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Scopo di queste pagine è di porre in chiaro un fatto, 
non ossenato dai più diligenti çritici, riguardo agli studii 
di N. Mach1avelli. Non si tratta di congetture, ma di sicuri 
risultame11ti di alcune mie indagini sugli scritti di lui, 
le quali non mancheranno forse d' interesse per chi si 
occupa di storia letteraria. 

Nel secondo Yolume delle opere di Nicolò Machia
velli, stampate a Firenze nel 1852 dal Le Monnier, è 
compresa un' operetta intitolata : c Dell' Ira e dei modi di 
curarla ». La lettura di essa destò nella mia mente im
magini e pensieri che già altra volta mi erano occorsi, 
senza che in sulle prime mi fosse dato di richiamarmi 
alla memoria l' opera somigliante, la quale in passato fosse 
stata oggetto de' miei studii. 

Questo trattatello è scritto in dialogo, e vi parlano 
uomini portanti nomi italiani, nomi popolari alla cittadi
nanza fiorentina, e precisamente, come rende fede il Fog
giali, di ben noti amici del Machiavelli. 

Una seconda più attenta lettura mi fe' persuaso, nul· 
l' altro essere quella operetta che una traduzione, più o 
meno fedele, di un discorso di Plutarco DEPI AOPrH�IAl:, 
mutativi solo i nomi degl' interlocutori. 
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Una traduzione dal greco ? Ciò farà certo stupire 
chi sa, come il Giovio e parecchi altri abbiano sostenuto, 
che Nicolò Machiavelli non co11oscesae il greco. Che il 
Machiavelli leggesse gli autori greci è innegabile ; ma tutti 
sogliono a credere che egli li leggesse nelle traduzioni 
latine. 

Sorto in me il pensiero che il Macbiavelli sapesse di 
greco, non posi tempo in mezzo a procacciarmi quei dati 
che fossero atti a schiarire il dubbio. E i dati rinvenuti 
e una più accurata disamina di altre parti delle sue opere, 
che mi avevano lasciato impressioni non diverse da quelle 
ritratte dallo scritto succitato, valsero a provarmi ch' io 
mi era apposto al vero. 

Tutti sanno che il 1469 è l' anno della nascita e il 
1527 quello della morte del Machiavelli. Ora, sulla ba!le 
di queste date, è facile rilevare come il Machiavelli non 
potesse valersi ne' suoi studii delle versioni latine degli 
autori greci, perchè alcune delle opere di Plutarco, di Po· 
libio e d' Isocrate, delle quali egli fece uso, non sono state 
tradotte che molti anni dopo la pubblicazione de' suoi la
vori, e alcune anzi quando egli era già morto. 

Senza punto occuparmi qui del contrasto dei pareri 
intorno all'autenticità del trattatello sull' Ira, affermo che 
sto con coloro che al Machiavelli lo attribuiscono. E alle 
ragioni che su di ciò la critica italiana fece valere parmi 
di dare nuo\"a forza, facendomi a dimostrare come il Ma
chiavelli conoscesse il greco. E insieme risulterebbe anco
ra, che la versione dell' Ira di Plutarco fu uno studio 
giovanile del grande scrittore italiano, e eh· e i .vi pose le 
sue cure innamorato delle belle massime e della elegante 
parola del moralista greco. 

Ma perchè mutò egli i nomi dei personaggi del dia
logo, i quali nell' originale sono romani ? A me sembra 
facile la risposta, ove si consideri, che il tradJI.ttore Ulirò 
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ad uguagliare, se era possibile, l' egregio modello, cosi 
che nulla del prestigio di uno scritto originale avesse a 
mancare alla sua versione. Egli voleva fare un lavoro 
perfetto nei riguardi dell' arte ; voleva presentare in veste 
degna al lettore italiano i nobili concetti di Plutarco. 
Era quindi ne'!essario che il lavoro assumesse in tutto 
l' impronta italiana. 

Non ho in questi giorni nè il tempo, nè i mezzi suf
ficienti per fare uno studio comparativo di tutte le opere 
del Machiavelli e degli storici greci. Forse lo farò più 
tardi. Mi limito ora ad alcune prove del mio asserto. 
lladisi, però, che tanta era la forza 1rasformatrice di quel
l' alta mente, che alle idee tolte dava nuova vita, talchè 
a nessuno de' suoi eontemporanei poteva sorgere sospetto, 
che molte di quelle idee fossero già antiche. 

Citiamo per primo esempio, riproducendo il testo, uno 
squarcio del sesto libro delle storie di Polibio, che fu tra
sportato dal Machiavelli nel primo libro de' suoi discorsi 
sulle deche di Tito Livio, e vi forma il capitolo secondo, 
che tratta:. " Di quante specie sono le repubbliche, e di 
quale fu la repubblica romana •· 

llo(�; oÙv !Ìpx_,X; ÀÉyw x�\ 1t00E'I r1JfÙ �UE'10�t d; 
1toÀt'td�; 1tflW'tO'I ; "Onv l) òt± xn�xÀucr!J.o•);, ·" òta Àot· 

!J.td; r.eptcr'ti'l"Et;, Yj Òt' !Ì?op(�; Mfl1tWV, ·� Òt' ciÀÀ�; 

'tOt�u't�; �t't(�; rOop,X j'iv·�'t!Xt 'toO -rwv d.vOpcfmwv yÉvou;, 

oi'�; ljÒ1J yeyovi.v!Xt 7t�petÀ·�?�!J.EV x�\ 1tiÀtv 1tOÀÀiixtç 

ecrEcrO�t 6 À6yo; �!per· 'to'te ò� au!J.rOEtpo!J.i-iwv 1tiv'twv 

'tt\Jv Èr.t't1JÒWiJ.i'ttùV x�\ 'tezvwv, ih�v Èx 'twv 1tEptÀEttJOiv

'twv o!ove\ 0"1tEpfLi'tW'I �ùOt; �Ù�1JOfi aùv x_p6v(Jl 1tÀ1j0o; 

à.v0pW1tWV, 't6":"E Ò·�1tOU, xa.0i7tEp È1t\ 'tWV ciÀÀWV �c{Jwv, 

lt�Ì È1t\ 'tOU'tWV o:ruv�Opot�O!J.ÉVWV, 01tEp e\x6ç, lt�'t,X 'tOO'tO 



) " 

dç 'tO bp.6Jl•JÀO'J 111J'J�yeÀ��EI10�1 Òd -.-�'J -tl'jç �U11EW; da0É
'Jetet'J, d'J�YXYJ -to'J -.� awp.nrx� pwp.n x�\ -.� �ux.1xfj 

-t6Àp."(J Òl�tJÉpO'J't�, '!OÙ'tO'J -Jjyero:r0�1 x�\ xp�-te'L'J, x�0!i1tEp 
x�\ È1t\ "W'J li.ÀÀw'J jE'JW'J 'tW'J !ÌGo�crr:ol�'tW'J �cflw'J .9-Ew

poup.E'JO'J 'tOÙ'tO Y.P� lj'UO'EWç i.pyo'J dÀYJ0WW't�'tO'J 'JOfJ-�Et'J, 

1t�p' ot; OfJ-OÀOjOUfJ-É'JWç 'tOÌJ; lo:rzupo-tif-touç opWfJ-E'J -Jjyou

fJ-É'JOUç' Àé.yw GÈ:. -.�upo•J;, xii1tpou;, dÀEx-tpuo'J�;, -.a -tou

-tolç 1tctp�1tÀ �a��. T !i; p.b oò'J dpz!i; dxo; -tolou-.ou; 

Et'J'XI xa\ -toùç 'tW'J d�Opcfmw'J �{ou;, �Wrj!SO'J au'J'X0po1�o
p.É'JW'J X'Xt -;or; !ÌÀx1p.w-tii-ro1; x�\ GU'J'XfJ-IXW't�'tol; t1top.É

'Jlù'J . ot; cpo; fJ-É'J Èl1'tl -t1j; dpzi'j; lax.u;, O'JOfJ-'X 8' a'J 

d1to1 -ti; l\lo'J'Xp;({'X'J. 'E7tEIG!i'J Òè -.or; auo:r-t�p.�o:rl 8d -to'J 
;(p6'10'J Ù7tOjÉ'JY)'!�I O'UV'tpOj.!'X x�\ aw�0EI'X, 'to-t' !Ìp;(·� 

�'XO'IÀE{'X; �UE't'XI, u\ -;:h·e 7tpt�-tw; E.wo:� y{yn'!'XI nO 
X'XÀOO X'Xt GIMtOU -.or; d'JOpwr-olç, op.o{w; GÈ:. Mt 'tW'J È'J!:J.'J· 
't{W'J 'tOU'tOiç. ·o GÈ:. 'tp01tOç "* dpzi'j; x�\ -.·�; jE'JÉI1Ew; 
-tw'J dpYJp.É'Jw'J -tot6;8e. 1 H'rt'lù'J y!ip r-pb; d; au'Joual�; 
òpp.w'J-tw'J x'X't'i ?•.Jat'J, ix 8± -.où-twl r-�tÒo1toth; d1ton

Àoup.É'JY);, Ò1tO'tE •n; -tw'J Èx'tp'X�É'J'tW'J d; -�Àtx{'X'J !xop.e'Jo; 

p.� 'JÉfJ-01 x.&.pi'J, p.·l)8' dp.•J'J'X! -tou-tol; ot; Èx-tp�JldYJ, dÀÀ� 
1t01J 't!Ì'J'X'J't{'X X'XXWç ÀÉym -� Gpi'J 'tOU'tOtç ÈjX. EtpO{YJ ' 
Gi'jÀo'J w; GUall.pEO''!EL'J X'Xt 1tpOO'X01t'tEt'J dxo; 'tOÌJ; O'U'J6'J't'Xç 

Xll.t aintG6'J-tct; 't�'J yeyE'Jl'jfJ-É'J'I)'J Èx 'tW'J YEWYJO'd.'JTW'I 

È1ttp.ÉÀEtct'J X'X\ li.'Xli.01td.0Et'X'J 1tEpt 't-i 'tÉX'J'X X'Xt 't�'J 'tOU'tW'J 
.9-ep'X1tel�'J xt.t\ -tpOJllJ'J. Too yocp yé.'Jou; -tw'J !Ì'J0pw1tw'J 

't'.tU't"(J GI'XJlÉponoç 'tW'J &.ÀÀw'J �cflw'J, n p.o'Jot; aù-.or; 

fJ-É'tEO''tt 'JOÙ X'Xt ÀOjiO'fJ-OÙ, Jl'X'JEpÒ'J Wç OÙX dxoç 1t'Xp'X· 
-tpÉ;(EI'J aù-.où; -t�'J 1tpoztpYJp.i'JY)'J GI'Xropd.'J, x110�1tEp È1t\ 
'tW'J IJ.ÀÀW'J �tflW'J, dÀÀ' È1ttO'Y)fJ-'X{'JEI10'Xt 'tÒ jlj'J6p.e'JO'J X'X\ 
8ua'Xpeant:a0at -.or; 1t11po0111, 7tpoopwp.É'Jou; -tò p.{ÀÀo'J x'X\ 
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auÀÀoyt�Ofi-Évou; il-tt 't'Ò 7t!110'litÀ �crtov Éxia-tot; a.Ù't'W'V cruy
xup�crEt. Ka.\ fl�'V 5-ta.v 7tou r:d.Àw -i't'Epo; \mò ;,a.'t'Épou 
't'�x_wv È7ttxoupla.; -� �o"tjOEla.; Èv -toiç Òmor; fl� VÉflrJ 't'<f> 
O'WO'!l'V't't x_d.ptv, rì.ÀÀi itO';E lt!lt �Ài7t't'Et'l iyz.etpfj 't'OU't'O'V, 
:pa.vepÒv w; dxò; 't!fl 't'OtO•.:mr Òucra.pea't'El'0'6!1t l!.!lt 7tpOO'X0-
7t't'Et'V 't'OÙ; dÒo't'a.;, O'U'V!1'{!1'1!1X't'O')V't!1; fllv 't!fl 7tiÀa.;, dva.-
9ÉpOV't!1ç ò' i:p' a.u-to•Jç 't'Ò 7t:xpa.7tÀ�atov. 'E� wv \moylyve
-ta.l 't't; �WOt!l 7ta.p' ÈxinqJ 't'ij; 't'OU xa.0�XO'V't'Oç ÒUVclf'-EWç 
xa.\ ;,ewpla.; · o1tep Èa-t\v rì.pzij xa.\ -tÉÀo; Òtxa.tocrvv"fj;. 
o fi-Olw; 7td.Àtv 5-ta.v dfl-o.J'r(l f'-É'I -tt; 7tpo 7td.v-tlov È v -tor; 
Òetvoi;, u:pl'l''t1j't!1! ÒÈ. xa.'t fi-É'V'(I 't'�; È-r;t'jlOp�; 't'W'I rì.Àxt
fi-W'ti'twv �cflwv, .dxò; 't'Ò'V f1-èV 't'OtOO-tov U'!tÒ 't'OO 7tÀ-�0ou; 
È7ttO'"fjfl-!1ala.; 't''Jj"fj.vm EÙ'IOtxY); xa.'t 7tpoa-t!1'ttxY)ç · 't'Ò'V Òè 
'trì.V!1V't'l!1 't'OoJ'tl)l 7tpct't''t'O'V't!1 X!1't'!lj''VW<1EW; l!.!lt 7tpoaxo7t'i)ç . 
È� OÙ 'ltctÀtv EUÀOj'O'I \moylyvE'l'0!1t 'n'V!l ;,ewp{a.v ita.p� 't'Oi; 
7toÀÀoiç a.!azpoo xa.'t xa.ÀoO xa.'t "'C"fi; -tov't'wv itpb; riÀÀ "fJÀa. 
Òta.:popii;, xa.\ -tè fl�'V ��Àou xa.\. fltfl�O"ew; -tuyzivm Òt� 
't'O cr•JflqJÉpov, -tò Òè ljlU)'Y); . ''Onv o�v 6 7tpoea-tw; xa.\ -t�v 
f'-Eylcr-t"flv òùva.fltv i:zwv rì.ù cruvemazùn 't'or; 7tpoetp"flf1-É
vot; xa.-t� 't'�; 't'wv 7toÀÀwv Òta.À·�·}et;, xa.\ Òo�n 't'oi; \mo
-ta.'t''t'Ofi-Évot:; Òt!1'1Efl"fj'ttxb; dva.t -toO xn' d�{a.v èx!Xa-tot;, 
ovxÉ'tt 't�'l �{a.v ÒeÒt6n;, -tfi ò± yvwf'-'(1 't'Ò 7tÀeiov eùÒo
xoOvn; \mo-ti't''t'O'I't'!lt xa.\ aucrcrw�oucrt -t·�v dpz�v a.ù-toO, 
xiiv oÀw; � npa.t6;, Of1-0QUf1-!1Òilv Èit!lfi-V'IO'I't'é:; xa.\ Òta.yw
'Vt�Ofi-E'VOt 7tpo; 't'O•J; im6o•JÀEVO'I't!1; IXÙ't'OO 't'n Ò•na.a't'El!:f. 
Ka.\ Ò� 't'lji 't'OtOÙ't'l)J -tp6itl)l �a.atÀEÙ; È x fi-OV!Xpz ou Àa.vO!Xvet 
j'E'IOfi-EVOç, O't'!l'l 7t17.p� 't'OO ;,Ufi-OV xa.\. ":-�; !azvo; fl''t'I7.
À!X6n -t'ijv ljyeflovla.v o Àoytafl-6; . Au-t"fj xa.ÀoO xa.\ Òtxa.{ou 
7tpW'tlJ 7t!1p' dvOpwitot; XIX 't'� :pù'l't'l ewot'X x a.\ 't'W 'l iva.v
't'tW'I 't'ov-tot;· a.U't'lJ �!lcrtÀda.; 'ÌÀ lJOtvY); -ipz� xoxt yivecrt;. 
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Où yap p.'.lvov 11Ù1:or:;, !ÌÀÀ-2: x11ì 1:orc; lx 'tOU'tlllV È1t\ 'ltOÀÙ 
O't!lfUÀ!inouat 't'Ì.; !ipx_!Xç, 'ltE'ItEtap.évot 1:oùc; lx. 'tOtOU'tlllV 
yeyov61:11c; x11\ -tp11q;évu; \mb 'tOtOu'totc;, 'lt!1fll11tÀYja(wc; Eç&tv 
M't dc; 7tpo11tpia&tc;. 'Eav Òi 'ltO't& -;or; Èxy6votc; Òuaa:pE· 
O''t�O'IllO't, 'ltOtOilv't!lt fLE't'Ì. 'ti1U'tl1 'tlJV !ltp&at\1 'tW\1 dpx_6v
'tlllV X.!l\ �!lO'tÀÉillV OÙXÉ'tt X!:t'ti 't'Ì.c; C111lfL!1'ttX.à.c; X!l\ �Ufl.tX.à.c; 
8uv!Xf1.Etc;, !ÌÀÀi X.!lti 1:-ic; 'tijç ')'VWfi.Yj:; x.!:t\ 'tOO ÀO)'tC1f1.00 
Òt!:tfopci:;, 'lt&'tp!:tv dÀ YjfO'tEc; È1t' 11Ù1:wv 't WV ipywv 'tijc; lç 
�Ìfi.?O'tv 1t!:tp!:tÀÀ!:tyljc;. Tò plv oòv 'lt!lÀ!:ttÒv lvey�p11axov 
1:11'tc; �a:atÀd!:tt; o! xptOivn; tt'lt!1� x.11\ 'l:ux_6v'l:Ec; -tij; lçou
aia:c; 1:11U'l:Yjc;, 1:6'1tou; -;e Òt117Épov-t11c; òx_upoup.evot x11\ nt· 
x_ll;ovnc; xa:\ x_wpa:v x.!l'l:!lx-;wp.evot, -tò p.èv 't'ijc; daf!:tÀ&l!:tc; 
x_!Xptv, 'tÒ O'è -tij:; 8114tÀEi!l:; 'twv È'ltt'l:YjÒdwv 't'o'tc; Ù'ltO'tE· 
't!:tì'fLÉVotc; • ttf1.!1 Òl: ;;ep\ 't!l0'!!1 a'ltouò!X�ovnc; Èx1:ò:; �a11v 
1t!ia1)c; Òt!:t6oÀijc; x11\ f06vou, Òtoi 'tÒ fl.�'tE 1t&p\ -tljv la0ij't!1 
fi.EycfÀ!:t:; 'lt0t&ra0!1t -t-i; 1t!1fli1ÀÀ!l)'oXc;, fl.�'l:E 1t&p\ 'l:lJV �pwatv 
x11\ 7t6atv, IÌÀÀ'Ì. 1t11p!:t7tÀ�atov ix_m 1:ljv �ton(!:tv -.ore; 
tiÀÀot:;, Ofi.OO'E 'ltotoup.evot -torc; 'ltoÀÀorc; li&\ 1:ljv Ò(!:tt'l:!:tv. 
E' ;;e\ 8' Èx O'ta:Òox_ijc; x11\ X.!:t'l:oX yivoç -t-ic; dpx_à.:; 1t!:tp!:tÀ!:tf1.· 
�!Xvov1:E:; E'l:Otfl.!:t f1.èv eix_ov ljÒ1) 't'Ì. 1tpòc; 1:-ìjv IÌC1f11'ÀWtv, 
E'tOtfl.!:t Òè x11\ 1tÀ&{w 't"wv !x!lvwv 1:-i 1tpÒc; -tljv -tpof�V, 
-t6-te òlj :ate; lmOup.{!:ttç Ém5p.evot Òti -tljv 1tEptoua(!lv içciÀ
Àou:; f1.èv Èa0ij-t11:; ÙrtÉÀ116ov òerv E.x_m -toùc; Yjyoufi.Évouc; 
";W\1 Ù1t01:!11:'tOfi.ÉVIllV, Èça:'ÀÀouc; Òè X!:t\ 'ltOtXCÀ!:tc; 'toXc; 1tEpt 
't'Ì)\1 1:pog;Tjv !Ì'ItOÀ!:tUO'Et:; X!:t\ 'lt!1fl!:tO'XW!ic;, !ÌV!:tV'ttpp�'tOUc; 
Òè X!:tt 1t11poi 'tW\1 fl.lj '1tfl00'1JXOV'tlllV 'tic; 'tWV !ÌfpOÒta(wv 
y_pd1X:; x11\ auvoua(!:tc;. 'Er' o\:; fi.Èv f06vou yevofi.Évou x.11\ 
1tpoaxortijc;, Èf' o\c; Òè fl.{aouc; Èx.x110f1.Évou x.IX\ Òuafi.Evtx.ijç 
òpyijc;, ÈyÉven plv Èx. 'tijc; �11atÀE(!1c; 'tupa:vv(c;, dpx_lj ÒÈ 
X!:t't!:tÀUO'&Illc; È')'EWi'tO, X.IX\ O'UO''ta.O'tc; È'lttOOUÀ ijc; 'tOLç il)'OU· 
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fLÉ\Iotç • �" oùx Èx 't'W\1 X,Etpla't'W\1, iÀÀ' Èx 't'W\Io yEwt.tto
't'li't'W\1 Jtt.t\ fLEY11ÀOtfUX,O't'!i't'W\I ' E't't Òè �11pp11Àé:W't'li't'W\I 
i'JÒpw\1 O"U\1Éb11t\IE ylpea0t.tt, o\a 't'Ò 't'OÙç 't'OtOU't'OUç lJltLO"'t'IX 
ÒU\It.taf.lt.tt ipÉpEt\1 't'a; 't'W\1 È�EO"'t'W't'W\1 u6pet;. ToO Òè. 'ltÀ�
�ou;, on À!i6ot '1tpoa't'li't'l1ç, au\IE7ttax.uo\l't'oç Jt'X't'a 't'W\1 -Jjyou
fLÉ\IW\1 Òd 't'a; '1tp0Etp"t) fLÉ\111; �.thlt.t;, 't'Ò (LÈ\1 't'1j; �l.tO"tÀEl�.t; 
x11\ fL0\111pX,l11ç E!Òoç !ipÒ"tJ" i"!JPE'L't'o, 't'Ò ÒÈ. 't'1j; 'Apta't'O
xpt.t't'l'Xç t.tòOtç dpx.�" ÈÀd:fLb'X\IE Xl1\ yl\IEO"t\1. To'Lç yap Jt'%
't'IXÀUO"I.tO"t 't'OÙç fLOWi.px.ouç o!O\IE\ X,!:ipt\1 ÈJt X,Etpoç d7tOÒt
Ò6\I't'E<; o! 'ltOÀÀo\ 't'OU't'Otç ÈX,pw\l't'O 1tpoa't'!i't''7.tç, Jtt.t\ 't'OU't'otç 
È'ltÉ't'pe'lto" '!tEp\ aipw". o! òè 't'ò fLÈ" 1tpw't'o" dafLE"a:o"'t'E; 
't'Yj\1 È'ltt't'po'ltlj\1 OÙÒÈ.\1 'ltpoÙpyt�.tl't'Ep0\1 È7tOt00\I't'O 't'OU JtOt\lfj 
O"UfLijlÉpO\I't'Oç, xt.t\ ltYJÒEfLO\ItJtwç Jt'X\ ljiUÀI.tJt't'tltW; Eltl.tO"'t'l% 
X. Etpa:o\l't'Eç, Jtt.t\ 't'lÌ Jtt.t't'' !Òlt.t\1 ltl.t\ 't'lÌ JtOt\la 't'OO 'ltÀ �Oou;. 
(j' 't'E ÒÈ. Òtt.tÒÉ�IXt\l't'O 'ltd:Àt\1 'ltiX'LÒEç '!tt.tpa 'ltl.t't'ÉpW\1 't'Yj\1 't'Otl.tU· 
't'"fl" l�oualt.t\1, <i'!tEtpot fLÈ" Il \l't'E<; ltl.tltW\1, !i'ltEtpot Òè xt.t06Àou 
'!tOÀt't'tJt1j<; !a6't'YJ't'Oç xt.t\ 'ltt.tppYJal�Xç, 't'E0pt.tfLfLÉ\Iot ò' È� 
dpx.'ij; È\1 't'IXLç 't'W\1 'ltiX't'Épw\1 È�oual�.ttç Jt'%\ 1tpo�.tywyt.t'Lç, 
6pfL�O"IX\I't"Eç o[ fLl\1 È'lt\ 'ltÀEO\IEç{l.t\1 Jtt.t\ ljltÀt.tpyup{t.t\1 !iÒtJt0\1, 
o! ò' È'lt\ fLÉOt.tç xiX\ 't"a; .XfLt.t�'t"t.tU't"t.ttç d'ltÀ�a't"ouç eùwx.l�.tç, 
o! ò' È1t\ 't"lÌ; "t"W\1 yu\IIXtltW\1 u6petç x11\ 'lt�.tlÒw\1 lipmxy!lç, 
fLE't"ÉO"'t""tJO"I1\I fLÈ.\1 't"Yj\1 dpt0"'t"Oltp11't'l!X\I dç 'OÀty�.tpX,lr:J.\1" 't"l.tX,Ù 
òè x!X't"Eaxeu�.ta�.t\1 l" 't"o'Lç 'ltÀ�Oeat 'ltd:Àt" 't"a 'ltr:J.fl11'1tÀ�atl1 
't"O'Lç lip't"t p1J0E'LO"t" ÒtÒ Jtr:J.\ '1t11p11'1tÀ�O"tO\I O"U\IÉ611t\IE 't"Ò 't"ÉÀOç 
11Ù't"W\I yly\1Ea011t 't"'ijç ltl1't"r:J.O"'t"p0ip1jç 't"O'Lç '!tEp\ 't"OÙç 't"uplf\1· 
\IOUç d't"UX,�(Lr:J.O"t\1 • 'E'ItEtÒa\1 y&.p 't"t<; au-i0er:J.O"!ifLE\IOç 't'Ò\1 
�06\lo\1 xr:�.\ 't'Ò fL'Lao; Jtr:J.'t"' �.tÙ't"w\1, 't"Ò 'ltr:�.pa 't"o'L; 'ltoÀlutç 
�m&.px.o", xa'ltEt't"r:J. �11pp�an Àlym l) 'ltpd:'t"'t'Et\1 't"t xr:�.'t"a 
"t"W\1 'ltpOEO"'t"W't"W\1, 'ltli\1 E't"OtfL0\1 Jt!X\ O"U\IEpyÒ\1 ÀltfLbli\IEt 't"Ò 
ÌtÀ ijOoç . Aot'ltÒ\1 ofl; fLÈ" �O\IEUO"I1\I't"e:ç, ofiç ÒÈ. 11uy!XÒEU· 
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O"IX'I'te;, ou'tE �IXatÀiiX 7tpo·la•aa01Xt 'toÀp.t7Jat'l, E'tt ÒeÒt6'te; 
'tYJ'I 'tW'I -rtp6'tepov iÒtxl'Xv, ou'te 7tÀdoatv im'tpÉ7tEt'l d 
xotvà. �1Xppo0at, 7t1Xpà. 7tOGI1ç IXÙ'to'tc; oualJ; 'ttjc; -rtp6'tepov 
dyvo(�Xç' p.6vlJc; ÒÈ. a;>lat XIX'tiXÀEt'TtOfLÉ'IlJ; ÈÀ'TtlÒo; dxep!Xlou 
'ttjc; lv 11U'toi:c;, È-rtt 'tiXU'tlJ'I Xl1'tl11lÉPO'I'tiXt, xiX\ 'tYJ'I p.È.v 
-rtoÀtnl�Xv l� òÀty�Xpx_txtj; ÒlJp.oxp1X'tl1Xv È-rtollJO"I1V, 'tij'l ÒÈ. 
'tW'I XOt'IW'I -rtpO'IOtl%'1 XIX\ ;t(O"'tt'l et; O"ljl!Xç IXÙ'toÙç rì.'li:ÀIX6ov, 
KIX\ p.Éx_pt fLÈ.'I a.v E'tt aw�W'I't!Xl •me; 'tW'I u-rtepox_tjc; Xl%\ 
òuv�Xa'téll1c; -rte'tp1X'I dÀlJq:>6'twv, dap.ev�ovn; 'tfj -rt1Xpouan 
XIX'tiXO"'tciO"et -rtep\ '!tÀE\a'tOU 7':0tOÙ'I't'Xt 'tYJ'I taljj'Opl1XV XIXt 
'tij'l 7:1Xp?lJO"liXV' 0'=1%'1 o' È'Tttj'É'IW'I't'Xt 'liot XIX\ 'Tt'Xta\ 7tl1lOW'I 
-rti1'Àtv 1j ÒlJp.oxp�X'tliX -rt11p11Òo0fi, "6"' oùxÉ'tt òd 'tò a•.J'rfJOz; 
lv fLEj'!iÀ<t' 'ttOip.evot 'tÒ 'tlj; !al)yopl1X; x11\ r:1X?plJal11;, 
� lJ":OÙO"t -rtÀÉo'l EX, Et'l 'tW'I 'TtOÀÀwv · p.!iÀta'tiX o' d; 'tOÙ
't' Èp.-rtt'Tt'tOUO"t'l ol n!; oùal11tc; Ò'TtepÉx_ov'te:;. Aombv onv 
opp.l)awat'l È'i':\ 'tÒ ljltÀIXpx_e'tv, Xl1t p.Yj OU'IW'I't'Xt GL1 IXU'tW'I 
M\ Òd 'tlj:; !Ò{IX; dpe'tl'jc; 'tuyx_!ivm 'tOU'tWV, Òt�X?OElpouat 
d:; oùal11;, ÒeÀd�ovnc; x11\ Àup.1Xtv6p.evot 'ti -rtÀ·�OlJ XIX't!Ì 
miv'tiX 'tp6-rtov. 'Eç wv o-=1%'1 �'TtiX� Òwpoo6xouc; x11\ òwpo
llciyou:; X'X'tiXO"xtu!iawat ":oùc; -rtoÀÀoù; Òti 't"Ì] 'l !XJ�povox Òo
çOfi-'X'IliX'I, 't6't' -ljÒlJ -rt!iÀtv 't� p.È.'I 'tlj; ÒlJp.oxp11'tl-xc; X'X't'%
ÀUE't'Xt, p.eOla't'X't'lL 8' el; �l'l'l x'l\ z.etpoxpoxnl'lv 1j ÒlJp.o
xp11'tt'l . l::uvetOtap.Évov yà.p 'tÒ 7tÀ tj6o; laO{m 'tà. !ÌÀÀ6'tpt'l, 
x'l\ 't!Ìc; ÈÀ-rtlÒ'l; iz.m 'toO �tjv lo.\ 'te't; 'twv r:{Àoxç, onv 
À!i6n -rtpoa't!i'tlJ'I p.ey�XÀ6ppov'l x'l\ 'toÀp.lJp6v, ÈxxÀet6fLE'IO'I 
ÒÈ. Òtà. 'TtE'IliXV 'tW'I È'l 'tfj 'TtOÀt'telqc 'ttp.{w'l, 't6'tE Òij X,Et· 
poxp11't{'%'1 !Ì7:0'tEÀE't, X'Xt 'tO'tE O"U'I'l0pot�6fLE'IO'I 'TtOtE't 0"111%• 
y!i;, I(Uj'!i:;, yl}; dv1XÒ11ap.ou:;, Ewc; a.v !Ì'!tO'tEOl)ptWfLÉ'IO'I 
7t.XÀtv eilpn Òern6'tlJ'I x11\ p.6v11px_ov. 

Au'tlJ -rtoÀt'mwv iv'lxuxÀwatc;, ctu'tlJ if'Uaewc; o!xovo-
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fl-{�, M�' Jìv f1-o'!'X6�ÀÀot lt�\ fl-;()(cr-r���t x-x\ 1t�Àtv d;; 
'XÙ'!.X X'X'!'XV'!cf '!lÌ X'X'!IÌ '!.Xç 1t0Àt'!d'Xç . 

TRADUZIONE DEL DOTT. J. KOHEN 

Quali sono adunque i primordii dei governi, e donde 
diremo che questi da principio nascono l Quando o per 
dilavii, o per influenza pestilenziale, o per isterilità dei 
campi, o per altre simili cagioni nasce deperimento del 
genere umano, quali avvenimenti esser gia stati· abbiano 
appreso, e ragion vuole che abbian ad essare ancora ; 
perisce insieme ogni industria ed arte. Ma quaado dai 
quasi che dissi, semi rimasi in processo di tempo è ricre
sciuta la moltitudine degli uomini ; allora come gli altri 
animali, così questi pYre ove raccolgansi (ed è ragioneTole 
che quelli della medesima specie s' accozzino pell'imbecillità 
della loro natura), necessariamente condotti sono e domi
nati da chi prevale in robustezza di corpo e audacia d' a
nimo; non altrimenti che o1seniamo nelle altre schiatta 
d' animali che non governansi coll' opinione. La qual cosa 
dobbiamo credere certissima opera della natura, veggendo 
in quelli senza contrasto i più forti dominare, siccome nei 
tori, nei cignali, nei galli e in altri simili. Da principio 
adunque egli è probabile, che gli uomini pure cotal vita 
menassero, raccogliendosi a guisa di bruti, e seguendo i 
più robusti e possenti, cui la forza è il limite dell' im
pero ; lacchè può denominarsi Monarchia. Ma quando in 
cotesti corpi a lungo andare si stabilisce una comunità 
di educazione e una reciproca famigliarita principia na
scer il Regno, svolgendosi negli uomini l' idea dell' o
nesto e del giusto e di ciò egualmente che a questi è 
contrario. 

Incominciano per tanto e sussistono le cose anzidette 
nel modo che segue. Tutti dalla natura spinti sono al coito, 
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donde nascon i fi�iuoli. Ora, qnantunque volte il giovane 
educato fattosi adulto non è riconoscente verso chi l' ha 
allento, e non lo assiste, ma all' opposito s'attenta d'in giu
rarlo con parole e con fatti, egli è manifesto che ciò dispia
cere ed offesa recb.eril a chi per avventura n'è testimone, e 
conosce la. curi'. e le pene dei genitori nel governo dei figli 
e nel loro sostenimento. Imperciocchè differendo il genere 
umano in ciò dagli altri viventi, ch'esso solo ha mente 
e ragiocinio, non è al certo veri�imile che gli uomini 
trasandino la mentovata differenza del giusto e dell' in
giusto, conforme fanno gli animali bruti ; sibbene pren
deranno cognizione del fatto, e ravvisatolo il disapprove
ranno, pronedendo all' avvenire, e riflettendo che lo .stesso 
a ciascuno di essi può accadere. E se g.iamm&i alcuno è 
nei pericoli dall' altro soccorRo o difeso, ed egli non ri
meriti il suo salvatore, anzi s' ingegni di nuocergli, sarù 
un cot&le senza dubbio a.bborrito da chi M avrà conte1.za, 
e dell' altro avran tutti compassione, temendo non a se 
stessi un giorno simil cosa a.vveng&. D' onde sorge in 
ciascheduno qualche idea de!la forz& e teorica del dovere, 
che è principio e fine della giustizia. Egualmente ove al
cuno nei pericoli combatta per tutti, ed incontri e sostP.nga 
gli assalti di robustissime fiere, meritamente avrà egli 
dalla moltitudine benevole ed onorifica accoglienza; ma 
chi fa il contrario conseguirà vituperio e sdegno. D' onde 
è ragionevole che s' ingeneri nei più una certa dottrina 
del turpe e dell' onesto, e della difi'P.rem:a che fra loro 
esiste, e sarà l' uno emulato ed imitato peli' utile che ar
reca, e l' altro fuggito. 

Allorquando adunque chi ha nello stato il maggior 
potare protegge sempre gli anzidetti secondo l'opinione 
del popolo, ne acqui�ta egli dai sudditi fama di giusto e 
compensator dei meriti. Nè per timor della forza, ma più 
presto {'er sentimento, di buon grado a lui si assogget
tano e d' accordo gli conservano l' impP.ro ; P. quando an-
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che sia molto vecchio unan imi il difendono, e a tutta 
possa oppongonsi a chi insidia la sua signoria. Ed in que
sta guisa da monarca insensibilmt�nte diventa Re, quando 
dalla ferocia e dalla vigorta passa il principato alla ra
gione. 

Questa è prt!sso gli uomini la prima idea dell'onesto 
e del giusto, e di ciò che è ad essi contrario ; questo il 
principio e l'origine del vero regno. Imperocchè non a 
quelli solo, ma eziandio a coloro che da esai nascono i 
sudditi per lungo tempo serbano il dominio, persuasi che 
i figli procreati da tali genitori e sotto di loro educati, 
avranno le stesse massime. Che se quando che sia, di
spiacciono ai posteri, eleggonsi questi magistrati e re, non 
più secondo le forze del corpo e la veemenl.a dell'animo, 
ma in ragione dell' eccellenza del sapere e della riflessio
ne, avendo per via dei fatti sperimentato quanto siano gli 
uni dagli altri diversi. Anticamente coloro che scelti era
no ed ammessi a cotal dignità inTecchiavano nel regno, 
afforzando e murando i lul)ghi opportuni, e conquistando 
territorio, parte per sicurezza, parte per procacciare ai 
sudditi abbondanza delle cose necessarie. E mentre in 

ciò occupavansi erano fuori di ogni accusa ed invidia, per
ciocchè non vestivansi gran fatto diversamente dagli al
tri, nè distinguevansi nei cibi e nelle bevande, ma mena
vano vita a quella degli altri eguale, conversando al pari 
colla moltitudine. Ma poichè coloro che per nascita e 
succes�ione a9sunsero il supremo potere, pronti trovarono 
i mezzi di sicurezza, pronto tutto ciò che al vitto fa 
d'uopo, seguendo disordinate cupidità pell'affluenza di ogni 
cosa. stimarono t:onvenirsi ai principi vestiti diversi da 
quelli dei sudditi, diverse e varie voluttuose vivande e 
sontuosi apparati, e non doversi loro contraddire nell'uso 
degli illeciti amorosi p-iaceri e congiungimenti. Quindi fu, 
chi per alcuni attentati destandosi invidia e offesa, per al
tri accendendosi odio e ira nemichevole, il regno si con-

! 
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verti in tirannide, e nacque il principio del suo sciogli
mento, e si etabilirono le insidie contro i regnanti ; le 
quali non dai pessimi, ma dai più generosi e magnanimi, 
ed insieme arditi cittadini sono tramate; perciocchè que
sti meno degli altri tollerar possono gli oltraggi dei principi! 

La moltitudine, quando !li è procurata dei capi, unen
do con e�si i suoi sforzi contro i re per le anzidette ca
gioni, toglie al tutto la forma di regno e di monarchia, 
e dà principio ed origine all' aristocrazia. Imperocchè a 
coloro che disfanno la monarchia il popolo come per ri
conoscenza tosto concede il potere sovrano, e ad essi af
fida le sue cose. I quali da prima contenti di cotal inca
rico, nulla hanno in maggior pregio della comune utilità, 
e con somma cura ed assiduità ogni affare maneggiano , 
così privato come pubblico. Ma quando i figli ricevono dai 
padri per successione cotal facoltà inesperti come sono di 
mali, ed ignari affatto dell'eguaglianza e libertà civile, e 
sin da fanciulli educati nelle franchigie e nelle dignità 
dei padri, si danno parte all'avarizia ed all' ingiusto amor 
dei danari, parte all' ubbriachezza ed alle insaziabili goz
zoviglie che ne sono compagne, parte ad insultar donne 
ed a rapir fanciulle. Costoro cangiano l' aristocrazia in 
oligarch1a, e tosto risvegliano nel volgo sentimenti simili 
a quelli che abbiamo testè mentovati. Il perchè avviene 
che volgansi alla stessa disgraziata fine che ebbero i ti
ranni. 

Conciosiacchà vedendo taluno l' invidia e l' odio che 
loro portano i cittadini, ed arrischiandosi poscia di attac
carli con qualche detto o fatto, ha subito tutta la molti
tudine a pronta cooperatrice. Indi chi di loro uccidono, 
chi cacciano in bando, ma non osano di proporsi un re, 
temendo le passate ingiurie, nè ardiscono d' affidare a 
molti i pubblici 1.ffari, avendo ancora innanzi agli occhi 
la scelleratezza degli antecedenti. Restando loro intatta 
la sola speranza che in sè stessi pongono, a questa appi-
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gliansi, ed il reggimento oligarcbico convertono in demo
crazia, ed il provvedimento e la fede dei pubblici negozi 
essi medesimi s' addossano. E fintantochè rimangono al
cuni, che sperimentarono l'orgoglio e la prepotenza, sono 
essi contenti della presente costituzione, di nulla facendo 
maggior conto che dell' eguaglianza e della libertà. Ma 
come sopragiungono i giovani, e la democrazia è conse
gnata ai figli dei figli, non tenendo in gran pregio l'egua
glianza e la libertà, per esser ad esse assuefatte, cercano 
di sormontare gli altri ; nel qual difetto cadono precipua
mente coloro che gli altri in ricchezza avanzano. Quando pui 
gettonsi ad ambir onori, e da sè per via della propria virtù 
non vi possono pervenire, dilapidano le loro sostanze ade
scando e corrompendo la moltitudine in ogni guisa. Donde 
avviP.ne, che poichè hanno renduto il volgo avido e famelico 
di doni coll' imprudente loro ambizione sciogliesi la de
mocrazia ancora e convertesi in violenza e impero di 
mani. Imperocchè, avvezza come è la moltitudine a con
sumare l'altrui, ed a ripor la speranza di campare nelle 
facoltà aliene ; ove conseguisca un capo magnanimo ed 
audace, esclusa per la sua povert'i dai pubblici onori, si 
riduce ad un governo manesco, ed accozzatosi commette 
uccisioni esilii, nuove divisioni di terre, finchè imbestia
lito torni a trovar un despota e monarca. 

Questo è il circolo dei governi, questo l' ordine di 
natura, secondo il quale si cangiano e tramutano, ed al 
medesimo punto gli stati ritornano. » 

Di quante spe:�ie sono le Repubbliche, e di quale 

fu la Repubblica Romana. 

(Cap. II. Dei disoorsi sopra la prima deca di Tito Livio di N. lllachiavelli) 

« Nacquono queste variazioni di governi a caso intra 
gli uomini : perchè nel principio del mondo, senpo gli 
abitatori rari, vissono un tempo dispersi, a similitudine 
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delle bestie ; di poi moltiplicando la generazione si ragn
norno in�ieme, e, per poterai meglio difendere, comincia
rono a riguardare fra loro quello che fosse più robusto e 
di maggior cuore, e fecinnlo (l) come capo, e lo obedivano. 
Da questo nacque la cognizione delle cose oneste e buone, 
differenti dalle perniziose e ree; perchè nggendo che se 
uno noce·n al suo benefattore, ne veniva odio e compas
sione intra gli uomini, biasimando gli ingrati ed onorando 
q11elli che fossero grati, A pensando ancora che quelle mede
sime ingiurie poteTano esser fatte a loro, per fuggire simili 
mali, si riducevano a fare leggi ordinare punizioni a chi 
contra facesse: donde venne la cognizione della giustizia. La 
qual cosa faceTa che avendo di poi ad eleggere un prin
cipe, non andavano dietro al più gagliardo, ma a quello 
che fosse più prudente e più giusto. Ma come dipoi si 
cominciò a fare il principe per successione, e non per 
elezione, l!!ubito cominciarono gli eredi a degenerare dai 
loro antichi : e lasciando le opere virtuose, pensavano che 
i principi non avessero a fare altro che superare li altri 
di sontuosità e di lasci via e di ogni altra qualità deliziosa: 
in modo che, comiciando il principe ad essere odiato, e 
per tale odio a temere, e passando tosto dal timore alle 
offese, ne nasceva presto una tirannide. Da questo nac
quero appresso i principii delle rovine, e delle cospira
zioni e congiure contro i principi ; non fatte da coloro 
che fossero o timidi o deboli, ma da coloro che per ge
nerosità, grandezza d' animo, ricchezza e nobiltà avanza
Ta!10 gli altri; i quali non potevano sopportare la ino
nesta vita di quel principe. 

La moltitudine, adunque seguendo l' autorità di que
sti potenti, si armava contro al principe, e quello spento, 
ubbidiva loro come suoi liberatol'i. E quelli avendo in odio 
il nome di un solo capo, constituivano di loro medesimi 
un, governo ; e nel principio, avendo rispetto alla passata 
tirannilie; si governano l!!econdo le leggi ordinate da loro 
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posponendo ogni loro comodo alla comune utilità ; e le 
cose private e le pubbliche con somma diligenzia gover
navano e conservavano. V e n uta di poi questa amministra
zione ai loro figliuoli, i quali non conoscendo la variazione 
della fortllna, e non avendo mai provato il male, e non 
volendo stare contenti alla civile egualità, ma rivoltisi 
all'avarizia, alla ambizione, alla usurpazione delle donne, 
feciono che d' uno governo d' Ottimati diventasse un go
verno di pochi, senza avere rispetto ad alcuna civiltà : tal 
che in breYe tempo intervenne loro come al tiranco ; 
perché infastidita dai loro governi la moltitudine, si fe 
ministra di qualunque disegnassi in alcun modo offendere 
quelli governatori ; e così si levò presto alcuno che, con 
l' aiuto della moltitudine, li spense. Ed essendo ancora 
fresca la memor·ia del principe e delle ingiurie ricevute 
da quello, avendo disfatto lo stato de' pochi non volendo 
rifare quel del principe, si Yohlero allo st�tto popolare ; e 
quello ordinarono in modo, che nè i pochi potenti, nè uno 
principe vi avesse alcuna autorit<i. E perché tutti gli stati 
al principio hanno qualche riverenza, si mantenne questo 
stato popolare un poco, ma non molto, massime spenta che 
fu questa generazione che l'aveva ordinato ; perchè subito 
si venne alla licenzia, dove non si temevano nè li uomini 
privati nè i pubblici; di qualità che vivendo ciascuno a 
suo modo, si facevano ogni dì mille ingiurie : talchè, co
stretti per necessità, o per suggestione di alcuno buono 
uomo, o per fuggire tale lir.tlnzia, si ritorna di nuovo 
al principato ; e ùa quello di grado in grado, si riviene 
verso la licenzia, nei modi e per le cagioni dette. 

E questo è il cerchio nel quale girando tutte le re
pubbliche si sono governate e si governano • . . . . ,. 

Farò osservare ai miei lettori, che il sesto libro delle 
storie di Polibio è stato tradotto in latino nell'anno 1557, 
trent'anni dopo la morte del Machiavelli (Vedi Hoffmann 
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Lexicum Bibliografìcum). Mi pare quindi chiaro, ch' egli 
ebbe sotto gli occhi il testo greco. 

E forse anche l' ispirazione a qualche suo lavoro 
s' ebbe Machiavelli dallo studio dei classici greci. Tra i 
discorsi d' Isocrate ve n' ha uno c Del Principato ,. e un 
altro scritto a Filippo re di Macedonia con cui lo esorta a 
cessare dalla guerra civile, a pacificare le città greche tra 
loro, specialmente Atene, Tebe, Argo e Sparta, e a porsi 
a capo di tutti i greci per liberare le città greche del
l'Asia Minore dal giogo che nuovamente loro avevano im
posto i Persiani. Il Machiavelli lesse forse que' discorsi 
e n'ebbe l' eccitamento a scrivere il suo Principe. 

Questa mia idea potrà iu sulle prime sembrare ardi
ta. Chi però si facesse a leggere attentamente la lettera, 
colla quale il Machiavelli offt·e il suo Principe a Lorenzo 
de' Medici, e la conft·ontasse col proemio del discorso 
c Del Principato ,. che lsocrate indirizzò al re di Salami
na, Nicocle, non potrà fare a meno di riconoscere che il 
Machiavelli, nello scrinre la prerazione del suo lavoro, te· 
neva aperto il libro d' Isocrate, e se ne valeva con qual
che modificazione, come si vedrà dal testo greco che qui 
riproduco. 

TEsTo DI IsocRATE 

O! fJ.!V dw06n;, w Ntx6xÀet;, "or; ��a-tÀEucnv ÙfJ.'tv 
Èa0ij-r�:; a.ym ·� x_�Àxòv � zpua-Òv <.lpy'-'�fJ.i·m ·� -rwv 
&ÀÀWV "t 'rWV 'rOtOU'rWV X'r"l]fJ.!i'rWV, l�V !XÙ'to\ fJ.iv ÈvÒEEtç 
daw, ÙfJ.E!:; Òè 7tÀO•J-:orn, À{�v EÒo��v dv�( fJ.Ot xoc-;�?�
VE!:; OÙ Ò60"tV à_)._)._' ÈfJ-7tOpf.ocv 7tOt01Jfl-EVOt, X�L 7tOÀÙ "E"J..Vt
XW'r<.pov !XÙ't"� ;;wÀoOv-:e:; -rwv 6tMÀoyo•Jv-rwv x�7t·I]ÀEUEtV · 

• ' �· • ! o ' "\ "\' \\ ' ' 1JY"IJO"�P,l)V o �v ye·1�a oct "-x•n·l]v X�/\1\\0""lJV òwpe�v x�t 

XPlJO"tfJ.W'rOC'rlJV x�\ fJ.!lÀtan 7tpi7toua�v ifJ.oi 't"E Òouv�t x11\ 
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0'0t ÀI'J.6�t'l, d 0U'IYJ0EtYJ'I op(ai'J.t 'ltQ(w'l È'ltt'tl'jOEU!J-!i'tW'I dpE· 

jO!J-E'IOç lti'J.t 't('IW'I f.pjW'I dm:z.6!J-E'IOç tfptO''ti'J. &v lt'.Ù 'tlJ'I 

'lt6Àt'l lt!1t 't'lJ'I �!10'tÀEt!1'1 OtOtltd"tjç. 

TRADUZIONE DI GIACOMO LEOPARDI 

Quelli o Nicocle, che sogliono a voi altri prinCJpl 
recare in dono o vesti, o lavorii di bronzo o pur d' oro, 
o altra di così fatte masserizie delle quali eglino sono 
poveri e voi copiosi, paiono a me, non donare, ma traf· 
ficare assai manifestamente, e vendere quei loro arnesi 
con molta più scaltrezza che quelli che fanno professione 
di mercantare. Io per me mi reputerei porgerti un dona
tivo bellissimo, e sopra ogni altro utilissimo, e degno al
tresì sommamente a me di porgere e a te di ricevere, se 
io ti sapessi mostrare con quali instituti, e da quali azioni 
astenendoti tu possa governare nel miglior modo cotesta 
città e cotesto regno. 

NICOLO' MACHIA VELLI 

AL MAGNIFICO LORENZO 
DI PIERO DE' MEDICI 

Sogliano il più delle volte coloro che desiderano 
acquistare grazia appresso un principe, farsegli innanzi 
con quelle cose che intra le loro abbino più care, e delle 
quali vegghino lui più dilettarsi : donde ci vede molte 
volta essere loro presentati cavalli, arme, drappi d'oro, 
pietre preziose, e simili ornamenti degni della grandezza 
di quelli. Desiderando io, adunque, offerirmi alla vostra 
Magnificenza con qualche testimone della servitù mia verso 
di quella, non ho trovato intrà la mia suppellettile cosa, 
quale io abbi più cara o tanto stimi quanto la cognizione 
delle azioni degli uomini graudi, imparata da me con una 
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lunga esperienza delle cose moderne, ed una continova 
lezione delle antiche : la quale avendo io con gran dili
genza lungamente escogitata ed e��aminata, ed ora in uno 

piccolo volume ridotta, mando alla Magnificenza Vostra. » 

Da quanto finora esposi si rileverà rii :egg.Jri, di 
quanto interesse potrebbe riuscire uno studio comparativo, 

condotto con ordine e diligenza. Chi scr·ive si propone ùi 
accingersi, come disse, a tale studio ; ma non si dorra se 
qualche dotto cultore della scienza, al quale sia consen
tita maggior larghezza di tempo, o più ampia ricchezza 
di cognizioni, lo dovesse precedere. 

Ora passiamo all' esame del discon1u sull· ira. 
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NlCOLO MACHlAVELLI 
DIALOGO 

DELL' IRA E DEI MODI DI CURARLA 

-

Rettamente a ms pare, Cosimo (l) carissimo, che fac
cian quei prudenti vittori, li quali avanti che del tutto fìni
schin l' opere loro, se la tolgono dalla vista per qualche 
tempo ; acciocchè l' occhio per quello intervallo perdendo 
l'assidua consuetudine del veder quella pittura, e dipoi 
tornando novellamente a rivederla, meglio e più dritta
mente ne giudichi, ed in essa conosca i difetti, i quali 
forse gli avrebbe celati la continua famigliarità. Ma per
ciocchè non è possibile che l'uomo sè stesso da sè stesso 
separi, o il senso proprio lontani da sè medesimo, cia
scuno di sè proprio divenga ingiusto giudice più che d'al
trui. Perciò questo rimedio ne resta a conoscere li nostri 
difetti, che gli amici l ' un l'altro considerino e l' uno al
tro si tornino a mostrare ; non per aver indizio se più 
o meno alcuno sia macchiato, o più robusto o più debole 

TESTO DI PLUTARCO 

llAOYTAPXOY 
llEPI 

AOPfH�IA�. 

IfAAAI. 

K(XÀwç p.ot 8oxovat'.l, w (l>ou'.lò'ii'.IE, 1tOtE'L" o! �wyplillot, 

8,a X.P6"ou -.a E.pya. 1tpì." lj au"nÀtr", È1ttaxo1tou"nc; • o-tt 
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PLUTARCO 
DEL NO N ADIR ARSI 

{Traduzione di FranceliCO Ambrosoll l 

Sllla 
I. Parmi, o Fundano, che l'avviso dei pittori sia savio, 

a considerare di tempo in tempo l' opere loro avanti che 
l ' abbiano fornite, perchè rimovendone or lo sguardo, ed 
ora riconducendolo per darne il giudizio, fanno loro stessi 
quasi novelh giudici, e maggiormente toccano le picciole 
differenze e minuti errori, i quali dalla continuanza e dal 
l' uso eli riguardare spesso le lor figure vengono nascosti e 
ricoperti. Poichè adunque non è possib:le che l' uomo si 
allontani da sè, e dopo intervallo di tempo a sè ritorni, 
nè intenornpa la continuazione dei suoi sentimenti, an7.i 
per questa cagione siamo giudici peggiori di noi stessi 
che di altrui, restaci in questo proposito, il poter dopo 
intervallo di tempo rivedere e riconsiderare gli amici, 
non considerando se l' amico tosto invecchiò, e possiede 

"�" ��t'J IXU'tW'J dqna'tli'J'tEc;, 't� 1tOÀÀ!ix.tc; xp{aet 1toto0at 

XIXt"ll"· x.ct\ p.aÀÀo" !i1t'top.É"lJ" 't1jc; 1t11p-ì: p.tx.pò" Òtct1lopaç, 

-�" IÌ1toxp U1t'tEt ":'� au'Jez_!ç xct\ 't� au'.llJ6eç . 'E1te\ 'to{"u" 

oùx EC''tt'J IXÙ'tÒ'J ct�hcp Òt!i xp6'JOU 1tpoaeÀ0eN xwp\ç ye

'JO(J-E'JO'J, x.ct\ Òtct1"'t·�act'J'tiX 't1jç cru'Jexdct; "�" �:tfaOlJaW, 

IÌÀÀ!X. 'tOO't6 icr-;t 'tÒ p.liÀtcr'tct 1tOt00'1 ix.ctcr'to'J etu'toO 1l!.tU

À6-tepo" xpt't"�" 1j É'tÉpw" . 8eunpo'J a" Etl'j 'tÒ 'toù; T{Àouç 

ÈrOP�" Òt!Ì "f.p6'JOU, xet\ 1tetpÉxm op.o{wç lx.d'Jotç É!.tU't6'J, 

OÙX et jÉpw'J jÉjO'JE 'tctz.u, Xct\ 'tÒ C'WfJ-Ct �0..'tt0'1 YJ X E.i.po'J 

EC'XlJXE'J, IÌÀÀ!Ì xetì 'tÒ'J 'tp61tO'J x.ctì 'tÒ �Ooç ÈmcrX.01tEi.'J, 
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si trovi di corpo, ma l'esamina si faccia dei costumi e 
del modo della vita; o se 'l tempo avrà in alcuno augu
mentato virtù, o in parte menomato o del tutto estirpato 
qualche vizio. Il che ho detto a questo proposito, percioc
chè essendo io questo anno ritornato a Roma, e dimorato 
teco alqaanti mesi, non ho giudicato tanto degno di am
mirazione il grande accrescimento di ricchezze fatto colla 
tua singolare industria, nel tempo che da te sono stato 
lontano, quanto reputo ben rlegno di maraviglia grandis
sima il veder quella tua già cosi facile infiammazione al
l' ira, esser da te con ragione tanto intepidita e mansuefat
ta, che, per lo piacere che io ne sento, mi giova di dire : 
O iracondia, quanto sei fatta piaceTole! E non gia che 
tanta piacevolezza d' animo abbia in te generato pigrizia 
o tardezza, ma ad uso del buon campo una benigna e 
mansueta conversazione balla in te conceputa e prodotta, 
onde manifestamente si vede, che 'l furore e la subitezza 
dell'ira non invecchia con l' etade nè volontariamente 
s' ammorza, ma con certi ottimi discorsi ragionevoli si 
puote solamente sanare. E se bene Luigi, amico nostro, 

El -tt )(pY}attòv o zp6vo:; -rtpoa"iOm.e:v, l'j ttwv ?�uÀwv til'�
pYjx.e:v. #J<�ywy' oòv Èvt�u"=<ìJ p.Èv ti?typ.ivo:; d:; 'Pwp.Yjv Òe:u
'tÉpcp, auvwv Òi aot p.'i'jv� -tou-tov't 7tÉfL7t'tOV, 'tÒ 1.1.Èv È� 
tm�pz6v-twv Òt' e:Ùrul(XV ocy(XOwv È.-rt(Òoatv ye:yovÉv�t 'tOO'�u
":YjV X.(Xt �U�YjO'tv, oÙ o.-i.vu .9'(X'JfL'XO'";'Òv YjyoOp.'Xt' 'tÒ Òè 
aroÒpòv ÈXEÌ'\10 MÌ �t-J.-rtupov o.pÒ; Òpy�v opWV";'L fLOL -:tp�ov 
OU'tw:; X.'Xt ze:tp6Yj0iç "=<ìJ Àoytaf.l.<ìJ ye:ye:v·flp.Évov, f.o.ip)(E";'XL 
-rtpò; -tòv .9-up.òv d-rte:N · 
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migliore o peggior disposizione da prima, ma per vedere 
come al presente meni la vita, o quali siano i suoi costu
mi, e per sapere qual bene gli diede, o qual male gli tolse 
il tempo e la vita. Essendo adunque già due anni pas
sati che venni a Roma, e correndo il quinto mese da che 
presi teco dimestichezza, non istimo gran meraviglia che 
per la bonta e destrezza del tuo ingegno siano si cre
sciute ed aggrandite le buone parti che in te si ritrova
vano ; maconsiderando come quell' impeto d' ardor d' ira 
ch' era in te, sia così

· 
addolcito e fatto si mansueto alla 

ragione, mi viene il pensiero d'alzar la voce con Omero : 

Oh Dio, quanto se' or pau mansuet() l (l) 

Ma questa mansuetudine e addolcimento non procede 
da natura pigra o languida, anzi in guisa di terreno ben 
lavorato e sollo, che ben si pareggia e si ara in profon
do, e fertile diviene, dona efficacia e valore alle operazioni, 
invece di quell' impeto e subitaneo commovimento. Onde 
si manifesta che l' inclinazione all' ira non isvanisce per 
vecchiezza, ne a caso, ma si medica con alcuni buoni 
ragionamenti. 

Au't'l] 8' Yj fJ-�À�x6't'l]ç oùx d.py(�'l, où8è exÀuaw, d.ÀÀ' wç 

7tEp lj x�ntpy�a(J-É'I'I) y'lj Àet6't'l]n x�'t �ci9oç È'lepyò'l È7t\ 

't'IÌç �pi�etç lax_l]XE'I d'l't't 't''lj; '?opi; lxd'll]ç xcù 't''ljç òçu
't'lJ't'o; • 8tò x�\ 8·�À6'1 Èa't't'l où 7t�p�xf-l1J 't't'lt 8t' '/jÀtx{�'l 

't'Ò ::ÌU(J-OEt8iç, où8t a:Ù't'O(J-ct't'Wç d.7tO(J-�p�t'I6(J-E'IO'I, d.ÀÀ, Ò7tÒ 

À6yw'l 't't'lw'l x_pl]a't'w'l ::ìepa:7tw6f1-e'lo'l • K�{'t'ot ( 't'Ò yocp 

d.Àl]Oèç Elp't]ae't'�t 7tpÒç aè ) 't'O:O't'� �fl-'ì:'l "Epwç o É't'�'ì:poç 

d.'lt�ì')'E'ÀÀw'l, U7t07t't'Oç �'1, 't'lÌ (J-'� 7tpoa6'1't'�, 7tpÉ7tO'I't'� 8è 

7tpoae·N�t 't'Oi:ç x�Ào'tç x�y�Oo'tç, 8t' eu'lot�'l È<>tf1-�p't'upe'ì:'l · 

x�(7tep, wç olaa�. où8a:f1-'lj 7tt0�'1Òç W'l 't't 7tpÒç xri.pt'l Uip(E-
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mi aveva prima narrato quel che di te, e con molta vP.
rità di tua laude �i diceva ; nondimeno dubitava che, in· 
gannato dalla affezione che ti porta, non di quello che in 
te rilucessP., ma di quanto rilucere do\•rebbe in ogni uom 
virtuoso e nobile, facesse di te testimonio. Perchè, come 
tu hai ben conosciuto, io non son tanto credulo, che a 
compiacenzia d'alcuno traportarmi lasci dall'opinione; ma 
ora, nel vero, io l'as�olvo da ogni dubbio di falsità; e ti 
prego che ti sia in piacere volermi contar con uso di qual 
medicina tu abbi a te stesso quella già tua subitezza d' ira 
ridotta, e avvezza tanto obediente e mansueta, e così sot
toposta alla ragione. 

CosiMO. lo giudico, Niccolò mio dilettissimo, che tu 
debba molto bene e con molta attenzione aYVertire, che 
da troppa benivolenzia e dalla nostra singulare amicizia 
non sii ingannato, in maniera che li difetti miei non t' ap
pariscano; conciossiachè l'amore, il quale non sa tenersi 
dentro ai termini, mi ti fa forse parere più mansueto 
assai di quel ch' io sono. Ed ancora dei avvertire, che 
quantunque le corde poste nei musici strumenti appari-

aO�t 't'OO ÒoxoOv't'oç. 'AÀÀIX vov ÈxE!v6ç 't'E 't'WV �wòop.�p
't'uptwv �-pE!'t'�t, x�\ au, 't''Ìjl; oÒomop{�ç 0'"/..0À�v ÒtÒOUO''fJI;, 
w; ì.Ep L�'t'pd�v 't'tVIX O'E�U't'OU Ò{EÀOE l) p.rv, n 'X.P'IJO'rlfLEVOI;, 
ou't'wç EÙ't)vtov x�\ ,X1tÀoOv M\ 't'i}> À6yq> 1tp�ov M\ Ù1t�
xoov È1tot't)aw 't'ÒV ..,up.6v. 

ciJOYNAANOI:. Etu où axo1tE!ç, i1 1tpo6up.6't'�'t'E 
I:uÀÀ�, p.Yj x�\ �Ù't'Ò:; EÙvol� M\ ?tÀl� 't''fi 1tpòç 'Ì)p.a::; 
1t�pop�ç't't 't'WV 'Ì]fLE't'Épwv. 'Epw't't fLÈV yf1p oùò' �Ù't'i}> 1toÀ
Àrfxtç EXOV't't x�d xwp�v Èv 't''fi 'Op.'IJptxfj 1tELO''!J fLÉVOV't'� 
't'Òv ..,up.6v, �ÀÀ'Ì 't'p�xunpov Ù1tÒ (J-tao1toV'IJpl�ç, ELx6ç Èa't'L 
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II. E certo per dirti il vero, dicendomelo Erote amico 
nostro, mi faceva aspettare che non de!se tal testimo
nianza alla benevolenza che ti porta, (per attribuire a te 
quel che in te non era, ma è conveniente che negli uo
mini virtuosi si ritrovi : ancorché ( come tu sai) egli non 
sia di natura di parlare d' altrui a compiacenza contra 
quello che sente nell'animo. Ma io l' ho al presente asso
luto dal sospetto di falsa testimonianza. E poichè il cam
minare non impedisce, anzi ci presenta ozio, narraci co
testo tuo medicamento che usasti per raddolcire l' ira, e 
come facesti a rendere l' anima tua ai maneggiabile, sin
cera, mansueta ed obbediente alla ragione. 

Fund. E tu, o carissimo Silla ( 2), guardati per l'amo
re ed affezione che ci porti di non travedere nelle cose 
nostre, e prenderne una per un' altra : perchè quanto ad 
Erote, che non ha ancor egli sovente 

Il cor hen (ermo contro la passione (3), 
(per usar le parole d' Omero), anzi versa alcune fìate as
pro sdegno contra i malvagi e scelerati, è verisimile, ch'io 

1tpCfO't'Épouç YJp.iç !piX'JT}'JIXt, XIX6cf7top È'J 8t!Xyp1X(J-(J-cf't'W'J (J-E· 
'riXOOÀIX'Lç 'JT}'t'IXl 't't'JE.ç 1tpÒç l't'Ép1Xç 'J�'t'IXç, 'rOC�t'J umi't'W'J 
À1Xp.Oci'Jouat • 

:El'AA. Où8inp1X 't'OV't'W'J yiyo'JE'J, w 4lou-J8ii'JE. • 1tolc.t 
8i, w; ÀÉyw, X,1Xpt�6p.mç Yjp.'L-J. 

Il. cllOl'N�. K1X\ p.Yj-J W'J yc. p.c.p.-J�p.c.61X Mouaw'Jlou 
XIXÀW'J, �'J Èa't't'J, W �uÀÀIX, 't'6, 8c.L''J IÌÙ �Ep1X1tEUO(J-É'JOU; 
�tOO'J 't'OÒç aw��a01Xt p.ÉÀÀO'J't'IXç • Où yap wç ÈÀÀioopo'J 

( otp.1Xt) 8a �c.p1X1tE.VaiX'J't'IX au'JE.Xipipm 't'cfl 'Joa"tj p.1X't't 't'Ò'J 
À6yo'J, IÌÀÀ' Èp.p.É'JO'J't'IX 't'n �UX.TI• au'JÉX,E.t'J 't'<Ìç xplac.tç XIXt 
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schin talvolta tutte pari, tuttavia le voci loro son varie, 
e diversamente suonano da quello che appare. 

NrccoLò. Non è così, certo, ti dico : perciò ti prego 
che per amor mio non falli narrarmi quant' io t' ho detto. 

Cosmo. Or oltre, adunque. In tra li egregi detti di ... 
(per quanto io mi ricordo) si ritrova questo: esser neces
sario a coloro che d'esser curati desiderano, attender sem
pre alla sanità. Ma non per ciò intendo io già che un 
prudente medico debba, ad uso dello .... , in guisa curar 
l'infermo, che ad un medesimo tempo gli lo (2) pri�i della 
ragione e della infirmità; ma si dee ingegnare di mante
nerlo in buono intelletto, acciocchè quelle colle che son 
buone, possa giudicare e discorrere, e, cognoaciute, os
servarle. Perchè la virttl. della ragione non è simile alle 
medicine, ma piuttosto a' cibi sani; la quale, pianamente 
e con l'uso, genera in noi uno abito condecente e tem
perato: ma quando le passioni dell'animo riscaldano e 
gonfiano poco giovano gli ammonimenti ed esortazioni 
delli amici; ma son simili alli odori, che posti (3) a quelli 
che cascano del male regio, solamente gli eccitano, ma. 

<puÀ�crcrw1. <l>!Xp(J-�Xot; yip oùx EOtXEV, dÀÀi crt-tlot:; uytEt
voi::; -1j Òuv!X(J-t; !XÙ-toO, (J-d' uyda.; E�tv È(J-itOtoOcr!X X.P'tJI1'tYjv 
ot; à.v ylv't)'tiXt crwt)O't); • a.! Òè itpò; dx,_,.��ov-ta. -.a it�OYj 
M\ otòoov-.a. it!Xp!XtVÉcrEt:; xa.\ vouO<:crl!Xt, crx.oÀfi (J-ÈV livu

-toucrt xa.\ (J-6Àt:;, oùÒEv\ ÒÈ -;wv Òcrrp!Xv'twv Òt!X'flÉpoucrtv, 
& 'tO'J:; lmÀ 't)it'ttxoù; iydpov-t!X X!X't!X<.lit'tOV't!X;, oùx dit!XÀ
À�'t'tEt 't00 VOCI'� (J-!X'tO; . "0(J-W:; ÒÈ d (J-ÈV (i.ÀÀ!X X!Xt it!Xp' 8'.1 
IÌX(J-Gt�Et x!Xtp6v, IÌ(J-WCI')'Éitw; Uitdx<:t, x!X\ <.!XplYjcrt �o't)OoOncx 
À6yov E�W0Ev EÌ:; -tYjv �ux.�-� . o Ò! .9-u,.,.ò:; oùx.. n tp't)G't'\1 
o Mù!lvOto:; . 
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gli paia addolcito, siccome avviene nella musica, ove al
cune note basse in rispetto d'altre più basse ricevon luogo 
e nome d' alte. 

Sil. Non è vera, o Fondano, nè l' una, nè l' altra di 
queste cose ; ma fammi questa grazia ch' io ti domando. 

Fund. Dico adunque, o Silla, che fra' beni di Muso
n io (4), che al presente mi vengono in memoria, uno ve 
ne ha, che chi vuoi conservarsi sano, sempre si medichi 
G.Uanto dura la vita ; già non cred' io, che bisogni riget
tare in c.ompagnia del reo e tristo umore, la ragione che 
ti diede il giovamento, come l' elleboro che si vomita in· 
sieme con l'umor dannoso ; anzi fa di mestieri che la ra· 
gione rimanga nell' anima per ritenere e conservare la 
dirittura de' giudizj : perchè la potenza e virtù della ra• 
gione, non rassembra le bevande medicinali, ma i cibi 
buoni e giovevoli, ingenerando nell' anime che la riceve
rono buona complessione e forte sanità. Ma te ammoni
zioni e gli avvertimenti fatti alle passioni allorché sono 
più ardenti e gonfiate, fanno qualche buon'opera, ma ada
gio e con pena ; in guisa degli odori, che ben fanno rin
venire i misven uti, per lo mal caduco, ma dal male non 

Tà. 8Ewà. Ttpri.aaEL -.à.� tppi.va� fi-E'tOLx(aa;, 

d.).).' l�otx(a� 'tEÀE(w� xa\ ,XTtoxÀda�, t:S� TtEP o! O"UVEfl-· 

'ltLTtpri.v-tE� lau-toù� -ta'L� o!x(I%L�, Ttri.v-tot -totpa;(ij<; xa\ 'XotTtvoO 

xa\ �6tpou fi-EO"-tà. TtOLEi d Èv-t6�, t:Sa-tE fl-'1)-t' !8Eiv fl-'1)-t' ,X. 

xoOaaL -twv WllEÀoov-.wv . 11LÒ p.OCÀÀov È v X ELfi-WVt xa\ TtE· 

Àri.yEt voto� lplJfi-O� ,XvaÀl)�E-taL xu6'Epvl)-tl)V f�w&Ev, '?j 

npoa8i.�E'ti%L À6yov ,XÀÀ6-tptov liv&pwTto<; lv �fi-<P xa\ òpy'!] 

CI'I%ÀEOW'J, av fi-'Ìl 1t1%pEO"XEU1%0"f1-i.VO'J E:X.YJ 'tÒV olxE'LOV Àoyt

CI'fl-6'1 . 'A)..).' t:S� TtEp o! TtOÀLopxCav 1tpo�8E;(6f1-EVOL auvri.you�L 
3 
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di quello non li guariscono. E tt1tte qua n te le altre pas
sioni ancora che d'ogni tempo ci perturbino l'an imo, non 
per ciò in tanto scacciano la ragione, che gli n e  serrin 
l'orecchie ; anzi, que lla ùi  fuori acce ttando, la intromet
tono dentro ne i più riposti segreti dell'animo. Ma l' ira, 
come disse Melanzio, non ci fa gran danno, quando in 
principio n e  perturba la m ente ; m a  quella della mente 
noi  stePsi discaccia ed esclude, a simiglianza di quelli che 
la loro propria casa, e in quella sè stessi abbruciando, 
confondono insieme fumo, strepito e ruina, in maniera 
che si privan di vedere o udire cosa alcuna, per come e 
donde aiutar si possano. Quinci nasce, che più tosto una 
nave agitata e combattu ta dalla fortuna e dal mare, ac
cetterà per governatore uno nocchiero, che l' uomo ac
cetti alcuna ragione, ogni volta che l' animo è agitato e 
forte perturbato dall' ira ; se gi! prima ed innanzi non 
si sarà preparata ed instrutta una particolare avvertenza 
ed antiveduto discorso. Perciocchè, si come que11i che 
aspettano l'assedio, e che de11e speranze di fuori privi s i  
trovano, si vanno preparando i n  ristrignere e riporre tutte 
le cose a loro utili ; così ancora, contro li assalti dell' ira 

x�\ 1t�p�,.cae:v't'�t ,.a xp-rJcnp.ct, ,.a; eEwOe:v iÀ1t(8�; à."'te
yvwx6'te:;, OU'tW p.otÀta't� 8e:r .. a 1tpÒ; 'tÒ\1 �up.òv �O'YJ al)
p.�'t� 1t6ppw0e:v À�p.6oivov'tct; ix. çnÀoaop{ct;, x.ct-.ctx.op.�e:tv 
e:L; 'ti)v �u:x:�v . w;, O't!X\1 o 't'f); xpdct; dp(x'f]-.IXt Xottp6c;, 
p."Ìj pq.8(w; 1tctpe:taoiye:tv 8uv'f]aop.ivou; . Où8è y2t.p à.xouet 
'tW\1 Èx'tò; Tj �U)("Ìj 8d 't'ÒV �6pu6ov, &v p:� xct0ot1te:p xe
Àe:ua'ti)v iv8o0e:v exn 'tÒ\1 IXU'tij; À6yov òEiw; 8e:x.6fkEVO'V, 
x�\ auvtÉV'tiX 't'wv 1tctpctyye:ÀÀop.ivwv lx!Xa'tov · dxouaCLaCL 
8i, 't'WV plv Yjpép.!X xoc\ 1tpcj.w; Àe:yop.ivwv xoc-r�pove:r, �pòc; 
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gli liberano. Tutte l'11ltre perturbazioni dell' anima, ezian· 
dio quando sono nel colmo, cedono in qualche parte, ed 
aprono le porte al soccorso che di fuori vi mette la ra
gione : l' ira non già, la quale ( come dice Melantio ) non 
solamente 

Con gran danni urta e sbal.ra la ragione, 

ma e:ziandio interamente scasatala, la serra fuori, come 
fanno quelli che s' abbruciano in casa, che tutte le parti 
di dentro riempiono di tumulto, di fumo e romore, sì cha 
non possono vedere, nè udire chi corre per soccorrerli. 
E però una nave combattuta da tempesta, e in alto mare 
abbandonata, più agevolmente riceverà di fuori il noc
chiero, che non riceverà l' uomo tempestato dall' ira la 
correzione dell' amico e l' ammonizione, se già di lungo 
tempo avanti non si sarà fortificato con l' intromettere 
nell' anima il soccorso della ragione. Anzi, sì come chi 
aspetta l' assedio aduna ed ammassa gli arnesi, le vetto
vaglie, o provvedimenti necessarj, e rinunzia alle speranze 
di fuori, cosi conviene proVTedere e metter nell' anima 
tutti i rimedj di lunghissimi tempi prima raccolti dalla 

8! nò; Èvtrr'tocp.évou; 'tpocx.unpov ÈpeO�e'toct . Koc\ y�p O'ltE· 
fllJijlOC\Io; xoc\ ocù0r.iÒ7Jç xoc\ oÀw; o1l' t'tÉpou o �up.ò; Òurrx(
'Vlj'tO<; wv, ili; 7t<:p òzup� 'tupocw{;, 11ç Èocu't?jç ex. et v, Òfe{Àet 
O"U\IOtX0\1 xoc\ rruyyevì; 'tÒ XIX'tOCÀU0\1 . 

III. 'H p.Èv oùv rruvéx.w1. 't'ìj; òpy'ìj;, xoc\ 'tÒ 7tporr
xpoum 7toÀÀIXxtç, gçt\1 Èp.7toter 7tOV7Jp�v 'tfj 4ux.fi, l)v òpyt
À6't7J't!X MÀoOrrtv, d; dxpuzoÀ{ocv X!X\ 7ttxp{!X\I x!X\ ÒurrxoÀ{!X\1 
"rEÀEU'tWO"OC\1, éS'toc\1 ÈÀKWÒ7J<; X!Xt p.txp6Àu7tO<; o %p.ò; yé
'Vlj'tOCt xoc\ ljlthocC'ttoç u7tÒ 'tW\1 'tUX, 6\l'tW\1, wç a{Ò7Jpo; ÀE7t'tÒ<; 
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si conviene dalla filosofia chiamare di lontano per al bi
sogno, preparare e riporre, li aiuti dell' animo, percbè si 
facilmente perturbare non si lasci. Conciossia che, quando 
poi l'animo ai trova forte acceso, non accetta e non ode, 
per lo tumulto grande, alcuna cosa di fuori, se dentro non 
si trova la propria ragione; la quale rip osta nel secreto 
silenzio di quello, tosto spenga il furore, riducendo alla 
memoria tutti gli salutiferi precetti contro a tale trava
glio : perciò che l' uomo acceso in ira, disprezza quelle 
cose che piacevoli e mansuete gli son dette di fuori ; e 
con cui lo ammonisce, o che forte lo riprende, via più 
s' adira. Essendo, adunque, l' ira un peccato arrogante e 
contumace, e cb' è simile ad un gagliardo tiranno, non 
vuole E\sser ripreso da altrui : per ciò, aver gli bisogna 
un qualche famigliare e propinquo remedio, che mitighi ed 
estingua l' incendio. (Hl). Avvenga che, la spessa ed assidua 
accensione genera nell' animo nostro uno abito malvagio 
chiamato iracondia; la quale finalmente si conduce e ter
mina in bestialità, in amaritudine e in somma difficoltà, 
quando per ogni piccola cosa s'avvezza l'uomo sdegnarsi, 
inritrosirsi e commoverai ad ira ; sì come U ferro tenero 

x�\ cìaao:��ç cì���x.�p��aa6fJ.E�oç • -1) ò! 'TtllPilX.Pi'JfJ.Il 't"lliç òp
j'lliç È�LCJ't"llfJ.É�lJ ')(.�\ 'TtL�OUCJ(l xp{!nç, OÙ 't"Ò 'TtllpÒ� lii't"!Xt 
fJ.6�o�, CÌÀÀa x11\ 1tpòç -.ò ÀoL'TtÒ� eu-.o�o� 'TtOLET x11\ òua'TtctS'I'J 
't"�� 4ux.l)� . wEfJ.OLj'' oò� auvÉQY) Ò\ç Yj 't"p\ç È�a't"ct�'t"L 1tpÒç 
òpyl)�. 'tÒ -.w� 0Y)Qil{w� 'Tt!l6erv, o� -;ò 1tpw-.o� wadfJ.EVOL 
A.llXEOilLfJ.OV{ou; CÌY)'t"'t"l)'t"ouç dv11L ÒoxoOv't"ll:;, oùÒ<:fJ.{Ilv ua't"E· 
po� 'l)n·�a"f)a�� \m' llÙ'tiiN fJ.GtX.lJ�. �p6VY)fJ.Il yap fax_ov, 
w:; xpa.'t't"Ei� Èa'tL 'tcj) ÀOjLCJfJ.cj) , 'Ewpwv Ò! OÙ fJ.6VO'V 4u· 
x_poO xa.'tctaxeÒ!lVVUfJ.ÉVou Àl)youa11v òpyl)v, t:lç 'ApLa'tO'tÉ· 
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filosofia per usarli contra l' ira, perchè quando si preaenta 
l' occasione d' adoprarli, non si può con ageTolezza con
durli : non ode l' anima per lo tumulto le imbasciate di 
fuori se dentro a sà non ha la ragione comandatrice, che 
tosto riceva ed intenda ciascuna parola ed avviso che le 
venga d'altronde ; e se pur l'ode, ella le dispregia, quando 
son dette con dolcezza e pianamente, e quando più ama
ramente sente stringersi, maggiormente s' inasprisce. Per
cM essendo l' ira orgogliosa, contumace, e malagevole a 
maneggiarsi, quasi tirannide forte e ben munita, ha biso
gno, se vuoi distruggerla, di congiurati dome�tici e natii. 

III. Il continuare adunque nell' ira, e l'uso dello sde
gnarsi ingenera nell' anima un abito reo, che si nomina 
iracondia, e termina finalmente in disposizione d' adirarsi 
tosto per leggier cagione, in amarezza vendicativa, e ri
trosia, quando l'anima à di già punta e impiagata, e d'ogni 
picciola cosa si duole e lamenta, in guisa di lama di ft�rro 
picciolo e debole, che ad ogni leggier fiamma, o pur colpo 
s' assottiglia e s' aguzza. Ma il giudizio che incontanente 
s'oppone ali" ira e la stringe, non solo medica il presente 
malore, ma per lo tempo avvenire di più fortifica l'anima, 

A;l)ç !a't'6p1JXE�, IÌÀÀIX. X(t\ tp6�ou 1tpoa1XX8É�'t'Oç IÌ1tOO'OEVVU· 

f-1-É�"t)� " X(t\ �� �{IX x(lpii.; È1ttj'E�OfJ-É�lJ:; �li�W, lt(t�' "Q. 

f-1-lJpO�, !ct�alJ xiX\ 8tEXU61J 1toÀÀo!:; é �Uf-1-6<; . "!l:; n f-1-0t 

1t1XplaU't'O, f-1-� 1t(t�'t'EÀW<; !Ì00�8lJ't'O� E!�IXt 't'O!<; j'E �OUÀO· 

f-1-É�ot; 't'ò 1t!i8o; . Où8è yap dpxa:; ÉXEt f-1-EyctA.(t:; liE\ xiX\ 

!axupd:;, !ÌÀÀ.a X(t\ O'XWfJ-fJ-(1 XIX\ 1t1Xt8td, XIX\ 't'Ò j'EÀdtS(tt 

't't�a XIX\ 't'Ò 8tiX�E00'1Xt, XIX\ 1tOÀÀa 't'OtiX0't'(t, 1tOÀÀoÒ:; E!:; 

Òpj'�� XIX8la't'"t)tSt� ' w:; 1tEp '/j 'EÀÉV"t) 't'�� ii8EÀtpt8ij� 1tp00'· 

IXj'OpEUO'IXO'IX ' 
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e sottile facilmente si rompe, con quello assiduamente, 
cavando la terra : ma se il retto indizio resil'lte all' ira 
subito e quella ribatte, non solamente per allora medica 
l' animo, ma eziandio lo fa diventare più costante in fu
turo, e dalle proprie passioni più libero. E certo, a me 
intervenne come alli T ebani ( poscia che  due o tre fiate 
cominciai a resistere ) ;  i quali avendo una sol volta ribut
tati i Lacederooni, che in quel tt>mpo eran da tutti insu
perabili reputati, dipoi non poterono esser vinti giammai : 
per ciò che io aveva imparato i prudenti rimedii, con i 
quali la ragione far si potesse superiore. Ed inoltre m i  
accorsi, che non solo c o n  lasciar raffreddare l '  ira, m a  
eziam con alcuno timore sopravvenente s i  può l' ira di
scacciare, come dice Aristotile ; e non meno ancora . • .  ; 
da  qualche gioia cognobbi, come dice Omero, mitigarsi 
l' ira di molti e connrtirsi in letizia : in maniera che, io 
sono d'opinione, che le passioni dell' ira non siano però 
del tutto incurabili, a cui vuole pur farli qualche difesa. 
Avvenga che, non ssmpre siP.no i principii di quella grandi 
e violenti, m a  nasc ono il più da motti, cenni e parole ; 
come fu quell o d' Elena, la quale salutando Elettra sua 

ll�p6(vE fL�x.pòv Òlj p.:i'ptoç 'HÀI!x.-tp� X,p6vou, 
'lt�pW�U'\IE'\1 d'ltEL'\1 . 

'0�1! ye tppovttç EO, -.6-tE Àmooa' �tax.pwç Ò6fLou; . 
K�\ 'tÒ\1 'AÀ{E,�vòpov o KocÀÀta61tv·IJ;, et'ltW'II , -tij; fLE'(ctÀYjt; 
x.uÀtx.oç 'ltEpt!fEP�fLÉV"I)t; • Où �ouÀofL�t mwv 'AÀz�&vòpou 
A' ax.À "l)'lttoù Òei:aO�t . 

IV . K�Oir.tp oov 't'lJ'II qlÀ6y� 3pt�\ À�yw�t; IÌ.VIX'It'tO
fLÉVY}\1 lt�L 3pu�ÀÀ(at lt�L O'UpfE't'<j}, p�Òt6'\l Èl1'tt\l È.'ltt11X, Ei:\1 . 
iav ò' È.'1ttÀi6YJ't'�t -.wv a-to.ptwv M\ �ocOoç ix.6v't'wv, -.�x.ù 
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e falla più possente a resistere ; perché a m& nel far 
testa doP. o tre volte contra l' ira, avvenne il medesimo 
ch' a' Tei.Jani, i quali urtando una fiata di tutta forza gli 
Spartani, che per l' innanzi si credevano es�er quasi in
vincibili, gli sbarattarono, e di poi rirnaser vineitori lin 
tutte l'altre battaglie ch'ebber con e�si. Così ed io ancora 
ripreso animo vinsi, e m'accorsi che con la ragione s'ab
batte l' ira : e sì vedeva io posarsi l' ira non solo con lo 
sparger nel volto acqua fresca, como scrisse Aristotele, 
ma spegnersi ancora da sopravvegnente paura, e per su
bitana gioia ancora ( come si legge appresso O mero ) (5) 
si dissolve, e si disternpera. Talchè concludo in me stesso, 
che questa passione non sia interamente senza rimedio, 
purchè l' uomo roglia me1 tervi pena e pensiero. Perchè 
ella non ha sempre i suoi princinj grandi e forti, consi
derando che un motto, un giuoco, un riso, un cenno. ed 
altri molti atti somiglianti infiammano ad ira ; com' E
lena che commosse a sdegno la nipote con queste parole : 

O figlia Elettra, che st lungo tempo 
Fusti lungi da me, dagli occhi miei (6) ; 

ÒtÉy6E.tpc. wx\ auvc.i.Àc.v u41JÀÒv �6-%'111.'11'1. 'Wt't'6vwv 1t6vov, 
w:; ylJOW A!ax_uÀo; · OU';(tl; o 't't}> �up.t}> 1tp0'1É."f.WV, lv .Xpx'ii 
lti'J.t x11--:.X p.txp6v ex 't'tvo; ÀI'J.Àt�:; x11\ �wp.oÀozli'J.; aupqlE.
't'wÒou; opwv KI'J.'itVtWV't'I'J. KIXt Òti'J.KI'J.t0f1-E.VOV, OÙ p.c.y-iÀlJ:; 
Òc.i't'I'J.t 1tp11Yfl-11't'di'J.;, .XÀM '!tOÀÀ!ixtç !XÙ't'� 't't}> atw'lti'jai'J.t 
KI'J.t KI'J.'t'I'J.f1-EÀi'j'111t KI'J.'t'É7:1'J.1J'1E . KI'J.\ y.Xp 't'Ò '!tOp 6 p.� T.I'J.

prJ.azwv uÀ l) V, E'1�C.'1C., KI'J.t òpy�v. o p.� .9pi41'J.:; iv .Xp:x.'ii 
KI'J.t p.� qlual)ai'J.ç É1Xu't'6v, È<puÀa�I'J.'t'O xi'J.\ M6c.!Àc.v . Oùx 
'Ì)pc.axc.v OÙV p.ot, KIX('Itc.p ocÀÀIX X,p'i)O'tfi-I'J. ÀÉ.)'WV XI'J.t '!t!Xpi'J.t-
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nipote, che, l' età fanciullesca già passando, si ritrovava 
ancora senza marito, le disse : - Gran tempo è che io 
vergine ti conobbi. - Ed ella sdegnata di cotali parole, 
le rispose: - Tu bene non te ne ricordi ; perciocchè al
lora a cognoscer m' mcominciasti, quando, dal tuo sposo 
con vergogna fuggendoti, abbandonasti la tua propria ca
sa ; - e come Callistene similmente disse ad Alessandro, 
quando nel convito mandava attorno quella gran tazza di 
vino perchè ciascuno be esse : - Io non voglio Alessandro, 
in guisa bere, ch'egli mi faccia mestiere l'aiuto d'Escula
pio. - (IV). E siccome la paglia o fieno acceso dalla fiamma, 
facilmente s' estingue ;  ma s' ella s ' appicca ne' legni grossi, 
o che si lasci scorrere, tosto consuma ed abbrucia ogni 
cosa : così, so alcuno nel principio terrà salda la mente, 
quando sentirà li p!'imi movimenti dell' ira, e che egli si  
va riscaldando di parole immodeste, non gli sarà molta 
fatica a reprimerla, ma ben spesso, tacendo, la potrà estin
guere, o con farne poca stima ; perciocchè, levando la ma· 
teria al fuoco, per sè stesso si spegne. E sopra questo 
pensando, io non approvo l' opinione di ltJronimo ( come 
che nell'altre cose bene e drittamente di11corra), dove dice 

VWV O 'JEpwVU(J-Oc;, ÈV olc; OU lj)Y)Cft )'tVOflÉVY) t;, �ÀÀIÌ. '(E.)'E.• 
VY)flÉVY)c; M\ oual)c; cxta8Y)aw òpyl'jc; dvcxt cM; 'tÒ 'taxo; . 
Où6Èv yà.p ou'tw 'tWV -rtcx6wv auÀÀey6flevov xcx\ Ot'1xtxou
flE.Vov ÉXE.t 't�V yiveatv È(J1lCXV'ì'j x'1\ 't�V cxu�Y)atv . 'ile; 
o� xcx\ "O[J-YjpOc; È[J--rtdpwc; OtOcXO'XE.t, ÀU'ltYj6ÉV'tCX (J-ÈV eù6ùc; 
È�cx(lj)VY)ç -rtotwv 'tÒv 'AxtÀÀÉcx, 'tOO À6you -rtpoa'ltea6no;, 
Èv olc; ÀÉyet . 

4ilt; lj)cl'tO • 'tÒV 0' cixeoc; VE.Ij)ÉÀY) ÈxiÀu4E. flÉÀCXtVCX . 
�u!J.OUJ.I.E.Vov o i �pcxoiw.; 't<j) 'Ay1Xf4Éf4vovt, xcx\ Òtti À6ywv 
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la quale Elettra fu stimolata a rispondere in questa guisa: 

Lungo tempo pa880, tar"di w ostrasti 

Ben tu d' a11er buon senno, che lasciasti 
Con disnor del marito la magione. 

E Callistene destò l' ira d' Alessandr•> per dir queste pa
role, quando si portava intorno la gran tazza da ber� ; 
Non voglio, o Alessandro, per cagion del bere aver biso· 
gno d' Esculapio. 

IV. Sì come adunque agevolmente si spegne la fiam
ma appresa a'peli di lepre, alla carta, alla paglia ; ma se 
nna fiata s'appiglia a corpi densi e saldi, ben tosto guasta 
e consuma, come disse Eschilo, 

De' legnaiuoli r alte e g,.an fatiche ; 

così chi nel cominciar dell' ira, quando la "fede appoco 
appoco, per qualche parola, o vano motto sfumare e far 
fiamma, l' arresta col freno, non avrà gran fatica, anzi 
ben sovente col tacere e non curar q uel detto, farà ces· 
sare l' incendio, perchè chi non arroge legna al fuoco lo 
spegne : cosi ch1 non diede nel principio nutrimento al-

TCoÀÀwv lxxl1t6fUvov . 01); Er ·n; u!JlE.!Àtv 11ù-tlj> lv lipx:!i 

XIJ.\ OtE.XWÀUO"E.V, oùx av l.dl.E.V IJ.U;Y)atv 1) OtiJ.1lOp.X 'tl)Àt

XIJ.U'tl)V >t11\ p.lyE6o; , "06EV O �wxpd:'tl); oad:xtç 11(a60t't0 

xtvoup.ivou 'tp11X,U'ttpov 11U't00 7tp6; 'tiV11 'tWV flÀwv. 

llpò XU(J-11'tOc; w; 'ttVIJ. TCOV't{IJ.V �>tp11V anÀÀ6fUVOç, 

ÈvtòCoou 'tE -t"!j fwvfi , x11\ otEp.EtOCI1 -tlj> 7tpoaW7t(f>, x11\ -tò 
�Àip.p.11 7tp�6npov 7t11pEiX. E., -t<j) pi7tE.tV È1t\ !7d:-ttp11 x11\ 

7tpÒ; 'tOÙVI1V't(ov IÌV'ttxtvE.!a011t -t<j) 7tli6tt, ÒtquÀii't'tWV Èl1u-.òv 

!Ì.7t'tW'tl1 >tl1\ IÌ"l'j 't'tY) 't OV. 
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che 'l senso dell' ira non nas�e quand'ella comincia a ri· 
scaldare, ma che prima era nata nell'uomo per sua gran 
velocità . Perciò che a me pare, come dice Omero, che 
niuna altra passione dell' animo abbia si tosto e subito 
nascimento, come questa dell' ira : e A chille, a tal pro
posito, descrive e induce subito per isdegno cader della 
ragione ; e Agamennone finge tardamente adirarsi, ma mul
tiplicando in parole, finalmente precipitarsi nell' ira; le quali 
parole se nel principio avessi moderate e fuggite, non 
sarebbe in tale incendio transcorso. Onde che Socrate, 
ogni volta ch' incontra alcuno si sentiva da ira commo
vere, usava tosto stabilir la mente contro alla futura tem
pesta ; perciò che incontanente bassava la vc>ce, rallegrava 
la faccia, mostravasi più lieto nello aspetto ; e così, final
mente, sentendosi da quella passione sforzare, si afforziflca· 
va in contrario ; onde si conservava costante, e diveniva al 
tutto insuperabile . . . . . 

V. "Ecr'tt y1.p 'tt;, w É'toctp:., 7tptO'tlJ xoc01.7ts:p -.upi.wou 
xct't1.Àucrt� 'tOO �p.oO, p. l) 7tElOs:crOoct, p.lJ8' u7tocxous:t\l 7tpocr· 
'ti't'tO\I'to; ocÙ'toO p.iya �o�\1 xoc\ 8mi:N �ÀÉ7tS:t\l, xoc\ x6-
7t'tEt\l ÉOCU't6\l, à.ÀÀ' �CfUX,Gt�S:t\1, xct\ p.� CfU\IS:itt'ts:l\IS:t\1, w;7ts:p 
\16crlJp.oc, pm'toccrp.tjj xa\ 8toc6'o�crs:t 'tÒ 7t1.0o� . A! p.!\1 y�.p 
Èpw'ttxoc\ 7tpdçs:tç, oto\1 Èmxwp.dcroct xoc\ �croct xoc\ cr'ts:poc
\lwcroct :Jupoc..,, E.z.oucrw à.p.wcryi1tw; xouptcrp.ò\1 oùz. rJ.y_ocpt\1 
où8! !ip.oucro\1 • 
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l' Ira, chi col mantice, per cosi dire (7), non soffia dentro 
a sè stE'sso, agevolmente la sfuggP. e fa svanire. Onde 
non mi piace Jeronimo ( ancorchè ci doni per altro utili 
insegnamenti ), o ve dice non sentiamo l' ira quando ella 
nasce per lo suo crescer veloce, ma quando è di già cre
sciuta e grande (8). Perché non è passione alcuna dell'a
nima nostra ch' abbia più palesE< nascimento, e più mani
festo il crescere, che l' ira, come pruùentemente c'insegna 
Omero, il quale introduce Achille sdegnarsi nel medesimo 
istante che parla Agamenno ne, ove dice : 

CoBt disu, ma Achtlle immantenente 
Sente da negra nube di dolore 
Velarsi gli occhi . . . . . 

Ma Agamennone mostra adirarsi lentarnPnte, e dopo molte 
parole udite e dette infiammarsi ; le quali se fossero state 
impedite da principio, e vietatogli il parlare, la eontesa 
non sarebbe venuta tant' oltre, nè sì cresciuta (9). Or vedi 
per qual cagione Socrate quantunque volte s' accorgeva 
d' esserai, fuor del suo costume aspramente sdegnato con 

'EÀOwv 8' oùx i661J0"!1, 'tlc; � 't{voc;, a.n' i�.lÀlJO'!:t 
T�v 1lÀn)v . El 'tOO't' la't' d8{x.1J f.l-' d8txw . 

Ai' 'te 'torc; 'ltevOoo-:rtv ÈrÉ'l"etc; 'toO d'ltox.À!:tOO''XL M\ d7t08u
p!:taO!:tt, 'ltOÀu 'ti 't·� c; À•hl)c; !lf-1-!:t 't<j:i 8!:tY.pU(fl auve�!XyouO'LV • 

o . 8è �Uf.I-Òc; ixpma;e":'XL f-1-iÀÀo'l o(c; 7tp!Xno.uaL x.!:t't. Àiyou
aw o! Èv !:tÙ't<j:i uOeO''tW,ec; . 'A'tp�f.l-erv o!Jv xpi":LO'":OV i) 
tpEU)'ELV lt'XÌ dotoxpu'lt'tm lt'XÌ lt'X00pf.l-a;ELV É.!:tU'tÒV etc; YJO'U
X.{«V, wc;7tep È'1tLÀlJ4{'Xc; dpx.Of-1-ÉV"t)c; O'UV'XL0'0!:tVOf.1-ÉVOUc;, tV!X 
f.l-� 'ltÉO'Wf.I-EV, f-1-iÀÀOV ÒÈ È'ltL'!tÉO'Wf.I-EV " È'ltL'It{'lt'tOf.I-EV 8{ )'E 
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(V). E nel vero, Niccolò mio, quello sottrarsi dal 
principio dell' ira, non è altro che liberarsi da un pes
simo tiranno che quietar non ti lasci, ma or gridando. 
minacciando, ed ora gli occhi e il viso stravolgendo, e 
battendo le mani, ti faccia a ciascuno te nere spiacevole 
o ridiculo : perciò. nel principio suo dee l' uomo accostarsi 
alla tranquillità, e fuggire quella furia. Hanno, certo, le 
passioni delli amanti qualche termine piacevole, e non 
senza ingegno ; come cantare, sonare, ed alla loro inna
morata far balli e mattinate ; e se aniene che alcuno 
con lei si ritrovi, non vi sente dolore ; e se pure tal fiata 
li accade sospirare o piangere, è d!l lei consolato, e leva
toli parte del duolo : ma questa pessima passione dell' ira, 
quanto è più lusingata, quanto più è persuasa quando si 
trova accesa, tanto più si rende villana, e più offende. 
Ottimo è, adunque, trovarsi ben gagliardo a resistere ; e 

-toi:'<; ip(ÀOt<; p.ot'Àta-til 'tE xa\ itÀEta-tilxt<; • Où yà.p itilv-.wv 
Èpwp.e:.v, ovÒÈ 'lta:at tp6ovoop.e:.v, oùÒè itdv-.a; q:>o6'oup.e:.6a . 
0U(Joql ÒÈ ci6tX'tOV oÙÒiv, ovÒ' CÌVC.'lttxc.{pYj'tOV • à.ÀÀ' Òpyt
�O(J-C.6et xa\ 'ltoÀe:.p.lot; xa\ q:>lÀot<;, xa\ -.ixvot<; xa\ yovc.Oat, 
xa\ �e:.oi:'<; V� ala, xa\ �Yjplot;, xa\ CÌ�uxot; O'XEUEO'tV • w<; 
o 0dp.upt<;, 

·p·IJYVÙ<; xpua6ÒE'tOV XÉpet<;, 
PY)yvù; !ipp.ovlav xopòo-.6vou Mpa; · 
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alcuno amico, andando aJJa riva del mare, ove fosse ap
presso qualche scoglio, rabbassava la voce, mostrava la 
faccia ridente, e lo sguardo più dolce, e manteneva sè 
stesso diritto ed invitto col far forza ver la parte opposta, 
e piegare ver la contraria della passione (10). 

V. Perchè la prima maniera, o caro amico, d' abbat
tere e sovvertire la tirannide dell' ira, si è il non pre
starle obbedienza, non udire i suoi comandamenti, sua 
voce rinforzata, sue traverse guardatura, e il batter sè 
stesso : anzi convien posarsi, e non inasprire la passione, 
come i malati che tormentano maggiormente il corpo con 
lo scagliarsi ed alzar le grida. Perché quel che fanno 
ordinariamente gli amanti, il festeggiar la notte alla porta 
dell' amata donna, il cantare, il coronar la porta, danno 
qualche grazioso e gentile alleviamento alle loro pas-
aioni : 

Venni, e non disai il 11ome, o a padre mio, 
Alle vermiglie guance dell' amica 
Io accoatai le labbia ; e se fu fallo 
Ben con(e�So più TJolte a?Jer (allt'to, 

E il concedere a quelli che menan duolo il piangere e 

x.a\ Ò llcf-vtapoç, IXÙ'tcji ltiX'tiXpWfLE'VOç, El f-LYJ 'tiÌ 't6�a. ltiX· 

�1X'1tpl)cr<:te: xepa\ 8tiXltÀcfCfCfiXç . '0 tÈ 3Ép�1jç ltiX\ 't'!j �IXÀcf't't!) 

a't(yp.a.n xa.\ 'ltÀ '1)y1Ì; l-vl6a.ÀÀ<:, xa.\ '1tpÒ; -tò 6poç È�É

TCEfL'ItE'J È'lttcr'toÀi,; • • A8w ta.tp.6-vt<: oùpa.-vop.l)x'1), p.Yj 'ltOt<:i'J 

lp.oi:; ipyot; À(8ou; p.ey�'ì..ou; xa.\ 8ucrxa.'t<:pycicr'tou; • d tÈ 

p.-.), 'tEf-LW'J �(4w CfEIXU'tÒ'J dç 'tTJ'V �ri.Àa.crcr!X'J ' 'ltOÀÀIÌ ycip 

lcr'tt 'tOO �up.oO �o6epci, 'ltoÀÀIÌ tÈ xa.\ yo:Àoi:a. · 8tò xa.\ 

p.tcrE'L'tiXt x11\ xa.'ta.�po-v<:r'ta.t p.ciÀtcr'ta. 'tw-v 'ltiX8w-v • 'A�6-

't<:p1X 8' laxl�Oa.t xpl)crtp.o-v. 
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non sentendosi forte, tosto fuggire e ritirarsi in porto : sl 
come quelli fanno, che assaliti dal male caduco, tosto che 
il sentono venire, ad alcuna cosa s' appoggiano per non 
cadere in pericolo . Orribile passione è questa dell' ira, per 
certo, in tra tutte l' altre dell'animo : perciocchè, la pas
sione d'amore non ci sforza ad amare ogni uomo ; l' in
Tidia non ci fa portar odio a ciascuno ; e cosi il timore 
non ci fa temere tutti : ma l'ira non ri�guarda grado al
cuno, anzi sempre sta p ronta per offendere; avvenga che 
ella si volta alli amici, a' nimici, a' parenti, a' figliuoli ; e 
bene spesso ancora ci adiriamo con gli Dii, e \quel che 
è più follia) con le bestie, e con le cose insensate. Come 
si narra di Tamira, eh� adirato col suo corno d' oro, lo 
ruppe ; e se non era impedito, spezzava ancora l' arco : e 
Serse adirato col mare, lo fece battere ; e al monte Ato 
mandò una lettera, in cotal guisa minacciandolo : - Fa 
di non esser difficile a lasciar trart'2 di te le pietre per 
l' opera mia ; il che se non farai, tagliandoti d'intorno, ti 
farò gittare in mare. - Sì che, dell' azioni dell'ira, molte 
ne sono spaventose e terribili, e molte ne sono ancora da 
ridersene: là onde ne accade che questa, più d' ogni altra 

VI. 'Eyw y' oòv, d p.Èv òpOw; oùx o!Ò'%, "t'(lU"t'lJV Òè 
't'i)� l!%"t'pd!%� �PX�V 1tOtl)a&p.evo;, w;1tep o( Ac!xwv.;:� lv 
't'o!� El'Àwat "t'Ò p.e6um ot6v la'n, M'tEp.ivOocvov "t'�V òpy-�v 
Èv È"t'Épot� • K'%\ 1tpw"t'ov ftÉV, '?i 91Jatv 'l1t1toxpi'tlJI; X�XÀE-
1tW"t'ct't'1JV EtV'%t v6aov, lv '?i "t'OU VOO'OUV"t'OI; �vop.ot6't'X"t'OV 
'%Ù"t'<'j) jLVE"t''%t "t'Ò 1tp6aW1tOV ' o(J..w; opwv Ù1t1 Òpji\� Èçt
O'"t'1%p.Évou� p.ctÀtO'"t'!X X(l\ p.e'af)'ocÀÀOV't!XI; 54tv, XfJ6(lV, �OC
Òtap.l%, �wvl)v, otov dx6v'% "t'OO 1toc6ou� �1tEfJ-(l"t'"t'OfJ-1JV Èp.�Xu"t'<j:> 
1tocvu 8u�y_ep!%L'}WV, d rpo6epò� ou"t'w x'%\ 1tl%fJI%XEXtV1JXW� 
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lamentarsi, fa che in compagnia delle lagrime ver�an fuori 
e sfogano gran parte del dolore : là dove r ira per lo 
contrario s' infiamma da vantaggio per li fatti, e per le 
parole degli adirati. Onde è il migliore posarsi, fuggire, 
nascondersi, e ritirarsi nel porto della quiete ; in guisa di 
quelli che accorgendosi rlel principio del mal caduco si 
fermano, fermiamoci e noi ancora per non cadere, anzi 
per non rovinare, e rovinare principalmente e il più delle 
volte addosso agli amici ; perché non amiamo tutti gli 
uomini, a tutti non portiamo odio, nè di tutti abbiamo 
temenza : anzi non è cosa alcuna (11)  che non tocchi e non 
manometta l' ira ; ci sdegnamo con gli amici, co' nimici, 
co' figliuoli, col padre, e con la madre, con gli Iddii stessi 
con le bestie, e con gli arnesi senz' anima, come Tami
ris, che 

Ruppe l' arco legato con fin oro, 
Spezsò la lira di &t dolce 1uono (12). 

E Pandaro maledi sè stesso se non abbruciava l' arco, e 
n oi metteva sopra 'l fuoco con le sue mani ; e Serse punse 
e battè il mare, e mandò lettere al monte Ato di questo 

6 p w fLOCt 'ltO'tÈ 'tO'i'� <plÀOt� lt!X\ 't"!j j'U'II!Xtlt\ lt!X\ 'tO!ç 9Uj'!X• 

'"p(ot:;, où p.6'11o'll 18e.t'll ciypto:; x!X\ clau'll)Ol)�, CÌÀÀ!i x11\ 

ip<ù'll�'ll CÌTClJ'IIi'j x!X\ 'tp!XX_e.'i.oc'll CÌrtd:; ' wçn:e.p �'tÉpotç 'tW'II 

a·u'lll)Ow'i È'lle.'tUj''/.11'110'11, oùx �Ooç, où p.opt�-,)'11, où À6you 

X. d.pw, où 'tÒ m0!X'IIÒ'II x!X\ n:poalJ'IIà; È'll op.tÀ(� �U'II!XfLÉ'Iot; 

\l'lt' Òpyi'j; �t!XjlUÀCi't'te.t'll. foct{fl fLÈ'II OÙ'IJ fpd.:.t(fl 'ttj} p·�'tClpt, 

x!X\ 'tÒ'II 'tp67tO'II �'l't t X. !XÀe.n:tj) x !X\ n:e.pm!XOianpo'll Àiyo'l'tt, 

8tl)pfLOafLÉ'IO'I -�'Il aup(yyto'l, cf! 't�'l jlW'I-�'11 cl cipp.o'ltx.o\ 

ox oÀ i) l n:' CÌfL<p6'te.p!X �t.X 'tW'II 't6'1W'I ayouat ' X.!Xt 'tOU'tO 
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passione dall' animo, è sempre temuta o derisa ; le quali 
due cose, per certo, sono da essere grandemente fuggite. 
Giudico, adunque, se non me ne inganno, che la prima 
medicina la quale usar devemo a questa infermità, debba 
esst�re che con molta diligenzia da noi si consideri chente 
sia l' ira, e quali effetti faccia negli altri uomini allora 
che da quella si trovano soverchiati ed oppressi. E con
ciossiachè Ipocrate disse, quella infermità apparire molto 
pericolosa, la quale nell'infermo fa mutazione d' effigie ; 
perciò, quando io penso, anzi veggendo considero trasfi
gurarsi qualr:he uomo per la violenza dell' ira, cambiare 
la vista, il colore, l' andare, la voce, e tutto lo rimanente 
del corpo trasformare in guisa, che (4) io dico meco me
desimo : - Oh ! se per mia sventura qualche malvagia 
infermità mi facesse in quella forma div.3nire, quanto mi 
saria noioso e spiacevole, dovendo esser veduto tale dalli 
amici, dalla moglie e da' figliuoli ; alli quali non solamente 
sì laido apparirei, ma udirebbero eziamdio uscir da me 
grida feroci ed aspre, le q n ali in uno altro molto vitupe
rerei, veggendolo intra li amici e compagni non servare 
alcun modo o grazia di pre11enzia di parlare e di costu-

lx.wv o!xl't'l)� a.Ù't'OO Àlyov't'o; 81tt0"6Ev la,.W� ÈvE8l8ou -.6vov 
È1tLELXi} xa.\ 1tpq_ov, lji 't'�V xpa.uy�v ctVEXttÀEi:'t'O, xa.\ 't'b 
't'pa.x.ù xa.\ 't'Ò .9u(J-txbv àp'!fpEt 't'Yj; pwvij;, w�1tEp 6 't'wv 
�oux6Àwv 

- Xl)p61tÀttO''t'O� Ò't''t'OOE! 
A6va.E ctX.l't'a.; imvo86't'a.V V6(J-OV, 

lm6lÀywv xa.\ xa.6ta't'aç 't'�V òpy�v 't'OO p�'t'opo� . 'E(J-0\ 
8è. d 't'L� È(J-f.LEÀ�� xa.\ XO(J-�Ò� àx6Àou6o� �v, oùx <lv 
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teuore : O Ato celeste, che con la cima tocchi il cielo, 
guardati di non avere i massi troppo grandi e malagevoli 
a lavorarsi, perchè impediresti le mie azioni ; ed io ti ta
glierei in pezzi, e gittereiti nel mare. Veramente molte 
cose originate dall' ira sono da temersi, ma molte altre 
ancora ve ne ha che sono degue di riso, e però è più 
avuta in odio e dispregio di qualunque altra passione del
l'anima. Ma che nell' ira si ritrovi, quando chG sia e l' uno 
e l' altro, possiamo al presente non senza giovamento ri
considerare. 

VI. Quanto a me adunque io ho cominciato ( non so 
già se ho bene o mal fatto ) a guerir l' ira nel modo che 
facevano anttcamente gli Spartani, qnando insegnavano 
a' figliuoli che non si inebriassero, col mostrar loro gli 
schiavi ubriachi, e le laidezze che operavano : perché con
siderai in altri gli effetti dell' ira, e conobbi primieramente 

come dice Ipocrate ) che quella è più acerba malattia 
dell'uomo, che si trasfigura il visaggio del malato, che più 
non si riconosce ; così veggendo i sorpresi dall' ira primie
ramente uscir di sè stessi, perder l'uso di ragione, cangiar 
la faccia, il colore, l' andatura e la voce, mi figurai nel 

-/j:x_06fL't)'l IXÙ'tOO n:p01S1flZpO'i';Oç Èn:t 't'Xi<; òpy-xiç �IJ'01t'tp0'1, 
wc;n:ep È'ltOL� r:pOISifÉpourst ÀOUIJ'IXf'-É'IOLç ir:' OÙÒ�'I\ x_p-i]IS(fL<p . 
Tò ò€ 1X1hòv lÒ�iv n:iXp!Ì 9urstv f.x_ov"-x M\ rsuv'tE-r:-xp-xy
!J-ÉVov, où fLLXp6v Èrs';t\1 d; Òt-xf::oÀ�v 'to;:i n:iOouç . K.-x't y-ip 
x.IX\ 't'Ìj'l 'AO't)viiv Àiyourstv o[ n:IX�ov-r;eç IXÙÀoOIJ'IX'I, ùn:ò 
"oo I:IX'tupou vouOEnirsO-xt, x. -x\ fL lj n:porsi:x_ e iv · 

Ou'tot n:pin:Et 'tÒ rs:x_'ijfLIX · 'toòç IXÙÀoòc; fLi8Eç, 
l\.IX\ �· 01tÀIX À�EU, ltiXt )''IIX0ouc; EÙIS:X.'tJfL6'1EL . 

4 
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mi. (VI.) Onde, s.:J m' accades�i d' aver a correggere alcuno 
il quale fusse da tal passione combattuto, io userei, come 
fanno i barbieri a quelli che essi hanno lavati e puliti, di 
por loro avanti alli occhi uno specchio, tantosto che io il 
vedessi ben infiammato nell' ira ; perciò che, veggendo sè 
stesso non pur nell' animo, ma eziam nel corpo sì fiera
mente trasformato, gli sarebbe gran rimedio a tale insania. 
Avvenga che da' poeti P. narrato, che Pallade sonando la 
zampogna, fu da un satiro ripresa, dicendo : - Lascia la 
zampogna e prendi l' arme che a te s' appartengono, per
ciò che quella deforme e )aida ti mostra. - Ed ella non 

�E!lll'!lfi-ÉYIJV 8! 'rOU 7tp011W7tOU 't� V 5�tv ÈV 7t0't!lfl-� 'tt'Jt, 

8uaz.epfj.v!lt x11\ 7tpoia0!lt 'tOÙ<; IXÙÀou; • x!l('tOt 7t1Xp1Xp.u0(1Xv 

1} 'tÉ;(."lJ 't1'j; àp.op?(IX; gz.et "�" eùp.ÉÀet!l\1 ' x!l\ 6 M1Xp

au!l;, w:; EOtXE, �op6tfj. 'tt'Jt XIX\ 7ttpt11'tOf1-(0t:; �(q. 'tOU 7t\IEU

fl-!l'tO; 'tÒ p11y81X�OV Èyx!l0erpçe, x!l\ 'tOU 1tpoaW7tOU XIX'tE

x6ap.l}aE XIX\ IÌ'ItÉXpU�E 't'Ì)V àVWfi-IXÀ(!l'J . 

Xpuacp 8' IXlyÀ'I)ev'tt auvl)pp.waev àp.'ft81Xad1X<; 

K6pa11<;, xiX\ a't6f1-1X Àr:i.6pov Ò7tta0oÒÉ'totatv lpi:iatv. 
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pensiero l' imagine di questa passione, forte dolendomi se 
giammai m' avvenne di mostrarmi con volto sì spaventa
vola e commosso agli amici miei, alla moglie, alle piccole 
figliuolette non solo orribile in vista, ma con la voce a
spra e crudele, come m'avvenne di vedere in alcuni amici, 
che per l' impeto dell ' ira non poterono ritenere il mede
simo costume, la faccia, la grazia del parlare, la persua
sione, e la dolcezza nel conversare. L'oratore Caio Gracco 
per natura aspro ed affettuoso dicitore (13) ,  s'avea procac· 
data una piccola zampogna, con la quale i musici inse
gnano condur dolcemente la voce dall'alto al basso, e dal 
basso all'alto, e quando arringava al popolo faceva starsi 
dietro un servo, il quale, quando il padrone alzava di  
soverchio la voce, intonava con essa più basso e più dolce, 
e Gracco allora scemava l' alto gridare, l' asprezza del 
parlare, e strano commovimento : e così in guisa 

Di sampogna incerata da pastori 
Che lo stridulo suon della cicala 
Apportator del sonno raddolcisce (14). 

ammolliva ed arrestava l' ira e l' impeto ùi questo oratore. 

YJ 8! Òpy'l), (j)UC'WC'!X lt!XÌ. 8t!X'!El\IOUC'!X 'tÒ 1tp6aW7tO\I �7tpE-

7tWç, f'tt f-I4ÀÀO\I Gtlax_pli\1 dtptY}C't ltGtÌ. �'tEp7t"7j (j)W'I'I)V, 

Kwoua11 x_op81iç 'tliç dxwl)'touç tppe'lwv. 

Tljv fi-È.V ylip �li.À!Xaa!Xv, il't!Xv ÈX't!Xp!XJ(_Oe'ì:a!X 'to'ì:ç 7t\IEUf1-Gtat 

'tli �pu11 lt!XÌ. 'tÒ tpuxo; dv116&.ÀÀ '!l ,  x!XO!XtpEa0Gtt Àéyouatv · 

& 8è 6 �up.ò:; lx6p&.aaEt 'tlj; 4ux_"7j:; 7tEpt'tpE7tOfLÉVY}ç dx6-

ÀGtC''tiX x11\ mxpli x11ì. a7tEpf1-oÀ6y!X p'l)fi-!X't!X, 'toù; Àéyo'l't!Xç 

1tpW'tOUç ltGt'tGtppu7tGttVEt, ltGtÌ. ltGt't!X7ttfL7tÀ1)C'tV à8o�{!Xç . wç 
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attendendo al parlar suo, finalmente poscia sopra un .l!ume 
sonando, si vide si brutta per lo gonfiar delle gote e della 
bocca, che gettò via la zampogna, nè mai più volle so
nara. Quando il mare è perturbato da' venti, e che egli 
getta la aliga alle rive, allora si dice ch' egli si netta e 
purga : ma quando l'animo si commove ad ira, come che 
egli mandi fuora sconce parole, amare e villane, non per 
ciò si purga, anzi più sè stesso macchia e riempie d' in
famia ; come che quelle, quasi per natura, in sè abbi pre
parato, e se ne trovi si ripieno, che, riscaldato d' ira, fuori 
le getti. Il perchè, come disse Platone. per una cosa fri
vola e leggiera, cioè per parole, sopportan pena grandis
sima quelli che hanno la lingua facile a dir male e ingiu
riare altrui di parole, e sono di perversi costumi. . • • . . . .  

cìt\ p.èv l;:.ovn; Èv (lÙ"oiç 't(l0n X(lt 1tÀ Y}pet; 5vnç, Ù1tÒ 

Ò€. 't'f}ç òpy"i).; CÌV«X(lÀU'lt'top.Évou; . Atò x.ou11o't�'tOU 7epdy

fL!X'tOç, w.; �"t)aW O fJÀoX'tWV, À6jOU, �!XpU'tli't"t)V �T)fJ-l!XV 

'tlvouatv, l;:.6po\ xa.\ MxoÀ6yot x!X\ X(lxol]6et; Òoxoùv'te.; 

eTva.t . 

VII. Tt.tù<t!X o�v opwv'tl p.ot X!Xt 1t!XP!11iuÀ!i't'tOV'tt, aup.

�(l(Vet 't'i6ea6a.t Jt(lt Òl!lfJ-V"t)fJ-OVE:UELV t'lttELXw; 7epÒ; Èfl-!XU't6V, 

w.; djaiJÒV piv la'tLV lv 1CUpE't'(j), ltflEL't"tOV ÒÈ ÈV Òpjn, 't'� V 

jÀW't"t'.tV .f1t'%À�V 'f.;:,etv Xt.Ù À((lv. 'H (Jlv j!Ìp 't'WV 1tupe't'-
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S' avessi ancor io un accorto e grazioso compagno, non 
mi sdegnPrei che quando son crucciato mi porgesse lo 
specchio, come s'usa di porgere a quelli che si son lavati 
senza giovamento e profitto ; poiché il veder sè stesso 
uscito de' termini naturali, e tutto contristato non poco 
gioverà a risvegliare odio contro questa paasione. Dicesi 
per giuoco che sonando la Dea Pallade la zampogna fu 
ammonita da Satiro con queste parole : 

A te si disconfJiene la zampogna, 
Ch' oltre all' usato {a torcer la {accia ; 
Raddirisza le guatlce e impugna l' arma' : 

ma ch' ella non avendo fatto conto di tale ammonizione, 
poscia si specchiò nel fiume, e veduta la sua faccia dis
torta ne sdegnò, e gittò la zampogna ; ancorchè quest'arte 
del sonar la zampogna per consolazione e contrappeso 
della laidezza del volto abbia la suavità dell' armonia. E 
Marsia con certa musoliera di cuoio riteneva per forza 
l ' impeto del fiato, e racconciava e ricopriva la sconvene
volezza della faccia : 

't'OV'twv Hv p.� x�d puaw ax.yj . arn�oer6v Èa'tL 7tOY1Jp6v, 

oùx �L'ttov · 1j ÒÈ. 'tWV �up.oup.Évwv, 'tp'1."f. {i.� x�\ puit�p� 

)'EVOfLÉV1J , M\ pue!'1� 7tpÒ; Àoyouç d'tOitOUç, EX,0p'1.ç dv·IJ
xÉa-:ou Ò1J fLtOUp'(Ò'J u6ptv ÈXTÉpet, X�\ Òuap.evd'J.ç tJitOUÀO•J 
M't"t)yopov. Où8èv y�p o lixpno; dx6À'J.a'tOV ou'tw xct\ 
Òu;ze.pi;, w; o .9'uf1-6;, dv'J.Òdxwat . K�xerv� p.iv yO. .. w'tt 
x�\ 'lt�tÒt� p.ÉÀet, 'tGtiJ't� ÒÈ. x. oÀ n xix.p'J.'t'J.t . x et\ 7tctp� 
7to'tov p.È.V o atw7twv, È7tctX,O�ç 'to!; auvouat x�\ tpop'ttx6; • 

t"li òpyfj ÒÈ. aE.fLVO'tepov oùÒèv Yjaux.(ct; . 'f!ç 1j �Gt7tljìW 
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(V Il). Quando io veggo queste cose e diligenttlmente l' osser· 

7t�pa.tve:r, :SxtvO'va.p.ÉvlJç È.v a't'�Oc:atv òpylj; 7te:lluÀ!iX,O!Xt 
yÀwaaa.v fL!X4uÀ!ix't'a.v. 

VIII. Où 't'!XU't'!X O't p.6vov È7ttÀoy{�e:aOett 8i8wat 't'Ò 
7tpoaÉX,e:tV 'XV't'Oi; tiÀtO'ltOfLÉV"I]ç  v7t' Òpy1'jç, !ÌÀÀi xa.\ 't'"ÌJV 
ocÀÀlJV 't'OU .Sup.ou Y.'X't''XVOC:tv 9ucnv, w; oÙx e:ùye:v�ç, oÙ-
8' dvÒplo�lJç, c;ùò' �x_oua!X ?PO'IlJ fL"' x�\ p.tyc:Oo; Èa't'{v, dÀM 
Òoxe:r -toi; 7tOÀÀoiç 't'o 't'etp-xx-ttxov etÙ't'oO, 7tpetx't'tx6v, xetì. 

-to !Ì7te:tÀ·I]'t'tx6v, e:ùO-xpaÈ.:; e:Ivett, xetì. 't'O !Ì7tc:t0i;, 1ax.up6v • 

gvtot ÒÈ x-x't 't"ÌJV ÙlfLO't'lJ't''X, p.eyetÀoupyt!Xv, xet't 't'Ò O'•Ja7tet· 
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S' orna con lucid' or r irsute tempie, 

E lega dietro, e fasciasi le labbia 
Ct�n (orte cuoio, e st1·etta musolie1·a 
Per •·itener la forza della voce. 

Ma l' ira facendo gonfiare e distender la faccia sformata
mente, manda ancor fuori la voce molto più spiacente e 
più sconcia, e 

Tocca l' interne corde della mente, 
Che 11on dovrien per nulla esse1·e smosse. 

Dicesi che il mare tempestato da'venti gettando al lido e 
mustio ed alga si purga ; ma le parole inte1nperanti, a
mare c folli, elle l'anima ondeggiante e commossa dall'ira 
fa venire a galla da' suoi 1-iù riposti seni, primieramente 
contaminano quegli :stessi che l� mandaron fuori, e li 
riempiono d' infamia ; ql!asi abbian sempre dentro a loro 
stessi, e1l abbondino di si lorda materia, la quale dall' a
gitazione dell' ira sia fatta surgere a riva, e scoperta. 
Onde della più legger cosa che sia, cioè delle parole, pati
scono pesantissima ammenda, mostrandosi nimici, maldi
centi e maligni (15). 

VII. E questo è quello che considerato ed osservato 

p!:tL"t'lJ"t'OV, EÙ"t'OVL!:tV, X!:tt p.ta07tOVlJpL!:tV, "t'O OuaxoÀov, oùx 

òpOw; ":'€0tv"t'!:tt . T-ì y-ìp ipy!:t x!:t\ -.a xtv"t]p.!:tn x!:t\ -.a 
ax.l]p.!:t'tiX p.txp6"t'lJ't!:t 7toÀÀ�v x-x\ liaOivztoxv XIX'tlJ)'OpE� . où 

p.ovov È.v ot; 7t!:ttOoepta. a7toxpr.inouo-t, xox\ 7tpò; yuv!:tt'X Ot!:t· 

7ttXfl'XLVOV't'Xt, X'Xt ltUV!:t; lt'Xt f7t7tou:; lt!Xt "Ìjp.t6vou:; orov'tiXt 

otr-v x!:tì..r.i�Etv, w:; K"t'lJO't?wv o 7t-xyxpox-tt!:ta-.�:; �Xv-.tì..!:tx-.€aa.t 

-.-�.., Yjp.(ovov ��twv, �ÀÀ-ì x-x\ 7ttp\ -.a:; -tupa.vvtx-ì:; p.t!Xt-

9ov(ox:; -tep 7ttxpep -.6 p.txpo+ux. o v a.ù-;wv x-x\ -tep opwv-tt 

-:Ò. m;;ov0o:; i.vopwp.zvov, eotltE -toi:; Ò"t)yp.!:tO't "t'WV Ép7t<.• 
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vo, allora soglio me co stesso considerare, che quel medesimo 
che nella febbre è tenuto buon segno, sia migliore assai 
nel difetto dell' ira ; cioè, se l' iracundo abbia la lingua 
trattabile e netta. Se ne' febbricitanti la lingua non apparo 
con le sue qualità naturali, quello non è già causa della 
infermità, ma solamente un segno del male : ma la lingua 
d' alcuno oppresso da ira, s' ella sarà maledica e ripieni\ 
di brutte e ingiuriose parole, non è segno solamP.nttl, ma 
causa di mortali inimicizie e d i  moltissimi mali. Nà mai 
il vino, per ebbrezza, opera cosa alcuna sì nocevole e mo
lesta q nanto l' ira : perciocchè i movimenti del vino, di 
riso e di giuochi son pieni ; ma quelli dell' ira son ripieni 
di fele amarissimo. Conciossiachè, dopo il bere, quel che 
tace è grave e mal grato a' compagni ; ma nell' ira, dove 
nulla più convenevole Rarebbe che 'l tacere, non è pos
sibile, nè vale alcuna ammonizione per moderare o repri
mere quella lingua. (VIII). Oltre a ciò dovrebbero eziam 

'twv, O't'XV 8t�XMfj x�X\ o.c.ptw8•J'I'X yÉ'rl)'t'Xt, 't·�v ?Àc:yp.ov"Ì]v 

-i;:c.pc.tÒO!.J.É'ICJJ'I cr968p'X 'rOL:; Àc.ÀU7t'I)X6crt'l. • Q:; yiì.p Ot8l) f-'-'X 
p.:::yiÀ·I):; Ècr't'Ì.'I Èv a�Xpx\ 7tÀl)yYj:; 7t1.0o:;, o'hw:; Èv ur:; 
p.�XÀ�Xxw'ti':"�Xt:; •.j;ux_�XO::; ·� r.pb:; '!b Àu;:·�a'Xt lvÒoat; Èx.?ÉPE! 

p.d�on 3-ufJ-bv .X7t� p.c.C(ovo:; daOc.vd�X:; . �tò x'X\ yuv�X"Lxc.:; 

"-vÒpW'I ÒpytÀc:H:::p�Xt, X'X\ 'IOcrQrj,r:-::::; U"(t'Xt'I6'1'!0J\I, X'X\ y{.

povn:; dx[.J.�X�6v-:wv, x'X\ x�Xxw:; 7tp1.novn:; c:Ù'!uzounwv · 

òpytÀto'!'X't(i:; y±p 6 rtÀ 1.pyupo.:; ;:pò:; '!ov olxov6p.ov, o y�X

cr-:p(p.�Xpy(i.:; o.pb:; ";"Q'I 6·.J;or.ot6v, 6 �l)À6'!'J7to; 7tpb; '!Ò yr.J-



- 57 -
Traduzione di Francesco Ambrosoli 

fra me stesso mi fa nnire un pensiero, e fermare nella 
memoria che molto giovi alla febbre, ma più all' ira l' a
vere morbida e delicata la lingua, perchè se ne' febbrici
tanti ella non si scorge tale, quale suoi essere per natura, 
è segno, ma non già cagione, di malvagia disposizione 
interna ; ma la lingua degli adirati è lorda ed aspra, corre 
disfrenatamente a parole sconce, l"omita oltraggio ed in
giuria, madre di nimicizie immortali, e mostra ascosa e 
velata malignità ; perchè non tanto appalesa il vino (16) 
l' intomperanza e la malvagità, quanto fa l' ira. L'amarezze 
originate dal b��r soverchio son temperate dal mele del 
riso e del giuoco, ma queste dell' ira son miste �ol fiele 
della nimistà e dell'odio. E chi a mensa beando tace, non 
è grato, anzi noioso a'compagni ;  ma nell' ira non è azione 
più veneranda che il silenzio, ed il contenarsi, come ci 
ammonisce Saffo : 

Quando si &parge l' ira 
Per li seni del cuore 

La lingua tua raffrena, 
Che fu d' orgoglio piena (17). 

VIII. Puos!i no nsolo nell'affissarsi ne'sorpresi dall'ira 

'JOttov, o xc:v68o�o; X(1xw; ocxoucr(1:; · X.(1ÀE7tWU":Ot 8i, ti.y(1'1 

ytÀo-rt(J.((1v f1-VWf1-EVOt Èv 1t6Àeaw ii.vèpe;, ·� O"'t"d?"t'l, iÀyo:; 

È [J.?(1Vi:;, X(1'roX Ll!•18(1pov ' ou'":"w; Èx ":O� Àu7tOU [J.Évou (J.d

Àtan -r1j; �uz.1j:; X(1\ o-dcrX.O'I't"O; !Xvta't"(1'r(1t (J.(1'Àta'r(1 òt' à.

a0ivet(1'1 O �Uf!-6;, OÙX.t 'JEVpot:; ( t�; 'rt:; s:!"lte ) -r·�:; �ux.1); 
ÈotxW;� tfAÀti i;:t'tip.-x1't x.-x\ aiti1'[J.'X7tv ?_,J "t'-xi; dtJ.UV":t .. 
X(1!:; opf!-(1!; O"'fo8p6-repov Èç(1'JtO"'r(1f1-ÉV"t]ç . 

IX. T.X (J.tv oòv ?(1iJÀ(1 7t(1p(18dy(J.'X't"(1, -r�v 31i(1v oùx 

c:•jx_(1ptv, oc'A'A' OCV(1"(X(1L(1V (J.Q'J"t]V c:Ix.e . -:où; 8' �7tlw; X(1't 
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quelli che sono inclinati all' ira, non solo tenere in memoria 
quello che è detto di sopra, ma cognosct!re ancora un'al
tra natura e qualità di quella : e ciò è, che essa non è 
generosa o virile, come che ella apparisca audace e ter
ribile ; perciocchè da molti falsamente è giudtcata la per
tinacia fortezza, e le minacce ardimento. Non pertanto, 
l' ira non ha in sè parte alcuna di felice animosità. Nè 
di tal falso iudizio ci devemo maravigliare, quando a tutte 
tìate veggiamo esser reputato da molti maguiflcenzia e 
grandezza d'animo la crudeltà ; e l'ostinata difesa dell'er
rore inescusabile, esser nominata costanzia e fortet.za. 
Conciossiachè, l' opere dell' ira e suoi movimenti, e la for
ma e l ' effigie, chiaramente dimostrano la sua debolezza : 
perciocc:hè quelli che a lei sono inclinati, non solo si com
muovono ad ira per quelle cose onde i piccoli fanciulli e le 
femmine si stizziscono ; ma si conducono eziandio talvolta 
a dir parole ingiuriose con ira, e vendicarsi con cani e 
con cavalh. E cost come le piaghe fanno sentir più dolore 
nelle dilicate e tenere carni; simigliantemente, nelli animi 
de bili l' inclinazione dell' ira genera e multiplica di pusil
lanimità più debolezza : e da ciò viene che le femmine 

Àeiw:; ép.tÀ?fi'l't'�ç òpy�i:ç, x!iÀÀtcr't'� p.h �xoucrp.�'t'�, x!iÀ
Àtcr't'll Òè .9-d[Lil't'll 1tcnoup..:vcç, -ip'/..,OfJ-!1! Xll't'll??OVE'i:V 't'WV 

À.::y6v't'wv . 
"AvÒpll -�ÒLXYjCTIXç, �vÒp' �Vé:X't'ÉOV 't'OÒe · 

- �lli:VE M� 
'E1t\ 't'p!XX,�Àou, �!Xi:VE X!X\ 1t{A'1. zOov{, 

xiX\ 't'-iÀÀI'J. 1tllpoçuv't'txd, òt' wv f:vtot 't'ÒV .9-up.òv lx 't'ijç 
yuviXLXWVt't'tÒo; d:; 't'Tjv livòpwvi:'t'tV oùx .::Ù p.e't'Otxt�ouatv. 
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ricevere giovevole considerazione, ma eziandio nell' impa
rare qual sia il restante della natura dell' ira, cioè che 
ella non è generosa nè viriltl senza magnanimità, e senza 
grandezza, ancorché paia alla maggior parte degli uomini 
che quel suo commovimento la mostri operativa, e le mi
nacce ardita, e l' ostinazione forte ; ed hacci alcuni che 
pensano la sua crudeltà esser disposiziona di far gran 
cose, e la durezza invincibile esser costanza, e la ritrosia 
esser odio contra i malvagi ; ma errano, perchè tutte le  
sue azioni, movimenti e atti della persona mostrano viltà 
e fievolezza d'animo, non solo vedendo i fanciulletti lace
rare, ed inasprire contra donnicciuole, e volere che si 
gastighino e cani, e cavalli, e muli (come Ctesifonte pan
cratiaste, e schermidore, che volle co'calci vendicarsi della 
mula), ma ancora considerando l' uccisioni che fan fare i 
tiranni, nell'atrocità delle quali apparisce la pusillanimita., 
e veggendo nel tormento altrui quanto eMsi tiranni, sof
friscano, come se fossero serpi, le quali quanto più sono 
infiammate e dolenti, tanto maggiore enfiatura e più in
fi ammata lasciano a' mot·si da esse. Perc!J.è sì come l' en· 
ti ato è indizio di gran colpo nella carne, così l'anime più 

a· fJ-b ,;,,18pc(J. :;wt.X ,.r;.n(J. "Yi 8tx(J.toa\l'l"rJ aufl-rEPofl-i"YJ · 

r:: �p\ [J-6Yijç (J-0� 8oxEL 8t(J.(J-i;(E0"0(J.t 't'Yjç itp�O't'l'j't'O;, w; (J.Ù't''[i 

fL&:ÀÀov itpoal'jxoucr·lj; . 'A v0pw1twv [J-b y-ip xp(J.'t'Yja(J.t, X(J.t 
' (� .., ' ' ,.. ' '" ' .1. - - ' X. étpocrt l"Z/\":'tO\IW'I, UitYjp:;E ' "O O E\1 't'U;("!J O"":l]O"(J.t lt(J.";(J. 

:3-U�J-00 ":pOit(J.t0\1 ( ij) X.(J.ÀEitÒ'I EIV(J.t 8t(J.p.ix.0E0"0(J.t, ipl]O"L\1 

n· pixÀEt•o; · o 't't y-ip a'l 3-D,YJ , �uz.1j; l!.J'IEL't(J.t ) (1-EydÀYj; 

Èrr'tt X(J.t VtXl'j":tx1j; L'l'z.uo;, wcritEp vzup(J. X(J.t ":O'Iou; -iÀ·Ij-
OOJ , , , 'O ' ,\ , , , , , 3w; Eitt 't'(�. it(J. 'lj ":(�.; xpt'l'Et; Ej(OUO"'Ij; . :lto ìt(J.t O"U\I(J.yEt\1 

':ÌÙ 7tEtpW(J-�t x (l.\ i'l�yt'IWO"KEt'l oÙ 't(J.Ù't'(J. Ò r1 (J-0\10\1 't'lÌ 
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sono più leggermente ad ira commosse che gli uomini, e 
più sono gl' infermi che i sani, i vecchi che i giovani, 
gl' infelici che i felici. Quello si adira contro al liberale, 
il goloso col cuoco, il geloso con le femmine, il vano con 
chi non lo lauda : e sopra tutto, sono noiosi e molesti 
quelli che l'ambizione nella �ittà esercitano ; perciò che, 
come diRse Pindaro, in questi si discuoprono largamente le  
passioni. (IX). Potrei addurti sopra quest.o discorso dell' ira 
molti esempi di bene e di male : ma perciocchè li esem
pli del male sono tal fiata necessarii, ma non giocondi e 
piacevoli a narrarli, per questo io mi sforzerò più tosto 
di porre avanti qualche bello esempio di quelli che pa
zienti sono stati laudati. Avvenga che a me non posson 

'tWV q-tÀoa6rwV, ou; q-�m zoÀ�v oùx EX.ELV ol voov EJ(OV't<:;, 
-:iÀM fLiÀÀov 't-i 'tWV �!XatÀÉwv x!X\ 'tupri.v'IWV · otov 'A 'l· 

'tty6vou 'tÒ 1tpò; 'tOÙ; a"p!X'ttc:l't!X;, éht 'toù; 1t!Xp!Ì 't�V 
I!X"IJV�V ÀOtÒopoOV't!X; !XÙ'tÒV w; OÙX -:iXOVOV't!X, 't�V �!X
X't"IJpl!XV \m!X6!XÀwv E�w · ll!X1t!XÌ ( Et m'l ) où 1toppw'tipw 1tot 
'tp!X1t6fLE'10t x!Xxw; ÈpE'L'tE Yìp.ii; ; 'ApX!XÒlwvo:; Ò€ 'tOO 'A
X.ctL60 'tÒ'I <1JlÀL1t1tOV cÌE\ X!XltW:; ÀÉjOV'tOç, X!Xt CjlEV'YEt'J 
1t!Xp!XtVOUV'tO; 

Ela6xE 'toù; it'lX"IJ't!Xt ot oùx fa!Xat cl>lÀt1t1tOV . 
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molli e delicate son più soggette al dolore, e per lor natia 
fievolezza versan fuori l' ira in maggior copia. E per que
sta cagione sono le donne più pronte all' ira degli uomini, 
e i malati più de' sani, ed i vecchi più dei giovani, e i 
felici più degli sventurati : perché l'avaro forte s'adira col 
suo riscotitore, il goloso col cuoco, il geloso con la moglie, 
l'ambizioso col maldicente, ma sopra tutti ardono di sde
gno quegli uomini, che nelle città aspirano agli onori, che 
si fanno capi di parte con illustre travaglio, come disse 
Pindaro. In questa guisa adunque dalla parte dolente del
l' anima, e passionata per cagiona di sua fievolezza surge 
l' ira ; la quale non sembra veramente i nervi dell' ani
ma (18), come disse alcuno degli antichi, ma piuttosto i 
tiramenti e gli spasimi de' nervi, che con più forza si ri
tirano allora che tu corri alla vendetta. 

IX. Ora gli esempli delle cose mal fatte non son grati 
alla vista. anzi solamente necessaij ; ma io proponendomi 
per ottimi esempli della vista e dell'udito coloro che soa
vemente e mansuetamente si portarono nell' occasioni 
d'adirarsi, comincio a dispregiare quelli c:;he dicono : 

Et'toi 'ltW� lv l\ftXxE8ovlqt ([iet'IÉ'I'to.;, cj)ov-to 8E!v ot (j)lÀot xo
�dcrett xa.\ 1.1.� 7tEpt"t8E!v · o 8È {jl{Ànmo� lv'tux_wv etÙ'tc{i 
q:nÀa.'10pc.'mw.;, XIXL �É'ItiX xet\ 8wp1X 1tÉf1-'fCX.ç, ÈXÉÀEUCJE'I/ ua'tE
pov 7tUV0oivEa01Xt, 'tlvet.; À6you.; li7tetyyÉÀÀot 7tpò.; 'toÙ.; "EÀ
ÀlJVCtç . w.; 8È 7td'l'tE.; Èf1-1Xp'tupouv, È7tett'IÉ't1J'I etÙ'tOU YEYO
VÉ'I/ett 'tòv riv8p1X �"ufl-dcrtov • 'Eyw 'tolvuv ( l1l1J ) �EÀ'tlwv 
l. a'tpòc; Ufi-W'I. 'E v '0Àuf1-7tlotc; 8È �Àetaljl1Jf1-l1X.; 7tEp\ IXÙ-tou 
)'E'10f1-É'11Jt;, XIX( 'tt'I/W'I/ ÀEy6'1'tW'I, wc; Olfi-Wç!Xt 7tpoa"t)XEt 'tOÙt; 
�·ÀÀ1J'I!Xç, O'tt d) 7tdcrx_ov'tEt; U7tÒ 'tOU (jltÀl7t7tOU x!Xxwc; 
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piacere gli esempli o quelli detti li quali incitano a ven
detta gli uomini, e quasi si sforzano, con errore non pir.
colo, indurre l' ira nell'uomo, quando la magion sua molto 
più si conviene nel sesso femineo. Perciocchè, se bene in 
ogni atto di iustizia non è inferiore il sesso e la fortezza 
virile, non per tanto in questa parte della mansuetudine, 
la quale all' uomo massimamente conviene, mi pare su
periore. E quantunque il superare e per forza vincere gli 
altri uomini è giudicata cosa difficile e forte ; nondimeno, 
il vincer l' ira, e nel suo petto mP-desimo acquistarne pal
ma e trionfo, è, come disse Eraclito, non pure difficile, 
ma difficilissimo. Onde, per questo ho usato di raccòrre, 
leggendo, non solamente quello che abbino detto o co
mentato i filosofi in biasimare e dannare questo vizio ; tna 
eziandio m' è parso che più muover mi debbino con l' e 
sempio l i  detti e fatti belli e saggi de' r e  e principi ; con
ciossiache, se questi in tal grado posti, liberi, hanno sa
puto col vincer l' ira acquistarsi lode immortali, tanto più 
io lo debbo cercare. Come fu quello d'Antigono, il quale 
standosi nel suo padiglione, udì alcuni soldati de' suoi, i 
quali di lui intra loro parlando nè credendo esser uditi, 

<XÙ'tÒV ÀÉ.youat · Tl oùv ( l1l'tJ ) 1torr)a-ouat'l, iv x�Xxw; mi
az.wat ; K11À!Ì OÈ. x�X\ fletata'tpci'tou 't!Ì 1tpb; (-:lpctauoouÀov, 
xct\ flopa'r)vct 't!Ì 1tpò; l\louxtov, xct\ :\Hy11 't!Ì 1tpÒ; (l>tÀ'r)
(LOV<X . AYj(LOalCf y!X:p ,:m' aÙ'toO ltWfl.lù�·'lOù; Èv .9'd'tpq> . 

TI11p!X. 't o O �MtÀÉ.w; ypct(L(LI1'tl1 1\ X Et aot l\Hyct • 

Mciy11 xctx60ctt(LOV ypcif!-f1.11'tl1 oùx È1t{OO'tl10'ctt • 

h6wv u1tò x. Etfl.iì'lvo; d; lhpctt't6vtov e:çev.::z.Olv'tl1, a-'tpct
'ttW't'!J (LÈ.V ÈxÉ.Àwae '(U(LV� 't� f1.11X.ctlpCf .9'lym 'tOO 'tpa
"'/.'r)Àou (L6vov, d'tct xoa(Llwç �1tc:À0c:rv · �a'tp11yliÀouç OÈ. xctì 
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Ad un uomo facesti oltraggio e ingiuria, 
Ed uomo è quel che ti confJien soffrire (19) ; 

e parimente quell' altro che parlò cosi : 

Gittalo a terra, 1 1altagli sul collo, 

ed altre somiglianti parole aguzzatrici dell' ira, con lA quali 
alcuni con poca ragione scasata l' ira dalle camere delle 
donne, la mandarono ad alloggiare nelle stanze degli uo
mini. La fortezza accordandosi nel restante dell' altre 
qualità con la giustizia, par che solamente abbia seco il 
contrasto della dolcezza e mansuetudine, quasi più sia 
appartenente alla giustizia, perché è ben avvenuto alcuna 
fiata che i peggiori sormontarono i migliori ; ma il driz
zar9i nell'anima un trofeo contro l' ira (a cui, come disse 
Eraclito, è ben malagevole l'opporsi, poichè l' ira ciò che 
desidera si procaccia dall'anima ), è atto d' una grande e 
vittoriosa possanza, che per fronteggiare l e  passioni si 
correda del giudizio in vece di nervi, e fermezza di mem
bra. E questa è la cagiono che mi fa continuamente rac
cogliere e leggere non solo i detti de' filosofi, i quali, 
secondo gli antichi Savj non avean punto di fiele, ma più 

aipl.tlp�\1 w; 'Tt�t8�p{(f> \100'11 OÙlt E."X.O'II'tt 1tpocmip.��; dipi'jlte: . 

fl'toÀe:p.�ioc; 8� ypetp.p.�'ttl!.Ò\1 dc; ocp.�O{et\1 È'Ttt�!xo'l1t'tW'II, 

-ljpo'm]ae:, 't{; 6 'tOO ll't]Àiw:; 'Tt�'t'Ì]p �" · lt4lte:1''11oc; · �A..., 

aù 7tp6't�po'11 d'Tt'!Jc; ( Eip'l] ) 't{; 6 'toO Ari.you • Tò 8� aKwp.p.et 

�i'j:; 8uaye:'lld�:; f}'Tt'tE'tO 'tOV ��atÀÉwc;, Mt 'Ttr.t'll'te:ç 'Ìjyet· 

-..lt.tlt't'l]'!�\1 w:; OÙlt È1tt't'l)8e:tO\I d'V't� ipÉpm '  lt�t 6 fl'tOÀe:

fA-�1'o:; • El p.'Ì] 'tÒ ipÉpm ( Eljl'l] ) al!.W1t't6p.e:'llo'll, où8� 'tÒ 

O'l!.W'It'té:t\1 ��atÀtlt6'11 Èa'tt'll. 'AÀi��"8fo:; 8€ mKp6'te:po:; etÙ

-roO ylyo\IE.\1 È'll 'tO'l'c; 1te:p\ K�ÀÀtaOÉ\1'1]'11 x�\ KÀe:1''tO'II . n 
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gli dicevano incontra molte ingiurie, e gli davano infamie 
molto vituperose : verso de i quali si temperò tanto dal
l' ira. che gli ammonì solamente, che volendo di lui così 
bruttamente parlare, si dov�ssero almeno discostare dal 
suo padiglione. Ad Arcadio, figliuolo d' Acheo, occorae 
ancora, che avendo scritto e parlato contro a Filippo re 
di Macedonia vituperosissime invettive, ed essendo da Fi · 
lippo stato sban dito de' paesi suoi con pene gravissime ; 
finalmente, capitò un giorno in Macedonia, dove tutti li  
amici di F ilippo fortemente l'  incitavano a far di lui qual
che aspra vendetta : ma Filippo, per contrario, a sè chia
mandolo, il fece accogliere benignamente, e, di più, li fece 
molti doni. E mandando dipoi a visitarlo alcuni degli amici 
suoi, impose loro che da lui ritraessono quello che refe
rirebbe di Filippo a'Greci ;  i quali a Filippo risposero che 
Arcadio mandava le sue laude insino al cielo ; onde egli 
disse loro : - Adunque, considerate quanto in sono stato 
di voi miglior medico, che d' un mio infamatore ho fatto 
un sommo laudatore. - Simile fu quello di Filippo in 
Olimpia, quando verso di lui sparlavano, e con ogni in
famia lo perseguitavano i Greci : dove da' suoi amici e1-

xcr.\ Tiwpo; r!Àou;, '!tcr.ps:x�Às:t x_ p l) acr.a6cr.t �oatÀtxw; cr.Ù't'c'j) · 

u\ '!tuOop.É'Iou, p. l) 't't 'ltÀÉo'l • 'E'l 't'cf> �cr.atÀtxw; ( Er"t) ) 
'!trX'I't'!l E'IS:O"'t't . �t� xcr.\ 't'W'I �s:w'l 't'�'l �cr.atÀicr. p.s:tÀ{x_to'l, 
A'6YJWiiot 8è p.cr.tp.�>t't'YJ'I, o!p.cr.t, xcr.ÀoiJat • Tò OÈ xoÀcr.
O"'C'tlt6'1, Èptwuw8s:; xcr.\ B1Xtp.o'ltx6'1, où �s:i:o'l 8è où8è 
ÒÀup.'!ttO'I . 

x. UOç'!ts:p 00'1 È'!t\ 't'OO ll>tÀ{'It'ltOU 't't; s:!'!ts: XIX't'IXO"X�-
4cr.'l't'Oç w0Àu'l6o'l, d.ì..À' oùx cX'I o!x{a!Xt ys: 7t6Àt'l Èxs:i:'lo; 
OU'I!1t't'O 't'l)ÀtXIXU't'l)'l, ou't'wç Èa't'\'1 Et'ltS:i:'l 7tpò; 't'Ò'I �up.6'1 . 
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ancora de' re e principi grandi ; come quel detto d' Anti
gono a'suoi soldati, che non lungi dal suo padiglione mal 
dicevano di lui, credendo che non udisse, ed egli col suo 
bastone sollevate alquanto le tende, disse : Olà perché non 
v' allontanate di qua, se volete dir male di me ? Arca
dione d'Acaja parimente faceva professione di dir male di 
Filippo, e confortava i soldati a fuggirsi 

A qual mai incontrato tgli si fosse, 
A chi non ben Filippo conoscesse (20), 

Ma non guari dopo veduto, e conosciuto in Macedonia, i 
cortigiani di Filippo volevano che facesse gastigarlo, e nol 
disprezzasse ; ma Filippo riscontratolo gli parlò umana
mente, e mandatigli doni all'alloggiamento, comandò a'suoi 
che considerassero quali ragionamenti tenesse di sua per
sona con gli altri Greci. Essi andaro, e tornando riferi
rono che maravigliosamente lo lodava per tutto, onde ri
spose loro : Adunque son io miglior medico della maldi
cenza, che non sareste stati voi. Un' altra fiata avendo 
nella solenne adunanza de' giuochi olimpici alcuni Greci 
detto male di lui, fu chi gli disse che si dovevano gasti-

A'va-tpi4at p.èv 8uv-xaat, x-x\ 8t-x1Ja<-ipat xa\ xa-tab'aÀEiv, 
civaa,.'l\aat 8! xa\ awaat, M\ qJe(aao-aat xa\ xap,.Ep'l\aat, 

7t:poc6-tlJ'"6� ia'"t xoc\ auyyvwp."IJ; xa\ fLE'"pto'ltocaECct�, xa\ 
Kocp.CÀÀou, xoc\ Me-tÉÀÀou, xa\ 'Apta-td8ou, xa\ l:wxpli
"t"ou; · -tò 8' Èp.1JOVat xa\ 8ax<.iv, p.upp.Yjxw8E<; xa\ p.uw8E;. 
Où p.�v d.ÀM xa\ 1tpÒ; !Xp.uvav lip.a axo'ltwv, '"ò" 8t' òp
y'ìj:; -tp6'1tov ti7tpocx-tov Eup(axw -ta'ltoÀÀoc, 8't]yp.aat "/.ftÀwv 
xa\ 1tp(aeatv ò86v-twv xa\ xevai; im8pop.ai� xa\ �ÀctO"tp"IJ· 
p.lat� d.'ltetÀ!Ì� d.vo·�-tou� Èx_ouaat:; xa-tavaÀ,ax6p.Evov, d-ta 

6 
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sendo molto stimolato che dovessi vendicarsi di loro, al
legando quanto ingiustamente l'offendevano, essendo stati 
da lui tanto ben�ficati, nà per ciò si rimanevan di dir 
male ; a che egli rispose : - Or pensate ben dunque, se 
io facessi lor male, quello che essi farebbero. - E Tolo
meo cognominato Lagi, volendo così destramente beffare 
l'ignoranza d' un certo grammatico, gli domandò chi fusse 
stato il padre di P eleo. A cui rispose il grammatico : -
Io volentieri tel dirò, se prima dirai a me chi fusse il 
padre di Lagi ; - con il quale motto volle denotare l' igno
bilità del re Tolomeo. Il per che, da tutti i circostanti era 
irritato ad indignazione e ad ira ; ma Tolomeo disse : -
Se ad un re non è convenevole sofferire un motto ingiu
rioso, molto meno gli si conviene dirlo. - Molto contra
rio a costoro fu Alessandro, crudele inverso Callistene e 
Clito, come che Poro, da lui preso, l' avesse ammonito 
che verso di lui si dov�sse portare come si conveniva ad 
un re. Il qual Pore essendo domandato dipoi, se ad Ales
sandro mancava parte alcuna di re, disse : - In esso sono 
tutte le parti regali. - Laonde io giudico che il re degli 
Dei sia nominato Milchio, cioè mansueto ; o vero, come 

wç1t&p ÈV 'to'Lç Òp6p.ot:; 'tOC 1ti1tÒtl1, 'tljl p.� xp11-teLV ÉI1U'tWV, 
1tpo>t!X'tl11tt'lt'tOV'tl1 't o O 'tÉÀou:; ig/ a O''ltEUÒEt (EÀO(w:; • "O· 
S'tv où �11uÀwç ò ' P68to:; 1tpò; V7t'IJPÉ't1JV 'tov ì>wp.11lwv 
a'tp11"1Ji'OO �owvn x11\ S'p11auv6p.o.vov . Où p.ÉÀEt p.ot, 'tt 
aù ÀÉ(Et:;, àÀÀ!Ì 'ti 't7jvo:; atytJ . K11\ 'tÒV NE07t't6ÀEp.ov 
ò �olloxÀ Yjç x11\ 'tÒv Eùpu1tuÀov émÀ(a!X:;, lx6p.1t11�· àÀot
Ò6p1Jn ( �"fJ�\v ) Èpp1J��'t1JV, È; xuxÀ!X X11Àxiwv O'ltÀWV . 
Tòv p.Èv r"-P a(Ò1Jpov EVtOt 'tWV �!Xp6&.pwv ll!Xpp.d:aaouatv, 
Yj 8' àvòp€11 x.oÀ Yj:; où ÒE'L't!Xt · �ÉOI11t'tl1t yocp v1tò 'toO À6-
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gare i Greci, i quali ricevJJti tanti benefh:j da Filippo 
facevano sì grande onta e soperchio d' ingiuriose parole ,  
ma egli non fece altra risposta che questa : Che farebbero 
dunque se facessimo loro male ? Lodevole fu ancora il 
detto di Pisistrato oontra Trasibulo, di Porsena contra 
Muzio Scevola, e di Magas contra Filemone, che l' avea 
pubblicamente in pieno teatro schernito, e tassato con 
questi versi : 

O Magas, il Re lettere ti scra've, 
Ma tu ,  infelice, leggere non saa': 

nondimeno Magas avutolo in mano, quando sbattuto da 
tempesta di mare, approdò, alla città di Paretonio, di 
cui era go'l'ernatore, comandò ad un suo soldato che con la 
spada nuda gli toccasse il collo, e pianamente si ritirasse ; 
e poscia gli mandò degli a�tragali e una palrottola da 
trastullarsi, come se fusse un bambino senza cervello, e 
rimandollo a casa. Tolomeo prendendosi diletto dell' igno
ranza d' un grammatico, gli domandò chi fu il padre di 
Peleo : Dirolti (rispose) se prima dirai a me chi fu il pa
dre di Lago. Questo motto toccò il basso e vile legnag-

you . Tò 8È 3ufLtXÒ'I x!l\ fL!lVtx6\l, eùm:p(9p!lua't6\l Èll''tL X!l\ 
a--x6p6\l • 'Ag:.!ltpovat yoov !lÙÀoì:ç "C'Ò\1 3ufLÒV o! A!lxe8!lt
�6vtot 'tW\1 fL!lx.op.tvwv, x!l\ Moua!ltç 7tpò 7toÀÉfLou 3uou
o-t 'J, 07tWç O À6yo; ÈfLfLÉ\1'(1 ' X!l\ 'tPE+�fLEVOt "C'OÙç 1tOÀE
!A-tOUç, où 8twxouat\l, tJ.ÀÀ' tJ.v!lx!lÀoii'l't!lt "C'ÒV 3ufL6", t:lç7tep 
"C'-i ll'UfLfLE'tp!l -;wv Èyx_etpt8(wv eÙ'X\I'XX6fLtll''tO\I /)v't'X x!l\ 
pcf.otov. 'Opy� 8è fLUp(ou:; 7tpoa.veì:ÀE 't'lj:; tJ.fLUV7J:;, w:; KOpo\1 
X.l1t IleÀo7t€8a.\l -tÒ\1 07Jb'Xì:ov.  'Ay'X0oxÀ1j:; 8È 7tp�w:; EfiZPE 
Àot8opoufL<.Voç Ù1tÒ 'tw\1 7tOÀtopx.oufLÉ\Iwv • x.!l( "C't\lo:; d7t6\l-
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dicono gli Ateniesi, tranquillo. Perciò che il punire e tor
mentare non alli Dei fu attribuito, ma alle furie e pessimi 
demoni. (:X:.). Come fu detto, adunque, di Filippo re di Ma
cedonia, quando rovinava Olinto : - Ben può ruinare, ma 
non g1à riedificare una simil città ; - eosì all' ira si con
vien parlare : - Tu puoi ben mandar sottosopra, ruinare 
e distruggere ; ma l'  edificare e mantenere, perdonare e 
sopportare, si conviene alla mansuetudine, alla modestia 
ed alla compassione ; e sono parti propriamente di Cam-

'toç · Ktp�p.tO, itOOev IÌ1toÒwcm; 'toi:ç çÉ'IIot; '!Ò'II p.taS6v ; 
È'ltL)'tÀcia�; • Alxt 't!1U't!1V È.�ÉÀw . K!1\ 'tÒ'\1 'A 'll'tlyovov IÌ1tÒ 
'toO 'ttl:x,ouç 'tt'IIÈ; d; !ip.opgJ(!1'11 €axw7t'tO'II • o Ò! 7tpÒ; �ù
'tou; • K�X\ p.�v lò6xouv <:Ù7tp6awo.o; tt'll�t . A�XfJwv Ò! 't� v 
7t6Àt'll, È7tt7tp!1axe 'toù; axW'It'tO'II"t"�;. p.ctp'tup!ip.e'llo:;, O'tt 

7tpÒ:; 'toÙ; Ò<:ll'7tO"t"!1; E�Et 'i:Ò'I À6yov, a'\1 'lt!iÀtv !1Ù"t"ÒV Àot
Òopwat'\1 . 'Opw Ò! x�\ llU'IYj)'O•J; ll'?ctÀÀop.ivou; u7t' òpyi'j; 
p.ey!iÀct, xct\ p�'topct; . 'Apta'to"t"{ÀYj; Òl lcr'topei:, �ct'tupou 
'toòç plÀouç Èf-'ljlpci��� 'tà: W'!� XYjp<j) ÒtXYj'll €:x,ov"t"o;, o1twç 
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gio del Re, talchè tutti gli amici suoi n' ebbero sdegno, 
dicendo Psser atto villano, e da non sopportarsi. Rispose 
Tolomeo, se a re disconviene sopportare i motti, parimente 
disconverrassi il motteggiare gli altri. Alessandro fu più 
aspro con Callistene e con Clito, che non era sua natura, 
ma il re Poro fatto suo prigioniero in battaglia, domandò 
per grazia d' esser trattato da re ; e rido mandando Ales
sandro se altro volesse : Non io ( rispose ) ,  perchè nella 
parola Da Re il tutto si comllrende. E questa è per mio 
avviso, la cagione per la quale nominano alcuni il re de
gli Idii Milichio, cioè, dolce comP. mele, e gli Ateniesi 
l' appellano Memacte (21), cioè aiutante ; ma quell' essenza 
che gastiga e tormenta nominaron Demonio, o Furia, e 
non celeste, nè divina. 

X. Sì come adunque disse uno di Filippo, quando avea 
spianata ed abbattuta intieramente la città d' Olinto : Non 
potrà già riedificarne un' altra somigliante ; così può dirsi 
all' ira : Tu puoi ben rovesciare, guastare, e mandare a 
terra ; ma il sollevare, il salvare, il perdonare, e soffrire 
è uffizio della clemenza, della moderanza e natura tem
perata d' un Cammillo, d' un Metallo, d' un Aristide e d' un 

fJ-"fJ auyzt� -ro 7tp�yp.'X Òt!X .9up.6v, \mb -rwv È:x.Opwv Àot

ò op�u p.o.vo; . Aù-roù; Òè. 1j p.�; où 7t�ÀÀ!ixt; Èx!lo.uyu -ro 

xoÀ!ia'Xt 7tÀlJfLfLEÀ�a'XV'!'X ÒoOÀov ; �7toÒtÒpdax�uat y!ip -ra; 
oi'lto.tÀa� xr.t\ -roù; À6you; ÒEla'X'I'!E; . "07tEp oòv a.! -ri'!O'Xt 

Tipo; -ra 7t'XtÒt'X ÀÉyouat · M-� xÀ'Xì:E, x'X\ À"lj+� • -roO-ro 

7tpo; -rov .9up.ov oùx (Ìzp-ficr-rw; Ào.x-rt�v · M� 0"7tEOÒE, 

p.·IJÒÈ. �6!X, p.·IJÒ� bdyou, K'ltt p.�ÀÀov ii .�ÉÀEt; yEv-fjaE'!!Xt 

x�\ �tÀ-rtov. Ka.\ yap 7ta.ròa. 7t'X'!·�p ìòwv È7ttX.Etpoov-rci '!t 

crtÒl]p(tp. ÒttÀ�rv lj -rtp.Erv, !XÙ-ro; À'X6wv -ro atò·�ptov È7to(-
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millo, di Metello, di Aristide e di Socrate, sì come è delle 
mosohe e formiche il molestare e mordere. - E finalmente, 
q11ando io pur con ragione considero che cosa sià in sè la 
vendetta, ritruovo che essendo mossa e guidata da ira, ben 
sovente ritorna vana ; perciocchè, le labbra radendosi, e 
quelle con i denti mordendo, o con assalti di vane mi
nacce, o con pazze parole d' ingiuria si sfoga, e sè stessa 
consuma ; e il suo fine al quale s' indirizza, è da ridere ; 
e quasi mi pare simile a' fanciulli, i quali correndo stra
bocchevolmente alla china, nè sapendo o potendosi dal 
corso ritenere, cascano in terra, e sè stessi percuotono. 
Onde ben disse quel Rodio ad un ministro dello impera
dore, che con minacce e con parole altiere lo voleva spa
ventare : - Nulla già curerei le tue parole, ma solo mi fa 
temere il giogo che m' è posto da quello. - Non fa me· 
stiere all' uomo accender l' ira per gas ti gare e punire ; 
quasi come li barbari, che l'arme, per più offendere, usano 
ungere di veleno : ma dee l'uomo dalla sola ragione essere 
instrutto e guidato ; perciocchè l'affetto dell' ira è colpe
Tale e infame. Per questo usavano i Lacedemoni ne'sol
dati loro moderare tale impeto col suono de'flauti ; e avanti 

l)O"E • xiX\ -.oo �up.oo "�" -.tp.wp{IX'I 1tClpeÀ6p.E\Io;, IXÙ-.ò; 
daqJIXÀw; xiX\ d6J..�X6w; xiX\ wtpEÀip.w; ÈxoÀIXaE -;ò·� &�to\1, 
OÙ'/. l1Xu-.6v, Wç1tEp O �up.Òç CÌ\1-.' ÈXEt'IOU 1tOÀÀiixtç • 

Xl. TIIinw\1 Òì. -.w\1 1te�6w" l0to:1.p.QO ÒEop.É'Jwv, otov 
ÒIXp.-:l�o\1-.o; XCl\ X'X-.IXOÀoOno; cìaxfjaEt 'tÒ ocÀoyov XIXt 
ÒIJ0"1tE�0i;, oÙ 1tpÒç ocÀÀo p.iÀÀQ\1 Èa't\\1 Èyyup.vda1XIJ"01Xt 
-.or; o1xÉ't1Xtç 1) 1tpb; -.òv �up.6\l . O:he yip rp06vo;, ou'!E 
:p66oç, oun ?tÀo·np.t1X -.t; ÈyytvE-.IXt 1tpÒç ClÙ'tOUç • Òp'(Clt 
�Ì. O"U'IE'/. �1; 1tOÀÀi 1tOtOVO"IXt 1tpOaxpoUO"fJ-IX'tiX XIXt atp.XÀp.IX'tiX 



- 71 -

Traduzione di Francesco Ambrosoli 

Socrate. D' altra parte il pungere e il mordere è atto da 
formiche e da mosche. Inoltre s' io alla vendetta riguardo, 
trovo che quando è incamminata dall' ira il più delle volte 
non opera, e svanisce col mordersi le labbra, digrignare i 
denti fra vani discorrimenti, e maledicenze colme d' incon
siderate minacce, in guisa di piccioli fanciulli, i quali nel 
correre non potendo rattenersi caggiono avanti che giun
gano al termine proposto, e muovono a riso i circostanti. 
Onde bene a proposito rispose quel di Rodi al littore e 
sergente dell' esercito romano che gridava, e importuna
tamente lo molestava : Non curo punto le tue parole, ma 
quel che pensa là, colui fra sè stesso che tace (22). E 
Sofocle avendo armati Neottolemo ed Euripilo disse Io
dandoli : 

Non usarono oltraggio di parole, 
Ma corsero nel messo degli armata: 

Sono alcuna nazioni di barbari ch' avvelenano il ferro, 
ma la fortezza ed il vero valore non ha mestieri di fiele 
avendo la tempera della ragione, là dove l' ira e il furore 
son fragili, e da fiaccarsi ben tosto. E quindi è che gli 

Òt-ì. -r�v È�oua(oxv, clJç7tep lv ÒÀta6Yjpcp x.wp(q>, p.YjÒevòç 
Èvta-roxp.évou p.Yj8t xwÀvov-ro:;, Ù1to7époua1Xt . Où yr:i.p Èa-rtv 
liv-xp.r:i.p-rlJ'r0\1 lv 7tr:i.6et -rò dw7tev6uvov M-riXax.erv, p.� 7toÀ
Àfi 'r�\1 È�oua(oxv Èp.7teptÀ-xti6v-r-x 7tp!l'6'rYj'rt, p.Yj8è 7toÀÀ-i:; 
Ù7top.dvoxv-rox 7wv-i:; yuvoxtx6ç, MÌ. �(Àwv Èyx-xÀovv-rwv d-ro
vloxv xot't p!l'Oup.(IX\1. Ot:; p.r:i.Àta-rot 7t1Xpw�uv6p.lJV xoxì. 11�-rò:; 
Èn't -ro•):; o!xù-x:;, w:; -rcp p.� xoÀr:i.�eaO-xt 8tox�6etpop.évou:; .  
o' �t p.év-rot auveròov, O'rt 7tpw-rov p.b Èxdvou:; dveçtli.IX
li.L!l' x.dpovox:; 7toterv �éÀ-rt6v Èa-rt\1, lì mxp(ll' xiX't �up.cjl 



- 72 -

Nicolò Macbianlli 

che appiccassero il fatto d'arme, facevano alle Muse sa
crifizio, supplicando che volessero mantenere superiore la 
ragion e all' ira. E ancora p i il oltre, rompendo i niroici non 
gli perseguitavano, ma temperavano l' ira ; e per la me
d esima causa, usavan corte le spade, perchè fusse p iù 
agevole a riporle nel la guaina. E molti esecnpli s i  potriano 
addurre di quelli che cercando vendicarsi accecati dall' i l'a 
n e  rimasero rovinati avanti che conseguissero il lor fino : 
come intervenne a Pelopida. Ma quanto mansuetamente 
sofferse Agatocle le ingiuriose parole delli assediati da 
lui l e intra l'altre, quando gli fu dalle mura gridato : -

O pentolaio, con quali denari pagherai gli soldati l - sor· 
ridendo rispose : - Con i vostri, se io vi p;glio. - E ad 
Antigono ancora rimproveravano gli ossessi la sua brut
tezza di corpo : a che solamente rispose :  - Errava io, chè 
mi pareva esser bello. - E avendo poi presa la città, e 
venuti quei tali in suo potere, gli vendè, protestando a' lor 
padroni, che se Yerso di lui usavano più parole ingiurio
se, che da loro se ne varebbe. E finalmente, insino i cac· 
ciatori che dall' ira si lasci n trasportare . . . , non conse· 
guire il lor fine : ed anr}ora gli oratl!ri e rettorici. E però 

8t'%0''tpéljlEt'l l'Xu'tÒ'I d; l'tipw'l Èn:'%'16p0waw. 
"En:Et't'% n:�À

Ào•)ç opio'l aù't0 "0 p.·� xoÀi�zo-Oat n:�ÀÀ.Xxt; '.xH�up.i'lou; 
xax�ù; Et'I'Xt, xa\ p.z'ta6'�À-�; dpX,�'I, ,..�,l O'U"("('IWfi-Yj'l p.&À· 
Ào'l -� 't�'l 'ttp.w,ct'%'1 hp.6!i'IO'I';a;, xaì 'l'� Ma 8ouÀc:uo'l
'ta; hlpot; dn:ò 'lzup.a'toç atwn:� xa\ n:p�Oup.6'tc:p�'1, � 
p.c:'ttÌ n:ÀYj'(G'N xa\ (.I.'XO''tt'{[J·i'tw'l i'tipotç, bm06p.·IJ'I -�yc:· 
fi-O'ItXW'tc:po'l d'lat 'tOO .9-up.ov 'tÒ'I Àoytap.o'l . Où yip , w; 
O itOtYj't�ç EÌ1tE'I, 

.,l'la y!Ì.p 8i.oç, e'IOa xa\ a�Òwç · 
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Spartani usano d' ammorzare l' ira de' loro combattenti 
con le tibie, e avanti alla zuffa sacrificano alle Muse, 
affinché la ragwne si dimori salda nel proprio seggio ; e 
parimente quando hanno messi in fuga i nimici non li 
perseguitano, ma arrestano l' ira agevole in loro a maneg
giarsi, e ritirarsi in guisa di spada di mezzana grandez
za, là dove per lo contrario l' ira uccise molti innanzi che 
potessero vendicarsi, come Ciro, e Pelopida tebano. Aga
tocle sopportava pazientemente le villanie dettegli dagli 
assediati ; e rimproverandogli alcuno il basso suo lignag
gio (con dire) : O vasellaio, onde avrai tu la moneta per 
pagare i tuoi forestieri ? Da questa città, (rispose) quando 
l' arò presa. Alcum altri dalle mura rimproveravano ad 
Antigono la bruttezza della faccia, ma egli dolcemente 
rispose : A me pareva d' esser bello. Presa poi ch' • ·gl i 
ebbe la città fe' vendere all' incanto questi suoi motteg
giatori, e protestò loro che se per l' innanzi più osassero 
di schernirlo, ne parlerebbe a' loro padroni. Considero pa
rimente i cacciatori (23) e gli oratori mossi da ira com
mettere di gran falli ; come racconta Aristotele che gli 
amici di Satiro oratore, quand' ebbe a difender sè stesso 

�ÀÀ.X 't"OÙ\1!%.\I't"(ov IXtOoupbot:; o aw<ppov�wv lyyivE't"!1t ?6-
�oc; .  'H oì. auvex_"Ìj:; 'ltÀ"t]y"Ì) xiX\ �1t!1p!1t't""l'}'t"o:; où p.e't"i
vot!X\1 ip.'!tote! no Y.IXtvoupye!v, �ÀÀ.X 't"OO À�Xvaivetv ;cp6-
vot!1\l p.�ÀÀov � Tpi-rov, rh\ p.V"t]fJ-O'IEUW'I xiX\ Ot!1'1ooup.e'1o:; 
1tpÒ:; Èp.'Xu't"6'1, w:; 01�'t"E 6 't"O�eum i}p.:i; Otoi;IX; ÈY.IoÀuae 
�iiÀÀm, dÀH p."ÌJ Ot!1p.!1p't"i'lm, OU't"E -r!J.i xoÀi�m Èp.
'!tOOW'i Ea't"!1t, 't"O OtOio-xet'l EÙx!1(pw:; 't"OO't"o '!tote!'l, xiX\ 
p.e't"piw; lt!Xt w<pEÀ(p.w.; l!.!1t ;cpe;cov't"w:; · mtpr:;jp.!1t 't""Ì)'I Òp'("�'i 
d<p1Xtp<:!'l !J-iÀÀta't"!1 't"IJ.i p.:� 1t!1p!1tpe!a0!1t 't"W'I xoÀ�OfU'IW'I 



- 74 -

Nicolò Machiavelli 

racconta Aristotile, gli amici di Satiro oratore aver già 
usato serrargli con la cera gli orecchi in iudicio, accioc
chè essendo punto dagli avversari con parole ingiuriose, 
ed accendendosi in ira, non confondesse tutta quella cau
sa. Or, non ancora interverrà egli a noi, che essendo in 
ira commossi, e per ciò minacciando i nostri servi, e gri
dando, siamo cau!'a che si nascondono e fuggono per trop
po timore, e così di punir li non conseguiamo il fine ? A
dunque, come dicono le balie a' fanciulli. - Non piangere, 
e avrai quello che tu vuoi ; - così all' ira sarà utile dire 
- Non aver fretta, non essere importuna, e non gridare ; 
perciocchè, così facendo, più tosto e meglio arai quel che 
tu vuoi. - E come il padre, quando vede il piccoletto 
figlio voler tagliare o dividere alcuna cosa, gli lieva il 
coltello di mano, e glie le taglia e divide egli per sè me
desimo;  similmente la ragione, di mano all' ira levando il 
punire, viene a causare che più sicuramente e con utilità 
segue il buono effetto del gastigo ; molto contrario all'ef
fetto dell' ira, il quale, il più delle volte, più noi stessi 
aflligga che il colpevole. (Xl). E conciossia, in conclusione, 
che per voler domare e obbadiente ridurrtl quel che è senza 

't� V ÒtX!XtOÀoyt!XV, d.ÀÀ' d.xoum. �Q 'tE y�p X,p6vo; lfJ-itOtE� 
'ttfl n:iOEt 8t!X'tpt6'l)v, M\ [J-iÀÀlJaW ÈxÀuova!Xv, Yj n xp{at; 
e.up(axe.t MÌ 'tp6n:ov n:pin:ovn x!X\ [J-Éye.Oo; i.p[J-6-r-rov xo
Àiae.tù; · l-rt Òi., oùx. un:oÀE\m.-r!Xt n:p6jì!Xat:; -ttfi Òt86v-rt 
ÒtX'Y)V d.V'tt'tELVEtV n:po:; 'r�V Èit!XVop0tùO'tV, iv fl-� X!X'r' Òp
y-�v, a.n' È�e.Àe.rz.Oel; xoÀi�'YJ'rOCt . To òt. cxrax.ta-rov où 
n:p6ae.a-rt, <p!X{ve.aO!Xt Òtx!Xt6-re.p!X -toO Òe.an:6-tov Ài.yov-t!X -rbv 
oÌXÉ'rlJV. un:;n:e.p oùv o (l>wx(wv p.e.-r� 't�'l 'AÀe.�ivÒpov 'tE-
... ' ...- ' , _  t ' O ' 'AO ' ' " ' 1\EU't'YJV...;.OVlt EWV 1tp0e'siXVtrJ'tCXrJ IXt 'tOV:; lJVCXtOV.:;, OUOE 
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da un' accusa gli turarono gli orecchi con la cera, acciò 
v :Ilaneggiato dagli avversarj non confondesse il tutto per 
ira. E a noi stflssi non avviene spesso, che non possiamo 
gastigare un nostro servo errante, perchè fugge spaven
tato dalle nostre minacce e nostro garrire ? Sì come a
dunque dicono le nutrici a' loro bambini : non pianger pia, 
tu l'arai : così dir potremmo all' ira, e non senza giovamen· 
to : non correre, non gridare, non aver fretta ; più tosto, e 
meglio farassi quel che vuoi. Avendo un padt·e veduto il 
figliuolo metter mano a tagliare, e volere frettolosamente 
dividere non so che, gli tolse il coltello, c tantosto lo di
vise ; così quando la ragione leva di mano all' ira la ven
detta, sicuramente senza danno, anzi con giovamento ga
stiga colui ch' è degno di pena, e non sè stesso io vece 
del reo, come spesso suoi fare l' ira. 

Xl. E comecbè tutte le passioni ricerchino un cert'uso 
per don1are e calpestare con l'esercizio la parte dell'ani
ma disubbidiente e ribellante alla ragione, in alcun' altra 
più non dobbiamo esercitarci co'nostri domestici, che con
tra l '  ira pere h è contr' ad essi non ci muove ordinaria
mente l' invidia, non il timore, non l' ambizione, ma gli 

-r:azù manuwr El a� fl.epo-v, ( d1te-v ) a.-vopeç 'Aa11-varot, 
-r:iO'VllXE, X!Xt auptO'Y EO''r!Xt X!XL d; -r:phll'V 'r:E0'V1jXWç . of.hwç 
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olx1J'V �p�oto-v, a.'A'A' El -r:!Xzù 1t!XOw-v, dE't <p!X-ve'i't!Xt fl.� dot
xw-v · 01t<.p -�0'1) O"Uf1.6i61jx� 7toÀÀ�xtç . T(; y!lp -IJfl.w'l o\hw 
Oet-v6ç ÈO"'t't'V, (�O''tE xoÀ��Et'V X!Xl fi.!XO"'tt')'OV'V ooOÀo-v, O'rt 
1tÉf1.1t'tll"V lì oex�'t"l'j'l -l]fdpa-v 1tpoaixauae 'toÙ�o'l, � u-r: 
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ragione negli effetti dell' animo nostro, meglio farsi non 
possa che con l' uso ; perciò mi pare, che volendo avvez
zarsi a saper moderare l '  ira, nulla più sia medicina a 
proposito che l'esercitarsi n�lla cura de'suoi propri dime
stici e familiari di casa. Avvenga che, verso quelli non 
puù essere dominato il padrone da passione d' invidia, non 
di timore, e non da ambizione ; ma solamente ne accade 
spesso l'eccitamento dell' ira : perchè la potestà senza ri
spetto facilmente eccita l' ira, non altramente che nell' u
mida terta germogliano l' erbe inutili, noo essendo proi
bite dal cultore. Avvenga che, ciascuno sarà facilmente 
vinto da quel vizio e difetto del quale non pen3i dovere 
rendere ragione : se già l '  uomo la potestà sua di  ecci
tarsi ad ira senza poterne esser ripreso da altrui, non 
vincerà con la mansuetudine ; o veramente non soppor
terà che la moglie o gli amici lo riprendino ùi quella sua 
stranezza e sconce parole, che massime verso li nostr i 
di casa usar sogliamo quando dall' ira ci lasciamo tra
sportare ; e non cognoscerà che invece d'aspre, iracunde 
e villane parole verso de'servi o chi altri si voglia, fa
rebbe molto meglio usare la clemenzia. Perciocchè, quella 

�'-'),e 't'�'\1 't'pr.hte�'X'II, 1) �pdÒt-:J'\1 ÙT:�X-:J'J�e ; X'XÌ fl-�'11 't'!l.ù
't'• i�'t't'\1 È?' c.ì; eùOù.; yev-:;fi-Évot; X'XÌ T:f-:Jv;d":-:Jt; oÙcrt 't'!l
f'X't"t'6f1-e0'X, xa.\ 'lttxpw.; xa.\ !iT:';f'Xt't'.�'t'w; i:zofi-E'I. '!!; yip 
� '  f l ì \ l ' i\ '  , ,. ' l l O! Ofi-!X,/\l)ç 't'et O"Wfl-!l't'!l., X!l\ Gt -:;py·fj; 't'!l 7tf11jf'-'X't''X fi-E!-
�C.'\1!2. rctt'\IE't'!l.t, Òtb Òa 't''J.X,Ù O"Ufl-fi-YfJPmetm•l ":W'I bp.-:JtW'\1, 
xa.\ 't'OO 7tl10-:;u; E�wOev O'II':''X oc'lluT:67t't'w;, iv MO-xp<j) -:<j) 
Àoytafl-<j) xa\ X'XOecr't'w·n r'Xl'IYJ't'X! f1-0X..9-·1Jp6v, iT:tO"'tf'X?'ì)
'\l!l.L, lt'Xt fl-� 1tpoÉcr0'J.L 't'O't'e fi-YJÒ' -irEÌ'\1'1.! '!·�v XOÀ'XO"t'l, 
w;'ltep O"t't'6'11, OC'\IOfÉX't'OUç yeyov6'ta.; . UùGÈv yip oihw.; 
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spessi sdegni ci fanno inciampare in molti falli ed errori 
per l'autorità che abbiamo sopra essi, la quale sì ci tra
sporta, che non trovando, chi si arresti e rattenga, quasi 
in luogo sdrucciolante alfine è forza che caggiamo. Per
chè non può l' uomo guardarsi da' falli, là doTe non è 
tenuto a render ragione, se già non si provide prima 
del bello e forte arnese della mansuetudine, per tenere 
a freno la tirannide di questa soverchia licenza, e non 
s' avvezzò a soffrire molte rampogne della moglie, e 
correzioni degli amici, che ti rimproverino la mollezza e 
viltà del tuo cuore (24), le quali furono prineipalissime 
cagioni ch' io di soverchio aspreggiai i miei domestici e 
derventi, talchè essi non gastigati si guastavano maggior
mente ; ma anr.orchò tardi finalmente rn' accorsi, che val 
meglio !asciarli peggiorare con !a sofferenza, che farli 
peggiori con atti e parole acerbe ed aspre, e conobbi an
cora che per correggere altrui ,  io guastava me medesimo. 
Dipoi veggendo molti senz' essere gastigati vergognosi d i  
mal  fare, e prendere p i ù  volentieri il principio di mutar 
pensiero dal perdono che dalla pena, e più prontamente 
e quietamente obbedire a' cenni d'alcuni, che alle batti-

�t:.rt6V Ècr-;L ';0\J ...:�pouo .. tj; Òpy1'j; xoÀii�ELV, w; 'tÒ 'lt�U
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r.11p116'6ÀqJ . Tpot-n p.h y�p 6 1tmwv M-.� ?uatv X.Pli"�t, 

'tLfJ.Wp(!f 8è o p.·� T.et'IW'i p.1jÒè Òt•}wv �Ù'tli; . p.ljÒè. wcr-

1tEp o�ou 7tpo; 'tO xoÀicr!1L 'tOU 3up.ou Òe6p.evo;, tÌÀÀ' O'tl:tV 
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ti farà li tuoi dimestici migliori e benevoli, dove l'asprezza 
te li farà peggiori : e macchierai te stesso di colpa : e 
inoltre, ben spesso veggiamo esser molti, che essendo dol
cemente ripresi, e rimettendo loro qualche peccato, si ri
voltano al bene, e così prendon più tosto principio del 
mutare la vita loro dal perdono che dalla punizione. E, 
per mia fede, io ho veduto ad un sol cenno, tacendo tal 
fiata, obedire molti, e servir molto meglio che non fariano 
con le bastonate e con l� grida, o con le minacce : ove 
chiaro dimostrano, quanto sia più eccellente la modestia 
con ragione, che l' ira. Perchè, non come dice il poeta : 
--- Dove è il timore, qui vi è la riverenzia ; ·- ma per con 
trario, dico io, che dalla reverenzia è generato il timore, 
e dal timore la modestia : là dove il battere i servi, o 
esserne crudele, a me pare che spesso generi, che in 
cambio d'emendarsi, gli faccia più sagaci e astuti al pec
care ascosamente. Appresso ancora mi riduco a memoria, 
c meco stesso considero, che quello che c' insegna saet
tare non ci vieta il tirare, anzi vuole che tiriamo al se
gno similmente : non dico io che gli errori s' intralascino 
di punire, ma gastigarli con modo fuor di passione, e con 

-rtop?w-:i-.;w -.;oO ÒpÉjE�Oa.t yl'riJ":a.t, -rtpo�iywv -.;òv Àoyt· 
�p.bv !lva.yxoct(ù; . OÙ yip, w; . AptO'";O.ÉÀ't]; !�-.;opEt, lta.· 

-.;' a.ù-.;òv lv Tupp't]VtGC p.a.�-.;tyo0'10a.t -.;où; obti-.;a.ç -rtpb; 
a.ùÀ6v, olhw 7tpb; �8ov�v 8Er xa.Oi1tEp oc7toÀa.u�p.a.'t'oç 
òp:t�Et, ":i'jç 'ttp.wp(a.:; È!J.ropEi�Oa.t xa.\ x_a.(pm xoÀi�ov'ta.:;, 
d-.;a. fl-E'ta.VoE.iv · ciiv -.;ò p.lv, �·1Jptiìi8E.ç, "CÒ Òl, yuva.txiìi8E.ç • 
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x_p6vcp -.;�v Ò(x't]V xoÀ.i�E.�Ooct, p.lj {moÀd7tOV'ta. 'ttfl .9-up.tj) 
-rtp61jla.�tV. 
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ture e staffilate degli altri, alla fine rimasi persuaso che 
la ragione più che l' ira dovea comandare, e meritava 
l' imperio. Perchè non istimo interamente vero quel che 
disse il Poeta 

Ov' è paura, quivi è la vergogna (25). 

Anl.i per l' opposito credo che nel cuore de' vergognosi 
s' imprima la paura che gli ritiene dal mal fare, là dove 
l'essere continuamente battuto senza misericordia non ge
nera pentimento, ma piuttosto accortezza nel far sì che 
non si sappia il fallo. Nel terzo luogo sempre riducendo
mi a memoria, e considtlrando fra me stesso, che chi c' in
segnò a colpire il bersaglio, non ci vietò il tirar l' arco, 
m a  volle che in tirando non fallissimo ; così chi ci diede 
precetti del gastigare altrui, volle che il fa(:essimo a tem
po, moderatamente e con giovamento, e come si convie
ne ,  e non c' interdisse il gastigo. Sforzerommi adunque di 
l evar via  e spegner l' ira principalmente col non torre a 
quelli che sono per gastigare, le lor discolpe tl giustifica
zioni, ed  ascolterolle attentamente, perché il tempo in 
quello stante porta dimora ed indugio che sne"a la pas-

XII. A\l.,;l') f1€'V oih !aw; oùx òpyijç la..,;pd�X tp�Xvei'tiXI, 
Ò1�xpoua1; 8€ xa.\ 9uhx-f) .,;wv Èv òpyfj 'tl'lloç df11Xp'tl')
f1�"wv. K'X('tOI xiX\ a1tÀl')VÒç otÒl') f11X, O'Uf11t'tWf11X f1ÉV Èa'tl 
7tup.::-ro0, 'iteiX0'116f1E'\IO'\I 8i, ltOUr(�EI 'tÒ'\1 1tUpe't6'11, 1:5:; tpl')O'I'\1 
l'epl{)Wf10; . ' A.ÀÀ' a.ù.,;·ìj:; ye .,;ij:; òpyij:; d.v�XO.::wpwv -r�v 
yi:vo.aw, GiÀÀouç ù1t' GiÀÀwv IXÌ"ttwv Èp.7t{7t'tO'II';>x:; d:; a.ù.,;�v 
Éwpw'V, ot:; ÈmEIXwç ct1t1XO'I 86�1X 'tOU XIX';'XrPO'II<.iaOIXI XIX\ 
t:Ìf1EÀeiaOa.t r.>xp�X')'Cvs:.,;IXI . ��ò xa.'t. .,;or; o.otp1X1'tOUf1É'IIolç òp
yl}v, òe;; �ol')Oe!v 1toppw.,;Gt-.w -r·�v 1tpiçl.., ÒÀiywp(a.ç d.1tli-
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ragione. Il perché, mentre ch' io insegno in che modo 
l' uomo dall' ira si liberi, massimamente ammonisco che 
l'escusazione degli erranti si debbino sempre pianamente 
udire, e dipoi secondo il merito eseguire la punizione. 
Perciò che, quando al movimento dell' ira si dà spazio e 
indugio, ne seguo facilmente il giudizio di convenevol411 
gastigo secondo la qualità dell'errore ; n è si lascia al de
linquente punito alcuna occasione di dolersi, poi che non 
con ira, ma con ragione sarà giudicato : e cosi non ne 
resta una tal macchia al padrone, che le ragioni del servo 
abbiano a parere più oneste delle sue. E come, adunque, 
dopo la morte d'Alessandro consigliava Focione gli Ate
niesi, che sopra la fama della sua morte nn uta non cer · 

ta, non si dovessono movere, transportati dall' ira, a farne 
festa o dimostrazione, dicendo loro : - O Ateniesi, se gli 
è morto oggi Alessandro, egli fia morto ancor domane ; 
- così giudico potersi dire all' irato : - Se oggi il tuo 
servo o il tuo dimestico ha fatto qualche errore, non ti 
mover con ira, perciocchè ne sarà in colpa anche doma· 
ne .  - E, per certo, non importa se un poco più tardi 
tu 'l punisca ;  dove, se con furia il gastighi, egli sempre 

yov-:�� x�\ .9-p�O'U't'IJ':O�, d� <ivovxv, -� !ivdyx't)V, -?) 1toc6o;, 
·� 8ua'tU'f}�v, 'tt�Ep.ivou; ' w; :EorOXÀY'); ' 

'A"� ""�  ' ' ' � " �"' ' �" � • �'\ - l 1\1\ ou y�p, w v�ç, ouo "; �v t'l\�':l"'t"!J p. vs:t 
NoO; 'to'L; x�xw; 7tp.Xl;�atv, à."A"A' l�{annt . 

K \ .., n ·' " ' · r ' J. "A ' l �� -r .,:; pta't)too; ':lJV �r�-ptatv s:t:; 't . 1v 't"IJV �v�? -
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sione, e il giudizio trova in modo e la misura conveniente 
al gastigo ; e da Tantaggio non si lascia all' errante pre
testo e scusa alcuna d'opporsi alla correzione, quando sia 
punito con la riprova de' suoi falli stessi, e non con l' ira ;  
n è  si vedrà quest' altra macchia più lorda, che migliore 
apparisca la giustificazione del servo, che la ragione del 
padrone. Sì come adunque Focione dopo la morte d'Ales
sandro impediva gli Ateniesi che non fossero i primi a 
sollevarsi, nè sì tosto credessero alle novelle di sua mor
te, dicendo: O Ateniesi, se Alessandro oggi è morto, ben 
sarà morto domane e posdomane ; così penso convenirsi 
a ciascuno, che commosso dall' ira corre alla vendetta, dire 
a sè medesimo queste parole : Se costui oggi mi fe' que
sta ingiuria, arammela fatta ancor domane e posdomane, 
e non nascerà inconveniente, quando sia punito alquanto 
più tardi ; anzi se furiosamente correrai a fargli male, 
parrà sempre mai che egli fallito non abbia, e sia gasti
gato a torto, come spesse fiate è avvenuto. Perchè chi è 
fra noi sì duro ed aspro che gastighi e staffili il servo 
percM cinque, o dieci giorni annti abbronzò la vivanda, 
o roversiò la tavola, o fu ad obbedire lento f e nondimeno 
queste sono le cagioni, che improvvisamente avvenute, e 

't'IX'ItS:L�Ò� �IX�Et� 6 OCÒLl!.�O'IX� fÀVO'C. 't�� 't'i'j� ÒÀL"(Wp{� 
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si scuserà d'essere stato a torto corretto : come di questo 
si vede l'esempio ogni dì. Perciò che, chi di noi sarà tanto 
strano e crudele, che voglia battere un servo perchè dieci 
giorni innanzi non seppe presto accendere il lume, o ve
ramente versò un bicchiere ; o che essendo chiamato, non 
udì cosi presto l per le quali cose, o simiglianti, talvolta 
trasportati di subito dall' ira, ci alteriamo e perturbiamo 
con quegli, e spesso cradelmente gli battiamo : perchè, 
come le cose nella nebbia vedute ci ai mostran maggiori, 
così li altrui difetti ci fa l' ira parere maggiori assai. On
de, di simili errori allora convien ricordarsi, quando la 
passion dell' ira non è dentro penetrata, e non fa sospetto 
il giudizio : e così, con la ragione integra e retta giudi
cando il delitto, si conviene proibirlo, nè più dilatare il 
gastigo o con negligenzia passarsene ; percioccU bene 
spesso questo saria cagione di punire poi con ira, quando 
non lo facciamo mentre che l' animo nostro è quieto e 
tranquillo : il che faccendo, a noi interviene quel che ac
cade a' pigri marinari, i quali standosi in porto mentre 
che il mare è tranquillo, sono forzati dipoi per lo mare 
turbolento navicare. Quello che ha fame, prende il cibo 
secondo il desiderio della sua natura ; ma quello che ha 

1t(10't" • Où yà.p wç a8u"et't'W"· où8' w; !Ì1tpt.i>t't'W"· ana 
8t' lmE{X.Et«" 'iì 8t' d)"ovx", o! fÙ" w; XPlJa''t'W", o! 8è w; 

<ptÀou"'tW" x.a't«�po"oOat • "u"\ 8è où p.6"o" 7tpÒç yu"a't'x.a 

x.cit. 8ouÀouç xa\ iplÀou;, w; M't'ct?PO"OU[J-EVOt, 't'pctXÉw; 
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novelle ci turbano, ci contristano si che non vogliamo 
perdonare ; perchè siccome i corpi per la nebbia appari
scon maggiori, così ancora i falli per l' ira. Laonde biso
gna tosto rinnovellarsi nella memoria somiglianti ragioni, 
e poi quando sei al tutto fu or della passione, allora (se 
il fallo alla ragione pura e serena nell'esser suo naturale 
parrà biasimovole ) potrai senza sospetto d'errare ammen
darlo, e non gettare, anzi non versare il gastigo, come 
suoi fare del cibo chi più non ha appetito. Perchè n ul-
1' altro tanto è cagione che durante l' ira si gastighi il 
reo, quanto perché, svanito che è tale affetto, non si ap· 
petisce la pena, e si spegne quell'ardore ; si coma inter
viene a' rematori lenti, i quali quand' è bonaccia si stanno 
in porto, e 11oi quando si leva la marea fanno vela col 
rischio di perdersi ; cosi e noi ancora biasimando la ra
gione col dire che sia snervata e troppo molle nel pu
nire, ci affrettiamo d' eseguir la pena alla presenza del
l' ira, simile ad un vento impetuosissimo. Perchè natural
mente chi ha fame usa il cibo, ma il gastigo usa colui, 
che non ha di lei nà fame nè sete, nè gli fa mestieri 
dell' ira per tornagusto alla pena; anzi quand' à più lon
tano dall' appetirla, ed è costretto ad usare il iastigo, al · 

Àd-tlj� · eh' liva.xpa.y6v-to.:;, 11-tt 'A0Tjva.'L6; dp.t • I:ò p.èv oùx 
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a vendicare uno errore, lo debbe allor fare quando di 
vendetta non sente nà fame nè sete : nè debbe servirsi 
dell' ira per accendersi a vendetta, quasi come fanno al
cuni del finocchio per accerdersi In sete ; wa quando ben 
si trova lontano dall' ira, allora per forza la ragione go· 
verna. N è ancora ( come referisce Aristotile, che insino 
all'età sua usavano i Tirreni di far battere i se rvi al Buo
no delle tibie) mi pare che per piacere o per saziare l'ap
petito dobbiamo altrui gastigare, perchè mentre che noi 
ne godiamo, quel tale s'abbia a pentere e dolere ; per
cioccbè il farlo con ira, è cosa efferata ; e questo altro 
è cosa femminile : ma discacciando il piacere e l' odio, 
con la ragione tranquilla far si debbe, nè dare luogo alcuno 
all' ira. (XII). Ma parrà forse che questo precetto sia non 
propria medicina dell' ira, anzi più tosto una certa custo
dia e correzione degli errori che fa colui che dall' ira è 
vinto. E, finalmente, quando io esamino con diligenza 
l'origine dell' ira, trovo che or per una ed or per altra 
cagione in quella caggiamo, le quali tutte con la mansue
tudine gloriosamente vincere e disprelzare si possono. Il 

perchè a me pare, che a quelli che voglion fuggir l' ira, 
bisogni sopra tutto star discosto e guardarsi dal disprt-

v!Xix!l xot\ ?CÀou;, 't<j) Òuvotp.Évq> aup.répza&ott -roiç 1totporiat, 
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lora egli la ragione vi conduce. E non è da fare come 
scrive Aristotele costumarsi ne' suoi tempi in Toscana, ove 
staffilavano i servi al suono della zampogna, cioè non deve 
l' uomo satollarsi, e riempiersi di vendetta, e prenderne 
diletto e godimento, e poi appresso alla punizione pen
tirsene. Perché quello sarebbe atto da bestia, e questo 
da donna. Anzi fa di mestieri che senza dolore e senza 
piacere, quando la ragione è in sua balìa, la giustizia ese
guisca la pena non lasciando all' ira scusa alcuna. 

XII. Ma dirà forse alcuno che ques ta non è la gua
rigione dell' ira, ma piuttosto un ritirarsi e guardarsi da 
alcuni falli originati dall' ira. Ed io rispondo che l' in
gt•ossar della milza non genera la febbre, ma è un acci
dente della febbre ; e nondimeno quand' è ammollita al
leggerisce la febbre, come dice Jeronimo : ma considerando 
io la generazione dell' ira, veggo che chi per una cagione 
e chi per un'altra v' incorre, ma in tutti egualmente ri
mane certa credenza d' essere dispregiati ed avviliti.. Però 
fa di mestieri porgere aiuto a chi vuole da sè discacciare 
l' ira col dilungarla più che si può da ogni sospetto di 
dispregio e di temeraria alterezza, attribuendola ad im-

wo-r.ep 9'-xÀii'r'r"l}; �Li �li0ou; ltEXL\IYj fLÉVYj:; . pd.6oot:; Ot M.\ 
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gio e dalla inconsiderazione delli altri : ma in questi due 
difetti incontrandosi, gli dobbiamo attribuire a sciocchez
za, o necessità, o a cosa a caso fatta ; e spesso conviene 
ricordarsi di quello che rispose Diogene a quel che gli 
disse : - Non vedi come costoro ti disprPgiano l - al quale 
disse egli : - Certo non m P., ma sè stessi dispregiano. -
Sì che, non dobbiamo ad ira moverei perché non siamo 
onorati quanto talor ne pare che si convenga; ma noi 
più tosto disprezzar quei tali che cosi fanno, e poco in 
pregio tenerli, quasi che così facciano per debolezza loro 
o per errore, per inconsidera1ione o rozzezza. o come 
troppo vecchi o troppo giovani. E agli amici c familiari 
dobbiamo, per mansuetudine e per benevolenzia, tal cosa 
ammettere : ma noi, per contrario, bene spesso, non sola
mente con la moglie, con gli amici e co' servi, ma ancor 
co' famigli di stalla, co' vetturali e con i lavoratori ci le
viamo in ira, parendon11 da quegli non essere stimati e 
onorati abbastanza ; e quando siamo in ira leyati, non 
solamente ci sdegniamo con quelli, ma un cane ch' abbai, 
uno asino che ragghi non possiam sopportare : come quel
lo che assaltando per battere uno che guidava gli asini, 
ed egli gridando, - lo sono Ateniese, - si rivolse a uno 

È!Xu't"lj) yt-JO(J-E'JO'J • o! yà.p òÀlyw-J Òe6p.E-J()t, 7.oÀÀw-J oùx 
d1tO't"UYX.ct'JOW1L . XiX\ OEWÒ'J OVOÉ'J, dp�!X(J-É'JOUç tX'ItÒ 't"i'jc; 
't"pOipi'j<;, O"LW1tfj x_p�a!Xa-0!XL 't"Oiç 7:!Xp!X't"UYX.ri.'IOUO"L, XIX\ p.� 
1tOÀÀà. x_oÀoup.lvouc; xoc\ ÒuaxoÀocl'JO'J't"!Xc;, d.'t"ep-r:É,-'t"!X't"O'I 
64o'J Èp.6ocÀEN É!XU't"O'Lç X!Xt iplÀOLç 't""Ìj'J Òpy�'J. 

Mp1tou ò' ovx rl'J 1twç dx_ocpl,-npo-J rJ.ÀÀo yivot't"O otà. 

1tp6aMuat'J lì M'lt'J6-J, lì d.Àwv E'JOEL!X'J, lì 4ux_p6npo-J rJ.p
't"O'J, OtXE't"W'J 't"U'It't"O(J-É'JW'J, u\ ÀotÒopoup.É'Jlj<; "(U'J!XLJt6ç . 
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prudenza, a necessità, ad affetto, a sventura, come fece 
Sofocle 

Non tal qual era in proapera fortuna 
Riman la m�nte degli auenturati, 

Ma esce di �� ste11a • • • • (20) 

Ed Agamennone attribuendo l' oltraggio fatto ad Achille 
di rapirgli l' armata Briseide alla Dea Ate, Dea apporta
trice di miserie, nondimeno 

AchillB vuol placar nov•llamente, 
E con gran doni r onta compensare (27). 

Perché il pregare non mostra dispregio, e l' ingiuriante 
se s' umiglia, annulla l'opinione che può aver l'uomo d'es
sere dispregiato. Ma non bisogna che chi si sente adirato 
aspetti questo, anzi si serva della risposta che fe' Dioge
ne. Costoro ti scherniscono, Diogene, disse un'l ; ed egli 
rispose : Non mi sento già io da essi schernire : e l' ac
comodi a sua persona, e non pensi d' essere schernito, 
ma piuttosto di schernire lo schernitore, e creda che il 
fallo commesso da lui sia proceduto da debolezza, da er
rore, da temerità, da lentezza, da avarizia, da vecchiezza, 
o giovanezza. E quanto a'servidori e agli amici si deono 

A'pxsmÀdou 8è fLE"t'!Ì �lvwv "t'tvwv Èa"t'twv-.oç "t'OÙç ljllÀou;, 
1t!LpE"t'É6Yj "t'Ò 8ei'ltVOV ' ap"t'Ot 8è OÙlt �O'!LV, !ÌfLEÀYjO'dV"t'WV 
1tp(!1.a6!1.t "t'WV 1t!1.(8wv. 'E<p' cp "t'{:; oùx av -f}fLWV 8tÉO'"t'YjO'E 
-roù; -rolxouç xexp!Lyw; ; o 8è (J-Et8tda!L; • O't6v Èa"t'tv (ÈijllJ) 
-rò O'Uf1-7tO'ttltÒV e!v!Lt "t'ÒV ao<p6v. Toù Ò! �wx.pchou; Èx. 
'1t!I.À!I.(a'tp1X; 7t!Lp!LÀIX66v"t'oç "t'Òv Eù0u8Yjf1-0V, Yj .S!Lv6{7t'lt"fj 
fi-E-r' òpyij; lma"t'tta!l. x.IX\ Àot8op�a!l.a!1., "t'ÉÀo:; dvl"t'peo/e -r�v 
-rpd1te�!l.v · o 8è Eù0u8"'1f1-0<; lç!LviXa"t'!i; i1t'ljs:t 1teplÀu1to:; 
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asino, e bastonando diceva, - Tu non se' Ateniese. -
(XIII). E perciocchè le spe!se e continue indignazioni e sol
levamenti d' ira, ci nascono nell'animo le più volte dall'amor 
nostro proprio, o dal nost ro voler le cose appunto al gu
sto proprio, massimamente coniungeodole con delicato e 
agiato modo di vivere ; però, per astenersi da quella e 
mantenersi alla mansuetudine, non è il più facile e mi
glior cammino che la felicitù (5) e semplicità della vita, 
accomodandosi delle cose tali come elle sono, e di poch e 

j'E\IOfi-E\10� . xr.i\ 6 l:wxp!i-rlJ; . nxpi ao\ ÒÈ. ( EI'ItE'I ) où 
7tpWl)'l op'it; 'rt; d-:r7t-r!ia!l 'r'XU":'O 't"OiJ";'O È'ltO{lJO'é:V ; ·�fi-Ere; 
ò' OÙX -�j''X'I'XX";'-�11Xf1-EV. �E� yip crÙ'I é:ÙXoÀ{� XXÌ yD,w<tt 
x-x\ ;nÀot?poa{N-rJ -:o,); ql(Àou; Òi/E-:rOx�, fi-YJ -:i� Ò?pO; 
auv!iyov-:x;, fi-"I]Òi 'fp{x·l]v X'XÌ -:p6f1-0V Èf1-61iÀÀo'l't!l:; -:or; 
ur.lJpe-:où-:rtv. 'EOta'tiov ÒÈ x!l\ -:rxEuEcrtv eùx6Àw; Of1-tÀETv 
�'lt!lcrt, xx't fl--� 't"tp8E fJ-iÀÀov 1j 't"cpÒ.;: zp1jcr0!lt · Y.!l0!i7tEp 
E'ltCit 'ltOÀÀiJJ'I 'lt!lpO\I'tW'I, E\1 È�eÀOfl-é'IOt X!X\IO�ptov, w:; Md-
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perdonare somiglianti errori ; i quali non ci dispregiano, 
perchè portino credenza che non possiamo, o con mala
gevolezza c' induciamo a giovar loro (28) ; ma gli uni il 
fanno perché ci giudicano buoni, e gli altri perchè trop
po gli amiamo. Ma ora noi non solo aspreggiamo la mo· 
glie, i serventi e gli amici, perché ci par d'essere dispre
giati, ma eziandio sopra i tavernieri, barcaiuoli, o mulat
tieri ubriachi ; pensando esser da essi poco apprezzati ver
siamo abbondante l' ira ; e che è peggio ci sdegniamo 
co' cani quando abbaiano, e con gli asini quando ci urta 
no : come colui che alzata la mano per battere l'asinaiv, 
che gridando disse : Io sono Ateniese, in quella vece ba
bastonava l'asino e davagli molti colpi, rispondendo : Non 
se' gi!\ tu Ateniese (29). 

XIII. Ma null'altra cagione è ct.e tanto generi con
tinui e spessi sdegni, che appoco raccolti s'ammassano e 
gravano l'anima nostra, quanto il soverchio amore di noi 
stessi, ed un costume ritroso con troppa delicatezza e 
mollezza, che in guisa di sciame e vespaio ci punge il 
cuore. Però non è provvisione alcuna più giovevole da 
condurre alla mansuetudine co' serventi, con la moglie e 
con  gli amici colui, il quale si contenta di quanto pos-

pto'J !o-'t'opoOat, -� pu't'Ò'J oùx av :hip(fl 1t(O!e'J . OU't'W 8è 

x�X't T:po; À"tptuOo•J; E.'/.o'JO't'l, xiX't otpo; a't'À3yyC8'1.;, <iyiX-
- ' .., ' 'l' ., p .... t 1tW'I't'e; ex 1tOO"W'I fi.!IX'I ' Et 't'IX O't'IX'J O"U'i't'ptOYJ 't't 't'OU't'W'J, 

Yj d.1t6À lj't'IXt, �xpiw; ?ipouat XIX�. xoÀi�ouo-t'l . 'A7ex't'iov 
,. - l ' ' 'Ì .. \ .... , \ OU'J 't'(:) 1tpo:; op"(fj'l y'XUI\W:; €'/.O'I't't XIX! 't'W'I O'O.':l'JtW'J XIXL 

otEpt't't'W'J, o1ov ixO.WfJ.i't'wv Mt arpp�Xy{Òwi xiXt ÀWwv 1tO
Àu'teÀwv . {ç(O''tljO't y-ip d.1toÀÀufJ.E'JIX fJ.iÀÀO'I ":W'J EÙ1to
p(a'tW'J xt.t't auv·�Owv . .itò XIXt 't'Où Nipwvo:; Òx'tdywv6v 
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sforzandosi aver desiderio o bisogno : e non fare come 
alcuno, che se l'acqua fresca gli manca per rinfrescare 
il vino, si stizzisce e non vuoi bere ; e quell' altro non 
mangia pane comperato, o non mangia la minestra nella 
scodella di terra , n è vuoi dormire in letto che non 
sia ben pari e adorno ; e se alcuna (6) di queste gli man
ca, eccolo subito alle grida, a' romori, a battere i servi, 
e inquietare la famiglia di casa. E come la tossa fre
quente commove e conquassa la disposizione del corpo, 
così costui accende, gridando, in sè stesso più l' ira. Inol
tre, è da sforsarsi di ridurre il proprio corpo al vivere 
parco e semplice ; '  perciò che quello che ha di poche cose 
bisogno, ancor può esser perturbato da poche : e non è 
difficil cosa, per certo, posandoti a mensa tacitamente, più 
o meno mangiare di quelle cose che sono poste avanti, 
secondo che ti piacciono, per non dar molestia ed inquie
tare gli amici e dimestici se con ira ti sdeg·ni di quel che 
non ti piace. Perchè, cosa non è tanto molesta nel ce
nare e convitare gli amici, quanto, se per causa d' esser 
troppo cotto uno arrosto, o per sentir di fumo una vivanda 
o qualche altro simil difetto, il padrone dica villania alla 
moglie, o percuota e batta i servitori. Arcesilao avendo 

'ttVOt aXYjV�V 07tEpifJuèç xfÀÀEt XOtL 7tOÀU'tEÀetq: �É'1.fL'1. X'1.
't'1.axeu!ia'1.V'tOç " "HÀE)'�'1.ç (EifJT) O �EVÉX'1.ç) 7tÉ'IT)'tOt aE'1.U't6V " 
È!ÌV y!ip 't'1.U'tT)V IÌr.oÀian:;, É'tÉp11.V oÙ X't�an 'tOtOtU'tYjV . 
Ket\ fLÉV'tOt x11.\ auvi1teae, ':'OO 7tÀo{ou XOt't'1.8uv-ro:;, IÌ7to
Àia9'1.t 't� V axT)V�v. ' O  8è. Nipwv !ÌV'1.fLVYja9e\ç -roQ �EVÉxet, 
fLE'tptwnpov ijveyxev. 'H Òè. 7tpò:; 't!Ì 7tpliyfL'1.'tOt eùxoÀ{'1., 
x11.\ 7tpÒç olxÉ't'1.ç euxoÀov 7tote'L xet\ 7tpfj.ov • d Òè. 7tpÒç 
obtÉ't'1.ç, Ò'i}Àov O'tt xet\ 7tpÒç ifilÀouç x�:\ 7tpÒç IÌpX,OfLÉVouç. 
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siede, e non ha mestieri di troppe cose superflue, che la 
dolcezza e semplicità de' costumi, 

Ma a chi non par che il lesso, nè l'arrosto 
Sia giammai stagionato, e le vavande 
Non sien oondite mai come vorrebbe, 
E mai non loda eosa ch' abbia avanti: 

colui che giammai non bee senza neve, nè mangia il pane 
comunale comprato in piazza, nè assaggia le vivande in 
povero piatto e stoviglie di terra, nè dorme sopra mate
rasse che non sieno soffici e non ondeggino come il mare 
in fino al fondo ; colui che con istaffili e bastoni e grida 
a testa fa correre e trafelare i suoi ministri della tavola, 
come se dovessero portate impiastri da mitigare il dolore 
d'alcuna piaga forte imfiammata ; colui finalmente, che si 
fa suggetto d' una maniera di vita così misera, ripiena di  
doglianze e di  lamentanze, ed è forte molestato da con
tinua tosse (per cosi dire) e perpetuo dibattimento, sen
z' accorgersene si tira addosso e nell' anima una disposi
zione catarrosa, ed un' infinità di piaghe, che finalmente 
cagionano abito d' ira. Deesi adunque con la parsimonia 
avvezzare il corpo a contentarsi agevolmente di poco, e 

o· PW!J-EV ÒÈ M\ ÒouÀou; 'JEWV't)-rouç 1tEp\ '!OV 1tpLrL!J-ÉVOU 
1tU'J6-:tVO!J-ÉVOUç, OÙX d ÒEL�LÒOX{!J-WV, oùÒ' d cp0oVEp6ç, ri.ÀÀ' d 

5-U!J-WÒlJç • x-x\ oÀwç �Ùv Òpj'ij , !J-lJÒÈ �wcppo�UVlJV a.vÒpoxç 
yuvoxtxwv, !J-lJÒÈ lpw-roc yuv-xrx-x; ri.vÒpwv 01tO!J-Évm Òuv-x
p.ivocç, !J-lJÒÈ �uvl)OEtoxv !ÌÀÀ 't)Àwv !plÀouç . Ou-rwç ou-rE 
j'&!J-Oç OU'!é: !ptÀ{-x !J-é:'!' Òpjij:; ri.vex-r6v, a.na zwp\ç òpyijç 
x-x\ !J-ÉOlJ xovcp6v È�-rw. ·o ylip -roo �Eov v�palJç, lxocvèç 
XOÀ'X�'!�ç '!OÙ !J-E6UO'J'!Oç, iv fL� 1tpO�"(EV6fLEVOç Ò 5-UfLÒ:; 
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convitato alquanti amici, ed essendo posti a mensa e co
minciato a venir le vivande, non avendo i famigliari po
sto il pane in tavola, uno dei convitati, come poco pa
ziente, cominciò a gridare : - Vuoi tu farci però morir 
di fame ? - a che, sorridendo, rispose Arcesilao : - Quan
to è difficil cosa esser savio nel convito ! - E Socrate 
menando seco Eutidemo a cena, Xantippe moglie di lui 
lo ricevè con villanie e rimbrotti, nè ancor si quietò fino 
al mandar la tavola sossopra : per il che sdegnato, riz
zandosi, Eutidemo se ne andò. Al quale Socrate disse : -
Or non ci fece ieri, cenando io teco, uaa gallina volando 
in su la tavola, questo medesimo che adesso ci ba fatto 
Xantippe r e non perciò per quello ci turbammo. - Sì che, 
molto si conviene con facilità, con riso e benivolenzia ri· 
cevere gli amici, e non con brusco volto ; nè con dir vil
lania a servitori, dar loro dispiacere e sbalordire i servi. 
Così si debba avvezzarsi ad usare indifferentemente tutti 

ÒJ!J."f]IJ"'tYj'.J x-x\ f1-<XtV6ÀY]'II dv-r\ Àuox(ou x-x\ x_ope(ou 7ton]an 

-rov ixp-x-rov · xcù -r·�v fl-�v(oxv a.ù-rlj x-x�· -xu-rljv 1j dv't(
xup-x .3-zp-xo.euzt, fl-tx.vaaot 8e clprn '  'tp�ycpÒ(�; 7t0t�i Xot\ 
p.uOouç . 

"\IV. �a Òè fl-"lj'te 7toxC,ov't-xç ot�hn ÒtÒ6voxt 't67tov, 
E.x_Op�v yq_p l1t!Xy�t -ryj <jltÀojlpoauvn · fl-"lj'tz xotvoÀoyoufi-É
vouç, qnÀovm.(�v yq_p Èx ?tÀoÀoy(-x; ,X;:.;pyci�e'tiXt · f1-"lj'te 
ÒIXct,O'II'tiXç, i.J6ptv yiÌ.p 'tfj zçOUO'tCf 7tpoa'tt0"1]0't . fl-�'tE 7tot1-
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di quel che basta alla natura, perchè chi poco appetisce, 
poche son quelle cose che non consegue. E non sar:i male, 
incominciandosi dalle vivande, usar quelle senza far pa
rola, che ti son messe avanti, e non crucciarsi, nè sde
gnarsi ; nè sdegnandosi preaentare a sè stesso e agli amici 
l' odiosissima vivanda dell' ira. 

Men grata cena non san·a giammai (30), 

se i servi sono battuti, o villaneggiata la moglio, perchè 
la vivanda si11 abbronzata, o sappia di fumo, o manchi di 
sale, o sia il pane troppo duro. Avendo Arcesilao invitato 
a cena nlcuni amici e forestieri, e messe le vivande in 
tavola, non v' era pane, perchè i serventi non s' erano ri
cordati di comprarlo. In una tale occasione qual di noi 
non arebbe fracassate le mura con le grida? Ma egli altro 
non disse : Oh come è atto da savio il saper bene ordi
nare un convito ! E Socrate avendo un giorno menato a 
desinar seco Eutidemo, quand' usciva della scuola della 
lotta, Santippe (31) se gli rivolse con ingiuriose parole e 
villane, e alla fine rovesciò tutta la tavola. Eutidemo n'eb
be sdegno, e rizzandosi per andarsene, Socrate gli disse: 
Parchè ti parti 1 Or non ti sovviene che l' altrieri de-

8EUOV't1X:;, oc0up.t1XV y,J.p Èp:rtoter XIX't. (J-tO"OÀOj'LIXV · (-L"t)'t� EÙ

':U;(OVV'tiX:;, IXuçet yap -.òv 906vov · (-L "I)-te Òua-tux_oov-.IX;, 

àcp1Xtplr yap -tòv f.À�ov, o'tiX'I ÒuaxoÀIXivwat xiX\ (-Lix_wv-tiXt 

-:or:; O"U'IIX;(0op.ivot; . '.Q; TipL1XfLO; . 

"Epp�'t� Àw6'rj't1jp�; ÈÀE"jx_Ù; . o•j 'JU XIXt up.rv 

'Eu--;;\ y�o;, o'tt p.' l)ÀOE-tE x·IJÒ�ao•J-tz; ; 

l"j Ò' EÙXOÀLIX -;;or:; p.è.'J �O"I)6tr, 't!Ì. c)' ÈmXOO"(J-Er, 't,j_ Ò� 

auv"I)ÒuveL · TCEptylve-tiXt GÈ -tfj 1tp�6't"l)'tt, xiX't. �up.oo xiX't. 
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i vasi, e non porre affezione più a questo che a quello ; 
come molti usan fare, eleggendosi un bicchiere o una 
tazza, senza la quale non pare che posPino bere : e così 
di molte altre cose facendo, ne nasce con questo, che se 
per disgrazia si rompe o si perde, ne piglian tal mole .. 
stia e dispiacere, che sè stessi ne perturbano e gli altri 
di casa per ira. E perciò quelli che sono a lei inclinati, 
debbon molto guardarsi di non porre affezione e non s' e
leggere vasi proprii, sigilli o altre cose ; perché quelle 
perdute, molto ci perturbano. Onde, avendo Nerone fatto 
fabbricare un padiglione in ottangulo bellissimo, e per 
varietà di lavori molto mirabile, Seneca gli disse, riguar
dandolo : - Tu ti sei stretto ad una povertà ; perciocchè 
se questo si guasta, non ne potrai rifare un altro tale. -
E cosi gl' intravvenne ; però che, essendo posto in uno 
navile, e quel perdendosi in mare, si perdè il padiglione : 
onde, ricordandosi Nerone delle parole di Seneca, ne sop-

8uaxoÀlet� li'ltdO"Yjç . <50'1tEp EÙxÀc:l8Yjç, 't'OO oc8c:À�o0 1tpÒç 
c:tÙ't'ÒV Èx 8tr.tqJopiiç c:1'1t6V't'Oç • 'A'ltoÀolfA-YjV, El fA-l) O'E 't'L fA-W· 
p'tjactlfA-'tl" • 'Ey<il 81., �l)ar.tç, oc'ltoÀolfA-YjV, El fA-l) ac: 'ltElaettfA-t, 
8tÉ't'pE�E 1tr.tpetX,p'7jfA-CL xa\ fA-E't'É0YjXE . TioÀÉ.fA-W\1 8É., Àot8o
po0V't'Oç etÙ't'ÒV dvOpw'ltou qnÀoÀ{Oou xr.t\ '!tep\ aqJpctyl8tct 
'ltOÀunÀ '7j voaoOvn.:;, oc'ltc:xplvet't'O fA-h où8iv, 't'WV aqJpr.t· 
yt8lwv 8è Èv\ 1tpOO'E'Lr_E 't'ÒV voOv, xc:t\ l<.c:t't'EfA-dV6etVEV ' �a0c:\ç 
oùv 6 tivOpw'ltOI; . Mi) o\l't'wç ( c:i'ltE\1 ) w TioÀÉf-LWV dÀÀ' u-
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sinando noi in casa tua la putta (32) svolazzando fece il 
medesimo f Nè ci vedesti però crucciare. Fa di mestieri 
adunque ricevere gli amici con allegro volto e ridente, 
e non con la faccia maninconiosa per far tremare e spa
nntare i serventi. Dobbiamo ancora avveuarci ad usare 
con agevolezza tutti i vasi indifferentemente, e non più 
questo che quell'altro, come fanno molti, i quali eziandio 
in presenza di tutto il mondo si scelgono un bicchier 
particolare, e di quello si servon sempre ; come si rac
conta di Mario, che adoprandone un grande non avrebbe 
con altro beuto : e la medesima maniera ossenano negli 
orciuoli e ne' rasoi de' bagni, fra tanti e tanti d' un solo 
eompiacendosi, e poi se per caso si rompe o si perde, 
gravemente io sopportano, e battono perciò i serventi. 
Conviene adunque che chi si sente inclinato all' ira si 
guardi d'avere appresso cose rare ed esquisite, come vasi, 
anella e pietre preziose ; perchè perdute che si sono, più 
soTvertono il senno umano, e più cavan di cervello che 
non fanno le cose di picciol pregio, ed agevoli a procac
ciarsi. Onde si racconta ehe avendo Nerone fatto fare un 
padiglione a otto facce, ricco e bello a meraviglia, Se
neca gli disse : Ti mostrasti ben povero, perchè se una 

'!t' Gtvyà.; .9'sw; x11\ 'ltoÀu aot �ÉÀ'ttov tp!Xvs'L'T:IXL · o  8" Apl
Cf'ttmto;, òpyij:; IXÙ't<f' 1tpò; Atcrx_lvYjv yevofLÉVYjç, xiX{ 1:wo; 
tl-rt6v1:oç • T .n 'Apla'T:tm:e, -rtou ÙfLWV Yj tptÀl!X ; K!X0tu8et, 
( tp"Y}cr\v ) lyw 8È. IXÙ't"-�'1 lyepw · x!X\ 't<f' Alcrzlvn -rtpocreÀ-
o. '  T • O" i'\ - l ' , 1' ...J W'J Et"ltE\1 U'T:Wç CfOt C.OXW 1t!X'I't"IX'l:IX'l'tV IX";U)(.Yj; 'ttç Et'i!Xt 
xoc). <Xvl)xecr'to:;, t:lcr1:t fL� vouOecrl!X; 'tU)(. E'LV ; 6 8' A.laz.lv·fj; ·  
Où8tv ( ttpYj ) .9'!XUfLIXCT1:6v, d rcpò; -rtcivn 1:-!j tpucret fLOU 
8t�XtpÉpwv, x�V'T:IXOOIX 1:ò 8iov -rtp61:epo; cruver8eç . 
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portò più moderatamrnte la perdita. E in conclusione, la 
dolcezza e la facilità nel praticare con gli amici, fa gli 
uomini benigni e mansueti. E finalmente, con i!'a i mariti 
non ponno usare la modestia delle proprie donne, nè con 
quella (7) usare l' amore de' proprii mariti , nè gli amtci 
intra loro la famigliarttà. Si che, nè l'amicizie nè la co-

1\a.\ y!Ìp x.d1tpov rpptç�:tvx_Ev' ov p.6vov yuv� ,  
Tldt; 8' liv v�oyvò; X.Etp\ 1tponv�0tùV 'IÉ'f, 
KÀ(va.t 1totÀdiO"'t"00 1t!ltV-tÒ; EÙp.a.ptanpov. 

A'n' ijp.er; �YP'"''IOV't"'X 't"IO�:taO"�VOp.EV �W!lt xa.\ 1tp!X.OVOp.EV, 
Àuxt8er; x�X.\ ax.V!J-'Iou; Àdv-twv Èv nt; cìyxiÀott; "�P'r�
po'l"�;. Eh!X. xiX.\ "txva. xa.\ fiCÀou; x!X\ auv·�O�tç àx6d.ÀÀo
fi-EV \11t' òpyi}; • o!xl-t�:tt:; 8à x.a.\ r.oÀ(-ta.t; 't"Ò'>i �U!J-Ò" W0"1tEp 
�1Jp(ov Ècp(Efi-EV . OÙ lt�:tÀwç 07tOXOpt�6p.EVOL f1-10"01t0V1Jp{!lt'.l, 
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volta perdi questo padiglione, non potrai rifarne un altro 
somigliante : e così avvene, perché la nave sopra la quale 
egli era si sommerse : Nerone ricordatosi delle parole di 
Seneca, ne sopportò la perdita con maggior pazienza. Ora 
il portarsi mansuetamente con gli arne.�i che maneggi ti 
insegnerà ancora esser mansueto e placido co'ministri che 
ti servono, e se sarai tale co' ministri e servi, molto più 
riuscirai tale con gli amici e sudditi tuoi. Veggiamo inol
tre i servi novellamente comprati non domandare se il 
padrone è superstizioso e invidioso, ma se è stizzoso. In 
somma i mariti non possono soffrire la castità delle mo
gli quando è congiunta con ira, nè le donne l'amor de'ma
riti, nè gli amici possono amare la. vicendevole conver
sazione ; talchè nè il maritaggio, nè l' amicizia accompa
gnata dall' ira è sopportabile ; ma senza l' ira, l' ebrezza 
non che altro è leggieri a solfrirsi. Perchè la ferula di 
Bacco è sufficiente a punir l'ebro (33), se già non soprav
viene l' impeto dell' ira, la quale faccia diventarll il vino, 
e Bacco Omeste e Menole, cioè crudele e furioso, invece 
di Lieo e Coreo (34), che vuoi dire discaccia tore di noiosi 
pensieri, e ballatore. E qu ando il furore è solo e scom
pagnato agevolmente si medica con l'elleboro, che nasce
nell' iso la d'Anticira ; ma Bt' si congiugne con l' ira, for-

&XA' wa7tep, oifi-'Xt, 'tw" IJ.ÀÀCJJ\1 7t'X0w\l 4uxijc; xoc\ "OC"lJ fl-d· 
"w", 'tÒ fi-Ì:" 7tp6vot'X", 'tÒ ò' ÈÀwOeptO'tlJ't'X, 'tÒ ò' eùal
�Et'X'I X'XÀOV'I"E;, oÙÒevÒ; d7t'XÀÀ'Xjlj"'Xt Òu'l�f1-E01X . 

X V. K1X\'t�t, x-x0�7tep 6 Z·�vw" E.Àeye, 'tÒ a1ripf1-"' 

aufl-fl-'ì'fl-'l xiX\ xipMfl-"' 'tW'I 't1j; 4ux:�; òuv�fi-EW'I u7t�p
XE'" .X7tea7t!XC'fl-É"�"· ou'tw; E.otxE "w" 7tiXOw" 7tiX'Ia7tEpfJ-l11 
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niunzione delle nozze si posson godere dove domina l' ira : 
quando che, nondimeno, levata via quella, si comporta 
intra questi l' ebrietà. (XIV). Però, dall' ira si debbon guar· 
dare quelli che ancora con gli amici motteggiana, perchè, in 
cambio di benevolenzia, genera e partorisce inimicizie : e 
così quelli che parlano assai, perchè nascono contenzioni 
da'ragionamt>nti : similmente quelli che giudicano, percioc
chè dalla potesti è accresciuto l' animo all' ingiuriare : 
ancora quelli che insegnano, perchè genera tristizia e odio 
delli studii n'discepoli. E Tie più si conviene fuggire l' ira 
a i felici, perchè a loro accresce l'odio : ma, sopra tutto, 
a' miseri e poveri · si conviene dall' ira astenersi, imperò 
che la gli priva d' ogni misericordia e compassione. Ma 
la benignità e la mansuetudine aiuta molte cose, molte 
n'adorna, e molte ne rende gioconde, e vince finalmente 
ogni iracondia ed ogni austerità ; sì come disse Euclide 
al fratello, essendo tra loro venati io contenzione, e di
cendoli il fratello : - Possa io morire se non mi vendico 
teco : - ed egli ri1pose : - Ed io possa morire, se io non 
ti placo : - dalle quali parole subitamente vinto il fratello, 
depose quello sdegno, e spense l' ira. Ma essendo a Po
lemone dette parole ingiuriose e molto acerbe, da un certo 
che di statue e medaglie si dilettava molto e fuor di mo· 

•n; o �up.ò; EÌV!lt . K!l\ y�p ÀU'lt't); Èp.'ltÉ'ltÀ't)a't'!lt X!lt ��o
vi'); X!l\ uf:pewç ' X'1\ <(06vou p.ev E'J.Et 'r�V È'ltt)',!ltpEX!lX{!l\1 ' 
<(00'IOU Ò€ X!l\ zdpwv Èaor{v ' d'{W'I�E,!lt '(�p OÙ;(\ p.Yj 'lt!l· 
�E'tv !lÙor6;, dÀÀi 7-!lOz.N x!lxw; Èo.torpqJ!lç E'rEpov · btOup.hç 
Ò€ c:tù-rcji -rò d't'Epm:a'r!l'rO'I ÈfL'ltÉrUXE'I, er YE ÒY) -roO ÀU'ltEL'I 
i-rEpov llpe�{; Èa'rt . �tò -rwv p.èv daw-rwv ora!; o!x{at; 
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ma tragedie e strani avvenimenti t�omiglianti alle fa
vole. 

XIV. E però non se le conceda luogo giammai, ezian
dio ne' motti e scherzi, perchè un detto leggiadro torna 
ben sovente a nimistà ; n è fra' discorsi e ragionamenti 
comuni, perchè le dispute di lettere generano un' ostinata 
contesa ; nè fra' giudizj, perchè l'autorità fa nascere l' in
lolenza ; nè fra gli insegnamenti, perchè induce dispera
zione e odio contro alle lettere ; nè fra le prosperità, per
chè fa crescere l' invidia; nè fra le sventure, perché toglie 
la compassione, quando i balestrati da rea fortuna si sde
gnano, e combattono co01tra chi si compiagne e conduole 
di lor miseriP, come Prinmo, 

O pet'flda' Trojani ed oltraggiati, 

Or via andate tutei alla mal ora : 

Forse in V06tra magion da piangef' W.nto 

Non avete or, che mi venite avaflte 

..t menar meco il duol di mie 6Venture (35) 1 
E per lo contrario l'agevolezza di natura agli uni porge 
soccorso, e agli altri apporta onore, e raddolcisce ogni 
amarore, e con la mansuetudine viene al di sopra d'ogni 
ira e rigidezza ; come avvenne ad Euclide (36), il quale 
avendo differenza col fratello, che gli disse : Possa io mo-

7tpoat6V't"Eç (IÒÀ'IJ'tplò'o; axouO[J-E\1 lw0w1'j;, lt(lt 'lt1)À6v, t:Sç 
'tt; t17ttv, o!vou, x(l\ a7t(lpiy(J-(l't(l a-:<:r!Xvwv, X(l\ xp(lt7t!l
Àwv-t!l:; oplil[J-EV l1t\ .%p(lt; dxoÀouOou; · 't"!Ì 8t. -twv mxpwv 
Èxx!XÀU(J-fl-!l't!l X!lt 8uax6Àwv, Èv 't"oì:; 7tpo'7wm;tç 't"W\1 o!x.;;
'tW\1 o�Et, x11\ 't"OL; a-tly[J-(IO"t x(l\ n'i:; 7tÉ81Xt:; . 

'Aù 8! dotò'wv [J-OOvoç Èv a-tÉyiXtç 
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do, non gli rispose alcuna cosa mai ; anzi, mentre che 
così esclamava, drizzò l i  occhi a guardare intentamente 
una medaglia di quello. Del che preso piacere quello che 
era irato, lasciò di più ingiuriarlo, e disse : - O Polemo
ne, questa certo è nientf', a rist�etto di molte che vi sono 
più belle ; le quali ti voglio mostrare. - Ari!tippo, simil
mtonte, essendo intra lui ed Eschino occorso certo sde
gno, disse ad Aristippo un suo amico : -- Dove è l' ami
cizia, Aristippo, che soleva esser fra te ed Eschino ! -
rispose egli: - Ella dorme, ed io la voglio andare a de
stare. - E parti tosi, trovò Eschino e gli disse : - Pà.rti 
però, Eschino, che io sia tanto sventurato e co!Ì incor
reggibile, che degno non sia stato della tua riprensione? 
- al quale Eschino rispose : -- E '  non è maraviglia, certo 
se in tutte le cose tu sei differente dalla natura mia, 
quando primieramente di m�;� tu hai bene inteso quello che 
era convenevole farsi. - E per esempio si vede, che la 
dura e forte cervice del porco, non solo da una donna 
ma da qualsivoglia picciol fanciullo, così a poco a poco 
leggermente grattandola, è gittata e distesa per terra. Ma 
noi, non ancora facciamo dimestici li feroci animali, do
miamo i lupi, ed avvezziamo a tenerci in braccio li pic
coli figliuoli de' leonH e, dall'altra parte, in ira commossi, 

òpylÀou ,Xv8pòc; 
Kwxu't'Òc; ÈfL1tl1t't'WltE, -

fLIX11't'tyoup.ivwv Ev8�v olxcN6p.wv, lt!xL a-rp:.6Àoup.Évwv 57:.-
,� " "' " .... ' ) ' ' - ' o p1X1tiXtVtOWV ' Wl1't'<. 't'O.- .JUfLO" 't':X; •'J7t:X; E'i 't'XLç Em U· 

p.l11tc; x.11\ 't'IX'iç -�8ov-xr; oìx-tdpm bpwv't-x;. 
XVI. Où p.ljv liÀÀ� oaotc; )"E aup.61XtVEt 8t� p.t1101t0-
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rire di m ala morte se non mi vendico di te ; così rispose : 
Poss' io morire ancor io se non ti persuado ; e subito lo 
fe' vergognare, e mutar parere. Polemone ingiuriato ol
traggiosamente da uno che si dilettava delle pietre pre
ziose, e forte era invaghito d' aver helli anelli, non gli 
rispose nulla, ma fe' sembiante solo d' affissarsi in un di 
quelli anelli, e consideravalo. Colui, rallegratosi, tutto gli 
disse: Non così, o Polemone, ma guardalo al sole, e ti 
parrà più bello. Ed essc:ldosi Aristippo forte sdegnato con 
Eschine (37), disso uno : O Ari�tippo, ov' è la vostra ami
cizia � ed egli rispose : Ella dorme, ma io la sveglierò : ed 
appressatosi ad Es chino disse : Paioti io tanto infelice ed 
incurabile, ch' io non debba ricev.-:lr da te qualche ammo
nizione ? soggiunse Eschine : ciò non è maraviglia, che 
avendo tu io tutti gli altri alTari o1iglior natura, e più eccel
lente di me, ancora in questo abbi potuto conoscere avanti 
a·me quanto fare si convenga. Pcrchè, come disse il poeta : 

Non sol la donna e il picciolo fanciullo 
Con la tenera man solleticando 
Il setoso cinghial fanno piegare, 
Piu che un gran lottator con �a sua (or;;a, 

ma e uoi parimente addomestichiamo bestie selvagge, e 

V1]{Jt'l.'J CÌÀ1]01ii; tiÀlcrxc.crO'l.t 1toÀMx1; u1tÒ òpyi'jç, 'tÒ IJ.y'l.'J 
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la moglie, figliuoli, amici da noi discacciamo, ed a'nostri cit
tadini e famigliari rispondiamo con ira efferata. (XV) Certo, 
come diceva Zenone, esser� il Reme una certa commistione 
delle fone dell'anima, dalle quali in sè tiri alcuna cosa ; 
così ancora a me pare, che l' ira Ria la semente di tutte 
le pas�ioni dell'animo no�tro, perchè dalla tristizia e dal 
piacere, e ancora dalla ingiuria prende participazione d' al· 
cuna cosa, e co�i dall'invidia . . .  che la goda di far male 
ed offendere gli altri : ma più oltre ; chè l' ira è più no
civa che l' uccidere. Imperò che, non si esercita l' ira per 
difendersi, ma affligge �è stessa per affliggere altri : dal 
quale appetito d'offendere altrui massimamente P. stimulata 
l' ira; se però l' offendere altru i si può domandare appe
tito. E come quando ci accostiamo di buona ora s'palazzi 

7tpòc; e.Jvotocv .XvOpt�o.wv xoc\ 7t(�·tw . "0�7tep ouv o! xoc't'a 
xevoO �oc(vovnc;, oo.ou f1-!XÀÀov tr;ep<.\8w ':'tfl ?tÀs:'N Èf1-0CU't'6v, 
.Xf1-ocp':'ivw f1-iÀÀov, xoc't �?ocÀÀ6f1-EVoc; .Xvtwf1-0Ct • xoc\ 't'OO 11.�'1 
ljltÀs:'N ir.ocpuaoct 't'Ò Èf1-7tOC0è; &.yocv xoc\ 7tp60uf1-0\I oÙx av 
8u'l1j0d1jV • 't'OO 8è ma't'EUE:t\1 a96Òpoc X.P1'J�OClf1-1jV av f&wc; 
x_ocÀtvtj), "TI HÀ-i't'wvoc; eùÀocedq. . Kocì yap 'EÀtxwviX 't'òv 
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rendiamo ma'l!meti, e portiamo in braccio lupicini. e lion
celli, e poi per furor d' ir:t discacciamo dal nostro aspetto 

i figliuoli, gli amici, e famigliari, ed ai7.7.iamo la crude! 
fiera dell' ira contra i nostri servi e cittadini con appa
rente pretesto e falso nome appellandola odio contra' mal
vagi. Ma egli avviene in questa ( s' io non sono errato ) 
come nell'altre passioni e malattie dell'anima, che a que
sta diamo il cognome di providem:a, a quella di liberalità, 
ed a quell' altra di religione, e in quel mentre non pos
siamo da alcuno d' essi liberarci. 

XV. E nondimeno, sì come Zenone dis�e. il seme es
sere una mischian1.a e composizione stratta da tutte le 
potenze dell' anima, così par che l ' ira sia universal se
menza composb di tutte le passioni dell'anima : perch'ella 
è stratta dal dolore, dal piacere e dall' insolenza, e par
tecipa dell' invidia, e però gode del mille altrui, ed à peg
giore dell' omicidio (38), perché combatte non per difen
dersi e per non soffrire, ma pP.r far soffrire e rovinare 
altrui : ed ha la peggior parte e più spiacente dell' ap
petito, se però si dee nominare appetito il desiderio di 
mal fare ad altrui. SA per sorte ci avviciniamo all' alba 
del giorno alle case de' prodighi e lussuriosi, sentiamo far 
la mattinata alla sonatrice, e in sulla porta si vede la 

p.-:tOYJ fJ-'X'WtÒV o(J-rwç È7t'XtVE!V 'fl"t]O't\1, wç q:>uaet eÙp.E't'!i6o),ov 
�wov, x-x\ 't'ov; nOp-xp.p.lv,ouç Èv 't'� 7t6Àet x�Àt"<l; ÒeÒtlv�t, 
p.·� .Xv0pw7tot wx\ a1tipp.-xu a.vOpwo.wv ov't'e;, Èx?�vllla{ 
�ou 't'"ijt; 'fiUO'E(t.lç "·�v a.aOi'IEt'Xv. ·o Ò€. �o7oxÀ·fjç Àiyw'l, o't't 

Tà. 7tÀe!a't'-x 'f!Wp("<Jv -xlax_pti q:>wp!iaet:; �po't'wv, 
iy-xv Eotxev Yjp.tv È7tep.6�{vetv x-x\ xoÀoum. Où p.�v ,;_).).a 
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dei prinCipi, sentiamo risonare gl' instrumenti, odoriamo 
( a  dir cosi) la poltiglia del vino, e veggia::no gli servi e li 
guatteri rodere fu or delle porte qui e colà l' ossa e le reli
quie delle carni avanzate ; (XVI) così, andando alle case rli 
quelli che sono iracundi e soperchiati dall' ira, cognoscia
mo l'amara e crude] vita loro nell' effigie e negli occhi 
d e' servi, i quali le più volte si veggono segnati di per
cosse e di margine. È necessario ancora rimediare a que· 
gli che dall' ira sono perturbati e giustamente commossi 
per odio de' vizii ; ricordando loro, elle per non incorrere 
in quella, si guardino dallo immoderato commoversi, nè 
molto si confidino o riposino nella fede d' alcuno : impe
rocc.hè il confidare in alcuno, in trattenere (8) le cause 
del concitar l' ira e la massima, quando colui che tu cre
devi esser buono o esserti fedele ed amarti, ti riesce in
fedele e malvagio, e ti cerca far male. Ed a questo pro
posito, tu sai quanto per mio costume sempre io mi sia 
inclinato ad amare gli amici e confidarmi in quegli : e se 
bene mi  è riuscito come quelli che camminando per la 
�rra lubrica, cascano ; cosi spesso m' è occorso, che per 
lo troppo amare mi sono trovato in errore, e co�i ingan
nato mi sono forte doluto ; noudimeno, non per questo 
vorrò mai lasciare questa mia inclinazione d'amare altrui 

'tÒ 8uaxoÀoV 'tOU'tO 't"lj.; x.ptaEwç x.oc't ?tÀOCt'ttOV, EÙXOÀW
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feccia del vino (come disse uno) e i tronchi delle corone, 
e i ministri ancora ubriachi. 

XVI. Ma i segni da conoscere gli uomini aspri e 
collerici, vedrai nelle persone degli schiavi t�arichi di li
vidori, e legati con catene. Perchè nella casa di colui 
ch' è soggetto all' ira non è che una sola musica di la
menti, e pianti de' dispensieri staffilati, e delle serventi 
storpiate, talchè chi vede si muove a pietà del dolor che 
sente l'adirato in quelle cose che desidera e che gli dan 
diletto. Ancora chi si sente commuovere a giusto sdegno 
per l'odio che porta agli uomini malvagi, vegga di ritro· 
v are il troppo e l' eccesso dell' ira, e di scemare in11ieme 
la troppa fidanza che abbian:o con quelli, i quali con es· 
sonoi conversano. Perchè questa è una delle cagioni che 
più accresce l' ira, quando colui che tenemmo già per 
buono riesce malvagio, e quel cha stimammo nostro ami· 
co comincia a contendere e querelarsi di noi. Tu conosci 
la mia natura, quanto agevolmente io mi muova ad ama· 
re, ed a fidarmi d'altrui ; e pertanto in guisa di coloro 
che camminano sopra solaio falso, quanto, più m'appoggio 
sopra qualcuno amandolo, tanto più lordamente fallisco, e 
trovandomi ingannato ne sento travaglio. E quanto alla 
mia inclinazione ad amare, saria ormai impossibile ch' io 
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ÀoytafJ-Ò'V !Ì'V!Ia'!pÉ??J • X'J.Ì 1t!IpEflo{)�ÀÀ?J ';!Ii; fi-Éflo�ZCrt ":'"�'V 
c:ùÀ<i6wt-v, où 1toÀÀ"?i zrr�ac:'!!It f1-tu01tO-v1]pi� 1tpò; hipou;, 
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volentieri. Tuttavia, nel confidare in altrui, mi reputo do
vermi ricordare ad ogni ora di Platone, e usarlo come 
freno e ritegno : il quale usava dire, essere l' uomo per 
natura mutabile, e che e' si doveva per questo temere di 
fare gli uomini nelle città eccellenti ; imperò che essendo 
uomini, e d1 uomini nati, dimostrano qualche volta nel 
mutare stato, la incostanzia e mutabilità di natura. Ma 
mi pare sentire qui Sofocle che dica, che 'l troppo tanto 
antivedere sia difetto, e che per questo ci si contrap
ponga : ma a me per certo pare, che il bene esamina
re, il camminare in tutte le cose assentito e con an
tivedere , sia molto cagione di levare l' occasione al 
perturbarci per ira ; perché i casi inaspettati e da noi 
non previ!lti ci traggono fuori della mente e alterano la 
ragione. E però, spesso ci dobbiamo ricordare di quel 
detto d' Anassagora ( come narra Panezio ), che essendogli 
morto il figliuolo, niente si commossP. ; anzi diceva : -
Già ben sapeva che ·1 generai mortale. - Sì che, cosi si 
conviene a ciascuno che all' ira si sente inclinato, aver, 
nell'animo e dire, sempre ch' ei sente commoversi per al
cun difetto d'altrui :  - Già sapeva in che 'l mio servo è 
un servo, che più prudente non lo comperai ; - e - An
cor so che l' amico non può godersi senza qualche mole-

1toì..ì.:�:; opw'l È!Xu'tò'l ovyy'�WfLlJ:; 8s:6fLE'Io'l. No'l 8� Ex!X
a-:o:; i}fLw'l òpyt�6fLE'IOç K!X't. xoÀd�w'l, 'Apvnd8ou rW'I!Ì.:; È1tL� 
ipÉps:L x!X\ Kd't'w'lo:;, fL� xÀir:'tE, fL-� •}s:•)Òou · Òt!Ì. -:{ p�
�UfLEr:;, X!XL ( O  Ò� 7ttl'l'tW'I !Xf'5Z,LO''t'6'1 ia'tL'I ) ÒpjL�OfLÉ'IOLç 
im'tLfLWfLE'I fLE't' òpyij:;, xct\ 't!Ì. ÒL!i �UfLÒ'I i}fL!Xp'tlJfLÉ'I!X, 
3ufL<f> xoÀci�OfLE'I, oùz w:;1tep o! t!X'tpo't. mxp!fi mxp!Ì.'I xÀv-
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potessi ritirarmene per lo mio vigoroso affetto e gran 
prontezza. Ma contro alla folle credenza, ed al troppo 
fidarsi potrei forse servirmi per freno dell'avvertenza usata 
da Platone, il quale scrivendo ad alcuno disse di lodare 
Elicona (39) matematico come uomo, cioè come animale 
che per natura agevolmente si cangia. E di quelli ch' e
rano bene instituiti nella città disse di temere che essendo 
uomini, e semenza d'altr' uomini, non palesa�sero quando 
che sia la fl.evolez7.a della natura umana. E Sofocle dicP.ndo: 

8� poterai le Vl"te de' mortali 

Grande 1ciame ver1ar tJedrai di mali. 

mostra d'abbassar troppo. e calpestarE' la nostra condi
zione. Nondimeno questa malage,•olezza di far giudizio 
delle persone, e questo non cont<'ntarci • l i  f'��e. r.i ren

derà più mansueti nell' 1ra: perehè i suloitani .,rJ improv
visi avvenimenti ci trasportano fuori del senno. Ma e'con
viene (come disse in un luogo Panezio) metter in pratica 
il detto d'Anassagora. E si come egli rispose alla trista 
novella della mo,.te del figliuolo : lo sapeva d' averlo ge
nerato mortale ; così a' casi che ci riSTeglian l' ira dee 
ciascuno di noi soggiugnere : Io sapeva d' 11ver comprato 
uno schiavo, che non era savio com' un filosofo ; io sa-

l;ouat ��pp..Xx!Jl x_oÀ�v, a.na p.iÀÀov È'lttn!vov'tc:; x�'t 
1tpOO"EX't�p'.t't't0'1'tE<; .  "Onv OÙV ÈV 'tOU'tOt; yivwp.�t ":O�; 
ÈmÀoytap.o�;. éi.p.� 'tt 'ltetpwp.�t x�\ 'tOO 1toÀu1tp.Xyp.ovo; 
!Ì.?�tperv. To yap È�etxpt6ouv éi.1t�vn x�\ 9wp�v, x�\ 1tia�il 
O..xc:tv dç p.Éaov d.ax_oÀ!�v o!xÉ'tou, x�\ 7tpi�tv <p!Àou, x�\ 
ttet'tptoijv u!ou, x�\ �t01Jptap.�v yuv�tx6;, òpya; �f�Épc:t 1toÀ-
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stia. So che io ho donna, e che ella è una donna. - E 
se noi avessimo spes�o quel detto di Platone alla bocca: 
- Non erro io ancor tal volta ? - non saremmo si rigidi 
persecutori degli altrui difetti, nè per li errori altrui ci 
moveremmo ad ira : ma noi, per contl·ario, a riprendere 
i vizi de Ili altri siamo Aristidi e Catoni ;  e, quel che è 
più colpabile di tutto, quando con ira riprendiamo uno 
irato, e che con ira ga�tighiamo uno errore che sopra 
ira è stato commesso, il perchè s' accende e multiplica 
più ira. Tutte le volte, adunque, che io mi rivolgo per 
l'animo di volermi dall' ira guardare, mi risolvo che sia 
bene discacciar da me la troppa cura delle cose d' altri : 
perciocchè, il voler cognoscere e comprendere e ridurre 
in discorso le minime faccende de' servi e delli amici, le 
conversazioni de' figliuoli, le novelle della moglie, genera 
facilmente ogni giorno inquietudine, sdegni e dispiaceri ; 
onde nasce dipoi aspreu.a di costumi e nature difficili. 
Ma noudimeno, se ben dice Euripide, che Dio delle me-

À!ic; MÌ O"U'IEX,Ei:;, MÌ lt!XOY)p.Eptv!i:;, wv 8uaxoÀ\!X -tp67tou 

M't. ;(!XÀE'i:O"Y):; 'tÒ XE?iÀ!XtO'I ÈO"'tt . '() p.è:v oÒv .9-zò:; ( t�:; 
Eùpt7:t8·1J:; ?l') v't. ) 'twv ocy�J.v &:7t.,E'tiJ.t, 't�Ì p.txp!l 81:. d:; 'tU;(l')'l 
, ' , "" J ' 1\). �· l ' , "l. 'f � ..... , ' !XrEt:; E� . �'(ltl c.� ...,.� 't'J;(y) fLE'I OUO.:.'I Otp.!Xt OEL'I E'Ott'tflE" 

'itEt'l, où8è: 7t�J.popq.v 'tÒv vouv €-x_ov't!X, mO"'tEUEt'l iìè: x!X't. 

X.Pii0"01J.t 'tiÌ plv ')'UVIJ.tXt, 'tiÌ 81: OtXÉ'tiJ.tç, 'tiÌ 81:. q;t'Àot;, 
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peva d' avermi acquistato un amico, ch' avea potenza di 
fallire ; io sapeva la mia moglie esser donna. Ma se da 
vantaggio alcuno ti risuona negli orecchi con quest'altro 
detto di Platone : Fui io giammai cotale ? e se ritorce 
i l  discorso dalle cose straniere all' interne ; e se quando 
biasimi altrui, alcuno ti fa nascer temenza nel cuore d'es
�er b iasimato tu stesso, forse forse non riuscirai poi sì 
aspro biasimatore de' falli altrui, -:onoscendo aver bisogno 
per te stesso di gran perdono.  Ma al presente si fa il 
cont.rario : ciascun di noi, quando P. nell'ardor dell' ira ed 
in sul gastigare altrui, pronunzia sentenze da Aristide e 
da Catone : Non far furto : non mentire : perché ti dimori 
in ozio l e quel che è peggio di tutti, riprendiamo gli 
adirati con l' ira, e i falli commessi per isdegno gasti
ghiamo con lo sdegno : non nella maniera che fanno i 
medici, i quali 

Collera amara let�an co�t l' amaro, 

anzi l' accresciamo da vantaggio, e nuovo travaglio ag
giungiamo. Le quali cose, quando discorro fra me stesso, 
fan sì ch' io mi sforzo poi di recider qualche parte della 
mia curiosità ; perché il volere con troppo esquisita dili
genza ricercar tutte le cose, e far palese e scoprire l' in-

oiov ripz O\l't'2- d.px_ 6'1"t'W'J È'Ttt't'p67tot� 't't a\ x�\ Àoyto-'"t'�!� xlt\ 
Òtotltl}'!�\;, �Ù":"Òv È7tt '"Cwv lttiptw'!ct'"CWV ov'"C� -r<ji Àoyta!J.<ji 
x.�\ (J.::y{'J'":WV, uJ; yip 't'i À�ii:"';i ypip.��":'� 't'·�v d4tv, 
ou-rw '"C!i !J.tltp± 7tpiy!J.�"� !J.iÀÀQV È'r;dvovn, v•h-rzt u\ 

'"Cctpi't"nt "-�v òppjv, E0o:; 1tDV1JpÒv È7tt '!X f'-E�OVIX À!X!J.

�civoua!Xv. 'E1tt 1till"t '"COtWV '"CÒ !J.ÈV 't"DU 'EfL1tE8oltÀÉou;:;, 
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nome cose non tiene cura, ma che la lascia in potere del 
fato ; a me pare che l' uomo prudente niuna cosa debba 
alla fortuna commettere : ma, nella guisa de' principi 
co' sudditi, certe cose dare in governo alla moglie, e in 
lei di quelle riposarsi ; altre a' familiari di casa ; alcune 
alli amici, quasi come curatori e dispensatori : ed egli cu
rare ed attendere le cose maggiori e di più importanza. 
Perciò che sì come le minute lettere, se altri in esse fisso 
riguarda, offendono la vista ; così colui che assiduamente 
tien cura dietro alle minime cose. gli è forza spesso con
citarsi ad ira, e cosi diventa difficile e strano nelle cose 
maggiori, Ma, sopra tutti gli altri precetti, quello d'Em
pedocle mi piace, quando disse : - L' esser digiuno rla i 
vizii mi reputava esser grande e divina cosa. - Laudo 
molto ancora coloro che, per meglio onorare il loro Dio 
con la continenzia, hanno con voto usato obbligarsi d'a
stenersi per uno anno o qualche tempo dall' uso venereo ; 

p.i.ya. XIXÌ. �e:1'0\l Yjyovp.e:v, 't6, \IY)O''t'EVO'Il.t XetX6't'tJ'tOç ' �'ltn· 
\IOIJ\1 8è X�xe:(va.ç, w; OÙX cLX,etp(O''t'OUç oÙ8È cL(jltÀ00'6(j)OUç 
È'l eÙx_a.iç op.oÀoy(oc;, È'lt'XU'!Ò\1 drpo8ta(w\l dyveUO'IXt XCtÌ. 
ofvou, -rtp.wnox; lyxpoc't';;;(q. 't'ÒV S'd'l · Yj �w8oì..oy{ox; 'ltOCÀt\1 
ct7tix.e:a0oct X,p6vov wptap.i.vov, etu't'o!ç 7tpoai.x.ovuç, 7twç 
clÀ YJOe:uaop.ev fv ye: 7tett8t� xoc\ p.e:'t'!Ì 0'7tou81jç • e:!-tox -ta.u-
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dugio del tuo servo, l' affare dell' amico, il trattenimento 
del figliuolo, il bisbiglio della moglie, fa nascere ogni gior
no molti sdegni, e spesse riotte, delle quali tutte è capo 
la ritrosia e l'asprezza de'costumi. Iddio, come disse Eu
ripide, 

M an per 1t mette all' opere maggiori, 
E le p•"cet"ole laMeia alla fortuna. 

Non credo già io che il prudente debba commetter nulla 
alla fortuna, e dispregiare alcuna cosa, ma che parte con
fidi nella moglie, parte commetta a' servidori, e parte la
sci agli amici, come se avendo sotto di sè procuratori, 
ragionieri e dispensatori, egli poi riserbi alla disposizione 
del suo giullizio gli affari principali, e di maggiore im
portanza. Perchè sì come le lettere minute noiano la vi
sta, cosi le picciole azioni maggiormente smuovono l' ira, 
la quale prende da esse un costume perverso, e poi lo 
ritiene nel maneggio delle maggiori (40). Sopra tutti adun
que giudicai esser alto e veramente divino questo pre
cetto d' Empedocle : 

Mantimti puro e netto dal peccato. 

Altresì lodai quelle risoluzioni come oneste e convenienti 
ad uomo saggio che si usavano nelle preghiere, di far 

'tctt<; 't'Yjv È!J.Gtv't'ou 7ta.pi.6a.ÀÀov 'fvx�v. w,; oùx �'t't'cv 

�EOijltÀ'/j xa.\ !epi<; YJ(J-Épct<; . IJpw't'O'I dopy�'t'OVç ÒÀ{ya.ç, 

OtO'I d(J-E0Ua't'OV<; KIJ.t do{vovç 8tctya.ye'r'l, wç'ltE(J '11J{!iÀtl% 

XIX.\ fJ-EÀta'ltO'I8ct .%wv · EÌ't'l% fJ-"i'ì'l"- xct\ 8uo 'ltEt(JW(J-E'IOç 

È(J-ct!J't'OU xa.d (J-tKp6v, OU't'W 't'<j) xp6'1(f) 1tpoil6a.t'IO'I !!<; 

't'Ò 7tp6a0ev 't''/j<; dve�txa.xla.;, iyxpa."''w; 7tpoaixwv, xa.t 8ta.-
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ed altri, fatto voto d'astenersi da ogni bugia ancor detta 
per motteggio e per novella, acciocchè meglio così s'av
vezzassino a parlar continuamente la verità. E rivolgen
domi queste cose per l'animo, mi sono reputato essere a 
Dio non meno accetto, che a me conveniente, se dall' ira, 
quasi come dal vir.o o dalla ebrietà, mi fermassi nell'ani
mo, prima per qualche pochi giorni, astenermi, quasi co
me celebrando una solenne festa di piacevolezza e man
suetudine ; ed appresso, facevo il medesimo di far prova 
di me per due o tre mesi in non mi adirare : per modo 
che, così a poco a poco mi sent ivo acquistare in liberar
mi dall' ira, ed operare con clemenzia; in riguardarmi da 
male parole, da opere perverse, e da quelle passioni del
l'animo che, per poco di piacere, c i apportano molte per
turbazioni e grandi afflizioni d':mimo. Talchè, con l'aiuto 
di Dio, Niccolò mio carissimo, in mi persuado d'aver mo
stro per esempio, che l' essere umano e mansueto a niuno 
altro più giova, e niuno più se ne sente giocondo, che 
quel proprio che possiede tal virtù. 

!f'JÀi�'!W'I fLE'!' EÙ1llJ fL(Iltç rÀEW ltiJtÌ. (Ìp.,'it'ro'l È.fL1XU't6'1, tX)''IEU-

0'/'!IJt x-xì. À6)'(ù'i 7-0'i'IJPW'I, x-x\ 7-piçEW'i d'!67!W'I, xr.t\ 'lt!i

,9-�'J.; it' -fi��,rn p.txp� x�X\ "-f..1%p(cr�Cf 't'1.P"-z&.; 't� p.ey&.À�; 

xr.tì. p.E-:r.tp.a,��r.tv · �X\rrzirr-;·r1'1 ?ZP':i'r:-:..; .  "OOe•1 ( oip.r.tt ) xr.tì. 

3eoQ 'tt r;uÀÀ1XlJ.r:1.•IO'I':O;, È.vilt(,'n�E'i -� 7:E'rpr.t 't'�" xpt'l't'l 

ixd'I'IJ'I, o'tt 'tè O.ew'l 'tOO'to xr.t\ 7:pifo'1 xr.tì. �tÀi'10pw'lto'l, 
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voto d' astenersi per un anno dall' uso di venera e dal 
vino, onorando Iddio con tal continenza, e di ritenersi per 
certo determinato tempo dalla menzogna, guardandosi di 
non dir giammai nè per giuoco, nè da vero parola che 
non sia vera : ed applicai l' anima mia a cotali osserva
zioni, non meno grate a Dio, di menar primieramente al
cuni pochi giorni senza sdegnarmi, quasi lungi dall'ebrezza 
e dal vino, nè più nè meno come se io dovessi fare un 
sacrifizio a Dio senza effusione di vino, ma solamente con 
offerta di mele. E così avendo, prima per un mese, ed 
appresso per due, speriment ato me medesimo, appoco ap· 
poco mi venni avanzando con l' esercitarmi alla pazienza, 
e mi conservai con lode mansueto e placido, e netto da 
ogni sozzo ragionamento, e lorda azione, e da ogni pas
sione, che con piacere corto e disgrato apporta grave tur
bazione, e bruttissimo pentimento. Onde per grazia di Dio 
(s' io non sono errato) l' esperienza mi fe' chiaramente co
noscere, che la mansuetudine, la clemenza e l' umanità 
non è tanto dolce, aggradevole e gioconda a quelli che 
connrsano insieme, quanto a colui che stampata la porta 
nell' anima. 

oùòt'Jt -rwv auv6V't'W\I tÙf1-tVÉç Èa-tL\1 ol.l-rw xet\ ljllÀ0\1 xet\ 

&À.U'It0\1, W<; llÙ'tO'!'ç 'tO!ç lJ(OUil'LV. 

__ ,.... 

8 
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Questo trattatello di Plutarco fu tradotto pt'r la prima 

volta da Erasmo nel 1525 (Veggasi op. cit. dell'Hoffmann) 
e nello stesso anno stampato a Basilea. Pare quindi che 
Machiavelli quando si occupava di questa traduzione, non 
potesse servirsi della v,<rsione latina. Poiché, come osserva 
il Poggiali, sotto l' inter!ocutore Co:oi!llo debbasi inten
dere Cosimo Rucellai : quel medJsimo a cui sono intitolati 
i Discorsi sopra Tito Livio, e del qnale deplorasi l' im
matura morte nel!a introduzione del dialogo sull'arte della 
guerra. Ora il libro sull' arte della guerra, secondo il 
Passerini, fu pubblicato nell' &uno 15:W. Per conseguenza 
la traduzione del dialogo sull' ira è.e7' essere stata fatta 
molto tempo prima. E da tutto ciò si deduce che questo 
è un lavoro gionnile di Nicolò Machiavelli, tradotto dal 
greco. 

Dirò anche alcune poche parole intorno al merito di 
queste due traduzioni. Quella del Machiavelli non è, a vero 
dire, sempre l!!la tre.duzio11e letterale del lavoro di Plu
tarco : a tratti egli ci cfire più tosto una interpretazione 
delle idee Il de!!o spirito dell' autore. Ma in alcuni 1-unti 
egli riesoe un po' oscuro : il che vuolsi attribuire al suo 
troppo amor.3 per la concis�-:ne. Al contrario la traduzione 
dell' Ambrocoli, che si sforzi.'. c�;. ::::1antenersi fedele alla let
tera, conte �olti errori i I.'.ÌCI!ne v:>lte anzi, esprime il con
trario di ciò che r �-l!�Orll i.:.�e:a .::Ì dire i altre volte, VO
lendo ach�er!.::-e il coucc�';o, r:.:2:::ifi.ca soverchiamente la 
frase i com:r.ett3 l·::�c�-::!lr i·�eca·�tezze imperdonabili. La 
sua tradt��io!!.e, :zp3C�e.lme:.�e ::.1 coufron\o di quella del 
Machiavelli, è \!.:.a p�!.ida ed infeciele immagine dell' ori
ginale. 

Nel chi�dere �uesto !!'.io CGilno i!lustrativo degli scritti 
del Mechia:1o�li deh!Jo coc.fescare, che nei dddicarmi a sif
fatti studii e nel propormi di co:.:.tinuarli non mi prefiggo 
soltanto lo scopo, ora enunciato, di dimostrare, come il 
sommo italiano ben conoscesse la lingua greca, ma è mio 
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intendimento altresì di mettere in evidenza le fonti di cni 
egli si è valso. 

Non sarà in ciò re<"ata alcuna offesa alla fama di 
quell' ingP!l'no così grande e originai e insieme ; ma verrà 
giovato, se troppo non presumo, a interpretare le parti 
più controverse degl' immortali suoi scritti, essendo certo 
che il pensiero di uno scrittore apparisce integro allora 
soltanto che si conosca com' esso siasi formato e svolto 
nello studio degli autori. 



N O T E  

DELL
'

EDIZIONE LE-MONNIER. 

(1) Il Poggiali che fu solo o con pochi compagni nel cre

dere che questo Dialogo sin opera del Machiavelli, credè 
pure che per questo intorlocuto•·e abbi:1si da intendere Co
simo Rneellai ; quel med�eimo a cui sono intitolati i Di6cor6i 
1opra Tito Lw1'o, ed è tr" i parlanti nel dialogo sull' Arte 
della Guerra, e del quale anco.1a deplorasi l' immatura morte 
nella introduzione di quel libro mede�imo. Credè parimente, 

che quel « Luigi, amico nostro, • nominato alla d.Jcimaterza 
linea della pagina che aegue, '\ccenni al poeta Luigi Alamanni. 

(2) Così lesse il Poggiali dalla cui stampa, in d ifetto d'al
tri riscontri, dovemmo ricopiare questo Dialogo. Il che in
tendasi detto ancora per In lacune che in esso s' incontrano. 

(3) Forse da correggere pOrti: 
(4) Queate parole in gui1a che, intruse o lasciate per 

inaTvertenza suniatere dall'autore, tengono importunamente 

eoepeso il periodo. 
(5) Così la Btampa; ma fors' è da correggere (acz"lità. 
(t't) La stampa d11l Poggiali, alcun1. 
(7) Così la etampa; dove perO lo scambio, o l'omissione 

di quelte o simile, a me paiono nidenti. 

(8) Sanerebbesi, alcerto, il pericolo viziatiuimo, legg6n· 
do intrattiene ; migliorerebbesi aggiungendo un cioè dopo 

qua�tdo, oppure nn è dopo ma11ima ; e a questi cangiamenti 
adaUando la puntuazione. 



N O T E  

DELLA TRADUZIONE DI F. AMBROSOLI 

(I) Iliad. xxn, 373. 
(2) Sotto il nome di Silla è da intender Plutarco (R.) 
(a) Od. xx, 23. 
(4) Filoaofo etrusco. Leggadi poi : Fra i buoni precetti (A.) 
(o) Iliade XXIV, 600. 
(6) Eurip. Orest. v. 72 e 99. 
(7) Il t!.' sto ha : Come dice Eschilo. 
(8) Questo Jeronimo era un filosofo peripatetico nativo 

di Rodi. 
(Q) L' Adriani conformemente all' Amyot interpretò que

sto passo come se alludesse unicamente alla risaa fra Aga
mennone ed Achille. Altri comentatori hanno osservato che 
il verso di Omero si  riferisce al dolore di Achille per la 
morte di Patroclo, e il resto alla sua contesa coll' Atride. 
E quindi alla ver1ione : Ma Agamennone mostra ec. sosti
tuiscono quesh variante : Ma contro Agamennone adirasi 
lentamente, e dopo ec. (A..) 

(10) Non può dubitarsi che la traduzione dell' Adriani qui 
non abbia bisogno di esser corretta. Il Maua traduce come 
segue : E però Socrate ogni "'olta che s'accorgeva altresì con
tra qualche amico, come s'egli a.,esse .,ista venire la tempe
sta, volg6"'a l' antenne al vento, lasciandosi motteggiare, e 
sorridendo un poco, e mostrando il volto più placido e più 
allegro che mai ec. 

(11) Leggasi : Ma non è cosa alcuna che l' ira non toc
chi e non manometta (A.) 

(12) lliad. v, v. 216, Tamiri poi fu un poeta della Tra
eia, il quale si dice che sia venuto a contesa colle Muse, e 
che vinto ne perdeue la lira e gli occhi. (Hutt.) 
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(13) D teato dioe : 1111.l 'lttpt'ltii.GiaTopcv >.lyont, che potrebbe 
tradarei "eemetttl! dicitore. 

(14) E1chilo nel PromJtec v. l'i75. 
(15) Questo penaiero O �i ?!.:.!one citato nel testo, b>ç 

fYj�IY ,S llÀ<lTOlV. (f.,) 
(16) Intendi, nocrli al:brir.chi. 
(17) Questo frr:.mmento vien d:�llo Schneider attribuito 

a Pin,aro. (Batt.) 
(18) Leggi : La guo.le nofl è da ptu'llfiO'IUJrBi ai 71ef'f1a 

dell' anima ac. (A.) 
(19) Variamente ai legog� d& =Jtri questo luogo che par 

riferir1i al proverbio ; chi 1::: fa l' aspetta. 
(!O) Verso di Omero (Odia xi, v. 122) da Plntarco tirato 

a significare quEillo elle più gH era in erado. Il Kaltwasser, 
contro il Reiske, oaaerva che qui si tretta di Filippo padre 
di Aleuandro, e non dol p�dra di Perseo. (Butt.) 

(21) Anche l' Amyot gpi<Jgr. colla voce secuurable il .,.��.. 
1'-liK'M)v del testo. 

(22) Cioè, Caro invoos il :;Uenzioa del tao padrone. 
(23) Ci par ra�tionevole il f!ub:ù del Ric•.rd che questa 

voce cacciatori si11. an'uggia&t:!. degli �mar.nensi. n Kaltwas
eer opina che innt'e di KUv'l)yoùç àeblJ<. lcffgersi �•'lr6pouç, 
ohe qui potrebbe tradu;osi afJrJOcati e d;.'fensori di cawe in 
generale. (A.) 

(24) Aecena qui l' 1:ntors l'naensc che h�nno talYolta le 
mogli e gli t�mici d' istigare altrui ..I!o &l!e:!no, doYe aarebbe 
da metter pace. 

(25) In margine all' Adri::.n� (;r.Jviamo annotato Pla.t. ��el
l' Eutifr. Ma secondo ohe aft'armaao gli e.ltri comentatori è 
questo an vorao d! Bt.::.1ino. 

(26) Nell' A!!ti�;oae. 

(27) Iliad. xvm, IS8. 
(28) Leggi : PeroccM M�� e' ingiuria710 gid c�HM delloli 

od iflerfi, ollç &8uv!i-rwv oW tl>ç &'ltp!iKTOlv. (A.) 
(29) Come colui che "ol�o fi:U:ere un Mittaio, e gri• 

dCirado egli: 80710 Atmiell; n fJOÌ8e a percuo�er l' asl710, e 
COfl dirgli: Tt1 •erto 7I0ft &ei A.teflie11, gli dUtù di �Mlu ,er· 
COlle. (A.) 
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(30) Odia. :u:, 39!. 
(31) La moglie di Socrate. 
(32) La g11llina, ilpvt;. 
(33) Bacco si rappresentava con nna verghetta in mano 

per gaetig!.l'e coloro ohe nell' ebrezza si abb11ndonasaero a 
qualche eccQ&eo. 

(34) Sopr::.nnomi di Baoco. 
(35) lli�d.t XXIV, 229, 
(33) Il 1ll:::sofo megarese nditere di Socrate, e fondatore 

della Sette meg::rsso od eristica. (R.) 
(37) Arictippo ed E;chinc 1llosofi socratici. 
(:�8) Gl' interJ!reti QSae.-v:.no che il tosto è qui corrotto. 
(39) Elico:!IJ cizico &atronomo fu i<colaro di Platone. I 

nomi di m�<Jmc.tico • di astronomo si usarono gpos1o pro
miacuament.:.. ���c.) 

(40) z.-:·.smo congett•JrO eh• qui finisca il trattalo di Pln
tarco, e che il restante sia un'aggiunta di qualche cristiano. 
L' Amyot ed alcuni altri consentono a questa opinione, ma 
il Kaltwasaer se ne dilunga. (Hutt.) Il Ricard combatte la 
aentenza di Erasmo con belle ragioni . 

••• 
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