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A L L E D O N N E V E R A

mente nobili, el. uirtuofe. 

Non è dubio alcuno nobtlif!ime.~ 
E uirtuoftffime donne ,che il conofcere 

fe una cofa è buona,ò cattiua,fa che 
le perfone la fegu,itino.ò la fuggano: l'i fimi!::: 
mente il non fa per drfcernere fe danno. ò gio~ 
uamento ne arrechi .fa che fpe«e uolte quello 
amiamo,che fch1far doneremo: l'i quello bah::: 
biamo in odio,che d~ honore farebbe merite::: 
nole: l'i di qui nafce ualorofe donne~che tarho::: 
ra, non conofcendo uot alla fcorza di fuon l'ani:: 
mode i uo!l:ri amanti,ui mofiriate à tale dute, 
che for{e dell'amor uofl:ro farebbe degno : a. 
per il contrario quello fauorite, che fola al uo.::: 
firo danno, l'i biafìmo procura. La qual cofa 
confìderando il gran Platone l in molti luoghi 
ci infegnò qual fuffe un uero, buono,a: fan.::: 
t o amore, el. quale un finto, trifl:o, a.Iafciuo : il 
che mofirando,ci efortò anchora à fuggir que::::a 
fio come cofa dannoliffima,EC quello come uti~ 
[•rfJima à feguitare. Ma piu che in altro luogo lo 
fece chiaro in quello mirabile Dialogo a del Bel::: 
lo: doue aperti!ftmamente palefa quali fiano 
quelli amati,çh~ odiar li debbano.a: qualt quel 
, '"-rc:~C. - · · -- A ii 



li.che da ogni {Juia,~ gentil don fu meritano .S 
effere honorati,<X tenuti cari . Conofcendo adun 
que di quanta utilità doue!fe etlerui qudh co:: 
gnitione,ddiderofo oltra modo di giouarui,mi 
fon meffo à tradurre in lingua Tofcana qudl:o 
diuiniflimo Dialogo, non per che io penfaili gli 
alti concetti di I>latone nella no{ha hngua mo:; 
firare con quella madl:à,<X elegantia,che nella 
greca {i ueggono ,ma fole per darui un faggio · 
della dtuotion mia uerfo di uoL Et certo trop:; 
po farei fiato ardito Je alla belleza del Bello, del 
quale qudl:o belltflimo Dialogo ragioua, con 
bello ihle, come farebbe fiato neceffario ,haueffi 
penfato arduare. Ma guai e egli fi iia,accettatelo 
con quello aotmo,col quale ue l'offerifco:<X im:::; 
parando in quello à conofcere il uero bdlo,il ue 
ro amore;I.Ì i ueri amanti,folo quelli amate,che 
ueramente amanti .G poffon d tre. Il che facen:; 
do,non pure lode infinite,ma utilità grandi{Ii:; 
ma ne n porterete: <X io forfe per qudh cagione 
uerrò tal' bora nella memoria dt qualcuna di 
uoi ,che altro premio non uoglio, ne domando. 

Delfa nobiltà ,a: uirtù nollra diuos 
· tiWmo feruo Felice Figliucd. 
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A R G O M E N T O 

DI MARSILIO 

Ficino fopra il Fedro 

dt Platone, 

L nofiro Platone- grauido del furore 
I della poetica fcrenza,la quale feguitò 

dalla tenera fu a età ,anzi dal fno nafci 
mento, partorì tl pnmo fuo figliuolo quafi tut:::. 
to poetn;:o ,iX gentibffimo, fi come egli an eh ora 
fu altra modo genttle : fl. fimilmente effendo 
egli belll[Iimo .~ digndf:mo dell'amor di cias: 
fcuno, parlò della belleza.~ dell'amore: tal che 
ment1mente hauendo da cofi bella mufa piglia:: 
to felrce principio. tutti gli altri fu o i figli noli fur 
no pie m di leggiadna <t di gratta, ò: folo egli dì 
quanti mai fcriffero,congrunfe ndle fue opere 
la gratta con la dignrtà. E t per che afTa i rnifieri 
dt qudto libro habbiamo dtchiarati nella noiha 
Teologia.~ nel noitro ltbro,che tratta d'amorej 
folamente diremo per hora in poche parole l'ar::: 
gomento fno. Il Conuito certo è,che pattico:;;: 
larrnente tutta dell'amote,onde per conkguen 
tia parla anchora della belleza;~ per il centrano 
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Fedro udendo parlare della beHeza, difput~ 
deWamore . tX non u' è in tutto fi10r cli propofi~ 
to interpofla l'oratione di Lilia r:t. quella difputa 
oratoria,p ciÒ che la belleza é pofta nella mete. 
nelnedere,tì nell'udire. Per il che bifogna che 
doue {i tratta della belleza de gfi ar11mi, tX fimi l 
mente della belleza de i corpi, ragioneuolméte 
~nchora li difpnti della belleza de!l'oratione.Et 
fubito nel propio principio Socrate, nel burlare 
con Fedro et da grauiliìmi ;mmae!l:ramenti,ciò 
è che per lo fiudio della .fapientia habbiamo da 
fprezare ogni cofa: tX che il pdrno fl:udio della 
fapietia e il confiderare fe fielfo. Tra quelle cofe 
qqeiJa artificioGllirna defcritio11e di quel luogo 
dimolha allegoricamt>nte l'accademia:Jll)latano 
Platone .l'Agnol cafio, !a ca!htà de W amore So::: 
cratico,l'.C Platonico:il fonte ,la liberalità nell'in::: 
fegnare la fapientia: tX gli altri ornamenti) fio::: 
retti,<t colori poetici,<t oratorii,delli quali l'ac::: 
cademia di Platone abbondaua. Ragione·uol::: 
mente uiene riprefo LJ!ia.che egli cerchi qual . 
fia l'effetto d'amore, ne prima difinifca, ò di fii n::: 
gua che cofa li a amore . Confidera tra quefie co:.: 
fe l'honefià del cofiume Socratico . per ciò che 
hauendoci à dire alcune cofe non troppo hone::: 
fie,le dice .. col capo coperto: quindi chiama in 
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fuo aiuto le Mufe 1 che elleno al meno con la de 
gantra loro adornino una cofa brutta. Ma pri::: 
ma che uengano à uituperare H cattiuo.O: inha 
nefio amante l per non cafcare nell'errore, nel 
qnale dimaGra dfer Lifia.dlffinifce che l'amore 
inhonefio è un certo deliderio, ò uero una ]i bi::: 
dr ne rubella,<X inrrnica della ragione: la quale 
fu pera quella no!l:ra opinione, che al giufro è 
indaizata,<X ci rapifce al piacere della belleza. 
Ma mentre ch'egli uuol diffinire queO:o amore, 
d t ce che in noi fono due idee, V na delle quali è 
il defiderio de praceri nato inlieme con noi: 
l'altra. una certa giufia opinione, che ci conduce 
alle co[e hondle ,la quale ci ha h biamo per uia 
di uarie drfcipline à poco à poco acquifiata. Ma 
quelli nofiri due fignon che dentro habbiamo, 
fono molli da due altri,che fianno di fuori, per 
ciÒ che uno fpirito,che è in noi aereo,muoue l'o 
pinione,~ un'altro aqueo fa libidine. Et dipoi 
che quefio ha ddlinito,con molte ragioni cerca 
rimuouere i giouani dalli amanti inhondl:i. Ma 
mentre che ciò dice, nota un mirabile mìfie::: 
rio,fimile à un mìll:erio Mofaico,a: quefio è che 
egli dice.Che con molti mali un qualche fpiri::: 
to diuino ha mefcolato un certo piacere nel prin 
cip io loro. E t per che egli non tanto parla come 
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· F·ilofcfo, quanto come Poeta, foggiugne che 
egli dal fuo fpirito è fiato au uerti t o, che egli 
ha uituperato l'amore,ef il nome d'un' rddio,<X 
ciò.fa,acdò che haéndo egli à dt{hnguere l'amo 
re .Io d1ftingua piu tofi<> à modo di Poeta, che 
di Dialettico. e,( i n quefie cofe potrai auuertire, 
che egli è un grandiffimo peccato il peccare con 
tra il nome di dio {X anchora che nell'animo no 
firo è qualche uolia una uirtù,che fa idouinare. 
Dipoi con certe poetiche defcritioni fepara l'arte 
dal fnrore .lX diuide il furore nel diuino l ec neb 
l'humano: tJ diuino in quattro) ci() è uaticinio.' 
mHlerio, poeGa, e.c amore: dipoi afferma dfere la 
prouidentia,lX. la religione, lX propone affai la fa 
pientia infufa nell'huomo da! furor diuino alla 
fapientia h umana. {X prima che egli dia fine al 
trattato delle anime particolari)ragiona delle ani 
me comuni, ciò è dell'anima del mondo, la qua:: 
le chiama Gioue. lì fotto quella mette li dodici 
ordini delle anime sferiche,(:( h dodici delle ani 
me modane :alle quab aggiugne le dodici delli 
{piriti celdh.lì li dodtci dell'anime de i partico 
lari. e.c à tutte quelle anime accomoda un carro., 
ciò è uno corpo celefie,lX. fempiterno. Difputa 
poi dell'anime, che han o la ragione tanto delle 
diuine, quanto delle humane, e.l an eh ora del ca 
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5 
·rni'no, che fa·nno:le in t be modo le anime dt gl 
huornini tanto fu in cielo accomp.1gni:no la con. 
·ternplatione dell' anime ·celefl:i,quanto poi fo::= 
pra in c·ido feguitino la uifione de gli Angeli. 
H ora quel. che fignificht nell ' anima Il carro,il 
reggimento.il rcttor deli' anima)i cau~lh ,il ca~ 
(care ne i ·corpt,?X fimilmente qud,che uogl 
de'notare Gioue in cielo maggior de tutti,~ gli 
al·tri iddii, che Io feguitmo .l' habbiamo efrofio 
nella Tedogia ndl.ra: ·CX per bora ci farà a!fai 
i' m tendere ,che le due a le fono 1 du-e inD:inti.:· 
c·he con la mente nofrra fono naf:l: li quali alle 
<ofe celdh l'ma\zano. d t quefb uno è nell'4ntel 
l-etto,Cf ci uolta à deftderare il nero: l'altro è po 
fio nella uolontà,il quale ci dtfpone à defidera~ 
re il bene eterno. E t quando qudh due wfiinti 
punto tn noi mancano,tila natura ncftra uege 
taliua f1 uolta al goueino delle ccfe corporee ,al~ 
nlOra Li l'ittagorki p~nfano. che le anime ha::= 
uendo rotte le al e. dtfcendano ne glt elementi. 
Dopo qudl:e cote ddhibotfce lJ antme ,che daf · 
cielo cakano,tn noue ordtni: lX in quefte cofe 
ufa uAa licentla poetica,t1 dtce piu prefto cofe 
dette da Plttagonci ,che uere. Tra qudl:e cofe atl 
uertifce,che ftmile è Ll caduta deHe amme,de:e 
{cntta dalli Pltlg(.lrtci.,ella ca~.uta de .gli an.gel •. 



detta dali i Profeti:oltra di quelto che il numero 
de noue gradi tanto è fimile alli none chori an::: 
geltci,qnanto alli demonii,che da quelli chori 
cafcarono. Lafcio andare ,che una lì m ile caduta 
narra Ferecide Siro,che g1à interuenne alli an.::: 
geli, el foggiungne che Ofineo, CIÒ è il ferpente 
angeltco,fu il capo di quello effercito, cl1e {i ri.::: 
bellò dalla mente diuma. à quefto è fimile quel 
lo,che {i contiene ne i nofiri m1fieri diUJni,oÒ 
è che G ìoue fece all'wferno rouinare gli angeli. 
ma ritorniamo al Dialogo. Finalmente un'bue.::: 
ino di buona,ec purgata mente,dato à Dio,dice 
·che fi empie di tutti i beni,ec quefio uuole,che 
tia [o lo colui~ che è fapiente, ben che fla dal uol 
go firatiato,come fedi fe fuffe fuori. Dopo que 
fle cofe difcende al diuin furore del buono, ti. 
,ginflo amore,il quale penfa,che ìn un'animo [i 
accenda, quando uedédo una bella figura d'un 
corpo ,facilmente !i rimembra della dJuina bel::: 
leza,la n qualt già pote contemplare. ti. cofi per 
il de{iderio d; racquifiarla fi infiamma , ec fi 
empie di furore. Ma dipoi defcriue un furore à 
quello contrario~ec quafi bdhale ,il quale dalla 
belleza d'un corpo non s'm alza alla contempla 
tione diuina,ma hrutamente fi lafda cadere nel 
piacere del delettabile, Dipoi defcrìue un'altro 
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' nnouo furort hutn~no pofi-o in mezo tra 1I diut 
no.a: il bdhaie,accefo nell'animo di colui il 
quale occupato dalla marauiglia della belle~a 

· d'un corpo,ne li fcorda della diuina,ne fe nera::: 
menta in tutto: onde lnteruiene,che egli non è 
al tutto in temperato, ne anchora temperato, ma 
bora lì molha come continente.~ hora il con:s 
trario. Dipoi cercando le cagioni,per le quali 
l'h uomo ama piu uno, che un' altro,fe ne ri~or~ 
re alle !l: elle, con le quali già le anime andarono 
jn compagnia: per che nel Timeo egli mette 
tanti ordini d t anime, quante fieli e fono in ci e:: 
lo. quindi ritorna di nnouo à diuidere le forze 
dell'anima.~ chiama il Rettore la ragione,t! li 
due caualli uucl che fieno li due ncfiri appetì~ 
ti. ciò è l'arpetito ragioneuole il canal buono,«. 
il cauallo cattiuo l'appetito non ragioneuole:ma 
in quefro genere uuol che l'appetito che all'ira è 
tra( portato ,lì a me n cattiuo .~quello, che è indi 
nato al ddiderio lafciuo piu cattiuo. Dipoi di~ 
{bngue come un uero Poeta le paffioni de gl'a~ 
manti tanto continenti,qnanto zncontinenti,~ 
fimilmente il corrifpondente amore~ onde noi · 
douiamo allegoricamente à quefie cofe non altri 
menti credere che a\ li Cantici di Salamone. DQ 
po quelle cof; hauendo g1à trattato della belle.~ 



za,che alla mente~ al uedere s'appartiene, uic~ 
ne all' efaminare l'ora tione di L1f1a, IX à dimo~ 
{lrare l'ufficio dell'Oratore ,per dimofirare qual 
fÌ1la helleza della orattone, la qual belleza s'a p~ 
parti e ne all' ud1to. E t cofi pone la helleza del::: 
la Oratwne nell'ordine, ciò è che ella hab:::: 
bi il capo differente dal fine, (i babbi li mezi 
{uoi necdfanamente col capo,ef col fine con~ 
giuntt. I t quefio ordine principalmente infe:::: 
gna,che debba effere da nn' Oratore o!feruato. 
~ prnoua che ndfuno puo effere uero Oratore, 
fenon harà tètentia delle cofe,ef mafiime huma::: 
ne,ei della natura delle anime:il che come poffi 
un'Oratore acqtufhre, egli lo infegna, ciò è che 
egli imparì dal Dialettico il modo del diuiòere, 
li. del comporre Je norrà effere buono wfhu:: 
mèto di ritrouare la uerità. Et nel File bo chiama 
quefta arte dono di Dio: per che fi come nel 
mondo il continouo ufficio di Dio è il diuidere, 
lX tl comporre,coli lì è del DialettJco nella fua 
arte: e! però un perfetto Dialetttco,ciò è un fo:::: 
pranaturale,giudica che fi habbia à honorare co 
me Dio. Dopo quefie cofe fa comparatione de 
glt Oratori l'uno ~11· altre,('( bialima quelli, che 
preponendo il uerifimile al uero ,ingannano il ... ·-. . . -· . ---. -- - l 
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popoYo.~ fe fieffi: lì aolt.imente li confidano 
di poter conofcere qual fia il uerifimile {enza 
la cognitton del uero. Et dopo quefto not.1 
alcuni ottimi ammaeG:ramenti, ciò è, Che prin:t 
dpalmente all'Oratore fono tre cofe necdfa:$ 
rie , Lo ingengo, la dottrina, la eferdtationé 
·es. che fa bifogno della Ftlofona à uoler m:::: 
nire à perfettione di qual fi uoglìa arte. Et 
che la alteza della mente, lX la potentia effi=' 
cace al condurre le cofe à perfettione (le qua:: 
li due cofe nafcono per la contemplatione del~ 
le cofe celdh ) nengono dalla efercitatione: 
nella Dialettica. Le quali due cofe fcno mci::: 
to necelfarie alla perfettione di tutte le arti de:::: 
gne , ri. grandt • Dipoi affimiglia uno catt~ 
uo Oratore à cuochi adulatori. come anchora 
fece nel(Gorgia, lX il buono à un medico. 
Dipoi dà una buona rego!a,per la quale tanto 
dell'anima, quanto del corpo,anzi dì ciafcn:::: 
n a cofa potiamo conofcere la natura:~ fubito 
ritorna ail' ufficio dell'oratione: lì foggiugne. 
che folamente per cagione di fcriuere, le let:::: 
tere furono ritruouate in Egitto da un certo 
iddio dt>tto Theuthe infieme con tutte l'aJt'e di;: 
fdpline • oltra di dÒ dlfprez;a la dlligentia 



'dello fcriucre. ~ maffime i n colui, che fi fida per 
tnezo delle lettere mofirare, EC aprire à quelli, 
che uerrano una t dubitata uerit~ ri proua à ufan 
za delli Pit~gorid.che la çontemplatione~ri lo 
infegnare della uerità s'ha piu preflo da mettere 
ne gli animi. che ne i libri: il che anchora confà 
rna nelle (ue epifiole. Finalmente fola quello 
Oratore loda, che lìa el. per ingegno. ri per ilu:; 
dio Filofofo. Conclude al fine il Dtalogo çon 
una oratione.e1 çon preght,per li quali doman::;; 
d~ à Q1o la belleza dell'animo: nella quale con:::: 
~dera,che SocrateJpreJ;ata ogni altra cofa,folo 

fi çQntenta della belleza dell',wimo, CIÒ è 
della fapientia: lX non di meno 

au uertifce, ch'egli d t:.; 
mofira, che 

quefia non tanto per h umano 
fiudio .quanto per 

dcno di Dto 
~· ac;quifta. 
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IL FEDRO,·O VER 

il Dialogo del Bello ai Platone, 

TRADOTTO 

in lingua Tofcana. 

Perfone del Dialogo. 

S O C R A T E , E T F E D R 0.' 
l 

O Fedro mio caro,doue uai tu,~ 
Soc. donde uient ? F E D. Socrafe ,to 

uego da cafa di Lifia fighuolo di Ce 
falo,<X bora me ne u~ un poco à fpaffo fuor del ' 
la città: per ciò che buona peza {eco à ragionar 
fedendo,rla qudh mattina per tempo, per fifltl 
à h ora fon dimorato. E t h ora, effe n do à ciÒ fiato 
perfuafo,da Acumeno tuo amico.~ mio,fo ca::: 
minando·effercitio: il qual modo di effercitarfi, 
egli affai piu_facile,~ molto piu gioueuole gìu:= 
dica. che l'affaticarLi nel correre,come molti fan::: 
no. SOCR. CertamenteFedro mto,ch'e~ 
gli ti configlia bene, ma fecondo il tuo dire, Li::: 
fia dee dfere nella città ,è uero ( F E D. Ve::: 
ro,O: allcggia infieme con Epicrate nella cafa di 
Moriço, u1dno al Tempio di ~iouc Olimpto •. 
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~S ·o C R. Dimmi di gratia,che faceuatt uor l 
quiui f- I naitouui forfe Lifia al pafl:o delle fu e 
erationi r F E D. Tu lo faprai, pnr che tu babbi 
tempo di uenire igfieme con meco,fin che io t-e 
1~ habòia narrato. S O C R. Che dici tu? H or 
non penli tu, che io proponga à ogni mia facen 
tla (come di1fe Pindaro) il ragionamento di Li~ 
fia, {(il tuo ? F E D. Scguitami adunque·. 
SO.CR. n•pure. FED. Etfappi-Socr~ 
te,che quella difputa,che nacque tra Lilia,a:· 
rne,è fiata à punto degna delle t-ue orecchie. 
Per ciò che il parlare, che fù fatto, fù in un cer:s 

. to modo tutto intorno alle cofe d'amore : per 
ciÒ che LiGa haueua fcritto una ora tione dottif::: 
fima,O: elegantdlima, ma non in fauore d'nn o 
amante ,anzi per quefio era artificiofa, {!( Ieggia~ 
'dra,che egl1 in quella prouaua,che piu to~o fi 
dee far cofa grata à chi nofl ama, che à chi ama. 
SO. C. O h uomo certamente digniffimo: no::: 
leffe Iddio ,che egli haudfe fcritto,che fi hauef:::: 
fe à fare bene p.iu tofio à un pouero ,che à un 

. ricco, Eeà un ue-cchio, che à nn giouane,ei à 
molti altri,li quali in molte altre cofe fono mal 
condotti. come me: per ciÒ che fetale f~.Iffe fra::: 
fa la fua oratione ,all' hora fi poteua degnamete 
,dir~ <'i. pìaceuole,<X utile. ~on dì meno ancho~· 

· ~ n.che 
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'. ' ra che ella non lìa fiata cofi' egli m'è foprag" 
giunta una fi gran uogha d~ udirla,che fe tu ca::: 
minando te ne andaili per fino à Megara,cX fe 
(come è cofiume dt Herodico) tofl:o che alle 
mura della città fnffi giunto,indietro te ne tor:::: 
naffi,io per quefio fon difpofio di non ti ab::: 
han donar mai. F E D. Che dici tu Socrate { 
Penli tu. che io giouane inefperto poffa h ora 
narrarti,~ rame n farti quelle cofe .che Lifia mol 
to pin dotto di quanti Scrittori hoggi fi troua:s 
no,in molto tempo à fua commodità compofei 
Sappi,che io fono a[ai lontano da quefio .riti 
uoglio din:,che io uorrei piu prefio fimil cofa 
fa per fare ,che dfer d'infinite riccheze pofTdTo~ 
l'e. SO C R. Fedmc parrebbe. che io non ti 
conofcdli,non fai tu.che tanto à me farebbe 
il non fapere chi tu {ei,quanto lo fcordarmi di 
me meddimor Delle quali cofe neffuna è uera: 
per ciò ché io (o beniffimo,che tu non udiili ì 

una uolta fola quella Oratione di Lilia. ma te la 
facefit replicare affai uolte. Et Lifia fo io.che uo 
lentieri ti ubidma : ne quefro anchora ti fu affai, 
ma fattoti al fine dare 10 mano il libro, doue era 
fcritta,confìdera{li in effo tutte quelle cofe,le 
quali maggiormente ddideraui fapere: il eh~ 
come haue!b fatto. fianco di hauc:re in quelluo 
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go fi Iung.amente feduto. ti parti !li pe'r andar~ 
tcne à fpaffo. Et io giurarei,che hora tela met::: 

teui alla memoria,fe già non fufTe fiata troppo 

lunga,ec te ne andaui fuordella città,percon::: 

li d e rare da te !t elfo à quello, che haueui letto. 

Ma poi che tu ti fei abbatuto ì un'huomo pazo 

di udire fimi li ngionamèti, come fono io, tofro 

che r hai ueduto, ti fei oltra modo rallegrato. 

quali che tu fuffi certo di hauere uno, che ciel 
rnede!imo, che tu, teco li haueffi à rallegrare,{;( 

fare fdh,<X cofi mi hai commdfo,che io uenga 

teco. Q:: i n dì pregato da me defìderofiliirno di 

udirti, che à dir corninciaili. hai finto ciò eiTerti 

difficile, come fe tu non ha udii hauto uoglia di 

raccontar mi quefia cofa: ec io fon certo, che. al 

nne,quando alcuno qui non fuffe fiato,che ti 

haudfe per fe ftdfo uoluto udire, tu haueui tan 

ta uoglia di dire que1lo,che haueui udito,che 

tu eri per sforzare qualunque {i fuife,à udirti à 

fuo màl grado. Et però Fedro mio caro.non 

ti f.tre pregare à mia fodisfatione dt fare quel::: 

lo, che en ogni modo per fare fenza che alcuno 

te ne ricercaffe. F E D. Sarà adunque me::: 

gho dirti qnefia cofa,come io faprò.pur che io 

la dica : per ciÒ che e mi pare, che tu non fia per 

~bbandonanni mai ,fin che non l~habb1a fcntita. 
Socr. 



IO 
SO C R. Certamente che tu hai òuo.tJ crede~ 
re. F E D. Cofi adunque farò: ma per dirti il 
nero Socrate,io O()n ho imparate le parole tutte 
à mente,ma io mf ricordo bene quafi di tutte le 
ragioni,ll: argomenti: per h quali. egli dimcfha 
un'amante efTer diflimile da chi no ama,~ coli 
mi fon deltberato narrartele tntte ordtnatamen::: 
te. S O C R. Mo{hami dt gratia prima q nel, 
che &u hai nella man fintfira fotto il mantello, 
che à dirti H uerc ,io dnbito che tu non hahbia 
quel libro proprio: il <:he fe è uero, penfa che 
io ti fhmo aff.u: non di meno fe io po!fo udire 
L ili a, non nogl io ilare à udir te. Ma che fai tu, 
(h e ne n me' l mofiri f F E D. De h fia fermo: 
tu m'ha1 leuato d'una grande fperanza ò Socr;t::: 
te ,che io haueua di efercitare hoggi il mio inge 
gno con teco: m~ poi che io non po!fo farlo, po 
niarnoci ~federe, per lcgguc doue piu ti piace. 
S O C R. Andiamocene, prima che à legger( 
cominciamo, di là dal fiume Ill!fo, {X quiui ci 
porremo à federe,doue p tu ci parrà. F E D. 
A tempo mi truouo dtfçalzo,ma tu non uai mai 
altrimenti:~ pr:rò ci farà ageuole palfare quella 
piccola acqua,ne anchora èi doucrà difptacere, 
maffimame.ote in quella fiagione, ti. à quefia 
bora. SO C R. Va uia adunque, l'( in tanto 
çonfidera • doue poffiamo federe , F E D ... 

- ~···· · ~. (j 



Vedi tn quel Platano coli alto f SO C~. Si 

ueggo. F E D. ~ui è una pìacenole ombra, 
(l. un uentolino foaue.~ l'herba tenera in ogni 
parte: fi che poffiamo porci à federe 1 Ò à giacere, 
doue piu ci piacerà. SO C R. va là aduque. 
F E D. Dimmi un pooc Socrate,non fi dice 
egli,che già in quefto luogo Borea rapì Or•:: 
thia,uicino al fiume Ihlfo? SO C R. Co!ì fi 
dice. F E D. N o n ti pare egl1, che qui fi 
uegga una acquetta grata, pura.~ chiara, nella 
quale commodatamète poffano le fanciulle fcher 
zare? SO GR. Non è quefio illuogo,ma po 
co piu dì fotto ,lontano due ò uero tre fiadi l do:::: 
ue habbìamo trouato il Temp1o di Diana,<X 10 

quel medefimo luogo è un certo altare fatto ad 
honore di Borea. F E D. Io non {o bene que 
{h cofa. Ma dimmi per tua fe Socrate l pe nfi tu 

che qudh fauola f1a fiata uerà ? S O C R.. Se 

io non penfaffi,che fulfe uera 1 come fanno an:::: 
chora tutte le perfone fau1e,non per quefl:o fard 
da effere ihmato fcioccho: ma non uolendola in 
tutto neg~re, potredingermi quefta cofa,CC di:::: 
re ,che il uento Borea ufcito da quefre pietre ui:::: 
cine à fcherz.are ,<X follazarfi çon Farmacia.fi in~ 
centrò· m Orithia~<X la fece gtauemente à terra 
,adere, della qual cofa ella ne morì : C\ di qui 

hanno 
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hanno finto ,che ella fu rapita da Borea. non gìà 
da queito lucgo,ma dallo Ariopago,doue bora 
!i giudicano le caufe : per ciÒ che è fama alfa i da 
qndta diuerfa.che ella non fù raptta da quefio. 
ma da quellnogo. Hora io Fedro mio,giudico 
cettamente quelle cofe molto diletteuoli,rna da 
huomini troppo curio!i.lX foll(citi di quello. 
che fOCO importa, O: da perfone anzi poco fortu 
nate, che non: le quali fe per altro non hauef::: 
!imo à chiamare infelici ,que!h però farebbe ca::: 
gicne giu(bffima. che eghno tégono cofa necef 
farra, che btfognfwterpretare la forma de i Ce n::: 
tauri, delle Chtmere ,l( dì molte altre hntioni 
i n u t di. E t non fole li truouano q udle ft fatte 
figure,ma à chi ft ìntrica in fimtlt cofe,gli pio::: 
uono à dolfo le t urbe de i Serpenti, delle G or::: 
goni,O: la bugia ''del cauallo Pegafo,lX di mol::: 
te altre forme contrafatte : onde fe alcuno di 
queil:t cofi d11igenti non crederà,che qudle co::: 
fe fieno flate nel modo,che {i narrano, ma uorrà 
ogni cofa ridurre alla fua allegoria,lX al fenfo 
ptu,fecondo lui,contteniente,cofiui certo harà 
otio d' .manzo, l'! {i fiderà di e!fer ricordato per 
uia d'una fcientia roza,lX dt poco momento. 
Ma io,à dirti tl uero. non ho tempo à cercare !i::: 
mi! i cofe : per che non an c bora poiTo conofcere 
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me l'relTo fi come ci infeo-na che dobbiamo fare , b 

I'oraca>lo Delfico. Et per gnefio à m·e pare cofa 
da ridere., il uoler cercare di fa pere le cofe d_'altrl~> 1 

non conofcendo anchora quelle . che à me fi a p-t: 
partengono,d che fono in me fleffo. Per il che 
l~kiate andar quefle cofe, lX crede do puramen:: 
te à qu~Ilo,che credono gli altri intorno à que:= 
fl:o,non perdo il tempo nella confideratione lo 
ro, ma lo metto à confiderare me Hdfo. ~ cofi 
tal'hou fra me dìc-o, Sono i'o una hefli~ piu fu::: 
riofa,r.c piu rabhiofa,che non fu il gigante àet~ 
to Tifone, ò pure {come è uero) fono nato ani:: 
male piu placabil·e,&: humano,<Ì piu femplke

11
1 

partidpe per natura deli-1 mente diuina,<X n-ato 
per godere al fine uno {bto, & una forte felici(~ 
fimaf Ma non è egli queflo. al q naie ragionado. 
liamo arriuati, quello albero, doue t n mi mena!: 
uir F E D ~ .~efl:o è d'effo. so c R-. Cer!!t 

t o che quefi:o è frate un uiaggio degno : per 
ciò che quelto Platano ha i rami larghiffimi.~ 
è molto alto,~ la alteza di quelfo Agnol calto.,~ 
infieme con l'ombra che fa,è bella oltra modo.1 

<X piaceuole: a: bora è il tempo, nel quale pitt 
,be mai,fiorifce: per il che il luogo tutto intor~ 
no é ripieno di foauiffimo odore, O l tra ciÒ, t 
quefio fonte,che fotto il Platano la terra rigano~ - . ·- . - -· ·- d 

o,_ 
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do bagna. cbiariffimo, 6: di acqua frefca pur 
. affai ~come fi puo conofcere nel metterei dr e n::: 

to un ptede. Etlc fanciulle,che quiui fcolpite 
fi ueggono,~ le altre belle imagini,dimofira:.: 
no chiaramente ,che il fonte è fiato fagrato al:= 
le Ninfe,<X ad Acheloo. Non ti accorgi oltra 
dì quefio,quanto gioconda.~ foa.ne fia l' aura•' 
che quiui fpirar fi {ente? Oltra c1ò,fi ode una 
moltitudine di cicale: le quali ,fecondo il tem::: 
po cantando ~ne fanno fentire un concento non 
{o come fcaue, ti piaceuole. ma piu d'ogni altra 
cofa,mi pare degna d'dfer lodata qudh tenera 
herbetta,la quale à mirarla, Fare che ella beni::: 
gnamente afpew,che altri ripoli il capo fopra 
di lei per riceuerlo .~ foftenerlo commodiffima 
mente. Per il che Fedro mio caro. tu mi hai me 
nato hoggi qui,doue io fono come fordliero, 
per farmici !l: are piu uolentieri, il che hai fatto 
prudentemente. F E D Chi ti fenttffe,crcrle::: 
rebbe che tu fuffi huomo da pochiffirno: lX cer::: 
tamente à quel, che tu dici, tu pari piu prefl:o 
un fore!hero,èhe uno dd paefe: talmente di~ 
moftri non h auer mai paffato i noGri confini, 
ne effer mai ufctto delle no(he porte. SO C R. 
Perdonami Fedro mio da bene, l> ciÒ che io, to 

me tu fai ,folamente ddìdero imparare:e:c tu ben 
:B iiii 
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fai,che gli alberi.~ le uille .~li campi, non mi ~ 
polfono ifegnare cofa alcuna,ma fi bene gli huo 
mini, che habitano la città. Ma tu .fecondo me. 
hai truouato un modo da allettarm.i all' ufcird 
qualche uolta: per ciÒ che fi come coloro, che à 
gli animali mofrrano frondt,el pNgono frutti, 
li menano doue uogliono : cofi tu, moRra n do=' 
mi quello libro,mi menarefi~ per tutto il contar 
no d'Atene ,doue tu uoleffi. H ora poi che lia::: 
mo giunti qui.mi pare di p0rmi à federe:~ tu 
acconciatoti in quel modo,che piu commodo 
ti parrà, comincerai à leggere. F E D • Odi 
3dunque. 

I N cz_ V E S T O flato certamente 
li truouano le cofe mie: {X qudlo,come fai,p'o::: 
coià intefo da me,penfo che m'babbi à gioÙa::: 
re alfai. H ora io uoglio che fappi. che io {ti~o. 
'lX giudico, {e co fa alcuna io ti domanderò. do::: 
uerla eia te per quefl:a cagione impetrare, per. ciò 
che io non fon prefo del tuo amore. E t che ciò 
fia il uero,tu fai che gl'amanti,come prima han 
no la Ior libidine fatiata,li pentono de i bendi::: 
cii,che ti hanno mai fatti: ma quelli,che dall'a::s 
mor legati non fono,non li pentono per tempo 
alcuno.la ragione è qudla,che eglino fanno li 
beneficii per fe fieffi penfatamente. a fecondo 

·- che 
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" che polfono, ti che le facultà loro comportano: 
~non fono à ciò sforzati, come gli amanti. òl~ 
tra ciò, gli amanti alle uolte tra (e fl:dli penfano 
quanto negligentemente dall'amore impeditì.\ 
babbi no le I or faccende condotte à fine.~ qua~ 

' )t beneficii habbino con troppo danno loro à 
gli amati fatto,f( quantt affanni.ei quante fati::: 
che habbino fofferto: ~per qudh cagione fe 
mai hanno dagli amati bene altuno,tengono 
per certo non gbe n' effere obligati,ma hauer~ 
gite ne per l'addietro dato ·degno guiderdone .. 
Ma coloro, che dall'amore non {i truou:tno io~ 
gannatì, non {i lamentano dt efTere fiati pcco 
~ccorti nelle faccende loro: non gli duol delle 
paffate fatiche, non (i rammaricano, per cagion 
dell' amato,hauer cc n li parenti fatte grauiffime 
ntmicitie,come fpeffe uolte fuol auurnire. O n~ 
de tolti nia tanti mali ,che à gli amati (obmen.te 
interuengono, rdh folo,cbe quelli, che non 
amano,come (o io, fieno fempre pronti,~ para~ 
tiffirni à fare tutte quelle cofe, che penfano p o~ 
tergli arrecare giouamento. Sono molti che di~ 
cono, che per quefia cagione (i douerebbopo 
arfai gli amanti apprezare : per ciò che grandi(~ 
fima è la carità, che uerfo gli amati loro hanno à 
tutte le hore,ec che fempre apparecchiati fi tru~ 



uanoàubbidireall'anufo.~à fargli cclagra~ ~ 
t a fi con le parole . Cl. con le opere. anchora che 
per queO:o certiffimi fuffero. douere offendere 
ogni altra perfona. Il qual parere di qui facil:z: 
mente fi puo confiderare non effer nero. che le:o 
uata alle uolte la beneuolentia da uno ,f:! in un 
altro poihla,affai piu conto de i nuout amanti 
fanno. che di quelli. che prima haueuano: f;( 

che ptu.fe quefh amanti piu frefchi gli d com 
metteffero, diuentarieno crudeliiTimi tnimici de 
i patTati. Et in qual modo poffiamo not dire, 
che ne gli amanti fia cofi ardente amore, effe n::: 
do à quella infelicità,(l calami(à fottopo{h, dal:: 
Ja quale perfona alcuna quantunque fauia,éf ac~ 
corta,mai potrebbe rimuonerli? .Et quefio è, 
che cofioro ccnfeffano per loro fl:dli effere anzi 
fuor di loro,che non .a: dicono conofcere la lo:: 
ro fcioccheza, el pazia, et. non di meno non po:t 
terfene ritenere ,o rimuouere . Et pero gli huo:: 
ininì faui,come potranno approuare,El giudi::: 
car buoni i configli ,lì i pareri di perfone da tal 
mancamento macchiate? O} tra cìo,fe tu uorrai 
{cìogliere un'huomo in ogni parte perfetto tra 
gli amanti. bi fognerà che tu faccia quefia (ceJtà 
tra pochi;che pochi fono quelli, che amantHi 
·poffano dire;.ma {e tu u_orrai procacdarti un'ami 

· ·-·-- ·---- · · ·- · -· · · co,~ 
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• <ò, ~èom~pagno .teco·n~o ·iJ dèlicté-rio ·tuo,«.~~ 

~ogni co'fa a·tto,f:C accornmodato ;tra qudli,cht 
non ama·no, lo potrai ·piu f~èilrn'e'nte fare : per 
~iòche tr1molte perfone 'ti 'farà 'Con ceffo fcegliet 
lo:f:C pin ckbbi fperare di 'hauere u·n ·buono ami 
~o tra mol'ti,c'he ·tra pocbi,à trouàré. E~t fe al 'fu:; 
ne 'tu 'temi, lì .fuggi ,come ·de'b'bì la re., }' 'infamia 
.publica, ~il biafimo uniuerfàle ;quàle per'ordi 
:nation delle leggi ti puo elfe'r dato, ti fa bifai= 
go o ramentarti, che gH aman:ti ,·li quali per ·que. 
h cagione u<m--ebbono elferè a~àti .• per la 
quale amano:fogl10no poi che al ddiderato ·finè 
f1 neggonogiu·ntì,gloriarfi;~ uan't:uli afta fcc~ 
perta,che cg·li:no non ha·nno i'n na'no ·nel }{)t0 

amore (onfum.1to il tempo. Ma queHi,che ·noli 
·ama-no, (O n <tè fia che facilme:nte poff~no tace~ 
te ,<~.Ctenerfi cli-duè q"1d, cb e hanno fatto,han~ 
no coitume di ceror piu to~·o quel;che ·peufa:: 
no effer ottimo pt:'r loro,a: p~r l'amko,cbe l'e(::s 
{er dalla moltitudine Ji dal nolgo ric'Ordatj ,·8. 
portati per boc<a. Aggiugne anchora à qut:::: 
tlo . che a-ccor.gendofi la plebe ,che ua' aman::: 
te {e gua un' amato, fA. a·ffidu-am-entc in ogni 
'Cof.t uclentien gli ubbidifca;ò: fin1ilmente gli 
'Compiace a, fubito entra in fofp~tto, che trà 
loro no.n fia frato., ò non fia c~ttiuo ddider~~ 



ma ~o n ha già ardfre di baGmare le amicitie di 
coloro,che non amano: per ciò che ben fa,che 
à gli huomini fa di bifogno ben fpeffo infieme 
ritrouar!i,ò uero per cagione dt amicitia ,ò uero 
per qnalche loro commodità. Et fe forfe tu te:= 
mef1i di quelli, che non amano, <X penfaffi,che 
fuffe co fa difficile, che con quei tali l' amict ti a 
duraffe,anzi nata qualche guerra,ò nimicitia. 
dubttaffe che. né .ne fuffe per uenire danno del~ 
r n no •. ec dell' altrp: ~ fe poi tu, concedendo à 
nn,che non .t'ama, quello che piu d'ogni altra 
co fa apprezi. ne. uent!Ii per q nello non poco of:= 

fefo,<X facelli non piccola perdtta,facendo cofa 
grata à ch.i poéo, ò mente ti appreza, ti d t co. che 
per quella cagione harai maggiormente da te:= 
mere gli amanti:per ciò che molte cofe fon quel 
le.)che gli offendono.~ fempre penfano che ciò 

- che {i fa,per .d~nno loro fia fatto. Et per queH:o 
uietano à gli amanti loro il conuerfare tra gli al:= 
trì, temendo fempre che quelii. che di loro piu 
ricchi fono, non li fuperino de benehcii,Ò uero 
che gli huomini dotti non li uincano dì fape:::: 
re. Et in fomma fe perfona conofcono. che in fe 
babbi cofa alcuna di buono,quato piu poffono, 
li sforzano da coltui rimuouere gli amici,{( coiì 
perfuaden.doli, che da.fimil pratiche fi guardi:::: 

no, 



Ij 
• rio. à poco a poco Ii priuano di tùtti gli 'amici. 

H orafe tu penferat bene à te J~ à quello,che ti 
fi conUJene.~ fe farai miglior delrberatione di 
loro,non ti appiglierai al parer loro, ma te ne 
difcofieraJ quanto potrai. All'incontro coloro. 
che del tuo amore non fon prdi,ma fanno quel 
le cofe, che ueggono eifer conuenientt, ~ti fer~ 
uono ne i bifogni,folo per operare uirtuofamen 
te,~ efortati à ctò da una uirtù.~ bontà d'ani~ 
mo,non ti haranno muidia,fe ti uedranno pra~ 
ticar con altrui,ma ptu to!l:o quelli haranno in 
'odio,che à te non fi uorranno accofiare,pen::: 
fan do (come è uero) che co!l:oro lt fprezino.~ 
gli amici ti giuoutno,iX aiutino: iX per quefio 
molto maggiore fperanza li dee hauere,che da 
quelta prattca ne uengano amicitie,che inimi~ 
cttie. A quefie cofe fi puo aggiugnere,che la 
maggior parte de gli amanti, prima defìderano 
poffedere,i!C gcdere il corpo dell'amato,che hab 
biano conofctutì li cofrnmi fuoi,ò l'altre cofe. 
che debbono in un' amatoritrouarfr. Et dt qui 
uiene, che fì dubita ,fe fatiata la uoglta loro, de h 
bano nella amicitia perfeuerare. Ma tra quelli, 
che non amano , lt quati dfendo per l'addietro 
fiati amici,.non faceuanoquelle fimtlicofe in be 
n dici o dell'amico, per che eglino fuffero trop.: 



po aff~tH:ona~i uer!ò di t.ui, è c-o fa ragioneuoJ·e·,. • 
the l'amictH.t ft~ minor-e: ma b-i fogna ben con::: 
{elfare, c·hr t benef.icii, cl~ e fanno, gli facciano, 
~ccio che per- q nel mezo habbjano à elfer ricor::: 
dati da, quelli·, che· dopo loro uerranno, doue gli 
"manflad· al~ro,che aJ prefeote,no attendono. 
O l tra dt q.uefto( uedi à me )chuenterai affai mi::: 
r;.lwre,fe. a(<ol·~eraj un dlle non t1 arna ,che fe i 
~n a,ma,nte preftera·i le orecchie: per ciÒ che gli 
aman~i con lodt mfinJte tn.1lzano oltra mod0 
tutt:C ~~ cofe·,cb~ · tU fa~,Òdici : r~rte per che te::: 
~ono,fa.cendo al~rimeati di non ti offendere: 
parte per c-he dallo ardente d di d crio loro acce::: 
ca ti ,m:I giudicar.e !i ingannano: per do che l'a::: 
Jl)ore fa,, che· coloro,.che ne i cali d'amore poco 
fort:una.ti li (Ìt.ruouani3,fono s!orz~t1 à giudicare 
qu~.llc:.co(e t·riile,~ i:n(elki,cbe à gli altr.i Fion. 
darebbono mole{ba alçuna •. Et per tl contrari~. 
quelli ,,che hanno buona. fortunJ.tì che deH'~ 
mori oro fi godono, à ma l l or grado fon. con.::: 
dotti .ì lodar quelle cofe, come fauoreuoli, ~ 
'ioconde·, che non meritano, ne pofTono. fJre 
fiar conttntohuomo akuno : ~però piu tofio 
farebbe. dt b.ifogno dJ. q·ue(b tali hauer compaf::: 
fl.Q.t.l.~ . .._che feguitadi._ J;Iora. {e tu uorrai credere 

alle mie· 
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t '& 
· .tlfe mie parole ,io primieramenfe uoglio effer 

tuo amico,l( fiarti appreffo,non per il pi3cerelJ 
che di te al prefente potrei hauere,ma per la uti 
lità, che la mia amidtia per Jo ~mu~nire ti potrà 
dare. Et non [uò qudlo,legato,Ò mnto. ò fog::: 
gietto all'amore, ma uorrò dfer patrone di me 
fie!To: <X ncn douerai tcmere,che io pe-r cagio~ 
ne alcuna,ben che !eggiera,habbia fra noi à f.~r 
nafcere grauiffime nimicitie, anzi fe pure alle 
uolte mt alterero alquanto ,non lo farò fenza 
grandifiìma cagione. Et non di meno quelli er~ 
rori che inauuertentemente mi uerran fatti ,alfi~ 
ne li conofcerb: ri quclli,nelli quali uolonta::: 
rilmente incorrerò. mi sforzero emendare,«. 
fchif.ue. lì quefii fono ueri fegni d'una ami::: 
cìtta,che habbfa lungamente à durare. Etfe for 
fe tu penfi,che non poifa truouarfi una uera.~ 
durabile amìdtia,fe dall'amore non è cagton~ 
ta,debbìconfiderare,che per qudl:a meddima 
cagione noi non apprezeremo gli figlìuoli,ne 
ameremo lì padri, ne terremo cari~ <X fedell co~ 
loro,che per buoni ufficìì,a: beneficìt fattìd,d 
fuffero diuentatì amìcì, fe da quefio ardore amo 
rofo non haueffero hauto principio. Potre:::: 
fij dirmi, Si dee fempre fare bene à.. quel:= 
li huomini~_ che ne hanno piu di bifogno.; 



'~ però è co fa conueniente. non cercar di gioua:: 
re à gli huominilche per fe fieffi hanno t ma i 
quelli t che fono piu bifognofi: per ciò che co;:; 
fioro, fe da me ne i maggior bi fogni loro faran::::. 
no aiutati, mi renderanno fempre infinite gra::::. 
tie. A quefio ti rifpondo,che fe ciÒ fnlfe uero, 
nelle fpefe. che priuatamete facciamo t lX ne i do 
tnefiici conuiti, non haremo à. inuitare gli ami:; 
ci.ma p in tofio gli affamati ,lX li mendicht: per 
che cofloro molto ptu apprezeranno un tal be;:; 
neficio J ti feguiteranno) ti corteggieranno. ti fa::: 
ranno fdh. ti ringratieranno. infinitamente, e;( 

,pregherino iddio per te. Onde tu puoi uedere, 
éhe fi conuiene non comptacere à i bifognofi 
principalmente,mafi bene à quelli, che tipo(;:;. 
{ono nfiorare. Et per qudl:o non à gli amanti. 
come à bifognofitma à quelli,che mentano, 
debbi far piacere: lX non debbi fodisfare à quel 
li,che della tua belleza li delettano,maà quel::: 
li,che anchora quando farai uecchic,ti fono per 
dare utile: lì non debbigiouare à quelli, i quali 
han endo il defiderio loro adempiuto ,(coperta::; 
anfnte fe ne uanteranno, ma à quelli, che uer:::: 
gognofi · taceranno. E t non debbi far cofa gra:::: 
ta à coloro~che per ifpatio di breue tempo ti ho 
noreranno,ma à quelli,che tutto il tempo della 

uita. 
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uita tua ugualmente ti ameranno: el non debb 
accarezare coloro ,i quali, fpeto l'ardore del loro 
sfrenato defiderìo,cercherano fempre cagiont di 
far nafcere nimicitìe,ma quelli ,i quali ( anchora 
che la belleza manchì ) fempre mo!hano la fer~ 
meza.ella con!l:antia loro. Ricorderati adun:: 
que di quelle cofe, che io ti ho dette.~ penfe::: 
rai che glt amanti fono da i loro amici riprdi,fl 
accufati,per che l'amore è cofa brutta,~ tnde::: 
gna,ma ne(funo uitupera,ò bia!ima quello,che 
non ama, dicendogli,che egli fi gouerni ·male. 
come fi puo dire à gl'amanti. Forfe mi doman:::: 
derai,fe io ti uoglio confeghare,che tu debbia 
ubidire à tutti quelli,che non ti amano,Al che 
io ti rifpondo, di nò : per ciò che ro fo certo, che 
fimilmente un tuo amante non ti comandereb 
be. che: tu ~ un medefimo modo amaffi tutti 
quellt che ti amano: per ciò che quelli,che han 
no da hauere gli benehcii da te. non meritano 
tutti ugnalméte:ne à te farebbe cofa facde com::t '"' 
piacere à tutti, fe uolefli che uno non s'accorge{ 
Li dell'altro: (( bifogn<~ che di qndl:o ferurre 
.non ne uenga danno alcuno,ma fi bene,che 
l'uno~ l'altro ne cauì qualche utilità. Hora io 

< penfo hauer detto à baftanza: fe à te pare,che 
io 'i debbi aggiugnere quale~~ cofa.domaD# 

c 



da, eh~ io tl fodisfarò. Che ti }ùre di quefia Ora 
6Òne Socrate? N o n è ella~ nelle altre cofe, ~ 
nelle parole compo{h mrrabilmente? s O C R. · 

Ella è tanto marauigliofa,che mi ha fatto fin~ 
pire,ll: tutto, per tua cagione Fedro mio,mi !o~ 
no f!ntito commouere,mentre che io gnardau~ 
gli attt.~ i gdl:i,che nel leggere qudb Oratio~ 
ne faceui. E t però penfando che tu meglio, che 
io,conofca,ef intenda fimili cofe,ho hauto ad · 
nfcìr di me per troppa allegreza inGcme con te:: 
co. F E D. In queflo modo mi uuoi bur:s~ 
lare i S O C R. Adunque parti, che io ti 
burli? Ncn penfi tn,ch'1o d1ca rla uero? F E D. ' , 

Non certo: Ma dtmmi un poco per tua fc,pen" 
fi tu,che altro Greco intorno à fimil materia po 
tdfe 'd1re piu cofe, el. p i u dotte t S O C R. Peo 
fi.i1.1o oi ,che fìa da effer lodato uno Scrittore 
o~Jd:cn te per che glt babbi detto quelle cofe, 

che fono !t ate necdfaridò pure diremo, che me~· 
"' ntt lode~per che egli habbta tutte le fue parole 

difpofie ,el. otdmate chtaramente, nurncrofamen 
te,el elegantemente~ Se à te pare,che bifogni 
lodare Ltfia per la inuentione, 10 per farti pia::: 
cere; te'l concederò : ma 10 per la mia fciocéhe~ 
za·,~ ignorantJa.non l'ho in lui conofciuta,per 
ciÒ che ..fola~ente ho attefo alla eloquentta del 

parlare.: 
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parlar t: al che poter perfettamente fare, io non 
p~nfo che Ldia fl:effo habhia penfato d' dfer fia 
to bafteuoie. Et certamente .i me è parfo( fe già 

· tu non uole!Ti dire il centrano) che egli habbia 
replicato due, fi. tre uol te- le medelirnt cofe. co.::: 
me fe gH fu!fe micata copia di fa per dire diuerfe 
cofe fopra una med(ltma materia: è uero uogHa:s 
mo dirc.che çgll no babbi hautol'occhio à que 
fio. A me certo ,fe tu uuoi, che io ti dica la mi.t 
opinione ,è parfo che egli habbia uoluto paretre 
di Caper mofirare degantemente in ogni modo~ 
che à lui pareua quella cofa.che fi metteua à di.::: 
chìar~re,chcendola bora in uno,O: bora in un'al 
tre modo. F E D. Socrate tu no dtci niente: 
per ciÒ che quella Oratione ha ìn (e qudlo.che 
fieffuna cofa ha lafciato tn dietro di quellc)che· 

· intorno à tal fuggietto accomodar {i potcuano: 
cnde io giudico,che nelfuno po!fa di quefio me 
ddimo piu cofe dire.<X piu uerilimili di qnelle. 
che egli ha dette. S O C R. ~dta co fa non 
ti poffo io hormaì piu concedere,per ci0 che 
grhuomini faui,che ne tempi p,1ffati furono,a: 
le donne,che diqueG:ohanno parlato,<Xfcritto 
mi riprcnderebbono.~ mi arguirehbono con:: 
tra, {e io per la tua fodtsfattione te1 concedeffi. 
F E !J. Chi fono eglino qudl:i h uomini ,a: 
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qneG:e donne ? Et doue hai tu udite migliori 
cofe di quelle? SO C R. Al prefente io non 
me ne ricordo cofi bene, ma fappia certo,che io 
non fo in che luogo ho letto,a: udito quel, che 
io ti dico.~ potrebbe effere,che fulfe ò nelle 
opere della bella Saffo. ò uero ne libri del f:l:-:: 

uio Anacreonte,ò uero d'altri Scrittori: r.! fap:: 
pi,che non per altra cagione fo io qudb coniet 
tura,che per fent1rmi pìeno d'altri argomenti 
non forfe peggiori de fuoi,cbe intorno à doli 
potrebbono addurre. E t per che io conof.co be:::: 
niffimo la mia ignoranza,t'i confetTo che io non 
fo cofa alcuna,fenon per hauerla ueduta in al:: 
tri.~ non per hanerla imparata da me,bifogna 
che io confefli di hauere attinte que!te cofe dab 
le fonti d" altrui ~ guifa di un uafo: ma per la 
mia rozeza, mi fono fcordato da chi io le habbta 
imparate ,c!( in che modo. F E D. O Socrate 
da bene,tu fai bene à dir coli, ne uoglio che tu 
dtca,anchor che 10 te'I comandatli, da chi, fico~ 
me habbi qudle cofe apprefe: ma uoglio bene, 
che tu mi mo!lri ( come confeffi di poter fare ) 
qnelle ragioni,che dici,che fai piu efficaci,~ 
piu di quelle che Lifia intorno à cio fcriffe. Il 
che fe farai, non dicendo Ie cofe ,che diffe Ltfia. 
ti prometto confegrare in Delfo una fratua dd 

medefimo 
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meddimo pefo,che {~ì tu ,il che fcgliono far~ i 
noue nofirj Magi!hati, come fai. S O C R • 

Tu mi uuoi Fedro caro t1n gran bene,a: fei ue::: 
ramente d' croJe tu penfi che io poffa dirti. 
che LJ{ia h abbia errato, (':(che {i poffano fcriuere 
cofe rnighori di quelle ,elle egli ha fcritto. Io uo 
glie che tu fappia,che io non direi,che cio po::: 
teffe accadere à un uililiirno Scrittore, non che 
à lui. Ma per dirti anchora quelle cofe ,che io 
fo. non già per riprendere lui, primierarnente 
parlando folo di quello, che (i appartiene à que 
fio noftro ragionamento. penfi tu che colm,che 
uorrà prouare, che (i habbra piu tofio à fare pia:: 
cere à chi non ama,che à ch1 ama,fe prima non 
prouerà,che chi non arna,fia fauio,li pruden::: 
te,ct l'amante infano, (':( fe quello non loderà, 
r:! quello non biafimerà (le qnah cofe fenza du 
b1o alcuno, ne uengono di neceffità) poffi nel 
proceder fuo dir cofa alcuna,che alle prime fia 
corrifpondente ? N o n di meno io giudico, che 
quefie fimili cofe,che di necdiità ne fegucno, 
li habhiano à rimettere nella uoiCità de gli Scrit 
torì,<Ì fe non le dicono,gl( fi poffa perdonare: 
per ciÒ che di quelli tali non fi dee lodare la in~ 
ueotione , ma (i bene la difpofitione. Ma di quel 
le cofe ,che necelfarìarnente non fi concedono, 
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~che difficilmente (i ritruou2no l non io lo ·pen~ 
fo iolche fi babbi i lodare la difpoGtione.ma la 
ìnuentione anchora. F E D. Ti concedo èhe 
tia uero quello,chetu dici: per che mi pare,che 
tu habhia detto apprelfo che bene ,tX io an c h ora 
intendo non indugiare' à fare qudto,che hai 
detto: t( però ti concedo.che tu prefupponga, 
che un'amante fia peggio tratta'to ,d1e uno che 
ama . H orafe tu nelle altre cofe, che d1rai, mi fa~ 
rai fentire plu d-otte ragioni ,el piu degne parole 
che egli no fece,tì prometto,che ti flrè una Ha::: 
tua d'oro nella Oli m pia appre!Io alle {btue de 
gli fuccdfori di Cipfelo. SO ç R. Tu hai 
Fedro forfe h auto per male, ch'io h abbia ripre~ 
fo un'h uomo tanto à te caro l ma io mi bnrlaua 
teco. E penfi forfe tu, che io fia per pigliare(la:::: 
(ci amo andar le baie )un' imprefa di luuere à di:: 
re cofa alcuna piu elegantemente di iui ,cht è 
famffimo,~ dottiffimo:? F E D~ Tu fei ritor:: 
nato Socrate mio in nn medefimo, dicendo que 
fte parole. Tu hai da dire in _ogni modo quel, · 

_che tu fai.~ c6e potrai: IX fopra tutto auuertìfd, 
che in quefio nofrro ragionamento non ci con:::
tienga far-e qttel,che fanno coloro,che recitano 
1e Com~die,ciò è rifpondèrci troppo fpdfo l'un 
l'altro:il che é,fecondo me,moldhffimo. E non 
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20 
'(~r ft. che io li a sforzato a dire, come tu, poco 6 
Lhce!l:i. Se io no fapdii chi fu!fe Socrate,potrei 

. d tre d t non conofcere anchor.1 me fidfo:per c~e 
certamente fo,che tu hai ddiderio di fodisfarmi: 
ma tLI uuoi fingere ,che quefl:a co fa ti fia dtffici::s 
le. Et per dirtela,finalmente tu hai da penfare. 
che tu non fei per partirti di qui. prima cheta 
non mi h abbi dette tutte quelle cofe ,che tu di:: 
ceui fa pere mig1ion di quelle, che hai udite: ptr 
ciÒ che tu uedi, che nei Gamo foli ,ei. in luogo re: 
moto. <X fegreto.~ io fon piu giouane.~ piu ga · 
.gliardo di te. Si che per quefie cofe tu puoi in" 
tendere per dtfcretione quei,che io uoglia infe:: 
rire: ne uoler piu tofio hauere à ragicnare sfor::: 
zato,che di tua uolontà. SO C R. Io lo fo 
mai uolentieri :per che io conofco,che io farò 
degno d'et1er beffato ,fe io, che fon rozo lX (cioc 
co al poliibìle, uorrò contedere con uno cofì pe.r 
fette Scrittore,O: fe io uorrò alla fprouifra difpo 
tare dì quel meddimo,dì che eglipenfatarnente 
ha ragionato. F E D. Sai tu come la co fa ual 
Lafcia an dar que!l:e cofe m eco: per che io credo 
quafi hauer trouato una uia,p la quale io ti con 
durrÒ,<'X sforzer~ à dir q nel ,clùo defidero. Soc. 
Non mel dire di gratia Fed.Come no mel dire? 
anzi Io uoglio dire. io mi uolterò alli gturaméti. 
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poi che altro n('n mi nale. t o ti giùro per-queW 
iddio che tu uuoi, ~ anchora,fe ti pare, rer q ne 
fio Platano:che fe tu non dici quel,che tu fai al 
la fu a prefentia,~ fo'tto qudl,a fu a ombra ,io da 
qni innanzi non ti mofirerò,ne ti manifefierò 
mai piu oratione di perfona alcuna. S O C R. 
O fcelerato ,che hai tu detto( O come br ne hai 
ritrouato il modo di sforzare un'h uomo ddide=' 
tofo di udire orationi,come fono io,à fare quel:: 
lo,che ti fuffe in piacere. F E D. Hora fe tu 
ne fei,come dici,cofi ddiderofo,che indugi tu 
pìu? SO C R. Io non indugierQ piu lunga:: 
mente, poi che tu hai fatto nn fimil giurarne n:: 
t o : per che come potrei io uiuere ,fe io fuffe pri 
uo di cofi dolce cibo ? F E D. Hor dì ad un.=: 
que. SO C R... Sai tu quel,che io uoglio fa::: 
re ? F E D. Che cofa r s o C R. Io dirò 
quel ,che io intendo dire ,col uolto ,lX col capo 
coperto, per dire piu prefio: per che fe io miraf::: 
li .i te, farei impedito dalla uergogna. F E D • 
Pur che tu dica ,fa quello,che ti piace. SO C R.· 
Hor fu dunque ò Mufe dolci, il qual cognome 
ui fi dà per il merlo del uofiro cantare,ò uero 
perla dolceza della Mufica uoilra,la quale fi 
dolcemente fuona,fauorite ui prego ,lX aiutate 
quefio mio ragionamento, il quale mi sforza à 
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dirr qttetl:o hucmo da bene: àccfo che poi dì 
m1 harà udito,giudtchi anchora molto piu pru' 
dente il fuo caro amico Lifta,che prima cofi fa:a 
uio gli pareua. T V hai da fa pere, che fù 
gtà un fanctullo,anzi pure un giouane di gen~ 
tib!Iìmo afpetto: cofiui haueua molti amanti, 
tra li quali un' huomo certamente afinto gli 
diede ad intendere ,che non l' amaua,ne per ciÒ 

punt<_) meno de gli altri il teneua caro .lì gli uò 

leua bene. H ora auuenne ,che un giorno egli 
lo prego, che al fu o deftdeno compiacer doueG. 
fe.~ per impetrare 1uello,che ·egli domanda,. 
ua,gli prouò che maggiormente fi doueu·a far• 
ccia grata à colui, che non amaua,che à colui; 
eh e amaua . E t per farglielo intendere, ghel 
mofhò còn qudte ragioni. In tutte le cofe fan 
ciullo mio à coloro, che confultar bene ,ò dtfpu 
tar uorranno,fa d1 b1fogno hauere un fola,{( 
medefimo principio,quale è il conofce,e,lì in,a 
tendere che cc fa fta quella, m torno alla quale fi 
confulta, ~ d1fputa: altnmenti è necefTario in 
tutto errare. E !ono molti, che non (i accorga,a 
no d t non conofcere. ne fa pere la fufiantia del il• 
cofa,ddla quale ragionano: lì cofi come fe egli:t 
no la fapeffero,nel pnnc1p1o della dtfputa loro 

. altrimenti non la dichiarano: tal 'he nellor pro~ 



-'_è e de're ne fegue, come è n~ce«.1rio che interuen:: 
· . ga,cl~e eglino dicano cofe fu or del loro propo::: 

fito:O: da gli altri male intefe. Adunque acc1Ò 
1
che ne à. me l ne .l te interuenga quel,che in al::: 
trui biallmiamo, pofcia che egli è h ora differèti~ 

·tra noi, (e li dee piu tolto pigliare l' amicttia di 
colui,che non ama,che di colui, che arnaJarà 
buono che uediamo,che cofa fia amore/i che 
Terza eg!t h abbia, dandogli qualche ddEnitio::: 
ne, al!a quale l'uno,~ l'altro d1 _noi acconfenta. 
·Et cofi dipoi,hauendo fernpre l'occhio,e! ogni 
nofiro argomento drizando à quella diffinit10::: 
ne,conCideraremo fe fgli danno,ò utile ne ar::: 
reca. E adunque ccfa manifdh à ciafcuno,che 
l'amore altro non è, che un certo defiderio. Sa p 
'piamo anchora,che Gmilmente quelli,che non 
arnano,hanno quello ddiderio di cofe belle,~ 
.buone. Per intendere adungue in che fia diffe::: 
rente l'amante da guel,che non arn~,tu dei fa::: 
pere,che in ogni perfona fono due idee. le quali 
'èi lìgnoreggiano,6: doue piu l1 piace,ci uolta::: 
.no,le quali noi fiamo à feguitare sforzati ouun::: 
que elle ci conducono. V na delle quali infieme 
con ~o i è nata, 6: quelh è 1l ddideno de i piace:: 
··c!. L'altra l'·~~bbiamodopo il nafcime11to nofiro 
acquifiata _: ~quella è quella opinione, che ne 
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gli luromìni del fomtno bene fì uede, per là qrti
le tanto affettuofamente lo defìderiamo. ~erl~ 
a1le ut'ltc fnno in ·noi tra loro amiche aHe uoltc 
in difcordia fi truouano;a: bora queGa ·uin<e,. 
'hor {upen qnelfa Q..r!~ndo adunque quella opi 
n ione del fommo bene, che d1fopra t' hò detto. 
dalla ragione guidata,a quello che è uer<> bene .. 
d conduce, u1ncendo il defidetio de i pi;1ceri. 
qnefto'modo ài uinere fi domdnc1a temperantia~ 
ma quando que} lo sfre1uto dd1dc1io, lontano al 
tutto (laHa r\lgjone,ci fpinge,('( sforza à fegu1~ 
:tar e i piaceri 

1 
~ à mal grado noflro fi fa di noi 

padrone ,q ne'Ho ii10 imperio ft domanda libidi::s 
ne:~ dlèndolt hbidme di molte (orti,6: hr.t!: 
ttendo molte pnrti, anchcrra è oom i-nata in rr-ol~ 
ti modi. Et di queJ.le molte forti di libidine, che 
io d t co 

1 
qudh che piu ·ch' altr~ i alcuno fi ritruo 

·ua, da à rol·ui quel nome, col qmtle e Ha è chi a:!> 
mata: ne puo à coloro,h quali d la fìgnoreg:* 
gia,ncm·e alcun dare booefto,òbu~no· per che 
qud ddiderio ,che intorno alli d'bi uince 6· la 
ragione 1 ~ ogni altra uoglia,fi domJnrla gelo~ 
tfit.i :(:(col m, che ha in (e qt1dto n1t1o, p1gli.an~ 
do t l nome mede·fìroo. {i chianu golo{o. A n' 
chora q ucl deftdetio, che int(lrno <\\ bere, d' u 
no fi impldroni!ee. è cofa chi.lra a. mantfd.l:a._ 



come fi douerà chiamare, <X anchora che nome 
hauerà cdui,che da taluoglia (i lafcerà uincere: 
lX fimi l mente poffono dfer chiari, 0: rnanifefli 
i.nomi de gli altri deliderii congiunti à quefh. 
H ora io penfo,che qua(i fia fcoperto, per qual ca 
gione io ti habbia dette quefie cofe, ma uoglto 
ao tacerlo,Ò uoglio dalor Io lo d1rò pnre,Fer 
c-he piu fi intende una cofa à dirla,che à non 
dirla. Et pero dico,che quel deGderio priuo di 
rag1one ,il qnal fu pera ,c'X UJnce quella opi n io::: 
ne,che è fempre al gìufl:o,tf all' honefl:o indiri:::. 
zata.El ci rapifce à cercare il piacer della belle::: 
za, quindi col molharci gue1 diletti, che dalla 
helleza di un corpo {i cauano, pigliando non 
piccole forze,O: nnfrancandofi,ci uince 2! tut::: 
to .o: fu pera quel de!iderio, dtco è detto t" ~UJ). 
ciò è amore, da i d t'-~~~, che uuol d1re gagliardia. 
Parti eglt I<edro mio caro,come à me,ch' 10 hah 
bia detto diuinarnenter F E D. Certamente ò 
Socrate, che fuor del tuo folito, ti fei non (o co:::: 
me piu ampiamente allargato. S OCR. Taci 
a.-lunque,O: odimi: per do che quefio luogo è 
certlmente diuino,a: pero non ti maranigliare~ 
fe nel parlare farò dalle Ninfe di q uefio J uogo 
iofpirato à dire cofe diuine: 0: tu puoi hauer co 
nofciuto,che qudlo,che io poco fa,diceua, non 
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fono fiate mofto dlilimili da i uerfi Ditirambi. 
che fogliano dire le facerdoti di Bacco all'bora. 
che dal loro i cl dio fono ripiene di diuinità. 
F E D. Tu dici il uero. SO C R. Di qu~:: 
fie cofe ne fei cagion tu fenza dubio alcuno: ma 
od t quelle cofe, che reftano,2ccio che io non mi 
fcordi di quello,che hora m'è fouuenuto,al che 
{o certo io che iddto mi aiuterà,(( nò mi ufciran 
no di mente. Et pero ritorniamo,feguitando i{ 
ugionameto noflro,al fanciullo, col quale dian 
zt parlaua. Hora fanciullo mio, noì habbiamo 
detto lX dichiarato che co fa fia quella, della qna:: 
le noi ragioniamo. Adunque hauendo fempre 
l'occhio à quello, con!ideriamo h ora quel, che 
ne reftaà dire,(( qnefio è,Che giouamento,~ 
che danno fia per uenire per cagion di pn'aman 
te, ò di un che non arni,à colui, che gli ubidirà. 
E adunque necelfario,che un' huomo uinto dal 
la libidine, ((dato alli piaceri, cerchi fempre 
con ogni fuo sforzo,che l'amato piu che altra , 
cofa,gli babbi da piacere. Sai anchora che ad 
uno che è infermo ,gli piacciono,lX gli fon gra:s: 
te tutte quelle cofe,che alla uolontà fua non r~e 
pugnano, r1 quelle . gli fono molefie.~ difpia:= 
ceuoli .che fono dtlut migliori, b feno migliori. 
ugualmente buone, Et pero e!fendo l'amante 



infermo.n011 fOtrà mai patire,cne une amato 
iia à lui uguaie. Ò· da plu. anzi cercherà fernpre· 
quanto potrà ,farlo da manco di lui, 6:. pìu bifo~ 
gnofo. Et per che tu fai.che un ignorante è da. 
manco che un dotro.li d'un forte un timido.tr 
d·un oratore,Ò olequente uno inelegante, ri. po$ 
(Oattoàdire,e! d~uno acuto,~uiuo ingegflo 
uno fempl1ce,~ fcioccho.(e qucfh.~ molti al:r: 
trj mancamenti dell' animo,Ò per natura conofce
ritrouarfi,ò per ufo in uH' é!mato elfer nati,al~ 
l .. hora gode ,lX ft rallegra l'amante:~ non glz ba: 
fhndo quello.fi sforza anchor de gli altri pro~ 
cacciargliene: altnmenti non glt pare poter ca:: 
uarc dell'amor {uo piacer alcuno. E adunque 
veceffario. che un'amante habhia fempre inui~ 
di_a all' amato·lX rimouendolo da ogni amicit1a., 
f1 da ogni efercit1o, per il quale pote([e dJUen::a 
tare eccellente, blfogna che grandemente gli: 
Jwoca: ~ fe .t1on gh noceffe per altro. per q.ue~ 
fio al meno gli è dannofo.che lo priua di quei~ 
la cofJ, che ne fa prudentdiimi. Per ciò che la di 
uina filofona é quella,_per b quale ueniamo pru 
denttffirnt:dalla qtJale l'amante è sfDrzato rimu() 
ue,~e qua.nt" puo 1' amato,.temendo fempre dii 
f)qn dTere fprezato da lui·J~ piu prudente cl1e 
cgh oon è l dJ uenta~e:. fC in fcrn.ma fi sfçrza fare· 

ogni 
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ogni co fa ,'per I:r quale egli al tutto ignorate di d 
uenga.~fi m~rauigli folo di qoelle 'parti,che· .. 
l'amante poffiede. 0t1ando adunque farà tal~ l'a 
mato,all' hora farà .1ll'amante canffimo,ma dan:S: · 
nofiliimo à fe ltdfo :(l coG puoi uedere, che in ' 
torno à quelle cofe, che al f.1pere fi appartcngo:e , 
no,è l'amicttia con un'amante nocìua. Debbia:::: 
mo hora confiderare in che modo colni,che è 
sforzato à .tnteporre il diletteuole al buono. h ab ·· 
biada hauer cura di quel corpo,che egli ama,c~ 
foche à lui fulfe una tal cura commeffa. Certa::: 
mente che egli defiderà che qud corpo non fta 
fchietto,le duro,ma delicato, <'X molle, non nu:::: 
trito,~ auuezo al Sole nelle fatiche,ma fotto 
l'ombra nelle delicateze. Vorrà che fia alleuato 
lontano da tutri li pericoli,~ fatiche,che non 
babbi a mai prouato fudore, ~ lo farà uiuere con 
et bi femìnili ,<'X delicati. Lo auezerà à ornarG di 
colori la faccia, lì di ilranieri ,lX nuoni ud.l:imeti 
la perfona.~ à fimili altre cofe ,le quali tutte ef:::: 
fendo dishondte /i. brutte à raccontare piu l un 
gamente,per palfare ad altro le lafderemo an~ · 
dare. v n corpo adunque {i fattamente alleuato J 

nelle guerre, l:( in ogni altra pericolo fa neceffi:::: 
tà,inemid ficuramente uincono: onde li fuoi 
amici,~ gli amanti hanno fempre piu p1ur~. 
che à coftui qualche male no interuenga, che ad 



·altri: ma quefla cofa,effendo per fe Llelfa chia~ 
ra,la poffiamo lafciare andare. Hora habbiamo 
da dire che danno,ò che giouamento nelle co~ 
(e,che di fuor uengono, la amicitia,a: la guar::o 
dia d~ un amante cl a'rrecht. Q8efio adunque è 
chiaroà tutti,~ mafftme à un amante,che egli 
defidera, che .il fuo amato lia priuato di tutte 
quelle cofe. che egli poffiede .le quali arnicifli~ 
nte ,gratiffirnr .~ perfrttlfflme gli fono: per cio 
che egli defideraache gli Gene tolt1 li parenti, 
{{gli amici,penfando che quelli gli dieno gran 
de impedimento à goder la dolceza della ami~ 
citia dell'amato. Oltra çio penf1,che un fandul 
lo ricco d'oro~o dl qual lì uogli altra cofJ,non 
poffi coli facilmente effere prefo d~ amore : fife 
pure 'è pref~. uede che troppo lungamente in 
quello amore non puo durare. E t rero b1fogna 
che un' am~nte. çome inuidiofo .lì dolga della 
felicità de W amato, e( fi rallegri della miferia del 
medefimo. Defidera anchora, che lungo tempo 
~iua (enza moghe,fenza fighuoli,<X fenza çafa, 
hramando g?dedi quel pl~cere, che quando co::: 
{i li ritruouano,(olarnente eili fentono. Sono 
t~nchora molti altri mali in quefio amore, ma nel 
la maggior parte di qudh mali, come prima {i 
_tQmiuç{c1 ~ afu~r quGtlçhe fpzrito diuino,mefco;: 

, · la (ubito 
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la fuhrto. un ce t t() piacer-e, com t ha fatto à uno 
~dulatore, il quale è çertamente un a dannofi(fi:: 
lDa fiera, a: un~ g(andiflicna calamità : non di 

,. (De no la nah,\(a ha mefçolato <;on que{h adula:: 
tione un non fo çhe di piaçere non al tutto da 
{prezare. O l tra d~ qnefio (arà akuno,che biafi:::s 
nur~ le lll(retdçi;come çofa noceuole,f:l altri 
fimili animal~,ò uero {i fatti fiudi,quali foglio:: 
no al prefente d.elettarci, d_ou( l'a.mànte non {o:; 
la mente è noçeuole, ma anchora nel praticar lo è 
~olefii{fim.o .J?er ciò che tu fai,che ìl prouerbio 
~n ti co_ è. Che li pari. facilmente çon li pari s'u:: 
~i(cono. : per ciò <;he la ugualità del tempo,a: 
della età di due( çon ciÒ fia çhe p.er la {omiglian 
~a de glt anni conduca g.li hùomini à delet:::s 
tarli de. i med.efimt pia.c.en)partori(ce facilment~ 
l'am.icitia.Ma. ne gh a.manti la età non pur~ non 
genera. amicitia,_ma. ~rrec~ t.t.n fa{l:idio troppo. 
grande :. per eh~ la. neçeffttà in ogn( çofa. ~ eia:: 
(c uno. è molefl:a,la. quak ptu çhe ogni altra cofa 
è in uno am~nte uerfo r amato,accompagnata. 
dali.~ diffomiglia.nza. dc glt anni .. Et che fia il ue 
l'O,.tu. fai ,_eh~ al.lla.ndo una perfona attempata 
qua.khe gioua.n.c,.mai ne il dì,ne la notte per fe 
fieffo da lui. partir fi uorrebbe, ma è co!hetto dal 
la. necdlit.à ... ~ dalla paffione amotofa,~ è~..fem:: . . D 



p re dalle careze de i piaceri aUettat", le quati nel 

uedere, l'amato gufia , rt pruou~ ne W udirlo. 

nel toccarlo, el. in fomma nel goderlo con qual 

fi uogli /entimento: tale che con grandiflimo 

fuo piacere fempre fi fiudia ccmpiaccrgll. Ma 

!' 3mato da qual forte di piacere, ò da qual folla~ 

zo potra effer trattenuto,che in ogni modo egli 

non fia da grandiffima moldha opprelfo? Effen 

do fempre sforzato mirare una faccia d'un huo~ 

modi tempo,t! brutto,~ molte altre cofe,che 

non fole à colui fono·molefie ,à chi d le inter::: 

uengono. moa an eh ora à chi l'ode, trouate folo 

per una certa necdlit.ì,che ha l'amante di f.1rfi 

r ... mato beneuolo: ~ quefio è l,elfer fempre di~ 

)igentemente guardato quanti paffi f~ccia,l'udi 

re ogn" hora quelle fa{hdiofe lodi, rt quelle i m~ 

por tu neri prenfionì, delle quali fempre gl'arnan 

ti abhondano,rt. con le quali ogni giorno limo 

leftano: le quali cofe accafcando à uno)che fia 

p.;dron di fe,fono pern intollerabili :- ma à uno .. 

che e fuor d1 fe,comr uno.amante,non folo fo::: 

.no wtollerabili ~ma an c bora per la troppa· ltcen::s 

tia ,che r. piglìano dJ dire apertamente quel,che 

g 1 pare, fono bmttlfftme. Olt(a di qnefio men::; -

tre che uno ama ,è fempre dam1ofo,lX jmportu~ 

i~O; 1na quando poi ha rarnor fine,diuenta P'~ 
· · · · l' auuenitc · 
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r auuenfre contra di quello poco fedelt.qua~e 
con moltì giuramenti,a: preghi, (X promdfe à 
pena potè condurre,che egli dalla fpeme di pre 
mio à ciò perfuafo3i d1fponeffi à fopportare la 
moldla fu a amicitia. Al fine quando pur gli è 
concelfo ritornare in fe ,fi rtfohu à pìgtiare un 
n uouo padrone, eX u hidirc ad altro fignore : l!i. 
coli in uece dell'amore,~ della pazia,feguìta to 
intelletto.~ la ragione ,a: la temperanza: onde 
fatto un' altro,cerca femprc dall'amato fu~gire. 
t! afconder.fi. All.hora l'amato ricordandoh deb 
le cofe che tra loro {i fono dette a fatte, de i dati 
heneficii la mercede domanda, penfando che l'a 
rnate habbia feco à ufar le medefimt parole,cbe 
prima ufana. Ma r uno per la uergogna non ar:: 
dìfce confdfare d' effer mutato,ne fa tronare in 
che modo egli fodisfaccì alli giuramenti ,rr. pro~ 
metfe ,che mentre fotto la crudel fignoria d'arno 
refi trouaua,inconfideratamente fece : a: teme, 
clfendo gia diuentato tempnato,l{ ubìdicte alla 
ragione ,facendo le rnedefime cofe che prima,di 
non diuétare il mede!imo,che di.tnzi era. Et di 
qui nafce,che colui,che poco fa,amaua,hora ua 
da fugg~ndo,el fchifando ramato:tÌ rnutatofi dì 
fan t aGa, fi allonf~ni da lui ,come fe un di coloro 
{u!fe.à cui il gittato uafo f1a cafçato à centrano. 

. ~ p ii_ 
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èome btn fai.che net giuocò interuiene,che i 

no!lri fançiulli foglion fare. L 'altro all'incontro è 
sforzato à feguitare l~ amanté, ~ parendC'gli pur 

• mal ageuole elfer lafciato,fi uolta al fine alle ma:s 

le parole. N e ciÒ gli accade contra ragione, per 

ciò che nel principio quC'fro tale no faptua qnan 

tam~l fi conueoilfe,cXqnanto poco lecito.~ 
hondlo fulfe à. uns amante far colà grata,quale è 
·di neçeffità. fuor di mente ,lX. quanta ben fatto 

fulfe çompiacere à un' huomo daWamor libero, 

(( che (uor di {e non lì ritroualfe. N e conofcen::: 

do fimiltnente. che fidandoli di un'amante Jì 
.fida d'' un h uomo firano,inuidiofo, Qlolefio. 

dannofo,. IX inutile. prima alla roba, li. poi al 

corpo, ma molto piu noceuole alla. fcientia dd:: 

l'an.ano,ddia. quale neffuna cofa. è certamente 

piu. uenera.bile lX apprdfo. Dio,« appretTo gli 
h uomini, Qge!le ço(e adunque doniamo fan::: 

ciullo m t o. co.nfiderare .lX o l tra. di quefto ft ha da. 
auuertire·, che l'amic.ttia. d' uno aro~ n te da beo(~ 

uolentia akuna non nafce.ma. da. una certa aui~ 

dità di fa.tiarG., come· gli affamati:. 0: perQ ben 

diffe colui in quelli uerft,. 
Come il lupo l'agnello ... 
Cofi un giouin 1' amante ardendo brama .. 

~fie fonoò Fed.ro·que.lle cofe,che io ha.. 
ueua 
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ueua pro m elfo narrarti : ~. però non uoglio per 
hora rlire altro, ma farò fine al rn1o ragionamcn~ 
to .anchora che io penfaua d'dfer folarnEte giun 
to al rnezo del mio parlare,~ ci rdlaffe i dire 
:1ltrettanto dt quello,che non ama.~ prouare 
the piu tofio fi hauelfl ad ubbidire à un tale: 
oltra di quefio penfaua hauere à raccontare di 
quanti behi .~di quante utihtà uno,chc non 
~rna,fia ripieno. F E D, Per che adunque ti 
refii? S O C R. Non hai tu confìderato ,che 
io non fo piu quei uerfi Ditirambi, che dianzi 
m'ufciuano di bocca,qnantiique il mio ragiona:: 
mèto fin qu1 lia fiato nel uitnperare? Rora fe io 
feguitado uoie{fi lodare quel,che no ama,quan 
to ho biafimato I' amante. che penfi tu. che lO 

dice iii? N o n ti accorgi tu .che io fono ~iutato. 
~ riptcno d1 fpirito dalle Ninfe di quefio luo::: 
go,l( per tua gratza,~ per aiuto diuino? Per la 
qual cofa io concluderò breuernente ,che tanti 
beni fono in quello,che non ama, quanti mali 
ti ho mofirato truouarfi in un'amante : lX però 
non ci bifogna far piu lungo ragionamento,ha::: 
uendo già dell'uno,(;( deJJ' altro à baftanza ra:=: 
gton.ato. E t pare à me, che la nofha fauola h ab::: 
b1a h auto quel fine,che era conuemente :<X pes: 
ro pa!faudo d fiume, mi uoglio partJre,pnma 

D i i i 



cne fu mi sforzi à dire 'qualéhe altra co(a piu ìm 
portante. F E D. N o n tl partire anchora So:: 
c.rate,prirna che il caldo non fe ne nada:n6 uedt 
tu, che hora è à punto il rn<zo giorno. nel qual 
tempo è il caldo granddftmo? Et però.afpettan:::: 
do qui~ (i. ragionando infieme delle cofe,che 
babbi amo dette ,come prima 1l cJldo farà man:::: 
cato,ci partiremo. SO C R. Certamente Fe:::: 
dr0, che nelle tue parole tu fei diui no. a: nera:::: 
mente mirabile: l'i. però io penfo certo, che del:::: 
le Orationi ,quali al tuo tempo fono frate fatte, 
neffuno ne habbia d~to piu cagione

1
che tu.<'X 

nelfuno altro à piu l'babbi potuto perfuadere.o 
uero con le tue efortationi à quello conduce n~ 
doli,ò uero in qualche altro modo ~forzandoli. 
Et cert.tmente m quefro(canatone Simia Teba::: 
no )tu auanzi tutti gli altri :E! h ora( fecondo me) 
tu fole fei fiato cagione, che io habbia à dire di 
nuouo,noo foche cofe ,che nella mente mi fo:= 
no fopraggiunte.Il che facendo tu,poffo dire, 
che tu mi facci una guerra. F E D. Et in che 
modo tifo io guerra?{'{ che cofe fon qudte,che 
tu mi uuoi d1rer SO C R. In qud ,che io uo 
leua paffare il fiume. quel mio fpìrito folito.che 
tu fai .parue che mi faceffe l\1fato cenno: il che 
ognj uolta,che mi accade,no è uietato fare quel - - ··· ·' . - - l 

o, 
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lo,d1e ìog1à far penfaua.~indi mi parue udi~ 
re una noce)a quale mi uietJna il partire ,prima 
che io non haueffe placato gli dei_. come fe con:::: 
tra di loro ha udii commeffo qualche errore . Io 
adunque fono {enza dubio hoggi indouino .~ 
~ fe io non fono cofi de buoni ,fono al meno 
di forte, che forfe à me farà affai, come bafiano; 

, anchora le poche lettere à coloro,che male le 
han ne apprefe. Et però Fedro mio,hormai io 
chiaramente conofco il mio fallo :per cio che e 
mi pare hauer nell'animo un né foche, che mi 
indoumi l' error,che io ho fatto. Et quefia cofa 
dianzi,mentre che io ragionaua,mi tmbò tut:::: 
to : per il che io cominciai tn un certo modo à 
temere di non acquill:armi gloria apprdfo gli 
huomini del mondo,all' hcra che io contra gli 
iddsi grauemente erraua (fecondo che già d1!fe 
I bi co nella fua opera)~ hcra al fine conofco. 
come t'ho detto l' error mio. F E D. Q:!_ al e er::: 
rore è quefl:or SO C R. O Fedro,un trill:o ra::: 
gronamento,un tdfro ragionamento tedro hai 
hoggt meffo in campo,l( sforzatomi a rag10nar 
ne. F 'E D. In che modo? SO C R. E fiata 

cofa fic-lta,~ empia,della quale che li puo egli 
pm tnfio.~ noceuole ritrouare( F E D. N i::: 

cnte~fe tu dJci Jl uero. s oCR. Oh t me 
D 11ii 
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non fai tu quel ,che Ga amore ? N o n è egli fi~ 
gliuolo di Ve nere ? N o n penfi tn, che egli fià 
uno iddio ? F E D • Ccii li tiéne p et certò. 
S O C R. E t non di menò ti{ia non hà detto 
.queRo ,ne manco il tuo ragìotlatnento,il quale 
non io ,ma tu hai fatto: per dÒ che tu rtlè l; hai 
~forza cauato di bocca,comè pèr incantò. Horà 
fe l t amore è biò, èotnè è certamente. ò uero qual 
the éofa diuina,non puo élfer cattiuo l 6: non di 
'meno noi habbiamò parlato di lui,come fe fuf::: 
(e éattiuo .In quefia co fa àdunque habbi:tmo 
peccato éOn tra àmore. È t èertatnebte quefie nò 
fire qudlioni fono molto fu or di propofito l an::: 
chou che forfe paiano piàc~uoli: le quali nofi 
ritenendo in {e cofa alcunà di Gncero,6 di uero. 
non di tneno fe ptr eafo faranno àpprouatè dà 
qualche huotniduolo di poco f~pete,qudll,thè 
le fanno, {e ne glotianò, éome fe fulferò di gran::: 
de importanza. Hotà a me fa di bi fogno per 
qnefto errorè, plaèarè gli tddii: & hai da {àpetè; 
che à quelli,èhe nél ugiotìateìò nellò fcriuerè 
errand,è ordinato un éerto tnodò d1 plàcare gli 
iddii antico, il quale Homero non feppe éNlé::: 

fcere,m~fi bene Stelicoro: per ci6 chè dfendò 
fiato priuatò de gli occhi~ per éht h:tueuà uitu:::: 
perata H elena, conobbe 'omè huotno atnico dd 

le Mufe._ 
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l t M:utt l prr q tut éàgi"ht tlccò fulfe diuentàta,~ 
il che rtorì fec« Homero : pet il cht fubitò fctt 
quei uerfi; · 
N o n fu uèr qurl pàri.ar, h e H1 l~ àhè hàui 
Fuggendc,andafie allt troiàn~ tnnra • 

Et cofi fatto un'altro poetna di ntmuò ai còh ·· 

trariò di quello,éhe primà còtnpollo hàueua,fti 
hitò gli fu ìend.uto tl ti edere. Mà io in qutÙò 
farò piu fauio d' àmbe due lòto,pet ciò tbc in:j 
bahtl che malè al cubo mi ibteruebga f'.er il bfi 
fitno, che all' àtnòre hò dato l tni sforzerò dite ii 
èohtrariò di quellòlthe tn hai udittl: il che èa:s 
cendò,mi uogli fcoprfre il capo,~ non uogli() 
te berlo per uergogtià afcòfo,èòtne ho faHò hel 
mio primo ràgiònàmtnto. F ~ b. Tu noìì 
.mi puòi fate ò Sòèrate il maggior piàcet di que:; 
fld. S ò C R. T'el ctèdo.pet che tu ti debbi 
tièòrdate coh qùahtà poca utrgoghà habbiatnò 
Iettò quelle cofe ,che Il libretto d t tifia conte• 
heua,f( quàntd anchota fctocchamente io hab~ 
hia ragionato di amore. P et c~e ~e qualche hua 
m o d1 getietofo animo, ti. modefio;che ~~ prcat 
fènte àmarfe quàlche fuo uguale ,ò ùerb per la 
addiettò l•hàuerfe amato;ci hàueffe febtito dtr 6 
4:he gli àmat1tt fahnò per lteu~ èagiòtli nafctrd 
grandaffitnt nitniEitic,a che fono huòmini in~ 



uidiofi,(:( noceuoli à gli amati,certo che rgli 
barebbe penfato udire tanti h uomini auuezi fo 
lo.~ allenati dentro alle naui,li quali non co~ 
nobbero mai un uero,e! gentile amore: r:f. una 
perfona fauia ne n ci concederà in modo alcuno, 
che quelle cofe fieno uere, che in biaGrno d'a~ 
_n10re habbiamo ritrouate. F E D. Certo che 
iò credo, che tu clic l il uero per mia fe. S O C R. 
_Et però temendo,the qualche h uomo cofi fa t:: 
to )Jon l'habbia à fa pere. el hanendo an c h ora 
paura d'amore, ddìdero lauare .~nettare la me n 
te ,lX le orecchie noftre di quello amaro ,r:f. no~ 
,ceuole ragionamento, che habbiamo fatto. con 
qualche altro piu foaue parlare.~ al gufio no~ 
firo piu giocondo. Lo fo anchora per gionare à 
-LiGa, perfuadcdogli che egli Cubito debbia {cri~ 
;nere ,che piu toflo li habbia da fodisfare à unò 
~~mante,che à uno che non arna,quando l'amo~ 
.re è tra li fimili. F E D. Sappt certo,che egli 
-lo farà, per ciÒ che dipoi che ti harò fentito lo:: 
.dare l'amante .farà necdlàrio,che io lo sforzi à 
. fcriuere anch ·egli il meddìmo. S O C R. SÒ 
·i:erto,che ti uerrà fatto fin che durerai d'effere co 
me fei al pre(ente. F E D. H or dì adunque 

~ arditamente. S O C R. H or {ù : doue è egli 
quel fançiullo.col quale dianzi ragionaua,aç:s 

.. . . - . , _ _ .. ' 
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tìÒ che egli octi anthora qndlo mio nuouo par~ 
lare, che fe forfe non intendeffe altro d.a me., 
cercarebbe anch' eglì temerariament~ fart pia::: 
cere à chi non l'ama. F E D . ~(to fanti o l::: 
lo hauer dotelo finto, ti ~ {empre apprdfo: o::: 
gni uolta,che lo uuoi? SO C R. fa adun::: 
que conto fllnd(tllo mio geAtìle,cbe ~l mio pri::: 
mo ragionamento fia fl:a-to dettD d~ Fedro Mirss 
ti.nefe ,figlmolo di Pitode, {X qucfto che bora di 
rò,da SteGcoro,figliuolo di Eufemio,huomo 
degno d' effere da ciafcuno amato. Il qual ragio 
namento in quefl:o modo comJOccrema. 

Q__ V E L ragionamento non è uero,-nel 
quale ii è detto, che pe.r dfere r amante pieno di 
fmore .~quello ,che non ama da tal furore H be::: 
ro ,G debba maggivrmente fare co[agrafl in pre 
feptia d1 nn' amlnte ,à chi non ama, che per l1 
contrario: per ci~ che fe fuffe t n tutto uero,che 
il furo~c fuffe cattiuo, harem o per certo ugione:; 
uolmente parlato. Ma 1o ti uoglio dire, che mol 
f.J,fi grandiffimi beni ci interuengono per me~ 
zo del furore, con ceffo certamente folo per bc:s 
nehcio diuino. Et che [u. it uero, uedi che prb: 
ma q nella Sacerdote ,che in Ddfo prrdice il 
futuro, (l. queUa altra apprdfo G io·te Dodo$ 
neo. fono certdiimamente ripiene di furore. 



non di meno hanno {empre date molte.~ gran 

dilli me commodità à gli h uomini di G re eia«. 

priuatamente,({ publicamente: ma mentre che 

da tal furore fon hbere,ci fanno o poco,o uero 

ndfuno giouamento. E t fe io uolelii h ora ra::: 

gionare delle Sibili e ,lì dt tutti quegli altri ,che 

hanno per uirtù diuina indouinato il fu turo,ec 

(e io ti uoleffi dire quanto eglino predicendo 

molte cofe da uenire ,babbi no giouato, troppo 

farei nel mio parlare lungo,oltra che io direi co 

fa chiara à ciafcuno. N o n d1 meno par co fa giu::: 

fla dimollrare,che li noftn antichi,lì quali po::: 

{erò i nomi alle cofe. u iddero, (:(conobbero, che 

il furore non era cofa brutta, o uituperofa:che fe 

gli hauelfero altrimenti pc n fato, non harebbo:s: 

no q udla arte perfettiflima, con la quale il fu:: 

turo li conofce,chiamata fJ-aviX.HV • che tanto 

uuol dtre,quanto furore diutno: per cic che ti 
furore uiene à glt h uomini per uolontà diuina, 

ti pero parendo à cofioro.che fulfe come è que::: 

fio furore, un gran bene ,à quefia fi honefia arte 

uolfcro mettere un li honorato nome. Ma hog::: 

gi qudli piu moderni interponendo à quella 

uoce un • T poco confideratamente hanno 

que!lo furore chiamato f.J.-Ol-V7lit~~ , che uuol 

dire arte di indouinare, _~ non furore. Et hai da 
{a pere,_ 
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fa pere ,che il modo delio indouinare il futuro,' 
che hanno gli h uomini priui di quel furore di• 
uino.per uia de gli uccelii.<'X delle contetture, 
parendo à effi, che procedeffe da difcorfo humas: 
no,il domandarono olovoHSlKii : ma quelli, 
che fon uenuti dipoi,mutando I·o ptccolo nel 
lo Cù grande J' hanno con piu hondl:a. uoce 
chiamato o~ JCtJVl51KH • Et pero quanto è piu 
perfetto ,l! piu nobile lo indouinare per uirrù 
dinina,che per céietture.a: per uccclli.a: qnan 
to il nome diuino, che è ~v&H.H~ , è piu de:J 
gnoche l'humano,cheè f.LOC.v?.t.x.Ìf), li. piu un 
opera, che r altra perfetta,_ tanto i nofiri antichi 
hanno detto,che il fqrore,che uiene dal cido.è 
piu degno, che la prudentia,a: l'- arte h umana. 
Tu debbi pur {a pere .. che già per riparare alle 
grandi infirmità.che ueniuano,a: per liherarci 
da qualche auuedità troppo grande~ che alle 
uolte per gli antichi errori li popoli minaccia. 
uano,ueniua à una certa forte· d'huo.mini ques 
fio fiuore diuino non fo donde. Et da quello 
configliati,quei rimedU ritrouauanoAche erano 
alla falute loro neceffarii, facendoli quel furor~ 
ricorrere alli uoti.a: alli preghi.~ al raccoman. 
darfi à Dio: a per qucfia. nia impetrando mife~ 
ric:ordia.~fi rendcuano da o'ni i~fi(mità.cX pcs 



ricd0 (Jìui O: pe-r quet tempo,a: per quello,che 
ha.ueua da uenir.e: ti cofi acgni!tauano,O: rice::: 
tl(llano per mezo di queflo furore dal~ cielo la 
~ffo lu t10ne dd li enoriloro. pur- eh e dt furore de 

, gno,f\ bueno fuflé-no r-ipieni. Il terzo furor:e 
è quello, che uiene dalle Mufe,il quale rapifce 
l'anirnaaltrui·,anchor- da ltmiJ.e forza n0n piu of 

, fèfa,ll: cofi.Ia nfueglta, lX l.t infpira. Per H che 
ò per uia d'i c~ r·1ti . ò fa<c&io qualche- nobile poe 
fia, ornando con li fuoi numeri, elfcviuendo in~ 
6·nJti faW de· gl'i· a·ntkl\i~ . p~!r tal ui~· Infegna à 
colofo,chedc.1po lu·i uerrarwo. Et quello, che 
fenz~il fur0r delle Mufe ba· ardire dt accoftarG. 
pureaU~ porta de l'la poefia,fidandofi per qual::: 
che fua i·ngcgnofa arte hauere à. druentar buon 
pocta,t-i dlc.'o,.cbe·queflo tale al fine farà tenlè:: 
to fciocco: tx Llpoefia dt t~n'huomo da que~ 
fio furore· libero-, riefce finalment-e uana, (;( 
!enza fugo: al'c-une, à- comparartone dt quella. 
,be· da un'·huomo fur-iofo è ntruoua~a. Tut$ 
ti q-uefb ,. ~molti altn nobili!limi effetti dd 
furor diuino t1 poffo io· raccontare·: per la qua.~ 
eofa noi not'l· habbiamo hotmai piu da temr:s. 
r:e un ft1riofo. .. N e· argomento. o ueram~nt~ ra:s 
g_io . .u.e akuna ci. ba. da fpa~Ic.oJare.,moflrandoct. 

· · · ·' · ~hc· ~i~ 
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che piu toO:o fi habbla ad eleggere un' amicp 
prudente. 6 fano,che uno incitato.~ furiofo• 
Ma lafciamo an d.ue quef.l:o. Mofirimi coftui ,fe 
puo, lì in quef.l:o UJncami, che r amore non 
fia da Dio flato truouato per utilità ddl' aman~ 
te,l( dell'amato. Doue io bora per il contra:: 
rio gli uoglio molhare, che qudlo tal · furore è 
!lato dato da Dio~ gli huorn111i per un~ grans: 
ddiima felicità. La qual mi~ dimofirattone à 
qilelli,che litigioft fono,l( che ogni cofa trop~ 
po minutamente uogliono flpere,~ che ogni · 
cofa uituperano,~ à ogni cofa appongono,fa:S: . 
r.i forfe incred1bile : ma alli faui farà il con::: 
trario. Ma prima che à quefio utnga,ci fa di 
bifogno,conftderando bene le operationi,C3C gli 
affetti deW anima h umana, ti diuina, trouare 
la uerità di quello, che intorno à lei fi puo ra• 
gionare,li dtfputarc. Sarà adunque il princi$ 
pio di quefla mia dimofiratìone cofi fatto. 

O G N I anima e imrnortale,per ciò che 
quella cofa,che fempre d.1 fe li muoue,quel~ 
la douilmo direelfere immortale: ma quella co~ 
fa, che altri muoue,l! da altro é moffa, ton ciÒ 
fia che il fuo moto fia terminato,ha anchora 
il termine, ~il fine della fu a uita., E t pea 
~~ ~ola~c~tc quella cofa •. ~hc ~e fidia muoue~ 



i'er eie çhe lnai ~on fi ~'bb~ndoo', nC'n fi refia 
Q\ai di muon(!re ,auzi quell~ è fonte ,el princi::: 

pio del mot~ dt tutte le altre ço(e,çhe fi OlUO::: 

Qona~~ttQ fo\i~che il principio è (evza na!ci:;: 
~~tito ~lçuno : ptir çio che egh è neceffario, che 

tutt~ le ,o(e,çh~ fi generano,na(chino da un 
ptinçipio,e< quel principio non ha altro ptin~ 
(ipiQ: pe( çio c; h~ se'l principio o~fçelfe da. qual 
çh~ altr~ çQ{a •. non potrebbe gtà .na(cere da un 

f{in_çi~iQ_..e(fendo H pri.odpio e p li. Ma eff~ndQ 
i1 pnnçtpto (enz~ oa(cu.nento,e .necelfano che 
iPchora'(ia (eQ?:a roançamento,o 6ne ~lcuno: 
pef ç~Qche fe tl pxtnçipio mancaffe,Q motilfe, 
flQn potfepbe· ptu ne egli nafcere da un'altro, 
tte. l:!P' altro ri(u(çitc1.re da lui, con do [!a che fia. 
~~çelfario,. ch~ tut(e le ço(e nafch~no da un p.ril~ 

~~p.o, S~ a.dunqu~ tl prinç1pio è un m.o(o,ch.~ 
Ql:UQue (e (telfo,que!to principio non puo n~ 

~~a.nç~re,oe nafçe(~ da up' altro~ a; (e ~ltrtmentt 
{u(f~, (a( ebbe n.ec;elfario, che tu(to d ci.elQ wa.n:::. 
~~tfe ;e< fi. dt(huggeffe /i. ogni al(ra cof~ <;r(ata. 
çltr~ di que(tQ UQQ {i potrebbe ma~ (apere on:::. 
d~q~tefte co[e nafçhino.~ da çhi. fieoo moffe • 
.,A~unque d(eo.do çhl~ro •. che quella co(a,che fe 
ttelfa w\toue ,è immo~ta.k, non 'bar .i da temere 
~(\~.{~e d fa.l(Q.çht aff~{me;à ~h e la fufiantia dçl 
·-- ' ' r~{li~a. 

(' • l 
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ranima ~coli fatta,laragione.è.qudla,che pgni 
corpo,che ha il moto·: da altri .è corpo inanJtna:: 
ta. Ma quellorpo~che ha il moto in fe fieffo. 
~ per te li muoue, quello è ~nimato: fimile 
adunque puoi penf~re ,che fiala natura dell" a:= , 
n ima, E t però fe gli è uero, che altra çofa non Li 
truoui~ che in (e fte{fa li muoua~ fu or che l'ani::: 
ma,dt neceffità ne fegueache l'anim.a fia fenza. 
principto, ($.immortale. Dell'immortalità dd:= 
l'anima ha h biamo detta affai, Voglio hora. ra:;: 
gionare della fu a idea, ò uer.a della f~3 forma ,lX 
(magi ne in quefia guifa, Se io uoldft narrarti 
tutte le fue qualità a o; particularità,bifognareb:; 
be che io fn!Ii una h uomo diuino' ~ poi fard 
troppo lunga. Ma puo bene un'h uomo mor::: 
tdeacome fon io,defcrìuerc una certa fimilitu:: 
dine,~ figura. di quefla ·anima, C( quella porre 
d~uanti ~ gli occhi : ~ .i far quefio, farà co fa pitt 
breue·, che à: entrare nelle altre difficultà .. che nel 
(agionar di lei fi dtruouano. E t però diremo 
pù h ora cofì, Facciamola per qudh uol ta fimi:= 
le~ un cano alato ,eh~ h~bbia il fuo rettore: Iai 
qual figura çi è affai nota~ec la intendiamo be::= 
nJffi.mo .. H. ai ~dunqu~ da fapere ,,che tutti li ca:::. 
ualli, 0: li rettori de i carri de gli id dii fon buo::: 
ni;l~ nati~lbuoot ':.~.e gli ~ltri._che non fono 

~ 



id dii, parte io no buoni, ti p!rtt non • prj mier~t: 

mente colni .che dell'anima,a della mente ·no.:: 

fira tiene il gouerno,raffrena,guida, ti correg::: 

geli due caualli,che il carro nofho tirano con 

le hnglte in mano.Oltra di quefio,un di qudli 

due caualli è buono,~ hello,a nato di lìmili: 

l'altro è il contrario, l( nato di contrarii. Per il 
che accade, che quefia noftra moderatione,~ 

reggimento di caualli fia ·dr necdiità difficile. 

Hora mi uoglio sforzare moll:rarti breuemente 

petqual cagione fta detto un'animale mortale, 

ti. uno Jmmortale. Ogni anima ha cura di tut~ 

to il corpo manimato, a. difcorre per tutto il• 

cielo bora pigliando una forma, 6" h ora un'al~ 

tra: 6: mentre che ella è anchora perfetta,l( ri~ 

ta~ne le fu e elle mtere ,fi inalza in alto l a gouer:: 

na all'h ora tutto il mondo. Ma quella anima, 

,.alla quale fieno per quakhe cafo,come tl dirò, 

cafcate le a le ,rouina al hatfo,ne mai li ferma,fin 

che non {i wtoppl in qualche corpo foltdo,che 

la ritenga. Q_tanclo po1 quella anima ha trouas: 

to doue hab1tare,<l ha per fu• franza prefo qual 

che colpo terreno ( 11 qnal corpo fubito che ha 

m te quefia an1ma, parche comincia à muo::s 

uerlÌ,m•.: però la potentia della antma.chc la 
muoue} 
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muoue ) all' horà tutto quefio li chiama ani~ 
male=~ qudta anima unita infieme con un cor 
p o terreno ( come ho detto) fa un'animale, il 
quale (i domanda mortale • .Ma il corpo immor:: 
tale· fi conofce non per ragione alcunl per uia 
di difcorfo ritruouata,ma quel,che fi dice s, el 
_fingono gl1 h uomini da fe freffi : per ciò che 
qudto corpo non lo habbiamo mai ueduto .ne 
à ba!l:anza ci è mai fiato dato ad intendere. Id% 
dio adunque è un certo animale tmmorta]e ,il 
quale fenza dubio ha l' anima,6: fimilmentc il 
corpo,l'i quefie due cofe fono fiate per natura 
in fempiterno infieme congiunte. Ma quefie 
cofe bi fogna dire che fieno. come piace .ì I d:s 
dio,l:C ragionandone,à lui bifogna riferirfene. 
}l ora d refi a .i dire per qual cagione le al e c~ 
(chino all'anima. Tu hai da fapere,che lana::: 
tura,ec il proprio delle ale di quefia anima,é il 
leuare il graue tn alto uerfo quella parte del de::: 
lo, la doue hahitano gli iddii. Sappi anche::: 
n, che di tutte le cofe,che in un corpo {i ri::: 
truouano, l' anima,piu d'ogni. altra cofa,ddla 
dmma cognìtione è partidpe. ~efta diuinità 
tengc io che fi poffi dire,chc fia cofa bella ,fa:: 
~ia,buona .. ~ ciÒ che à talt cofe è fimile.Da que:: 

E. i; 



fio ·adunque principalmentè le aTe ddl' anim3· i 
fono nutrlte.~··per quefio·piu chr: per altro ere:: 
fcono.l'.C anchora per le cofe brutte ,le trifie,(( 
per le altr~ à quelle contrarie,chc di fopra ti" ho 
dette,mancano.le uengono à niente -.Oltra dj 
quefio hai da intendere ,che in cielo è un gran 
Prindpe,il quale fi chiama Gioue. Cofiui pri~ 
mo à tutti gli altr:i~guida ·c-on uelocità un fuo 
carro alato~ornando·,ec affettando ciafcuna cofa,. 
lX çon:fomma dtligentia al "tutto procurando. 
Dopo collui feguita l!efercito de gli altri id diii 
{emidei,(( [piriti diuini, diuifo, ~ordinato · in 

' undtd parti t~ fclamente nella cafa de gli iddii 
rdta la Dea V dla. Ma gli altri t d dii ( dico fola:; 
mente quelli,li qu.ali fono po!h nel numero dc 
i dodlti) fe ·ll( uanno ordinatamente.fecondo 
che (ono difpofii.l( ocdinati. Et hai da fapere1 

l che dentro al delo fono molti fpettacoli,l( mol 
ti uiaggi. d1fcorrendo intorno fi fanno ditìinifft:: 
mi ,{X bcatiilimi : alli quali i beati iddii femprc 
franno.intenti,<X ciafcuno fa q nello ufficio .al 
quale è ihto:pofio.<X che glifi conuiene.~ coli 
ua feguitando ciafcuno iddio fempre potendo 
ugualmente ~<X uolendo : per ciÒ che dal diuin 
choro è kmpre.ogni inuidia.~ ogni maleuokn 
tia lontana . ~n~o pc i fc n_~ uanno al celefic 

(ODUito, 
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(onuito. lì à guGare le diuine uiuande,a1l'h~ 
ra inalzate,a: già in alto afcendendo,caminano 
per la circunferentia de i cieli. Li carri delli d-o:: 
dici idd1i bene acconci, r.! affettati ,con le brigii~ 
de i caualli uguali,~ parimente da ogni banda 
pefando ,facilmente caminano. Ma gJi altri carri 
che ecu né {Ì truouano, à fatica {i pofTono muo 
uere : per ciò che quel cauallo triflo è. dalli uitii 
~ggrauatq,~ coli nerfo la terra fi piega, el {eco 
il carro,~ il rettore à forza tira: a: quefio à quel:: 
li rettori interuiene, che il cauaHo ncn buono. 
hanno troppo m graffato,~ all'h ora patifcono l~ 
anime una fatica efhema,(;( fono in un grandif:: 
fimo combattimento. Per ciò c h e quelle anime, 
che fon chiamate immortali,ciò è quelle,che né 
fono dal trifio cauallo sforzate,quando alla fom 
~ità giunte fcno,allontanatdi dalle altre,!i fer 
mano nel dorfo del cielo.~ qniui pofate,fono 
dalla ctrcu nferentia attorno rotate : lX quefie fo:: 
no quelle animr, che ueggono quelle co{e ,che 
fu or del cielo fono pofie. Et quel diuino luogo 
fopra tutti li cieli non è anchora da alcuno de i 
no(lri Poeti !l:ato fin qui lodato: ne alcuno fi tro 
uerà,che mai quanto egli menta,.lcdarlo poffa. 
~efio luogo è fatto in un tal modo( t{ mi met:: 
to à dire que~o: p~rche parlando della uerità, 

E ììi 



pofTo bene h:iuire udire di diré il uero ) è ad un· 
que fenza colore~ {enza figura alcuna, non li 
puo toccue ,è una elfentia: la quale fola {i puo· 
dire,che ueramente fia,E( quefra effentia foJa:::· 
mente !i ferue dello intelletto,guida, E( gouer~ 
nadore dell'anima. il quale intelletto fernpre ' 
fia in continoua contemplatione del fommo 
bello. Et la uera fcientia, lX il perfetto fapere 
altro luogo non ha~che quello, che è pofio in::: 
torno à quefta effentia uera,~ nella fua cognb: 
tione. Come adunque il penfiero ,lX la contem::: 
platione diuina è pofia folo intorno à un'in::: 
telletto puro,lX à una {cientia imrnacnlata,cofi 
il penfiero, lX la contemplatione d'ogni ani::: 
ma,che hahbia à pigliare che corpo,ò forma li 
uoglia ( pur che à lei fia conueniente) rifgu~r== 
dando per qualche tempo in quella dfenti.t, 
che io dico,che fola fi puo dire che fia conte n::: 
ta della contemplatione delb uerità, di quella fi 
nutrifce,lX di quella fi contenta,fin che un'al::: · 
tra uolta la circunferentia aggirandola,non fa · 
ritorni in q nel medefimo luogo. E t in quefio ' 
fuo aggiramento ucde la giu{btia,contemp1a 
la temperantia, fcorge · la fcientia., rJ. non uede 
quefie uirtù come generate.~ pofiein uno,ò 

ìn. unJ altro 
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in un~ altro {li come potiamo dire' che fi~no 
quelle ,che noi qua giu confiderando ci paio:= 
no uirtù ,a: cofi le chiamiamo. ma uede quella 
uera fcientia, che è in colni,che folamente li 
puo dire che fia: ri. in quello meddimo mo::: 

r do uede, a: contempla tutte (e altre uirtù, che 
fono uirtù uerarnente. ~indi di quelli c1bi 
nutrita,lX fatia,ritornando di nuouo dentro al 
cielo. fe ne ritorna à cafa. dalla quale dianzi 
li parti :a: dipoi che è ritornata,il Rettore met::: 
tendo li cauatli nella italia à ripofare.gli dà 
per c1bo l' Ambrofi.1, (i. gli fa bere il Netta::: 
re,O: quefia e la uità de glt Iddii. Le altre .1ni::: 
me poi, alcuna che dirittamente ha gli Iddii 
feguitato,fatta che è à loro fimi! e, fa tanto,che. 
anchora ella inalza il capo del fuo Rettore à 
ued~re quel bellitlimo luogo ,che io ti ho det~ 
to effer fopra li cieli: lr. cofi ancho ella infie::s 
me con gli Iddii è dalla circunferentia de i cie~ 

' li aggirata,a: portata, ma à l'ultimo dalli c.1ual::: 
li è trafportata fuor della uia: talmente che à 
grandlllima fatica puo mirare quelle cofe,che 
in quelli luoghi, di urrità piene li ritrnoua.:: 
no. Alcuna altra anima h ora il capo dd Ret::s 
torc in alto leua.~ hora la abbalfa :.onde dal:: 

E Hii 



li caualli sforzata, parte uede queT bene, r! parte 
non. Et le altre anime tutte ugualmente defi:::: 
rlerando {br di fopra, feguitano quefie tutte ~n:::: 
fteme corifufamente:a: non potendò in alto le:::: 
lfatli;premendofi tra loro .fono à torno portate: 
ec;calcandofi,a: l'una l'altra fpinge·ndo,ci: cìafcu 
ria quanto pio puo·di paffare innanzi sforzan:::: 
<iofi,fanno tra loro grandiffima tontefa: onde 
né·nafce un romore,un combattimento,~ una 
fatica grandiffima: ·nella qual conte fa, per nitio, 
ti. dtfetto de i rettori, m o! te fi a zappano, mci te 
ùelle altre rompono le penne delle ale,Ef al fin 
tutte ·dopo una lunga, fi. gran fatica/enza p o:::: 
tér pur uedere quella elfentia · diuina,che io di:::: 
:co,che è ueramente.{ì partono,ec dopo quefia 
lor partita lì pafcono folo d'opinione, non pc::: 
tendo quel fon'lmo bene per altra uia conofcere: 
te ciafcuna {i sforza,quanto puo,di poter hant::: 
re qudlo c~bo, deliderando conofcere doue fia . 
il bel campo della uerità. Per ciò che di quefro 
prato la natura dell'anima per fe fielfa ottima. 
caua conueniente cibo.el di quello {i nutrifce 
Ja natura delle aie, con le quali in alto {i leua. 
Ia potentia diuina poi ( la qual non puo in al::: 
~un modo fallire )"ttene· ··qud.h. regola, che eia::; 
fcuna anima,_ la quale ~e n tre che gli id dii ac~ 

c~m pagnaua '· 
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tomp~gnaua, prtctè uedete quàlche fcintilJa del 
la uerità ,quefl:a tale dico, uucle che per fin che 
un) altra uolta non fia dalla circunferentia aggi::s 
rata ( come ho detto dtfopra . fia fuor del peri~ 
colo di perder le al e ,Ò di riceuère dannb alèu::: 
no: eX fe fempre poteffe girando qudl:a uerità ue 
d ere, non farebbe mai i n pàrte aku n a effe fa • Ma 
fe non potendo gli id dii feguitare, non fi fuf{e 
potuta condurre à uedere quel fommo bene,~ 
per qualche cafo contrario ripiena d' cbliuione • 
t:c d t malignità fuffe dal li uitii al baffo aggrau~~ 
ta,ei tn qnefio abba!farfi.~ deprimerfi romp(f~ 
{i le al e, ~ coft rouinando in terra cafcaffe ,al :::o 

l'bora la diuina legge uieta, che quefia tale ani~ 
ma la prima uolta,che qua giu à f<jrma alcuna 
s'accofia,fi uada ad accompagnare con la .natu:::: 
radi befha alcuna (enza ragione,tmt uncle,che 
quellaanima,che molte cofe fu in cielo habbia 
uedute, uada à trouare la generationè d'un huo 
mo,che habbta dadTer F1lofofo,ò uerodefide::: 
rofo di belleza,ò uero Mufico,ò uero d'un huo 
m o dato alle ccfe d' am~re. ~eH' al tu, che n"n 
quanto la prima habbia ueduto,ma nd fec(jn:::: 
do luogo fia pofh,comanda qudh legge.cbe 
difcenda in un corpo,c~e . habbia da eiTere ~é 
per legge,t.( ragioneuolmcte,g u"o in un huo 
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mo dato alfe guerre, rf. atto 3d tlTere Impera:: 
dore,òCapitano.~elle p01,che nel terzoluo:1: 

- go fi truouano ,ordina che fi metti no in un' 
huomo,che habbia da effere gouernatore d'una 
Republica,ò uero in uno,clu debba d1fpenfa::: 
re,lX difhibuire la robba,~ hauer cura della fa::: 
miglia.òin uno,che fia dato ai guadagno. ~el 
1e,che piu giu tengono il quarto Juogo,fe ne 
nanno in un'huomo.che !ubbia da durar fati::: 
ca, ò uero in uno, che fi habbia da efercitare in:::. 
torno alla Medicina,<X alla cura de i corpi. QQcl 
l~.che piu di fotto nel quinto luogo fon pofie~ 
s'accollano à colorc,che debbono fare l'arte di 
indouìn.ue,ò uero di augurare per uia di facri:: 
ficì1,Ò d'altrimifieri.~e!Ie,che la fefla fede 
tengono,defcendono in un' huorno,che bah::: 
biada diuentare Pocta,Ò uero in uno di coloro, 
che fono nati ad imitare altrui. ~elle, che fono 
le fettirne dalle prime,uanno :in uno,che hah::: 
h, i a da effe re ò artefice. ò agricol ~ore. Le ottaue 
in un fo.filla,Ò uero in una perfona plebea.~ 
'~ile. ~elle finalmente,che nel nono.~ ulti:: 
mo luogo fi ritruouano.fe ne uanno à diuent.ut 
t~no.che debbia elfer tiranno. Et in tutti quefii 
~~ti d1 uita qual!lnque gìyf.lamente harà 111e:::. 
nato i &iorni fuoi, dopo la morte l1ar.i miglior 

··· - · _.. . forte! 



j g' 
(orte,che queHi,cne trilbmente fono uifrutr: · 
te quelli ,che ingiu(h fono fiati, uanno à peg~ 
gìore {hto, che coloro,che fono fiati buoni: per
cio che non ritorna l'anima in quel medefimo ' 
luogo, donde prima (i parti. piu prefio che jn · 
fpatio di dieci milia annj. Per cio che auanti .i 
quefto fpatio di tempo oon puo racquiftare le 
ale ,fuor che l'ani m~ di colui. che uiuendo ha · 
fenza uitio alcuno attcfo alla Fi1ofofia,òuera::: · 
mente ha amato la bellez:a, ec infieme grande:: 
mente ddiderato la Capienti~: per cio che que::~ 
fie tali anime,fenza dubio alcuno, dipoi che 
tre uolte fono paffate mille anni ( pur che d::: 
leno uoglino dopo la prima morte, tre uoltc 
tornare in quetla uita) all'bora hauendo rac::: 
qui!l:ate le ale dopo tre rtlilta anni,al ciel uo::: 
la n do {i partono. Molte altre anime, morte 
che fonoJa prima uolta fono da Iddio gìu:s 
dicate, ec dannate: lX cofi giudicate,altre an::: 
dando in un luogo,il quale nel antro delr:: 
la terra è pofia per punit,one delle anime catsa 
tilte,qn1ui patono del falltr loro meriteuoli pe::: 
ne. Altre poi dal giudtcio diuino mnalz.a::: 
te ,in certo luogo del cielo fono in quel modo 
trattate, che fl hanno qua giu in terr:~ uiuen:s 
do meritato: et poi tra m11le anni quefte due 



Corti d' anime.ritornando al mondo fi drggonq 
una feconda uita ,lX dafcuna puo pigllarfi quel::: 
Ja forma,che u~10le. ~indi uiene, che l'anima 
huma·na paffa alla uita d' n·na be!l:ia,l!i dipoi 
d'una belha ·diuenta di nuouo h uomo, pur che 
qutlla anima fia fiata t} n'altra uolta in un'h no 
rno. Pà ciò che quell~ anu~a,cpe non harà mai 

.· ueduta la uerftà. ò poco, ò a !fai, non potrà mai 
pigliare )a hu.mana figura : per che b~(ogna che 
quello)che l'huomo intende .l'intenda per rnç:::.: 
zo delle'fpetie delle cofe, che da~anti glifi àp:::: 
prcfentano. lX quefie fpetie per uia dì molte, lX 
uarie cognitioni nella mente nofira raccolte ,fo:::.: 
no al fine con difcorfo infieme pofi e, li. èom:::: 
prefe. Et qudh cofa a~tro non è, che la rime m:::.: 
branza di quelle cofe ,che g!à l'anima nofira in 
cielo.uidde,all' bora che infieme . con iddio era 
perfett~:l':f. quando ella fprezaua q.uelJe cofe ,che 
noì fdoccaq~ente diciamo che fono,rìuolta fola:::.: 
mente allà contemplatione di colui, che è uer~:: 
mente. Per la qual cofa l'anima fole del Filofo::: 
(o meritamente raçquifia le ale:per ciò che quan 
to per un'h uomo è poffibile, fempre con la me::2 
moria fi rifiringe ,lX fi accofh à quelle cofe. alle 
quali accofiandofi~~ ri:fhìngendofi ìddio;.è di~ 
uino.Colui adunqqe,che fa~à quefia CQn:fid~ 
..... ' · · · · ra.tione 
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ratione dirittamente,~ ragioneu~lmente, ~ cer~ 
cheià fempre di nempirlì la mente di'quelli coli 
perfetti,~ fanti · ~ifieri, quello folo diuenterà 
perfetto. E t cofi di nifo dalli fiudi. che fanno gli 
altri h uomini, el ~cco!landofi alla diuinità ,è ri:$ 
prefo .el morfo dal uolgo, co~e fe egli fulfe ufci 
todi fe. Ma egli ripieno,~ ebbro della còntem 
platione di Dio ~non fi lafcia conofcere alla mol 
titudine. Per quefl:o adunque ho fatto io quc::: 
fio mio ragionamento ,il quale è pofto intorno 
alla quarta forte dì furore·per H qual furore quan 
do alle uolte uno dì quefii tali nd uedere qua 
giu qualche belleza ,fi rìcò~da di quellà uera, 
che già uide in cielo ,rimette fubito l'al e ,el cofi . 
rimeffe che l' ha,fi sf<ìrza~quanto puo,uolando 
al cielo i n'alzarli. Ma non potendo ciò fare. co:= 
me glfuccelli poffon~·,·guatda,r~ CO.t:Jfideia pur 
uerfo il cielo ,fprezando quefie cof~ ba"ffe. onde 
ne è biaGniato el ne riporta uergogna,dicendo:$ 
gli ci afe uno, che egli è poco faulò, ~ ripien.o di 
furore. Per la qual cofa quefia diuinà feparatio::: 
ne dèll' anima dal corpo é fopra tutte le altre.· 
che ìnteruenire ne poffano migliori, Et da ca::: 
gioni ottime nata,O: non folo è gioucuole à chi 
in tutto la poffiede ,ma à chi qualche poco ne 
partlcipa. Et (olui,che di quefio furore fanto,~ 

~ ~ - .. -· ·-· ·- . 



buono è ripieno,con cìÒ lia d1e tg lì ami la bel,: 
· leza, queflo ueramente {i puo dtre amante. 

, Per do che ,fi come hò difopra detto,ogni :wi:: 

.ma h umana già ha ueduto q nelle cofe, che ue::: 
ramente fono : per do che fe non le haueffe ue 
dute, non farebbe difcefa in quefio animale hu 
!mano: ti non è f-1cde i tutte le anime ricor::: 
.darft delle cofe dtlà fù, per nedere quelle, che 
qui fono. Et prima lo po!fono mal fare quelle, 
.che per breue fpatio di tempo fù in cielo glt fu 
,con ceffo uederle : dipoi non è concdfo anchora 

· ~-quelle,che nel mondo uenendofonofiate in::: 
feJiciai!Cbanno hauto mala fortuna: di modo 
~Ju corrotte da alcuni cofiu mi cattiui_ che qui 
pigliano,fi frordano in tutto di molte cofe fa::. 
gre,le bnonc.nelle quali fù in cido er.tno già 
ammaefirate. Per il che poche anime fi rìtruo~ 
uano ._che à ba!lanza delle cofe celdl:i li ricor:z 
dino. Ma quelle poche quando tal'hora gua giù: 
kofgono qual eh~ fomiglianza di quelle cofe. 
tht in cielo g1à uidderò, fi fiupifcono, ~ quafi 
ek:ono di fe. Et non dt meno non fanno don~: 
dt quefi:o lor mou;mento pmceda: per c.io che 
~o n conofcono in tutto Ja uentà ,ne à bafianza 
{( .ne ncordano. Ne potlamonct fcorgcre,.men$ 
tJ.c che qua. gtù ,fii~~~ io qudle figure, CC im~ 

.. . .. gini& . 
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gin i Jplendor uero alcun&:' di giu!litfa, dt tempè 
ranza,l( delle altre uirtù,che gl'animi nofiri ho 
norano,t:f amano. Ma per certi in{l:rumenti,r.c 
tnezi imperfetti , (l ofcuri à pena pochiliimi 
huom1ni acco!l:andoft pure alle imagini di quel 
le uirtù celdli, che nel mondo li ritruouano ,· 
tifguardano in quelle imagini quella forte di 
uirtù, che fimtle imagine gli rapprefenta. Ma 
all' hora ci era lecite ,f.( concdfo uedere una chia 
rillima,a: puriffima belleza,qqando con quel 
beato choro feguitando noi quella felice uifior:: 
ne,t:f quella fantiffima contemplatione, dellà 
quale dianzi tJ ragtonai,noi infieme con Gio:: 
ue,~ le altre anime infieme con qualche altro 
iddio, fecodo che era ordinato, potimo conte m~ 
p late la diuinità: ~quando à quelli milleri ,a: 
cofe fagre dauamo opeu,li quali potiamo ragio 
neuolmente dire elfer più di tutti gli altri mdle 
ri fagri,a: beati,alli quali all'bora noi potenamo 
attendere ,quando anchora immaculati .IX no of 
fefi da mUte mali erauarno,che pot habbiarno in 
quello modo prouati.Onde confiderando all'ho 
ra quelli cdell1 fpettacoli cafii ,femplici, dura bi 
lì.~ beati,poteuamo benìffimo à tal fante efcrd 
tìo fcruire ftido noi in una luce pura purì,tcfen 
za ~ac~ia al~una,ltb.eri.a: fciolti da qudlo,clic . 



Poi chiamiamo corpo.il qual d bifogna .~ torno 
portare à nofho mal grado,eCfendo à quello le::: 
gati,~ in quello rinchmti à guifa d' ofiriche. 
~ que{Ìe cofe non fi fanno,feno per uia di rnt::; 

moti~~ per che noi d veniamo à ricordare delle 
ço(e pa!fate;dallaqual ricordiza hora io fon fpin 
t o : CC efortato per il defiderio, che ho di quelle 
çofe ,che già ho alhe uolte uedute. ti ho fatte 
quefio ragionamento. H ora la belleza (come ti 
ho detto) quando già erano le anime t n cielo, 
infiemc çcn loro caminando rifplendeua.~ dt 
pqi,che qui fiamo uenuti, l' habbiamo ricono:; 
(cinta, per ciò che ella chiariflÌIJlamentc rifplen~ 
de~lX fi mofira à quel fenfo delh .nofiri,che fiU 
-di tutiì g.li altri ha in noi forza,a quefio è il fen 
[o del u~dere: per ciò che quello è tl piu acuto 
dttutti gl' c1ltri nofiri fen!ì,che pennezo del 
corpo fon cagionati,col qual corpo l~ con li 
quali fenfi non fi puo cognofcet(~ne ueder la 
fàpientia: per ciòc:he ella fatebbe nafcere in noi 
l,ln" ~rdentiffirno amofe· di polft!derl~..fe un qual 
çhe fimulachro.ò i.magine di lei dauanti à gli 
cechi mamfefiarnen(e d {i porgelfe: (l il medefl 
mo potiamo dire di tutte l'altre cofe. che fo.oo 
degne d'dfere ~m ate.~ on di meno la. belleza. 
fol~ ha fiU ddl'il((( h~u(o q udì~ preminentia 

· che 
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che ella pìu d'ogni àltra ci fi fa uedere.~ piu 
(be ogni altra cofa ad amarla ci muoue. Et però 
colui ,che dianzi Qan attefe à quelli (agri mifie~ 
ri. ch'io ti difli,anzi p~u toO:o è. ftando qua gi~, 
corrotto da qnefte c:ofe hafTe,non cofi prefio li 
muoue,lX leua l'animo all~ amor di quella bel~ 
leza,anchor che qui uegga una certa fomiglian 
za di quella~che da quc;lla eterna il nome pi~ 
gliando.pur belleza. fi chiama. Et per qudlo 
nel uederla. non l'ha in ueneratione ,a: non l'ho 
nora.roa à guifa d'una beO:ia..dato folamente al 
piacere, uorrebbe pure à quella belleza acco:: 
fiarfi, lX generare. lX produrre figliuoli; lX coli 
importunamente alfaltandola, non teme punto 
fargli difpiacere. ne li nergogna dandoli in p re:: 
da à quel fuo difordinato appetito, patfar gli or:: 
dini d et la natura~ Ma çolui ~che alli detti m1fre.-:: 
ti poco f~ diede opera~ lX che gtà in cielo con::: 
teroplò.molte cofe degne,~ fante,quando egli" 
uede un uolto ben fatto.lX di helleza diuina or~ 
nato,il quale perfettaltlente queila diuina,lX uc 
ta belleza rappre(enta. ò uero quando contem:: 
pia. no pure il uolto.rna qualche altra parte ben 
fatta del çorpo, primieramente li empie di hor:: 
rore,a: tofto teme dt lui.come fe fuffe un"' cofa 
,de fie gi~ dal~i pe~ ~ltti .t~~ p i ueduta : quivcli 

- ,t: 



piu minutamente rifguar.dandoJo con,e Iddio 

l' honora,ec fe egli non temeffe di effere accufa:s: 

to per matto, ti dico che egli non cltnmenti al::: 

l'amato fuo facrificarehbe,che fareube à una fra~ 

tua di iddio. Et mentre che egli pure il contem 

ph,fi fente quell'horrore,del quale era pieno, 

in fudore,ll in ardore conuatire,dal quale in 

breue tempo tutto·fi trnoua occupato.lJer ciò 

che aH' hora,che egli per gli occhi beue quella 

belleza .fubJto tutto dentro fi rifcalda : dal qual 

caldo la natura delle penne della fua anima è co 
mè inaffiata,l!C dipoi che egli è bene infuoca~ 

to~li intenenfcono quelle parti delle ale,che 

pullular doucuano,le che dalla dureza nfhette, 

UJetano alle penne il poter gennoglì.ue. ~an~ 

do' poi per gli occhi e ben penetrato il nutriJ: 

mento di quefie al e ,all'bora il germogliar delle 

.penne ,che prima comincia dalla radice à ingrof 

làre, i m pctuofamente per tutta l'anim1 moO:rarft 

li sforza ( per ciò che l'anima eu già tutta dalle 

penne coperta,~ da quelle in aJto foH:enuta) 

tale che 10 quefio tempo è l'~nima tutta in gran 

di !limo feruore ,le uorrebhe pure inalzarli:~ 

non altnmet1 che faccino i fanctulli.qualt all'ho 

ra èhe prima mdtono 1 dent1.fono da un certo 

coaQrc foaue ;_~ toiicme d.t un dolor( dc;Ue gieo 
gtc 
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gl~ moleR:ati,cofi l'anima nel mettere le. ptnrie 
tutta fi commuoue,afi riempie in un tempo di 
piacere, l:l dì moldha. Per il che mentre che el::: 
la uede un giouane bello, beuendo per gli oc::: 
chi quel piacere,~ qud defiderio,che da lui 
uiene,aH'hora inaffiata,come ho detto,fi rifcal::: 
da,cX all'bora no li dnole ,ma fi rallegra oltra mo 
do. Ma quando poì egli s'allontana,(:( che qud 
li meati fi rifeccano, per li quali l'ala uoleua ufcir 
(uori,all'hora aridi,ei rifirctti,uietano"il germo~ 
gli are delle aie: di modo che quefia ala jnfi(me 
con quello amorofo defiderio, pare n dogli cfftr 
dentro rinchiufa, a uolendo pur' faltar fuori dJ 
Ce fielfa,richiude quei meati,donde ufdr po::: 
trebbe, et. fa che di nuouo ne nafce all'anima no 
pocodolore.Etperqudl:o è tutta l'anima da 
cgni h-'nda offefa,« grandemente {bmolata,l't 
mal trattata . Ma ricordandofi poi di nuouo del~ 
la ueduta belleza,in quello fi diletta,~ di quel 
lo folo li rallegu .l t cofi da ambe due queGe 
p affieni inGeme mefcolate ,ciò è da qudlo sfor~ 
;zamento.~ impeto di rimettere le ale, lt dall' 
marauiglia della piacduta bdleza è in un tem,s 
po molefiata.Onde piena di anliet.i,furiofa di .. 
uenta·~ ~da quefl:o furori~ ~a~ ~odo condotta,-

f ii 
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che ne la notte puo dormire, ne il giorno in Iuo 

go alcunofermarfi,m-1 quinci,~ quindi !i ag::= 

gira,~ {i fbatte ,motTa pure dal defiderio di riue 

dere quella belleza, la quale di nuouo ueden::: 

do,(( beuendo quei deliderio amorofo per gli 

occhi,come ti ho detto,all' bora dj nuouo apre, 

(t ageuola quelle parti delle fu e penne, che pri::= 

ma er~no infieme ri{l:rette,~ chiufe: ~coli di::: 

J>Oi che ella ha cominciato à rifpirare,f( riha::: 

uerli,à poco à poco fi ltbera da quelli {hmoli, 

ti. da quelli dolori, dali i quali prima era offefa. 

Tale che d~ quefto foauiffimo piacere tanto è io 

quel tempo uinta,che mai per fe da quelli allet::= 

tamenti non fi partirebbe, ne altra perfona piu 

.appreza,che l amato, ma 1i fcorda del padre,cX 

della madre,de i fratelli. c!( di tutti gli amici 

ft1oì : C4 fe tal•hora (come interuirne) manda 

in quefloamore male,~ confumaìl fuo,non fe 

ne .cura punto. ·o l tra di quefio fpreza tutte le 

amicitie,f( dig.nità.che haueua {uo padre a delle 

quaB g~~ fi farebbe tra gli altri gloriato,a folofi 

(ontenta di fer1,1~re.a~ di effer foggietto à ogni 

uolontà dell'amato. pul'. che egli potfa elfer ap~ 

prelfo al fu o fuoco. Per ciò che non folo hono:::l 

ra,lX ha. in ueneratione quello bdlo, che egli 

ama.m~ an<:hora lo truoua ottimò medico d' òa 

- - · &ni · 
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gni fua grauiffima paffione. Q.geG:o affetto adun 
que,a: quefl:o mouimento,ò giouane gentile. 
gli h uomini l'hanno chiamate ie~m ciò è 
amore. Et fe io ti dicelfe in che modoqucfio 
amore è chiatrutto fu i n cielo dali i dei l certame n 
te, che per effer tu giouane l hardh ragione di 
ridere. Et che {Ìa il uero,certi imitatori d'H~ 
mero compofero già due uerfi fopra quefio amo 
re,cauati (come penfo) dalli fecreti,~ mi!leri 
diuini,delli quali uno è in uerità a!fai goffo,~ 
poco elegante, a: dicono coft, 
C hiatnano amor uolatore i mortali, 
Lì dei alato,per che à forza uola. 

A quelli uerfi in parte fi pnocredere,in parte 
non :ma fia come {i uoglia 1 un tra~to quella; 
che io di fopra ho detta,è la uera cagione d'amo 
re, ei lo affetto, ({ la paffione de gli amanti: ~ 
però tutti quelli,che ameranno)i quali già fc~ 
guitarono Gioue,polfono piu fauiamete,«pilt 
confiantemente portare il pefo di quello alato, 
che io ti ho detto. Ma coloro, che già honoraro::: 
no Marte,a: fu in cielo infieme con lui andoro::s 
no intorno, poi che dall'amore allacciati fi truo~ 
uano, fe mai penfano dì riceuere dail' amato in~ 
giuria alcuna, facilmente corrono à far del ma:::: 
le,~ à uccidere : ~ cofi furiofarrièri te~ fè fieffi, 

F i i i 



ò gfi amati loro priuano di uita. Similmente eia 
. fcuno honora quel mfdefimo iddio,col quale 
già andò in fchiera: a. quello cerca fempre quan 
to piu puo,in uìta fua di ìmitare,ftn che egli 
non !i lafda da i uitii corrompere .lX in quefio 
modo mena i giorni della prima fua uita,(:( cofi 
fatto à gli amati fnoi.~ à gli altri fempre fi rno~ 
{ha. E t però ciafcuno ,fecondo i coftumi fud,fi 
elegge àarnare uno,che à lui paia beUo.~n~ 
di, come fe quello fuffe il fuo iddio ,fe ne fabri~ 
ca una imagine,« quella orna 0: fa bell~ in quel 
modo,che fe à quella.~ non ad altro idolo ha::: 
uelfe à dare h onori.~ i facrificare. Onde co::: 
loro, che di G ioue furono feguad .lX che qudlo 
honorarono, cercano d'amare uno ~che fimi!::: 
mente habbia l'animo gioutale: « per quello 
confiderano , prima che l'amino , molto be::: 
ne.fe qnefio tale è atto per natura alla Filo::: 
fofia, ò ueramente al regnare • alle quali cofe 
Gioue inclina. Et poi che conofciutolo,lX ri::: 
truouatolo tale, lo amano ,li sforzano con ogni 
fiudio di farlo diuentare fimile al fuo iddio. 
Et fe forfe eglino ncn fapelfero per loro quel, 
che à gli altri uogliono infegnare .all'ho n ol::: 
tra modo li sforzano,~ cercano di i m parar fem::: 
pre qualche ~ofa per qualunque uia gli è con::: 

. · ., ---· - · · ceffo: 
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(elfo : ~coli infiemè con gli 1m2ti à quefia coli 
honefh, ~ lodeuole opera {i tnettono. tale che 
dìligentemcnte ricercando.~ in fe fidti mue~ 
{bgando la natura di quello iddio,il quale ad 
honorare fono inclinati, tanto fanno,che alfi~ 
ne por uengono à capo di qnefio loro hone:= 
fio ddiderio. Et non è ciÒ marauigli.t,pcr ciÒ 
che eglino fono dall'amore sforzati à dirizare 
la mente, ~ confiderare con intentione gran:: 
diffima à quel {uo iddio: di modo che pur al 
fine ricordandofene,fono fubito di un diuino 
fpirito ripieni : il quale fpirito fa,che eglino pi:= 
gli no collumi, ~ fiudi tali,che in hreue tem:= 
poli fanno participi della cognitìone di Dio. 
tanto però, quanto à un'h uomo è lecito. Et 
per che di tutte quefie cofe fanno che ne è ca:s 
gione l'amato ,ogni giorno piu ardentemente 
nel fuo amore fi accendono. Et fe ccHoro ri:::: 
ceuono quefla diuinit.ì da Gioue (come ancho:::: 
ra le Sacerdoti di Bacche .che da lui di furor 
fono ripiene) infondendola tutta nell' ~mimo 
dell' amante,in hreue fpatio di tempo,quanto 
poffono,à Gtone lor proprio Iddio,fimiliifJmo 
lo rendono. Tutti quelli poi,che già in cielo 
feguitarono Giunone. cercano per amato loro 
un giouane d'animo reg1o: il qual poi che han~ 

- F i ii i 



no trottato' diuentano !imilt à qnelti 'the d-1 {o~ 
}'ra fi ~o detto,l'! uerfo di quello operano in 
quel medefitno m'odo. Oltra di quefio,quelli, 
che honorano Apollo,ò qualunque altro iddio. 
ciafcuno il fuo proprio iddio imitando,cercàno 
tutti un giouane,che per natura babbi il mede:: 
·fimo animo.che loro: il quale poi ·che hanno 
'trouato,prima il lor proprio iddio imitando, 
poi alli giouani perfuadendo, che il medefimo 
facèino,lX modàandegli in··ogni loro operatio::: 
'he,fecondo illor fine,quanto le forze loro com 
portano,di condurlo-fi sforzano alla imitaticne 
del proprio loro iddio,{( alle loro fimili opera::: 
tieni. N o n portano cofioro alli fuoi giouani in::: 
UJdia,òmaleuolént!a"alcuna,ma con ogni fiu~ 
dio fi sforzano di conformarli alla loro perfetta 
uita, el fimilmente à quella di quello iddio, 
che ambe due naturalmente honorano. La cura 
adunqùe ,~il fine· di quelli, che ueramente fo:: 
no amanti ( pur che eglino fi conducano à pof::: 
federe quel, che io ti ho detto, che deGderano ) 
fen~a dubio alcuno altra non è,che quefia che 
io ti ho deicritta. Et è qudlo fine per cagion _del 
t'amante per amor furiofo in ulttmo all'amato 
lodeucle, ~ felic1ffimo,fe ·que!to amato farà fi::: 
milmente prefo ~: a~~rc • .Et per ch~ - tu ·. fappla 

come 
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t ome un• amato li eonofce dalJ;amor uinto, te lo 
dirò .• In quefio modo adunque qualunque ama 
-to farà d'amor prefo, li conofeetà. N el pri~ci 
pio di quefia nofira fint1one diuidernmo ogni 
2nim~ in tre partt, ~ dirnofirarnmo li caualli di 
due forti»~ cofi ponemo come dne parti dell'a:: 
Jnirna,tl Rettore fu poi la terza parte. ~efie me 
de!ime cofe ci fa di bifogno confiderarè al pre::: 
fente.Gtà tu fai,ch~ di quelli caualli uno ne è 
buono,~ uno triil:o: ma_ qual uirtù habbia quel 
buon cauallo »a: quaL fiala malignità del triilo 
non l' habbiamo.anchor detto. ec pero bora deb 
biamo dirlo. Il caual buono è di petfona piu 
'grande»ec pin ben formato,ben compofio,~ à 
·parte à parte tutto ben fatto,con la tefia alta ,le 
narici affai bene aperte ,come quelle dell'A qui::: 
la» d t color bianchiffimo, cOJl gli occhi negri. 
òeftdetofo folamente di h onore, ti ripieno di 
temperantia,~ di ùergogna, ~ atnidffim6 del 
uero: ncn ha bi fogno d t fiirnulc, ò di fprone al::: 
(ùno,ma {olamente ft regge»f( guida con l' efor 
latione,f( con la ragione. L'altro poi e torto, 
uario,e! maliffimo fatto 1 di unaofiinatll ttoglia, 
fia col collo b;!fo ,ha tl mofiaccio fpianato ,~ 
fchiaciato di color fufco,co gl'occhi brutti,~ di 

1 color fanguigno ma<:chiatt ;è garofo, befiiàlt 1 



con le oreccl1ie pefo(e ~(orde.~ à pena ubeòi~ 
(c-e alle battiture,~ alli fiimoli, ~ando aduns: 
que il Rettore uede un uolto dçgno d'effer ama 
to,{:( infiamma tntta l'anima del piacere ,che ne 
(ente ,è Cubito da una certa allegreza commof.: 
(o, ei. da certi {bmoli di defiderio. all'bora quel 
(auallo, che de Ili due è al rettore uhediente ,co 
me è fuo cofiume, dalla uergogna raffrc·nato da 
fe fl:effo indietro {i ritira per non andar' all'ama,; 

· to ad dolfo. Ma l'altro non li puo far refiare ne 
con gli frimoli, né con le haftlture,anzi auanti 
fi fcaglu.~ per forza i1 canallo,che è {eco con:: 
giunto.~ il rettore infieme fcompiglta,a- à lor 
mal grado li tira à uoler fentire il ptacere, che da 
Venere~fi caua. Ma quelli due nd principio no 
l'ubidifcono ,fdegnati che dal rio cauallo à cofe 
indegne lX ingiufl:e fieno à forza tratti:finalmetc 
non ceffando quello importuno di fare il peg::: 
gro,che puo,sforzati pur fi lafciano portare.« 
coli gli cedono, et lo contentane di fare quello; 
che à lui piace: tale che in quello modo fi utn~ 
go no ad accofiare al pìt~ciuto bello, ti uagheg~ 
giano tutti ìnfieme il charo afpctto di quello. 
Il qual poi che ha bent il Rettor confiderato,à 
poc~ à poco della uera natura di quella beJitza 
fi uien ricordando,ct coli un'altra uolta,comc 
c • • .. - - &i~ 
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gìa in del fete,col penfiero h riuede,ma uede 
quella nera dalla temperantia accompagnata.a· 
il:abilita n d fermo fon d-am(Otò della cafiità : -IJ. 
perb parendogh pur uedere qudl..t uera)~ diui 
n a belleza,comincia d1lei riuerenf(mente .à tej 
mere: «. dall'honore ,che gli porta uinto,in ter~ 
ra h umilmente li lafcia andare:('.( facedo quefio. 
è sforzato di tal [or t't tirare le briglie dtlli due ca 

. ualli,che bif0gna che à forza dieno delle grop11 
pe in terra. Ma uno di quelli per fc fidfo,per ciÒ 
che noo fa all'incentro sforzo alcuno.o: l'altro. 
che é trillo,{:( befiiale .(i na al tutto contra fua 
uoglia:a: al!cntanandofi poi da quella belleza~ 
un dt quelli per l è uergogna ,ér m.arauiglia gran 
de che ha hm t a, tutta l'.am ma di fu d or l.afda ba 
gnata·« l'altro libero da quel dolore, di che il ti:: 
r:u dei freno.($. i1 cakar in terra l'haue·a ripieno ,à 
fatica puo trar· t t fiato: ma poi ch'è in fe ritornato, 
tutto da fdtgno cémo!lo tl Rettore,O: ìl c.au-allo 
feco congiunto riprède~che per paura,'{( da po=s 
c agì ne d t là (ì fieno patti ti~ done egli ttrati gl'ba 
uea .~ndt non uolédo però eglmo ritornargli, 
di nuouo sforzadcg\t,pur al fine à faticagli con 
(ede,che con preght da lut tmpetrino."'he pet 
h no all'altro giorno ft indug1 à rltOrnàre·il quale 
ordinato tempo uenendo, fingono di non k n 
ricordare,ma egli con tlìttc cic &li e·l rammtn~ 



ta,~ di nuouo sforzand~li ,«gridandoli,~ d; 
nuouo i forza fecotiradoli,pur li conduce à uo 
ler dire all'amato le medefime parole ,.che hieri 
gli ditfero. Ma dipoi che piu appreffati fi fono, 
tgli torcendofi,lX abbaffandoli fiendendo la co 
da,O:ringe il freno,lX cof1 furiofamentc (eco li 
tira. Ma il Rettore, che l'altra uolta affai mag::: 
giormente haueua le meddirne forze .(offerto, 
pur in altra parte uoltaodofi,molto piu forte, 
che dianzi, le briglie ritira ,e! cofi.sforza la dura 
_l,occa del tri!lo cauallo, lX bagnandoli in q.ue::: 
fio modo la brutta lingua,lX le mafcelle di fan:::: 
gue,lo butta al fuo difpetto di nuouo à terra, lX 
coli del fuo·errore gli fa patir I e pene. Il che poi 
che piu uolte ha il trillo cauallo fofferto,lafcia 
pur al fine h fu a pazia,lX coli horamai diuenu::: 
t o piaceuole i u bidifce alla prouidentia del Re t~ 
tore,lX.infiemecon lui,quando l'amato bello 
rifguarda, tutto per la paura trema: di modo 
che affai fpelfo auuiene,che egli feguiti le pe::: 
date dell'amante con reuerentia, lX honore,f( 
quel1e dell'amato con timore. L'amato ad un::: 
que conofcendo elTer dall'amante fuo,come fe 

· à Iddio fulfe uguale·,ubhedìto, lX offeruato,~ 
uedendo che egli no finge ,ma è à ciÒ fare dall'a 
more sforuto(lX maffime che ogni p(rfona ho,: 
-.... · · , -· - · · ·- norata 
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norata, per natura pare che lia amica di colui,' 
che l' honora ) al fÌì1e {i difpone hauer la mede::; 
fima uolontà,che l'amante. Et ben che prima 
ti. dalli amici fuoi,<X da quelli,che infieme feco 
fiudiauano,~ da gli altri,forfe per dargli ·biali:: 
moJuffi fiato ingannato,elfendcgli da quei tali 
detto effer cofa brutta,che un giouane apprdfo 
al fuo amante fia ueduto, el per quefio forfe 
hahhia già l'amante da fe fcacciato,non di me~ 
no all'ultimo per fpatio di tempo.~ la età,~ 
l'ordine debito della natura del fuo amante lo 
rendono amico : per ciò che non fi trouò mai. 
che un trillo non fulfe amico d'un trifio,O: un 
buono d'UD.bliOn~. Et perb poi che u~ gioua=
ne comincia à praticare col fuo amante, 0: afcol~ 
ta i fuoi ragionamenti, all'bora facendo l'aman" 
te ogni giorno piu il fu o amore conofcere,sfor,: 
za l'amato à maramgliarfene nel confiderare: 
che fe la beneuolentia de i parenti, li di tutti 
gli altri amici à paragon fi metterà di quella di 
un'amante ripieno di furore,~ di fpirito diui:: 
no,farà per certo di pochiffimo,ò di neifuno 
momento. E t fe quello h uomo di piu età,_ che 
farà amante ,feguiterà in qucfia guifa per qual:s 
·che tempo. 6: fe fempre rt.. nelle fchuole, lX in fi~ 
mi~i altri luoghi appr~lfo ail' amato cer,herà li~ 



i-ouarfi.all'hora il fonte di qntlliquore (quale 
già G ioue ,quando dall'amor di Ganimede fu 
prefo, dicono che chiamò influffo amorofo )qu~ 
le nell'amante dall"· amato bello, p in abbondan:: 
temente, che n ciP amato è infufo, parte nell'a~ 
Qlante fi refia.~ parte dt fuor traboccado {j fpar 
ge:O: cofi in quel modo,che fapiamo fare lAaere, 
~quella uece,che chiamiamt' E cebo ,quale da 
qualche corpo~ lieue,è folldo percoffa_rn qutl 
luogo. donde prima ft partì, ritorna : cofi quello 

' influlfo amotofo ritornanctc per uia de gli occhi 
in quel bdlo,donde già fì Ieuò.per li qualr egli 
ha coflume dì peneCrare all'an an a nofira, di tal 
forte it-uffia, el bagna i meatì delle penne della 
anima ckWa~nato, che fac1lrnente poffono,l( co 
mincianoà germoghar€: ~cdi l'amante ran;:s 
mo dd (uo :u;nato ri:emFje d'un corrifpondente 
~more t E t di qu·i uiene·. che egli ama, ma _non fa 
eerto quel,ehe cgti: amt, r1e conofce quefl:a fu a 
paffione.nt la puo, ò fa djre. Ma non altrimenti 
tht fe per la guatdatura· d' uHo,che haueffe gli 
ec.chi rria1 {ani ,ft fcutlfle lìmilmente gli occhi 
fuoi gua{h, çofi non {a dire la cagione di quefla 
ti!a infirmità, ne fi .acccrge, che egli uede. lì ua,. 
gheggia c~ fi(:tfo nell'amante ,come in \1(10 fpec 
çhlo. Qnde- mcntre.che gli è l'amante preftnte. 

{ente 
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(ente anch'egli ~ancare il dolore: l! quandO
poi l'ha lontano,in quel modo, che egli e defi~ 
derato,altrui delidera: el cofi in (e haucndo unJ 
imagine ucra d'un corrifpondente amore,non 
piu amore,ma amidtia la chiama, f1 coli penfa, 
eh, lìa. Defidera adunque quafi quanto l'a::: 
mante (ben che alquanto piu moderatamente) 
uederlo, ft. goder fempre dell' clfer còn lui,~ 
fempre che gli è concdfc, cerca, l::t. fi sforza di 
farlo. Per il che durando quella pratica tra c~ 
floro. il cauallo trifio dell'amante al Rettore rb:: 
uolto, domanda per tante fu e fatiche un breue. 
(1 inhondl:o piacere. Il cauallc all'incontro del 
giouane non fa quello,che li habbia à dire,ma 
tutto anfio ,l.( nell' amqr commolfo,ama l' aman 
te tanto.quanto egli è amato,(( fi gode dt ha::: 
uer uno ritruouato,che tanf,:) lo ami,«X di quel::: 
lo con lui fa fefia,a: fi rallegra. Et francio iD 
qucHa conuerfatione ,è paratiffimo quanto à lui 
è poffib1le à ogni de!iderio dell'amante fodif~ 
fare: ma l'altro cauallo col Rettore in!ieme,dal~ 
la uergogna,l!C dalla ragione ammadhatiJem• 
p re in fimili cofc gli fono contrarii. l'er la 
qual ,ofa r~ cofioro ,fecondo un giuil:o modo 
di uiuere, ti. fecondo h fiudi della F ilofofia. 
{, cmp1cranno di buQni,belli.tt fanti penfu:ri,: 



meneranno 1~ uita loro felieiffima, ~beata, con go 

concordia grandiffirna, di\ oro ftdfi padtonì, ~ fi l 
in ogni loro aff~n~ moddh. Hauendo quella (o 

parte foggiogata,C( uinta,nella quale fia tutta q 
il·uitio dell'anima nofira,{( per il contrario quet 
la altra libera, alla quale la prudentìa,{( la ben~ 
t.i fi appartiene . E t cofi al fine di q uefia uita ha:; 
uendo già le al e racquifiate, ueloci al del o uo~ 
lando fe n' anderanno,con ciò fia che habbìno 
uinto up combattimento delli tre, ne Ili quali li 
fono ritrouatì,come hai innanzi udito,quale be 
peli puo dire elfere della man1era,che fon quel 
li,çhe Olimpici fi domandano; del quale bene 
.n~lfuno piu degno puo a glf h uomini arrecarç 
l'h umana temperanti a a ò uero quel diuìno furo~ 
-re,che ·habbiamo detta. ~afe qudb tah fegui:: 
terflnno nell~ amor loro una uita brutta.cr in tut 
·fo di filofofia priua.CC non di meno pienad'am 
bi tione ,gli potrà. auue01re ,c~e li intemperati 
çé\ualli affalteranno le pocQ aunertite anime lo::: 
(p·, mentre çhe ~ à qualche clJ(ordinato ddiderio 
foclisf~ranno.ò men e che in qualche altra tna::: 
vier~ {içeutiofatnente perderanno te01po:O: con 
duçendoli pufe ~ delettarfi di quelli piaceri, nel 

. liqu~li. gli haooo trovati fommerfi,li sfor~eri.no 
ì· feguit~re ~uell~ forte .di foll~z;o~çhc· è . d~l uol~ 

&Q 
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go perfettiffimo giudicato. Tale che poi fempre 
fi fiaranno inuolti ,f( occupati nella fantafia dj 
fod1sfare à quel trifio ddid~rio. Ma haranno 
q uefl:a fodisfattion e, che cercano di rado: per ciò 
che il penG.ero dell'animo non confente tutto 
à far qu~fio. f( però quefii fimi li amici anchora 
(ben che manco amicitia fia la loro che quella~' 
che dl forra ho detto) iX mentre che l'amor loro 
bolle. t'! poi che egli è e!hnto infieme amtche::s 
uolmente niuono: per ciò che tengono per cer::: 
todi hauerfi l'un l'altro data nna fiabilifftma fe::s 
de: f( però giudicano dTer cofa tngiufia quel::: 

. la fede tompere,f.l doue già erano amid,inimi::: 
ct diuenire. Finalmente quando poi alla natura 
cedono,t'.C dal mondo fi partono,non hauendo 
anchor meffe le ale,ma fole hauendo comtncia::: 
to à mettere le penne,non riportano poco pre:: 
mio del loro amorofo furore. Per ciò che la diub 
na legge non uuole.che coloro,che gtà haueua 
no cominciato à caminare per quel utaggio,che 
al ciel pu~ condurre,difcendino nelte tenebre 
fotto la terra. Ma quelli, che qualche lodeuole 
uita f.1nno,mentre che in!ieme uiuono amore::~ 
uolmente,eì infieme rimettono le ale,comanda 
quefia legge .che fieno beat~: a. di quefio ne è 

G 



(o lo cagione amore. Tante adunque,~ G fatte 

utilit.Ì giouane mio gentile~ dall' amicitia d' u~ 

no amante, come da co fa dìuina ti faranno da::: 

t~,Ma la compagni;) di colui che non ama,co'n::: ' 

giunta folamente con la ternperantia·del mon::: 

do,~ non con la dwìna,come é l'amicitia d'uno 

ama n te , ri. data in tutto ad atti ,a: operationi 

mortali,~ uili,genercrà nell'animo del fuo ami 

co q nella licentta dì parlare ,che pare al uolgo 

uirtù:a: farà li che dopo la fua morte prdhmen::: 

te anderà noue rnilia anni intorno alla terra,« 

fotto aggirandoti ,O: errando. Q_1ell:a nuona ca n 

zona,ò amatdlìmo amore,6: contraria in tutto 

à quella, che prima detta hauena. qu11nto piu 

dotfamente,O: in quei migliore modo,che ho fa 

puto. con parole, a: figure poetiche, per eforta~ 

tione di Fedro in tuo honore ho cant;)to: per il 

che perdona à quelle parole, che prima ddft. 

Et quelle cofe afcoltando, dette da me con gr a::: 

to animo, benigno, a: fauoreuole mi ti rnofl:ra. 

«.non mi prinare per qualche fdegno dell'arte 

d'amare, la quale già m'hai conceffa, ne manco 

punto fcemar la uogli, anzi piu tofi:o fammi gra 

tia,che per l' auuenire io Eia per qudta cofa piu 

apprezato,che per l'adietro fi~to non fono.Oltra 
d t 
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di qudl:o fe io, ò Fedro co fa alcuna poco degna 
del tue bel nome habbiamo detto,accufa dt crò 
Lifia,il quale fu primo autore del nofiro ragia::: 
namento,el fa,che egli per Io auuenire pm di 
fimilt cofe non parli; ~ riuoltalo alla Filofofia~ 
come il fuo frateHo Polemarco,acciÒ che Fe::.s 
dro,cht fommamente lo ama,non habbia da 
tenere bora una opinione.~ bora un' altra,co::: 
me fino à hoggi ha fatto,ma ptu tcfto nello fi~ 
dio dell'amore, li della Ftlo!ofia meni i giorni 
della uìta fu a. F E D. Io anchora .fe gli è il 
meglio, prego Iddro, che ciò mi conceda. Ma io 
ti dico bene il uero,che io fiupifco del ragia::: 
nar, che hai fatto, uedcndo di quanto h abbi 
auanzato quel d1 ptima: tale che io commcto à 
dubitare, che il parlare d t Lifia non mi habbi à 
parer baffo, t( humile .fe forfe un nuouo ragie::: 
namento facendo, à quefio tuo lo uorrà .tffo::: 

1 migliare. E t uoglio che tu fappi,che pochdli:::: 
mi giorni fono, che un certo noftro c1ttadmo 
lo uituperò grandemente, folarnente per que:::: 

. fio fu o fcnuere ,1!1 In tutta la fu a accufatione lo 
chiamaua , per farglt ingìuna, Scrtttore d'arati~ 
Ili. Tale che per guefio potrebbe fotfe ,fe eglt 
è punto ddìderofo dt honore, per lo auucn1re 
afieue:rfi d~ fcriucre~ $ Q C R. Fcdrc.qqf$: 

ij_ 



·fia tù~ opinione è dtgna certamente ·dì rifo, 

:lX fardl:i molto lontano dal-la fan tali a, ri dal:: 

Ja mente di Lifia,fe tu penfalli, che egli fuf::: 

fe cofi timido. Ma forfe che tu ere d t, che quel 

fuo accufatore diceffi tluero in tutte quelle co::: 

fe,che contra Lifia diffe. F E D. Certamente 

Socrate che à me parue coG, ne anchora à te è oc 

culto, che gl'h uomini grandi ,lX nobili della no 

!ha Republica temono,~ li guardano di com~ 

porre orationi,lX no uogliono,che fieno uedute 

fcritte ,per non moflrare à quel1i,che uerranno, 

d' e!Ter flati fofifii. effe n do cofa facile lo ferì uere 

an a Oratione. S O C R. A quefl-o modo ò 

Fedro tu non intendt il prouerbio del gombito 

dolce a il qual prouerbio è tratto dal lungo, a. 
triflo gombito del Nilo,rl. debbi penfare, che 

dicendofi dolce, fia facilr. come pare che tu ere::; 

da,anchora che il fare Orationi Ga di poca fati::: 

ca,e!Tendo però di grandiilima. Et né folamen~ 

te no fai queil:a cofa,ma anchora penfo che non 

ti fia noto,che quelli cittadini .li quali per pru;; 

de n tu fouo eccellenti ,attendono grandemente 

à faiuere Orationt('!( à fare che quelli,che uer::: 

ranno,le pollino uedere.Etquef11 tah dimo::: 

do amano q nelle perfone,che lodano le campo 

fittoni loro,che la prima cofa di quelli fanno 
mc:ntionc, 
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mentì0ne ~che h i no nfanza dir bene de Ili fcrits 
ti d'altrui, doue !i truouano. F E D. Come 
dici tu quefrono non ti intendo à mio modo. 
S OCR. N o n fai tu, che nel principio d'un 
hbro. che da qualche h uomo ciuile fia campo::: 
fio,fi fa fempre menfione di colui,che l'ha lo::: 
dato? FED, Inchemodo? SOCR. La 
prima cofa,che dicono,è qudl:a. La opinione 
ncfl:ra, ò uero la nofl:r01 fcrittura fu appruouata 
dal Senato,Ò dal pofolo,Ò da ambe due:quindi 
con una certa ambittofa ricordatione di loro fie{ 
fi.m~ttono per ordine tutte quelle parole.che 
guei tali in fauorloro hanno dette ,fempre lo::: 
dando coluì,à cuì è Il lor parere piaciuto ,Dopo 
queflo dicono quello,che intendono di fcriue::: 
re: fempre faccende moflra del Ior fapere à co::: 
loro,che li lodano,~ quefto lo fanno a!fai uol::: 
te· r:J. non folo nel pnncipio,ma anchora dipoi 
che una lunghdiima Oratione haranno detta. 
Parti egli quefto altro,che uno fcriuere Oratìo::: 
ni? F E D. Certamente non. SO C R. Ho 
ra fe quefto dir loro è approuato,fubito~ d'alle::: 
greza ripieni ,fi partono dal Senato, come fare h 
be un Poeta dal Teatro fe la fua Comedia fuffe 
piaciuta . Ma {e per fort; fnffe riprouato,Ò nfiu~ 
tato,~ illor conf1glio non fuffe ammeffo,ne ri::: 

G i i i 



puhto degno di efTere (critto con gli altri l non 
foJo {i empiono di triflitta quei tali ,ma li Ìoro 
amici anchor.1. F E D. Sì rattri!hno certa~ 
mente non poco. SO C R. In qudlo mo::: 
do adunque dimofirano,che eglino non fanno 
poco centoni quefio efercitJO di fcrìuere ,anzi 
d t apprezarlo alfa i. F E D. Grandemente cer 
to lo fii mano. SO C R. DimmJ o n poco, Se 
qualche grande Oratore. ò uero uu Re ,G hauef~ 
fe acqui!lata tanta facultà.~ t:wta {cientla nel 
d~re,che come Ligurgo, Solone,o Dario,potef::: 
fe degnamente nella fu a città effer tennto Scrit~ 
tore pcrfettiffimo. ~immortale. non gli parria 
dfere l mentre che anchor qua giù uindfe quaft 
fimile,Ò uguale à Iddio? Et guciii.che dopo 
lui uengono,confiderando le ccfe,che egli ha 
lafciato fcntto, non hanno d1lui quel medeli~ 
m o credere ? F E D. Certiffimo. S O C R. 
Penfi tu adunque,che alcuno ( lia pur qu;mto 
fi uoglia tn!lo.~ inuidiofo) uituperi qud1o fiu 
dto di fcrjuere? F E D. Per quelle cofe ,che 
tu hai dette,non par conuemente: per che eia~ 
fcuno. pare à me, UJtnperarebbe que\l~ cofe. del 
le qnal1 egli li diletta. SO C R. Et peroque::: 
fio puo effere à ciafcuno chtaro.che alcuno non 
è da dfere u1tuperato folarncnte per che egli 

fcriua. 
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fcriua. F E D. Per che adunque? SO C R. 
Ma guello e bene ,come io penfo,brutto,par::: 
lare,~fcriuerecofebrutte,lXcattiue. F E D. 
~efto è certiffimo . S O C Il. Qgal farà a duo 
q ne b ragione d1 fniuerc bene , l:r male ? N o n 
penfl tu Fedro, che ci fJcci di bi fogno di umili 
cofe domandarne L1Ga,ò qualunque altri,che 
ò nero habbia à qualche t~mpo fcntto qualche 
coL1, ò uero habbia da fcriurre ò qualche fatto 
~ubllco d'una ctttì,ò gualcbe facccda priuata, 
~ gudto lo f~ccì 1n uerG. come Poeta, ò uero in 
profa come perfona priuata f f E D. Mi domJn 
di fe io penfo,che !~cci d1 bifogno domandare, 
(l cercar di fapere quefb colà? Dimmi un poco, 
no fono alcuni, che uiuendo ad altri piaceri non 
attèdono, che .à qudh di demandare lX di uola 
da dafcuno fapere la ragie e delle cofe? Et qudli 
tali come fau1 ,no attendonc nella lor uita à quel 
li piaceri ,li quali di necdiìtà hanno prima qual::: 
che dtfptacere,altnméti Jl piacere nofi potrebbe 
godere:ll qnale eiiètto In te t c iene qaafì à tutti li 
piaceri del corpc:C\ J? qncCto t agicneuoln:.ete fo 
no chìamati piaccn udt C\ di poco mometo Soc. 
Noi habbtamo tépo ti otio affai)~ ancora mì par 
ueder, che quefte cicale ,che fopr' il capo noiho 
'antano,com'_è ufanza lcro nel c~ldo,attendano 
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à quefia noO:ra dtfputa. Se adunque elleno d 

ueddfero addormentati ,come fpdfo molti altd 

fànno,li quali nel mezo giorno non di(putan::: 

do. ma piu preGo dormendo , fono al fon no per 

poca auuertenza loro da quelle allettati, merita::: 

mente {i potrebbono ndere cli noi, confideran::: 

do .a: uedendo che dal fon no uinti fnffimo. 

Ma fe elleno ci uedranno difputare, tX conofce::: 

ranno,che noi non fiamo fiati uint1 da loro( co::: 

me fono alcuni dalle Serene,per il che non po( 

fono pigliar porto ) forfe-che uolentieri ci clone 

ranno quel premio,del quale per gratia de gli 

id dii polfono à gli huomim fare dono. F E D. 

Che dono é qudl:o? A me non pare hauerlo mai 

ìntefo. SO C R. N o n {i conuiene,che uno 

huomo fiudiofo.~ amico delle Mufe,come fei 

tu,non fappi un'a ftmil cofa. Si narra che que::: 

fie cicale inanzi che fulfero le mufe, erono huo 

mini: ma nate che furono le Mufe,O: poi che il 

canto hebbero mofl:rato,fi dice che ad alcuni di 

quelli tanto quei canto piacque ,che per cantare 

non !i curauano di mangiare, ne di bere : tX cofi 

imprudentemente li lafciarono mancare la uita: 

del h quali nacqur la fpetie delle cicale .le quali 

hanno dalle Mufe quella gratia, che non han bi 

fogno da nutri~ento alcuno,ma mentre che ui 
uono, 
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nono, fempre cantando !i mantengono (enza 
mangiare.~ fenza bere. Dipoi finiti i lor gior:s 
ni,fe ne nanno à trouar le M ufe per darglt no:: 
lttia, ~informare quali fieno quegli h uomini • 

. che qua gtu anuno piu una Mufa,che un'altra. 
l'~r il che dimoftrando à Terllcore quelli,che 
piu che in altro, ne i canti.~ nelle fefte fempre 
fi ritruouano,g\iela rendono propitia.~ fauo::: 
reuole. A Erato poi moGrano tu t ti coloro ,che 
ne i ca!i amoroG ntrouandofi,hanno il fuo fiu::: 
dio~ imitato,~ honoratn. Et cofi fHnilmente 
fan no con le altre Mufe .~ gll mettono in gratia 
colow ,che p tu che li altr1l'amanC'. Rapportano 
anchoraà Calliope,~ à Vrania,che appre!To gli 
ua,la uita.~ 1 fatti eli coloro, eh~ nella Ftlofofia 

· fi eferdtano ,<'X honorano la loro fctentia. Le qua 
li oltra tutte le ~\tre Mufe hanno cura della co::: 
gnitione del cielo, ti {i efercttano in ragiona::: 
m; n ti cofi diuinì ,come h umani con uocì foa::: 
u11Iime. Et però per mc1

t' cagioni dobbiamo . 
dir qualche cofa,ne in m0do alcuno habb1amo 
nel mezo dì à dormire. F E D. H abbiamo à 
dtre per certo. SO C R. E adunque hormai 
tempo di dtchiarare queHo,di che poco fa ord1::: 
narnmo di di[,_. utare, ciò è in che modo un' huo 
mo fcriua,ò p;rli bene,e,( non bene. :f E D. 



~ello è propio queftc ,fopra il quale Iu dl e{::: 
{ere il noilro ragionamento. S O C R. N o n 
penfi tu l che fia necelfario, che colui, che h ab~ 
bia cb dire qualche cofa.fe ne uorrà ~gionare à 
pieno,<X bene,lubbia piena la: uera cogoitic~ 
ne, <X intelligentia di quella co fa l della qnale 
parlar F E D. Io ò Socrate,ho udito dire,che 
à uno,che debbi diueotare Oratore,non è ne:::: 
ceffario il fapere qual t fieno quelle cofe,che ue:::: 
rame n te fieno giufie ,ma debba fola~ente quel 
le conolCere, che al giudicio del uolgo parran:::: 
no cofì : ne manco debba fa pere quelle cofe, 
che ueramente fono buone ,lX hone fie, m .l quel 
le,che cofi paiono. Per ciò che d1cono qudl:i 

. tali,che per uia di quelle cofe non vere Ji puo 
piu fàctlmente perfuadue,che ccn la uerità. 
S O C R, Mai ò Fedro rnto, non li hanno da 
fprezare li detti de gli huominì faui, anzi 6 dee 
diligentemente confiderare quel l che fignifichi:::: 
no. E t però à me non pare dllafcìar paffarc quel 
le parole. che: hai poco fa dette. F E D. 'fu 
parl1 bene. S o C R. Confideriarno adunque 
qudb cofa in quello modo. F E D. Come? 
S O C R. Cofi, Se io per COI{o ti uoleffi perfua:::: 
dere~che tu fufii per uincere gli tuoi inimici, 
quando tu hauelli un buon cau41Io,ne alcuno 
~i noi fapelfi che _co~ ~t~!!.~ quefio cauaUo.ma 
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io (olamente (apeln, che tu non fai già come un 
cauallo lì a fatto ,ma che tu penti ,che egli Ga un 
QOÌmale dornefiico con gl'orecchi gradi. F E D • . 
Se que!to fuffe ,certamente farebbe co fa da ri~ 
derc. SOCR. Non ,quefio non baO:a.Ma 
quando io con ogni sforzo m1 ingegnaffl di per 
fu ad erti ( non fa pendo ne tu. ne io altro) che 
quello,animalefuffe un cauallo,tx perquefioio 
hauelii compo{b una Cratione in lode dell'Afi~ 
no, chiamando quello animale caua11o, affer::; 
mando e!Tere <lnìmale perfett1fiimo, utile per ca 
fa.~ per le faccende,e! prontllflmo,fuore alla 
battaglia,atto à port.~rC)me,ò: à molte altre cofc: 
commodifftmo. F E D. Q_1dlo fi,che farcb~ 
be fu or di propofito al pofiibtle. S O C R. 
Non è egli meglto,che un' amtco fia f.1ceto,~ 
piaceuole, fi. che faccia ridere ,che firano ,~di 
mJI'animo{F E D.Ccft p1r' à me. SO C.~an 
do adunque un'oratore ignorate del male,~ del 
bene pcrfuade à una città om1lmeme ignorante 
non con una oratione compQ(h in lode d'uno 
Afìno,penfanc1oche f1a un cauallo,ma ragie:: 
nando.~ d1fputjdo del male,credédo che quel 
lo Ga ... bene:~ cot1 tirando à fua dinotione le opi 
n oni del uo\go, metta in quella cittJ u n'ufanza 
d: far male in cambio di ben~, che ricolta penfi 
tu th( HO Umi\e oratore fa:cì de1la (ua femcntaC 



F E D. Non troppo buona. SO C R. Non 

confeffi hora tu,che noJ habbiamo uitupcrato 

l'arte dell' orare un poco piu fciOCC~mente, che 

non fi conueniua( Et fe per cafo ella c1 haudTe 

fentito, 0: h ora fi uoltalfe .i noi, 0: ci dicdfe, 

Se te uoi impazati Socrate, r:r. Fedro miei cari; 

I o no sforzo alcuno à orare 1 che prima non h ab , 

bia cogn1tione del uero: ma fe gli huomini fa::: 

ranno à mio modo~ all'ho{~ mi imparera;-JO q n an 

do la .:uerità haranno conofc1uta, r:r. io ui polfo af 

fermare quefio con uerità ( jl che è certamente 

gran cofa)che anchor fenza l'aiuto mto 1 pur che 

uno fappi render ragione delle cofe ,r:r. le ceno:: 

fca,harà in fe ogni modo l'arte del perfuadere. 

Se cofre1 dice«e ccfi,non harebbe ella ragione! 

F E D. Io te'l confelfo, pur che molte ragie::: 

n i l che io ho intefo. faccino telhmonio, che il fa 

per folamente lia arte: per che è mi pare hauere 

udito certe ragioni,che prouano,che l'arte del 

dire fenza il fapere dicendo d'elfer I·arte ,n C'dice 

il uero: per ciÒ che altro non è, che un'ufo fen 

za arte. E t Lacone diffe, che la uera arte del dire 

feuza la uerità trouar non fi puo, ne mai {i tro:= 

uerà. ~elle ragioni ò Socrate fanno hor di bi~ 

fogno, lì però adducendole molhamt un po:::; 

_ 'o qud,che ,ofioro dicano, 0: in qual modo,_ 
Socr • 
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SO C R. ·soccorrinmj adunque,t:c uengano 
in mio fauore tutti gli animali generoG.~ per~ 
!i1adrno à Fedro,che fe egli non attender.i alla 
Ftlofofia,non fapera mai dt cofaalcuna à bafhn 
za ragionare.~ F (dro mt nfponda ogni uolta, 
che io lo domandero. F E D. Domandami 
adunque. SO C R. Dimmi un poco,la Ret::: 
torica non diremo noi ,che Ga una arte,che per 
mezo dell~ parole alletti glt animi de gli huos 
mi n t? Et qudto lo fa non folamente dauanti al 

,li giudtci ,tX. nelle altre publiche raunate dì huo 
mtni. ma anchora qudl:a medeGma arte chfpu~ 
terà nelli priuati ragionamenti ~di ciafcuna cofa 
cofi d'irnportanti;~,come non. Per dÒ che nien::: 
te è pìu honoreuole,Ò piu degno il parlare con 
arte nelle materie grandi,che fia nelle piccole. 
Hai tu mai udtto dire quefto! F E D. Non io 
certamente ,anzi ho mtefo. che quefb arte fol~ 
mente !i efercita nelli giudicii.~ nelle Orattoni 
al populo,ne ho mai udito,che ella f1 dd.l:enda 
piu in la. SO C R. Haì tu mai intefo ragie~ 
n are della grande arte deL dire,"' che N e Gore.~ 
V lilfe eferc1tauano,mentre che erano à Troia? 
Hai intefo quella d1 Palarneder F E D. Non 
io.fe già tu no uoleffe dire che Gorgiafulfe N~ 
fiore,_O: fimilmente che Trafirnaco, IX Teodoro 



futfcro Vliffe. SO C R. forfe che io lo p~ 
trei dire. M :llafciamo andare co floro ,/!f. nfpont: 
di mi à queflo, N e i giudicii gli auuerfani, che 
faranno eglino 

1
( Non cercheranno fempre di 

contrJdire à tutto qnello .che dice la parte cons 
traria? l'uoj tu dne,che faccino altro? F E D. 
~e!l:o fanno,rf non altro. SO C R. Non 
contendono.~ d;fputano fempre qual fia il gm 
fio.~ qu:1l fia lo ingiufio 1 'F 'E D. Cofi è. 

~ sO C R. Colut ,che faprà fare quefb cofa con 
arte,non potr3 fare anchora che à quelli mede:; 
fimi paia una cofa Gdfa hora giufb.cc bora in::. 
giufia r F E D. Lo potrà fc1re per certo. 
SO C R. Et iitmlmente ie egli orerà in pu~ 
blico, potrà far(, cl!e alli [uoz cittadini le mede:::: 
lime cofe pan.wno hcra buone, lì hora trifl-e? 
,f E D. Certamente. SO C R. Et que!lo 
non è rnarauigliofo, per cb e noi habb1amo in:; 
tefo,che Palarr,ede Elcate,col fuo artificio del 
dire crafolitofJr (i che~ chi lo ndiua,parciTero 
le rncddimc co!e h ora fimlli ,15: bor~ dmerfe ,ho 
ra una cofa fola,('X hcra molte ,bora che ogni co 
{~fu ife immobile, 6: h ora che l' uniuerfo fem:: 
pre fl:effe io moto, F E D. L'ho intefo an:: 
<:h' io per certo . . SO C R. Adnuque gudh 
.pQte.nt~a di ~;o n tradire alle çofe dette. innanzi. 

' . non 
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non folo è pofl:a nelli giudidi. ~nelle pubfi~ 
che radnnate,ma anchora,come ti ho moflrato, 
fi tru<r1ua in ogni ragionamento, che fi fa: per 
ciò che ciò che fi dice tlltto è un' arte,con la qua 
le ciafcnno potrà fingere.~ dare ad intendere à 
ogni perfona.che·'" tutte le cofe fieno fimili,~ 
(:tper.i trouare i modi dt moRrare quefl:a cofa,~ 
intenderà come !ubbia à fare chiare quefie fo~ 
migl!anze. F E D o In che modo unoi tu, 

• che {i facci quefior s O C R o I n quefl:o. 
Dimmi un poco, Ingannanfi gli huomini in 
qudle cofe ,che fono tra. loro molto differenti ,ò 
in quelle,chc fono poco? F E D. In quelle,. 
che fOCO fono dt!Iìmtli. S OCR. Bene hai 
rifpofio. H ora fe tu à poco à poco parferai da 
un fimile all' .1ltro, piu facilmente potrai ingan:::: 
naregli auditori,che fe in un trattocifalterai. 
F E D. Chi dubita di qud.l:o? SO C.Adunque 
bifogm,che ognìnno.che uorr.Ì ingannare un" 
altro.facci prima in modo,che no fia ingannato 
egli o E t però farà necelfario, che conofca beniffi 
mole fomigliaze ~le di{fomiglianze delle cofe. 
F E D. ~e fio è necelfarìo. S O C R. Potrà 
adunque uno che fia ignorate della uerità di eia 
fcnna cofa dar giuditio della ftmilitudine ò gran 
de .. ò piccola di quella co fa ch'egli non conofce! 



F E D. O!!efio è impoffihtle. SO C R. Et 
ptròè co fa chtara,che coloro, che hanno qual:: 
che opinione fu or del naturale, ò credono il fa l::: 
fo di qual11 n che co fa .non per al tra cagione fo~ 
no in quefla fanta!ia, ò: in quel falfo parere, 
che per qualche fimtlttudine ,che gll ha ingan~ 
nati. F E D

1
• Coli mterutene. S O c_ R. 

Potrai tu dire adunque che al eu no. [e fara di 
quello che uorna dtfputare tgnorante, porra cc n 
con art.e,ei afl:utamente à pocoà poco nmuoue::: 
re un~ dal uero,l\ farglt crerlere t l falfo per uia 
di qualche fimiiJtudine? ò crederai. che quefl:o 
tale poffa far dt non cafcare nell' enme. nel qua::: 
le cerca gli altri condurre!" F E D. Certo che 
io noi crederò mai. S O C R. E t per quefia 
cagione qualunque perfona farà ignorante della 
uerità d'una cofa,6 fo1o dall' optnìone fi lafcie::: 
rà guidare. coitut dtmo(lrerà di hauere un'arte 
di dire ièiocca, a: p m da fare altrui ridere, che 
buona ad altro. F E D. Cofi mi pare certe. 
S O C R. V uci tu h ora uedere, lX confiderare 
(t. nell'orattone dt Llfìa,che hat in mano.Ei nel 
fentire il mio ragionamento. doue fi parli artlfi::: 
ciofamente.ò: doue fenza arte? F E D. ~e::: 
fio uorrei io piu cHe altra cc fa. Per ciÒ che al 
prefente noi ragtoniamo tròppo feccamente .no 

potendo 



S7 
potenClo dimofl:rare efempi chiari di queiie co~ 
(e, che diciamo. S O C R. Si t ma io uoglio, 
che tu fappia,che Lt maggior parte delle Ora:: 
tieni fon dette à cafot come é manifefio: le qua, 
li d molhano chiaramente,che un' huomo,che 
fa p pia bene,~ conofca la uerità delle cofe t me n 
tre che eglt con parole fcherza, li fenza punto 
penfarci,ragiona,conduce l'auditore à quello, 
che u uofe. E t io certamente Fedro, penfo che 
gli id dii di que!to luogo habbiano hoggi cagio 
nato in me que!to effetto di perfuaderti:~ forfe 
potrei anchor dire, che le et cale interpreti delle 
Mufetle quali fopra di noi cantano,mi habbia~ ~ 
no fatto quefia gratia, per che in foma in me no 
è arte alcuna di dire. F E D. Sia come tu uuoi, 
pur che tu mi mofiri qudtche mì hai promdfo. 
SO C R. Leggi adunque il proemio dell' O:o1 
ratione di Lifia. F E D. 

I N Q_ V E S T O fiato certamente 
{i truouano le cole mie:a: quefio,corne hai poco 
fa intefo da me, penfo che mi babbi à giouarc 
alfai. H ora io uoglio che {appia, che io {brno.~ 
giudico Je cofa alcuna io ti domanderò, douer::: 
b d·a te per quefia cagione_ impetrare: per ciò 
che io no fon prefo del tuo amore. Et che ci" fia 
il ~ero,t~ fai che ·gli amantl,<:omc pnma h.-~· 

H 



no la Tor libidine fatiat2,fi pentono de i benefi~ 

ci,chefh1nnomaìfatti. SO C R. Non legger 

piu . Bi fogna h ora dire in che co fa cofl:ui erri, rl. 

quel,che dic~ fenzaarte. Né tì par cofi? F E D. 

Certamente . S O C R. Dimmi un poco, non è 

qneflo chiaro à ciafcuno,che in molte cofe ne i 

ragionamenti nofiri tutti crediamo à un modo, 

tt. in molte aTtre non habbiamo il medefirno ere 

derer F E D. Ben che mi paia intendere quel, 

che tu di d. però io uorrei che lo dicdft piu chi a 

ro. S., O C R. ~an do uno fa me n tione del fer 

· ro. ò dell'argento, tutti fubito intendiamo una 

medefima cofa. F E D. Certo. SO C R. Inter 

uiene egli cofi,quado fenfiamo il nome del giu 

fio,Ò del buono, no crede all'bora ciafcuno di~ 

uerfamente t Et non pure non ci accordiamo 

con l'opinione de gli altri#ma anchora Jiarno in 

dubio della nofln. ·f E D. Cofi ua. SO C R. 

Et però in molte cofe acconfentiamo tutti à un 

medefimo,rl. in molte fiamo di uarie opinionj. 
1 -F E D. Cofi è. SO C R. Doue potiamo noi 

piu facilmète effere ingannati,l( in qual di que 

, fi~ cofe ha la Rettorica piu forza{ F E D. E 

cofa chiara, che in quelle,ddle quali piu dubi~ 

fiamo,piu ha forza l'arte dd dire. SO C R. Et 

per guefio la d1 qifo&rio à '~hti.che uuole i~ 
parare •. 
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' parare,~ acqui{hre fa Retorica,prima dt uedere 
quefie cofe tutte ordinatamente,~ feparare l'u:::: 
na dall'altra,~ gli è neceliario ccnofcere di qual 
forte fieno le cofe tutte _intorno alle quali {i puo 
ragionare, ò uero della forte delle dubie, ò utro 
delle certe:O: fapere doue maggtorméte il uolgo 
po!Ii dfere ingannato ,ll. doue nò. F E D. Cer 
tamente Socrate che colui, che col penfiero c~ 
piffe quefia cofa,che tu dici)harebbe una bella 
cognitione. SO C R. Dipoiio penfo,che que 
fio tale debbia fapere la natura dt dafcuna cofa, 
acciòche dì quella quido gli farà bifogno,polfa 
render ragione: ll. uoglio che ingegnofamente 
ìntenda di qual forte,~ di che genere fia quella 
co fa, intorno alla quale li debb~ ragionare ò del 
le dubie,ò delle certe. F E D. Per che non? 
S O G R. Diremo noi. che làmore lia pofio tr.1 
le cofe certe, ò tra le dubie? F E D. Tra le dubie 
certclmente. SOC. Penfi tu ch'egli_ ti conceda 
mai, che tu di c~ dtlui quelle cofe ,che poco fa 
hai dette. ciò è ch' egla fta noceuole alf amato, a: 
all'amante? Et dipoi ch'egli fia il maggior bene 
che (i truoui? i E D. Tu parli bene. S O C. 
Ma dimmi un poco anchora quella co{a, per che 
à dirti iluero,io non mene ricordo troppo bene 
per dfer fiato io nel ragìonamcto mio occupato 
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~ 'uinto da quella diuinita,che tu fai. Ho io nel 

principio della mia dtfputa dìflinito. che cofa fia 

amore? F E D. Si hai,l'i hemffimo. SO C R. 

O quanto tu dtmofirì ( dicendo che io li bene 

l'ho diffinito) che le Ninfe d' Acheloo,~ Pan 

figliuolo di Mercurio, fono pìu ingegnoli al 

comporre Orationi,che no fu Lifia,per ciò che 

queG:i mi hanno fatto dire. Non ti pare egh,che 

io dica il uero? Ma Lilia anchora. nel princtpio 

della fu a Ora tione ci sforzò ad intendere, che l'a 

more ( come egli uoleua ) era un non fo che po 

fio tra le cofe dubbie.~ Incerte :et cofi accom::: 

modando à quella cofa tutto il feguente fuo ra::: 

gionamento)inì la fua Orattone. Vuoi tu,che 

un'altra uolta leggiamo il {uo principio? F ED. 

Come tu uuoi,ben che quel,che tu cerchi, in 

elfo non d fia. s· O C R . Leggi, a c ciò che io 

l'oda. F .E D. 
I N ~V E s T O fiato certamente 

fi ruouano le cofe mie: l'i quefio,come hat po::: 

co fa intefo da me,penfo che mi habbi à gioua::: 

re affai ._H ora io uoglio, che fappi,che io fiimo, 

(( gw t co ,fe co fa alcun a io ti domanderò, do::: 

uerla da te per quella cagione impetrare: per ciò 

che io non (on prefo del tuo amore. Et che ciò 

1a il uero,tu fai che gi'_.amanti,come prima han 
no 



s' 
no la I or libidine fatiatalfi pentono dc= i bene~ 

fid, che'.ti hanno mai fatti. S O C R. Egli è 

molto lontano~fecondo me,da quello,che noi 

cerchiamo : per cJÒ che egli pare, che fi sforza di 

ordinare il fuo ragionamento,non cominciando 

dal principio,ma dal fine,con un certo modo à 

contrario,ec fotto fopra. Et che fia il uero,uedi 

che comincia da quelle cofe, che l'amante rìn::: 

faccia all'amato. dipot che l'amore è efiinto. N o 
ti pare egli. che 10 habbta detto il uero? F E D. 

Senza dubio che quello, di che egli nel princi::: 

pio ragiona,è il fine. SO C R. Che diremo 

noi delle altre cofe? Non ti pare eglt,che tutte 

le p.1rti di que!ta Oratione fieno fparfe confufa::: 

mente? Penfi tu che quello l che egli nel fecon::: 

do luogo ha detto della fua Oratione, egli l' hab 

hia congiunto con la prima parte,conofcendo 

eh~ necefTariamenfe gli bdognaffe farlo? Et fi::: 

mi! mente le altre cofe,che ~egh ha dette,credi 

tu che le habbia con ordine,«X con modo dtfpo 

fie l Per ciò che a me l che fono d'ogni co fa igno 

rante, pare che tutte le cofe, che da uno fcnttore 

fono dette,non debbano efler dette,ec ordinate 

fenza cagione. E t però uedi Je tu fapelft truo::: 

uare qualche cagione ne'cdfaria, per la quale noi 

potiamo dire, che egli fi fia mcffo à ordmare, a: 
H ili 



difporre il tito ragionamento n ti modo. the lub 
biamo ueduto. F E D. Troppo farebbe ò So 

' era te ' fe io cofi fottilmente r~pelft dare ~iudicio 
delli fcritti d'altrui. S OCR~ lo penfo pu:s:: 
re che bifogn~rà,(he al meno tu dica,iX com:: 
feffi quefto. che tutta unJOr.ttione debbia elfere 
rome un'animale,($. debbia hauere il fuo corpo .. 
il quale non fia (enza capo,è non gli m.antbi:: 
no li piedi,ma che gli habbia ciafcuna fua parte 
(ònueniente,a: corrifpondente al tutto. F I D. 
Che uuoi tu dire p-er quello~ SO C R. Con:: 
fidera ti prego, {e l'Ora tione del tuo amico fia 
fdta coli,ò altrimente.truoucrai che ella non è 
punto differente da qudl~ Epigramma ,il qua% 
le alcuni dicono,che fu fatto fopra il fepolcro di 
Mida Frigio. F E D. Che :Epigramma è que:.: 
fio, rl di che forte? S O C R • od ilo, eg 1t di:s 
ceua cofi, 
So n fu' l fepolcro una V ergi n di M ida,' 
Fin ch' andran l' acque.~_ fien le piante uerdi.· 
~i fiando.ammoniroci~fcun che paffi, 
Che nel mello fepolcro M ida giace. 

Hora io penfo,che per te fielfo beniffimo.co 
nofca, che non importa qual parte di que1Io 
ponghi pdma.a: qual dopo. F E D. A que:: 
fio modo ò Sotrate, tu bi a fimi.~ mordi la no:S: 

- fira 



Go 
. {ha Orationc? S O C R. Lafciamo adunque 

andotre. acciò c:he tu non ti corrucci m eco, ben 
che in dfa fi potrebbero trooare molti cfempi, 
li quali confiderati,ci uerrebhe queff:a utilità. 
che non imitaffimo firnili modi di dire. Ma paf::: 
liamo alle Orationi di certi altri, I e quali certa::: 
mente hanno in fe qualche cofa degna d' e!Tere 

, olfernata da coloro,che di quefia arte fono fiu::: 
chofi. F E D. Che cofa è quella,che in que::: 
fie Oratbni {j puo o!feruare? S O C R, ~efie 
Oratiom erano tra loro contrarie. per C:Ò che una 
affermaua,che un giouane amato {i doudfe ac::: 

. co!lare all'amante: lX un'altra à n no. che ne n 
amalfe. F E D. Beniffimo certaméte. S O C R. 
lo penfaua,che tu rifpondeffi con piu uentà,~ 
the.tu diceffi non hendlìmo,ma pazamente.~ 
furiofamente certt!limo, non d t meno quel, che 

l io uoglio dire lX che io cercaua,che tu dict:ffi no 
puo e fiere altrimenti ,come ti mofl:rerò. No bah 
biamo noi detto che l'amore altro non è,che un 
certo furore? F E D. Cofi habbtam detto. Soc. 
H ora io pégo due forti di furore ,l'una delle qua 
li è da mancaméto hmnano cagionata ,l'altra pto 
cede da una dtuma alicnattone dt mt'nfe, per la 
quale è l'huomo rapttolì leuato cklla {ua ordma 
iia uita . P E D. Cofi è per· certo Soc Le. p art· 
-- H iìii 



adunque di queO:o furot diuino fon quattro,al~ 

le qual{anchora quatt(O iddii fo.no propofh:pcr 

ciò che noi diciamo, che Apollo fia di quella in::: 

fpiratione cagione ,che .i quelli Sacerdoti uiene. 

(he poi indo~inano quel,cbe debhe dfere nel 

tempo auuenire, Dio m Go della cognit1one di 

quelli mi fieri, che fono piu occulti,<!( delle co::

fe, che s'appartengono al cnlto diuino, Le Mu 

{e della Poefia, Venere,a: Amore dell'amorofo 

furore alfa1 m1gliore di tutti gli altri.~ io non fo 

in che modo,métre che dianzi uolli con imagi::: 

ni,~ fimtlttudini mofirar l'effetto d' amore,forfe 

puo effere che io habbia detto qualche uerit~,.fl 

fotfe anchora ho trapalfati li termini del uero. 

E· t per quell-o rnefcolando con quelle cofe, che 

l hora ho dette,quel mio ragionamento,il quale 

non fu al tutto da effer hiafimato,tu fai,ch'io or 
dinai,~ com poli quella mia fahulofa diceria.~ 

quafi fcherzando.~ per giuoco ,modefiamente 

lodai il tuo, ti. mio Signore Amore. protettore 

de giouani gentili tt helli,come fet tu. F E D. 

~5fi:e cofe l'odo molto uolenfieri •. S O C R .. 

Et però bora da quella mia Ora tione potremmo 

cauare ,ti. fapere in che modo la nofira difputa 

uemffc: dal biafimo,onde la cominciamo, alle 

lodi. F E D. E t come uuoi tu fare que!lof 
- · · Socr. 
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S b C R. A me certamentt part, che fin qui 

habbiamo parlato per burla. Ma fe farà alcuno, 

che art16ciofam~nte conofca la forza delle du~ 

forti,~ delli due modi di difputare,ne1Ie quali ' 

hora Gamo .1 cafo incorfi,cofiui certo harà fatto 

un
1 

opera degna.~ bella. F E D . Che forti, 

~che mod1 di dire fono qndl:i,che tu dici( 

S O C R. La prima è quefl:a, Che cohu,che 

uuol dtfputare,facendofi nella mente un'idea 

di tutte le cofe ,che uuol dne:<Ì hauendo à quel 

la folamente l' occhio,metta infieme tutte le co~ 

fe.che fono fparfe E( diuife,acciò che uedendole , 

tutte raccolte, dando poi la uera diffinitione di 

ciafcuna,quello facci chiaro.~ mamfefio,intor:s 

no al guale {i dìfputerà : come al prefente hab:r. 

biamo fatto noi, che habbiamo diffinito che cofa 

fi.a amore.~ ò bene ,Ò male ,che l'habbiamo fat=' 

to ,hai pure hauuto la noftra difputa, per quefl:a 

cagione una chiareza, ~una concordanza in 

tutte le cofe ,che dipoi {i fono dette. F E D. 

Le altre forti di dtre,Ò modi,quali uuoi tu che 

fieno ò Socrater SO C R. L"altro modo è quc 

fio, Che come egli ha tutte le cofe raunate in 

uno,di nuouo parte per parte ,fecondo la natu~ 

ra loro,le diuida,a parta,cì non fpezi,òguafii 

membro ~kuno del fùo ra~tonilmtnto,comc 



· tal' bora ti cuochi mai pratichi foglio no Gre ,ma 
faccia quel mede!imo,che habbiamo fatto noi 

· ne i ragionamenti paffati: nel1i quali habbiarno 
intefo quella mut.1tioe,Ò alienatione della méte 
generalmente.~ con parola commune ,ancho.ra 
che fia buona, <X cattma. Ma {i come in un cor~ 
po quelle memhra,che fono doppie.fi chiama~ 
ilo col meddimo norne .ma uno è detto defiro, 
l'altro finlfiro,cdi qneO:a forma della alien~ , 

· · tione .della mente noflra ,la quale è dall'amor 
cagionata,è per natura fua in noi una fola:~ 
cofi hahbiamo detto nel ragionamento nofiro. 
Et pero quel primo parlare,che facemmo,diui 
de n do la parte fini{ha di quella aTienatione ,ò 
mouimento della mente,a: di nuouo poi par~ 
tendola,non fi refi-ò,fin che egli ritruouò I:Jn·a~ 
lnor finHlro,d quale conofcìuto come cofa non 
conueneuole, uituperò. L'altro ragionamen~ 
to ,che dipoi babbi amo fatto. d conduffe à co,. 
nofcere la defira parte di queO:o furore, doue un 
amor ritruouando inquanto al nome flmile al 
primo, inquanto à gli effetti diuino,lo lodò,' 
ti ingrandì con parole,come cagione di gran:~ 
diffimi nofrri beni, F E D, Tu dici il uero. 
So c R. Io certamente o Fedro fon molto 
~mico di qucfiç diuifioni, ~ di quefi-i raccogl~ 
-· ·· · · · · ·- - ~enti. 
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mtnli.~ttfO cl1t Pet<tuefh 'Ulà io lienga ·à irn! 
tendete quel,che io uoglio piu fadl'men'te ~ B 
meglio ne polfa tagicm:are. t ·t fe mai io ·ueggo 
a1cuno,che io penfi ,(he egli'lia atto à ·c~nfid~ 
rare bene prima q nella idea u·niuerfa'l'e ,·che io 
ti ho detto. poi pat'titolurnen:te 'l .t moltitudrne· 
delle cofe fecondo 'la natura ,loro ;d'i ·co'fru'i io . 
feguito le p·edate, ~gli uo die'tro non al'f~i:s 
rnenti,che fi fu{fe diu-ino = ~ co·loro .~hetalco:s 
fa fono atti à fare, ·io gti ·chiamò D'ia1e-t:tid, fe io 
li chiamo o bene;oma1e,ldd·io l:a fa lui. Hp:: 
ra dimmi tu di grati a in che trrodo, fecondo il 
parer tuo. 'Ò di Llfia, tu -chiam:trefii <o.fiotò. pare 
i te quefta quel h ·arte del dire, chè 'ufo Trafi::: 
roaco,a moltlaltti faui, J1 quali ·~ per d dit lò:s 
ro furono fenz~ dubio faui.come oo detto,et 
anchora fecero gli altri? Tàhnente the ·quelli-
che d.tlorò i m parona. uorrebberoofferirgh do::: 
Ili. comt !i (ucl far~ à gran di'filmi Re.. F 'E D~ 
Certamente che come t n dici. que\H tali buo~ 
mini fono di q nello honore nrerittuoli,che alli 
Re darfi nediamo,manon pel queGo fon 'dotti 
in quelle (of~, delle qùah hota tu dom:andi. 
Ma~ me pare, cht quefio nuouo modo di ragio 
n are ,le di difputare, che hai truou·at'o, il qualt 
tu _chjami Dialettica. lo chìlm~ cofi ~agioneuol. 



mente,ma non prr quefl:o {appiamo anchora;' 

che cofa fiala Rettorìca, ma fi bene la D1alet::: 

tica. S O C R. Corne dici tu quefio ? P e n !i 
tu che co fa alcuna bella 1 ò ben detta polft dTerc 

giudicata;che quelli miei ordini non feguitì. 

quantunque con arte fi impan ? H ora per c1Ò 

che quello folo non balta, non uoglio che noi 

lafdamò à dietro quello, che o l tra ciÒ nella Re t 

torica faccia di bi fogno. F E D. Molte cofe ò 

Socrate fono !late lafdate fcritte ne i libri, che 

dell'arte dd dire fono ftatt com polli. SO C R. 

Hai detto bentlftmo. Penfo aduque,che ìl proe 

mio li debbi dire la: prima parte della Oratione. 

N o n domandi" tu quefie fimi li cofe gli orna~ 

menti neri ·di quella arte? F E D~ Senza club::: 

bio. S O C R. Segurta nel fecondo luogo la 

narratione:a: inlieme il produrre de i tdtimo:: 

ni. nel terzo uengono le conietture ,ti nel quar 

togli argomenti,cauati da cofe uerilimili. Et pa 
re à me,che un gran tompofitor d'Orationi,che 

fu da Bìzan ti o, ci mettdfe anchora le pruoue, «. 
le ragioni,che faceuano per colui, che oraua. 

F E D • Tu uuoi dire Teodoro,che fu fi eccel::: 

lente, è uèro? S O C R. Si certamente. Cofl:ui 

anchorà,:trouò nella accufatione~l'i nella difen::: 

Lione gli-a.rgometi raddoppiati. Et per che non 

· · · hciamo 
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faciamo noi ricordanza di Euano Puior il quale 
prima à tutti gli altri trouò le dichiarationt: tt. 
oltra di quello fu inuentore . delle Orationi ,che 
in lode d'altrui fi fanno,fi: non mancano molti 
che dicano,che eglt per meglio à memoria rite:: 
nerle,tramezaua le fue Orationi con certe uttu:::~ 
perationi fatte in uerfi. E t di <io non è da mara~ 
uigliarfi, per che egli è un h uomo fauio. Lafcia:: 
QlO pur andare Tifia,<t Gorgia,li quali propons: 
gono il uerilimile al uero,fi: con la forza delle 
Orationi fanno le cofe grandi parer piccole ,tt. 
le piccole grandi ,rl. fimilmente che le cofe uec• 
chie mofrrino dfer nuoue,~ le nuoue uecchie, 
tt hanno trouato una breuità di parlare moza, 
a poi per iJ contrario una infinita lungheza di 
parole. Le quali cofe già fentendomi raccontare 
Prodico.fe ne rife,~ mofiromi,che egli folo ha~ 
ueua trouato,. quali parole .i quefta arte facelfe:S 
rodi bifogno: «.mi diffe ,che ella non haueua 
dì bifogno di molte .ne di poche .. ma fi gouer:.:: 
naua in quel mezo. F E D. Sauiamente difTe 
Prodico. S O C R. N o n fa dì bi fogno ricor:: 
dare Hippia,per che io penfo,che con lui s' ac:: 
cordi anchora il nofrrohofie Helienfe. F E D., 
Non bifogna per certo. SO C R. Che dire:: 
mo noi della confonante concordanza,che ha 



wìtrouaf'0- Pol;ont qna.te im qU:efta arte introdu& 
fele replkationi, d~lle parole Je fentétie ,le com 
paratìpni.Je ftmilìtu·dttai ,.~ l'ufo de· i nomi con 
elegant·ia io qud modo,.che egli da. Licìmnione· 
l' appre!f~. F D· D .. Dimrot un poco Socrate:,. 
~ kritti di. l?r.otagpt:a non t:rano quah ftmili à 
·quelli~ S. O C R . Jil e dro mio ,i.l parlar di l!r~ 

~·tagoraè buono,~ propio,e\ od 1uo fl:ile ft truo 
,~tJan~ molte cofe marauig.l1ofe, ma 11el muouer~ 
_a pitta·,.ei. à: rotfericordia coL ricordare la uecchie 
·~a.,Ò la.. pouert.1l'or.atOtfl di Calcedonia fù çccel# 
lente, lX an c bora· nell' iJilcitare ,~ mitigare l'ira 
/ira pot~ntt!l1wo.,~ non altrtmenti placaua uno 
irato,. che. (e egli haudfe adoperato li incanti: fu 
:an(hora fopra tutti gL'altri nel difenderli,ec put 
_garfi. dalle calumnie· dateli,.e( nel darle ad ab 
· tri ogni uolta, eh t gLi bifognaua.lntorno al h:;: 
·ne deU'oratione pare à me ,_che tutti s'accordino 
Jnfieme.ma molti chia.tn.:lno quefio fine ,Repe~ 
titioue,<'!Cm.oltLioaltro modo .. F F D. Voi tu 
·cht t l fine fla il. tid!-lJte nella memoria al h audi::; 
tori brctam(nte tutte le. co(e. che difopra fcno 
fiatt dette f S. Q C R.. Q2elto uoglio çhe fia. 
o; fe. tu tntor.no à c1o fapdfi quakhe altra cofa .. 
dilla,chtio. uolentieritt ' ~cofto. F E·D, fo 
terta.roeot' noA fo (moo ,ofe di poco momen;c 

~0~-" 
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to, et non degne d' elfer rlcordate. S O C R.: 
Le cofe di poca importanza lafciamole andare,' 
(( pm prefio attendiamo à dichiarare che forza 
habbia qnefia arte /i quando quefia arte ft pof:: 
fi conofcere. F E D. Grande certamente ,fe .. 
condo me ,è la forza della oratoria appreffo ~Ila 
moltitudine,(:( aluolgo. SO C R. Grande 
per certo. Ma conGdera un poco di gratia,co::: 
me fo io, come quefl1 Oratori uanno con tutta 
quefia loroarte,non di meno male in ordine.~ 
mefchinamente. F ED. Dimmi un poco,· 
queih cofa come ua? SO C R. Stammi à udi~ 
re, Se fuffe uno,che trouandoil tuo amico Lifi~ 
maco,gli dj ceffi in quefio modo (o ucro à fuo 
pajre Acumeno) lo ui dico,che io fo beniffi:: 
mo, t'i conofco quelle cofe. che accoflate à nn 
corpo,ò nero da un corpo adoperate,~ ufate,fa 
rò che à mio fenno quel corpo {i rifc.1lderà ,« 
ntfredderà .oltra di quello io {o prouocare H uo 
mito ,fo fare l' euacuattone ,fo ordinare le pl1rga:: 
tioni,lX intédo molte altre cofe fimili: per il che 
io fo profdiione di Medico.~ dico di poter fare 
diuetare Medico ciafcuno che uorrà. Se uno gli 
parlaffi cofi, che penfi tu che gli rifponde!fero! 
Fcd.Che uuoi tu ch'io dica altro,feno ch'eglino 
l'hauclfero·àdomidarelc an'o egli fa àquali per 



(o ne' in eh~ tempi'($. nn quanto quetle tali co~ 

fe, che eg1 i dì ce fa pere .lX conofcere. !i haueffe~ 
ro à operare,e1' ordinare. SO C R. Se ad un~ 
qtte colui gli rtfpondelfe l che egli di quefl:o no 
fapefli render ragione. ma che faceffe dì b1fo~ 
goo,che colui che haueffe imparato--d-a lui quel 
le ,ofe che eglt fa,fapelfe per fe fidfo.lX potdfe 
fare il re fio, <'X conofcelfe t ternfl, ~ le perfone • 

. uerfo di chi,a: quando fi haueffero à. mandare .i 
effetto. Se quefio tale gli d1cetfe cofi, che peofi 

tu, che eglino gli rifpondelferor F E D. Cer:;; 

tamente che altro non potrebbono dire ,(e non 

che quello tal'huomo fuiJe fuor di fe,con cio 
fia,che battendo folamente da qualche libro di 
Medicina udito una poco cofa,l{ elfendogh nel 
leggere uenuto alle mam qualche modo di me~ 
dicare,er non dt meno non intendendo di quel 
la arte cofa akuna, penG per que!lo effere diuen 

tato Medico . S O C R • Ma che dirdb tu .fc 
fuffe uno,che andalfe à dite à Sofode, a: à E~ 

r•pide,che egli fa fopra una piccola cofa fare un 
lungo parlamento.(Ì per il contrario fopra una 

grande. parlar breuemeute? O l tra d t quefio che 

ogni uoita,çhe uuoleJa cornmouere gli audi~ 

tod à mtfericordia: CC fimtlroente all'ira, che è 
(~~ contraria. fa: far n afe ere· h-orrore, et. fpauentor 

fa 
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fà minacciare,~ fa fare fim ili altre ccfe, ~che 
nell'i nfegnarle egli penfa fa per molhare l'arte, 
~la Poefia Tragica. F E D. Io penfo,che co 
fiore fimilmente !i ndercbbero di lui,uedendo 
che egli tenelfe per fermo ,che la Tragedia fola~ 
mente !i contenelfe nel far quelle cofe,che egli 
dice fa pere,~ non penfalfe. che la uera 'Trage;S 
dia uuole tutte quelle cofe bene infieme compo 
fie,~ ordinate,~ uuole hauere tutte le parti tra 
loro corrìfpondenti .~ conuenienti alla materia, 
ti al fubietto della cofa. S O C R. Et no pen 
fo io,che per quello eglino lo riprendelfero uil::: 
lanefcamente, ma farebbero come un Mu!ico, 
che fi abbattelfe in un'huomo,che li penfalfe 
d' efier Mulico folo per fa pere in che modo le 
corde fi faccino fonare.hor balfe,hor alte.~~=
fio Mufico,che (i delfe in collui,non glt direb::: 
be con nn mal nolto, O pouero à te ,tu impazi 
(come ogn' altro forfe farebbe) ma come Mu~ 
fico, li quali fono tutti piaceuoli,coG piu J1mo:= 
reuolmente lo ammonirebbe, O huomo da be:s 
ne, colui che debba elfer Muli co, bi fogna che 
(appia quelle cofe .che fo io: ~colui ,che fa delt~~ 
la Mulica quello,che fai tu,fi puo dire, che non 
ne fa p pia cofa alcuna : per ciÒ che tu folamcntc 
conofd quelle cofe, che- dauanti all'armonia !011 
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110 necetfarie. ma della armonia ne feì ignorante." 
F E D Beniffimo. SO C R. Stmilmentc 
potrebbe Sofocle dtre à coluj,che gli fi facdfe 
incòntro,come io ti ho detto,ciòèjche egli piu 
prdl:ofapeffe quelle cofe,che uanno innanzi 
alla Tragedia,che egli conofceife,che cofa fulfe 
Tragedia. E t fimilmente Acumeno Medico po 
trebbe d1re à quello altro ,che eglt fa p effe quel~ 
le cofe,che uanno innanzi alla Medicina,ma 
che la Medicina non la intendeffe. F E D. 
Cofi è per certo. S O C R. Ma fe lo .elegan~ 
tiffimo Adrafio,<X Pericle udiffero quelle parole 
fcelte, a:artific1ofe,quelli parlari mozi, quelle 
fimllitudini,<X quelle altre cofe,che pocofarac 
contauamo, c.ì n.urandole giudtcauamo elfer da 
confiderare, p e n Gamo no t. che eglino ( c eme 
forfe faremo noi) fi adt~affero con coloro ,che tal 
cofe infegnando,penfalfero tnfegnare l'arte ora:::; 
toria,ò pure uogliamo dire, che eglino, come 
piu.faui di noì,in quefio modo dicendo ci ri~ 
prendeffero? O Socrate,é( Fcdro,fe fono aku:::; 
p i . che effe n do ignoranti dell'arte della Dialet:::; 
tic a· ne n poffono, ne fanno diffinire che co fa fia 
Rettori ca con cofl:oro non dobbiamo-adirarci, 
ma piu t~fl:o hauergli compaffion~, c.ì perdo:: 
>narglt, Et fono ~k.uf!.i!.,he ~a~ doLi i~ quella 19 ' 
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ro ignorantia, mentre ch'eglino fola mente pof: 
feggono,<X fanno gli ammadhamentì,che quel 
le cofe in!egnanoJ che ttanno innanzi all'arte 
della Rettorica,fi uantano,~ gloriano di hauer 

. trouata,<X di fa per perfettamente la Rettorica: 
li. infegnando folamente quelle cofe che fanno, 
penfano,<X dtcono di infegnare l'arte dell ' ora::: 
re perfettamente. Ma poi il modo di teffere in~ 

.fieme,<X commettere tutte quelle cofe in un cor 
po,in tal modo,che à chi l' afcolta, polfano per~ 
fu adere. dicono che fa di hifogno, che lG febo::: 
1 are (e lo guadagni. eX per {e frelfo l'i m pari. co.:::: 
me fe à ciÒ non li faceffe di hifogno il maefiro. 
F E D. Tale certamente ,fecondo me ,è quella 
arte ,che cofioro in cambio di Rettorica infegna 

. no,<X fcriuono: eX mi pare,che tu habbia detto . 

. il uero. Ma dìmmi un poco in che modo ,l'i per 
che uia potremmo noi acqui{hre l'arte d'uno 
·oratore ,6: d'un perfuafore nero ~ S O C R. 
Egli è co fa conueniente Fedro ,6: forfe necelfa::= 

.ria,che fi come in ogni altra cofa,cofi in que!la 
un'h uomo che la uuole acquifl:are,fia in ogni 

.parte perfetto. Per crò che fe la natura ti indi.:::: 
nerà à elfere oratore, fe poi ci aggiugnerai la do t 
trina ,O: la efercitatione,diuenterai nn' oratore ec 

.,celle n te, Ma fe una di q udle due cofe, ò l'arte. ò 
l ii 



la natura ti mancherà,non Carai perfetto. H ora 

quanto que!la arte fia grande, non fi puo, fecon 

do me, per quella uìa fapere, che Gorgia,(:( Tra:: 

fimaco feguitarono,ma per altra. F E D. Per 

quale t S O C R. N o n fenza cagione Pericle 

è Gato giudicato il plu perfetto Oratore ,che mai 

fuffe. F E D. Perche? SO C R. Tutte le 

arti grandi hanno di bifogno della efercitatione 

nella Dialettica, li della contemplatione dd le 

cofe celefii, ~ deJla cognltione della natura del 
le cofe: per ciò che quella alteza,che nella men 

te no!l:ra li uede,~ quella efficace forza dì pe:: 

tere crafcuna ìmprefa cominciata condurre .i fi:: 
ne, pare che nafcbi in noi per lo O:imolo ,che 

queile cofe balfe ,lì terrene ci danno,il che P e::: 

ride congtunfe con la fottiglieza del fuo inge$ 

gno: per c1òche fidatoli nella domdlicheza,« 

amicitia di Anaffagora ritrouatore di fim1li cofe .. 

fi dè in tutto alla contemplatione ,lì cofi com:s: 

prefe ,lX imparò la natura della mente noflra,~ 

an hora dd mancamento di quella. Il quale 

Anaff. gora copiofamente dichiarÒ,{( di quiui ca 

_ uò tutto quello,cbe à Jui pame ,che fu !Te al pro 
pofito, lX uttle per l'arte della Rettonca. E E D. 

Come andò quefia cofa t SO C R. Tu fai .. 

che 11 modo di medicate,(.( di orare è quali tl 
medefimo. 
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medefimo. F E D. In che modo? sO C R. 
In ambe due quefi:e arti bifogna diuidere lana 
tura,ma in una {i parte la natura dd corpo,nel:::: 
l'altra quella della anima, Pur che non fole per 
u i a di efercitio, ((di far buona, ((moderata ui:::: 
ta,ma anchora con l'arte habbia un Medico à 
dare à un corpo el. medicine, ef cibi. di forte che 
lo faccia fano, lX robufio diuentare. Et fimil:::: 
mente, pur che fi babbi a à mettere in una ank; 
ma la utrtù ,ef la perfuafione per ragioni.~ per 
giufte.ec legittime ordwationi. F E D. Co!i 
ò Socrate {i dee credere che fia. S OCR. Ho:::: 
ra penfl tn,che fi polli conofcere la natura di 
quefta anima bafieuolmente, fenza la cognitio:::: 
ne di tutto quefto nofiro cotnpofio,il quale 
chiamiamo h uomo? F I D. Se {i debba ere:::: 
d ere à Hippocrate fucceffore di Afclepo ,non fo 
lamente diremo che non fi pot1a conofcere lana 
tura della anima fenza quelia cognitione,che tu 
dici. ma anchora che non fi po!Ta (apere quella 
del corpo. SO C R. Dottamente parlò Htp,: 
pocrate. H ora è b1fogna conGderare ,fe quefi:a 
co fa, che io t'ho detto ,fa al propofito della no:::: 
fira difputa. F E D. I a cedi come tu u uoi. 
SO C R. Attendi adunqne qttello,cbe non 
folo Hippocrate,ma anchora la uera ragtone di:o: 
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cane di quefl:a inue!l:igatione dtllit natura.# c'be 
io t'ho detto. Cofi adunque la natura di ciafcu::: 

na cofa li ha da confiderare. Principalmente 

habbiamo da uedereJe quella ccfa,della quale 

noi uorremmo fa pere l'arte )e\ ad altri ifcgnarla, 

è femplice.~ d'una folà natura,ò pure di molte 

forti. Dipoi cafo che fia femplice ,ii ha da con li 
d era re, che natura lia la (ua nell' adoperarfi, l\ 

nel fare,come anchora nell' effere adoperata ,<X 

nel patire. Ma fe que!l:a cofa harà piu capi, diui 

dendoli prima tutti,<'ì raccontandoli ordinata:a

mente,in ciafc.uno habbHtmo à cercare partico:: 

larmente quella fua naturà,<'ì intorno al fare,<X 

intorno al patire. F E D. Cofi pare,che s'ha h 

biada fare. SO C R. Et fenza far quefto fa:: 

rà il procedere di cclui, come il camino d'un 

cieco. Ma colui, che qualche co fa tratta con ar::: 

te, non fi harà ad affomìgliare à un cieco, ò à un 

fordo,anzi bifognerà d1re,che qualunque farà,. 

che con arte parli à un'altro,prima cercherà chia 

ramente mofirare la natura di colui,al quale 

parlerà,~ quefro altro no è che l'anima. F E D.

Senza dubbio. SO C R. Dimmi un poco, 

V no che parli con arte ad un, altro, non f1 sfor::: 

u egli fopra ogni altra cofa perfuadergli tutto 

quello1 chc uuolet F E D. Certamente. SO C. 
Et 
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·Et però é cofa chiar2,'che Trafimaèo.~ qual un~ 
que altro attende à infegnare la Rettorica.prima 
daucrà con fomma dJlJgentia defcriuere, ec di:s 
eh t arare fe l'anima è per natura fua una cof.1 fo=' 
la, ec li mlle tutta à fe fiefT.1, ò uero fe à fimilitu:s 
dine del corpo , ua d t piu forti. Pe-r ciò che quan 
do io dico,che fi debba mo!hare la natura dellao 
anima, non uoglio intendere altro,che qudlo. 
F E D. Cofi douerà fare certamente. SO C R.· 

Fatto che farà gndto ,bi fognerà che egli d imo::: 
firi che potenti a fia la fu a, ri uerfo che cofe la 
polli ufare, <X à che paffioni ella fia fottopo{h. 
f E D. Certamente. S O ,9 R. Dipoi ha:: 
uendo già ddhnte,l{ diuife tutte le forti de gli 
affetti dell'anima. e! de li dtfcorfi, ~ragiona:: 
menti fuoi ,gli farà di bif0gno raccontare tutte 
le cagionì, per le quali tali affetti in lei nafcono; 
accommodando fempre le cagioni à gli affetti 
{noi, (i mfegnando le gualit.ì de W antma ,l( che 
difcorfi !i ano i fuoi, fi. per che cagione qudta 
{ba fempre in conGderatione,<X in moto,<X quel 
la mai à contemplattone alcuna no ftleui,<X fem 
pre fi {ba ferma. F ED. ~e{la farebbe una cofa 
ìngegnofiflima. S()c.Et perÒ io ti dico,che no fi 
potrà mai dire, che uno tratti, ò ragioni bene di 
cofa alcuna, non pur di quefh,d1 che t'ho ragio 
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n~to,Ce altrimèti poocedut Ma li fcrittori di que 

fia arte de i nofiri tep i, li quali tu an eh ora puoi 

hauere uditi .fono afiuti,l:( conofcendo bendli~ 

moquefianatura ddl'anima.che io dico,non 

di meno ce la afcondono,l:( non ce la uogliono 

mofirare. E t io ti dico, che fe eglino non p arie:: 

ranno, l:( non fcrt ueranno ,fegut tando il modo 

mio,non dirò mai. che con arte,ò bene fcriua::: 

no. F E D ~al modo dici tu? S O C R. 

Io non ti potrei co!i facilmente dire le parole, 

che d uanno, ma in che modo ci bilognaffe ferì 

uere,fe l'haueffemo à fare ,te'l dichiarerò in q nel 

miglior modo,che mi fara poffibile. F E D. 

Dillo di grati a. S O C R. Poi che noi h ab:: 

biamo ueduto,che la fcìentia del dire ~ltro non 

è,che un tirare à fe gl'animi,l:( un diltttarfi,bì:s 

fogna che col n i, che debba effere Oratore ,cono::: 

fca quante partì habbia quefio animo. H ora q ne 

fie fono alfai,~ di molte,~ uarie qualità,a: for:: 

ti,per le quali gli huomini uengono anch' effi 
diuerfi,a: di molte qualità. Confiderate quefic 

cofe,douiamo dire,che fieno tante forti di Or<~::: 

tioni,~ di parlari,di quante forti fono le qua::: 

lità delle anime nofire. E t però quel\i animi. 

che per le qualità loro fono à qualche lor parti::: 

colar ddiderio difpo!h, facilmente con quelli 
, modi 
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modi di dire G perfuadcno, che ~Ila natura loro 
fieno limilt: doue che fe tu in un modo parle=' 
rai,lX l'anime dt chi tr cde,tia altrimenti difpo:: 

. fio.non lo perfuaderai mai. Et per0à colui,che 
harà bene queGe cofe con!iderato,poi che harà 
ueduto,t( conofciuto la natura d'uno,<'X le ope::: 
re, lX le attieni c0mprefe, farà di bifogno potere 
in un fub1to nel fuo ragionamento affeguare,~ 
dirno!lrare que!le fu e atttoni, lX dimaGrare di 
conofcerle: <'X fe altrimcntt farà,potrà dire dJ no 
fa pere altro che quelle cofe ,che già dalli madlri 
gl1 furono infegnate. Ma colui.che può con ue 
r~tà d tre ,<l: conofce con qual forte di pare le fi 
pno ciafcuno huomo perfuadere,~ ingegnofa::: 
mente auuertifce,che colui, che gli è dauanti,è 
di quello ingegno ,lX di quella natura, della qua 

f le egli ha dirno!l:rato ,<l: fa pendo fimi l n ente. 
che un tale h uomo ha bifogno di parole tali. 
quale egli è, per uolerlo condurre à far quelle co 
fe,alle qu;li egli è dalla fua natura indinato,co~ 
fiuì d1co. c.he cofi farà ammaefl:ratc, all' horz po 
trà ueramente affermare dr poffedere qnef.ta arte 
del dtre. ~ande aggiugnerà à quef.te cofe ,che 
io ti ho d6tte dtfopra,il fapere quando fi bah~ 
bia à tacere, e\ quando à pulare .quando !i bah::= 
bia à dfer breue nel dire,~ qu ndo non .. Oltra 



di ·qudloquando éono(cerà,quando fi harà da 
ufJre una. Commiferatione, tX qllando una uehe 
menti.a d1 parlare piu afpra, quando s'habbia da 
fare una Amp!Jficatione /i. qnando in fomma fa 
prà in qud1:o fimil modo ufàre tutte le altre p:~r 
ti. della Oratìone. çhe fono d alli madln !late in::: 
{egna te: lX prima che tal cofa non fappìa, non 
potrà in morlo alcuno dfer detto Oratore. el co:: 
lui,al quale una di quefie cofe,qual G. fta,man::: 
éberàònel dire.ò nello fcrinere,Ònello infe:: 
gnare,CX non di meno affermerà parlare con ar:: 
te,all'horaquel talc,che fenzadfer perfuafo li 
partirà da lui, li potrà d tre uincitore. Ma forfe 
qualcuno dì quefii Scrittori di Rettori ca ci po::: 
trebbe dire,ò Socrate.~ Fedro,penfate uoi che . 
l'arte del dire fi habbia a imparare in quefio mo 
do. lX non in altrof F E D. Socrate à me pare 
impoilibile,che (i poffi Intendere altrimenti, 
quantunque qudh dirnoilri elfere una opera, 
l! un.a fatica grandifftma. S O C R. Tu dici 
il qero, ~ per ciò che ella è, come tu dici, dtffi::: 
cile, bi fogna parlando, a: riparlando di qudl:a 
cofa piu uolte,cercare,a: confiderare fe forfe po 
teffimo ritrouare una uia,che piu facilmente,<X 
in piu breue tempo iuì c1 poteffe menare,acdò 
f;he noi non and~arno inconfideratamente C(;S 

·- rando 
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rando per uia lunga. ri. difficile. pc te rrdo noi dt 
minare per una piana,el b1eue :per il che fe à 
quefb cofa tu rn1 potelli dare gua! che aiUto C()D 

quelle cofe,che hai ò da Lilia,òda altri impara~ 
te,uedi di rìc0rdartene,fi: dJchiaramele. F E D. 
Potrei forfe,per prouare fe mi tiufd«e.farquel. 
che tu dici,ma non in queflo tempo~ SO C R. 
Vuoi adnnque,che io ti racconti un ragiona::: 
mento, che io già noo fo qt1aodo, udì intorno .ì 
que!bcofa? F E D. Dlgratìa. SOCR. E 
fidJce,cheegliègtuflo iddJo quello,che uno 
ba nell'animo, come coloro, cb e pag.ano queW 
danariallafiatua'diLupo,c{lme fai. F E D4 
co!i uogl1o che facci. S O C R. Dic-ono ad un 
que cofloro,che non fa di b1fogno tanto C{)fl pa 
role inalzare le cofe,cbe un dJce,necco lunga 
Ora tione ingrandirle ,come fare fi fuole: per dÒ 

che uogliono quctti tali (come babbiamo det::: 
to nel principio dd ndlro ragion~mento) che 
à uno,che habbia da dlere Or.atore,non f.Kci.t 
d t b1Cogno ccncfcere la nentà delle cofe giufie, 
(:{ buone:ò: d1cendo quello, intendon{) c()fl .del 
le cofe ,come de gli hucmini ò per oatura;Ò pe~ 
ufo giufii. Et a\leggano qudla ragione à pro::: 
uare che non bi fogni fa pere ,che co{a Ga il giu~ 
fro: per che nelli giud1cli li Or~to.ti no fogliano 



bauer cura dimofirare la uerità,ma piu prdlo at 

fendono à perfuadere l'opinioni lo.~ pero dico 

no,che è cofa uerifimile à credere che la perfuas: 

lione fola fia quella,alla quale debba indrizar la 

mete colui,che con arte uorrà faper dire. Et che 

ti1 il uero, dicono co floro che ndfuna co fa {i ere 

derà mai che fia fiata fatta,fe prima non farà mo 

flrato effer cofa probabile <Ì uerifimile ,che pdfi 

effe re accaduta. Ma pure uogliono cofioro, che 

piu tofio fì habbrno a addurre le cofe uerifirnili 

bell' accufare,che nel dtfendere: el. cofi afferma::: 

no,che un'Oratore fa poco conto della uerità, 

ti che fola feguita il uerifimJie,el. uogliono che 

fe qudto loro Oratore feruerà in tutte le fue Ora 

tieni quello ordine di mofirare il uenfimiJeJi 

polli dire,che egli mofiri di fapere l'arte orato::: 

ria beniffimo. F E D. Socrate tu hai raccon::: 

tato quelle cofe,che fogliano dire coloro,che 

fanno profeffione d1 infegnare la Rettorica. E t 

io mi ricordo,che nd ragionamento no!l:ro pc::: 

co fa toccammo un poco di quefia cofa·el. quel, 

che hai detto,fo che debba parere cofa troppo 

grande à coforo~che in quefuarte li efercitano. 

Ma io tifo dire,che tu hai dato una buona ba::s 

fionata à Tifia. S OCR. Poi che tu mi hai 

ricordato Tifia,uorrei che egli mi diceffe,fe c 
penfa, 
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penfa,che il prob~bile.~ il uerilimile fia altro,' 
che que1Io, che pare al uolgo. F E D. Che 
uuoi tu che liaaltro( SO C R. Trouòoltra di 
quefio,fecondo me, TI!ìa quefta altra cofa bd::: 
la.~ degna dì lui,~ la fcrìlfe anchona. E t que:: 
fio e,che fe per cafo un· h uomo debole,ma au::: 
dace,che haueffe battuto,ec fpogliatoun'huo~ 
mo forte ,a: timido Juffe menato in giudicio, 
uuole Tifia che neffuno di cofioro habbia à con 
fdfare il uero,ma uoole che il timido dica, che 
(gli non è fiato battuto folamente dall'audace. 
a: l'audace 1• ha~ negare,~ moftrare d'dfer fia::a: 
to folo.~ pigliare quell-o argomento, Come uo::: 
le te uoi, che io, che fon debole, habbia affalìto 
cofrui,che è gagliardo?Ma quel timido no con::: 
fefferà per quefro la fua timidità,ma penfando, 
a. ritruouando qualche falfità,cercherà di accu,; 
fare 1' auuerfario, Et coli fimilmente in molte 
altre cofe accafcono fimili cafi,ndli quali( dice:; 
ua Tifia) bi fogna hauere quefta arte. N o n ti p a 
re egli cofi Fedro? F E D, Coft certo. SO c. 
O quanto afrutamente dimo!ha Tifia di hauere 
ritruouata un'arte afcofa,ec dtfficile,ò uero qua:: 

· lunche altro lia ftato,che habbia tenuta quefta 
fua opinione,f.C habbia nome,come fi uoglia.J 
Mauuoi tu,ch'iodicaquefiacota,òno! F E D~ 



Che co fa è qnefia, che tu uuoi dite? S O C R. 

Io uogl.io parlare un poco con Tifia. O Ttfia in::: 

nanzi che tu uenlfii con qudh tua arte~ noi te::: 

neuamo per certo,che queflo probabile ,fi. ueri:: 

.fimile, non fi potefft al uolgo per altro modo 

mofirare ,che con la fomiglianza delia uerità .~ 

penfauamo ,che que11:e forniglianze del uero fo::: 

lo da colui poteffero dTer trouate ~che perfetta:: 

.mente la uerità conofcdii .Per il che fe tu ci d1::: 

·rai intorno à quefl:a arte qualche altra cofa ~ uo:=: 

.lentieri tiafcoltaremo: ma fe non dirai altro,noi 

·ci fiaremo à quello, che poco'-fa habbiamo det:=: 

·to,a: à quello crederemo. Et que!l:o è,che fe 

.uno non conofcerà bene glr ingegni de Ili audi::: 

tori ,fi. [e quelli l'un da l'altro non ddl:inguerà. 

(i. fe non diuider.i Ìe cofe 1 d1 che egli ha da par::: 

-lare neile fue partì ,fi. fe quindi di tutte un'idea 

fola facendo l in quel modo non le comprende~ 

·rà ,queGo tale no potrà ~ai acqui!hrc quella ar:::: 

:te del dire, che puohauere un'huomo. Etque::: 

fia cofa non la puo imparare fenza un lungo fru 

dio. N ella qual co fa un'h uomo pmdente no fo , 

lamente {i affaticherà per poter dìre,a: orare in 

modo. che piaccia a gl'huomini ,ma ancho~a (et 

eh era di poter da e, el fare. quelle cofe ~(h e hab:: 

biano .da .elfer grate. a Dio. Per dò che. io u~gtiQ 

· 'he 
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(he tu fap·pia Tifia,che quelii huominì;che fo~ 
no fiati piu faui di noi,hano detto che un'huo 
m o fauio non debba folamente penfare di com~ 
piacere à tutte le hore à quelli, che fece fono in 
un medefimo feruitio, ma fi ha da cercar di ub1 
dire à buoni Signori. Per il che non tr marauis: 
gliare,fe io ufo quefl:a lungheza di parole,per 
do <.h e gli è neceff.uio che 10 lia lungo, effe n do 
le cofe, (h e io tratto, di importanza, il che forfe 
tu non credi. E t fappi, che ( come li fu o l d1re) 
che dalle cofe buone ne nafcono le buone ,cofi 
anchor dalle uere po«ono uenirne le ueriGmili. 
F E D. ~dh cofa pare à. me che fia beniffimo 
detta. S O C R. Egli è certo diffictle,ma egl'è 
anchora cofa honorata, 0: degna lo sforzarfi fem 
pre di arriuareall' acqudlo di cofe eccellenti,~ 
degne,ll: patire tutti quelli difagi ,che in tale 
sforzo ne interuengono. F E D. Tu hai rag1o 
ne. SO C R. flabbiamo horaà ba{hnza r~ 
gionato della arte) el. del tnfio modo del (O m,: 
porre Oratio n i . F E D • A bafbnza per certo. 
S O C R. C1 rdla hora à ragionare intorno alla 
belleza dello fcrtuere )~ à dtre onde nafca la bru 
teza dell'arare. F E D. Q!!.efio u refia. ~O C. 
Sai tu in che modo ò ragionando,ò orando fi 
po!fa nelle p~role·pla{Cre a Idd1oè i . NoA 



certo,(:( tu? Soc. Io ho udito dire no foche co~ 

fe ,le quali già furono infegnate dall1 nofin anti 

chi.ma la uerità di quefla cofa la -fanno dii,~ 

né io . Hora fe noi ritrouafTemo modo di piacer 

nel parlare a Iddio, péfi tu che ci bifognaffe ptu 

hauere cura di quello,che gl'huomtnt wtorno a 

ciò [ciecamente penfano? F E D. ~dla tua do 

mada è da ridere. Ma racconta mi un poC'J quelle 

cofe. che tu dici hauere udite. S O C R. lo 

ho udito,che là prefTo al N aucrato di Egztto, 

fu già un certo JddJO de gli antichl,al quale e 
dedicato quello uccello. che chiamano I bi n, lX 

quello iddio è detto T beute. ~efto dicono, 

che fu ii primo,che trouòiì numero.~ la com:: 

putattone,ò: raccoglìmento de 1 numeri,lX ncn 

folo uogliono che fuliì ritrouatore di queHa co==

fa,ma anchora delia Geometria.~ della Afirono 

mia:ritrouò anchora. fecondo loro. l'ufo de i da:: 

di ,6: il modo di fare le [orti, <Ì finalmente fu 

inuentore delle lettere. Era in quel tempo Re 

di tutto 1• Egitto Tamo,c:X fiaua in qu.ella gran:: 

dilftma. lì nobil1!Iìma Clttà. che chiamano li 

Greci Thebe d1'Egitto: lX qudb popoli hanno 

pollo nome à Iddio Ammone. A quefio Re ue 

nendo Theute,glt mofirò le [ue artt,l{ gli dtf:: 

fe)c 1e farebbe fiato buono, che egli à- poco à po 
cole 
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co le dillribuifce à tuffi li popoli di Egitto. Ma 
egli domandò à Theute ,che utilità ciafcuna di 
quelle arti à gli h uomini apportaffi. Il che dis; 
chiarandoli Theute, Tamo approuaua quello. 
che gli pareua ben detto: qurllo poi,che non 
gli piaceua,lo biafimaua.a: all' hora fi dice~che 
T amo dichiarò,a: mofrrò à Th~ute intorno à eia 
fcuna arte molte cofe, (:(per una parte, l:i. per la 
a'ltra: le quali fe io tutte uoleffi narrarti,farei trop 
po lungo. Ma poi che uennero al ragionar del~ 
le lettere, ditTe Theute, Sappi Re, che quefia 
di fClplina farà diuentare gli Egittiì piu faui, (:( 
di maggior memoria: per dò che ella è fiata tro:: 
uata per rimedio della fapientia, (:( della memo~ 
ria. al che egli rifpofe, Ailutiffimo Theute uo;: 
gli o che fa p pia, che fono al( uni, che fono atti i 
fabric.are gli infrrumenti,che per una arte fono 
necelfarii, lX buoni : alcuni altri faranno poi piu 
pronti à giudicare che danno .. ò che utile quella 
arte debba arrecare. Ma tu, che fei padre delle 
lettere ,forfe per la troppa beneuolentia,che gli 
porti, hai dimofirato di conofcer poco la forza 
loro, hauendo affermato che elle cagionano in 
noi quello effetto,del quale niente è uero,anzi 
fanno il contrario. Per ciò che l'ufo delle lettere 
facendo che noi po'o ci <:uriamo di tenere à mc , . . ~ L 

... 



moria cofa alcuna, partori{ce nell'animo di èhi 

lt impara)ohliuione di ciafcuna cofa. Et quefio 

ne au uiene. per cio che confidati nel li fcritti d'al 

tri ~non uo~liamo cercar.e di rauuollarci troppo 

nell'animo le cofe: per il che tu non puoi dire 

d' hauer trouato Il rfmedio della memoria,ma 

piu tofl:o d'nn ramtnentarfi delle cole già fapu~ 

te. Oltra di qadloà me pare~che tu piu prdlo 

infegni alli tuoi fcholari una opiniée d~lla fcien 

' ti a, che la uerit~: per ciò che hauendo quelli fen 

2:a la dottrina del maefiro lette ,lì imparate mol~ 

te cofe,parrà al uolgo,anchòr che' fieno tgno:: 

ranti ,che non di meno molte cofe fappiano, ol~ 

tr.t di qttello diuéteranno nel praticarli piu mo~ 

Jdh,le fafiidiofi,ne ciòauuerrà fenza cagione: 

per ciò cht dii non poffederanno la uera.fapien 

ti a) ma piu tofl:o (era n no ripieni d'un' opinio:s 

ne dr hauerla. F E D. O Socrate, tu con..poJS 

ca fatica fingi,che li .Egittii parlano~~ qual un.: 

que altro pin ti piace, pur che ti uenga bene. 

S O C R. ~efla non è gran co fa. per che an~ 

chora quelli, che ihnoo nel Tempio di Giouc 

Dodoneo, aff.nmano <he le prime parole del f" 

turoindouine,cheeffi u?Hfero,ufdrono d'una 

Qp~rcit- {i che à quelli popoli del tempo antiJJ 

ç.o (per ~1Ò che e&lino.non eranQ 'oli Caui.~ 
ID~ 



, ... 
me fete uoì det d? d~hoggi) ba{l:aua affai per ro 
disfare a1l~ loro fcioccheza udire le pietre ,ò le 
~~rei e, pur che· elle gli dicelfero il uero. Ma tu 
penii che importiqut~lche cofa chi !ia,(, d'onde 
1ia quello, c11e parli. E t ciò ti au uiene, per che 
tu non confideri fole fe quello.che parla,dice il 
uero,Ò non,ma uuoi udire parlare à perfone à 
tuo moda. F E D. Ragioncuolmcnte tni lui 
riprefo: ti à me cert~mente pare ,che nelle l et:= 
tere interuenga quello ,che fecondo ìl tuo dire, 
diceua Tamo,che à coloro accadeu.a,che le f-1pe 
uano. SO C R. E t'pero qualunque ptrfona 
penfa fcriuerndo intotno à qudl:a arte .o quelle 
cofe imparando, che da gli altri di lei fono Ha te 
fcritte , per quefio che d~ Ili fu o i fcrittJ :li hab:: 
bia certeza alcuna à cauare,ò uero per il fuo im:=: 
parare, doucr fa per co fa uera, collui certamente 
è fciocco,l',{ di poco ceruello,l:C fi puo dire,chc 
egli fia in tutto ignorante dello Oraculo di G io 
c.u: Ammonio,con ero fia che egli penfi.che le 
Orationi fcritte pin poffino,che non potrà uno 
che da fc fieffo fa p pia quelle cofe, delle quali 
quelle Orationi ragionano. F E D. Ben dii~ 
m o. S O C R. ~e fio o Fedro ha la fcrittura 
piena di grauità,~ dignità#chc ella è fimìl1ffi~ 
11.1~ a~a pittura: per 'io 'he le op,re della pittu-

. . --. - ~ l i 
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rapare che fieno uiue.ma fe tu gli domanderai 
qualche cofa, uergognofamente fi taceranno. 
N o n altrimenti delle Orationi potrai dire ,l( ti 
parrà,che elleno intendendo qualche cofa, la 
poffano anchora dire,~ mofirare. Ma fe poi for,.: 
fedi faper ddiderofo,gli domanderai di qua~ 
che fu o detto la cagione 1 fempre tì diranno un~ 
cofa,lX fempre ti figntficheranno il medefimo: 
ti ogni Oratione ,come d la è fcritta una uolta, 
fempre.ec in ogni luogo la medefinu fi ritruo~ 
ua,ec mofira le cofe fue à quelli,che fanno,ei à 
gli altri,alli quali forfe niente importa,ei non 
fa ella, o puo dire à chi bifogni manifdhdi, 
6. à chi non btfogni ,lX fe mai gli è ingiufia:;:: 
mente fatto ingiuria,o detto mal di lei,fempre 
ha hlfogno dell'aiuto di fuo padre,cio è di chi 
l'ha féritta. per cio che ella al 0nemico non repu~ 
gna,ne à fe frdfa puo dare aiuto. E E D. ~e 
H e cofe anchora pare à me, che fieno ueriffime. 
SO C R. Ma che dirai tu à quefio? Credi tu, 
che ii poffa uedere un'altra forte di parlare· fra~ 
dlo di qudto? Et che fi poffa conofcere come 
quell~J,che 10 ti dico,fiaJr.gittimo,lX qnefio del 
quale habbiamo ragion1to bafiando,lX quanto 
migltore ,lX piu potente nafca? F E D. che 
par~(e ~ que~t?~ ~ co~e uuai ~u che {i facc1a? 

i Soc. 
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SO C k. ~e!to parlare è quelio,che li fctiue 
nell'animo di chi impara per mezo della fcien~ 
tia,~ è migliore,per che quefio puo aiutare à fe 
fieffo, ~ conofce cc qual fcrte di perfone !i hab 
bi a à parlare;~ con quale à tacere. F E D. Tu 
u uoi dire il parlare d' un dotto. che iÌ.t uiuo , ~ 
che habbia fpirito, del quale una Oratione fcnt~ 
ta ragioneuolmente potremo chìamare un fimu~ 
lacro. S O C R. ~e fio dico fenza dubbio. 
Ma dtmmi anchora quefia altra cofa, V no agri::: 
cultore che fia fauio,credi tu che uorrà fpargere.' 
fl. gettare nel tempo della frate quelli femi, che 
eglt harà piu cari.~ delli quali egli afpetta con 
deiì~erio il f~utto,ne gli horti d' Adone,con 
ogni fiudio,f( diligentia;acciò che per fpatio di 
otto gtorni ne poffi uedere i fion (come fai ,che 
miracolofamente in quel terreno interuiene) ò 
uero dirai,che fe egli pure il farà,lo farà per paf::: 
far tempo in qualche giorno di fefia,~ per dadi 
piacere.~ no per cauarne utile alcuno?Ma quan 
do egli fara da uero, ~ che uorrà attendere alla 
agricultura,non li feminera in quelli horti,ma 
in terreni conueneuoli.~ gli parra hauere alfai. 
fe con interuallo di otto me!i.~ non d'otto gioe 
n i la fu a fementa f1 maturera. F E D. Certa::: 
mente Socrate,che come tu dici,quel tale femj:o: 

L ii i 
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nerà ne gli h orti d'Adone p-tr burfaJec p~r fòt
lazo. ec nel terreno buono da uero. ' S O C R. 
O penfaremo noi, che un' huomo. che fappi~ 
c h e cofà fia i l giu O: o .IX il buono, e! l' honefto, 
.fia nello fparg~re la fua fementa pìu (ciocco d'u 
no agricultore? F E D. In nelfuno modo~ 
S O C R. E t pero egli né femmerà i fu o i detti 
fiudiofamente con la p~nna nell'acqua negra, 
commettendoli alle fcritture. fa pendo egli che 
fe mai poi portalfero rericolo alcuno non gli po 
td dare aiuto: l'i. cono(cendo anchora.che con 
Io fcriuere non fi puo moflrare à pieno la neri~ 
t.ì. F E D. Certo che il fcminare,,ome hai 
dette ,è fu or di propofito. S \>è R. Certo, 
ma pianterà ben cofiui gli horti delle lettcr:: per 
dariì in quella follazo, ti per pa!fare· il tempo. · 
a: in quelli feminerà.~ cdi fcriuerà qualche co 
fa~ a- pofcia che fi uederà haucre fctitto, terrà 
quelli fuoi (cntti per memoria.r.c gli harà éari • 
come fe fulfero te fori atti à fargli fcordare glt af:::: . 
fanni,che gli ha da arrecare la futura uecchieza ·. 
Et non folo penferà,che gli habbino à cagi~ 
nare queflo i~ lui, ma in tutti coloro,che fegui:: · 
teranno le fue pedate,el ini1eme fi rallegrerà di 
uedere già natt i fuoi teneri frutti: {X mentre che 
gli altri h uomini uanno pur altri piaceri feguio:: 

· · tando, 
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-bfldo,celebrando conuitl a fimili altri cfercitii. 
egltlafciate quelle cofe foiamente attenderà à ui 
-uere nelli piaceriJche danno li piaceuoli,{( dotti 
ragionamenti. F E D. So<rate tu mi mofiri 
un trattenìmento molto piu degno di molti al:: 
tri,che à me paiono uili,narrandomi quel di co::= 
lui,che pno fernpre hauer piacere ne i ragiona::: 
menti, lì difputare della giuthtia,~ dt quelle 
altre cofe, che tu dici. S O C R. Cofi è cert~ 
mente Fedro mi~ caro,ma moito piu degno fiu 
fiio è quello di qudh talt (fecondo me) quan::= 
do alcuno, poi che ha ritrouata un'anima) quel 
lo che egli intende infegnarli atta, ufando l'arte 
della Dialettica, pianta ,tl tém;n~ in quella ani:: 
ma te fue parole con la fdentia: le quali parole 
{ono bafreuoli à g1ouar à fe fieffe, lì à col uì, che 
le pianta; per do che non fola mente portano fc 
co grandllftmo fr'litto, ma anchora il icme don:: 
de nuoui frutti po!Tano nafcere. Ondf paffando 
poi quefie paroJe .~ quefie fdentie d'un' bue::: 
mo in un'altro, mantengono qudl:o preciofo , 
dono immortale: ei coltu,che ha in fe tal do::= 
no,pongono in quello fl:ato di beatitudìne.che 
è poffibile à un' huomo. f E D. ~efio è an:: 
chora molto piu degno.~ honoreuole. S o c. 
Horm.ti o Fedro hauendo noi le cofe, che h ab;;. 
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biamo dette diCopu concdf'e, potiamo beniffi:S 
rno confiderare quelle (ofe,che'tu fai. F E D. 
Qg_ali? S O C R. ~elle, che. per conofcerlc 
fin giu habbìamo ragionato,ilqual ragìonamen 
to non habbiamo per altro fatto,che per poter 
confiderare il modo di uituperare Lifia tuo in:::: 
quanto all'arte dello fc.riuere : lX non folamcte 
Lifia, ma anchora tutte quelle Orationi, che con 
arte,Ò {enza arte fi fcrinono . Et a me pare,che 
gia à baGanza habbìamo dichiarato • chi fia 
colui, che artificiofo fi poffi dire, lX chi quello, 
che fta priuo d'arte. F E D. Cofi pare à me .~ 
s o C R. Et però bi fogna di nuouo ricor:::: 
darfi,che alcuno non puo perfettamente fapere 
r arte del dire' ò noglila fa pere per perfuadere 
altrui, ò per infegnarfa ( fi come le ragioni di fo 
pra ci hanno dichiarato ) fe prima non cono::= 
fcera la uerità di quelle cofe,ch' egli dice, ò ferì:::: 
ue: (A. {e non faprà diffinire tutta la materia del:S 
la cofa,che tratta: ti fatta quefla difEnitione,di 
nuouo diuidere tutte le parti, uenendo alle co:::: 
fe particofari,ec indiuidue,lX cofi contemplan:S 
do,iX confiderando in quefio modo un'anima, 
alla quale habbia da perfuadere qual {i uogli co 
fa,r1 hauedo quelle cofe titrouate,che con ogni 
forte di ingegni f1 accompagnano, lX fono con:::: 
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uen1enti,co!i fopra tutto ordini, rt. acconci il 
fuo parlare,che co un'anima uaria,a: di diuerfe 
fantafie,accommodi parole, rt modi di dire ua~ 
rii ,<X di molte forti ,a: con una anima femplìce. 
a: di un fol uolere u.G. parole femplici ,<X pure. 
F E D • Cofi fi è detto. S O C R . Che dire~ 
mo hora noi di quella qudlione, che di fopra 
habbiamo tocco,ciòè fe egli è cofa honeO:a,Ò 
brutta il comporre Orationi,rt. in che modo que 
.fio O:udio fi pofii ragioneuolmente uituperare,' 
·ti in che modo non. Non ti pare egli ,che le ra:::: 
gioni dette di fopra d habbiauo dichiarato que:::: 
fio palfo à ba.fianza? F E D. Q.qali ragioni? 
SO C R. Qgelle,chefe Li!ia,Ò altri,tl.fiachi 
uuole ignorante della uerità fcrilfe rnai,Ò ue~o 
fcrwe al p refe n te, ò fcriuerà co fa alcuna priuata~ 
mente ,ò uero che {i appartenga al publico,c~ 
me farebbeno certe ordinationi ciuili,o !imili 
cofe ,<X che cofiui penfi,che di quelli fuoi fcritti 
fe ne polfa cauare una certeza, a: una fermiffima 
fiabilttà.qudh tal cofa i uno fcrittore fe fi ha da 
giudicare che fia brutta. Dichinlo le perfone,ò 
nol dichino,che que!l:o imparta poco: p cio che 
il non fapere,che cofa fìa il uero,ne il falfo intor 
no alle cofe giufre.~ ingiufie,buone,a: trifie, 
(an c bora che il uolgo tutto lodo!fe qucfta igno 



·rantia)non puo pero dfere ,che confiderando il 

'ltero non fia brutti!Iima.. F E D. Bruttìffima 

F.er certo. SO C R. Peril contrario poi,colui 

(he penfa che lia neceff<1rio qualche uolta per 

trattenimento,l( per fcherzo fcriuere ,el né gin 

dica che Oratione alcuna o in pro fa, o i h uer!i 

mertiJche fi perdi un gran tempo nel comporla 

(come fanno quelli, che fenza ccnfideratione al 

ttuna,« (enza dottrina, folamente per dar ad in::: 

tendere una co(a,fogliono alle uolte recitare uer 

b)ma terrà per certo)che li fuitti,(he buoni lì 

poffono dire,iieno Haticompofl:i fole à quelli. 

<he fanno, ma faprà che nelli ragionamenti,c.he 

ii fanno per cagione di imparare,a: di infegnare 

ad altri,ò: che uerawente fi fcriuono,ò: impri~ 

mono n eli~ animo d'uno ,li quali trattano delle 

cofe giufle,hcnefie, a: buone,in quelli fola::: 

mente è Ja uera chiareza 0: la perfettione:a: que 

fii ragionamenti foli tiene,che menti no fiudio, 

l! quefh Joli fuoi figliuoli legittimi chiama,iX 

di que~i ragionamenti prirnieramente appreza 

que!lo,che m fc fieffo elfer <onbfce(pur che m 

fe 1J ritroUJ)dipoi tutri quelli,che di quel fuo 

· parto,come figlmoli,ei fratelli. è nel fuo ani~ 

ano. ò nell'altrui men~i fono nati :a: tutti gl'al::: 

· tri difpreza.<X difcaccia.quefio tale.dl(o,pare ~ 
mc 
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me the lia taleJqualt eia noì ti po·trebhe drftdè~ ' 
r-are. F ·E D. Io uorrei ò Sòcratt dfer come 
CQlui,che tu did,~ di qnefto ne pri;go dinot.a~ 
mente ldd1o. SO C R. Mafia detto atfai ·del 
l'arte del dire p·er qudra uo!ta. hauendo noi :pat 
lato piu pertrattenimento,<:he per altra ca.gio:s 
ne. Et però tu potrai dire à Lifia ,che noi dfen~ 
Go andati doue è il fonte delle Ninfe, l( delle 
Mufe.habbtàm6 uditi certiragionaméti,li quali 
( .j hanno comandato che noi d·idamo rl. à lui., 
rl. à tutti gH altr'i fcrittOli d' Orationi : altra di 
quefio à Homero,ò [e altri è fiato che òqualche 
nuda,~ ·balfa P()efi,l habb~ compofro,opure or 
nata, .fi: numerofJI,n~timatnente à Solone,(( i 
tutt·1 gli altri,che dd le ordinationì tinili h~!lno 
fcritto ,che re eghno tlli tofe compofero cori fa::: 
peuoli delh1 uerità~~ col di[putart, pclfono di 
difendere le coft.che eglino hanno tratbto,e( 
ton ragioni far fi ,che li fcrHti dimoftrano dfere 
da manco.,a piu uili delle parole lorb ,« ddla 
uoce uma,fe queRo die io -dtco .faranno- Pare à 
me ,che habbtano à pigliare il nome no da quel 
l~ c()fe ,che con la penna fcrHfero.,ma piu prcftc 
da quello, che dottaméte conuderarono.F E D. 
E t che cognome iarà qudJo .l{ in che modo gli 
lo darai tu! S O C R. ìl gran c.gnomt·di ~ 



·pien"te Colo a Iddio,fecorido me,fi conuiene: ri 
pero à qudh talt h uomini. ch'io t'ho difopra de::: 
fcritti ,gli porrei pìu conuenìentemete il cogne::: 
me di F ilofofo,ò di qualche altra uoce frmile. 
F E D. Certo che qudlo no {i difconuerrebbe. 
SO C R. Et pero dimmi un poco,chiamerai 
tu ragioneuolmente Poeta, ò Pero fcrittore d' 0::: 

rationi,ò di leggi colui,che in fe cofa alcuna no 
habbia migliore di quelle. che ha fcritto? E t che 
lungo tempo rauuollendo!i. r:1 aggirandoft tl 
ceruello,con una affidua emendatione finalmen 
te habbia fatto una compofitione? F E D. Che 
uuoi tu dire per qudlo? SO C R. Voglio di 
re, che tu dica tutte quefie (ofe ~l tuo Lifia. 
F E D. E t tu non farai il medeGmo col tuo 
amico? per che in uero non mi pare da lafciarlo 
andare. SO C R. ~aie amico dici tn? F E D. 
Dico Ifocrate giouane perfétto. Che dirai tu à 
cofiui Socrate ? Chi dir~mo noi, che egli fia f 
S O C R. Ifocrate ò Fedro, è anchora gio::: 
uanetto,ma io non uoglio lafciare di dire quel::: 
Jo,che io ìndouino diluì. F E D. Che ~ofat 
S O C R. A me pare, che egli fia di migliore 
ingegno,che non dimofira d' effer Lifia per li 
fuoi fcrittì ,r:l citra di quefto di piu generofi co::: 
fiumi ornato-. Per il che io nQn mi marauigliarci 
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punto/e crefcendo in lui gli anni,egli diuen-= 
t alfe p i u eccellente nell'arte del dire, nella qua 
le bora fi efercita di guanti mai à quella li fono 
dati: eA. credo,che egli non contento di quefie 
cofe per un certoin{bnto diuino,cheè in 1ui,fi 
inalzerà ad irnprefe maggiori: per ciò che io uo 
glie che fappt,che nel fno ingegno è fiata dai::: 
la natura pofl:a in un'certo modo la Ftlofofia. 
Q.! e !te cofe adunque, che da quefii id dii ho fa::: 
pute, manifell:erò al mio arniciffimo I focrate ,l( 
tu dirai al tuo canffimo Lifia quelle altre cofe .. 
F E D. Cofi farò. Ma partiamoci di qui,con ciò 
U:l che il ca l do fia h ormai c al atto .i fatto. S O C. 
I nn anzi che ci partiamo,habbiamo da fare Or<~::: 
tione à quefli I d dii. F E D. Che fiai à uedere 
adunque? SOC. O benigno Pan,l( uoi altri id 
dii di queilo luogo habitatori,coccdetemi ui pre 
go,che r anima mia djuenti bella, l( buona,l( 
tutti gl'milrumenti,r:A. parti del mio corpo fiano 
all'anima, eA. alla ragione amiche,fe ubidienti: 
oltra di qudlo,fate che io non giudichi altri ric::: 
co,fenon quello,che è fauio,~ che io habbia,~ 
po!fegga tanto oro, quanto altro huomo non 
poffi pqrtare J ò trarre feco, feno colui, che li a tè::: 
pera t o. Pcnfi tu che f1 debba domandare altro ò 
f~~!~! ~me par hauere con preghi domandata 



.quclto. che f~ceua di bi fogno. F E D. Prega 
anchota.,che quel rnedeGtllo concedi no à. 

roe : ptr çiÒ che tra gli amici 
()goi cofa è com~ 

mune. 
SO C'R. Fartiamod 

adunque. 



Errori di Stampa.' 

Carta 3. fa c. h. uer. '1. 4- • co fiume, l~ggi amo 
re. car. 4- t a. uer. 3. uengano, leggi uenga. (:( 
fac.btuer.l t.le, l~g.h. car.J.a.uer.4.in. 
leg. il . car. I 2 • b. uer .1 5. Sai .Jeg. hai. car. 
14.b.uer.2J.amicì,Ieg.amati. car.:z2.b. 
uer t 2 6. quello ,leg .quelle cofe. car.2 4. a. uer. 
I 1. deGdera,leg. deiìdererà. car. 2 7. h. uer. 
2 6. no, leg. mi è. car. 4 9. b. uer. 1 o. p re,: 
thmente ,leg. pazamete. car. 6 6. a. uer. I ~· 
fi face!Te,leggi ci faceffe. car. 7 o. a. uer. I 1. 
iddio ,leggi il4ire. a fac. b. uer .• .2. ~o, lc&&i 
loro. 

A a C D E F Q H l ' 
Tutti fono quaderni. 

In Roma 
ter Francefco Prifcianrfc 

){d M D LXIIIl. 
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