uoi lafide delle cofe, er
non dite apertamentefMa diquelle cofi che non fi finno ne fi fino per fire

penfi chefra imponibile haueruifide.Quejli fono indicij ó padri dicogiura

tione non uerfo di quefii,ma uerfo dinoi,e?di dolore t?diprauo fentimen

to ilquale hanno ufato quefii che fi
occultano,effe cofe gridano quefio . Ma

noifiamo caufa di quefie cofe permettendo loro le cofe prime armado lafluì

titia con gran potefia di magiftrato poi che l'anno profimo permettefii che

Quinto Cefont fifigiudicato perfilfe accufe

,

er ftraccuraftitanto graiu

cuftode degli ottimati effere rapito da efi.Kon adunque piu moderatamene

te operano,ne piu i particulari de generofi buomini rifguardono,ma agreg

gì circundandogli cacciono i buoni della citta, et [opragli altri mali non pe.

fino che fia giufia cofa che alcuno di noi debba loro cotitradire,ma inducen/

do in fifpettione er in calumnieciafcunolofpauentono come con fapeuo/

le di cofe nefande.Et dicono fibito effere odiatore della plebe
,
predìcongli

il di che debba effere punito daefidi quelle cofe che diffe in quefio luogo .

Mafara altro tempo piu idoneo a quefie parole,bora taglierò Voratione n»

latiterò piu in lago .Etammunìfcouì che uihabbiatecura da quefii buomini
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cofe, te occulterò apreffo alla plebe,ma anchora quiui ufero la liberta , cr il

confanteanimo dimojìrando che non [òprafta loro alcuna cofagraue fe non

da quejìi cattiui cr fraudolenti prendenti che fanno opere di nimici (òtto fi/

muiatione di amici.Et hauendo dette quefiecofe il cofile ne ftguitogran eia

more er molte lode dagli afìenti , ne concedendo piu potejia di dire àtri/

buni licentiorno il concilio.Et dipoi Verginio conuocando il parlamcto ac

cufaua il Senato

,

er i confoli

,

er Claudio dijf'efe trafeorrendo tutte quefle

ragioni lequali anchora hebbe in Senato , er i piu giufti de plebei fcffettauo

noejfere uana quefta paura, er quegli eh'erano piu )tolti credendo alla fa/

ma la penfauono uera.Et tutti quegli che erano di prauo coflume er fimpre

bifognojì di mutatione di cofe non haueuano alcuna cura di ricercare fe fijfe

nero ò.fhlfo,ma cercauono la caufa dellafidinone,zr del tumulto.Adunque

in tale turbatone della citta uno certo buomo della gente de Sabini di non

ofeuri genitori

,

er potente di ricchezze per nome Appio Herdonio fi sfir

/

zo di disfare il principato de Romani , ó per prepararfi afe la tyrannide 6

. alla gente de Sabini lo Imperio er la potentia er uolendojifhregrd nome
AppzoHer (^6jloafiunquccmmniC4n<ioconmoititegiiamiCiquaic mente hauefii
dono cerca ^ arando a quegli i l modo di metterfi afare la cofa,poi che anchora a |
disfare il ^ co

fi
>congrcg0 { dienti, er deferui quegli che haueua audacifimi,

principato
. ^ >

n ynM meffe 4 ordine quattro mila huomini,cr preparo rarme,cr i ci

Romano . ^^ tuttc je a ftn CQ^^c qua^^ yifigno /4 guerra , er mejfe quegli in

naui dafiumi.Etnauicando pel Teucre a prodo quelle a quel luogo doue no

i dijlante il capitolio dalfiume uno ftadio intero .Etera allhora la mezza

notte er molta quiete per la citta laquale pigliando quello per aiuto pofe in

terra quefli huomini,CT afiofamente per le porte no chiufil perche fono cer

tefiacre porte del Capitoliofecondo uno certo oraculofciolte

,

er chiamon

le Qermentali)mettendo quefle genti occupa effo luogo, er di quiui andan/

do alla roccha ( perche fi accofia al Capitolio)diuienne anchora padrone di

quaUa.Et era il configlio di quello,poi che hauefii prefi i luoghi oportunif/

fimi,pigliaregliefili,chiamare iferui alla liberta, er promettere a poueri

diliberargli dal debito, zrgli altri cittadini,che in humile fortuna hauieno

inuidiazrin odio leeccellentie, er abracciauono lietamente la mutatione

delle cofe fargli partecipi delle utilità. Et induceua effo a confidare , che la

fperanza nolo ingannafje che non uenifii alcuna di quelle cofe che effo affi et

taua, la ciuilefidinone,per la quale,ne amicitia , ne focieta alcuna penfaua

hauere a efferealla plebe co patriti].Etfi pure nicte diqfte cofe gli uenifiife

cado il fio uplere cojHtuiua atibora chiamare ifabini co efircito, et i uolfci

CT altri uicini qualunfodefiderafiino liberarfi dallo ìuidiofo principato de

romani.Ma accadde nodimeno affilo cherimafe inganato da tutte qfte cofe

che
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thè penfate fi

bdueud,no rifiggendo a quello firui.ne Mettendogli efilile i

cittadini fiitzahonore ne quegli che hauieno debito che mutano la utilità

publica col proprio guadagno,ne bebbe tempo allo aiuto ejlerno fufficien/

te allo apparato della guerra.Perche fra tre di ò quattro le cofe ebegrà mo
meto et pturbatione portorno a Romani bebbono fine.Adunque poi chefir

no prefi qusfii caftegU nato uno fubito clamore , ne fegui la figa di quegli

che habitauono intorno a que luoghi,cr tutti quegli che non fimo fubito

ammazzati ignorando il male che cofa fijfe prefi le armi correuano, altri

negli cccelfi della citta^altri ne piu eminenti luoghi di quella e)fendo que/

gli molti, cr altri ne capi che quiui erano.Et tutti quegli che erano dì prò

/

netta età, cr inualidi per la fcrzadel corpo fine andauano nelle femmita

delle cafiinfieme con le mogli come per combattere da qualle con quegli che

ui andafiino perche pareuano loro tutte le co
fi
piene di guerra. Ma uenuto

ilgiorno,cr poi che fi fippe che laroccha era prefa, crchi tenejfe quella

itenendo i Confili in piazza chiamauono i cittadini alle arme. Et i Tribuni

chiamata la plebe a parlamento diceuano niente uolere trattare che fi
oppo

nejfe alla utilità detla patria. Et che penfauonoche fijfe cofa giujla che la

plebe fittentrafi alla pugna, cruenijfe al pericolo fitto alcune certe cofi

determinate^e adunque diceuano ui permetteranno i patritij cr uoglìno

dare lafide per gli iidei che finite quefiaguerra uiconcederanno di elegge

re i datori di legge, cr per lo auuenire operare con pari conditione libere/

reno con quegli la patria.Mafenon uogliono fare cofa alcuna dimoderato

a che fare uegnrno noria pericolo?& oppognamo le anime nojìre non do/

uendo fruire bene alcunofEt dicendo loro quefie cofi,et obedendo la plebe,

nefoftenendo di udire pure la uoce di chi per/ùadejfe alcuna altra cofa, dijfe

Claudio che non era btfogno di tale compagnia, laquale non utniffe uolon/

tariamente,ma per mercede,ne uoleua quella modefia perfouuenire alla pd/

trid.Ma diffe che i'putriti} ftefii con i loro corpi armati creoni Clienti , cr

fi
alcuna altra moltitudine uoleffe fico pigliare laguerracon quefli bifognd

re che fi affediaffe tarocca, crfinon gli panfino que
fi

e fìrze abufianti

ohe chiamerai Latini,crgli Remici, cr fifin necejjario premettere la li/

berte aferuì,cr chiamare tutti piu tofio che quegli che in quefio tempo
fi

ricordino delle dfcordie.Ma l'altro confile Valerio contradiceua ne pen/

fauachebifogtiasfì effiugnarfi laplcbbe irritate da patritij,cr configlia/

ita che fi cedefii al tempo. E tagli efierni nimici fi douefino opporre le co/

fegiufie,cr moderate, cr probate alle ciuili remunerami.Et come parfe

ai piu de Senatori che die ejfe bene uenenìo nel parlamento giuro
fi

la plebe

prontamente pigliajfe la guerra, cr che le cofi della citte
fi afiettafano di

effire per concedere a Tribuni che mettefmo auanti alla plebe la cognitio

CCCC
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ne detta legge laquale apportauono della equalita del iure er efferfi per

sforzare che conducemmo alfine nel fuo magifir ato quelle cofe che fafi/

no pdrfe alla plebe,ma nondimeno non gli era conceduto dal fitto che recaf/

fa afine le cofe conuenute efjendo propinqua la faa forte della morte . Et li/

centidto il parlamento uerfo lafera cocorrono tutti a defignati luoghi dan

do i nomi a capitani

,

er obligandofi col [acramento militare . La onde quel

di er la nottefeguente erano circa tali cofa.Et Valtro giorno fumo diuifì

da confali er confiituiti fatto[acrifegni co ricorrendo anchora la moltitu/

dine di contado,*?fatto prejio tutto Vapparato traffonoper forte gli im/

peri] la forte toccho a Claudio di cujlodire auanti a muri, accìoche non ue /

niffe alcuno eflerno efarcito in aiuto a quegli che erano detro . Perche ognu

no tetneua qualchegran moti, er teneuano tutti per auuerfarij che non gli

dfJdlifiino.Et il fato lafcio la forte deUo affediare le munitioni er la roccha

a Valerio.Etfumofiatuiti anchora in altri luoghi forti capitani che tenef

fino tutte quelle cofe che erano entro alla citta,*? altri medefmamente lun

go le uie che conducano al Capitolio per prohibire quegli che fuggiamo a

mimici de ferui,*?de pouerij quali grandemente temeuano. Etfòrze aiuta

triti che uenifino da cotnpagni nefune apparfono fuori che da Tufcalani,

che folamente in una notte udendo le cofe fatte preparorno le genti , lequali

condujfe L.Mamilio,buomo pronto er Udiente che allhora haueua in quel

la citta il mafimo magifirato,*? erano al pericolo con Valeriofoli quefii,

er circundauono il Capitolio dimoftrando ogni beneuolentia, er pronti/

tudine,*?faceuanfiacriaffalti al Capitolio per tutto, perche altri dalle

profime cafe ponendo nelle frombe uafi di bitumine,er di pece accefa gitta

mono fapra il coUe.Et altri portando fafidi [armenti , ardi fcheggi alle

rottura della pietra rizauano altari alti er accendeuangli, dandola al uen

to,cheportaua dentro lefiamme.Et quegli che erano fòrtifimi, condenfan/

do i Couonifaliuano in aito per uie fatte con le mani. Et non era a quegli

di alcuna utilità la moltitudine7per laquale dì affai auanzauono i nimicifa/

tendo perula fretta piena di pietre mandategiu difopra che impetuofamen

tefiriuanojn modo che il poco fi pareggiauaalmolto,neera la toUeran/

tia netle cofe dure alcuno aiuto come in molte guerre,a quegli che andana/

no [opra ertifcogli,perche non combattendo in ordinanza non bifognauà

dimofirare Vaudacia,*? latoUerantia,maufaredi difeofio dardi da lancia

re.Et erano (come è conueniente)tarde er debili le percoffe detle cofe lan

/

date dì fitto alle parti alte,anchora che non in nano giugnefiino,ma difo/

pra mandate difatto ueloci er ualide,aggiugnendofòrza alle cofe langia/

te anchora effagrauezza propria.^ quefii nondimeno mancanono sfor/

zandofi alle cofe ariue>ma perfemmno fafienendo cofegrani dì necefita
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non fi ripofando ne ilgiorno,ne la notte dallefitticbe. E t ultimamente nm
cando egliajfediati i dardi5er effendo co corpi efàufii nel di terzo prefono

la roccd.Etin quella pugna per[otto i Romanimolti er udienti huominu

Et il Confile ottimo et clarifìimo(come da tuttifu confidato)ilquale bauett

do bauute moltefirite non mai fi ritraffe dalle cofe dure infino a che falendo

quello gli cadde adoffo una pietra digran grandezza laquale leuo al mede

/

fimo la uittoria er lanima.Et effendo prefe le munitioni,Herdonio(fhcen/

do intorno afe incredibile cerchio di morti,finalmente per la moltitudine

de dardi mori.Et degli altri certi pochifumo prefi uiui, er i piu ammazs

zando fe fiefii ò gittandofi a terra de precipiti
j
morirno.Et pigliando que/

fio fine la guerra de latroni di nuouo i Tribuni eccittorno ciuile feditionf

domandando dal refiato Confale le promeffejequali haueua fatte loro Va/

lerio morto nella guerra,del dare della legge.Ma Claudio alquato prolun/

go il tempo alcuna uoltafacendo le purgaticni della citta,alcuna uoltafa/

crificij rendendogratie agli iddij,alcuna uolta menando er deiettando la

moltitudine con giuochi er ffiettaculùMa quando hebbefinite tutte le fimu

lattoni ultimamente dijfe che bifognaua creare uno altro in luogo del mor

/

to confile.?eroche le cofefatte da effo filo diceua non hauere a effere legitti

me nefirme,ma legittime, er ualide
fi fatte da ambedue.Et ingannando que

gli con queftafcufaprediffe il di delle comitìe,nel quale fifiino per elegge/

re a quello collega,er in quefto mentre perficreti configli, i prefidenti del

Senato copojfono fra loro a chi douefiino dare il confilato, er quando uen

ne il tempo delle comitie er chiamo il banditore primieramente il collegio

andando in defignato luogo diciotto ordini di caualieri,er ottanta di pedo

ni che hauieno i l maggiore cen
fi
difegnano confile Lucio Quintio cincin

/

nato confolejl figliuolo del quale Cefine Quintio i Tribuni conflituirno

in pericolo di morte, cr confirinfinlo a laficiare la citta.Ne piu chiama

/

to alcuno altro collegio al dare de fufragij. Perche erano di tre ordini

piu che gli altri quegli che hauieno dati ifufragij, la plebe andò uia tenendo

quella per propria calamita che huomo che glihaueuain odio hauefiia effe

re padrone di potefia confutare. Et mando il Senato huomini che pigliaci/

no , zr conducefino il confile in magifirato. Et accadde inquel tempoche

Quintio figuitaua dietro a buoi che arauano un certo campo preparato al

lafemente,effendo finza tonaca er hàuendo cinti i lombi, et il cappello in

capo.Et ueggendo quello la moltitudine degli huomini che entraua nel cam

piceUo allhora ritenne Varatro un pezzo dubitando chi fufiino quejh, et di

che cofiabifognafiiuenifino a trouarlo. E t correndo auanti uno certo et

comandando che
fifaceffe piu ornato, andando nella cafitta et uefiendofi

ufcifiore.Et quegli che erano uenuti per condurlo fialutorno quello nò per

CCCC ij
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Home mi conftìle*Ut ueflendo quello di uejle che era circundata di purpura,

Cr ftandogli prefenti le fecuri er le altre infegne del tnagiflrato comandor

no che gli fcguifi nella citta.Et quello alquanto rattenendofì, er lacrymatt

do,nondimeno diffe queflo. Adunque non mi fia à baflanza queflo anno il

campo,ne haremo donde poliamo nutrirci.Dipoi[aiutando la moglie 3 er
raccomandandogli la cura della cafa andò nella citta.Et che io dicevi quefle

cofe non e fiata altra la caufa fenon accioche io faccia manìfijìo a tutt i quali

erano allhora i prefidenti delia citta Romana ,et come efi operauono le co/

feloro,erano temperatile congrauezz* fopportauono la giufta pouerta,

nefeguitauono regia potèfia,ma anchora date le renuntiauono. Ne appar/

ìdno certo in una minima parte fìmili a quegli quefìi che fono bora, ma defi/

deranti tutte le cofe contrarie fuori che pochi,per i quali fìa anchora la de/

gnita della citta, er la conferuatione della fimilitudine di quegli huomini

Ma fia detto di quejU d baflanza» Et Quintio pigliando il Confolato pri'

miramente certo prohibi i nuoui inflituti de Tribuni9et lo fludio della tiuo

ua legge,predicendo che fenon la/ciafino di perturbare la citta che cauereb

be tutti i romani di Roma denuntiando Vefercito contro a Voljci . Et dicen/

do i Tribuni che ftaueno per prohibire che fifcriuefi effo efercito congre/

gando quello la moltitudine alparlamento diffe loro che tutti quegli chefhf

fino ftretti alfacramento della militia feguitafino i Confoli a tutte te guer/

re che gli chiamafino ne lafciafino le infegne, ne facefino alcuna altra co/

fa contraria al popolo. Perche diffe pigliando effo laconfutare potefla tutti

quegli effere tenuti dfacramenti.Et hauendo dette quefle cofe giuro di haue

redufarela legge contro a gli inobedienti,zr comando che fufino cauate

le infegne da templi,zr diffe,acciocbeuoiò Tribuni ut deaeriate nel mio

consolato di hauere a fedurre la plebe io non ridurrò Vefercito dalla nimica

regione,auanti che nò fìafeorfo il tempo del mio magiflrato.Adunque come

fe noi hauefimo a fare la inuernata nelle campagne parate tutte le cofe opor

fune a quel tempo»Spauentando quegli con quefìi parlari come gli uidie ef/

fere fatti piu modefti pregando che non gli inducete alla militia,doppo que/

fte cofe diffe,che offeriua loro la quiete dalla guerra pure che quegli niente

piu cÒmouefino,ma lafciafino chefinifi il magiflrato fuo come uoleua er

defino et pigliafinofcambieuolmente le cofegiufle.Et coft fèdato il tumul

to,rendei giudici,a qgli che gli domadauono lungamente auati internefi*

Et effo giudicaua le piu dette domande giuflamente et ragioneuolmente fez

dendo tutto di prò tribunale rendendoti fàcile a trouarfl,et mite,et humano

ì qgli che ueniuanoalla ragione,etfice il medefimo parere la potetia degli

ottimati ì modo cofa publica che non bauefino bifogno di Tribuni p la p0/

mta ò ignobìlita,ó alcun'altra burniti*,nòeffendo uiolati i piccioli dagrat
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di,ne piu hauieno defideriodel comune ìftituto di legge effendo retti copti/

ri ragione ,ma tutti erano coteti et rallegrauojì della equità che reggeua Iti

citta. Aduttq; quefie ope di quellbuoficiono la citta illujlre et era lodato

dalla plebe. Et qn lo fìatut0 tepo dal fuo magistrato fafinito magiormete tiri

chorafì fono marauigliati che ejjo no pigliale il cofilato che di nuouo [egli

daua ne lietamente abracciaua tanto honore,perche il Senato riteneu a quel

10 in potefta cofitlare pregddolo affai,accioche,poi che i tribuni hauieno fiat

to che fafiino creati la terza uolta efli non deponeffe il magifirato,oppone/

dofì a quegli crprobibendo nuoua confhtutione di republica,parte per pan

ra parte per reuerentia auuegna che uedefiino che la plebe non recufaua di

tffere gouernata dal buono huomo.Et quello diffeche effo no laudaua la po

tefta de tribuni che nonfiniffe cr che ejfo non uoleua uenire infimile calum

niacon efii.Et congregando la plebe al parlamento,cr molto accufando %
gli che non deponefiino il magifirato,zr giurando acre giuramento che no

era per pigliare nuouo confo lato auanti che deponefi il primo

,

cr predijje

11 di delle comitie nel quale effendo defìgnati e confoli ritorno di nuouo nel/

Iti picciotti fua cafetta uiuendo uita come auanti di lauoratore di terra.Vrefi

ito adunque il confo lato Quinto Fabio Vibulano la terza uolta

,

cr Lucio

Cornelio, cr facendo quegli i giuochi cr i [oliti certami della patria , una

moltitudine di Equi circa fei mila huomini eletti armati di lieue armatura

ufcendo di notte durando anchora le tenebre uennono alla citta di Tu/cola

che è delle gente de Latini cr c difcofio da Roma non manco che cento fidi/

dij.Et trouando(come per pacete porte non chiufi,er il muro nonguarda

to prefono la citta nel primo empito hauendc in odio i Tufculani cr fi per/

che nelle altre co
fi
operorno affai prontamente per la romana citta etfi nella

tiffedio del capitolio foli efi prefino in jìeme co romani laguerra, cr nella

prefa di quello ammazorno certi huomini.Ma antiuennono efii i tofculani,

fuggendo nella prefa de Ha citta per la porta non pochi,rimanedo quegli che

d per malattie,6 per uecchiezza erano impotenti à fuggire, cr cofi prefino

le donne cr i fitnciugli cr i firui loro,cr rapirno i danari.Ma comefa nun

fiato a Roma il male di quella citta dafuggitifamauono i confili che fìibita

mente fi doueffe fouuenire agliEfati cr renderfi loro la citta. Et i tribuni

fi opponeudno non lafciandofcriuere Vefircito infino a che fifaffe dato ilfa

fragio delle leggi.Et[degnandofi il Senato cr dimorando tefircito,uenno

no altri mefi da latini che nuntiauono che la citta degli andati apertamen

/

te
fi

era rebellata hauendo ufato uno medefimo uolere i Volfci antiqui habi/

latori di quella cr quegli che erano fiati mandati da Roma a quali coloni

fi
era /partito il contado.Anchora per il medefimo tempo uénono nuntij de

gli Hernici,affermando ejfere ufeite legenti de Volfci cr de gli Equi mot/

CCCC iij
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efferegia nel loro contado.Et nuntiate quefle cofe, infame parfeal fi

nato fiffeda [occorrere alle co
fi,er che luno et laltro confale douejje ufei

re.Etfe alcuni de Romani,ó de compagni detratafino la militia fi douefii/

no tenere per nimici,et cederno anchora i tribuni a confolifcriuedo gli huo

mini della militare età er chiamando legenti da compagni , er cofi fibìto

ufeirno lafciando nella citta la terza parte del domefìico efercito p prejtdio.

Et Fabio andò presamente a gli Equi che teneuano Tufculo , i piu de quali

hauendofaccheggiata la citta,erano partiti , er certi pochi erano rejlati a

guardia della roccha fortificatagrandemente,et che non haueua bifogno di

molta guardia.Scriuono certi che i militi che erano a guardia della roccha

reggendo Vefercito che ufciua di Roma,perche da rileuato luogo fi poffono

uedere tutte le cofe dimezzo,uoluntariamente efferfì partiti . Altri dicono

quegli affediati da Fabio hauere data la roccha a patti,che fiffefaluata loro

lauita entrando fitto ilgiogo.Etrenduta la cittaa Tofculani Fabio mouc

do il campo intorno alla fera quanto piu prefio potette ne andò a nimicu E t

udendo che intorno a Algido erano congregate lefòrze de Volfci er degli

E qui ,cmindndo effo tutta notte alla aurora appari/ce a nimiciche fi pofai

nono nel piano,non hauendo fitta la /òffa intorno,ne mejjo lo fleccato co/

min terra domenica, er per diffregio del nimico. Hauendo adunque efir/

tati i militfchcfifiinohuomini uallenti primo con quegli di cauallo[corre

nel campo de nìmici.Etfiguono le finterie con gran clamore. Et di quegli

altri anchoradormenti fino uccifì er altri cominciaci a uoltarfi'alla fòr

/

Za er rizandofì, graffaifiggendo erano di/perft.Prefi adunque il campo

conceffe la preda a militi er i corpifiondi quegli de TufculanùNe molto

dimorato quiuiconduffe Vefercito a Ecetrent citta illufirifima della gente

de Volfci, er pofta in ottimo luogo.Et fiàndo prejfo allacitta piu giorni,

con /peraza di tirare quegli alla pugna,poi che non ufciua alcuno efercito,

faecheggio la regione loro piena di huomini er di bejhami
,
perche quegli

non hauieno antiuenuto portando da campi le cofe fiprauenendo loro que

/

fio repentino affalto.Et permettendo anchora quejle cofe Fabio a militiche

le rapinino er confimàndo molti di nelle [correrie conduffe a cafa lo e[rei

toMa Valtro confile Cornelioandando contro a quegliche erano in Antio

Romani er Volfci dette nello efercito loro che lo ajpettauano a confini er

commeffo il fitto d'arme,ammazzando molti di quegli,ergli altri uoltan

/

do infiga pofe il campo prejfo alla citta.E t non hauendo i nimici piu ardire

dì fendere alla pugna primieramentefaccheggio il contado loro dipoi cinz

gena la citta loro difòffa er di /leccato. Allhora aduque per necefita ufeir

no della citta con tutto Vefercito effendo turbamolta er incompofta. Et

affrontati/! er anchorapeggio combattendo di nuouo fino rinchiujì nella



nano decido 188

elttd poltronamente er turpemente fùggendo.Etil confile non pemetteit

do loro piu il riuoltarfì accofio lefiale a muri,er con gli arieti rompeua le

porte.Et effo non con gran fatica

,

er meramente repugnando gli habita

/

tori piglio la citta per fòrza er comando che fi portajje in publico ogni co

fa di quegli,oro er argento,?? rame

,

er comando anchora che i camerlin

/

ghi pigliammo i firui er uendefiingli.Et a militi permejje la uejle et i cibi,

CT tutte le altre cofe fìmilì chepotieno efjere loro utili,dipoi giudicando i

Coloni,??gli antiquihabitatorichefumo piu notabili autori della rebel/

lione molti di ejli comando chefufiino battuti con le uirge lungamente er
che con lefcurifùfiino tagliati loro i colli.Et fitte quefie cofe ejjo anchora

conduffe Vefercito a cafa.Etaquefii confili ufei in contro il Senato er deli

bero che triomphafi ino .E t mandando gli E qui imbafuria del la pace patto

ui il Senato con quegli che fifinifiilaguerra,ne quali pattifu[critto le cit/

ta er la ragione che hauitnogliEqui effendo fitti i patti debbino efferefi/
bietta a Romani niente altro pagandofe non che nella guerra debbino man
dare aiuto quanto er comegli altricompagni,??fifinito quefìoanno:Et

nelfiquenteauno,C.Nautio di nuouo et L.Minutio defignati entrorno nel

confolato.Et primieramente cominciorno a combattere entro amuri del iu

/

re ciuile con Verginio,?? gli altri tribuni che già hauieno tenuto il magi/

firato il quarto anno.Et era paura che non fùfiino priuati dello imperio.

Lietamente adunque pegliando il confilato dallafortunaficiono la milita/

re deferittione

,

er diuidendo in tre parti le genti domeftice, ??le compagni

ne lafciorno una parte nella citta della quale era capo Q.Fabio Vibulano.

Et efii pigliando le altre preoamente ufeirnofiore Nautio a Sabini,et Mi/

nudo agli Equi. Perche nel medeflmo tempo ambe due quefle genti fi erano

rebellate da romani. I Sabini certo apertamente uenedo infino alla citta Di

na,laquale tcneuanoj romani perche fono diflanti a quefla citta quaratafia

dij.EtgliEquiin paroleferuauano i patti fitti della ficieta,et con la opera

anchora quefiificiono cofe da nimici,accampandofi contro a latini compa/

gni de romani comefi con quegli non hauefiino fitti patti di amicitia.Et era

capitano dello efircito loro Graccho Celio huomo effetto,et pronto , orna

to di imperatoria potefia laquale baueua tirata alla regia. Etuenendo alla

citta di Tufculo laquale gli Equi hauieno prefa Vanno fiperiore etfaccheg

/

giata,et ne erano fiati/cacciati da romani prefi molti huomini. Etbefiiami

quanti ne trouo,et i frutti maturi della terra porto uia.Et ilfenato romana

mando imbafeieria,laquale intendere da quello che cofa hauefiino patitagli

Equi che fbcefiino guerra con gli amici de Romani hauendo giurata amici/

tia conquegli poco auanti,et non
fi effendo fitta

in quefto mentre alcuna in

giuritifra ejJagenti.Et ammutìmano Celio che lafciajfe i prigioni eh ejjo
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bdùtud,tt leuafje Vefarcito,et di quelle cofe nelle quali bdutUd offefai tofcti

lani,ò fatti loro danni ne uenijfe ingiudicio.Graccho confumo molto tempo

cr non uenendo in colloquio con gli imbafcìadorì come
fafaffa impedito dd

faccende.Ma quando gli parfe che fafino da douerfa chiamare gli imbafcia,

/

dori quegligh effofono le cofe impofte loro dal Senato.Et quello dtffejo mi

marauiglio 6 Romani che cofa fìa queftafinalmente che uoi tignate nimici

tutti gli buomini, e~ anchora quegli da quali uoi niente hauele patito di ma
U, er quejlo per caufa dello Imperio,er dalla tyranmde.Et non concedia

/

te a gli Equi che punifcbino quefti tufculani loro nimici non fi ejfendo fatta

alcuna promejfa da noi di quegli quando pattouìno con uoiSe adunque nel

le uojlre cofe proprie riceuete ingiuria >ó,jìetcojfejì da noi dite3er noi ui fa

reno le cofe ragioneuoli fecondo i patti.Ma fe uoi uenite per i Tofculani che

fieno rifatte loro le pene , nonparte parola alcuna a me di quejle cofe, ma
parlate a quejlo faggio moftrandone loro uno certo quiui pròfimo nata. Et

i romani inrìtati da tale contumelia non dimeno non fabitq effendo irati ca/

uomo faora Vefercito jna mandorno a quello di nuouo imbafaeria &quegli

huominifacri che chiamono faciali chiamando intefaimonigU iddei,er ige/

nij che non potendo efi confeguire cofegiuftefarieno cojirettt a indurre pia

guerra.Et doppo quejle cofe mandorno il confale . EtGraccho come feppc

che iromani ueniuano mouendo il campo conduffe piu in lungo Vefercito fez

guendo efpeditamente i nimici,udendo tirare quegli in luoghi ne quali effo

bauefi le partì faperiori,il che auuenne.Verche ojferuando quello una con/

ualle circundata da monti,come i romani uennono in ejfa faguitadoejfo fi ri

uolto,erpofa il campo fopra la uia che fariuafuori della ualle, er da quejlo

duuenne a romaniche efi non elegefino a porre il campo nel luogo che efi

uoleuanojna quello nelquale dette loro il tempo neiquale non poteuano aba

ftanza hauere i uiueri pe cauagli ejfendo rinchiufo il luogo da alti monti, et

inaccefibili,ne fi
potieno procacciare cibi dalla nimica regione. Adunque

poi chefarno confutiate quelle cofe che portorno da cafa,ne poteuano porre

il campo di dietro ejfendo allo oppojìto i nimici che prohibiuano Vufcita.Et

i romani uolcndo ufeire perfòrza, er ufeendo alla pugnafarno nffinti, er
hauute molteftritefarno rinchiufa nel medefimo (leccato.E t inalzato Celio

per quejlo primo facceffo circundo il campo con la faffa,et in tornio quegli,

er era ingrandeffaeranza,che oppreffatì dalla fame efigli defino le armi*

Et effendo uenuto a Roma uno nuntìo di quejle cofa.Q, Fabio lafciatoacu

/

fiodia della citta eleggendo tutto quello che di meglio era nelfao efreito lo

madauain aiuto al cofole.etguidaua quejle fòrze Tito Quintio huomo cofa

lare allhoracamerlingo.Etmado lettere all'altro cofole Rlautìo nefabinì g
liqualififignifacauono qlls cofa che erano accadute à Minutio er richiamo

lo che
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io che effo uenifii prefiamete.Et cofì qtlo lafcidta lacufiodìa delcapo k tuo

ghi tenenti,co editagli ne uà nella citta non dimettendo ilcaualcare,er en/

tratoin quella efiendo anchora molto di notte deliberanacon Fabio

,

er gli

altri principali de cittadini per età che cofafujfe da fare .Et qua ndo parfi 4

tuttitbe il tempo hauefiibifogno di dittatore difigna a quel magìfirato Lu
ciò Quintio Cincinnato .E t effo bauendo fótte qutjìe cofe ritorna alio efir/

cito. Et Fabio prefitto mando quegli che riceuejUno Quintio al magiflra

/

to.Et accadde che aircbora quello huomo ficeua alcuna della opere ruflicant

Ma uedendo quello la turba che ueniua,crpenfando che la ueniffe a effo pi

gito uefta piu conueniente zrandaua ficcendoft loro incontro. Et quando

;

flette piu prefio,quegli gli produffono ì cauaglì ornati con couenienti bar

/

de, er le feure injteme con i fhfci , uentiquattro gli fiatino auanti,et porton

gli la uefia purpurea,er le altre infegne con lequali auanti
fi
ornaua il re/

gio imperio.Conofcendo quello che efio era fitto dittatore,no comefeabrac

ciaffe grande honore ma fofiirando diffe.Adunque fi perderà il frutto an/

chora di quefio anno per le mie occupationi,et tutti ma lamente affarnereno.

Doppo quefie cofe andando nella citta primieramente confermo i cittadini,

tifando nella moltitudine parlare efficace a ìndirizare gli animi in buone

fieranze.Dipoi congregandotutti quegli che erano di età robufia

,

er nel/

la citta er per i campi, er legenti mandate in aiuto da compagni chiamate

da effofice maefiro de cauag lieti Lucio Tarquinia , effo huomo per la pò/

uertafirczzato,m ualente nelle cofibellice,bauendo firze raccolte. Et pi

gliando Tito Quintio Camarlingo che haueuaafiettata la fua prefentia, et

pigliando le forze che effo haueua preparate neandò contro a nimici.Et co/

me confiderò la natura de luoghi, ne quali erano pofii i campì colloco una

certa parte dello efercito ne gioghi,accioche alcuno altro aiutoòuiueri no

uenìfinoagliEquì, er hauendo effo gli altri in ordine gli produfie alla

battaglia.Et niente fiauento Celio,perche haueua forze non piccìole,o*

effo era di animo ualente, <zjcofi riceue ejfo dittatore cheueniua, er fifi

una acrepugna.Ettrapaffando molto tempo, er i Romani per la continua

mìlitia tollerant i la fatica, er i cauaglifempre uenendo al mancamento del/

la parte defuoi pedoni diuenne Graccho inferiore,et è rinchiufo nel fuofiec

cato.Doppo quefio Quintio circundando quello di fijfa et di alto {leccato,

er comprendalo confpeffe torri comefeppe che ejfo haueua careflia delle

cofe neceffarie,c? ejfo afligeua quegli con ajjald continui, èr uedeua Mi/

nudo ufciredaakre partiffice finalmente che gli Equibifognoft dicibi,zT

non affettando piu aiuti da compagni affediati per tutto fifiino confiniti,

prefo habito difiuplicheuoli mandare ìmbafeeria a Quintio che fiatuìfi del

Ut mcitia.Et quello diffe di hauere a accordare conglialtri Equi, er dare

VDVD
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la fìcUYtdd corpi fa defìtto le armi etpajfafiino tutti fotta itgiogo.Ut grdc

co cupo dellaguerra,^ gli altri che con quello confìgUomo la rehetlione

uolere ufxre come nimici.Et comando loro che menafìno a ejfo quegli huo/

mini legati.Et tollerando gli Equi le condiiioni, quefte cofe ultimamente

comando loro che poi che efì bauienofaccheggiata la citta di Tu[culo com
pagna de Romani, crhaueuonlapriuata di huomini non hauendo hauuto

alcuno male da efì,che al rincontro defitto a efì la loro citta Corbione che

patifii le medefìme cofe.Et pigliando tale rifpofta gli imbafciadori andor

/

no uia.Ne molto dipoi uetmono menando Gracco er quegli chefeco haute/

no congiurato legati

,

er efii depanendo le armi lafciorno lo peccato tra/

paffando [otto ilgiogo pel campo de Romani comebaueua comandato il ca/

pitano>z? detton Corbionefecondo il patto fèllamente domandando i corpi

liberi, per i quali efì renderno i Tofculani prigioni . Pigliando adunque

Quintio la citta tutte le piu predofe cofe della preda comando che fùfiino

portatela Roma, er le altre permejfe diuiderfì per[quadre a qut Militi che

erano uenutifeco, er a quegli che erano flati mandati con Quintio Camar
lingotta quegli che erano con Minutio confale rìnchiufì nel campo diffex

che dauagrandi
fi
imo dono liberando i corpi loro dalla morte .Et hauendo

fitte quefte cofe,zr effendo confluito Minutio a deporre il magiftrato ri/

torno a Roma,et conduffe triopho clarifiimo di tutti in termine difidici di

da che prefe lo imperio/aluando lo amico efercito,zr disfaccendo il nimi/

to potente, e? pigliando la citta loro,zr lafciando guardia in effa, et il ca

pitano dellaguerra et altri notabili huomini meno legati con le catene . Et

quello che mafiimamentefu degno di ammiratone è che hauendo prefo lo im

perio mafiimo perfei mefì, non tenne quello quanto gli daua la legge, ma

congregando il popolo al parlamento, zr rendendo la ragione delle cofafat

te da e[fo,fi leuo dal magiftrato . Et deliberando il Senato che fùffe giufta

cofa che effopigliafii di efì campi acquiftati in guerra quanto uoleffe et far/

ui,et pecunie della preda a correggere la pouerta congiufte ricchezzeJet

quali beUifiime ejfo haueua acquiftate da nimicì con le proprie fatiche, er

non uoUe.Et ancboragli amici er parenti portandogligran doni antepo

/

nendo tuttigli altri beni il beneficare quello buomo hauendo laudata la lo/

*o prontezza niente prefe dalle cofe date, ma andando di nuouo in quel pie/

dolo luogo ripiglio in luogo della ulta regia la uita fua operaria, maggior

mente inalzandoli con lafaa pouerta chegli altri con le ricchezze. Et dop

po non molto tempo anchoraNautio Valtro confile uincendo i Sabini, er

/correndo affai della regione loro codujfe Infarcito a cafa.Toppo quefti era

la Olympiade ottantauna, nella quale ninfa nello ftudio Solymnefto Cireno

offendo principe in AtheneCallia^nel quale tempo prefino il confolato à



LIBRO DECIMO 19©
Roma G.Oratio , er QfMinutioJotto i quelli di nuoùo fiaccamporno ì sa/

bini contro d Romàni , er faccheggiorno molto della loro Yegione.Et uen/

nono i contadinifuggendo agreggi dicendo, che da ejli erano tenute tutte

le cofefraCoftrumeria er Eidena.Gli Equi anchora di poco auanti uinti di

nuouo erano in arme.Et i rubuftifimi di queglifeorrendo di notte alla cit

/

ta Corbione,laquale bauieno data Vanno fuperiorea Romani, ertrouan/

do laguardia di queUa che dormiua tutti quegli ammazzornofuori che cev

ti pochi.Et gli altri con granmoltitudine accampando)! alla cittadi Tor/

tona dellagente de latini nel primo empito pigliono quella? er tutte quel/

le cofi che fore non potieno contro 4 Romani per latrale focieno contro

ì

compagni loro.E tutti igiouanetti,fi già alcuni non erano foggiti,fobito

chefu prefa la citta ammazzorno,er le donne, er i figliuoli

,

er i uecchi

tirorno in feruitu.Et ultimamente tutte le cofe che potieno portare uia met

tendo injìemeff>aeratamente prima che tutti i Latini ui potemmo dare aiu/

toandorno uia.Annusiate quejle cofe in uno tempo da Latini, er da que

Militi che erano fiati mefii allaguardia che fi erano faluati, il Senato deli

/

bero di mandare uno efircito,er che egli ufeiffe l'uno,er Valtro cofole. Et

Verginio,er gli altri Tribuni effendo fiatigià cinque anni nel medefìmo

magifirato prohibiuano,come fatto hauieno ne primi anni, opponendo alla

deferitone de confili,er domandando che prima fi componeffe la guerra

di dentro rendendo)! alla plebe la cognitione della legge,laquale producie

ne della pari regione Et la plebe fouoria quegli
)
parlando molto odìofdmen

te contro al Senato.Et tirato in lungo il tempo, ne tollerando i confili che

fi confultaffe auanti ó fi ìnduceffe la legge nellaplebe, ne i Tribuni uolen

/

do concedere la deferitone a quegli,ò che lo efircito ufeiffe , er efjendofì

fotte molte parole,er accufe lequali Vuno diceua contro all'altro ne parla

menti, er nel Senato una altra certa cofa introdotta da Tribuni ingannane

do i Senatori acquieto lafeditione che in quel tempo cragradejlche fu cau

fa alla plebe di altri molti er gran commodi. Et narrerò anchora come la

plebe pigliajfequeftapotentia.Mentre cheil Romano contado, er quello

de compagni era predato,er mentre che come per filitudine feorrono i ni/

micifterando che neffune forzefofiino per ufeire contro di efi,per le fedi

/

tioni che erano nella citta i confili conuocano il Senato per confoltaredi

quefta cofa come di tutte.Et dette molte parole,fu detto a Lucio Quintio

che diceffe il fuo parere,er quefio è quello che neWantio foperiore era fla

/

to dittatore huomo nonfolamente nelle co
fi

diguerra piu perito di tuttigli

altri huomini di foa età,ma nella ciuileamminiftratione anchora,onde dijfe

la foafententia,nella quale precipuemente perfoadeua d Tribuni , er agli

altri cittadini,che la cognitione della legge che al prefente non firigneua

DDDD ij
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fi iouefii trasfrire a altri tempi piu idonei,orche laguerra chefoprafta/

ua alla citta fi doueffe pigliare con ogni prontezza . Ne effere da ftraccu/

rarfi il cercato principato con molte fatiche, or per negligenti er turpe/

mente perderlo.Etfi quefto non jt persuade alla plebe allhora i putriti] ar/

moti injìeme coi clienti er pigliando altri cittadini,ne quali e quefta cofa

mlontaria di effere partecipi di honorata pugna per la patria

,

er pronta

/

mente ire allaguerra. Faccenda tutti gli iddif che cuflodifconola citta di

Roma duci della uia.Eercbe diceua hauere a uemre loro luna delle due bel

le,CT giufte opererò che riporterieno una uittoria piu durifinta di tutte

quelle che e/si hauefino mai hauute,ò di quelle che rapportorno i padrino co

battendo con forte animo de beni della uittoria morire. Et nondimeno che

tffodiqueflalodtuokimprefadiffeuoleua ejjere parteciperò* parimente

co rebufifiimi prefente combatterete ejferne difeofto effo ò alcuno de uec/

chicbetenglnno cura della liberta

,

er della buonafama. Et quando a tutti

gli altri parfono le medefime cofi,ne alcuno contradijje , i confoli chiamor
/

no a parlamento il popolo,conuenedo come a udire cofanuoua tutta la tur-

ba per la citta.Et facendo
fi
auanti luno de confoliCaio tìoratio fi sforza/

ua di pervadere a Tribuni che uolendo tolleraffino quella militia.Et con/

tradicendo i Tribuni,er ajfcoltando la plebe trafeorrendo il confole dif]e..

Bellifima opera

,

er ammiranda hauete fitta ò Vevginiofficchando la pie/

be dal Senato per quanto c in uoi,perdalo tutti que be ni che ò fi
riceuerno

da nojìri maggiori^ ottegnamo acquiftati con le noftre fitiebe. Ma noi no

dimeno no gli perderenoJenza combattere.Ma noi fteftì con quegli che uor

rannofaluare la patria pigliereno le armi er andreno àcobattere,hauendo

fperanza di buono euenta,& fi
aleuno iddìo ri/guarda le buone er giufi

e

pugne,erfi lafortuna chegiàgran topo ha accrefcita la citta non la ha an

chora lafiata, jarenofuperiori à nimiciMafi alcuna deità fi oppone è con

traria allafaIute della cittanondimeno per quanto fia in noi,non fi perde/

re la buona mente, er la prontezza,maeleggereno la piu clariftima morte

di tutte per la patria.Voifarete qui infieme co le mogli cujlodi della cafa3

è begli er generofi guardatovi detta citta lafciando noi anzi piu toflo per/

dendoa quali ne la ultafava bella fe lanciamo, ne fe altrimenti,fia ficurafc

già forfè no ui inalzate p quella frigidaffcraza che annullati i patntij i ni

mici confederando quefto beneficio, et la patria ui concederanno, er la

liberta, er il principato, er tutti gli altribeni ,i quali uoi bora poffe/

dete ui lafcieranno, de quali noi ftefti quando rettamente fintini togliefi

molto del loro contado, molte loro citta pigliafi, er rouinafi,de qualirU

xafi molti trophei et ricordi di inimicitiagrddi,et che non fi
canceUerano

^aiMapchtriprendo io in queftecofi la plebet lagnale nonfimi uqIqm
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ìariamente cattiua,er non piu tofto uoi ó Verginìo che ammimftrate que/

fletette coft nella republicaf Perche a noia quali c neceffario non [ènti

/

re alcuna co/a humile è parfò di pigliare la pugna per la patria nefard cofa

che lo prohibifca.Maauoi che abandonate er ingannate la republica uerra

da gli iddi] pena uendicatoria non reprenftbile
, ft

pure fuggirete Upuni/

tione dagli huominiMa nefuggirete quefta,ne penfate che io uifpauenti.

Ma chiaramentefappiate che lafciati qui da noi cuftodi della citta [e le cofc

de minicifieno ftperiori,efti fentiranno quelle cofe lequali conuiene che que

gli [aitino,perche [enee alcuni barbari prefì da nimici uiene nella mente,nt

curare le mogli ne i figliuoli ne i cittadini, ma quelle ardere,quegli ammaz/

zare.A romani a quali e cofa patria imperare agli altri nojìa chefentino le

cofè medeftmetnonfaranno certo coftpoltroni.Ma a uoi turnicifimi comin

/

dando dipoi uerranno alle coje amiche.Adunque riguardando a quefte co/

fe,fitte parlamenti er inducete nuoue leggi. Et dicendo quefle co[e er mol

te jìmili 4 quefle il confile produce auanti i piu uecchi de putriti
j
piangenti

iquali ileggendo molti de plebei ne anchora efti potieno tenere le lacryme

,

Et hebbono molta compaftione alla età di quegli huomini er alle dignitari

il confile alquanto rattenendofì dipoi ricomincio dicendo,oh non ui uergo/

gnate cittadini,ne ui afcondete,[ottoterra fe quefi uecchi piglieranno le ar/

mi per uoigiouani,er uoi [ojlerrete di lafciare quegli che uogliano ire duci

ti iqualifempre chiamaui padri.Quanto miferidttadìni er indegni di que

fta terra laquale edificorno quegli cheportorno i padri [opra le /palle,aqua

li conceffono gli iddei il camino fìcuro per le armi er per il fuoco. Et come

conobbe Verginio per quefle parole ejfereperftafa la plebe dubitando che

quellafuori del fio parere non jì intromettefti alla guerra difle.Non noi la/

feiamo òinganiamo uoi opadri,ne uogliamo efferefegregati da uoi come ne

per auanti habbiamo uoluto mancare di alcuna militia anzi eleggiamo uiue

re con ejfo uoi, er con uoi patire tutto quello che pare , alla deità, er parati

in qualunque tempo per uoi,ma domadiamo di confeguire una mediocre gr

a

tia, er che come noi habbiamo pari parte de pericoli communi coft anchora

habbiamo pari parte delle cofegiufte,conjlituendo le leggi cuftodi della li/

berta lequali tutti uftamofempre.Etfe in quefto ui opponete à noi,ne uole/

te cocedere 4 uoftri cittadini queftagratia,mafilmate piu grane che efta ino?

te dare alla plebe la equità della legge,non contenderei piu con uoi,ma da

mandereno una altra gratta laquale confeguendo forfè non piu bareno bifò

gno di noue leggi. Et temiamo che anchora quefta nonftamo per confegui/

reàallaquale nonfaracerto alcuno danno alfenato er utta plebe un certo

honore er humanita * Et dicendo il Confìtte che concedendo quegli al

Senato quefta amminiftxatme di Republica non cadrieno da alcuna alm
DDDD ili
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cofa ielle oportune,er comandando che quegli dicemmo di che cofa bduefti/

no bifigno hauendo parlato Verginio co colleghi diffe uolerlo dire in feria

to.Et dipoi adunando i confoli il Senato fnccendofì auanti er refirendo tut

te le ragioni della plebe al Senato domando il doppio prendenti dalla plebe

er per cinque tribuni chefé ne fkcefino dieci l'anno. llche certo alcuni non

petiforno che hauefii a apportare alcuno detrimento alla republica,ma che fi

doueffe concedere perpiadeuano, er non opporjìoffendo principe di quejìa

fententia Lucio Quintio che allhorahaueuagrandifima potentia nel Sena

to.Et uno folo contradiffe Caio Claudiofigliuolo di Appio Claudio,di quel

10 ilqualefu fempre contrario a tutte le introduttioni de plebei fe alcune no

fucino legittime.Et pigliando quello Vamminiflrationedelpadre er qua

do fu confole proibendo che fi defi a tribuni la inquifitione contro a caua

/

lieri accufxti di congiuratìone,hora anchora tra/correndo picchia oratio

/

ne dimoflraua di niente hauere a effere piu moderata òpiu utile la plebe per

quefta duplicatione di magiftratojna piuforiofa er piugraue.Verche non

erano per pigliare il magiftrato (otto certe conditioni, in modo che quegli

chefoftino creati fi reflerieno nelle medefìme cofz , ma medefìmamente prò/

porrieno del diuidere de campi er del pari honore.Et chefarieno per rìcer

care tutte quelle coft che ó dicendo 6 operando accrefcefino la potentia del/

la plebe,er diminuìfiino gli bonari del Senato. Etgrandemente commoue

molti quefto parlare.Dipoi di nuouogli perfiafi Quintio dimoflrando che

fkceua pel Senato che jl creafiino molti prefidenti della plebe? er haueuaà

effere manco d'accordo piu che pochi:Et quello effere unico aiuto alla repu/

Mica che primieramente Appio padre di Caio uide,cioè fe fìa difeorde quefto

magiftrato,ne paia a tutti una cofa medeftma.Et quefte coftfumo approua/

te.Etficefi il.S.C>che fùffe lecito alla plebe creare dieci tribuni ogni anno

,

ma neffuno di quegli che aUhora erano in magiftrato.vigliado i tribuni que

fio confulto , er confirmando la leggefcritta in effo creorno dieci tribuni

nelfuturo anno.Et fe data la fditione i confolifcrijfono le genti er finir/

no fra loro doue douefiino ire.Ettoccho laguerra contro a Sabini a Minu

tio,er contro agli Equi a Horatio. Ifabìni adunqueguardando la citta non

curorno che tutte le coftfofiino portate uia de campitagli Equi mandor/

no uno eftrcito allo incontro a Romani er combatterno egregiamente, ma
non potendooperare la forza de Romanifumo conftretti ritornare nella

citta,er perfino la citta per laquale fi combatteua.Verche Horatio hauen/

do uoltati infuga i minici,er ueffata per tutto la regione loro,er rouina/

ti i muri di corbione er le cafi infino da fondamenti conduffe Vefircito a ca/

fa.Et nelfiquente anno,effendo Marco Valerio,er Spurio Verginio confi

11 non ufcì alcuno efircito de Romanifori de conftnì.Et di nuouoforno ci/
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Ulti ojfefe de tribuni con i confoli perche auanti erano folamente i tribuni pa

droni del parlamento,ma a quegli non era lecito conuocare il Senato,e? di

re lafententia,ma era quejìo honore de confoli.Maatlhora i tribuni uoleua

no conuocare il Senato facendo Icilio laproua di quefla cofa il quale haue

/

ua ejfo magijlrato huomo acre er pronto ne in potente a dire.Verche inferi

ua anchora quefto certo nuouo infituto uolendo diuidere a plebei il luogo

da edificare cafejatto Auentino.Et è colle alquanto alto er contiene di cir

culto non mancò che dodici ftadij perche in quel tempo no fi habitaua tutto*

Ma era publico,er pieno di felue. Introducendo queflo infittito il tribuno

andò a trouare i confoli er il Senato domandanti^ che di quello deliberino

leggefcritta er produchinìa nel popolo,er differendo er tirando in lun

/

go il tempo i confoli,mancando a quegli i miniftri comandaua che efiobe

difino al magijlrato, er conuocafiino il Senato.Et come uno certo alqudle

fu comandato,de gli affanti littori,fi infe il minijlro, Icilio indegnato et co

quello gli altri tribuni,pigliono il littore,^ conduconlo come per gittar

lo dalla ripa.Eti confoli notipoteuano fare ferza , ò liberare quello che era

condotto benché parefino effere grandemente ingiuriati. Et chiamauono

Vaiuto degli altri tribuni perche niente che fìa fitto da quel magijlrato fi

può leuare ò prohibire per alcuno degli altri,ma quefla e potefla di uno al

tro tribuno.Et erano da principio queftecofe parfe a tutti quegli che nejfu/

no per
fé
introducefi ale uno nuouo infituto fé

non parejfe a tutti il medefì

/

mo,crcbe alcuno non fi opponefi alle operationi in quella cofa che piufen

tentie hauefino approuato.Et di quefle cofe fubito cheffono il magifirato,

facendo le diurne ceremonie dettonofra fe ilgiuramento per queflo modo p
cipuemente penfando hauere a effere in diffolubile la potefla del tribunato

fefi leuafi daeffo la diffenfione.Adunque offeruando queflacofa congiura

/

ta comandorno che fùffe portato uia il cufiode dal magijlrato de confili di/

cendo quella effere communefententia di tutti efi.Nondimeno non perfeue/

rorno nell'ira,ma i piu uecchi defonatorifeufindo quello huomo ilquale ha

ueuaeffequìto i comandamenti del magijlrato lo lafciorno hauendo anchora

paura che per quefla caufa non fi
uoltafino i patriti

j
a infuriare . Etdoppo

quefto congregato il Senato i confoligrandemente accufauono i tribunuEt

ripigliando il parlare Icilio feufaua l'ira nel minifiro producendo lefiere

leggi per lequali ne a magijlrato ne a prtuato fi concede alcuna cofi che co/

trarij al tribuno , er del chiamareil Senato dimofiraua niente efferfi fitto

inco nueniente,coti molte er uarie ragioni parate a quefto.Et come annui/

lo quefle accufe comincio a parlare della legge,& era tak.Tutte quelle co

fiche poffegono gli huominigiuftamente quelle ottenere efi padroni . Ma
tutte quelle cofe che ò perfètta ò perfurti alcuni pigliafiinojt ediflcafino*
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pigliando tffeffiefi qualunque i riuifitatorì conofcefiinodarle al popoto.Et

k altre cofe qualunque erano publice diuidere quelle al popolo che le pigli

finza compra.Etdimojlraua che quejlo inJUtuto,zr nelle altre cofe hauere

a ejjère utile alla citta,er in queflo precipuemente che i poueripiu non di/

fcorderieno della regione publica laquale otteneuano i patritij
,
perche ejli

piglierkno a fortire alcuna parte della citta poi che non era lecito della re/

gione per quegli che la ufitrpauono,molti efiì er potentiA quejle cofe det

/

tc da effo folo contradiceua Caio Claudio,ma acconfentendo molti parfe che

foffie
da dare aplebei il luogo.Et dipoi effendo prefenti i pontefici,^ gli au

guri er duefiacrijiculì,sfacendo quegli le ligittime preci er fùplicatio

ni nel congregato parlamento ordinatamente la leggefu confirmata da con

foli 3cr èferina in bafe di rame laquale pofono in Allentino portando quel

/

la nel tempio di Diana,Et confirmata la leggeadunando i plebei gittorno p
fòrte i luogbi,et edijìcorno pigliando ciafcuno quanto luogo poteua. Etfor
no alcuni che edijìcorno due zrtre,c? infame piu cafe . Altri habitan/

do difopra,er altri difitto confùmofii quello anno nelle edificationi del

le cafi.ma nel fiquente anno prefono il confolato Tito Romulio,et Caio Ve
turio.Tribuniforno eletti di nuouo quegli che erano con Lucio Icilio dal

/

la quale elettione fo nonjìmplice , ma certo uario combattimento er pieno

digran cofi,cr la ciuile fiditionefobe pareua fidata da tribuni fo di nuouo

eccittata,^r forno certe guerre digenti aliene le quali non potendofae al

cuno mate alla citta gli apporto utilità non picchia cattando da ejfa la fidi/

tione.Et era di già cofa ordinaria queflo alla citta,er confatale faceti/

doguerra foffe concorde,er effendo inpace,feditiofa.Et fapedo quejlo tut

ti quegli che pigliauono il confilatoJo pigliauono ficodo il desiderio fie fur

geua alcunaguerra ejìrinfeca.Et pofitndojtgli auuerfitrij efii parauono do

tnande,et materia di guerre come quegli che uedeuano per le guerre fafi la

cittagrande,er felice

,

er per lefeditioni burnite, er imbecille.Et conofcen

do quejle cofe ì confili penforno di condurre lefercito contro a nimici,dubì

tando che per la pace non cominciafiino a trattare qualche cofa gli huomini

ociofì er pouerinettamente ueggendo efii quejlo che bifignaua uoltare la

turba allaguerra efama,ma che doppo quello non rettamente.Perche effe

do di bifogno quegli3come in citta amalate ufare moderate delettationì fi uol

torno a conjlrignere perforza i contumaci non ammettendo alcuna feufa

,

ne dando perdono a alcunojna incrudelando co i fùplici] dalle leggile cor

pi di quegli er acerbifiimamentc incrudelendo nella cofa . Et facendo

quegli quejle cofe prefino i Tribuni occajìone di condurre di nuouo la

moltitudine er congregare il parlamento . Et diceuano molto male de

Confili, er che efii bauieno comandato che molti de cittadinifofiino me
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nati in carcere Ptangiendo la tributiti ia potejìa dicevano che quella fi

disfaceva per la militia uacando dal loro dominio . Et quando uiddono

che niente profittauono , ® che anchora jì facevano ledefcrittionijìpre

parauano à prohibire con la opera . Et repugnando i confoli anchora

con la potentia de! magiflrato loro jì irritauano luno Patirò fcambie

uotinzntcet ueniuano aie mani Perche combattala per i confoli la gio?

uentu de patrtiij,®pe tribuniJapouera® pigra turba. Adunque in quei

difumo molto jitperiorii confoli a Tribuni.Ma ne fèquentidi conuenendo

ajjai nella citta del contado penfando di hauere i Tribuni moltitudine ido

/

nea alla pugna congregauano fbefii parlamenti,® dimojlrauono i minijlri

male trattati dalle battiture,® diceuatio chefarieno per deporre il magi

/

firato [eia plebe non de)fie loro qualche aiuto.Et infìeme con quejli sdegna /

ta anchora la moltitudine chiamo efii confoli alla plebe che rendefiino la re/

gioite delle cofe fatteci quali non curando il loro dire ne uanno al Senato,et

cofì accadde che di quejìe fiefife cofe confittidfiino quegli.Et faccendojì auati

ti domandauono che non difprezzafiino quegli che hauieno patite cofe gru/

ui nelo aiuto leuato alla plebe.Et difccrendo quejìe cofiehauefiino patite da

confoli ® da quella coniuratione che era intorno a quegli

,

er che efii non

fidamente erano offiejì nella potejìa,ma anchora ne corpi, ® uoleuanoche

i confolifacefiino una delle due cofesche fie
certo negafiino di hauere fatta al

cuna di quelle cofe ne corpi de Tribuni uenghino efii er giurino , ma fiznon

fojìengono quejìo colgiuramento uenghino i medefbni a plebei fiottentran

/

do alla ragione,®* algiudichi che le tribù renderieno i fitffiragij di efi ti

Et a quejìe cofe jì feufauono i confidi dimojìrando e(fiere fiato il principio

della ingiuriai Tribuni,®* che efii hauieno ujata arroganti,et haueuano

hauto ardire fuori delle leggi operare contro a corpide confidi. Primiera

/

mente comandando a gli Edili,®’ a Ménijìri che menafiino in carcere i ma/

gijìrati a quali è data la potejìa di tutte le cojè.Et dipoi che efii hebbono ar/

dire di uenire co piu audaci de plebei all'incontro loro . Dimojìrando ancho

ra quanto fieno differentifra loro quejli magijirati. Perche il confidato ha

regìa potejìa,® il tribunato fa introdotto per caufa di aiuto de Violati .

llquale jìa tanto difcoflo che dia i Calculi alla turba contro a alcuno de con

foli che negli jìa data potejìa contro a piu lieui de patritij, laquale non de/

liberajfe auanti il Senato ,® minacciaua che quando de]lino i Calculi a pie

bei che ejfio darebbe le ami a patritij.Et bauendo dette tali co[è,per tuttofi

giorno non fece il Senato cofia alcunafin modo che non diminuì il magijìra/

to de confuti,ne anchora quello de Tribuni ueggendo che luna , ® Valtra

cofiafarebbe caufa di gran pericoli.Et come anchora di quitti farno repuljì

i Tribuni non trouando alcuno aiuto detiberauono andandofene nella ple/

EEEE
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he che cofafùffe bifogno farcita onde a altri m^fimamente turbuleittiffi/

mi pareuacbe di nuouo anicino i plebei pigliatilo le armi della citta nel

[acro monte doueanebora primieramente bauieno poflo il campo , er ili l<t

affittando diqua, et dita facefino guerra co putriti/,poi che gli bauieno rot

te le conuentioni lequali bauieno fatte con la plebe disfaccendo ejli aperta

/

mente la tribunitia potefta.A altri er i piu panna che non fidouefino par

tire della citta, ne fare quegli errori communi dì tutti , i quali priuatamen/

te bauieno commeffi alcuni contro a Tribuni fuori della legge, ma pigliajfi

no le cofe concedute dalle leggi,er comandajjino cheffati$faceffe,òmori/

re bauendo fatto ingiuriane corpi de Tribuni.Se prudentemente appanna

che l
T

una er Valtra diquejle cofe fi facete,che effì lafciaffino la citta , 6 fa/

re uccisone no n giudicata, er mafpmamcnte ne confoli,de quali era majfu

mo lo imperiosaJi doueffe trasferire lira in quegli che combatteuano con

effi, er da quegli pigliarfi ifuplicijfecondo le leggi. Et fe in quel di i Tri

/

bunibaueffinohauutoanimo di operare qualche cofa contro a Confoli, er

il Senato niente certo era per prohèbire che la citta per fe fleffa fi perdeffe,

in modo erano tutti parati alle arme et allaguerra intrinfeca. Et bora efi

differendo le coft er pigliando tempo in migliore difeorfo uennono mode/

tutori di quelle cofè,er mitigorno l'ira di molti.Et nefequentigiorni pre/

dicendofì da efi la piazza terza da quella, nella quale erano per congrega/

re la plebe,er porre pena pecuniaria a confoli er licentiorno il concilio.

Ma quandofu propinquo iltempo della anione aneborafi leuorno da quefla

imprefa dicendo che donauono queftagratia alle preci de cittadini mafimi,
erhonoratifimipereta.Doppo quefle cofe congregando la plebe diffono,

che efi bauieno dimeffe le loro ingiuriegratificando a molti er buoni buo

mini che lo bauieno domandato,a i quali non era pia cofa il contradire. Et

di quelle cofe nelle quali era offefa la plebe hauere efi a effere proibitori,

er uendicatori. E t bauere à proporre la legge della diuifione de campi fiuti

gate già trenta anni,er della equabilità del iure, laquale i Tribuni auanti

a ejjo proponendo non deliberorno.Et quefle cofe promettendo er giurati

do deftgnorno idi peri quali facendo ferie alla plebe defino i Calculi del/

te leggi. Et fopraftandò il tempo producono la legge della diuifìcne de

capi trafeorrendo molti ragionamenti.Dipoi domandornofe alcuno de pie/

bei uoleffe parlare per la legge . Et molti facendoli auanti er dicendo le

cofe fatte da efi in guerra, er sdegnandoli che leuando molta regione a

nimìci efi non hauefino bauuta alcuna parte,er che quegli che erano pò/

Unti di amici,er di ricchezze uedeuano che jiappropriano le cofe pu/

btìce er le pojfedeuatio per forza,in modo che efi penfauono effere giuftd

cofa che la plebe nonfo lamente entrafi a pericoli communi per i beni com*
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WÙni, md che di quegli anchorane douefii cauare utilità er pidccre, er
udendo queftd cofagiocondamente la moltitudine,quello per ilqudle preci

'

fuemente corroboro ld plebe,er che non uolefiino udire uoce di chi contri

dicefifece Lucio Sicinio per cognome Dentato, narrando molte, er mas

gnefoe cofe fhtte.Perche era huomo di affetto mirabile, er in ottimo tm/
fo dieta hauendo fejfantadue anni, [ufficiente a confìderare quelle cofe che

bifognafiino,ne impctentea dire come huomo militare . Et quejlo adunque

fhcendofì auanti dijJe.Se io ó plebei uolefii particularmente dire di ciafcuna

cofa fatta dame il dimi mancherebbe ma con poche parole come io potro di/

ro effe principaluEglie già quarataanni che io milito per la patria,et tren

tadueda che io comincio d hauere grado nella milita alcuna uolta guidati/

do lefebiere,alcuna uolta tutta una legione.Cominciando da Confili Caio

Aquilio,er T. Sicinio,
i
quali il Senato comando che andafiino allaguer/

ra de VolfciEt era allhora di uentifei anni,et ero anchoranel centurioni/

to.Et ejfendojì fatto il fatto d'arme acre,sfuggendo i noflri, er peren/

do ileapitano delcolonello er le infegne ejfendojì prefe dal nimicoio foto

per tutti prefi il pericolo,erfaluai le infegne del colonnello, er reprefii

anchorainimicuEt che i Centurioni nonfùfiino uenutiin grandifilma uer/

gogna,per laquale haueua a effere loro la uita peggiore che la morte io ne

fui caufa manifefia,comeanchora efii hanno confijfato ornandomi di coro/

na d'oro, er tejhpcollo il Confitte Sicilio degnandomicapitano del colo/

neUo.Etfoprajlando a noi unaaltra pugna,neGa quale accaddechetl ca/

pitano della nojlra legione cadde er che l'Aquila era nella potejia de nimi

ci,nel medefimo modo che difopra combattendo per tutta la legione recupe

/

tai VAquila, erfaluai ileapitano della legione,ilquale allhora ringratian

domi dello aiuto mi cede il capitanato della legione.Et dettemi VAquila,!*

quale io non prefi,non uolendo a quello al quale haueuo data la uita leuar/

gligli honori che ejfo haueua et la letitia di quegli. Per la caufa de quali be/

ni mi dette il confale il capitanato della prima legione , il capitano della

quale morifii nella pugna .Quejiefumo ò plebei le opere che iÙujlrano,me

nella pugna,et producano al capitanato.Et poi che io ho con/eguito nome

iUujlre,et ero manifeflo ,
fofieneuo tutte le altre pugne uergognandomi io

fcancellare gli honori et legradericeuute dalle opere, et perjéuerai tutto

il tempo militando,totlerandò le fatiche,ne temendo alcuno pericolo,ne co

fìderando.Per lequali tutte cofehebbi da cofoli premi
j
difortezza /foglie,

et corone,et altri honori, et accioche io dica in fomma nelle battaglie per

quarantaanni per i quali io perfeuero militando circacento uenti battaglia

combattei in quelle ho hauute quaranta firite, et tutte quelle dauanti,et

neffima dietro.Et dodici di quejie firite riceue in unogiorno quando Her/

E E EE ij
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di Detato
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domo Sabino prefe la rocca et ilcapìtoìio.Et portane i premi

j
della fortez

zacorone quattordici cittadinefihe,con lequali mi cinfono quegli che far/

nofaluatidame nelle battagliela di ajfedio,er tre ne hebbi pemun,fa/
lenio primo a muri de nimici

,

er tenedogiretto di oro con lequalifono ho/

norato dagli Imperatori, erfopra quefte cofe ottantatre cottane d'oro da

collo, or fejfanta bracciali d'oro,hafte diciotto notabili

,

er barde uinticin

que,nout delle quali erano di quegli che prouocauano alcuni di noi d fìngu

lare battaglia,i quali io uolontariamente affrontando uinfì. Nondimeno io

Sicinio che ho combattuto in tante pugne,honorato di tanti premi} non ha/

uendo mai temuto alcuno pericolo ne recufato,ma er nellajchiera

,

er nel

le oppugnationi, er fra i fanti ,er fra i cauagli injìeme con tutti er con po

chi, er foli combattendo, er bauendo tutto il corpo pieno di ferite, er ac/

quiftandò alla patria injìeme con gli altri molti, er buoni campi parte de

quali leuafti à Tbofcani,er parte a Sabini,parte à gli Equi,er Volici

,

e

r

quello che hauete uincendo i Pometini er certi altri, non ho pure riceuuta

ma minima parte,ne ùmilmente alcuno di uoiò Plebei che ui fìtte affatica/

ti.Et i uiolentiftimi de cittadini, & sfacciatifimi, il piu bello er migliore

tengono,er poffeggono già molti anni come pigliandolo in dono da uoi,ne

comperando con pecuniale potendo dimoftrare alcuna altra giufta pof/

fefiione* Ilchefe ejli certo parimente con noi altri affaticantifi quando ac/

quiftamo quel contado ne hauefìino uoluto hauere piu che noi non era certo

giufta cofa neciuile pochi fraudare le cofe communi,ma nondimeno la cu

/

pidita degli huomini harebbe qualche ragione . Ma quando alcuni di quefti

che non hanno da dimofìrare cofa alcuna grande, ónuoua per caufa della

quale tenghino le cofe nojire,nonfì uergognano.et con uinti lafciono quel

le,chi potrà per gli iddei apportare quegli ? Et fe io mento in alcuna di

quefte cofe,dimoftrinuì alcuni di quefti uenerabili, per quali cofe dare 3er
belle eccellente domandi di hauere piu di me:figli ha militato piu anni, ò

combattuto in piu pugne, ò fe ha riceuute piu finte, ò fe mifupera di co/

rotte , barde ,)foglie

,

er altri ornamenti di uittorie
,
per lequali i ni/

mici fifieno fatti piu impotenti^ che fìa piu darò, 6 maggiore per patria

Anzi dimoftri la decima parte di qUe cofe che io ui ho dimofirate . Ma i piu.

di quefti non harieno da produrre una minima parte delle mie cofe * Et cer/

ti ne in picciolifima cofa certo apparieno patienti del male, come que/

gli della plebe . Perche non è a quegli la clarita nelle armi,ma nelle pa/

volt ne contro a nimici é la forzaglia contro a gli amici Ne penfiano di ha/

bitare citta commune, ma fina come quella che fia liberata dalla tyrannide

monda noi infteme con quegli , mafi come quegli piglino noi in beredita da

tyunnu Iqualicertoi acetiche io taccia le altre contumelie picciok er
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gradi uerfo di noi)fono fcorfi in tatd fuperbia che nouogliono che alcuno di

noi pronunti uoce alcuna libera per la putriate aprire la bocca.Ma Sp.Caf

fioche primo parlo della diuijìone de campi huomo ornato di tre confilati,

er di due illuflrifiimi triomphi hauendo demonjìrata tanta granita nelle du

cali operationi tanta ne ciuili configli quata fi fifi da alcuno di quella età *

Et fi grande huomo accuforno di cercarctirannide oppugnando confhlfl te

ftimoni er per niente altrofe non che e/Jò amaua i cittadini , er la plebe er
gittandolo dalla precipitosi pietra ammazorno. Et Gaio Genutio che era

uoflro tribuno,auuegna che rcnouajje il medefìmo injiituto undici anni di/

poLEti confili dello anno fuperiore conftituifìi ingiudicio peldeprezza/

to.S.C.cheficiono dal diuidere i campi poi che manififtamente non lo potet

tono leuare uia occultamente priuorno di uita il di auanti algiudicio,ondt

agli altri ulnegran timore ne alcuno fi mejfe piu atalepericoloMa quefie

cofe patiamo già trenta anni che [otto la tirannide jìa perfa la potefla.Tra/

paffole altre cofe.Ma bora quefli uoflri magiflrati perche uorrieno apporta

re aiuto alla uiolata plebe iquali noi fhcefìi dalla leggefacri er inuiolabili

che cofa acerba non hanno patitafoh non fono (tati battuti,calpeflati, er fi

ftenendo ogni afftittione fono flatifacciati della piazza

,

er uoi patendo

quejìe cofe tolleratele cercate come negli puniate.Ver laquale cofaperifa

fragij ne quali foli ui e lecito dimoflrare la libertaripigliando ó plebei fai

riti liberi
,
producendo i tribuni la legge de campi confirmate ne tollerate

la uoce di quegli che domandono cofe contrarie. Et uoi ó tribuni non haue

/

te bifogno di efortatione.Verche zrhauete cominciata l'opera ne declinate

operando bemfiimo.Ma fe a uoi fia alcuno impedimento dalla arrogantìa et

dishonefla degiouani che peruertono i giudici],òche tolgono i calculi o al

cuna altra cofa inconueniente nel rendere de fifragij ,
poi che none leci

/

to leuare la potefla a confoli,ipriuati iquali efli ufano perminiftri alle cofe

uio lenti,conftituendogli in giudicio date alla plebe,i calculi di quegli accu

/

fate quegli che fuori delle fiacre leggi uiolano diffoluano il magifirata

uoftro.Et dicendo quello tali cofe, la moltitudine fu in modo placidamente

difpofla adda oratione di quello che come io difiiin principio non uolfe piu fo

jlenere una parola di chi contradiceffe.Nondimeno rizzandoli il Tribuno

Icilio dijfe Sicinio hauere dette tutte le altre cofe bene,%ytrafcorfi molte lo

de di quello huomo,ma dichiaro che il non fare potefladi parlare a chi uolef

fe contradire no ejfere cofagiufla ne ciuile maflimamente della inquifltione

della legge che haueffe (òpra la uioletia perche quefta occafionefarìeno per

tifare quegli iquali niente fentino negiufiamente ne ragioneuolmente,a tur/

bare dinuouo et diflugere i comodi della citta.Ethauedo dette quefie, cofiaf

ftgnado il figuetegiorno agliaccufatori della leggeflicetio il parlamento*

E E E E Jij
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% E t iconfoli congregando uno concilio di p rinati patritij fcrtiftiml er che

allhoragrandemente fiorieno nella citta er dimojlrorno che fi doueuapro

/

hibire la legge primieramente con le parole , er fi
non perfìiadeftino alla pie

be
fi fhceffe con le opere.Et comandornoche tutti andammo al fare delgior

no in piazza co loro famigliati er clienti er con quanti piu ciafcuno potef

fi,et dipoi ftado intorno a ejjo pulpito doue fi haueua a fare loratione afyet

tare gli altri,cr altri per molte parti della piazzaftare adunati accioche fi

lafciafiino i plebeifegregati,crfufiino prohibiti da ejli congregarfi in uno

luogo.Et quefte cofi parfi chefafiino ottime crauanttchefifàcejje chiaro

il difumo occupate molte parti della piazza da patritij.Etdoppo quefte co

fé
uengonoi tribuni er i confoli.Et comando il banditore che diceffe chi uo

lefife accufare la legge.Et molti er buoni huomini rizandofi non fi
ftntiua

pel tumulto il parlare di alcuno,et per lo inornato della adunatione.Eerche

altri comandauono che fi diceffe er conftrmauono i dicenti altri glifaccia

nono dicendo male di efii.Ma ne ilfkuore degli aiutati uinceua ne il tumul

to degli auuerfantiEt sdegnandoli i confili.er teftificando la plebe corniti

dare d fare fòrza che non uoleua tollerare una parola,rift>ondeuano i tribù

ni che quegli non fheieno cofa da marauigliarfine udendo già il quinto anno

le medefime parole,
fi
non uoglino tollerare uane er terfi contradittioni,et

come fu confumato affai del di in quefte cofi ridomandado la plebe i calculi,

non piu differieno a cominciare la cofa i giouani de patritij,er uolendofi di

ftinguere i plebei nelle tribù erano loro d impedimento.Et toglkuano i uafì

da quegli che hauieno i calculi,er non uolendo lafciare quegli batteuano i

miniftri,er/fogliandogli gli[cacciauono.Etgridando i tribuni er mette

dofi nel mezzo, cedeuano certamente d quegli, er permetteuano che an/

daftino doue uoleftino,ma d plebei che gli figuitauono non cedeuano,ne per

metteuano in modo che inutile ueniua loro lo aiuto del magiftrato.Etfinal/

mente uinfino i patritij ne permeffono chefi confirmaffe la legge.Et quegli

che parfino prontifiimi miniftri d confilifumo di tre famiglie, Vofiumi] ,Se

proni],er i terti di quegli i Celi) darifi
imi per dignità digenere er poten

ti molto,per loro partiali,et allhoraper ricchezza etgloria, erhuomini il

luftri per cofifatte in guerra.Et quefti accioche la legge nonfi confirmaffe

pel tejìimonio di tuttifumo caufa.Et nel giorno fiquente pigliando i tribù

/

ni i piu iUuftri de plebei deliberanno come trattammo le cofi. Et prefifi il

Ccnfiglio commune configlio aprouato da tutti che non tiraftino in giudicio i confili,

della plebe ma que priuati che obediuano loro de quali cittadini puniti fi hauefti manco

a parlare come Sicinio haueua
(
ppofto.Etdel numero di quegli che fi

douie

no accufare quanto bifognaffe che quellofufife
che poneftino alla caufa et maf

fintamente dellaflimatione della Ute,quanta haueffe a effere lafia grandez/
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Za fcceuano àiligtnte inquifitione. I piu difficili adunque per natura perfita

deuano che tutte quefte cofe fi producemmo al peggio che fi poteffe.Ma i piu

clementi per oppojìto a cofa piu moderata er piu bumana,et il capo di que

fta fententia fu pervadendola Sicinio quello che haueua parlato del diuide/

re de campi aprefjo alla plebe.Adunque parfe à quegli che lafciando l'altra

moltitudine de patritij conducemmo a uenire ingiudicio alla plebe i Celij , i

Poftumij, er i Sempronij a rendere conto di quelle cofe che fatte hauieno, et

opponeuono brocche ejli hauieno
(
phib iti i tribuni,che per le[acre leggi le

quali hauieno ftabilite il Senato er il popolo de tribuni non danti potèfta a

alcuno di conftrignere i tribuni di tollerare cofa alcuna cotro a loro uoglia

efti dico hauien o prohibiti occupado quegli come gli altri cittadini,produr

re al fine la cognitione della legge . E t laftimatione della lite parfe loro che

fi ftatuiffe nonmorte ne alcuna altra cofa odiofa acciochequefto non uenif/

fe caufa difalute a rei , ma la roba loro efferefacra a cerere , eletta parte di

legge piu mode rata.Etfumo fatte quefte cofe

,

er fopraftaua il tempo nel

/

quale bifognaua fkrfi ilgiudicio contro di quegli.Et adunandofi nel Senato

i confoli et gli altri patritij,perchefumo chiamati i precipui,parfe loro che

fi douefii concedere a tribuni che facefiìno ilgiudicio accioche nonfhceftino

alcuno altro male maggiore.E t chefùffe da permettere a plebei efferati che

uerfaftino nella pecunia lira di quefti huomini er fùfiino nello auuenirefiti

miti prefa quanta pena uoleftino de nimbi ma
fi
imamente ejfendo quella pena

pecuniaria hauendo infe corrigibile calamita nepatienti il che auuene.Per

che dannati quefti huomini,lafciato ilgiudicio la plebe inagrita fi quieto

.

Età tribuni parfe che
fi rendeffe moderata, er ciuile potentia di aiuto.Et a

quegli huomini,renderno i patritij le cofe loro ricomperandole pel medefi

/

mo prezzo da quegli che pubicamente le hauieno comperate.Et coli i mali

che fopraftauono alla republica per quefto modofumo leuati. Loppo non

molto tempo cominciando di nuouo a parlare della legge i tribunifu fubito

anuntiato che i nimbi hauieno affaltata la citta di Tufcolo il chefu abonda

te caufa di prohibitione,perche uenendo a Rema molti tufculani

,

er dicen/

do che gli Equi eranofeorfi contro di loro congranfòrze er giahauere p
data la loro regione,er chefe prefto non ueniua loro qualche aiuto che que

gli antiuerrenofra pochi di pigliando la citta.ll Senato delibero che ambe

due efii confoli gli apportammo aiuto,iquali propofta ladeferittione chia

/

mando tutti i cittadini alle armi nacque dinuouo feditione,opponendofi alla

deferittionei tribuni non concedendo chefufiino punitifecondo la legge i co

tumaci.Nla nientefice* Perche adunando
fi

il Senato comando che i patritij

con i loro feguaciandafiino altaguerra.Et de gli altri cittadini quegli che

Hoteftino effere partecipi della militia che
fi fhceffe

per falute iella patria,*t
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quegli fhrjì gliMei propitij , er a quegli che lafciauono ì confo lifufino

contrari Et come
fi feppe nel pdrldmento quefio decreto del Senato molti

plebei uolfono andare alla guerra, er altri huomini di buona conditione p
vergogna fe niente di aiuto apportammo a quella citta la quale fempre da ni

mici per la beneuolentia uerfo i romani era ojfefa.Ne qualifu Siano quello

ilquale haueua accufato apreffo alla plebe i rubatori de campi publici guida

do cofanetto di otto cento huomini che erano [opra la età militare come quel

lo anchora , ne uenendo [otto la necefiita detta legge , ma honorando quello

buomo per i molti er gran benefici] di quello non pen[orno che fujfe giufla

cofa che ufcendo effo atta guerra lo abandonafiino,et era
quefta

parte di huo

mini che atthora ufcirno per la efrerientia dette battaglie, er audacia,ne pe

ricoli la migliore di tutte.Et molti altri per legratie er efortatione de uec

chifeguiuono.Et una certa parte per le utilità che [eguono perla militia era

parata di patire ogni pericolo.Etin breue ufci efercito abondante di molti

/

tudine er battente ittujìre apparatoci nimici udendo che fi cauaua fiora

efercito contro di loro leuorno di la le genti. E ti con[oli [gufandogli prc

fio giunfono quegli preffo Antio che fi pofiuono in uno certo luogo eccelfo

dirupato, er pongano anchora ejli non difcofto da quegli il campo . Et pri/

mieramente certo fi ritennono ambedue nel campo.Et dipoiprezzando gli

Equi i Romani che etti prima non battemmo esaltati quegli er perche )Urna

nono che non hauefiino moltitudine d baftante, er coji interompeuano i mer

cati loro,er rifrigneuano quegli che aniauono d farefrumento òfieni5 er
(òpraflauono con repentino affatto d quegli che andauono per acqua et (fef

foprouocauono i romani alla pugna lequali cofeueggendo i confoli parfe lo

ro che non fujfe piu da tirare in lungo la guerra , er era per que giorni la

potejla dellaguerra apreffo d Romulio,et quello che bauefii d dare il fegno

della pugna er ordinare l'ordinanza er offeruare il tempo d cominciare

lapugna er reuocare.Et quando comado che
fi rizafiino le infegne alla bat

taglia , er cauo del campo ie[rcito,er cauagli er fanterie a turme ciafcu /

no fatui a luoghi oportuni.Et chiamato d fe Sicinio dice.Noi qui ò Sicinio

combattereno co nimici ertuin mentre che noi anchora tardiamo, et ci met

tiamo a ordine ambedue alla battaglia ua per quella obliqua uia fopra il ma

te doue è lo fìeccato de nimici et combatti con quegli che fono rimafli nello

fleccato accioche 6 i nimicifolleciti di quello combattendo con noi et sfar/

zandofi di dargli aiuto ci uoltino lefpalle,er non pofiino operare come c

conueniente nella prefta ritirata

,

er adunati tutti in una uia , 6 ftando qui

perdino lo fteccato,perche non e moltitudine idonea a guardare quello co/

me ciafcuno può conietturare.Et la moltitudine che c teco otto cento huomi

ni combattitori in molte guerre [opra giugnendo alla improuifa certo farà

(ufficiente
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(uffici?te d plurbart i cujìodi de padiglioni et co la audacia piglidrgli.Et io

dijfe Sicinio,fino parato a effequire tutte le cofi, ma nodimeno Vopera no è

facile come ti paniche e una eccelfa pietrafcofcefa doue è lo jleccato neueg

go uia alcuna che uadia à qfio fuori che una p laquale difendono a noi inimi

ci,et è uerifimile che in efio luogo fia [ufficiente pfidio.Etfe bene quello fìa

picciolo et uano,bafiara a riffiignere molto maggiore moltitudine di quel

la che è meco.Et efjo luogo apporta fìcurtaachi lo guarda.Ma 6 tu peipue/

mete muta pxrere,pcheil luogo e pedete, ò [e pure fzi deliberato di fare due

battaglie ì uno topo fiatuifei una caterua di huomini eletti che figuiti me co

uecchùPerche no andiamo a rubare luogo ma a pigliarlo per forza manifi/

fiamente.Etuolendo anchora parlare le cofe chejeguieno interrumpendo

/

10 il Confilo diffe.Qui non c bifogno di molte parole .ma
fi

tu fiftieni di fi/

re i comandamenti ua prefio,ne uolerefare Vufficio del capitano . Ma fitene

ajHeni,er fùggi il pericoloso ufiro altri a quejla opera.Ettu che combat

/

tejU in centouenti battaglie

,

er militafH quarata anni 3et hai ferite per tutto

11 corpo,poi che uolontanamznte fii uenuto ua uia non ti affrontando tu co

mmicineueggendoefii,maperkarmidi nuouo ordina parole, lequali ufi

all'odio de patritij , Doue fino que molti pmij di firtitudine.coUane [mani/

glie,hafte,barde,zr corone da Co tifili, et le/foglie da filigulari abatime/

ti!er tutta l'altra grauita laquale [ojlenemo narrando tu ! In quefia una

opera tu fii prosato quale tu juffe doue era il uero pericolo . Tu apparir ai

la opinione detla fortitudine non jludiàdo nella uerita. Et Sicinio Jlegnato

per quefli obrobnj diffe . lo[oc Komulio che quefio c il tuo propofito,delle

due co
fi

l'una.ò che uiuendo io no operi cofa alcuna,et cofi uenga in turpif

finta opinione di timidita,ò che io tagliato a pezzi da nimici muoia,poi che

io ti fono par
fi
uno di quegli che uogliono fini ire le cofi libere . Perche tu

non mi mandi in dubbiarla in certa morte.Nondimeno io fittentrero a que

fia operai sfòrzerommi,apparendo d'animo non de generante,6 uinccre

lo peccatolo fraudato dellafieranza genero[amente morire Et uoi 6 Mi/

liti uoglìo che mi fiate tejiimoni agli altri cittadini
fi
udirete la morte mia5

che la uirtu er la molta liberta di parole mi ha fitto morire.Et refionden/

do quefie co fe al Confile,cr lacrymando cr[aiutando tutti i fimiliari an/

do uia conducendo quegli ottocento mefii er piangeti come
fi andafino al/

la morte.Et l'altro efircito anchora teneua quefio cafi mifirabile come fez

non fi][e piu per riuedere queJH huominiMa Sicinio riuoltato in altra uia

non per quella che penfaua Komulio conduffe lungo il lato del monte . Et

dipoi ( perche era una certa uia che haueua una profónda[elua di quercie )

fifirmo er dijfe a quegli huomini che conduceua.Noi fiamo certamete man

dati dal capitano.come uoi uedete.come alla morte.Perche penfi che noi do/

EFFE
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tttfimo ire per quella obliqua uia, per laquale e ra imponibile che noi non
uenifimo wmifèjìi a nimicì . Ma io u i condurrò per uia ignota a nimici y ha/

uendo moltafferanza di hauere a trouare alcuni tragetti che ni coduchino

per lafommita al campo denùnici,cr habbiate buona. fferanza. E t hauen/

do dette quejle cofe gli coniuceuaper ilbofco,er trafeorredo molto il luo

/

go trouo a cafao,nudatogli da iddio ,uno huomo di làlla che ueniua da qual/

che luogo,ilquale comandando chefaffe prefo da piu giouani lo face guida

del camino quello conducendogli per il monte doppo molto tempo gli

fermo [opra il colle chefaopra paua allo fleccato onde era uìabreue che con/

duccua a ejJb.Et mentre che quejle cofepfanno fi affrotorno le fòrze de Ro
mani et degli Equi,et pugnauano [labilmente , effenlo quegli quafi pari di

numero,et diapparato di arme dimafranti la medefùria prontezza . Et per

fkuerorno lungamente combattendo con pari ualore, et fcambieuolmcte ri/

fpignendofì luno Valtro fanti co fhnti,et cauagli co cauagli,et di ambedue

cadeuano di notabili huominù Dipoi piglio la.battaglia finale giudichi

Verche Sicinio et quegli che erano [economefumo preffo al campo de gli

E qui,trouorno quella parte del campo non guardata
,
perche era tutto il

prefìdio riuolto a combattenti perueden, et [correndo con molta facilita,

tengono[opra il capo detleguardie.Et con gran clamore corrono contro

di quegli, et quegli perturbati da quejlo malefuori diffaeranza, ne penfati/

do chefùfino fi pochi ma laltro confale co le legionifaubito fi gittornofùo

ti dello peccato et moltinon feruando le ami.Et Sicinio, et quegli ch'era

/

no [eco uccidendo quegliche di efigiunfono, et pvefa lo peccato uenenno a

quegli che combatteuano nel piano.Etgli Equi ìtendedo come il eampo era

prefo dallafoga et dal clamore de fauoi,ne molto dipoi ueggendo il nimico

di dietro uenìre loro a doffo niente piu di bello operorno, ma difipati gli

ordini pfaluauano chi per una uia et chi per uhaltra,neUe quali fiface mol

ta uccisone di quegli.?eròe non gli lafaciormlRomani infano alla notte

perfeguitandogliet uccidendo quegliche pigliauano. Et quello che affai di

toro ammazzo, erface illuprifimi fattifu Sicinio.EtquePo come inde che

lecofedenimicihauienobauutofine

,

er chegià era notte menando il fao

colonnello ritorno allo peccato prefo dafavi congran gaudio, er pieno dì

moltaglorìatione.Et quegli eh'erano [eco tuttifaenza effaere offef, 6fanti,

ne hauendo patito alcuna di quelle cofe che afpettauono.Mahauendo acqui/

fiata una gran gloria chiamauono effao padre, faaluatore, er iddio, cr con

altri honoratifimi nomi.Ethauieno queflihuominigran delettatione infa/

lutarfax luno l'altrofacambieuolmente er fare altri fegni di beneuolentia.

Et in quepo mentre anchora altre legioni de Romani ritornorno nel cam/

fa loro dalla perfequtione.Bt già era faiMZ&t notte quanio Sicinio ricou
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(lettole ingiuria rìceuuta da confoli delio efere mandato attamortégU

uenne nettamente come leuaffe da ej?i ldgloria dettd cofa bene fitta. Et cotti

municando ld fila opinione con quegli che effo hdueud intorno a /è, come a

tutti pdrfe che quefla cofd fi douejfefhre, ne era alcuno che non ammirafjb

la prudentiao^ audacia di quello huomo pigliando le ami comando a gli

altri che le pigliammo. Primieramente ammazzo gli huomini , er i cauagìi

er gli ditti giumenti qualunque prefe ne l campo degli Equi dipoi arfe i pa

digiioni pieni di arme, di frumento ,di uejle 3 er di altre cofe oportune atta

guerra} er dette altre cofiflequali molte hauieno condotte del contado Tu
fculano.Ei come tutte le cofefumo confiniate dal fuoco in fu ilfiredelgiot

no andò uia niente portando fiori che le armi>cr affrettandofìntene a Ro/
ma.Et comefumo andati quefli armati efultanti er andanti con uelocita

fparf di mo lto[angue fìficeua gran concorfo , er eragran prontezza di

quegli che gli uoheno uedere er udire quelle cofe chef erano fatte. Et que/

fi andando infino in piazza dichiarano a Tribuni quette cofe che fi erano

fitte.Et quegli chiamando il parlamento comando che quegli le narrafino

auantiatutti.Etadunandofmoltaturbafì fice auanti Sicinio, zrnuntio

loro la tiittoria&r dichiaro il modo del combattere , er che per la fua uirtu

propria er degli ottocento huomini che erano fecoj quali i Confoli haute

/

no mandati per morire era fiato prefo lo )leccato degli Equi} gr le forze òp

pofte a confoli eranofuggite^ domandaua che efi non bauefiino grado

detta uittoria a nejfuno altro.Et ultimamente anchora aggiunfe quel parla/

re cheueniuano faluata la uita3et le armi neffuna altra cofa portado ne pie

/

dolale grade dette cofe prefe.Et la plebe udedo quefli parlari uenne in co/

miferatione lacrymatido ueggendo le età di quefli huomini3er penfàndo al/

le uirtu,er indegnamente Apportandolo* dejìderando uendicarfìdi que/

gli che fi erano mefi a uolere priuare la citta di tali huomini. Et ne anchof

ra il Senato moderatamente folientie quella cofa, ne conceffe loro il trioni/

pho3S alcuna cofa per i buoni combattimenti.Et la plebe come uenne il tem

po delle comitie creo Sicinio Tribuno attribuendogli quello honore.del

quale effa erapadronato* quette cofe chefumo illufirifiime dette cofe fitte

fumo tali. Ma nell'anno doppo quefli confoli prefono il conflato Spurio

Tarpeio,cr Aulo Termino . Et quefli er nette altre cofe perfeuerorno iti

fiuorire la plebe , er deliberorno lo inflituto deTributti, poi che uedeuano

niente di piu firfi da patritij netta probibitione. Perche penfauano atta in/

uidia er odio er atte proprie perdite er calamita che era a quegli checom

battienoper ejs i pYontifimamente . Et precipuemente indujfe in quegli

paura la nuoua calamita de confoli dell'anno [uperiorej, quali hauieno pa/

tòte cofe acerbe dattapkbe ne trouorno alcuno aiuto dapatritij perche Si/

FFFF ij
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tìnto, ttquak bdutua prefo ilcampo digli Equi, er rotto lo effetto loro ,
allhora creato tribuno,come io ho detto, nel primo giorno del magifi rato
immolandofalutifère boflie fecondo la legge,prima che trattale alcuna cofì
publica prediffe il di d Tito Romulio.Et Lucio Ualieno aUbora edile del

/

la plebe nell'annofuperiore Tribuno l'altro confile Caio Vcturio jtmil

mete chiamo ingiudicio.Et di qua et di laufatofì affai fludio,erefortatio/

neganti al tempo delgiudicio baueuano quegligrande fferanza nel Senti

to,er ficeuano il pericolo lieue promettendo loroigiouani , eri uecchi,

che non lafcierteno fhrfìilgiudicio.Ma i Tribuni offeruattdo molto auanti
tutte lecofe ne conjìderando precipue minacciate alcuno pericolo, come fi
il tempo della lite chiamorno la plebe.Et concorfeui anchora turba che erti

pe campi operarlj, er lauoratori, laquale dijlnbuita per la alta empie Iti

pitiZZti.Et trattoci primieramente lacaujacontro d Romulio,er facendo/

fi auanti Sicitiioaccufo quello,primieramente di tutte quelle coft che era ap

parfo di hauere operate per uio lentia contro a Tribuni effendo nel confi/

ldto,er ultimamente efioft le injtdie fitte contro difi, er detta futi compa

/

gnid.Et dette di quelle coft tefimo ni iUujlrifimi di quegli che infume milu

tauono non plebei, ma patritij . Fra quali era uno giouane non ofcuro,nc

perdegnìttidìgenere,neperuirtu propria, er illuflrifimo nelle guerre

,

per nome Sp.Verginio.Et quejto diffe che uokndo liberare.M. Iciliofigli/

nolo di uno del colonetlo di Sicinìo, equale er amico fio da quello ufeire*

andante alla morte infìeme col padre,hauere efortato A.Verginio padre fio

che andaffe a confoli domandando che[egli faccffe queftagratia. Et contra/

dicendo i confoli diffe hauere lacrymato piangiettdo la calamita dello ami/

co.Et ilgiouane perilquale fi erano fatte le preci,udendo queftacofi.efferc

uetiuto , er domandata licentia di parlare hauere detto che effo grandemen

te gli ringratiaua chehauefino domandato per effo , ma che non fi farebbe

rallegrato di tale grada impetrata , laquale gli haueffe leuata la pietà uerfo

ilgenere , er che effo nonfarebbe flato per abandonare il padre, er tanto

mancofarebbe flato per fare il padre,perche andaua per morire, er quejlo

lofapeuano tutti.Et tefiificando quefle cofe ilgiouine nejfuno era che nopti

tifi qualche coft riguardando a cafi degli huomini . Et quando fumo
chiamati anchora al teftimonio ucmono auanti il padre Icilio

,

er ligio/

natte, & anchora ejli difino quefle cofe, onde non piu poteua contine/

rete lacryme la maggiore parte de plebei . Ma defendendo]]Romulio, er

fcorrendo lunga oradone ne piaceuole,ne accomodatati tempi,ma eccelfi et

per il magiflrato non Jottopofto magnificamente inalzandojl il doppio fit

tijìcorno i cittadini Vira uerfo di quello, er fatti padroni de Calculilo dati

^ornoittmodo che fi prefo da tutti i Calcali* Et era lafimatione delIalite
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pecuniaria dì dicci nàia afii.Ne quefto mi pare che (kceffe Sicinio fenza qual

che prudentia.Ma bene che da putriti] non faffe hauuto conto alcuno di quel

lo huomo, er che non macchinammo cofa alcuna contro al fafragio penfati

do di punire il reo in pecunia , ne effendo a plebei impeto piu pronto di ab
cuno altro allapunitione che non priuafiinoVhuomo confidare , ne di uita

,

ne di patria.Et dannato Romulio non molto dipoifa dannato anchora Vis

turio.Et fa anchora a lui lafama della liteferina pecuniaria il fejlo piu che

Valtra.Conftderando adunque quejle cofe i confoli hebbono molto timore di

non patire tali cofe dalla plebe doppo il conflato,cr con molta prouiden/

tia.Cofi anchora non piu occultando i loro pareri perfeuerorno amminijlral

do in grada della plebe.Vrimieramente adunque nel parlamento per ordine

producono la legge , chefaffe loro lecito a tutti i magifrati punire quegli

che immodefiamente er faori della legge operammo contro alla loro potè/

fta.Perche non a tutti allhora era lecitola a foli confoli. Non dimeno non

lafciorno d efi punitori che punifiino in quatapena pareffe loro,ma efi ter

minorno quella dichiarando il maggiore termine alla lorojpunitione due bu

oi,zr trenta pecore.Et duro quefta legge lungo tempo ojferuata da Roma

/

ni. Dipoi dalle leggi dalle quali fi erano sforzati i tribuni di introdurre che

jlfarinefino communi leggi d tuttii Romani daferuarjì in ogni tempo refi

rimo al fnato.Etfkceuanfì molte oratione nell'una er l'altra parte da huo

mini preclari, er dprohibirle craindurle.Etuinfelafententia di Tito Ro
mulio intraducente i plebei comodi, piu tojlo che degli ottimatifaori della

opinione di tutti i patritij er de plebei. Verchepenfauano che queU'buomo

haueffe a dire er fentire tutte le cofe contrarie a plebei effendo di poco dan/

nato dallaplebe.Et quello quando gli fa domandato delfao parere, er che

gli conuenne rifrondere,perche era fragli honorati per dignità,er età le/

ttandofì fa dijfe.Quali cofe io habbia patite dalla plebe ò padri,niente opera

do io ingiufamente , ma per caufa della mia beneuolentia uerfo di uoi farei

fhfadiofo a eff licare a uoi che diligentementefapete. Ma per necefita fa me

tione di quelle cofe acciochepappiate che non adulando la plebe di me folo ni

mica,ma con ottimo animo dico quello che fta utìle.Et neffuno fi marauigli

fecrfaefjo per auanti, erquando io ero confale fafii di altra fententiajiora

in uno tratto fìa mutatole fofaettate una delle due cofe,o che io allhora con

figliaci male ò bora non rettamente proporre quelle cofe che paiono.lo ò pa

dri per quanto io ho penfate le cofe uoftre fiabili accrescendo come bifogno

la potentia degli ottimati difrrezzai certamente i plebei, ma ridotto con i

mìei mali alla modefaa congran mercede ho imparato effere minore lapoten

tiàche la uoflra uolonta.Et poi chegià molti che pigliorno per uoi la briga

rapiti Mia plebe,uoiJlraccurafa cedendo alle necefita. lo non ho piu fenti

ffef H
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te cofefìmilì.Verche uomi precipitemente che ne a me ne al mio collega fhf

fino auuenute quelle cofe dallequali tutti ui codolete del cafo noftro.Ma poi

che le cofe nofìre hanno fine or è lecito correggere le altre

,

er prouedere

che gli Atri non patifchino cofefìmili pervado ciafcuno , or commutianeti

te or panatamente comporre bene le cofe prefenti
,
perche ottimamete jì ha

bita quella citta laquale fi accomoda alle cofe.Et è ottimo consigliare quel

/

lo ilqua le adduce la fententia non allagratia ò alle prillate inimicitk,ma al

la communi utilità or configlìono ottimamente delle cofefuture quegli che

fanno gli efcmplì delle preteritela uoi ó padri quante uolte è qualche con

trouerfìa con la plebe o contentionefempre ui accade diminuire in qualche

cofa in parte certo , er in parte per i cojlumi degli huomini illufirì,or co

tumelie etprohibitioni corrotte.Et quale può effere maggiore infelicità che

gli ottimi degli huomini caderefdalle quali cofe ammunifco che ui alieniate

er che non mettiate quefio magijlrato ìnmanifrfti pericoli,er non ui peti/

tiate dipoi lafciandolo in cofe ardue , er cofì ciafcuno de gli altri delquale

fin picciola utilità della republica. Et il capo di quefte cofe che io ammutii/

fco è che uoi eleggiate imbafciadori alle citta greche di Italiani altri ì A te

ne iquali domandando le leggi ottime dagreci, er maftimamente conuenien

ti alla tioftra ulta le portino qua. Et quando fieno ritornati quegli i confoli

le propongano a guardare alfènato.Et quali produttori di leggi fi febifo

/

gni eleggere er quale magiftrato habbìno ahauere, er quanto tempo , er

le altre cofe comeglipana che conftrifchino.Et ammunifco che noi non di/

feordiamo piu con la plebe,ne tentiamo di aggiugnere piu calamita a cala/

mita,mafimamente dalle leggi lequalifebene niente altro hanr.o,hanno pu

re almanco apparentiaionueniente di domanda.Et effendofi dette quefte co

fe da Romulio ambedue i confkli laudorno lafententia fùa,mo Ite cofe ancho

ra tra/correndo con preparata oratione,or molti altri defenatori,orfar/

no piu anchora che fi accoftorno a quefiafèntentia.Et quando fi doueua feri

uere il decreto.Sicinio tribuno,quello ilquale haueua predetto il di a Romu
Ho,or parlo molto di quello huomo lodando lamutatione dellafententia,et

che non hauefti)limate piu le priuate inimicitie che la commune utilità , ma

che effo con rettofenfo haueua dimofirate le cofe utili perlequali cofe dijfe io

gli reftrifco quefio honore or queftagratia,io libero quello dal pagamento

della penaanchora reconciliato nel tempo auenire,perche uince noi di bon

/

ta.Et al medefimo acconfentirno gli altri tribuni rimettendogli il debito .

No» dimeno Romulio non potette riceuere queftagratia,ma laudando i tré

buni di protendine diffe di hauere a pagare la pena perche era cofa facra de

gli iddij, orche non farebbe cofa negiufia ne piafepriuaffegli Iddi
]
di quel

k cofe che defino loro le leggi,or cofìftce.tìora fritto il confulto del Se/
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nato eT confermato dipoi per il popolofumo creati legati per riceuere le

foggi da greci Sp,Vofiumio,Seruio Sulpitio

,

er A, Manlio, a iquali erano Legati per

parate trireme er laltro ornato del publico [ufficiente alla ofletatione del k leggi

ducato*E t trapaffo queflo anno.Et nella ottanta due olimpiade nella quale

Ititi-fi nellaftudio Lyco tefalo Larijfeo imperando in Athene Cherepbane
trecento anni finiti dalla edificatione della citta,pigliando il confolatopu

/

blio Horatio,er Sejlo Quintilìo,z'7 la peflilentia uenne in Romagran dif
fìma di tutte quelle di quali fi haueffe mairicordo,[otto laquale quafì tutti i

ferui fì perfono, er degli altri cittadini quafì la mezza parte non bacando

piu i medici allo aiuto degli infirmi,ne i propinqui,ne gli amiciamminijlra

ti le cofi neceffarie,perche quegli che uolieno portare aiuto alle malattie da

gli altri infimi toccando i corpi di quegli chegiacieno,<zr ìnfìeme uiuenti

erano comprejì quegli dalle medefìme malattie in modo che molte cafe era/

no abandonate per la careftia de curatori er era non minimo al male della

citta, er che la pefhlentia preflo non lìfuffe quietata ne fu caufa quello che

fì ficeua algittare de morti , Perche da principio perla uergogna, cr copia

dalle cofi opportune allafipoltura,ardeuano er fotterauono i corpi,Ma ul

timamente altri per la negligenza dello honefio,altri nonhauendo le cofi

oportune gittauono molti morti portandogli nellefogne delle jlrade

,

er
molti piu anchora ne gittauono nelfiume da iquali marcedo molte cofi fì in

fittauono,Perchegittatialle ripe et rupi i cadaueri fibito fi ne contraheua

tm aere infettato di cattino,odore ilquale anchora a robujìi corpi aporta pre

fie contaminatiom.Ne era piu utile a bere Vacqua portata dalfiume
,
parte

per la affurdita delfetore parte perche accrefceua imali, ne erano folamen

/

te quefti mali nella citta,ma anchora ne campi, ne poco era angufiiata la tut

ba de contadini uiuendoinfieme,ne con le pecore er altri befiiami infittati„

Adunque per quanto eraffieranza in molti, come fi Iddio bonefi à portare

loro aiuto fiuoltauono tutti afacrificij traile efpintioni.Et molte cofifùr

no rinouateche non erano in confuetudine a Romanisti honore degli lddei

infiitute nonconuenientiMa quando conobbono che dalla deita nonfi haue

ua alcunacura di loro ò mifericordiafi leuorno anchora dal minifierio cir

ca i diuini culti,Et in quefla calamita Yuno de confoli Sefto Quintilio mo

/

W,er fu fitto in luogo fio confile Sp.Furto,cr de tribuni quattro er mol

ti Senatori er buoni. Adunque tenuta da quefla pejHlentia la citta gli Equi

fi meffono a condurre Yefircito contro di quegli mandando imbafeieria an/

choraalle altre genti qualunque erano nimiche a Romani efortando quelle

alla guerra.Non dimeno no antiuennono checauafiino Yefircito perche me

tre che anchora fi
metteuano inordine il medefimo morbo affalto quellefior

tendo nonfilamene laregione de gli Equi,m ieVolfci enfc Sabini er
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grandemente affliffegli huominL Et da queflo uenne anchora che la regio/

ne non ejjendo lauorata cr cultiuata lafkmejì congiunse alla pejhlentìa.Et

[otto quejH confo li niente fi fece da Romani,ne di cofe di guerra , ne di ciuili

che uenga in narratione di hijìoria.Ma nel fequente annofumo creati confo

li Lucio Menenio cr Pubilo Sejìio

,

cr la farza del morbo in tuttofi fopi,

doppo ilquale
fifxciono facrificij cr publice fuplìcationi agli lidi/ . Et illu

ftri giuochi fatti con ampiefpefe,cr era la citta come è ragioncuolejn leti

/

tia cr delitie, cr in quefle cofe fi confumo da tutti il tempo della inuernetta.

Et cominciando la prima uerafu condotto frumento da molti luoghi, er la

maggior parte di quello fu comperata dal publico cr certa parte fa portata

da priuati mercatanti. Verche non poco era anguftiato il popolo dalla care/

fila de uiueri,ej)endofi lafciata inculta laterra per le malattie,cr per lo efi

tio de contadini.In queflo mentre uennono gli imbafeiadori di A thene

,

cr
dalle altre citta grece in Italia portanti le leggi, crandorno dipoi i tribuni

ì confoli domandando che fufiino creati fecondo il confulto del Senato i prò

duttori delle leggi.Et quegli non hauendo per quale altro modo
fi liberafii

no fopportando quefle cofe maluolentieri,non uotendo i medefimi disfare la

potentia de gli ottimati produconofcufaconuentente dicendo che egli era

il tempo delle comitie cr che bifognaua che quegli difegnafiino prima i con

foli,<Zr queflo fi farebbe in breue . Et ejjendofi difegnati i confoli dif/

fono che efii con quegli refxririeno al Senato della cognitione de prò

/

duttori dalle leggi.Et concedendo queflo i tribuni affegnando quegli le co/

mitie molto piu prefio che non era folito nelle prime difgnorno confoli Ap
pio Claudio cr Tito Genutio.Et doppo quefle cofedeponedo ogni cura del

larepublicacomebifognaffechealtriconfideraffedi quefte cofe niente piu

tributano a tribuni,ma penfauono come rubafiino Valtro tempo del confò/

lato.Et accadde che una lunga malattia prefe Menenio l'uno di quegli » Et

già diceuano alcuni che per merore cr/battimento di animo feorrente nel/

Vhuomo la malattia faceua una contagiane quafi infanabiìe. Et pigliando

qneflafcufaSejlio che niente potefii fare folo non efdudiua le preci de tribù

ni,crcomandaua thè
fi uoltafiino d nuoui magiftrati.Et quegli non fapen/

do che altro fi farefumo conflretti rifuggire a difegnati confoli non fi effeti

do anchora da efii cominciato il conflato, cr mafiimamete a Appio,in par

tc domandando quegli,ne parlamenti in parte quegli foli abraccìando infino

a chefinalmente gli perfuaderno dando loro grandifiime /peranzi di hono

re cr potentiafepigliafiino le cofe della plebe.Et uenne defiderio a Appio

di abraccìare il peregrino magifirato,e? di confluire le leggi alla patria

della pace, cr della concordia, cr accioche tutti infieme gouernafiino una

citta di dare principio a quelle,ma non dimeno non perfiuero buono ornato

dimagiftrato
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li mdgìftrdto grande . M<t atto eftremo cadde in cupidità di principa

/

tonon conceffo corrotto dalla grandezza detta potefta, cr manco po

/

co che non ueniffe in tyrannide. Ma di quefte cofe diro nel tempo fìto*

A tthora adunque meritamente penfando quefte ottime cofe, erperfitaden

/

do al cottega,poicheffcffo Vbebbono chiamato al parlameto i Tribuni fk

/

cendojì auanti parlo molto, cr humanamete.Et le cofe principali detta fua

oratione fumo quefte.Che precipuementepareua a ejfo,cr al collega che fi

defino fuori le leggi, cr lafcìafino di contendere del giufto er buono i cit

tadini fra fe. Et declarauano lafententia loro apertamente, ma di crearci

produttori delle leggi che efii non hauieno alcuna potefia non ejfendo an

/

chora entrati nel confilato.Et che a Menenio , er al collega non filamentt

non fi oppornetiQ operando quelle cofe che parefino al Senatoria ancho

/

ra opereneno infìeme con loro, cr harebbonne loro grada grande .Et che

fé differifehinofeufaniofi come fenon fìa loro lecito creare altri magifìrati

che fieno per pigliare potefta conciare ejfendo già difegnati noi confili

nejfuno impedimento fara a quegli per noi. Perche uolendo cedereno il ma/

giftrato a quegli che fi hanno a eleggere in luogo di noi,[e anchora quefte

cofe parranno al Sauto.Et laudando i plebei la prontitudine loro zr tutti

Ifinti al Senato fu conftretto Seftio filo conuocare il Senato, poi che Me/
nenio non poteua efferui per la malattia, erreftri dette leggi.Fumo adun/

que dette lefentende molte nell'una,cr Valtra parte lodando altri Vammi/

niftradonefecondo le leggi, cr altri uolendo offeruare le patrie confuetu/

duu.Ma uinfi la fententia de nuoui confulijaquale primo ìtroduffe Appio

Claudio domandato che dicefi il fiso parere.Etfu tale,chefi eleggefino die

ci huomini ittuftrifimi de Senatori che da ejjo di detta elettione imperafino

potefta [opra tutti quegli chefufino netta citta, hauendo quella potefta, la/

quale haueuano i confili, er laquale haueuano prima anchora i re . Et uole

/

ua in quefto mentre disfare gli altri magiftrad infino a che fùfino in magi/

ftrato quefti dieci huominuEt quejìifecondo le paterne confuetudini, er le

greche leggiflequali hauieno portategli imbafeiedori eleggendo le cofiot/

time, er utili alla citta di Roma produrre le leggi, er que lle cofe che feri/

uefino diecihuomini9fe il Senato leapprouajfe, er conjirmaffe il popolo

ejfere ferme in perpetuo.Et tutti i magifìrati che dipoi
fi creafino fecondo

quefte leggi diftinguere i priuati contratti,®* prouocare le colè publice.

Et i Tribuni pigliando quefto decreto lo portorno nel parlamento,^ leg

gendo ejfo al popolo laudorno affai il Senato

,

er Appio che haueua intro/

dottalafententia, <cr come uenne il tempo dette comitie domandorno chei

defignati confili uenifino a offeruare le cofipromeffe atta plebe.Et uenttt/

do quegli fubito fi priuorno del confilato laudando molto quegli, er ammù
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rando lapkbe.Ma quando bifogno darci fiffragijde conditori deh leggi

ele/Jono primi di tutti,??fumo creati per le cornitie ceturiate Appio Clau

dio,?? TitoGenutìoj quali bauieno a pigliare quello anno il confutato, et

F.Seftio che era fiato quello anno nel confo lato.Ut tre i quali bauieno por

/

tate le leggi di Grecia $p.Poftumio,$eruio Sulpitio,et A. Manlio,?? uno

de confali dello anno fiperiore T. Romulio,ilquale dannato pel giadicio

del popolo,accufando Sicinio,dipoi eraapparfo principe dellafententia po

pulare. Et degli altri Senatori Caio tulio,?? Tito Veturio, ?? Publio
Tutti i uec noratio tutti confutavi. Et i magiftrati de Tribuni , degli Edili, e? de Ca/
chi magi/ marlìngbi,?? alcuni altri magiftrati bauieno i Romani fimo annullati,

firati fi le/ g£ di qui pigliando i produttori delle leggi le cofe della citta confiituirno

uono uia+ m certo tale modo di amminiftrare.Vno di quegli baueua i fhfci et gli altri

ufici della confilare potefta, ilquale conuocaua il Senato, ?? confirmaua i

decretici ejfequiua tutte le altre cofe qualunque apartenefino al duce , et

gli altri per comprimere la inuiiia delia popularepoteftapoco dijferiuano

dal communi affrettoJEt dipoi di nuouo uno altro conftituito in potefta..

Etfhceuajì queftacomutatione dalla confuetudine pigliando quegli il pritt

cipato incerto prefinito numero di.di.Et tutti dal principio del di fedenti

giudicauono i plebei contratti^ publici et tutte le domande che accadevi/

nofhrjì co fubietti,et compagni, et genti di dubbia fide,auuegna che tutti

e)li rifguardafiino a tutte le cofe clementi et giufte. Et apparfe quello anno

la cittaremana fitto il decemuirato ottimamente proccurata et era laudata

grandemente la prudentia ioro neplebei,et contro di ogni cofa uiolenta,et

la oppojltione delgiufio peri deboli . Et fudetto da molti: ebe non piu era

dibifogno alla citta di altri prefidenti ueccbi della plebe gommando uno

moderatifimo principato tutte le cofe,del quale appariua Appio Capo . Et

cofi
portaua quello le lode di tutto il decemuirato dalla plebe . Perche non

quelle cofe folamentecbe operauacongli altri di ottimo fentimento gli

apportauono opinione di bontà , ma molto piu quelle che feparatamentt

defìderando il medefìmo perjeuerauafalutadoni,piaceuoliappellationirt

altre conciliationi di ponevi.Adunque quefli dieci huomini, finite le leggi

da Greci,et da quelle cofe che erano apreffo di loro nonfcritte le confietu

/

dini propofono quelle in dieci tauole a quegli che le uolefiino guardare, ri/

guardando ejli ogni correttione di priuati, er danzandogli firitti d quel/

le cofe communamente piacerino . Et lungamente perfeuerornofedendo iti

publico con huomini ottimi, ??facedo dìligentifima inquifìtione del prò/

durre la legge . Et quando par/è loro fuffìcientemente hauereconftderate

quette cofe che eranofiritte,primieramente conttocorno il Senato non re/

pendendo piu le leggialmo>etfiatfirnq di ej]e il confitto auantù Dipoi
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chiamando il popolo al centuriato parlamento effendouiprefinti i ponttfì*

ridergli auguri,ergli altrifacerdoti,et quegli che narrauono le cofe di*

uine.Come è la legge dettone i fuffragij alle centurie. E t confirmando an/

ebora il popolo la leggefcriuendo quelle in bafi dì rame, dipoi le pofino in

piazza eleggendo uno illufirifimo luogo,er ejjenio breueil reftodel tem

po loro congregando il Senato propofono che confìderafiino delle comi/

tèe quali bifognafiefhrfi.Eteffendofi dette molte cofe uinfila fmtentia che

per/hadeua douerjì creare di nuouo dieci huomini fignori deta republica*

Perche la produttione delle leggi comecompoftain breue tempo,er accio*

che in cofe già confirmate perfiuerafiino udendo, er non uoìendo pareua

che fitfièbifogno di qualche magifirato imperatorio.Et quello che precipue

mente pcrfuadeua loro quejlo di eleggere dieci huomini etail disfare il tri

*

bunato della plebe^ilche auanti dejìderauono, E tquefte cofe parfono loro

communemente cofìderantiMa priuatamente i prefidenti del Senato heb/

botto parere dhnutare quel magifirato temendo quegli che alcuni turbukn*

ti huomini pigliamifigran potefia non fkcefiino qualchegrd male

.

Ef He*

tamente pigliando la glebe quelle cofe che erano parfial Senato, er con

prontezza rendermi fuffragij, er imedefimi dieci huomini predicono il

tempo delle comitie.Et domandauono quelmagìfirato de patritijgli hono

/

ratinimi ermafimi per eta.Etquiuì molto era laudato da tutti Appio pria

cipe del deeemuèratoXt tutta laplebeia moltitudine uoleua ritenere quel*

lo nel magifirato come fe neffuno fiimaffe migliore . Et quello da principio

fimulauadi recufare,er domandaua di efiere liberato da minifimo turbu*

lento er inuidiofi.Mafinalmente poi che tuttih pregauono foftenne an

/

choraeffio domandare quel magifirato,er accufando gli ottimi de compe*

titori cheuolontieri non lo uedeuano per lainuidia cercaua manififiamen

te per gli amici fitoi ìfofiragij.Et fu difigliato anchora efio di nuouo dalle

cornine centuriate produttore di legge . Et con quello Quinto Fabio detto

Vibulano Jlquale era fiato treuolte confile huomoa quel tempo per ogni

uirtuinreprenfìbile. Et degli altri patritifii quali ejfo abbraccio Marco

Cornelio.Marco Seruilio,er Lucie Minutio,er Tito Antonio, er Marv

co Rabido huomini non molto illufiri. Et da plebei Quinto Petilio,Cejb

DuiUio, er Sp.Oppio.Etfumo prefianchora quefii da Appio per caufa di

adulare i plebei dimofirando che creandofi uno magìfirato contro a tutti

era giufia cofa che fitjfi
qualche parte in efio de plebei. Ejjèndo aduque ap*

prouato quefio huomo fra tutti er apparendo efière ottimo er de R e, er

de duci annuali,prefi lo imperio della citta nelfiquente anno,er quefie co/

fi fificiono in ejJo decemuirato de Romani,er niente altro degno di mentio

wMa nell'anno pofieriore pigliando la confutare potefia quegli eh'erano

GGGG ij
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eoli Appio de dieci buomini a quattordici di Marzo

,
perche teiieuano i me/t

fecondo la luna, cr accadde a quattordici effere il plenilunio , ammazzano

le prine hojìie ficionofra loro patti [centi che non fi contrariafino in cofa

alcuna Vuno allaltro, cr quello che uno di ef i penfafi chefùfigiuflo tutti

tenere per cofa ferma

,

cr cojl ottenemmo in uita lo imperio . Et che non am/
Congi ura mettemmo alcun'altro a trattare le co[e.Et che fùfino di pari pctentia ufan

dediecihuo do i faffragq del Senato,6 del popolo, cr in effe cofe necejjarie facendo le

ttànù piu cofe per la loro potejla.Et nel giorno ch'erano p entrare nel magiftra

/

to,immolando agli iddi
j
quelle cofe che comanda la legge ( perche i Romani

tengono q
Ilo /acro etgrandemete hanno p cofa religiofa udire in quel di, è

uederc qualche cofa gioconda) ufeirno da mattina conducendo fubito tutte

le infegne della regia potejlaMa quando la plebe [enti che quegli non offer

uauanopiu quel-a plebeia cr moderata
f
igura di principato ,ma che jì apro

priauono le prime infegne del regio principato cadde ì molta mejìitia di ani

mo,perchefpauentauano quegli le/cure aggiunte à fafei delle uirge quali

portauono dodici littori che andauono auanti a ciafcuno di lorofpigne ndo.

la turba con le battiture da capi delle jlrade come fi faceua aua tifatto i Re*

Perche fu leuata uìa quefìa cofuetudine dopfolojcacciare di quegli da huo /

mopopulare V.Valeno,pigliante regia potefta. Laquale cofa effendo par/

fa bene fatta tutti i confili doppo quello faccenda cofe fimili nari piu aggiu

/

gneuano lefeuri a, i fafei delle uirghe fenon nella militia, cr per altri luoghi

fuori della citta conducendo la guerrafuori de confini,óguardando le cofa

de fùbietti , cr allhora aggiugneuano le facure a fafei, accioche l'herrore

di quello affetto come contro a nimici,ò ferui non pareffegraue a cittadini*

Adunque riguardando queflo tutti che fi pen/aua efferefegno di regia po

/

tefla face pauradorne io ho detto,(limando efjerft perfa la liberta, et efferfì

eletti dieci Re per uno.Et per queflo modo fpauentando la turbaquefh die

/

ci huomini,et conofcédo che bifognaua per lo auuenire imperare co la pau/

racontraffono partiali ciafcuno di loro eleggendo iferocifimi de giouini,

cr loro fiudiofifiimi»Adunque de poueri,cr difortuna humile affai aparfa

no adulatori della Tirannica potefta mutando la publica utilità co proprij

comodiatefuori di opinione,cr era daffrerare.Ma de patritij che haueuona

delle ricchezze,cr del genere da fantire di loro magnificamente,efferfì tra

nati di loro affai che fofleneuano infìeme coni dieci principi peruerterela

liberta della patria queftopare a tutti cofa mirabile * Ef quefti adunque

dan do opera à tutte le uolutta,per lequali per natura gli buomini fidi/

Iettano imperauano alla citta con molla lieentianon prezzando cofa al/

cuna il Senato,6 la pie be,et efendo ejIti datori di legge et i giudici dì tuta

te le cofa, et molti de cittadiniucci&euano,cr a molti iugiuflamente toglie

a
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uatio la roba. E taccioche parlino conuenienti er ragiontuoli quelle cofe

che fi faceuano da loro cattine er acerbe come 3 [efafino ragionevolmente

fatte di ciafcuna cofa fi ridevano igiudicij.Et erano a quegli da minifìri del

U tirannide fattomeli gli accufatori,%r creati de partigiani quegli che trat

tafino la ragione civile, er a quegli che refiriuano lorogru gratie dauono

le caufe. Et molte domande ne quelle per picciolo prezzo giudicauono que

dieci [òtto difein modo che gli huomint fraudati dalla loro ragione fafino

confiniti anchora efi aggiugnerjt à i loro partigiani poi che non era loro

ficura altra cofa. Etfccej1 col tépo maggiore quella parte della citta che era

corrotta er infettata che quella che erafatiate uoleuono [tare entro de mu
ri quegli a quali non piacieno quelle cofe che facieno i dieci principila un*

dauonfene per le uille affettando il tempo delle comitie cerne per deporre i

dieci huomini da quella potentia quando faffe trafeorfo Vanno er creare gli

altri magifrati.Et Appio er i cotleghifornendo le altre leggi in due ta/

uole anchora quefla prima aggiunfono alle altre.Kelle qualifa anchora que

fta.Non effere lecito a patritij congiugnerli per connubi! co plebei,per nien

te altrofecondo che mi pare,che accioche quefte genti non uenifino mai ins

concordinonefcolate con le commutationi delle nozze er communione de

parentadi.Ma quandofa il tempo delle comitie dijfono 4 patritij delle confue

tudini er leggi dinuouo fcritte,cr reforno nelmedefimomagijlrato fetta

sia il fufragio del Senato ò della plebe *

fine del decimo libro*

Argumento del libro undecimo .

DOPPO QVESTO ANNO ERA LA OLIMPIADE
ottanta tre nella quale uijfe Crifon tìimereo Imperante in Athene phi

lìfco , er d Rorna otteneua la potefta conciare Appio Claudio

ejfendogia Vanno terzo nel decemuiriato principe

,

er
quegli che imperauono fcco nell'anno fuperiore dì

nuouo reflando nella medefìmapotejla»

SBENDO laOlimpiade ottanta tre nella quale ninfe Cri
fa

Himereo, imperando in Athene philifeo disfanno i Romani

lo Imperio de dieci huomini,basendo bauuto tre anni la cura

della ropublica.Et come fifieno sferzati di annullare la potè

tiagia radicata , er per quali huomini di liberta , er per quali caufe er occa

fiotti ripigliando da principio mi sferzerò di narratefumando effere necefa

Q G G Q ii
|
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farie er belle quefte difciplineì tutti gli buomini d dire cofiy er iWdfiimdtoié

te ì quegli che
fi
adoprano nellafieculatione della philofiphia er delle co

fi

ciuili. Perche non a molti filmente quejlo bafta comprendere dalla hifioria

che laguerra perfica(dccioche bora parli di quefia)uinfono gli Athenienfi

er i lacedemoni in due battaglie nauali er una tereftre debellanti de barba

ri tre milioni er ducento migliaia non ejjendo efit piu che cento dieci mila

coni compagni.Ma uogliono anchora [aperti luoghi ne quali fi fino fitte

le co
fi

dalla hifioria er udire le caufiper lequalifi fino fitte le opere mirali

li fuori della opinione publica, crnarrarfi qualififiino i capitani degli efir

citi barbari er greci, erudire ciafcuna cofa dellefitte nellapugna. Perche

fi
diletta ilfintimento di ciafcuno huomotirato per iparlari alle opere 3ne

[blamente udendo i dicenti3ma anchora uedendo quelle cofe che fi finno. Ne
quando odano le attioni ciuilifi loro a baftanza imparare lafirma er fine

delle co
fi

che gli Atheniefi concedefiino a lacedemoni rouinarfi i muri della

loro cittafagliarfi lenaui,er condurfì ilprefìdio nella rocca, tiraloro p
la patria er potentta del popolo defignarfi aliarepublica il principato di

pochi padrone accioche non piglidfiino quegli a combattere contro di loroy

ina filibito domadono,quali fifiino le necefitta che allhora occupafiino la cit

ìa per lequali fifienefiìno quefte cofe mifere er acerbe 5 er per quali ragioni

fifii loro perfiafijCr da quali buomini dette 3er tutto quello che è confina

taneo alle cofe uoglionofipere.Ma àgli buomini ciuili aiquali anchora agy

giungo i philofiphi,qualunque fi dilettano non dalle parole }ma della eferci

tatione delle belle opere fi cofa commune,comeaglialtri buomini uolere in

tendere icafi che fi aderirono alle cofe. Et oltraalle delettationi refia che

in neceffarij tempigrandemente giouino alle citta per tale peritia. Verche

facilmente imparonogli buomini le cofe chegiouano , er che offendono qua

do ueggono quelle per molti efempli er a quegli chegliefortanó a quefte co

fe appropriano molta prudentia3zr moltafapientia oltre a quefte caujlmie

parfi diligentemente firementione di tuttele cofe fitte circa il disfare del

principato tutte quelle che io penfi che fieno degne di metione.Uora io trat

tero di quefte non delle cofe ultime cominciando lequali fino parfe a molti e/

fere fiate caufa della liberta . Et dico circa la uirgine del peccato di Appio p
che queftafu l'ultima ira che fi aggiutife alla plebedifendo andate innumera

bili altre auanti.Na quelle cofe prima diro per lequali primieramente la cit

tacominciaffe a effere ingiuriata dal decemuirato. Et dipoi numeraro tut /

te quelle iniquità chefimo nellafeditione.Adunque la prima caufa dello

/

dio. Parfe chefiffe il principato di pochi perche congiunfino al primo magi

fiuto ilfecondo difirezzando la plebe er il Senatofiìpoi perche i preftan

tifimi de Romani a ìquali non erano grate quelle cofe che fi ficeuano da efi
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fi
altrifacciamo della citta adducendo caufefhlfi er graui,altri uccifonò

introducendo a quegli accufatori de loro amici,er giudieddo efii quelle cau

fe.Et minimamente perche a ifiro tifiimi degiouani iquali bauieno intorno

di loro pemetteuano che togliefiino er portafiino uia i beni de gli auuerfa

rij a quello fiato di republica.Et quefti comefe da nimicifufife fifa la patria

perfòrza non fblamente leuauono loro le pofifiedute cofedina anchora cotro

alle firmofe mogli loro impiantente in crudeliuano offendo anchora con

/

tumeliop nellefìgliuole.Et sdegnandofi,[opra quefie cofe i mariti ò i padri

gli percoteuano con le battiture comeferia,vrfkceuano che a tutti parefii

da non fopportare quefie cofe.Et quefii lafciando la patria con le mogli o*
co figliuoli,ne andorno nelle profiime citta riceuendo quegli i latini per il

parentado er gli nemici per la ragione della ciuilita data loro di nuouo

da Romani in modo che allo ultimo fufiino lafciati corne e conuenknte neh
la Citta fautori di Tiranni

,

er quegli i quali non bauieno alcuna cu/

ra delle cofe publice . Perche ne refiornoipatritij non fi degnando di

adulare i principi ne potendo contradire a quelle cofe che fnceuano.Et que/

gli che erano ferini nella adunatio ne de Senatori iquali bifiognaua di necef

fita ejfere a magifrati non erano nelle citta,ma i piu di quefii tolte fri le maf
faritie lafciando le cofe abandonate fi ftauono nelle loro uille.Eti dieci huo

mini bauieno piacere della fitga degli huomìni illufri,p per molte altre co

per quefiacaufa precipuemente che alla intemperantìa de giouani

fi
aggiugneua moltaarrogantianonpotendo uedere quegli la prefenda de

quali operando efiisfàcciatornente doueua addurre loro uergogna, Abando

nata adunque la citta dalla migliore parte er perduta tutta la liberta pigli

andò i uind da quella in guerra una bellifiima occupane,depderandò rifhrfì

dalle contumelie er danni loro er ricuperare le cofe perdute,come fe la cit

ta
fùfifie

infima per il principato di pochi,cr che nonfufifie per potere refèi/

rare,ò efifere cfaccordo,ò ripigliare la republica parate tutte le cofe oportu

ne alla guerrafeorrono in quella congrandi eferciti , er in uno medepmo

tempo feorfono i Sabini nella regione uicina aloro fatti padroni di molta p
da, er facendogrande uccipone di moltitudine di contadini er pofiono il cl

p0 in Regillo . Eti diftante quella citta da R orna centoquaranta fiadij.Ef/

fendo prefifio alfumé del teuere.Gli Equi anchora afifialtando il contado de

tufcolani loro uicino etfaccheggiando molto di quellopaccamparne inAl

gido.Etcome udirno i dieci huomìni lo afialto de nimici perturbati chiamo

no i loro partiali,zr con quegli deliberano che cofa fùfii da fzre.Etcbe fuf/

fe certo da menare efercito fòri de conpni,zr che non fifife
da difettare inp/

no a che uenifiino alla citta le genti de nimici parena a tutti. Ma apportane

lorogran dubùationeTrimmnmtcfep dontfw <trinare tutti i Romani
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mìmici anchoraal prefcnte fiato della citta,dipoi quale deferittione dimiti

ti bifognafii firfi [e quella arrogante er feuera laquale fi fòleuafhre [otto i

Re criconfoli,ò bumana er moderata.Et quella co/a pareua loro anchora

degna dì inquifìtione non picelo la che cofa kauefii a efière quella che firrnaf

fì lafintentia dellaguerra^ deliberale Vadunatione dallo efercitofe il co

cilio Senatorio 6 la moltitudine pkbeia,ó tuffino di quefii poi che era loro

foretto l'uno er l 'altro, erefi erano inodio x ambe due>finalmente agita/

te molte cofe deliberemo conuocare il fenato

,

er dare opera che quello deli

berajje laguerra er permettevi fkrfì la deferittione dello cfercito.Percbe fc

ambedue quefle cofe jufìino confermate dal Senato primieramente certo pe n

fauono che tutti hauefiino a obedire marinamente effendo/ì leuata la potè/

jla tribunitia allaquale fòla per le leggi era lecito opporfì a comandarne nti

de potenti dipoi ej?i apparieno obedienti al Senato

,

er operanti le cofe jla/

tutte da effo,hauere prefa la potefla de la guerrafecondo le leggi.Conjìitui/

te quefle cofe, er preparati de partiali propri
j
et de parenti chefùfiino per

dire nel Senato fententie che confinano loro,er opporfì a quegli che non

(intimino ilmedefìmo,zrcofì ne uetmono in piazza er comandorno che il

banditore chiamaci gli afiiftenti con nome di hauere a confutare, er neffu/

no de moderati obediua,er/peffo clamando il banditore non fi ficeitaauatt

ti alcuno fe non de gli adulatori del decemuirato,ne quali era la pefiima par

te di quello ftato.Et marauigliauonft quegli che allhora erano in piazzale

quegli i quali per neffuna cofa mai hauieno conuocato il Senato allhora pri

meramente conofcefìono che fùffe aprejfo a Romani alcuno confentimento

di huomtni buoni iquali bifognajfe confiderai della republica * Veggendo

quefle cofe i dieci huomini fi sfvrzorno dicauare delle cafe i configlieri.Ma

udendo che i piu di loro hauieno abandonata la citta differirno la cofa

,

er
mandando in quefto mentre nelle uillegli chiamorno di la.Etriempiutofì il

Senato facendofì Appio auanti quel duce del decemuirato nuntio di qua er
di la la guerra,che dagli Equi et da Sabini jìfhceua a Roma.Etfice una ora

tionecompofla con molta diligentia ilfine della qualefu che fi deliberafie

la deferittione dello efercito, er che preflo fi ufeiffefùore come fe il tempo

non concedere che altrimenti fi potefiefire, E flendofi dette quefle cofe da

tffofì leuo in pie Lucio Valerio per cognome Votito huomo che grandeme/

te fentiua dife da progenitori perche il padre fio era quello che haueua affé

diato Herdonio Sabino che teneua il capitolio,erefio morendo haueua re/

cuperato effo luogo,er il paterno auo era Vublicola quello che haueuafcac

ciati i Re, er haueua conflituita la potentia degli ottimati. Et ueggedo Ap
pio effo che mdaua auanti,o1

Affettando che nonfùffe per dire qualche co

fa contro di effo dijfe coteflo non è il tuo luogoVakrio,ne ti comune bora
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dire ma quando ì piu ueccbi

,

er i piu honorati di te hdrdntto prodotto la h/
lo [ententia tu allhora chiamato dirai queU.o che ti parva. Ma non di quejle

cofe diffe.Vakrio mi rizai per dire.ma di altre maggiori, er piu necejfarie

lequali penfo che prima bifuni che odati Senato,?erchefapranno da quel/

le che udiranno fe quejle lìcito maggiormente necejfarie alia republica
,
per

lequali uoi cbiamajH quegli,
ó
quelle che lì debbono dire da me.Ma non prò/

hibire me della potejìa del dire effendo Senatore, er Valerio , et che uoglio

trattare della falute della citta. Ma fe tu ferui la confueta arrogantia uerfo

di tutti. Qjtali Tribuni io chiamcrot perche è leuato da uoi per forza lo aiu

to degli appreffati cittadinuEt quale male è minore di quefìo, quan do Va/

lerio petito come uno de minimi non ottengo quello che é giufio,ma ho bi/

fogno della tribunitia potejìa f non cofi fura nondimeno , Ma poi che noi

fumo priuati di quel magijlrato uoi tutti appello che fiate in ufficio del/

la citta,
i
quali con quejiopigliafti la potejìa di quel magijlrato. Ne ignoro

certo che io in uano fò quefìo, ma uoglio a tutti fhrfì manifijla la uojìra

congiuratione che uoi confóndete le cofe della citta, er tutti hauete una me/

defìmafententia.Anzi te folo appello ò t'abio Vibulano ornato di tre con/

filati,oh hai anchora la medefima mente, oh nou ti rizzi er apporti aiuto a

gli opprejfatifperche a te rifguarda il Senato,Et hauendo dette quejle cofe

Valerio. Eabio fideua peruergogna niente rifpondendo , Et Appio, &r gli

altri dieci(aitando fvt tutti prohibiuano che diceffe. Et ejjcndo tumulto nel

Senato, <zr sdegnandofi affaifi leuo fu Marco Roratio detto Barbato prò/

nepote di quello Roratio che con Valerio publicolafu cojhle doppo chefùr/

no [cacciati i Re huomo grane nelle cofe di guerra ne iaualido a dire, er dì

uno pezzo amico a Valerio.Et quefìo adunque non piu contenente la colle

va prejìo diffe.Mi sforzate o Appio a rompere i freni,uoi non piu modera/

tamenteoperate,mauejìiteiTarquinichenon acconfentìte ckejì dica una

parola dellafalute della republica da chi mole. Qh euui ufeito di mente ef/

fere anchorafatui i pofteri de Valeri
j
che fcacciorno la ty rannidi ? er an/

chorare/larè la fuccefione degli Roratij, a quali ècofa ordinaria andare

incontro er foli,et con altri a quegli che tirano la patria in feruituf oh pe/

fafti ejfere tanta la poltroneria nojìra,et degli altri Romani che noi uoglia

mo uiuere come noi pofiiamofer niente diciamo della liberta, er fiducia

,

o

facciamo t oh uoi inebria lagrandezza della potentìa a leuare a Valerio la

potejìa del diref 6 a alcuno degli altri Senatorifchijìete uoi,ò quale legit/

timo magijlrato hauetefoh non ftete creati per uno anno prejìdenti alla re/

publica'oh nonèpajfato il tempo del uojiro magijlrato foh non nejìete ho/

ra priuati fecondo la legge f Che cofa adunque prohibira alcuno di noi che

uoglia chiamare il parlamento. Et la poteva uojìra che uoi hauete fuori

àeUe leggi accufàref Date i Caladi di quefìo ftejfo fe bifogniche refi il uot

HHHH

Oradone
di Roratio
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ftro decemuirato ,ò di nuouo defittimi patri) magtfirati. Et

fi
il popolo

impazzandofoftengaquefto.habbutc dmuouola medefima conjhtutione.

gr probibite tutte quelle co
fi
che uoglia dire alcuno per la patria . Perche

fi
qucjle co

fi
parranno giujiefuretto degni certamente di patire quejìe

.

er
peggioricofianchorafubiettiauoi.gr a fardidi, gr con ia turpe uita ma/

culanti le nojìrc ftefte uirtu, gr de maggiori . Et dicendo anchnra qu eUo

glifanno intorno que dieci con clamore minacciando perla loro potefta

di hauerlodgittare della ripafenon tacciatila quale cofafclamorno tutti,

come
fifùffe loro molata la liberta.Et era pieno il Senato di indignatone>

er di tumulto. Nondimeno i dicci huomini fubìto fi pentirno di quella prò/

hibitione.gr dì quelle minaccie.come da quella cofi conobbono ejferft adì/

rato il Senato, Et dipoi facendo
fi
auanti Appio, er domandando a tumul

/

tuanti che fi pofaftino per breue tempo.poiché quieto quello ch'era turbato

dijfe.Noi non fraudiamo alcuno di noi configlieri della potefta del dire qua

lunque dica in tempo conueniente , ma rafreniamo quejìi profitntuofì chef

rizano auanti che fieno chiamati . Non ui sdegnate adunque perche

.

er a

Koratio.gr a Valerio.era qualunque altro fecondo Vantiqua confuetudi/

ne.gr decoro[reno la potefta del dire
fi

di quelle co
fi

dichino, per lequali

ui adunafti a concitare, ne altro fuori di quelle . Ma
fi

ui [educhino, er

[minino la fiditione nella citta niente trattando al propofito all'horanoi

habbiamo ò Marco Horatio quefta potefta dirafrenare gli incompofti.pre

fa dal popolo quando ci ftatui lo imperio de Tribuni.et de confali

.

Ne come

ti pare è paffato anchora il tempo.Perche no jiamo creati per uno anno, ne

in alcuno prefinito tempo.ma infino a che noi conftituiamo la pro iuttione

delle leggi. Adunquefinite quelle cofi che noi habbiamo nella mente, et co/

firmate le altre leggi allbora deporreno il magiftrato. Et rendereno la re/

gioite delle cofi fatte a quegli di uoi cheuorranno.gr prima ne diminuire/

no la confulare.ne la tribunitia potefta . Ma dellaguerra domado che uoi dì

date come prefto.gr bene repugnamo a minici
.
primieramente certo ( co/

me è d uoi confato, gr conueneuok) i uecchi. dipoigli huomini di mezza

età,ultimamente igiouani.Ethauendo dette quefte cofi,primieramente chia

ma il ziofm Caio Claudio.ilquale rizzando)!fice quefta oratione

.

Poi che

ò padri, mole Appio Claudio che io prima dica la fententia, honorando me

perii parentado.comegli conuiene, er poi che fu dibifogno che io dica che

parere fia il mio della guerra contro a gli Equi.gr Sabini prima chio ui di/

chiari la mente mia uorreifapere quello da uoi.da quale fperanza inalzati

gli Equi, er i Sabini hanno ardire di fkruiguerra, gr \corrono afacchegia

re la noftra regione,defiderado efti auati.et hauedogran grada a gli iddij,

fi
alcuno gli lafciaffehauere le cofi loro fieramente. Perche

fi
uoi [prete

queftoanchorafaprete la liberatone detta guerra qualefia ottima. Quegli
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olendo adunque il coflume patrio detta noflra citta ejfereagittato da tem/

pejle, crgià buontempo [tara male, ne ejfere a prefidenti detta republica,

nell popolose i pattiti
j
amicane quejlo odano in uano, perche cojì è la ue/

rita,nz mi bifogna dire kcaufefapendok uoi,fi hanno penfato che qualche

guerra eftrinfeca potrebbe occupare noi co mali che fono entro di muri Et

penfotio che [e al magijìrato parta canatefiora le fòrze conferuàtrici detta

regione non haranno tutti efi cittadini pronti al militare facramento come

aitanti e[fendo fatti turnici uerfo i magijlratfne i duci fono per pun ire fecon

do la legge quegli che non danno i nomi contro di noi, come quegli anchora

che temeranno di non fare qualche male maggiore,er obedendo a quegli

,

et

pigliando i Militi le armilo abandonafiino le infegne,ò i medepmi nette bat

/

taglie malamente combattemmo di uolonta.Bette quali cofe niente fperorno

vhe non fitffe uerifimile . Perche quando la citta concorde piglia laguerra,

zrla medefima appare utile a tutti tanto imperanti quanto obedenti proti

/

tamente uanno tutti atte cofe difficili non temendo faticalo pericolo alcuno*

Ma quando auanti che le cofe jì conjHtuifcbino entro de muri, la medefima

amalata f\ fa incontro atte guerre di campagna è quejlo penfìero netta mol

/

thndine che effa no patifee male per commodi fkoi,ma accioche gli alni gli

imperino piu ftabilmente

,

er a principi è uno altro penjìero che non manco

hanno per nimico il fuo milite che lo auuerfario

,

er le altre cofe fono lan

/

guide

,

er ciafiuna fòrza a baflanza potente a debellare tali eferciti et roper

gli. CXuefte cofè fono 6 padri i difcorfi de Sabini,et degli Equi , netta qie coti

fidadoqgli/corrotto nettanoflraregione.Se adunque noi sdegnadodi effe

re di/}>rezzati da quegli, emirati come bora deliberiamo contro di quegli

lo efercito dubito che non ci auuenghìno quelle cofe che fi petiforno anzi fo

benifiìmobauerciauenire.Mafznoi confhtuiamo le cofe prime, er quelle

che fono mafimamente neceffarie

,

er quefle fono la buona conjlitutione

della moltitudine,er che tutte le cofe appaino utili a tutti [cacciando dalla

citta l'babitante contumelia er la cupidità rejlituendo la antica firma detta

republica quefn impauriti che fono borafiroci,etgittando giu le armi uen

ranno fra non molto tempo rejlituendo la preda a trattare detta pace, er

uerra a noi quello che tutti bora defideriamo fare la guerra contro a que/

gli fenza armiAdunque penfo che penfando noi a quefte cofe bifogni lafcia

re il co tifiglio dellaguerra, poiche le cofe paffono turbulentemente entro

de muri,er proporre detta concordia, er ornato ciuile, accioche ciafcuno

che uuole dica.Percbe non ci è flato lecito prima che noi fufimo chiamati

per la guerra da quejlo magijìrato conofeere delle cofe ciuili,fe alcuna di

quelle cofe che fifanno nonfieno bene . Etfarebbe degno di alcuna repren/

pone fe alcuno perdejjè il tempo di quefte cofe, erdomandajfe di dire di al/

tre cofe.Ne ha alcuno da dire quefio certamente che trapaffando quejlo tetti

HHHtf ij
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pò come non idoneo,ne confeguiamo uno altro piu idoneo . "Perche fe delle

cofe pa)fate uorra alcuno conittturare le ueture ci andramolto tempo dop

/

po quejlo
,

perequale non ci adunereno a concitare di alcuna cofa della re/

publica.Et penfo che anchora uoi dieci buominiò Appio prendenti della cit

ta dobbiateconfigliare il cotmune bene da quelle cofe che fono utili alia re/

publica,zr eraauoi flefiipriuatamente.Etfe lictntiofamente dico il uero,

Cr non fecondo quello cheuoi uorrefii non fiate miei nimici.per quejlo pett

fando che nonincontumeliafiinobrobrio del uojlro magijìrato parlo, ma
accioche io dimoflri da quali onde fieno agitate le cofe della citta

,

er lafa/

ìute,zr correttione di quelle dimoftri fenc c alcuna .. Perche forfè anchora

•

agli altri,qualunque hanno cura che la patria /Ha bene c necejfario il parla/

re delle cofe che confinjcono alla patria,ma a mecerto precipuemente

.

P ri/

ma perche per lo bonore battendo il principato della fintenda, mi farebbe

uergogM,& molta ftultitia ejfendo il primo a rizarmi a dire non dire an/

chora quelle cofe che prima bifogtia correggerli. Dipoiperche mi conuient

grandemete deiettare Zio di Appio principe del decemuiyato,che iojla uno.

dì quegli,da quali ottimamente fono proccurate le cofe publice, er dolermi

quando non cofì fono bene curate da quefii di tale famiglia, perchefuccedo a

quellafetta de maggiori, laquale anteponeuala communi utilità a priuati

commodi non curando alcuno proprio. pericclo.Etio non mai uolendo in/

gannirei quefia,^ confijjo quefta elcttione di ulta effere a me,ne mai con

/

taminerei le uirtu di quegli buomini. Adunque delia pre/ente confitutione

della republica che ella fìia male,et quajl tutti fieno offejì da ejft quefìo maf/

fimo argomento jla a noi.Tutti quegli che già amminifirauono le cofe publi

ce,ilche folo non poffo ignorare,fuggono tutto il giorno della citta lafciati

do le cofe paterne, eri migliori de plebei altri trasfirirno le habitationi

nella citta uicine con le mogli,er ifigliuoli,altri nelle uiUe affai difcoflo di

qui.Ma ne molti de putriti) fanno nella citta come auantì le loro habitationì

ma affai di quefti fi{tanno pel contado.Et che bifogna dire degli altrif quatì

do anchora pochi de Senatori per parentado, er amicitia congiunta noi

fono entro a muri! Et altri di loro tengono la fclìtudinepiu deliberatile,

chela patria, auuegna che fùffc bifogno chiamare il Senato a huomo per

huomodacampi,a quali foleua effere cofa folita hauere la cuftodia del/

la patria injleme con i magifirati , er interuenire a tutte le cofe pu /

bli ce* Che cofa adunque penfate uoi che fùgghino gli buomini,cofe buone

ò cattiue,alajciare la patria fuaflo certamente penfo cattiue.Et quale male

penfate che fia alla citta,er mafimamente de Romani alla quale ju di bifo/.

gno di molti domefìici corpife ella debbi ottenere (labilmentefra gli habi/

tatori il principato,effere quella lafciata da plebei,abandonata da putriti),

non premendo quella laguem,nc la pefhUntiate effendo mandata alcuna.
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altra calamita da IddiofVolete uoi aduque udire qualifieno lecaufe che sfar

zana gli buomini a lafciare i templi,er monumenti de maggiori, le cafe, er
pofiefiioni paterne, e? tenere ogni altra terra migliore che la patriaf Per/

che quefto nonfifhfenza caufa,io ue lo diro,ne lo occultar0.Molte accufefì

fanno ò Appio del uoftro magiftrato,cr da molti/e nere 0 falfi non e dibi

/

fogno che io al prefittelo ricerchi nondimeno effe fifanno , lo mente diro

de uoftri partigiani iquali
fi accomodano alle cofe prefenti. 1 buoni certame

te, ergenerati da buoni a quali conuiene farefiacrificlj,trattare i magiftratt

er confieguire altri honori7iquah hebbono i padri loro
fi
dolgono efiere le

uati da quejli per uoi perdendo le dignità de maggioragli huomini di me
diocre fortuna nella citta, erfenza curiofita chefiegueno affai la quiete op

/

pongono a uoigli ingiufti rapimenti de le pecunie.Dolgonfi, et piangono le

donzelle uiolate,gh improperi

j

er ingiurie uerfo le figliuole non maritate

er altre contumelie er molte epgrauùEt la pouerifiima forte de plebei no

piu padrona delle comitie 6 eie fufragij ne chiamatele per lamentile parte

cipe di alcuna altra cìuile humanitaa tutte quefte cofe ui ha in odio,et chia

/

ma ilmagijlrato uoftro tirannide. Adunque in quale modo correggerete er
quieterete quefte accufie di cittadini contro di uoif Et quefto anchora mi re/

fta a dìre.Se fiuto il confulto del Senato rendiate la cognitione alpopolo,fie

gli pana douerft creare di nuouo i confili er i tribuni , er gli altri magi/

ftratiyO è da reftare in quefta fórma di republica . Perche fie tutti ameranno

Roma effere retta per il principato di pochi er ftatuireno uoi reftare neh

la medefima potèfta harete per legge er non per fòrza ilmagijlrato. Ma fi

uorranno dì nuouo creare confili er altri magiftrati come auanti deporre

te la poteftafecodo la Ugge,ne parrete dominare al difpetto de uoftri equa

li. Perche quefta è cofia tirannica da quegli che uogliono pigliare lo Imperio

di Signore. Et p enfi te 0 Appio bifignare effere principe di quefta inftitu/

tione,et che fi debbe annullare date la inftituta dominatìone (ignorile,a noi

qualche uolta utile,horagraue,lequali cofe credendomi deporrei quefto in/

uidiofi magiftrato il che ne fiei per guadagnare. Perche fie il collegio noftro

tuttofufi anchora di quefta(intenda tutti per te cominciante p enfieranno

quegli effere fatti buoni.Ma fie quefti defìderano reftare nella potentia tutti

ringraneranno te che filo babbi uoluto fare quefte cofe, er quegli a diffiet/

to che ne habbino conuergogna er danno pnueranno del magiftrato.Et fie

uoi facefti alcuni pattifra uoifecreti7er deftini lafide crckiamaftì in tefti/

moni pii IddijCperche firfe fi è fatta talecofa da uoi) io pléfi che quelle offer

nate fieno impie,come contro a cittadini er alla patria. Et disfatte hauerc

aefferepie.Perchegli Iddei fi rallegrano de buoni ergiufti confientimenti

non de turpi er ingiufti . Ma fie faccia per paura de nimici che tu fia pigro 4

iepom il magiftrato acetiche non fta da quegli condotto in alcuni Perico

?

Etiti ii i!ì
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li, cr fìa conflretto a dare le pene delle cofe fatte,non rettamente temiPcY/

che non è dì tanto picciolo animo,ne c per effere ingrato il popoloRomano

che
fi
uoglia ricordare de delitti,crfcordarjì de benefìci] , ma efaminando ì

beni prefenti co mali preteriti quegli penfira degni di perdono cr quefli di

lode.Et etti lecito anchoraammunire il popolo di molte et buone opere aua

ti al dccemuirato.Et per quelle addurre lagratiainaiuto crfalutetua cr

ufare molte definfìoni alle cofeoppojle.A una cofa certo,comefe tu non pec

cafli,ma ignorando tu fùfli alcuno degli altri. Et all'altra come
fa

tu non ba

ftajfe a prohibire quelle cofì che faceua uno altro ejfendo flato teco di pari

poteftaj una altra come fìfùfli conftretto per caufa di alcuna altra opera

utile
r
una altra cofa tollerando confìderata.Molto fi potrebbe dire

fi
io uo

lefìe numerare tutte le definfioniPerche cr quegli a quali non è alcuna de/

finfìone negiufta ne conue niente,quefli confiffando cr pregando mitigano

le ire de gli ojf'efì,altri rifriggono nella jiultitia della età , altri ne colloqui

de prauihuomini,altri nella grandezza dello Imperio, altri nella fortuna

che [duce tutte le cogitationi humane.lo ti prometto deponendo lo Impe/

rio hauere a cfjere una obliuione di tutti i delitti, cr hauertene a feguire re

conciliationi con la plebe conuenientiMa ho paura che quefìa no fìa la tua

fcufaaccioche tu non caggia dello Imperio, cr che non fìa uero pericolo, et

fri
a innumerabili che depingono la tirannide che niente di grane patinino

da cittidinicr fieno nere caufe,Vambinone,et la nana gloriatane che jègue

la imagine del decoro cr il defìderio delle efìtiali uolutta lequali aportano

le uite tirannice.Ma [e tu uuoifìguitare,non i fìmulacri cr tenebre dì hono

ri cr fìultitie,ma confeguire neri honori rendi alla patria la potentia degli

ottimati cr gli honori piglia da poueri, cr confegui lo amore da pojleri,et

lafcia pel corpo mortale in mortale gloria a tuoi nepoti
,
perche quefli fono

certi honori cr neri, criquali non fi poffono leuare,cr gratiofì cr da nò

fentire.Volta allegro,Vanimo a beni della patria de quali tu certamente ap/

parrai ejfere flato parte non picciola leuahdo da te potentia non picciola

.

Et farai efempli di quefìe cofe i maggiori tuoi,penfando che neffimo di que/

gli huomini apeti mai la tirannica fotefla,ne obediente alle ofee ne uolupta

ìlei corpo.Et di qui c che uiuendo fumo honorati, cr feguita quegli morti

le lode da pofieri. Perche tutti teflificano effere flatifirmifimi cufìodi della

potentia degli ottimati la qualefcacciati:ì Re conflitui lacitta noftra.Etni

ente anchora è occulto delle tue parole cr clanfime opere. Perchefumo bc

gli que primi tuoifondamenti,delle ciuili opere dando a noi quegli grande

(fleranze della tua uirtu alle quali anchora domandiamo te che facci le altre

che lefìguitino.Kitorna di nuouo nella tua naturafigliuolo di Appio ,cr

nella elettione delle attioni nella republica, cr diuenta ciuile, cr non tirati

nico.Euggi quegli cheprlono a piacere per iquali tu fri ufeitode buoni in/
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fìttiti . er [edotto dalla retta uia.Percbe non ha ragione alcuna che da quali

tu fei fatto cattino di buonora fatto da quegli di nuouo di prauo utile.Que

fie copti hoffefiouoluto efyorre parlando folo confilo,&r auuertirti di al

cune cofe conte ignorante :er di alcune ammunirti come peccante.Et fui a ca

fa tua piu di una uolta,ma ifigliuoli tuoi mi Ifinfono da cafa dicendo che tu

non haueui odo,ma trattare certe altre co
fi
piu neceffarie.Et come ti era al

cuna cofa piu neceffaria che la pietà uerfi ilgenere fMa notifcrfi eraflato

comandato da te d figliuoli,ma per
fi flefii conofcentì mi efdufino dallo ett

/

trare er uorrei certo effere fiata quefta la uerita.Ma bora la cofa mi confi ri

gne dire in Senato quelle co
fi
che aUhora io uoleuo dire d te . Voi che non mi

fu lecito dirle a filo d filo.Verche il tempo porta ò Appio chef1 dichino tut

te le cofi buone er utili auanti d tut'ci piu tofio che non mai.Et rendendo tu

al genere tuo le cofi donate io chiamo in tefiimonio gli iddij i templi et altari

. de quali bonoriamo con communifacrifiti) fucceffori delgenere Appio erg

i geni] de maggiori a quelli doppo gli Iddij rendiamogli honori er gratic

feconde , et oltre d tutti quejìi la terra la quale tiene il padre tuo fratello mio

che io ti do Vanima,er la uita mia configliandoti cofi optime3cr fecondo le

ferze correggendo le ignorantie tue domando che tu nonfani limale colma

le,ne appetendo tu affai cofi perda le prefinti, er accioche tu imperi dipa/

ri er migliori non obedifea a minori er peggioruMolte cofianchora x er
di molte uolendo trattare teco dubito . Perche

fi
Iddio ti conducei miglio /

ri configli quefie cofijifii a bafianzaMafi ti induce a cofi peggiori in ua/

no direi anchoral e altre.Voibauete padri cruoi prefidenti della citta la

mia fintentia,cr della diffolutione dellaguerra, er della corninone de tu

multi della citta.Se alcuno dice cofi migliori uinchino le ottime.Ethauen/

do dette qnefte cofi Claudio er data moltaffieranza al Senato come
fi

i die

ci huomini hauefiino a deporre il magifirato. Appio certo niente uolfi riffo

dere a quefie cofi.Ma degli altri facendofiauanti MarcoCornelio diffe.Noi

è Claudio cotiofcereno delle proprie utilità non hauendo bifogno del tuo co

figlio. Perche fiamo in prudentifiimo fiato di età in modo che niete ignoria

mo delle differenti, ne babbiamo bifogno di amici iqualififia dibifogno ufia/

mo per configliene Lafcia adunque di fhre cofa intempefliua huomo uecchio

apportando fintentie a quegli che non hanno bifogno di configlio, perchefi

tu uoleiammunire Appio di alcuna cofa 0 quello che è piuuero ,maladire

quando tufarai ufeito del Senato maledifcilo , ma bora produci la fintentia

della guerra,con gli Equi er Sabini per laquale cofa tu fei chiamato, er la

feia di cicalare fuori di propofitc.Et doppo quefie cofe fi rizo Claudio me/

fio hauendo gli occhi pieni di lacrime er dice. Appio non penftme fìio zìo

degno configliere opponedofi effo a uoi.Ma come prima mi ciiufe le cafefue

cofi anchora non mi lafcia entrare in Senato come gli pare ,&feè bifogno
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ii dire la lievità fonofcacciato di effa citta. "Perche io non poffo piu uelere

quello con retti occhi indegno de maggiori nojlriSeguitante le tiranice inè

quita. Ma pigliando tutte le cofe mie er i mici sparto per andare a habi/

tare Kegillo citta defabini dalla quale e la nofra genealogia er faro qui/

ui infino che quefìi ottengbino queflo bello magiftrato. Et quando fieno fa
te quelle cofe di quejio diuino decemuirato( er faamofi fra non lungo tem/

po)allborafaro qua,cr quelle cofe che io intendo fono tali,Ma della guer/

ra 6 padri io ui adduco quefta fententia y che uoi non deliberiate cofa al/

cuna infino a che fi creinoJ magiftrati

,

er hauendo dette quejle co/

fe er ejjendo lodato affai dal Senato per lagenerofafententia amatrice del

/

la libertafede, Etdoppo queflo rizandofì Lucio Quintio Cincinnato , or
Tito Quintio Capitolino, er Lucio Lucretio

,

er continuatamente dieci

tutti de prefidenti del Senato

,

er accoflornofi allafententia di Claudio

.

Dalia quale cofa turbati i dieci buomim deliberorno non piu chiamare i con

figlierìfecondo Veta ò dignità di coniglio,ma de familiari,et partiali loro ,

er ridando Marco Cornelio cita Lucio Cornelio fratello ilquale era fato

collega a Quinto Fabio Vibulano tre uolte confae.Huomo pronto et acre9

er idoneo alle ciuili oradoni ilquale rizandof diffe quefecofe. Era certa

mente quefla cofa o padri mirabile fe gli huomini di quefla età
, quefli

iquali

dijfono la loro fententia auantiame,uolendo effere prefidenti al Senato ha

uefiino in reconciliabili inimicitie dalle ciuili offefe uerfo i prefdenti della

citta da quali bifogna quanto che fa pofittileguardarfi er con ottimofenti

mento ammanire igiouini che combacino dì cofe belle , er non i nimìci , ma

gli amici tenefiino emuli de communi bcni.Quefa cofa è anchora molto piu

mirabilefe trasferirono le priuate inimicitie alle cofe communi della cittay

Cruogliono piatofio infieme perire coni nimìciche effere faluati con gli

amicifacendo anchoragran dimoflratione diflultitia 3ne difeofo dalla of/

fifa de gli lddij quefìi prefidenti del noflro Senato , Perche sdegnati che do/

matidddo efii il decéuirato ilquale bora accufano,uinfono quegli che parfono

piu idonei, et efiifanno guerraco cjfi xrecociliabile.Et uegono a tata fluiti/

tia anzifurore, che pare accufino qfi huomini apreffo dì uoi che fofleghino

di puerteretuta la patria,
i
quali ueggedo guafiare da nimìci la nofra regio

ne,et ueggedo quegli che flano p uenire alla citta(pche no fono molti roma

ni) in luogo di efatare? er dì eccitare igiouani aUa pugna p la patria ap/

portando anchora efii con ogni protezza et fudio quato le firze dì tali pa

tifeono aiuto aUa patria, et efii penfono chefa da cofiderare bora deUo or/

nato della republica,zr che uoi create magifrati nuouì,et tutte le cofe piu

tofio cheuendicarcì denimici nofri. Ne peffono intendere queflo che efii

bucano fenténtieanzi defiderijimpofittili.Perche guardate co
fi. Egli fi

fura il confato del Senato delle comtiefapoì porteranno queflo nel popo
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lo i dieci huomini ftatuedo loro la piazza terza da quefta,pèrche per quale

modo fi potrà difernere dal popolo neramentefirmo fino fi fa per le leggi

*

Dipoi quando le tribù harenno dati i fi)fragii allhorai nuoui magifirati

chiameranno il Sfenato, er proporranno a concitare della guerra*Et p que

fti tempi delle comitie e)fendo fi grandine inimici uerrannoaUa citta

,

er

aprefierannofi a muri che cofafareno allhora Claudiof Certamente diremo ,

affrettate infitto a che noi creiamo altri magifirati. Perche ci pfuafi Claudio

che noi non confultafiimo di altra cofaalcuna,ne produrre altra cofa nelpo

polo,nefiriuere efercitife prima non coftuiamo come noi uogliamo quello

che apartiene a magifirati.Andate adunque,er qti uoi udirete efiere creati

i confili, er gli altri magifirati

,

er tutte le cofi ejfere apparecchiate da noi

opportune alla guerra allhora uenìte a trattare delle reconciliationi,poi

che uoi cominciafii a offendere noi niente hauedo patito da noi

,

er tutti que

dàni che uoi ci fkcefii,filmati in pecunie come c giufio pigliereno da uoi. Et

non computareno a uoi lo efitio de cotaiini.Nefc alcuna dona libera è hauu

ta in contume\ia,òfu rapita per uiolentia militare ne alcuna cofa ìntollera

/

bile.Et quegli riceuino quefie cofi prouocando noi, er concedino alla citta

creare nuoui magifirati et parare le cofi oportune alla guerra allhora uen

/

ghino a portare preci in luogo di armi.O grande fiultitia dì quefii, a i quali

uiene nella mente impazzare circa tali cofi.O gran noftra fiultitia fe dicen

do tali cofe no sdegnarne ma fifieniamo di udire come cogitanti no di noi,et

della patria.Ne leniamo di mezzo i cianciatori,er deliberiamo prefto aiu/

to alla uefidta ragione,et nonarmando tutto il neruo della citta, noi attcho

va pugnamo il campo alla citta loro.Ma fiando in cafa

,

er ripredendo i die

/

ci huomini

,

er confiituendo nuoui magifirati,et ffreculando del ciuile orna

to come per la pace lafiiamo tutte le cofe della noftra regione nella poteftd

de nimici,et ueniamo allo efiremo pericolo della feruitu, et euerjìone della

citta.Quefti non fino ò padri configli di huominifani ne e ciuile prouidett

/

tia tenere le priuate inimicitie meglio che la publica utilità,ma fino cofi di

pertinace er intempeftiua infiftatione,et di calamitofa imidia , laquale no

lafcia quegli che l'hanno efiere temperati. Ma lafciate da parte quefie loro

oftinationi,er que decreti che fino falutifiri alla citta, et commenti a uoi

fiefii confinitàti,et che fino p ej]ere terribili a nimici io mi sferzerò di dire*

Deliberate laguerra cotro agli E qui,et Sabini. E tfcrìuete le legioni, con

affai jpntitUdine,zrpftezza che habbino a ire a ambedue quefie geti, et qti

uoiharete tirato abuono fine laguerra,er leghi fieno ritornate nella cit

ta, er la pace fatta allhora ffrecularete dello ornato nel tepo oportupo alla

republica.Etdomàdate la ragione di tutte le cofi da dieci huoijequali fàcef

fino nelmagifirato, er create nuoui magifirati, er confiituite igiudici, et

ciafunofecondo ì meritiftimare qn quefio fia nella noftra potefia/apendo

ìli!
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quefle cofe che i tepi noferuono alle cofi,ma le cofe feruono a tepi. Efedofi.

detta quejìa fentetia da Cornelio rizandofi doppo quello tuttifiorì che po

chifitrno di quella opinione .altri pefando quefle cofi ejfere neceffarieM co

uenienti alpfinte tempo, zr altri declinato, zr acconfintedo a dieci huomì

ni ppaura dello imperio. Verche era anchora parte no picchia de Senatori

percoffa dalla grandezza della potefta.Et qnfumo dette piu fententie, er
par(òtto che moltofuperafitno gli altri quegli che deliberanono laguerra al

Ihora negli ultimi chiamorno quegli L.Valerio
<]

l lo ilquale io difi che uo

/

lena dire da principio qualche cofaet ejfere flato fimbito da quegli,et qut/

fio rizddojìfice tale oradone.Voi uedete padri le infìdie dì quefti dieci huo

miniai quali in principia no permeffono cbe io ni dicefje quelle cofe che io ha

ueuo propofto,erbora negli ultimi mificiono la poiefia del dire . Venfiando

quello ch'c cofintaneo che accollandomi anchora io allafentetia di Claudio

niente giouero alla repub.auuegna che fia confermata da pochi adducendo

altra fententiafuori di quelle che fono dette da ej|?i anchora ch'io proponga

cofe ottimefaro ì nuouo cucitore di liti . Perche fono fàcilmete da numerarfi

certi che hanno a dire doppo me,i quali fe bene baro che mi acèonfintino che.

ài piu fifàra a mz no effendo per hauere una minima parte delle fintene che
1

acconfintirno iCornelio.Ma nodimeno io fiancando quefle cofi no dubite

/

ro di dire la miafintentia,perche qn uoi barde udite tutte le cofi flara a uoi

di eleggere le ottime.Adunque deldeceuirato come curi le cofi publice qua*

lunque diffe.Vottimo Claudio penfiate che fieno anchora dette da me, et che

Srifogni creare nuoui magiflrati prima che fi deliberi deVa guerra. Ma poi

che fi. è sforzato Cornelio codurre quellafententia allo ìpofiibtle dimoflran

do in quefto mentre, hauere à effere molti tepi della ciuile dijfiefationeffopra

ftandogia la guerra er sferza)! di riderli delle cofi,co ridevi non epanimi

co quali ingannando,molti deduffe,ma io p oppofito dimojl rerro non effere

imponibile lafententia di Claudio. Perche e
j
ja

fi
a inutile ne aleuno de ui/

tuperdti quella ha hauuto ardire di dire.Et infiglierò a uoi come la regione

fi fàccia ficura,et dieno le pene quegli che hanno hauuto ardire di afflìgere

quefla,et in che modo ripigliamo la patria potetìa degli ottìmatì,et jàccinfì

quefle cofi sferzandoli inficine tutti quegli che fono nella citta no uolcdo al

cuno operare in cotrario noui dimoflrando alcuna fententia, ma adducendo

efimpli di cofefàtte da uoi.Perche doue lo effierimento infigna che cofa cofi

rifea che ui bifognano quiui Uff eculationifVoi ui ricordate delle medefime

genti altre fòrze hauere ficorfo in uno medefimo tepo nel cotado de copagnè

nofiri,cpme bora nel noflro.Caio Nautio,cr LMinutio cofoli effendo hog

gi il.ix.ó il. x.anno.Allhora adunque mandando noicotro d quejlegetimo!

ta er buonagiouentu,all'uno de cofoli conftretto rinchiudere Vefircitoin

luoghi affiti no fi lecito opare cofa dcunaMafi affediato nello jiecchatof
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et era ilmedefimo t pericolo che no fijfe pfo pel mancamento de cìbùEtNau

tio ch'era cotro a Sabini era neceflario cobattere co quegli arduamente ne

poteuano portare aiuto al collega ch'era in necefiita.Et era quella cofa chia

ra che rotto l'efercito ch'era cotro agli Equi,ne quello ch'era oppofìo à Sa

binifarebbe fiato à bafiaza accecandoti ambedue le giti . Circundàdo adutt

que tali pericoli la citta,ne eflendo entro de muri cocordi i cittadini che aiu

to trouaflifVoi fiefii della mezza notte adunadouì in Senato creafit il magi

ftratojlquale certo fti cofiflato hauere trouate tutte le cofaet hauere ìdri/

zata la citta chefeorreua in cafo infelice,uno padrone della guerra, et della

pace annullado tutti gli altri.Et fu auati giorno defignato dittatore Lucio

Quintio quefio ilquale è ottimo.Ne cjUo era allhora nella cittadina operàdo

nel càpo.Quali fùfiino le opere di queU'huo doppo quejie uoi lofapete benif

fimo che fibito pparo fòrze idonee,et libero l'efercito ch'era in pericolo, et

funi i turnici menddo prigione il capitano di quegli,er tutte quefte cofefi

/

ce quello in quatordici di folamente,reftituendoanchora fe cofa alcuna era

nella repub.che ftefle male, er depofe lefeure, er i fafei, ne fu allhora cofa

che prohibifle uoi che uolefii creare in uno di nuouo magifirato . Adunque

imitando quefio efcmplo.Penfo che ui hifogni,quando niente altro pofiiamo

fàre il dittatore auati che di qui ufiate,pche fe noi preteriamo quefio tipo i

dieci buoi non ci cogregheranno piu per cogitare di alcuna cofa. Et accio

/

che fi fàccia a noi fecondo la legge la elettionc del dittatore pefo che fìa giu

fta cofa che uoi creiate lo Interré,elegedo quello chepeipuemet e fi
a idoneo

de cittadini,come è il uofiro [olito,qn negli Interré,ne i cofoli,ne alcun al/

tro legittimo magifirato hauete(come pafla bora la cofa) pche a quefti buoi

è paflato il tipo del magifirato,et la legge lieua loro i fifri.Quefie cofe fo/

no ò padri lequali ammunifeo che uoi ficciate,et utili,et pofiibili. Et quella

(èntetiaebe introduce Cornelio è eflrefla diflolutìone della potltia degli ot

timati.Verche fe un tratto queftì diecida quefio ptefio di guerra diuengono

patroni deliarmi io dubito certo che no le ufìno cotro di noi,pche no uolen

do quegli deporre i fifci9deporranno Vanni

!

Penfiando adunip k quefie cofe

habbiate curaaquefti buoi,cr
(
puedete alla [rande di qgli. Perche è meglio

la jpuidentìa che la penitentia.Perche è cofa piu prudente no credere a cat/

tiui buoi che accufare quello che auanti credette.Et
(
pnuntiando quefia fen

lentia Valerio gratiofaapiu come fàcilmente fi poteua conidturare da ejfa

noce, er p quegli che
fi

leuorno doppo efio,pche era l'altra parte del.Sena

to dì gìouani,filmati quefie efjere cofe ottimefuori che pochi,et poi che tut/

ti hebbono dichiarate le loro fintentie,et bifognaua ch'i cofulti hauefino fi

ne, domadaua Valerio che que dieci gponefiino di nuouo laàiflerentìa.Do

mudando dì nuouo i Senatori tutti,et dicedo qfte cofe,uoledo moltifenatori

trattare lefentetieprm,ficeuail uolere di molti.Ma udendo Cornelio p/
1 1 U i]
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mettere a dieci huoì il principato della guerra acremzte repugnaua dicedo

cjjere la cofa già giudicata, er bauere fine legittimo di lite p le fententie di

tutti.Et uoleua numerare quelle ne firfi piu alcuna cofa di nuouo.Et dieen/

dofì quefte cofe d'ambedue co molta ambitione,et clamore , et difeordando il

Seiiato all'una er all'altra parte uolendo quegli correggerli il disordine di

quel magiftrato,et aiuta lo Valerio,et altri eleggeuono cofe peggiori,i,q li

foffiettauono che dalla mutatione deUo flato no ne fùjfe p uenire loro perico

lo accofintiuano a Cornelio pigliando la caufa i dieci buoi dì fare quello che

uoleftino,et laturbationedel Senato fi accoftorno alla fintetia di Cornelio

Etfacendofi auanti uno di quegli Appio dijJe.Noi uichiamamo 6 padri per

deliberare coirà a gli E qui,et Sabini,etfacemmo potefta di dire a tutti que

gli cheuoleuano da i primi infino a gli ultimi chiamddo ciafcuno nelfio tuo

go,et ejfendofi
(
pnuntiate tre fententie differenti,di Claudio,di Cornelio,et

di Valerio,uoi altri giudicajli di quefle.Et dichiaro ciafcuno udendo tutti,

a quale fintentias'accoftaffe,et tutte quefte cofe fitte ficodo le leggi,poi che

a piu dì uoi c parfo Cornelio bauere
(ppofte cofe ottime dichiariamo quefio

ulnare, er produciamoferiuedo lafintentia dimoftrata da quello.Et Vale

/

rio,er quegli che fentono fico qn eflifaranno in cofilare potefta ficcìno ita

giudicate le caufe che già hanno fine,fi cofi
piacerà loro,cr conftituifchino

uani i cofigli approuati da uoi, et hauendo dette quefte cofe, crcomadato et

unofcriba che pigliaffe il confitto dal Senato,nel quale era deliberato che i

dieci buoi pigliammo la dejcrittione dell'
efinito,et capitanato della guer

/

ra licentio il cocilio.Etp quefte cofigli buoi della fittionc del decemuirato

Cr fiueri,zr feroci,ftauono come fitti fiperiori agli altri, et hauefiino fit

to che la potentia non fùfti leuata loro
,
poi che uno tratto di uenieno patron

ni dell'armi.Et quegli che ottimamente fintiuano della repub.mefti, ef ffiauc

tati non piupeffere patroni d'alcuna parte di repub.fi diuideuano in moli

te parti,ergli buoi di natura non generofa fimo confiniti a cedere tutte

le cofe a uincitori

,

er dedicarfi negli amici de dieci huoì.Et quegli eh'erano

manco paurofi,aftenendofi dalla cura della repu.s'accomodauono a uita no

curiofa,ne foUecita.Et quegli i quali hauieno l'animo generofopparandoi

loro
(
ppnj familiari >et couenendofra loro alla cuftodìa dì ejli, et mutatioe

di quelloftato.Etdi quefte copagnie erano capi i primi che hebbono ardire

nel Senato di trattare del disfare il deceuirato L>Valerio,et Marco Hora*

tio,fortificando quegli con l'armi le cafi loro hauendo guardia firma di fir

ui>et di Clienti itorno afe ì modo che no poteftino patire alcuna cofa uiolen

ta,ne ejfere riprefi dì cimiditaMa tutti quegli che non uoleuano figuire la

potefta de fip$?ìori,ne alcuna cofa conuertire alla repub. ne uiuere uita fin

za negocio quietale repugnare fàcile fecondo le firze,poi che uolere disfi

re tanta po teiìtiapareuacofa ftolta lafciauono la citta* Et di quefti era ca*
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po quetl'huomo itluftre Caio ,Claudio, Zio dì Appio principe del decent

/

uirato feruando le promejfe che fice lequali fece in fenato al figliuolo del fra

tello quando domandando che deponejfe la potefla non gliene perfìiafe.Etfc

guito quello molta turba di amici, er di clienti.Et cominciando quejìo an

/

chora l'altra moltitudine ciuile nongià occultamete ò pochi infume, ma ap

tamente er agreggi lafciano la patria menando feco le mogli er ifigliuoli

Et i dieci huomini /apportando maluolentieri quejle cofe primieramente cer

to fisfòrzauano di prohibire ferrando le porte, er fegridando alcuni huo

/

mini.Dipoi uenne loro paura che prohibiti non fi uoltafino allaforza,o*
parfe loro buono configlio, er a ejsi il meglio,effere i nìmicifuori de piedi

loro che ftando conturbare quegli. Et cofi aprendo le porte permeffono che

andaffe uia chi uoleffe.Et le cafe loro,zr la roba, er tutte le cofe che non fi

poffono portare nellafuga refirendo queflo delitto in abandonameto di efet

cito in parola publicauono „ma in uerita le dauono a loro amici come compe

rate dal popolo.Et quejli peccati aggiunti a primi glificiono molto piu in/

fifti contro al decemuirato,zr ì patritij er i plebei,ma nondimeno fe non fi

fuffe peccato piu la che le [opradette cofe mi pare che molto tepo farieno fta

ti quegli nella medefìma potefla.?erche cujìudendo la potefla dì quegli lafe

ditione,refla anchora nella citta per molte caufe,et accrefciuta per molti te

pi.Et per quella fi rallegrauono ambedue fcambieuolmentepe mali l'uno de

Valtro. I plebei certo ueggendo gli
ff>

irti de patritij/battuti, ne piu il Sena

to padrone di alcuna cofa.Etì patritij ueggendo la liberta de plebei perfa

,

ne che ejìi hauieno fòrza alcuna bene picchia da che i dieci huomini hauieno

tolta loro la tribunitiapotefla.Ma quegli ufando molta arroganti alluna

er Valtra parte,ne moderati in guerra,ne a cafa temperati confirinfono far

fi
tutti concordi,et chea efii fi disfhceffe lo imperio benché per la guerra ha

uefino prefe le arme. Etgli ultimi peccati loro,p iquali fùfiino rouinati dal

laplebe(perche perfeguitando quefia precìpuemente la inaffirirno)forno ta

li.Doppo il decreto della guerra preflo fcriuendo lefercito er dìuidèdo ql

lo in tre parti lafciorno nella citta due legioni a guardia per caufa diquegli

che reftauono entro a muri dellequali era capo Appio principe del decemui

rato,crcon quelloSpurio Oppio.Et le altre tre hauieno quefii capitani,et

cauornole contro a Sabini,Quinto?abio, er Quinto Vetilio

,

er Marco

Kaboleio.Et le altre pigliorno Marco Cornelio,et Lucio Minutio,et Mar
co Sergio, er Tito Antonio,er l ultimo Cefo duillio andando alla guerra

contro agli Equi.Et militauono con queglii Latini, er de gli altri campa/

gni aiuti non pochi con quella ciuile moltitudine . Mafinalmente niente ac/

cadde loro fecondo il loro difegno,perche conducendo quegli tanto gran gl

ti domefiice,tanta delle compagne,diflmzandogli i nìmici perche erano rac

colti dipoco quegli che milìtauono,pofono il campo preffo di loro.Et lettant

un iij
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no loro i magiari pojle p i camini le infidie.Et ufcedo efii a fare i fieni pigli

andogligli affiiggieno et [e alcuna uolta i cauagli ueniuano alle mani co ca

uagli et i fonti co i fonti dallafebiera, et da ogni parte fi partiuano fuperio

/

ri gli E qui,mal uoletieri affrettandofi i Romani ne obededo a i loro capitani

ne uoledo andare cotro a nimiciMa qgli che militauono cotro a Sabini uef

fati da minori mali penforno di lafciare lo fteccato.Et di mezzanotte fiteglé

andò lo efercito lo conducono dal contado nimico nel contado loro,focìda

quella ritirata jìmile allafoga infino a che uennonoalla citta Crufiumeria

nonlonge da Roma.Ma quegli che pofono il campo in Algido della regione

degli Equi hauendo molteftrite da nimici,zr uolendo perfeuerare nelle co

fe ardue comefefofiino per ricorreggere i danni patirno cofe miferabili ,p/

che/correndo contro di quegli i nimici

,

er turbando quegli che erano alle

guardie del campo fa Ifono (oprale munitioni er occupando lo fleccato am/

mazzorno certi pochi che refi[terno, et affaifeguitddogli disfidano.Et fai

nati dalla fogaforiti di efii la maggiore parte er per
fi

le armi quafi tutti ne

nono nella citta di Tufcolo,perche i padiglioni loro 5er i giumenti er k pe

cunie, er iferui,et tutto lo apparato dellaguerra lo predorno,i nimici.Et

comeforno nuntiate quefle cofe nella citta tutti quegli che erano nimici del

decemuirato, er quegli che prima occultauono l'odio allhora
fi
feopriuano

rallegrandofi delle cattine attioni de capitanuEteragia intoni o a Horatio

er Valerio ualida moltitudine iquali difiiejfere capi della partialita de gli

ottimatlMa Appio er Spurio fitpliuano àcolleghicbe erano nello efircito

arme er pecunie, erfrumento er le altre cofi di che hanno hifogno piglia/

do le cofipublice er prinate con molta fuperbìa,et nel luogo de perfi fcegli

tndo dì ogni tribù quegli che poterono portare le armi mandauono loro, et

haueuanogran cufiodia nella cittaguardando i luoghi opportunifiimi di ql

la accioche non fi occultammo quegli che uokfiino muouere qualche cofa i

quali congiugnono con Valerio

,

er ammuniuano i colleghi dello efircito

perficreti nuntij,che focefiino perire quegli che fi opponieno loro, di afeofo

gli huomìni iUuflri

,

er manifijìamente quegli da quali
fi hauefii maco a par

lare adducendo fimpre qualche caufa accioche parefiino giuflamenté morti

E tfoceuanfi quefle cofi perche alcuni erano mandati da efii àforefcorrerisy

altri perprefidio di quegli che portauono i uiueri,altri adaltri ufibellici de/

fiinati quando eranofuori del campo non piu appannanoMagli burnii ifii/

miòaccufati che fi uokfiino fogire o che bauefiino remiate cofi ficrete à ni

mìci 6 diinofferuantie di ordini manifijìamente uccidieno per terrore degli

altri.Et focctiafi doppio lefitio de mi liti,di tjgli che erano familiari a i die/

ci huomìni occìofi nelle battaglie cóntro a nimici er di quegli che defidcra/

uono la confiitutione degli ottimati perfi fitto ì duci.Et anchora molte cofi

Ulififoceuano nella citta da Appio , er dal collega er dagli altri certo bl
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che «fai morti maro fe ne pórlo netta moltitudine,ma di uno illuftrìftìmo de

plebei er che baueua dimojìrate molte uirtu nelle cofe beìlice la crudele mor

te er impia fatta nell'uno de gli eferciti doue erano tre ducifece tutti quegli

che ftauono quiui parati alla rebellione. perche era quello chefu uccido Sici /

nio quello che nelle battaglie haueua combattuto cento z? uenti uolte porta

do di tutte premij di'fortitudine . ilquale affbluto già per la età della militi4

difti che uolontariamente era andato contro agli Equi uolendo effere parte

cipe dellaguerra er hauere menato compagnia .di otto cento huomini dì te

po che erafuori delle \eg%ì della militia per la bcneuolentia di quegli uerfo

di effo.Co quali mandato dall'uno de confoli a oppugnare il campo de nimi

/

ci in efìtio euidente comeappareua a tutti prefé lo ficcato e(fendo caufa del

la uniuerfa uittoria a ambe due i confoli.ciueftc huemo parlando afri nella

citta contro a capi degli eferciti come poltroni, et imperiti della guerra uo

tendo Appio leuarlo uia prefto .chiama quello in humani parlamenti,er uo

lena ricercare effo di quelle cofe cheli fzceuano nello efercìto.zr come fi po

teftìno corregeregli errori de capi.cr efortaua quello adire

.

er ultimarne

tegliperfuafecheandaffenelcampopoftoa Qruftumeria hauendo potefta

di luogotenente. Perche c ufficio di tuttifacratifimosi honoratiftimo apref

fo de Romani hauendo potefta er forza di imperare er inuiolabilita er ue

neratione di facerdote.Et quando uenne nel campo riceuendo quello commu

nemente i capitani,zr domandando che militafje infume con loro rimafe da

dogli anchora tft.i alcuni doni er alcuni promettendone.Qiiello ingannato

dagli huomini impij.e? dalle fklfita delle parole.nonfapendo che fbceftino

quefte con inftdia.huomo militare.^di coftumi femplici perfuafe loro tutte

quelle cofe che gli parieno utili5er la prima cofa ammuniua che trasferiti/

no il campo dal contado loro a quel del nimico narrando la perdita chefzcie

no ftando in quel luogo er narrando tutti iguadagni chefarienoperhaue

re fe mutafino il campo.Et quegli Emulando di hauere grate quefte ammu/

tiitioni.gli diffono.Et preche non fei tu duce di quefto muouerc del campo

t

er uaa ffeculare il luogo oportuno allo (leccato fpche tu hai laperitia di

quefte cofe hauendo tante uolte militato

.

er noi ti danno uno coloneUo dì

elettigiouani di leggieri arwadure.Eta te p la età farà il cauaUo.zr arma

dure coducendo tanti huommuEt pigliando Sicinìo il negocio et domanda

do ceto lieui eletti quegli non interponendo alcuna dìmira màdono quello

tffendo anchora notte er co effo que cento.eleggendo degli amici loro i piu

federati a iqualì comadono che ammazzino Vhuomo promettedo gra mer/

ce per la mortella quado partendofi dal campo ucnono in luogo tumulofo

.

er fretto er diffìcile p la afbrita delle ripe .che no fi può paffare col caual

lo fe non paffo per pajfo dado il fegno fra fe.fhnno una caterua accioche ri/

fretti ritornino còtto a quelloMa uno certo fruitore ii Sicino ,

Scekerato

conftglio
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«4 lo fiuto ualete ìubitado dclLi mete loro ne auuertifce il padrone.Md quel

lo come fi
uide rinchiufo in luogo firetto neiquale no poteua ualcrfi del ca/

uafio [monto ctpiede , er ftado netta ripa acciocbe nò lo potemmo circunda/

re bauedo filo quello che portaua lofeudo affretta quegli ebe ueniuano,et fic

cendo tutti impeto in efio ne ammazzo circa quindici,et due tenti ne haue/

ua firiti er pareua ebe fùffe anebora per ammazzare gli altri cobattendo
fi

glififtino uenuti in controlla quegli intedendo quanto quefta fùffe ccfa in

effrugnabile,zr che no mai ajfaitandolo lopiglierieno lafciorno di ueture
fi

copia alle mani.Ma ftddo difeofto lanciauono cotro di quello dardi,altri pie

tre con le mani altri afte, er altri andddo da trauerfi afie ripe,e? fittili fi/

pra il capo di quello gittauono difipra gradiftime pietre infino ache finalme

te p la granita delle cofi lanciate atto oppofito,cr difipra ammazzano ql

lo.Et co
fi

Sicinio configui tale fito.Et qgli che bauieno fitta la uccifione ri

tornorno nel capo et conducedo ifinti difiono che fipragiugnedo loro adof

fi una copagnia di nimici bauieno ammazzato Sicinio et quegli che primifi

fcòtrorno in ejje ?er che a pena efti con moltefirite ne erano [uggiti cr que

gli pareuano a tutti dire cofi credibili,ma non flette occulta quefta [celerà/

tezza,becbe fùffe fitta luccifione nella filitudine,& nò bauète quella al/

cuno manififlatore , effafcelleratczza redarguì co indubitabili conietture .

Perche qgli che erano nel capo pefindo che quefto huomo fùffe degno di pu

b!icafipulturd,crdi bonori eccelliti piu che gli altri,p molte altre cofi cer

to,er maftimamete perche effo era luogotenete,crper quella età libero dal

le pugne bellice, er nÒdimeno uoledofi era mefio al pericolo per la comune

Utilità deliberorno accozadofi in uno di tre legioni ufeire a cercare il cor/

po,accioche co molta ficurta er bonorc fùfii portato nel campo. Et conce/

dendo loro quefto i duci p la paura acciocbe non fhceftino alcuna fijfritione

di fi,er cotrarianti ejli alla bellezza del conftglio er al conueniete ufficio

et cofi prefi le armi ufcirno.Et come fi
ucne al luogo,che uìddono che ne fil

ue,neualle,nt luogo alcuno altro comunemete oportuno alle infidie,ma nu

da er chiara ripa di firetto pajjare [libito fi penforno quello che
fi

era fitto.

Dipoi accojtddofi a muri come uìddono Sicinio diftefi,cr noffrogliato,&*

cofigli altrifi marauigliauono fi
uincedo efti in nimici nò barnfinojfroglia

ti, er riguardando intorno tutte le cofi quando non trouorno alcuno ueJH

gio di homini fiori di quegli che erano nella uia peforno che lafùffe cofifin

ta,zr no effere poftibile che fifiino uenuti nimici finza che egli apparici la

loro uenuta come uccegli che pianamete uolitio paria. Et fopra tutte quefte

er altre cofi,gradifimo argumeto pareua loro,che quello huomo non fifti

ucci
fi

da nimici,ma dagli amici che no fi trouauà neffuno morto de nimicì.p

che nò pefiuono che Sicinio fifti morto finza uendetta,conftantiftimo diga

gliardùtiCr di animose quello che portaua lofcudotCrgli altri che morir
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fio fico mjfimamente effendoft utnuto atle mani nefldpugnd.Et conietturd.

ttonoquefto dallefirite,lequali molte haueua Sicimo.altre cogran pietreB

cr altre con dardi, er altre confi>ade,cr cofi quello che portaua lofeudoB

et efiere ambedue ammazzati da quegli confpadc,ò con pietre,ó con dardi,

cr neffunafuetto. appariua.Dipoi figuito indegnatione di tutti, et clamore

cr molto piantoci quando bebbono pianta qfia calamita alzado fu il mor

to,cr portatolo nel capo dtceuano molto male de capitani. Etpcipueméte

domàdauono che fecondo la legge militare gli homicidi fafiotto ammazzati

et [cnonfi defi d quegli ilgiudicio.Et erano moltuhe gli uolieno accufare.

Ma cfa i duci no gli efaudirno ma occultorno quegli buoi,et differirno i giu

dìcij,dicendo di bduere a dare qgli a Roma a quegli che gli uorrano accufa/

re.Conofendo quegli che quejìc erano ìfidie decapi fepelirno Sicinio faceti

do uno rileuato notabile,et accumulando uno grandifimo cumulo.Le altre

cofeanchora ordinadofiequalijt fcgliono portare nelfupremo honoreagli

buoi ualenti.Et tutti i medejìmifìalienorno dal deceuirato, et pejduono del

la rebeUione. Adunque p la morte di Sicinio luogo tenente Vefercito nimico

a pjìdenti era aprefio di Crufiumeria,crFidena.Et l'altro era t Algido re

gìone degli Equi. Et tutta quella moltitudine ch'era nella cittafice guerra

co queglip quefle caufi.Era uno huomo plebeio p nome L.Verginio ualete

nelle cofe beUice,hauente il capitanato d'uno colonetlo flatuito in cinque al

tre legioni militati cotro agli Equi.Et quefto haueua una figliuola bellifi/

ma di tutte le uirgini romane portante il nome paterno.Spofata a Icilio fi/

gliuolo d'uno de gli buoi Tribunitij,ilquale primo cofatui la tribunitia p0

tefla : crcbe primo lapfe.Et auuegnache Appio Claudiocapo del decemui

rato,uedeffe quefta facciullagia da marito che leggeua in una[cuoia di lette

re,perche erano fcuole di fanciugli aUbora intorno alla piazza,etfubito fai

ffo dallabetlezza della fanciuUa.Etanchorafa maggiormente fuori del fin

ùmento che fafiefio confiretto trapalare da quella fcbuola uintogia dallo

dffetto.Et auuegnache non fi poteffe pigliare quella pmoglic effondo già

maritata a un altro, cr hauèdo anchora ejfo moglie, cr oltre a di quefto no

uolendo pigliare moglie dal genere plebeio pel difiregio della conditionc

fua,et p la leggeJdquale haueuafcritta in dieci tauole, primiorarnete
fi sfar

Zo di corropere la fanciulla con doni, mandando fimpre alcune fimine alle

nutricifìte,pcbe la fanciulla non haueua madre, cr dando molte cofe,ne ro

metteua piu delle date.Et haueua jphibito a quellefimine che tetauono le nu

trici che non manìfiftafino chifaffe l'amatore della fanciullata filamenti

efiere uno di quegli che pofiono fare bene cr male a chi uogliono.Ma quan/

do niente pfifa
fi
loro,etauuerticbe la fanciulla fi tencua ferrata co maggio

re cufiodia che prima infamato dallo affetto penfi piu sfacciata uia. Etmet

tendo de/noi Clienti uno certo AI,Claudio huo cojidente, cr parato a ogni

KKKK
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minifi

erio,narrato a quello lo affetto fuo,et dimoftrato al medesimo che co/

fe bifognafii che fkceffe ?? dictffe',?? cofi manda quello conducente[eco piu

buoi sfaccia tifiimi E t quello uenendo alla[cuoia fife
la fanciulla,*? noie/

uala matujtjiamente condurre p la piazza.Et ejjendofì alzate le grida, er
concorrendo molta turba fu probibito còdurre la fanciulla doue uoleua , ua

al magifirato.Et allborafedeua [olo nel tribunale Appio,cercando pecunie

?? facendo ragione a quegli che lo domadauono. Volendo adunque quello

che la fi coduceffe eragrandifiimo clamore, ?? ìdignatione p tutto dalla cir

cumftante turba domandando tutti che fiaffiettafii infino a che i parenti del

la uirginefufiino la.Et comando Appio che cofifi facejje. Et in breue fu la

uno zio della fanciulla E.Numitorio coducendo[eco molti amici, et pareti,

darò effa huomofra i plebei ne molto dipoi loffiofio
Icilio hauedo anchora

tffo intorno di fe potete moltitudine digiouani.Et queflo tiene al tribunale

andandolo* anchora alzando la uoce comadaua che diceffe chi hauefii bauu

to ardire di toccare la fanciulla cittadina,er che cofi uoleffc il medejimo di

re.Etfattofìfìlcntio ,M.Claudio quello che baueuafifa la fanciulla face que/

ftaoratione.Nientedame neproteruo,ne dolente jìc fatto nella fanciulla ò

Appio Claudio.Ma padrone fecondo la legge la meno, ?? comequefìa fa
mia ajcolta. Io ho una ferua paterna che lungamete ha [eruito.Effendo que/

fìa pregnafla moglie di Verginio pfaafe a quefxa fua familiare che fe parto/

riffegli dejft la creatura.Et queftaferuando le cofe promeffe hauedo parto/

rito queftafigliuola apreffo di noi finfe di hauere partorito abortiuoret det

te la fanciulla à Numitoria,laqualepigliandofela l'alileua non effendo effa

madre difigliuoli 6mafchi,ò[mine.Et quefie cofe prima mifono fiate occul

te,lequali bora p indicio ho ritrouatc.Etbo di quefìe cofe molti teftimoni

,

t? buoni,?? bornie domandata la ferua,?? cofi rifuggo alla legge comune

a tutti,laquale flatuifceeffere giufìacofa ifigliuoli effere delle mairi, et ito

di quelle che gli fuppongono,?? i Uberi della liberaci i ferui delle ferue, et

le madri lapo hauere afèguire i padroni qualunque hanno.Adunque p que/

fìa legge domando di menare la figliuola dalla ferita mia uoledo anchora fot

tentrare algiudicio, ?? s'alcuno felafa fua dare idonei maUeuddori di con/

durre quella al giudicio.Maialcuno uuolefarfififia recognitioe io fono pd

rato a dire fabito fatto dite la caufa, ne addurre alcune dilationi. Pigliono

quefti quali uoglino di quefte elettipni.Et hauedo dette quefìe cofe Claudio,

CT aggiunte molte preci che no fùffe tenuto in peggiore conditionedegli

duuerfarij,pche era fao clientulo,?? huo di burnite fortuna, ripigliando il

parlare il zio della fanciulla,?? dicèdo poche cofe et quelle fieffe che fi con

vengono dire al magijìrato diffe, Verginio degli buoi plebei effere padre

dellafanciulla,?? che cjfoera affante,?? militauap la patria,?? la madre

fùa efferefiata Numitoriafanfonila di effo jrmina pudica,et bona,et quella
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non mo Iti anni audnti mortài cr ld uergine tffere fiata otleuata come libera

Cr cittadina

,

cr maritatafecondo le leggi

,

4 Id/zo, cr che /rfrehhe /hrto p
fodere fine il matrimonio fenon fiffe fiato fi pfto ldguerra con gliEqui.Et

che eflendo di già paffuti non manco di qndici anni che fra quefio topo nien/

te fi era mai mejfo à dire loro Claudio.Ma poi che la fanciulla era da merito

Crappariua eccellente difirma allhora uenire effo amate fingendo una sfac

ciatifiima calumnia non da fe fte/Jo ma da huomo chepenjagli altri gratifi

/

cargli tutta la cupidita.Et cofi diffe queUo,che la lite la doueua diffinire il

padre qìi uenijfe dall'efircito, cria liberatione del corpo, laquale
fi bifogni

fare fecondo le leggi effo è p farlaJlquale e Zio della fanciulla eflendo per

fottentrare alle cofe giufte,niente domandandole eftraneo,cr che non fia

giufto darfi agli altri Romani.Etfieno fìagiuflo darfiatuttigli huomini,

nondimeno qìt fi tira qualche corpo in feruitu dalla liberta no leuandopmo
do alcuno la liberta,ma cuflodendo effaefiere fignere del corpo infino alla

fine del giudicio.Et dijfe.Per molte caufie quello couenire a Appio che cufto

diffe quefla cofa gìufta.Vrimieramente pche effo infieme con gli altri haue

/

uaficritta quefla legge nelle tauole. Dipoi perche effo era principe del de/

cemuiratopoltre 4 quefle cofe hauere prefo il decemuirato con confutare,

Cr tribunitia potefta, del quale è Vottima opera aiutare i deboli abanào/

nati cittadini,et domaniaua che haueffe miferieordia della uergine rifùggen

te a effo,gia d'uno tempo priuata della madre,cr bora abandonata dal pa/

t
dre,cr pofla in pericolo non di perdere le pecunie paterne,ma cr di mari/

to,cr di patria, cr della liberta del proprio corpo, ilche appare eflere il

wafiimo de beni humani > Et pidngiendo la contumelia, nella quale era per

uenire lafanciulla,er comouendo molta copafione de gli aflauti, dall'ulti

mo tepo della lite diffe queflo.Poi che Claudio uuole ilfine di quella,pfio di

cendo che effo niete fa ingiuftamete,effendo già paflati quindici anni, qual/

eh'un altro certo cobattendo di cofe fi grandigli farebbe paruto patire cofe

acerbe,cr sdegnerà)! come è uerifimile fe domandando non ottenevi che fa t

ta la pace, cr qn tutti fieno ritornati,
i
quali bora fino neU'efercito allhora

defenderfi la caufa,cr qn fara facuita a ambedue i litiganti, et di teflimoni,

cr d'amici,cr di che dimofin,proponendo cofeciuili,ct moderate, cr co/

fuete alla repub.romana.Ma noi,diffe,niente habbiamo bifogno d'oradoni,

ne di parente di-turba d'amici ,

6

di dimoftrantiate differiamo lacofa in tem/

pi giudiciali.Ma cr nellaguerra, cr nella fcarfita d'amici , cr fitto nopa/

ri giudici tollertrano fubito di defendere,filamente domadando da te ò Ap
pio quanto fia /ufficiente al padre della fanciulla ritornato dati'efircito a

piangiere le fortune proprie, cr p fe (le)]0 difendere fé fieffo
. Dicendo tali

cofe Numitorio, cr ld turba circunflantefignificaua col clamore che quello

domandaua cofegiufle.Qnde Appio rattenendofi alquanto diffe. Io no igno

KKKK ij
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fo la Ugge pofla dalla promifione de condotti inferuitujaquale non per/

mette efiere corpo aprejjo a quegli che kuano infino allafine della lite, ne

uolendo feiorre quella che iofcrifii,ma penfo quejìa cofagiufia che e[fendo

due che fi apropriano quejlo corpo il padrone 3 er il padre fe l'uno er Val

/

tro fifiepfente il padre doueua tenere il corpo infino al giudicio, ma efien/

do quello lontano il padrone douere codurre quello dando malie uadori ido

nei di afiegnare quello al magifirato qn fia prefente il padre fio.Et da mal/

leuadori er dellafima,et di neffuna altra cofa fiele uoi inferiori nella caufa

10 ufero molta prouidentia uerfoNumitorejna da bora la fanciulla. Et affé/

guado quejio Appiofificeua molto pianto [opra la uirgine dallefimine che

ftauono intorno à quella,?? molto lamento , er molto cordoglio , clamore ,

er indignaiione della turbaftante intorno al trìbumle.Et Icilio che haue/

ua a menare la fiofa fi inferifee er dice. Non mena ò Appio uia alcuno que

fla effendo io uiuo. Ma fe ti parefiiorre la legge
, confondere le cofe glufi e?

er leuare 4 noi la liberta non negare piu la Tyramile impaperata à uou

Ma tagliatomi il collo,er quefia conduci douunque ti piacey er le uergini

,

er Valtre donne accioche intendinogia qualche uolta i Romani che efii in

luogo di liberi fino fitti fimi,er niente per Vauuenire fintino di piu della

loro fvrtuna.Cbe cofa adunque diffenfciter non fiargi ilfangue mio auan

ti al tribunale tuo allapfintia di tuttifNondimenofappia quefio chiaramen

te9che la morte miafara principio digran beni,ò digran mali a Romani. E t

ttolédo anchora parlarci littari,effendo coma dato loro dal magifirato di/

feofiauono quello dal tribunale,?? comandauono che obedifieaHe cofigiu

/

dicate,et Claudio pigliando lafinciulla la uoleua menare uia opponendoli

11 zio,?? lofiofo.Et ueggendo il miferabile lutto quegli che fiauono intor

no al tribunale tutti infieme efilamorno non hauendo d'alcuno momento la

potefia del fiperioreyet uennono incontro 4 molatori,in modo che temendo

Claudio lo incurfiloro lafiiafii la uergine, er rifuggesfi fattoi piedi del

duce.Et Appio da principio perturbato ueggendo tutti efferati,dubito lun

gamente che cofa bifognafit fire. Dipoi chiamato Claudio al tribunale, er

fecco hauendo parlato alquanto comegli parue} lignificando a circunfianti

chefiguitafiino dice tali co
fi.

lo ò plebei la cautione della liberatione del cor

po p Claudio,poi ch'io ueggo che uoi fiate inaffiriti àqfia dichiaraiione,et

u ledo fire cofagrata a uoi ho pfuafi al mio Clicntulo che pmetta i parenti

della uirgine dare i malleuadori ìfino a ch'il padre fiofia qua.Coducete adS

que a Numitore la fanciulla.Et cofirmate domamela malleuaria di rafiegna

re quella.Verche bafta a uoi quejlo tepo a annuntiare hoggi 4 Verginio er
domane fra tre ò quattro bore diffiacio a codurre quello dal capo. Et doma

dando quegli piu tepo niente piu rifpodendo fi rizzo et comado che fifiele

nata ma lafidiaci qn fi parti dalla piazzi ne andò mfio9cr infuriando9
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Vaffetto penfo di no dure piu la uergine à pareti,ma qn quella p la malleue/

ria faffe prodotta co iurta uia p fòrza hauendo intorno 4 fe guardia maggio

re accioche no fujje uiolato dalle turbe , er occupando i luoghi intorno ab
tribunale con turbe di partigiani,er di clienti

,

er accioche facejje queflo

co honefìa accufa non uenendo il padre alla malleuaria da a fideliflimi caua

lieri lettere al capo mandàdo quegli 4 Antonio duce della legione nellaquct

le militaua Verginio domandando che lori tega indiligete cujìodia accioche

nofi occultaci udendo della figliuola er fagga dello fteccato.Ma antiuen

/

nono quello que parenti della fanciulla che fumo mandati quanti dagli

Altri nel cominciare della controuerfla.il figliuolo di Numitore, criifra/

tello di Icilio giouani di egregia in dote, er pieni di impeto gioutnile a pie

ne briglie battendo i cauagli

,

er ajfrentando il camino auiforno Verginio

di quellecofe che fl
faceuano.Et quello celado a Antonio la uera caufafìnge

do dihauere udita la morte di uno certo fio parete fretto aìquale bifognaua

che efjb procurajfe il mortorio er la fepoltura fa lafciato ire circa ilfare del

la fera. Et uene infleme co i giouani p una altra uia temendo la perfequtionc

dallo efcrcito infleme er dalla citta il che anchora auucne.Verche pigliando

Antonio le lettere circa alla prima uigilia mando una copagnia di cauagli

per pigliarlo,er altri mandati dalla citta tutta notte lo afpettorno p la uia

che ua dallo eflrcito.Ma come uno certo nuntio à Appio ef) ere uenuto Ver/

ginio diuenejlupefatto, er uene al tribunale congra copagnia er coman/

do che pi parenti faffe codotta la gioitane, il che effendofl fatto

,

er quegli

ejfendo uenuti Claudio tra/corre di nuouo le medeflme parole domandando

che Appiogli flagiudice di queflacofa no interponedo effo alcuna dimora

E tauuegnache er il giudice faffe preflnte,er 1 teflimoni, er effo defli la

famiglia,nellequali tutte cofe era molta flmulata miferia fe no cofeguiffegiu

fte ragioni come auati ejfendo effo diete di Appio Claudio , et efortauagra

demente che quello no uoleffe aiutare chi diceua cofe piu mifere,ma chi le di/

ceua piu giufiùEt il padre della fanciulla er gli altri parenti defindeuano

quefta faddutione dicedo molte cofe er giufie er uere come fe nejfuna caufa

hauejfe rationabile la fòreUa di Numitore er moglie di Verginio di faddu/

tione,effendo uergine maritata 4 huomo giouane,er che partorì non dop/

po molto alle nozze , er fehaueffe uoluto introdurregenere alieno nella

propria cafa pchc piu toflo barebbe prefofigliuolo di aliena ferua che difimi

na libera a quella cogiunta p genere er amicitia dellaquale conftdetemente

haueflì er certo quello che hauefli prejò et battete ejfa potejla, er fl hauefli

uoluto pigliare prole piu toflo harebbetletto chefufifappoflto mafchio,chc

fimiita.Et che quelle che partorifeono che ha no bifogno difigliuoli bifo&na

che amino,er allieuino tutto quello che apporta loro la natura, ma quella

thè fappone ì utriflmik pigliare piu toflo il meglio che il peggio * a l dim
KKKK Hj
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ftrante er tefiimoni iquali molti er idonei diceua Claudio di hauere diavi

adduceuano ragioni da cofe probabili}che effo fatto non baueua bisogno difi

Untio in modo che la fanciulla allettata daNumitorehaueffe borali padro

/

ne dellamadre a torla.Et diceuano il tepoeffere certo no picciolo argumeto

che mete dibuono dice
fife l'accufatore.Percbe ne lo indinole ì teflimoni ha

rieno bauuti quindici anni queflafuppofla,ma et anebora prima harieno det

to qualche cofa.Et accufando quegli lefide degli accufatori come no uere ne

cogrue domadauono che
fi opponefiino a quegli lefide fine di efii nominando

quegli molte er notabilifimine lequalì diceuano hauere ueduta Numitoria

grauidadellagradezza del uentre,cr dalla pigritia fiaquale nel parto 3et

partorire del parto fi erano trouate pel parétado,er che cofa uedefiino che

quella partorire, er domandauono che quelle fufiinodifaminatc; Et quello

che era argumeto di tutti clarifiimo,che molti huomini er done teflijìcauo

/

no,cr nofolamete liberi,ma ferui, er diceuano quegli quefto in ultimo che

la madre baueua nutrita quella col latte fio, er che quella era cofa impofii

/

bile empiere le poppe di latte aunafimina che no partorifia.Etcofi die iena

quefte cofe er molte fimili a quefte, cr lequali non potieno pigliare cagio

ne in cotrario,zrmefcolauono molta copafiione deUa calamita deUafanci/

ulla.Et tuttigli altri cheMdietio quefii parlari er compredeuano co lo ani

/

mo quel miferabile deUa firma.Et quante uolteguardauono la uergineipet

che effendo e
fifa

in uefta fòrdida,cr mefiamete cofumando la bellezza degli

occhi tiraua a [eia uifta di tutd,tanta era la bellezzafua er la grada [opra

tutte)piangeuano la ajfurdita,er da quali beni,in quali contumelie er im

/

properi] cafcaffe.E t ueniua anchora inefii quefto pefiero chefciolta la legge

deUa liberta mete era che prohibiffe anchora le mogli loro , er le figliuole

patire quelle medefinte cofeypenfando adunq; a tutte quefte coft 3zr molte al/

tre fimili

,

er fra fe parlando piangieno.Et Appio come huomo p natura no

potete difendmeto er corrotto dallagrandezza della potejla, cogonfiato

animo er uifeere arditi di amore no baueua cura al parlare de defindéti nc

trapiegato dalle lacrime della fanciulla che piangeua, ma pigliaua co irato

animo la condoleda de gli afted comefeeffo fùffe degno dimaggiore miferi

cordiapatedo cofe piugrani p quelle p laquale era tirato inferuitu dalla ec

celletia della firma. Adumfc p tutte quefte cofeftimulatoyzr infanedo fofte/

nc di parlare parole imprude ti p lequali fu manififio a quegli che foffiettauo

no effo hauerefinto la calumnia còtro alla uergine er hauere hauuto ardi

/

re disfare opera dranica er crudele. Perche dicedo anchora quegli cornalo

che finifiino ilche come fi fattoio* tutta la turbafice impeto p la piazza ti

ratccdal defiderio di conofiere quelle cofe che
fi dicefiino da quello jlejfo uol

tandola faccia qua er la et numera do co gli occhi le caterue degli amici co

quali baueua occupata la piazza diffe quejìe cofe.lo di quefla cofa ó Vergi

/
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nio gr uoi chefaatefeco 3non bora primamefe ho udito 3maanchord antiqua

utente gr prima che io pigliaci quefto magiftrato.Et come io lo fapefti udi/

te.ll padre di quefto Claudio moredo uolfeche io hauefti in tutela quefto pio

figliuolo picciolo ilquale reftauapche quejh fono cheti della cafa noftrada

progenitori loro.Adunq
;
nel tepo della tutelafu fatto lo Micio della fan/

dulia a me,comeNumitoria la haueffe fuppofta a fe pigliandola dalla ferua

di Claudio, gr difaminando la cofa trottai effere cojt.ma no mi coueniua toc

care quefto negocio.Verche penfai hfeiare la potefta alfigliuolo di quello

quando pupi huomo fe uoleffe ritorfì laferua ó lafciare quella a nutritori3ò

pigliado il prezzo ó dando lagratif.Etin quefto tepo inplicato nelle attio

ni ciuili3no hebbi piu le cofe di Claudio a cura .Età quefto rinumerante la

proprio rendita glifu dato lo Micio dellaferua come grame adunque nic

te ingiùfto ft domadafe uuole menarne la nata dellaferua . Mafe l'uno p fùa

dejfe all'altro le cofe pafferieno benejna poi che la cofa uene incotrouerpa

et io fono teftimone etgiudico quefto effere padrone dellaferua.Etcome udir

no quefte cofe tutti quegli huomini che erano quiui ìntegri chiamati da que/

gli che dicieno le cofe giufte alzado le mani al Cielo efclamorno uno grido

ìuefto co pianto cr indegnatione.Et gli adulatori del deceuirato alzauono

ìeuoce efortante gr potete accre/cére fiducia.Et irritata lapiazza gr pie

na di ogni genere di parlare gr di affettioni^comandando Appio ilftlentio

diffe.Se no quietate uoi chefeminate lafeditione nella citta gr come duci op

ponendoui a uoi.effendo turbuie ti3 gr no mai utili ne in pace ne in guerra,

uoi cederete coftretti dalla neceftita.Ne pepate quefti prepdij che fono in ca/

pitolio, gr nelle rocche effere parati da noi cotro a nimici efterni,et chepe

no p permettere che uoiftando dentro paté p corrompere tutte le cofe nella

citta.Adunq; pigliando migliorefentetia che quefta laquale bora hauete uoi

che niete hauete che fare andate uiafe uolete efferefaui, gr curate le cofe uo

ftre3gr tu ò Claudio bauedo la anelila coduci quella p la piazza ne temere

alcuno.Verche ti accopagnerano dodicifecure di Appio.E t come hebbe det

te quefte cofe altri certamete gemedo3 gr pcotendop la fronte ne potedo te/

nere le lacrimep partirno della piazza 3grffigneua la fanciulla che haue/

ua abracciato il padre gr baciaualo gr chiamandolo co fuauiftime uoci. Et

in tale male Verginio concepe nell'animo opera certo piena di affano al pa

dre gr amara.ma conueniete a liberò animo 3 gr di granpentimento.Et do/

tnandaua licetia di abracciare la faglinola p le ultime falutationi gr dipar

/

largii qualunq; cofe uokfii folo cofola prima che fùffe leuata di piazzatoti

cedendo quefto il duce.gr i nimici alquanto difeoftantip prefe quella fciol/ Verginio

ta>gr piangete gr che lo teneua.prima la reuoco,et baciolla 3et rafeiugo il ammaza la

liquore detle lacrime dipoi tiradola alquato da parte come fai preffo alla bot propria
fi/

tega di uno beccaio prefo dal defeo fato uno coltello lo mijfe j? leuifeere del/ gliuok•
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lafigliuola hauendo detta [otemente qutfta cofano timando ofigliuola lite

va er honefta alle anime de progenitori:pche uiu’edo non ti era lecito confi

guirecofa alcuna di quefte.Et natogran clamore hauendo il coltello infan/

grillatoci tutto ffiarfi di[angue ilquale haueua mudato fiora la morte del

la fanciullacorreuafuribondo p riattale? c iamaua i cittadini alla liber

ta,zrcor[o alla portafalfi a cauallo ilqualegli era apareccbiato , er andon

ne allo efircito. Icilio, er Numitono giouani che lo hauieno codotto dal cà

po anchora aUkora lo accompagnorno er anchorafeguito quello altra tur

ba di plebei no picchia in modo che erano circa quattro cento.E t appio c o

/

me feppe il cafi della fanciulla[alto della [edia er uoleua chefì figuitafii die

tro a Verginio dicédo er faccendo molte cofe inconuenienti, ma ftando in/

torno a quello gli amici er pregandolo che niente peccale
fi
ne andò sde

/

gnato uerfo tutti.Et ftando quellogià in cafa certi de famigliar! gli nuntia/

no che intorno olla uccifìone detta fanciulla erano Icilio fuocero er il Zio

Klumitorio con altri amici er pareti er ftanno er dicano co
fi
impie er ne

finde cotro di ejJo,er chiamono il popolo alla liberta.Et quello p te iracun

dia comada à alqudti de littori che menino in carcere quegli chegndauono ,

cr che fi Ieri il cadauere della piazza facendo cofa ftultiftima er non con/

ueniente a tepi.Vorche bifognando che quello mitigaci la turba te quale ha/

ueuagiufta caufa di ira cedendo ejjo [abito al tépo,cr dipoi alcune cofi/cu/

fare,alcune pregare er altre con alcuni altri benefici
j
recuperare fi indot/

to il medefimo a cofa piu rioleta conftrìnfi quegli à infuriare pche non per/

tneffono intomiado te morta che tefijfe portata ria ne efjere menati in car/

cere quegli buomini 3ma clamado quegli che fzeieno firza /pigiandogli c

r

battedogli gli cacciorno della piazza in modo che fi conftretto Appio con

piu amici er clienti andare in piazza comodando che fifiino prohibiti er

fcacciati de capi delle ftrade quegli che ri ftauono. Etfintendo il cofiglio di

<jllo efito Valerio et Horatio iquali difti efjere prtcipaliftimi de recuperato

ri della liberta conducedo intorno a
fi
molta er buonagiouetu fifirmorno

auanti alla morta. Et quando fu prefto Appio primierameute
fi
roppono in

odiofi parole er improperi) contro alla licentia di quegli dipoi aggiunfeno

fitti fimili alle paroleferendo sfaccendo uoltare a dietro quegli che ue/

nieno incontro,Et Appio mefto per quella pumtionefiori di ffieraza ne ha

uendo che fire contro quegli huomini penfc di andare per ria[edittofifiima*

Perche come
fi
anchora figli accoftaffe la moltitudinefalendo effo nel tem/

pio di Vulcano chiamo il popolo a parlamento , ersfirzofii di accufire la

iniquità er contumelia di quegli huomi nioffendo effo inalzato dalla tribù

nitia potefta,er da lieuefperanza,che con quello infume il popolo sdegna

to pmettefii quegli huomint efjere gittati dalla ripa.Mai ualenani pigliado

Valtrajpartc dellapiazza, er ponedo il corpo della rirgine in luogo donde
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$j|e «e d4 tutti,congregorno uno altro parìamèUtó ìccufando molta

Appio, er i copagni.Et bifogttaua(ilcbl è uerifìmile)che quegli i quali ma
ueua U dignità di quegli buomni,et quegli che moueua la comiferutione del

lu fanciulla che baueua putite cofe gruui,et dagruui pia infelice bellezza,

tt quegli i quali efortaua in quejlo parlamento il dejìderio della uecchia con

ftitutione della repub.piu efi |? congregafino con gli altri,ì modo ebe po/
chi fifkcefinogli altri intorno a Appio deUafkttione decmuirale, ne qua/

li anebora erano alcuni ebe no piu obedieno al magiflratop molte caufe , ma
fe le cofe degli atiuerfarij (tifino fate ualidefarebbono uolentieri corjì con

tro 4 dieci buoi.Et ueggendofì Appio abàdonato fu confiretto a mutare fen

teda, et partir/! di piazza,ilchegrddemetegligiouo.Perche meffo nella po

tefta de plebeifarebbe flato malamente punito.E t doppo quefle cofe bauedo

confeguita quanta potefla uolieno,Valerio, et Horatio parlorno contro al

deccuirato confermando quegli ebe anebora dubitauono, etmedefìmaments

piu alienorno la dulie turba del decemuirato i pareti della uirgine portati/

do la lettica in piazzaci Paltro ornato jtpulcrale peioffimo il piu ebe po

fieno alzando il corpo p Piliuftrifime ftrade della citta donde potefino ef/

fere ueduti da piu.Vercbefàltauonofuori delle cafe le donne, et le uergini

piungiendo quejlo cafo,alcune tejfendofiori,et corone cotto alla bara,altre

cintoli,et cinture,et altre bende di chioma uirginale.Et medelimamente cer

te tagliando i ritorti ricci de capegli. E t gli huomini pigliando alcune

cofe delle profime botteghe,altre per prezzo,altre in dono, ornauono con

gli offerti doni Pefeltatione delfunere, t modo che quejlo mortoriofùfi con

dotto per la citta celebre,et tutti diuenifino pronti a disfare il deceuirato,

fenati che quegli che fentiuano con ejfo magiflrato tenendo Panni del magi

firato adducieno paura a quegli.Ne Valerio,et Horatio penfauono che bifo

gnafi leuarjl uia la contentione pelfangue ciuileyet in tali pturbationi era

la citta.Ma Verginìo ilqualeio difi bauere con la fuamano uccifa la fgliuo

lafpignendo il cauallo piu che poteua uenne intorno alla fera al capo in Al

gido,tah quale era corfo dalla citta tutto ffarfo difangue,et tenendo nelle

mani ilcoltello del beccaio,ilquale ueggendo quegli che auanti al capo fa/

cieno laguardia non potieno conietturare che cofa bauefi patito.Et fegui/

uano come p udire cofa etgrande,et graue.Et quello andana piangiendo ac

cennado\a quegli che rifeontraua che lo feguitafino . E t correnano da padi

glioniyper ilmezzo de quali paffaua tutti quegli che adunati cenauono ha/

uemìo lanterne et fuccelline pieni
di follecitudine,et di tumulti,et flado in/

torno a quello lo feguitauono.Et quefio cerne nette in luogo aperto ftando

in certa parte alta donde poteffi ejferc ueduto da tutti narra quali calamità

fùftno lefue dando te(limoni delle parole quegli ch'exano ftati [eco nella cit

ta-£t come uìde molti lacrymantifi molto fuplicheuok alle preci pregado
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che noti lo abandonafino,etche non lafciafino quello fenza uenietta

,

etla

patria uituperata.lequalicofe dicendo era multa cupidità in tutti di udire,

et comandauotio che diceffe. Et quefogia piu euidentemente biasimando i

dieci huomini,et narrando quanto quegli hauefiino tolto la roba a molti, et

q.ti hauefino fatti battere,et molti conflitti alfuggire della patria niente

errando quegli, et il rapire anchora delle donne,et delle uergini da marito

,

gli altri improperi] de fimciugli liberi,et numerando Valtre iniquità loro

,

et crudeltà perquefio modo dijfe noi uituperano quefti,i quali non hauendo

per legge quefa potefla,ne pel confitto del Senato, ne pel comandamento

del popolo fi prefono quella.?eròe il tempo d'uno anno doppo ilquale bifo

gnaua tfiì imperanti dare a gli altri la republi . c paffato,ma tengono quella

con uiolentia d'arme dijfrezzando la nofra molta timidità,et molta deboi

Uzza come difmine.?enfi ciafcuno di uoi a quelle cofe che io ho patite, et

quel le chefa altri hauere patite. Et fe alcuno di uoi inefeato dalle uolutta

per alcuno di quegli, 6 per le gratienontemeil decemvirato , ne ha paura

che qualche uolta uenghino a ejfo cofe acerbefappia quejìo niente ejferefa
bile del Tiranno,ne per la beneuolentia darti legratie a alcuno de potenti,

et altre cofe fimili,mutifenfo,et ufando uoi tutti una fententia liberate la p

a

tria da Tyranni nella quale fono i templi edificati a gli iddi], et le re liquie

de maggiori uofiri Jequali honorate oltre d gli iddi], ex i uecchi pa/

tri,che ridomandano da uoigli alimenti degni delle loro fatiche, et le legìt

time mogli, ex le figliuole da marito,lequali fono bifognofe di non picelo/

la cura di quegli che hanno quelle, ex la propagatone de mafehi , d quali fi

debbono le coftgiufie della natura de progenitori,er le cafe,et la forte, ex

le pecunie acquifate con molte fatiche de padri con molte uoftre di uoi fi
efi

infino à che dominino dieci Tyranni.Non e cofa da huomini temperati, ex

genero)!, acquetare le cofe aliene per ualore, ex per depocaggine per/

dere ex firaccurare le cofe proprie, 6 con gli Equi ,Volfci,ex Sabini, et

con tutti i uicinifare lunghe guerre del principato,ex fenza internifione,

CX non pigliare le armi contro d quegli che ui imperano fuori delle leggi p
Ia ficurta ex liberta uofra.Oh nonfi ripiglieranno gli (piriti della citta,

ex faranno in uoi i penfieri degni della uirtu de padri, i quali p la coturni/

Ita d'unafimina molata da uno de figliuoli di Tarquinio, ex per quella ca

/

ìamita di quella che fi ammazzo in modo fi sdegnorno, ex p quel cafofumo
inritatifintando quella certa communi contumelia che non folamente fcac

/

domo Tarquinio della citta,ma del tutto leuorito il dominato reale, et uie/

torno dipoi che alcuno de romani haueffe magifirato non fottopoflo,p tutta

lauita,giurandoefigrandmimigiuramenti,ex pregando makditioni nc

nipotififacefino contro d quefie cofe.Et dipoi quegli no fopportorno la ty

tannica contumelia in corpo libero3et uoi fopporterete quella di molti
,
pet
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là càttiuà tiranìde,ufante ogni iniquità, erfcetieratezZdté* che ognigior

no è piu per ufare fe bora patirete

,

er tollerarete.Non io foto ho hautofigli

noia eccellente di firma ,laquale ha tentato Appio apertamente molare, er
incrudelire nellacontumelia dì quella3ma fono ancbora a uoi,a altri figliuo

le ,a altri mogli,aaltri figliuoli di laudabile indole , i quali che cofa probi

/

bira patire le medefime cofe d'alcuno di dieci Tiranni,ò ancbora da effo Ap
pio fife già firf non bautte noi qualche uno degli iddi

j
che ui prometta che la

fidando uoi impunite quejle mie calamita che non a molti di uoi uerranno fi/

mili acerbità,ma gli amori tyrannici procederanno infino alla miafigliuo

/

la,erferanno temperati ne gli altri corpi degiouani,et delle uergini. Ma
nondimeno farebbe certo cofa di molta ftultitia,cr fedita penfare quejle co/

fe,cr dire che non uerranno quelle cofe acerbe . Infinite , come fuole auuenire

fono le concupìfentie de Tyranni,come non hauenti legge che le rafreni,ne

paura alcuna. Adunque effequendo a me huomini quefia uendetta,et paren/

do a uoi fiefificurta di non patire fimili cofe rompetegià qualche uolta ifre

ni,ò infilici er miferi ,er con retti occhi riguardate la liberta.Et per qua/

le altra caufa maggiormente ui douete sdegnare che per queftafi Tyranni ti

rono le figliuole da cittadini comeferue,zr per le battiture pigliono le al/

triffiofe.Et in quale tempo ripiglierete gli (piriti lafciando il prefente,nel/

quale haue te il corpo coperto di armi?Dicendo ancbora quello efclamorno

molti promettendo la uendettx,er chiamorno per nome capitani degli or/

dini domandando che pigliammo il negocio.Et molti degli audieti hauieno

ardire di dire manififiamentes alcuna cofagraue hauejfino patito.Etudett

do quelle cofe che fi fkceuano i cinque huomini,i quali difi eh'erano fopra le

cofe et temendo che non fi fkceffe qualche ìpeto contro di loro corrono tutti

nel pretorio, cr con gli amici cercauono fe potèfino per alcuna ragioe ac/

quietare quel tumulto pofando intorno efi le proprie arme . Ma qti udirno

quegli efferfene andati ne padiglioni,et che il tumulto erafinito et pofato •

Et intendendo come era parfo a piu centurioni perfecrete congiuradoni di

rebellarfi da efi, er liberare la patria inflituirno che come
fi fkceffe di fare

pigliare Verginìo perturbante i militici tenerlo guardato, et cauando fio

re le genti del campo condurle contro a nimìci,et capeggiandofaccheggia/

re la loro regione ottima non lafciando e)fere piu i militi curiofi di qUe co/

fi chefifkcieno nella citta in parte pergli emolumenti,in parte pi combatti

menti che farxeno a ciafcuno perfe.Et niete accadde loro delle cofe penfare.

Perche non permeffono i centurioni che Verginìo chiamato dndaffe nel pre

torio fò/pettàdo che no patiffe qualche cofa graue. Anzi s'intefoqllo che ha

uieno parlato di uolere condurre le turbe contro a nimici onde impropera/

nono tali cofe dicendo.Voi ci hauette molto bene guidati per auanti, in mo/

do che noi ui feguiterano bora pigliando buonaffieranzaj quali piu che tut

LLLL ij
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tigli altri capitani de Romani cattando lefarcito di

efifia
citta,et cogregan/

dolo da compagni , non riportajìi alcuna uittoria da inimici, ne fkcefti loro

alcuno dannoMa dimoflrafli loro la uoflra poltroneria

,

er imperitia. e t

male noi flefli accampando, er[albeggiando la regione uoflra come ini/

mici fhccfh noi ponevi, er bìfoga olì. Et di quelle cofe delle quali tutti i ni/

mici qualunque auanti uìcemmo nelle battaglie quando baueuamo capitani

migliori di uoi.bora ne rizano i Trophei in obrobrio noflro, cri padì/

glìoni noflri.cr le armi, z? k pecunie hanno rapite.Et Verginio dall'ira,

C? perche niente piu temeua i capì piu audacemente riprendala quegli chia

mandaglifcetteraggine er efiitio della patria,er perfitadeua a tuttii Cen/

turioni che rizafìino le infegne,cr conduceflino a cafia lo efinito. Et ha/

ttendo molti in borrore muouere ì fiacri fegni , ne penfauono che
fififie cofa

fìcura et finta d tutti lafciare i duci per il fieramente militare, ilquale fio/

fra tutu le cofi fieruano i Romani,perche comanda che quegli che militano

feguino il duce doutmque conduca,cr dette a duci potefla di uccidere i di/

Ubidienti, cr che lafidano le infigne non condennati,ne detta la caufa.

Vergendo adunque quegli Verginio che temeuono quefle cofi , er le tira/

nono in religioe^diffe hauere d queglifciolto le legge ilfieramente, poi che

bifiognaux che il duce creatofecodo le leggi ìperafifie atte legioni. Et la pò
tentia de dieci huomini efifiere fior detta legge pafjdndo il tempo delTanno

alla quale era defìgnata. Etobedire a quegli che non imperano fecondo la

legge non efifiere obedientia,ò pietà ma ftultitia,cr pazzia. Quegli uden/

do quelle cofi er rettamente jlimandole dette,er efiortatifiì fra fi,
et piglìan

do anchora certa fiducia dalla deita tolgono fu le in[ègne,crpcrtonle fiuo/

ridetto fteccato.Et era per effiere quello che fiuole neuanj coflumi, crche

non conofiono tutti le cofi migliori,chefifino anchora alcuni Militi , er
Céturioni che reflaflino co duci,nodìmeno non tanti quegli per numero, ma
molto manco chegli altri. Quefli adunque uficedo del campo, er caminan/

do tutte ilgiorno uennono in fu la fiera netta citta non annuntiando alcuno

la uenuta loro , er perturborno non mediocremente quegli che erano entro

de muri penfando che
fififie

entrato lo efircito de nimici.Et era clamore, er

corfio incompofto per la citta, ma nondimeno non lungamente duro quella

S

erturbatione,in modo che fi fhccffie male alcuno per quel la. Verche andan/

oclamauono quegli per le fitrade che zfli erano amici, er entrare in bene

detta citta.Et dimoficrauono le opere filmili alle parole.Et andorno in Auen

tino(perche queflo è uno de cotti comprefo netta citta molto oportuno a por

re il campo)et pongono le armi intorno al tepio di Diana.Et nelgiorno fit/

guentefirmando il capo, et creando dieci capi,dequali era duce Marco Op/

pio flettono quieti.E t no molto dipoi uennono loro anchora aiuti datt'efir*

cite ch'eraaFid,enaj Centurioni di tre legioni conducenti gran moltitudu
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ne c{fendofi anchora ejli dliendti dd y duci ddpoi che amazorno Stcinio luo

go tenente ( come difi difopra ) md temendo ccmincidud la rebellione, co/

me fe fifino àrniche di decemuirdto le altre cinque legioni in Algido

,

CTdlihordcome conobbonold rebellione di quelle dbYdccioYno cupida/

mente lo euento della fortuna. Eranfì anchora cYeati prefitti di quejle le/

gioni nel cdmino dieci de quali era illufirifimo Sefìo Manilio . Et come fi

mefcoloYno fra Ioyo depofte leuarne pe Ymeffono a que uenti capi tutte le co

fe appartenenti alla republica er dire er fare, er eleffono di quegli due pre

fìdenti.Marco Oppio, er Sefìo Manilio iquali confiituendo il configlio di

tutti i centurioni trattauono tutte le cofe con loro.E /fendo dnchord incerta

a molti la mente loro,Appio come quello che conofceuaejfo e(fere fiato maf
fimo autore della preferite turbatione,et hauere a effere de mali che per quel

la fi afiettauono,non uoleua impacciar
fi piu dalle cofipublice, ma ftauain

cafa.Md il collega di quello nella citta perturbato dnchord effo da principio

come fe fubito lo hauefino a affiliare i nimici

,

er chefifino uenuti per que

fio come uide che nonficieno mouimento alcuno depofta la paura ccnuoco

il Senato,chiamando ciafcuno di loro dalle cafe

,

er effendo quegli anchora

congregati uenono i capitani dallo efercito che era a Fidene fopportado con

male animo che ambe due i campi lì fifino abandonati da faldati

,

er perfua/

deuano al Senato che per lo ecceffo della cofa pigliafino degna ira cotro di

quegli.Et come bifigno che ciafcuno de Senatori producejfe la fèntentia dif/

fe L. Cornelio bifognare andare uia quegli che erano in Auentino nel capo

in quello fleffo di, er effequire i comandamenti da capitani, crneffuno ha/

nere a effere reo delle cofe fitte fiori che i foli autori della rebellione,gr di

quefie cofe i duci fire igiudici]. Et fe i militi nonficcino quefte cofe allhora

concitare di efi il Senato come di abanionatori dello ordine neiquale era/

no fiatuiti da capitani

,

er molatori del militarefacramento.

Qui manca che non
fi
troua ne in latino ne in greco.

Et i primi dipoi che prefono lo Imperio dal popolo per le comitie centuria/

fefimo L. Valerio Tot ito,et M.Horatio barbato per natura efi popolari,

et per i maggiori loro Recedenti in quefta fetta iquali offeruando le premef

fe cheficiono a plebei quando ficiono loro deporre le armi cioè hauere afire

alla plebe tutte le cofe utili , er ftatuirno leggi per parlamenti centuriati%

fopportandolo maluolentieri i patritìfimafi uergognauono a contradire

.

Et qui manca che non fi trottane latino ne greco zrfccrrette

affai righe chefeguono per effere tronco ilgreco.

Et altre certe lequale non i bifogno fcriuere, er quella laquale comandauoi

te leggi pofie dalla plebe per i parlamenti ielle curie por]
\
parimente a tut

IL L L iij
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ti i Komdni hauendo quelle la medefìma forza che quelle che fi hduieno d ,p

durre neparlameti centuriati.Et erano pofte pene a quegli chefciogliefino

ó trapalino la leggefe fùftino trouati infoilo la morte,et la publicatione

de beni.Et quejìa legge fufcitaua le ambiguità de patritij che auanti focena/

no co plebei non uolendo obedire alle leggi pojle da plebei.Ne al tutto ftima

nono ejferefirmati per i pariamoti curiati le co
fi
communi di tutta la citta

,

ma effere a ejli filo proprio il decorato.Et tutto quello che il centuriato par

lamento haueffie conofciuto quefto penfauono era fi ftefti er a gli altri cit

/

tadini effere ftatuito.Et detto
fi

e prima,anchora che nelle concioni curiate

uinceuano i plebei er i poueri i patritij. Ma nelle centuriate molto manco

che gli altri,diuenieno foperiori a plebeLConfirmata quefta legge da confi

li,con certe altre(comc ho detto)populari,i tribuni fobito penfando quello

effere tempo oportuno di punire i dieci huominiftimorno,che bifignaffe dire

loro il di non conducendo tutti quegli in uno tratto ingiudicio accioche no

giouaftino l'uno all'altro,ma a uno a uno,perche penfauono per quefto mo/

do piu facilmente pigliarfi quegli.Et confiderando da quale oportuniftimo

cominciaftino pèforno il primo Appio fottetrare al giudicio odio
fi

alla pie/

bt
fi

per altre caufi er fi per la iniquità ultimamente fotta contro alla uergi

ne. Perche morto quefto pareua loro anchora facilmente hauere a foperare

gli altri er fi
cominciaftino da piu humili. Penfauono che haueftino d ejfere

piu focili le ire de cittadini a giudicare gli ultimi illuftriftimi er effere piu

uehementi le ire ne primi affronti,il cheffteffo e auuenuto. Adunque hauen/

do quegli confutate quefte co
fi
ritemono gli altri crdeliberorno chefuori

della forte Verginio accufaffe Appio.Etdi q è portato da Verginio alla pie

he Appio accufato nel parlamento

,

er domandafi il tempo alla definfione

Ma condotto in carcere accioche fùffe guardato infino allafine del giudicio

perche non glifu data la potefta di dare i maleuadori , auanti al deftinato eli

del giudicio mori ne legami comefu la fofftitioneài molti per comandamento

de tribuni,ma quegli uolendo purgare la colpa diuulgorno che effo fi
eraap

piccato.Et doppo quello Spurio Oppio tirato alla plebe dall'altro de tribù

/

ni Publio Numitono er configuendo il dire della caufa c prefi da tuiti i cal

cuh,ermeffo in carcere il medefimo di mori.Etgli altri de dieci prima che

fi diceffe ilgiorno fi eleftono di andare in efilio,crpigliando i camerlinghi

della citta tutti i beni loro tanto de morti quanto degli efoli gli meffono in

publico dipoi anchora d Marco Claudio,
a
quetlo che pigliaua la uergine co

me firua fi dijfe il di da Icilio,figofi
della medefima uergine, cr quefto refire

do la caufa in Appio chegli haueua comandato iniquamente operarefu libe

rato dalla morte,crfu punito con EfiHo.Ne alcuno altro di quegli che firn

miniftrauono alcuna cofa iniqua a dieci huomini uenne in publico pericolo,

ma fu dataficurtaatutti.Et introdujfe quefto inftituto Marco duetlio tribù
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no [opportdndo quefia cofa maluolentieri i cittadini 3 er afrettato di hauet

ne a diuenire nimici.Ma comefumo fedute nella citta le turbefirmano il de/

creto che fi conduca lo efercito contro a nimici quanto piu preflofia pofiibi/

le,GT fldbilendo il popolo tutto quello che haueua deliberato il Senato Vu/
no de confoli Valerio hauendo la meta delle geti coduffe quelle contro agli

Equi,GrVolfci perche
fi erano congiunte quefte duegenti.Etfapendogli

Equi effere gloriofi da primi faccefii, er non poco diff regiare le romane

fòrze anchoragli uolfcpiu inalzare,er fare quegli piufiroci cauando fato/

re opinione non uere come fe haueffe gran paura di uenire con loro alle ma/

ni

.

E tdimoflro tutti fegni di chi teme eleggendo luogo eccelfo doue porre

il campo,er che male ui fi poteua andare circundando fòffa profonda,et riz

zando fteccato altifimo,et prouocandogli alla battaglia i nimici ftaua quie

to.Ma quando feppe che la migliore moltitudine de nimici era ufeita a[corre

re il contado degli Hernici er de latini, ernel campo non effere rimafia

molta cuftodia ne ualente,penfando quefio effere tempo oportuno cauojuo/

re Vefercito,er meffolo in ordine come alla pugna er non uenendo fùorial

cuno quel giorno fi pofo,ma nel fequente di conduffe legenti al campo di que

gli non molto munito il quale udendo quegli che erano ufeiti alle [correrie

che era affediato ritornano,non dimeno non infime,ne compofii,ma,etfi>ar

fi er pochi infieme apparendo come il cafio apporto.Ma quegli che erano ri

mafii nel campo come uiddono i loro che ueniuano fittigià piufiroci efeono

fùore er inftrutti in ordinanza.Etfhfiigran battaglia , er di qua er di la

grande ucccifione,neUaquale uincendo i Romani,etfanno riuoltare quegli

che refifieno, erperfiguitano quegli chefùggiuano altri ammazzono,al/

tri menano pregioni.Et hauendo fatte quefie cofe. Valerio già licentiofame/

tefaccheggiaua la regione de nimici.Et Marco Horatio mandato atlaguer

ra[abinenfe come feppe le cofe che erano fiate fatte dal [ho collega cauedo an

chora effo legenti efee del campo prefi con tutte le fòrze cotro d Sabini no

manco di numero, er efii pentitimi, delle cofe militari. Verche hauien 0 di/

moflrato quegli anchora[girito er audacia molta da primi faccefii contro

agli oppofiiaefii,cr tutti communemente,er prinatamente il loro capita

noverche era non folamente buono capitano,ma anchora milite proto di ma

no.Ma combattendo congran prontezza i cauagli configui clarifiima uit/

toria anmzzando molti de nimici,zr molti piu pigliando, er diuenne an

chora padrone dello fieccato neiquale trouo molto apparato de nimici

,

er

tutta la preda laquale hauieno portata dal campo Romano, Graffai prigio/

ni de fuoi er filinogli,perche per il di[]mgio,i Sabini non hauieno mandate

4 cafa le cofeguadagnate.il confale adunque uolettdo le cofe de nimici effere

inutilità a militi [noi prefe effo delle/foglie tutte quelle,che confacyare uo/

Una*gli Iddi], er l'altra preda dette a quegli che la hauieno prefa,Et fatto
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tjwejfo co/e ritorno a Roma , cr in quefto tempo ritorno anebora Valerio*

magnificamente ambedue fentendo dife ftefii per le uittorie,cr Iterando di

hauereatriompbare magnificamente non dimeno non rifpofie loro lo euento

allafiperanza.Ferche bauetido in odio quegli il SenatoSquali bauieno il ca

po fuori della citta nel campo Martio,crfapendo le cofe fitte da ambedue

,

non permejje che quegli focefiinofacrificio uittoriale hauendo molti contra

rij,crmafiimamenteC.CUudio(perche quefio era come io bo detto Zio di

Appio decemuiro,che da tribuni di poco era morto)profirendo le leggi per

lequali bauieno diminuita la potentìa del Senato,cr gli altri inflittiti qua/

lunque efii bauieno fotti amminijlrando la republìca,et allo efiremo trafeor

rendo de dieci huomini, quali quejU bauieno dati a tribuni,cr la morte di al

cuni cr di altri la publicatione de beni comefuori del giuramento de patti

E t dicendo,quali per le cofe fiacre fofiino firmate fra i patritij cr i plebei efi

fiere fotte inficurta cr obliuione di tutte le cofe fotte.Et che Appio no fi am
mazzo perfe fteffo,maeffere fiato morto per le infidie de tribuni auati che

dicejfe la caufiafin modo che e)fio non potefii confieguire in giudicio la oratio

ne, ne la mifiericordia come I buomo che è conftituito iti perico lo notabile p
la nobiltà delgenere, cr delquale erano molti meriti uerfo la republica,plo

rando ilgiuramento, criafideallequali cofe i credendogli buomini erano

uenuti in reconciliatione adducendo ifigliuoli,cr il parentado, cr pigliati

do perfona humile,cr focccdo molte altre cofe che tirauono la moltitudine

in commiferatione.Spargendo adunque Claudio quefie molte accufie de con

foli anchoraagli afianti parfie che foffe abaftanza a confolife non hauefiino

qualche pena , non che fofiino tenuti degni di triomphi o di alcuna di quefie

tali concefiioni.Negatido adunque il Senato a quegli il triompho, acconfiett

tendo, cr operando i tribuni et introducaci la legge pigliano la potefta di

triomphare dal popolo,primi de Romani che introducefiino quefta confoetu

dine.Et dipoi di nuouo uennono in dijfenfione,cr domande contro a patri/

tij,i plebei,perche infiigauono quegli i tribuni tutto ilgiorno foccendo ora

tioni cr dicendo molte cofe contro al Senato, cr irritaua molti la fofipettio

ne la quale efii tribuni fi ftudiauono chegrande fifocefii accrefciuta una fo/

mafenzaautore,CT non poche conietturecome fe i patritij fùfiino perfido

r

re le leggi lequali bauieno indotte Valerio cr Horatio,effendo nel confila

to cr molti bauieno quefta opinione ualida ne diftante dallaftde.Et quelle,

cofe chefumo fotte fitto quefti confiliforno quefie taliMa nelfequente an

no pigliando il confidato Sp.Herminio cr T. Verginio Celimontano et da

quefti pigliando il magiftrato M.ge.

Qui appare mancare affai che non fi
truoua ne in latino ne in greco*

Bt nknte riprendendo,ma sdegnandofi uenneScaptio al pulpito cr dijfe.

Voi
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Voi bàttete, ^cittadini conceduto da iifeordanti che ejli fi Appropriano U
noftra regione che niente apartiene a quegli, er uoi riguardando a quefte

cofe deliberate le cofi'giufte,er conuenienti col giuramento, Dicendo Sca

/

ptio sali cofi,i confoli alquanto fi uergognauono penfandoche negiufto,ne

conueniente fine era per battere la caufa fé'alcuna regione, detta quale fùfti

lite fra altri,il popolo Romano eletto giudice nonfi ejfèndo mai appropria

tu quella bora tolta per i litigatori fe la appropriale afe. Et fumo piu cofe

dette da Confili,er Principi del Senato in uano nel leuare di quefìa legge.

Perche quegli che prefono i fuffragijjiffono ejfere grande fìultitia che efi
ftraccurajuno gli altri che occupauono le cofe loro

,

er chenonpenfaftina

cofa pia di hauere a portarefine al giudicio fe dichiarammo gli Ariani, er
gli Ardeati padroni del contado , del quale era la lite,hauendo affigiurato

che di qualunque trouafiino ejfere quello acfti hauerlo a dare. Adirati que/

gli anchora con quegli che contende uano,perche fraudati dal contado uoé

Ufiino pigliare efii giudici acetiche non fuffe lecito loro dipoi recuperare

il contado fìio,ilquale battendo giurato i giudicanti ej^t conofcefìino ejjère

di altri.Diforrendo quegli quefte cofe, er maluolentierifipportando co/

mandando che fi poneffe il terzo uafo de Calculi in ciafcuna tribù per la cit/

ta Romana,nel quale mettemmo è fujfragijil popolo Romano padrone dei

contado di dubbio iure.Et quefte cofe fificiono fitto quefti confili. Et Mar/
co Genutio, erCQuintio confili di nuouo fufeitorno le ciuili dtjfenftoné

domandando i plebei che /riffe lecito a tutti i Romani pigliare il confutato*

Perche i fili patritij infino a quefto tempo fili teneuanoil confolato dife/

guati per le comitiecenturiate.E ti Tribuni portauonoa confoli la legge

fritta dalle comitie confutati acconfintendo tuttifuori che uno Ca.Furniot
per laquale fkcieno padrone il popolo detta cognitione in qualunque anno

uoleffi
ammettere al confutato i patritij,ó i plebei. Lequali co

fi fopportan/

do mal uoletieri gli huomini detto ordine Senatorio come quegli che uedie/

nodisfhrjì iljoro principato ,pcnfauono che piu toflo fiftenere tutte le

altre cofe che lafciafìino produrre quefte legge.EtfhceuanfìJre,er accufe,

er attioniaftidue frafe contrarie ne priuati parlamenti , er nette communi

adunationi di tutti i pattiti
j
alienati da plebei.Et molti ragionamenti era/

no fatti nel Senato, er molti ne parlamenti detti da prefidenti detta poten/

tia degli oitimati.Piu miti certo da quegli che penfauono per la ignoranti

a

della utilità peccare la plebe, er piu feroci de gli altri, i quali per infìdie,

et inuidia uerfo i patritij diceuono effere la cofa compofta. E t tirato il tem/

po in uano uengono nuntij da compagni dicendo, che iVolfii,et gli Equi

erano feorfi contro di loro con grande eferrite,et domandauono che fiman

daffe loro prefio aiuto come pofh netta fronte detta guerra. Et dìceuanfi an

chorade Tbofcanii Veientiprepararfi atta rebettion^Bt gli Ardeati an

/
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thord non obediuano piu a Romàni adirati con quegli per la dubitabile re /

gione,laquale il popolo Romano eletto l'annofuperiore giudice fi haueua

appropriato. Vdetido quefie cofe il Senato delibero [criuere efercito,??

mandaux l'uno er l'altro confale, maft opponeuano i Tribuni co decreti

toràapportando la legge,bauendo potefiadi opporjl a confoli, er leuart a

quegli i tirati al mlitanfacramlto,ne lafciando loro punire i cÒtumaciEt

domandandograndemente il Senato che aUbora lafciafaino la pertinacia, et

chetando teguerre harebbono fine aUbora proponemmo la legge delle co

mitie,?? tanto era difcofio che ejli uolefaino cedere a tempi,che efai diceua

/

no dihauerfì a opporre a i confiditi del Senato delle altre cofe, nehauerea

permettere che fi conférmaffe alcuno decreto di cofa alcuna [e effo Senato

non confultaffe auanti delta legge che fi induceua da efìL Nefolamente nel

Senato erano procedura confuti in quefte minacele , ma anchora a giurate

mparfamenti mafaimigiuramenti apreffo di ei?i per la fuaftde di eflaccio/

che non fi facefii alcunafi ertiza da quegli al tutto difeiorre alcuna cofa del

te conofciute.Et a quefte mìnaccie confideranno quello chefuffe da farei

piu reputati per età , ?? primi de prendenti della potentia degli ottimati

congregati efiperfe in priuata adunatione. Et Caio Claudio huomonon

populare,et chequefta fétta prefeda duci maggiori netta republLadduceua

piu arrogante fententia che nonfaffe da cedere attaplebe net conflato, ne

in alcuno magifirato,?? sforzandoli queglifare cofe contrarie a quefte do/

uerfì prohibire con le armi,\énon fi perfaadeffe toro con le parole, a neffu/

no dì tutto douerfi perdonare ne al priuatioyne al magifìrato , ?? tutti que

gli che fi sfòrzonodi muouere le patrie confaetudini,?? corrompere lo or/

namento antiquo dello amminiftrare efiere alieni,?? nimici della citta. Ma
Tito Quintio non permetteua effere conflitti dalla farza gli auuerfarij

ne con le armilo che fi andafii pel ciuilefangue contro a plebei^afaimmen

te contrariando i Tribuni,quali dijfe i padri noftn deliberorno efferefacro

fantifaccenda gli iddi],?? igeni promettitori de patti, ?? dando grandini

migiuramenti,?? nella fata,?? nettarouina de nipoti fe fi trapafiafiino al/

cune cofe.Et accodandofi a quefiafmtentia anchora gli altri chiamati in

quelcollegio ripigliando il parlare Claudio diffida non ignoro quanto pe

tìcolo di calamita ci fìa per uenire adoffifa noi pmettereno alla plebe che pi

gli ifaffragij della legge,ma non potendo fare altro, ne potendo contradi/

re à tantefòrze io certo cedo a uoftri confagli.?erche è giufia cofa che ciaf/

no dichiari quelle cofe chepaiono hauere a conferire alla revublica, ?? obe

/

dire a quelle cofe che
fa
no giudicate da piu . Nondimeno ho cofa della quale

uiammunxfco nelle cofa difficili, ?? che non ricettano conftglio che del cofa

lato nehora,neperlo auuenire concediate a alcuno fuori che a putriti], 4

tytali foli è lecito er pioMa quando uoi fìete rinchiufì nella necefiita^ome
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bora difare anchora gli altri cittadini partecipi della maxima poteva, ©*
imperio atlhora create in luogo de confuti prefitti determinando qualche

numero,perche a me paiono fai ò otto bafiare. Nondimeno ne in quefti huo

/

mini fìa minore il numero de putriti
j
che de plebei.Perche facendo quefte co

fe non deelinarete lo imperio de confuti agli humili, er indegni. Ne porre

/

te hauere infatuiti magiftrati ingiùfi,ne hauere fatta la plebe partecipe di

uno imperio. Et lodando la fententiafua tutti,ne contradicendo alcuno dif

fe.Vdite quelle cofe che io ho da ricordare a noi confidi. Nel di predetto net

quale uoi fìete per confirmare ilconfdto,e? le cofe giudicate dal Senato,

er proporrere la legge daeffere dififa,er accufataquando ejfendcjt dette

le ragioni nell'una,e? Valtra partefaro il tempo di domandare le fententie

non cominciate ne da me,ne da queftoQuintio, ne da alcuno altro de uec

/

chiama dal popularifiimo de Senatori Lucio Valerio

.

Etdoppo quello do/

mandate fe uoglia dire cofa alcuna Marco Horatio. Et quando harete preft

le fententie da quegli alThora comandate che noi uecchi diciamo . Perche io

ufiindo ogni licentiamandaro fuora la fententia, contrariale a Tribuni,

perche queftogioua alla republica.Lipoi introdurrà lo infittitoie prefit/

tifeuorrete che fi fàccia qui TitoGenutio,perche fi fora per conuenientif/

firn fententia, er non dante fuffiitione fe la dica quella , ò Marco Genutio

qui il fratello tuo.Et anchora quefte cofe parfono rettamente propofte da

ejfo , er partirnofi quegli dalla adunatone. Et uenne paura a Tribuni

per quelfecrcto colloquio di quegli huomini come fatto per qualche mah
della plebe,poi che erano fiati in cafa, et non publicatnetite,ne hauere prefi

alcuno de prefidenti della plebe partecipe de configli. Et doppo quefto con

cilio , crefii congregando de plebeifiimi macchinauono aiuti,er cufiodie

contro alle infidie,lequali feffettauono che fifacejfino lorodapatritij.Md

quando uenne il tempo nel quale bifognauafhrfi il confitto auanti conuo

/

cando ìconfuli,il Senato,?? efortandomolto alla concordia,?rbuono co/

fiume dettonoprima il parlare della legge introducendo quella i Tribuni,

er fàccendofi auanti uno di ejli Canuleio,ne dimoftro,ne fice mentione che

lafuffegiufia 6 utile.Et dijfe mrauigliarfiche i confuti che hauedo già deli

berato e? concitato fra loro quello che bifognaffefàrefi sfirzajfmo di in

durrebora cofa cme non approuata,t? bijognofa dì configli neta aduna/

tione, crcbefàcefiino Voradone di quelle introducendo efii inducendo dif/

fimulationenon conuenientealleetaloYo,neconueniente alla grandezza

dello imperio , e? dijfe quegliintrodurre nella republìca principi
j
di praue

opcrationi congregando concilijfecreti in priuata cafa, non chiamando in

effa tutti i configlieri,maqucglitbe erano commodifiimi a efiù Et de gli al

tri dijfe che erano efclufi dal configlio domeflico manco marauigliarfi,ma

che Marco Horatio,?? Lucio Valerio euerfori del decemuirato, er ime/
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defimi huomini confilari, ne manco idonei di alcuno altro a conflitart

della republica non effere flati chiamati nel concilio efere rimafio flupefht

io,ne potere conietturare p quale caufa fi fkcefi qfto.Ma [ofpettare una cali

fa che douedo ìtrodurre praue,et inut ili/Intentie cotroalla plebe no uolfo

/

no chiamare in qfti cofìgli i popularifiimi come quegli che fifarieno [degna

ti,ne la harieno lafciata paffarc fe alcuna cofaingiufla fi jkceffe coiro alla

plebe.Dicedo tali co/è Canuleio con molta ìdegnatione,et que Senatori che

non erano flati chiamati nelconjlgliofopporMo la cofa co irato animo , fk

cendofì auati luna de CÒfuli Genutio jisfèrzaua difeufare ,et mitigare lira

di quegli,dicendo di hauere prefi gli amici, non accioche operafino contro

alla plebe, ma accioche molti intrinfeci deliberafino che cofa operanda

parefino diminuire neWuna,ne Valtra delle elettioni

,

er fe douefino dare

al Senato piu celere cognitione della legge,ò piu tarda. Et non hauere chi&

muto Koratio,zr Valerio per neffuna altra caufa nel conjìglio fenon per

quefla fteffa,acciochenon nafeefi alcuna fofrettione di quegli nella plebe,

come fe mutafino la ekttione della loro animiniflratione fe fufino di altra

ftnientia,laqualepenfaua effere giufia cofa che fi differifsi la cognitione

della legge in tempo piu oportuno.Et dipoi prefi tutti pare che jìa miglio/

nlacompendiofa cognitione,fl,trattare,comefia parfo loro, cr hauendo

dette quefte cofe,cr hauendo giurato per gli iddei che ejfo diceudcofe nere,

quegli anchora che de Senatori erano flati chiamati diffe effere per annui

/

lare ogni accufa non con le parole, ma con le opere. Et poi che accufart, ò

defendere uolieno la legge allegando cofegiufle che efi erano per indurre,

dia domanda detta fententia, non i mafimi, er honoratifimì per età de

Senatori, ì quali anchora dalle patrie confittiUdini è dato quefio premio

tte fofpetti alla plebe, come fe non hauefino d dire,6 ftntire per quella nien

/

te utile, ma de giouani quegli che appaiono effere popularifimi • Et ha/

uendo promtffe quefte cofl^ fattala potefla del dire a quegli che uolie/

no poiché neffuno fi leuo per accufare la legge ne per defenderla , faceti/

dojì auanti di nuouo domando Valerio che cofa conftriffe alla republica

,

er che cofa per (è dejfe al Senato che conflgliaffe auanti . Et quefto ri/

Zandofìfit,^r parlando molto di[e,cr de maggiori frioi,come efi prò/

pojUaUa utilità della republica nelle parti de plebei, er numerando da

principio tutti i pericoli, che erano [opra flati alla citta per quegli che

operauono cofe contrarie nella republica, er dicendo à tutti quegli che

inimicheuolmente fi erano portati uerfo i plebei effere flato inutile ha/

nere dimoflrato odio nella plebe ,er hauendo molto laudata la plebe come

fattograndifimo autore alla cittafolamente di liberta,ma anchora di pnn/

cipato er come hebbe trafeorfe quefte zrfimili cofe a quefte ultimamete iif

fe nonpotere la citta effere.libtuMl^quale alcuno togliejfe laparità . Et
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"àiffc che d lui pareua ld legge giu (la laquale uoleffe tutti i romani effere par

tecipi della confutare potejla iquali certo fallino di uita inreprenftbilc , er
dimoftrajltno opere degne di quello honore. Ma ejfo tipo dellalcognitione

della legge non effere oportuno effendo laatta inbelliceperturbationi . Et
conjìgliaua i tribuni che lafciafiino farfi la confcrìttione de mìliti, erprohi?

bijlino l'ufcire dello efercito,zra confali che fabito che haue)lino
t
pofto ot

?

timo fine alla guerra adducemmo la prima cofa il confalto auanti della leg

?

genelpopolo.Et uoleua che quefte cofegia fifcriueftino er l'uno et l'altro

acconfantire.Et queftafententia adducendo Valerio, er doppo quefto Hora

tio,perche i confali dettono a quello il fecodo luogo,il medefìmo affetto en

tro a tutti. Perche quegli che uoleuano che fi pigliaci la legge , il produrjì

la cognitione di quella pigliauono con luto animo, ma quello che doppo la

guerra fa)fa
necejjdrio confutare della leggegrduemente riceueuano . Ma

quegli che uoleuano che la fi giudicajfafirma dal Senato quefto certamente

udiuano lietamente hauerjì a confi(fare effere giufta la legge,ma che quefto

anticonfalto hauejli a uenire in altri tempi pigliauono con irato animo» Et

feguitando quellafententia come e il [olitoci tomulto perche ne a luno ne al

l'altro erano grate tutte le parti di quella facendofi auanti il confale la ter?

Za uolta domando Caio Claudio dellafententia,ilquale de preftdenti alla ài

tra fatione,auuerfante a plebei pareua arrogantifimo,er potentìjlimo. Et

quefto hauendo preparata una oratione trafcorje,et commemoro tutte le co

fe che mai parfano contrarie alle belle er paterne confaetudini,cr il princt

pale di quello fa in quale inchino la fina fententia che confìglio che non def?

fino alcuna cognitione della legge al Senato ne in prefente tempo ne infa?

turo,come che produceffe afe quelle nella diffolutione della potentia degli

ottimati, er per confondere tutto l'ordito della citta. Et nato a queftajente

tiaanchora maggiore tumulto,il terzo chiamato flette Tito Gemitio fratei

lo dell'unode confolijl quale parlando poche coffa de tempi che ocupauono

la citta diffe che una delle duecofe difficili era per auuenire a quella ò che p
le contentio nt er ambitioni ciuilifte cofe de nimici erano per uenire ualide,

è chi uoledo euitare quelle cofe che di faora fi induceuano che male cjjafeior

iebbe laguerra ciuile er domeftica.Et de due mali de quali c neceffario che

quegli contro a loro uoglia ne [apportino uno,parereaeffo quefto manco in

utile che il Senato concedeffe alla plebe piu tofto fpicchajli L'ornamento prò

prio della republictche la citta farft ridicula alle genti efteme,cra nimici».

Et hauendo dette quefte cofe produffe lafententia approuata da quegli che

fumo nel confìglio priuato la quale introduffa cóme io difli Claudio che in

luogo di confali crea)!ino prefitti tre de patritij,cr tre de plebei,che hauejli

no poteftaconfalare,crcomea quegli fa)li finito il tempo dello imperio,et

she bifagnaffe crearftnuouimtgiftYati allhorà il Senato , er 1* pkte

MMMM ìij
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nendo m/teme cono/cefiino fe piu tofto uoleftino che pigliaci lo Imperio

i

confili,ó iperfitti,er quello che a tutti parefti che deftino i fufragi] ejjerc

firmo, er forfì quefto con/ulto aitanti in ciafeuno anno.Et adducendoGenu

tio queftafententia ne confegui molta laude da tutti,zr quajì tuttigli aflatt

ti doppo quello confifforno quefle effere co/e ottime

,

erfcriuep da confoli

il decreto ilquale riceuendo i tribuni con moltogaudio ne andorno nella pi

azza.Et dipoi chiamando la moltitudine al parlamento,narrorno molta lo

de del Senato comandando che domandale il magìffrato qualunque uoleffe

de plebei injìeme con ipatritij.Et in modo c lieua cofa il defìderio fenza ra/

gione,er tofto trapalante in altra parte er mafìmamente della moltitudi

ne che quefti fkeeendo dì tanto pregio il confagrare quefto magiftrato che fc

non foffe dato loro da patritij uoleuano come auanti l&jfciare la Citta ò pi>

gliarlo efti con le arme.Et come quefto fu conceduto loro ptbito
fì aftenono

dal defìderio er trasftrirno gli ftudij in altre parte.?eròe molti de plebei

facendo proftfìoni di domandare quefta prefettura er con grande ftudiop/

gandola,neffuno di quegli péforno che fùffeftegno di quefto honore. Mafot
ti efti padroni de fufragi] domandando quel magiftrato huomini illuftri tut

ti quegli creorno prefitti.Aulo Sempronio Atratino,Lucio Attilio longo

er Tito Qloelio Siculo. Et quefti primi piglino lo Imperio uice confulare

nello anno terzo della ottanta quattro olympiade imperando in Athene Di

philo, er tenendo quefti quel magiftrato fettanta tre di piamenteuolonta

s

riamente lo depofono fecondo le patrie confuetudini per certi fegni mandati

da Iddio che prohibiuano quegli amminiftrare le cofe publice. Et quefti pri/

uandoft del magiftrato fi aduno il Senato, er creo gli interre i quali predi/

cendo le comitie,e.'? dando al popolo la cognitione fe uoleftino creare pre

/

fitti,6 confiligiudico effo che fì doueffe reftare nella antiqua confuetudint

er permeffono a patritij che quegli che di loro uoleftino domandafìno il co

(òlato.Et cofi di nuouo fifanno de patritij i confili Lucio Papirio.Magila/

no,Lucio SempronioAttratinofratello di uno di quegli che haueua depofta

la prefittura.Et in quello annoforno quefti due magiftrati aprej]ò de Roma
ni hauenti maftima potefta.Non dimeno non in tutti i Romani annali fì tro/

nano ambedue quefti,ma in alcuni piamente i perfetti, crin alcuni a\tri,i co

foli,er in non molti ambedue.A quali noi certo non dal difeorfi habbiamofi

de,ma credendo a teftimonij defiacri libri ripofti.E t neffuna altra cofia fitto

il magiftrato di quefti ne diguerra ne ciuileffufata chefìa degna dihiftoria.

Etficionfìgli accordi con la citta degli Ardeati di amicitia, et compagnia

.

Perche mandornogli Ardeati imbafeeria depofte le domande della regione

uolendo uenire come amici er compagnia Romani.Et quefti patti confirmo

il collegio de confili.Etndfiguente anno deliberando il popolo di nuouo

crearfi iconfiliprefino il confilato nella luna piena del mefi di dicebre Mar
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coGegdntoMdecrino dinuouo,e? Tito Quintio CapitolinoU quinta uo\

ta confiik.Et queJH dimoftrorno al Senato che molte cofe fi erano ftraccurd

te per le continue militie de confónder in oltre che una ma
fi
imamente necefi

faria fene era lafciata il legittimacelifa delquale fi conofceua il numero dt

gli buomini della militare eta,er la grandezza delle ricchezze delle quali

fecondo il modo bifognaua che ciafcuno pagafife i tributi aflaguerra.Non co

putato alcuno cenfa difotta a diciafette anni dal confolato di Lucio Cornelio

er di Quinto Fabio. In modo che i buoni cr utili buominifùfiino ne cenfi,

er nelle militie3et iflagiofifiimi,et prauifiimi fenza cenfofcfiino lafciati.et

pigliafiino uno altro luogo neiquale fufii loro lecito uiuere come uolefiino*

FINE*

Quejlo è quanto fi
truoua greco er latino di Dionifio

Alicarnafeo 3 ne piu infino a quefto tempo*
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