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ALLO ILLVSTR E.SÏ-
GNOR BENEDETTO AGNEL»

LO AMBASCIATORE D E 1 l'ï CI ,

CELLENTISSIMO S. D V C A DI *

M A N T O V A

_fi.PPRES$0 LA ILLVSTRISr-.
{IMA S I - M 0 R I A Dl

V I H E ç JA,

I.ODOVICO DOlCli

O LE V A NQ
llluflreSignore', le di
uerfefgure di mar*

mo y odt bronzo, che

ne i facri Templian*

ticamente ueniuano dedicate agit Ic/#

dit, come che ellefofferofatte pet,
mano difommi Artefici 7 molto pii\
effere apprezxate per la ritiennxà
del kogo ? douefîuedeMhà, che per
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la eccellenz* delVartiftcio , che conte*

iieuano + Et anchora le dipinte imagi"

niaffaimaggiormente çomparifcono ,
ejïedopofte in buo lume , che in altri
luoghi,ouefî trouano La onde haue"

do io a queftigiorni rapportato nel*

lanqflra linguagliotto hbridclVan'
tico Vhilo/lrato : iqualialtro non ap*

prefèntauo , che una molto utile di"
pintura dclla uita di hpollonio Tia*
mo huomo ; che auidifîimo difapert
'©* diuiuer bene, diuerfipaefi trajcor
Je , & diuerfe dottrine imparô ;
quelli ho uoluto nobilitare col pw
élicarli fhtto la luce delno me uofiro ^

thiaro non^ meno per uirtù" , che per
generofîta di Jangue . Verciochep

per tacere la nobiltà" della famiglia
uoJlx4yChe t una délie piu illujlridi
Mantoua tper tacere gli ornamentp
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délie lettere , che in uoirifplendono a
guifa dijlelle ;La prudenza , la bon*

ta* fa religione , la modeftia , tapit*
tay, ZT la liber-alita in modofonopro
prie uoftre, er dimoranofempre co

effo uoi, chepochialtriu'aguagliano i
CT non es marauiglia , che la integritd
C?" deftrezza da uoi pofta nel conti*
nuo negociare a i feruigi del uoftro
gran Principe ,fîa cofigrata pari*
mente a fùa eccellenza ,<o* a quefta
Sereniffima Signoria , che uenti çr
piu annifono , che inquello confom*
ma laude uoftra , O"fodisfattion lo*
ro dimorate K^fTquefto s 'aggiunge ,
che la cafa uoftra fufempre , CT ex di
continuo cômune albergo a tutti i uir*
tuofi.JSia ioprocéderei troppo a lun,

go : cr queffa no e^ materia dapoterfl
reffringere nelpicciolo fpatio d'una

a m
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i>reue carta.Gradite adunque Signor
mio il dono ; non come cofà degna dit

noi, ma come uenuta da grande ani*

mo , <&J tutto caldo dihonorarui, ZD*

infieme accrefcer riputatione all'o*
pera\ Di Vinegia il di primo dé

^fprik MD XLIX.
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D I PHILOS TRA TO
DELLA VITA D'APOLLO»

NIO TTANEO T R A D O T T O

DAM. LODOVICO

DOICE.

XIBRO PRIMO.

V T T I quelli , che Tythdm

gara Samio lodar fogliono , trà
k altre cofe marauigliofee , che

di lui raccontano , dicono prin*
cipatmente, che egliprkm che

nafceffe in lonia ,fu Eupbor*
bo Troiano : onde morto in quel
k guerra , rinacque un'altra

uolta ; er che'l fine iettafua uita fu taie , quale c dem

fcritto da Homero . Tsicono anchora, the effo non usa

giamai uefeimento akuno fatto o di lana , o di pette,o
di altra materia diqual fi uoglia o morto o uccifo anim

maie. Dal cibo de quali di continuo fi ritennt, dan*

mndo che di loro fi faceffe facrificio :fî come quetto,
4 cui pareua fceleratezzd, che gli altari de gli iddif
di fangue s'imbrattafferoima att'incontro giudkaua,
ffce con tibationi, incenfî, er laudifi doueffe honorar
quelli : percioche fî fatte cofe offerte finceramente
da gli huomini inansJÏA efii iddij perueniuano . okre

A iiii
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LIBRO
a queflo affermaM , cht gli immortali iddij affeaipk
godeudno di cotali fetmplici oblationi , che delfetcrifi*
cio ie cento buoi , o ii altri non faceuano . Conciofu

tofea , ch'ei s'era gia trouato nel loro concilio ,* er da

loro cio che erd lor grato,^ cio che lor iifëidceua,
haueua bénif imo apprejb; cr cofi parimente k dot*

trina ie i fegreti ietta, natura , ch"egli infegnaua : doue

atto'ncontro glialtri, cheittte cofe diuine ragionauda

tto , le approuauano folamente per congetture , er co

ragioni le piu uolte a loro fitfei contrarie. Met che à

luifokui iimoflwfi Apollo mdnifeflamente ; er oîa

trè Apollo Pattaie er le Mufe ( benche quefle non fi
lafedajjiro uedere ) hdueuano in coftume di ragionar
feco: er anchora altri iddij queflo fdceudno : ie quali
neffitn'huomonela faccia ne il nome conofeeua . Von*

%ono etimiiofra le Iode ii Pythagora , cht ogni fuo
frrecetto er «corio ueniuain ifcambio iilegge ofjer*
uato difuoi iifcepoli; iquali in tutte le cofe l'honora*
Udno, come tgli foffe ftdto figliuok di Gioue . Stima*
no dnchord, che'l filentio ordinato ialui hdutfftori»
gi'ne _f_ glt iddij . Percioche egli fxuettdua di molti di-"

mmfecretijqudliinltnder nonfi pottuano,fuor che

ia quettï? che ialuigli haueuano apparati : er ia que

ftofi perfuadeuano effer natala cagione , che lo moffe

auoler , che coloro, che attdfitd dottrina s'accoftdua.a

no , tacefjèro certo tempo . vn modo fimile di philom

fophar iicono t che ftrbô Empedocle ctAgrigentozii
chein molti luoghidfuoi uerfi reniono teftimonknzd,
come è quetto }

Sdvopmmd , gU rivtwiett amici.
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PRIMO. S ,

CT etkniio queft'altro ;
fanciutta er mafchio alcuna uoltd iofeui .
Appreffo certifeima cofd èfike'l medefimo in Otym

pid immolo a honor di Pythagora una imagine di Bue
fatta di mek er di farina , Potrei oltre a cio comemo

rar moltt cofe, per lequali effed chkramente fi com*

prenie , che effo feu imitator di Pythagordma le la*
feiarà da parte per uenire a quello , ch'io intendo ii
ragionare . Percbche ho mecopropeftoii raccoglie*
re in quefto uolumeU uita ii Apottonio : ilquale ne i
toflumifu d Pythjgora fimile , ma nella Philofophia
ii lui maggiore; er percerto huomo nette fue operd*
tioni marauigliofo,

fiori ceftui a tempi iatta noftra età non molto lon*
tdni: ne perb molto fîconcbbe da gli huomini, quanta

lafetpUnza , ch'egli infegna , foffe uera , fincera ,er
fanta . ma chi loda alcun fuo fatto nobik, çr chi ot*
cunfeuo ietto prudente . Ne mancano di quetti , che

iicono , tui effere ftato fopra modo ftudiofo iett'arte
Magica : er quefto folamente per cagione , che in B<t»

lylonia conuersà con i Maghi , in India coni Erdgma*
ni , er in Egytto con iGynnofbphifti : onde lo donna*

no di hauer ccl mezzo ietta uiolenza fatto acquifto

ietta fapienza. Ma quefti nel giudicio, che fanno ii
talehuomo,iigran lungas'inganano: percioche etiatt
dio Empeiocle , Pythagora , er Democrito tennero .,.

famigliarità co iMdghi:çr tuttauia niuna parte del*
l'arte loro toccarono . Et Platoné fîmilmente effendo

«nidtonetto Egytto\ tolfe molti detti da i Prophétie?
dd i Sacerdoti , che iui hdbitduano , quelli poi ne i fuoi
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LIBRO
Hialoghi trapportando ; er , come eccellente Pittoret
aile adombrate imagini i colori fppraponendoine pe*
refit alcuno y che un minimo fojfetto prendeffe , cbe

tgli deffi opera alla Magia ; quantunque per la fuà
fingolar feapienzd molti grandemente lo inuidiaffero .
Ingiuflamente adunque Apottonio biafîmanoper haut*
re egli molte cofe anteuedute çrpredette : ikhe è, co*

me accufetr uolejfero Socrate , ilquale dal Demone mol
ti futuri accidenti conobbe, o Anajfetgora , chefîmil*
mente moltineprediffe, che dapoi autnnero . Percio*
che a chi è afeofo , che Anaffitgora in Olympia , non efe*

fendo alcuno , che poteffe fofficar , che doueffe pioue*
re , andô in publico co ipanni , che fî portano ne tempi
dipioggia : nepafeb molto, che una grandifiimane fe*
gwVôf er hauendo il medefimo predetto , che trapo*
co una cafa , laquale per giudicio di ciafcun , che la uide

erafaldifeima, doueua roinare , cofi auennet Chi non

fet che egli preuide , che'l giorno in piccioloJpatio io*
ueua ofcurarfî prendendoimagine di notte; er ancho*

ra , ché nel fiume Egen haurebbe a cadere dal cielo

um grandifeima pietra . Qu,efle er fomiglianti cofe

preiette ia Anaffitgora affermando coftoro effergli
ftate teftimoni difommafapienza; non di menoleuan*
doli ai Apottonio, lo incolpano, ch'egli tai cofefacefe*

fee per arti Magici . La onde m'è paruto conueneuole

di rimotter cofi grande ignoranza datte menti iegli
huomini; & hogiudicato ufficio degno di laude a ii*
moflrar parimite ne miei feritti le uirtu ii tanto huot

mo: raccontando i detti er l'opre feue ii tempo in tem*
po , come elle autnnero ; quai foffe lafua dottrina , tt
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P R ï M ô f
U moto id tui ferbato in ammaeftrare dltrui; oncle

poi ragioneuoîmente merito d'effer ietto non pur fa*
pente , ma diuino . QaeSo ueramente , che ne ho à
fcriuere ; parte ho raccolto datte città , nette quali egli
fece alcuna iimora t parte ia Ibride i Sacerdoti, co i
qualifoleua conuerfare i parte iatta publica fama coït

fermataper la lingua ii molti ;er partt etiandiodà
quello , che egli medefimo lafeib fcritto . Percioche nel
U lettere , ch'ei manda a diuerfi Re , a Sophifti , agli
Blifei , a i Delphki , dgli Egytï) , er agli indi, egli
fteffo fea piena mentione dette genti, dei coftumi ,er>
dette leggi, ch'ei troua in Huerfi paefi » Malamag*
gior parte ii cotai coft ef le piu uere io ritrafii in
quefto modo . Troucfii a que tempi 'un certo Bami*
de , lacuipatria fu Uino antica città; ilquale per ef*
fere affai difereto eyintendente,fu dd Apottonio fen
guace nella Philofophia, er compagnone uiaggi* Co»
ftui fcriffe cio cht Apottonio nel camino operà ,racco*
gliendo puntalmente ogni fuo detto , cr quanto egli
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Dapoi unfamigliar di Damide, cht ifuoi libri haue*
m , prima che foffero publicati , gli fece uedere a Giu
Ud Remet . Helia cui corte conuerfando tgli quafi ii
continuo (percioche quefta Reina era molto ftudiofet

ietta faculta oratork'i Commife a me , chefi fatti U*
bri trafer iuefei , er appreffo che iogli riformafei orii*
nando tutto quetto, che ctintorno ai confîgli eraico*
ftumi Htaie huomo in quelî'opera fî conteniuai per*
cioche Damide ne haueua fcritto chiaramente , ma cori
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LIBRO
dltri libri d'un Mdfeimo Egidefejie iquali erano cote*

nute le opre,che Apottonio fece in Egd, Scriffe dncho*

td Apottonio alcuni teftamenti , affai chiaro fî puo

conofcere , quanto tgli foffe ftudiofo er amatore ar*
ientifeimo ietta fetpienZd . Ne è ia credere <t Megi*
reno; ilquale iilui quattro libri feriuenio , moftra

effere ftdto ignordnte dimolti fuoi fatti . Parmi adun

que hauer detto er dimoftro bafleuolmente ,comeio
bo potuto riiurrein unuolume,ciocht ii Apottonio

erdfbarfo in diuerfi, er ld cagione che m'ha indotto *
compor quefti libri.Certo cotale opra apportera non

meno honore ai Apottonio, che utile agli fîudiofi det

Ubuone difcipline '.percioche leggeniola potrknno int

parar moite cofe ,cheefîi non fanno .

Nacque adunque Apottonio in Tyartd città Gre*
cd, pofta ne confini di Cappddocia : er hebbe lo

ifteffo nome del paire . L«t famiglia fu antica v ri*
piena ii molti nobilifîimihuomini ,er ii ricchezze
piu cht dltro cittaiinoabbondanti. Ejfenio k madré

grauiddje apparue la imagine di Proteo Trio degli
Bgyttvj ; ilquale ( corneracconta Homero ) diuerfe fora
me prendeud _ La ionnd ii cotai uifione niunofyduen

to prendendo , iomandb quetto , che etta doueua parte
rire: a cui riftofe Proteo , che lui partorirebbe , On»

ie etta ia capo domandanio chi egli foffe , intefe , che

era Proteo Diode gli Egytt'tj , Met di quanta fapiett

Zd foffe Proteo, mi ioa credere ,chenon faccid me*

ftiero ii raccotarlo ; mafeimaméte a coloro , che i Poe

ti hanno letto. Percioche ioftimo, checiafcuno ia que

fti poffa, hauere intefo in qtamte uarie imagini foleué ,
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mutarfî , in moio , che era molto iiffecilt d pottrlo
prendere . Oltre ado affermano,che egli non meno te

cofe prefenti , er le paffate ,che quelle che haueua*

no a uenire , intendeud . M<t alhora douremo raccor*
dard di Proteo ,quando io haurb iimoftro, Apottonio

piu cofe hauer preiette , che nonfeee Proteo , er in*
terpretatone ii ofiurifeime , crprejfo che impofîibili
att'intettetto humano , in guifa che in niuna mancb*.

Dicefî , ch'egli nacque in unprato :& il modo ftt
taie . Effendo la madré uicina al tempo del partoriret
fu ammotika in fogno , che ettaaniaffe in un prato per-

cogiter fiori. ïkhe ettahauenio fatto ilfeguente gior*
no , er nelprato effendo alquantofyatio iimorata,më
tre che lefue fanti erano intente a raccogliertte iiii*
tierfeforti, effa da un grauefonnofouraprefdfî coricà

nell'herba, intatomoltiCigni,che in quelprato fipa*
fceuano , dormendo la Donna , lefecero cerchio i'in*
torno : er con le ali alzate , fi come è il coftume loro ,
cantando empieuano tutti i uicini luoghi di foaue

harmonia , un lieue fiato di Zephiroper mezzo il ud*
go pratettofbirando dolcifîimamente . Da quefto can*

to la giouane rifuegliatd , in un medefimo tempo aper*
fe gli occhi , er partori unfanciullo , E* ( quetto , che

puo arrecar marattiglia a ciafcuno) fu in un fubito
efbedita dal parto fenza dita d'alcunadi quelle femi*
ne , che in cotali hfogne porgono l'uffido loro ,

Affermano gli habitanti ii que' luoghi , che men*

tre che elld partori , cadde unfolgore da cielo in ter*
ra ; ilquale rifelendo , onde era uenuto ,fubitamente
difrarue : soft , che ( come io penfo) iimoftro , che'l
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LIBRO
nouetto Bdmblno douea crefcenio dUdnzdre tutti gli
buomini,er infine hauer lafua habitatione appreffo

gli iddij , Ne é marauiglia , che efii iddij uoleffero

dimoftrare alcun fegno dette foprahûmane opère di

quefto huomo . Corre uicino a Tyana un'acqua, fa*

era ( come iicono ) a Gioue ; laquale ia ipaefeni è

detta Efeingu.bile . Il fuo fonte è freddo : ma botte a

guifa di ben vifeaidata otta fopra l'ardentifiamme. Dt
cono , che quefi'acqud a fanciulli er <* gli huomini, che

vjferuano cio che con giurdmentipremettono , è piace*

ttole a riguardare,çr dolcea guftare: ma attilpergiit
ri er infidi inimkifiimafî dimoftra . Percioche fubito ,
che efii ne beono,ettd offende loro gliocchi, le mani,
er i piedi ; erparimente tutto il corpo empie di em

fiagioni er ii liuidure. Ne poffono dipartirfî da quelle

aeque, ma iui rimanenio piangono ii continuo la lo*

ro miferia , confeffanio apertamente ii hauer falfe*
mente giurato il nome i'alcun Dio . Onde gli habitat.

ti di quelpaefe affermauano , Apottonio effer figliuo*
lo di Gioue, come egli medefimofoleua dire. U pros

ceffo di tempo effendoperuenuto in età bafteuole ad ap*

prender lettere, iieie fubito manifefti fegni ctinget

gno er memoria graniifiimd . vfauala UngudAt*
tica , ne quella pei coftume iette genti lafeiaua : er ef,

fendo bettifiimo riuolgeua d fe gliocchi ii ciafcuno .
Peruenuto a quattoriieidnni , fu dal padre menato in

Tdrfo , er pofto fotto k cura di certo Euthydemo ii
Vhenida . Era queflo Euthydemo ecctttente Mae»

ftro ii Rhetorica :col quate ftando Apottonio , molto

Uim ld iottriu ielfuo Mdeftrt?tm4di$kcettdngU
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grdndentenle i coftumi della città , quetti molto contrari
iftimando a coloro, che uoleuano imparar la diritta er
vera Philofophia: percioche i cittadini datifî fopra mo*

io a i piaceri er atte delicatezze del uiuere,in niun'aU
tra cofaftudiauano, fuori che in ufar prouerbi er mot
ti faceti er giuocofî, di maniera , che chiaro appari*
ua , come efii gli Athenkfi folamente di ueftimenti,
er non in fapienzd er in coftumi imitamno . Paffa

inanzi Tarfer il fiume Cydno: appreffo ilquale lamag*
gior parte dett'anno e/?t dimorando, a guifa di marini
uccettifi ftanno in ocio, nonaltrimenti,cbefittt ebbri
ietta piaceuolezza er bettezzd dette aeque: fi come lo?
roinuna fua Epiftola Apottonio fcriue . ilquale mofe,

fo da quefte cagioni, pregb il padre, che gti deffe ti*
cenzd di lafeiar quel Maeftro , cr un'altro a fua feel*
ta prenderne . Confèntendo il padre ,n'andb in Ega ,
citta ilicind a Tarfo: doue era luogo commodo ai Phi*
hfeophi , er ftudioatto a gioueni[, cril Tempio ii Efectt

lapio ; nel quale quel Dio foletia alcuna uolta ch'mo*

ftrarfi a gli huomini palefemente . Quiui Apottonio
çonobbe molti Philofophi ii diuerfe fette : percioche

gti AcademiaJ Peripatetici ,er gli Stoici afeoltb.
Voile anchora porgere orecchia ad akune fentenze di
Epicuro . Ma non poteua dar molta opera ad appren
ier la Philofophia Pythagorica ; percioche haueua tro»

uato un Maeftro , che non folamente non era ftudiofb
detta dottrina di Pythagora , ma nella uita er nette ope

*efi moftraua in tutto contrario atta buona Philojb*
phid * -Conciofîa cofa che dandofî egli atte lafàuit , er
atte crapult,pareua cht foffe nato er formato atta ii*
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LIBRO
fcipUnd Zp'cured . il nome ii coftui era Euffeno ai He_

rackd città ai Ponto : ilquale pure haueud imparato
alcuni precetti4di Pythagora r,ma in quel modo che gli
uccetti dmmaeftratl ia gli huomini imparano alcme

uoci . Peraoci-je quefti atte uolte proferifcono Dio ti
folui, sij felice ,Gious fauoreucle ti fi moftri, er/i
fatte parole : ne perb inteniono quetto , chefi iicono,
ne lo iicono a tempo ; ma folamente formano quegli

accenti . Ora , fi come i fîgliuoli dell'Aquila quando

hanno meffe le prime penne , imparando iatta madré

d uolare , non ardifcono prima diattontanarfi molto ii
lei ; ma fatti itpoialquanto piu forti non folo feco ii
pari uotano,mife la lafddnod dietro : cofi Apottonio

effendo picciolofandutto, obediua i Euffeno, fdcenio

quanto era di fuo arbitrio : ma poi che dl feftoieci*
mo anno peruenne , comincib amar la uitd ii Pythdgo*

ra , iandofi fenza fatto a miglior Maeftro . Non dt

meno nonlafcib fenzd premio Euffeno, ma diconfenti*
mento delpadre gli donb una uittetta uicina alla città s

nettd quale u'erano diletteuolifîimigiardini3çr moite

fontane sêpre abodeuoli di purifeima acqua : diéiogli,
che fi uiueffe nettd guifa, che glipiaceua ; che tgli uo*

leudfeguir ld uitd ii Pythagord . veggenioloEuf*
feno 'datato ii grandifiimo ingegno , lo domandb , dd

quai capo ei foffe per dar principio d quettd uitd * A
cui rifbofe -Apottonio : Terrb il principio, chetengo*

no i Medici ne i corpi humani ; percioche efii prima
ufanâû le purgationis fani conferuano k fitnitd,&
agtt dmalati k ritornano . Doppo fi fatte parole

commeto <t ritenerfî id mangiar carne ii ciafcuno ani*

maki
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Me ;perdoche oltreche gfip&reud ficeleraçgine ,fti
maud , cfce quefti cibi cffendeffero er ofcurafferol'actt

tezza deWintettetto . er pdfceitafi 1k frutti ¤T\ dette

lerbe,chc produce la terra , affermando , che etta niti
na cofa,fenon buona er fincerdtdmminiftrddglihuo*
mini . Lodaua il uino , come liquor mondo ey ndturd
le ;ma diceua , che erd nemico detta mente fana -.percio

che l'intelletto ( nobik etdiuina parte dett'huomo )f\>tf
fe uolte ci furauajzr faceua periere . Doppo quefti

purgamenti interni ,fi diede alla curd dett'habito ef
ueftimenti del corpo. onde rifiutando diportar pànni
fatti di peloo di cuoio ii animale, usb drappi di Uno s

erparimëte cominciô d lafeiarfî crefeere i capeglifen
Zd feorzkrli giamai ; er nel Tempio la maggiorpar*
te dimorado,moffe uerfo di luignn marauiglia ne fdeer
ioti. A uno ie quali raccontafi che Efeculdpio hebbe a ii
re,che egli molto goieua in rifandrgli infermi,quaio
cio operaua , trouaniefi Apottonio prefente . Di che

fbargeniofi la fama , molti ueniuano in Egaper edgio

di poterlo uedere . Onde t Città , er tutti i uicini po*
poli prendeudno grandifeima contentezzd di hduer fe*
co famiglkrità , in modo che nacque fra tutti un coji
fatto prouerbio : Qyefti corronoper uedere il gioua*
netto ibarbato . ilperche tutti gli portauano fomma ri
uerenza . Non mi par fuori di propofito ii rdccontà

rein quefto luogo le granit opère ,che Apottonio fece

nel detto Tempio : pofeia cheio mi fon pofto dfcriutr
ld uitd i'uno , ilquale ( come nel prefente uolume fi ii
môftrerd chidramente )fu cdrifiimo a gli immortdli
liiij. Effenio m giouanetto ii Afyrh; ilquale erd
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LIBRO
mezzo ii uiuere in fomme delicdtezze ; cadttto in gn
uiftima infirmità , uenne al Tempio i'Efculapio . Qge

fto giouane dicofhaueua fempre hauuto per coftume

di uiuerfi , anzi piu tofto di morirfîin continui conui*

ti,e infouerchio beuere: onde n'eradiuenutobidropU
co ; er tanto era il diletto , ch'egli prendeua del bet

re , che l'aftinenze , che l'haurebbono potuto âge*

uolmente rifanare , in tutto iafe rimoueua . Per ld"

quai cofa Efculapio niuna cura prendeua di lui ;

in guifet,che pur nel fonno non lo uoleua racconfoUre.

Onde dolendofîil giouane, grauemente di lui fi rama*

ricaua : ilquale finalmente gli apparue in fegno , ©
dijfegli,cbericorrer doueffe dd Apottonio , ch'effo lo

guarirebbe . IÎ giouane fubito dccoftatofi ad Apdtto*

nio , lo dommdb, quetto ch'egli poteua acquiftar dalk

fua fapienzd ' percioche Efculapio lo mandaua a lui .

Rifcofee Apollonio: Quetto, ch' io fo, ti potrà hcn
non poco giouare . Tu cerchi ( come io ftimo ) kfa*
nità . Cofî è , diffe egli . Aggiunfe Apottonio : que*

fta ti promette Efculapio , ma ei non te la porge . T»
di il uero,rifë>ofe colui . Diffe alhora Apottonio: egli

ld fuoi porgere a quei , che la uogliono : ma tu mcftri

ii non uolerla * percioche fai tutto quetto , che accre=

fee il tuo maie . Conciofia cofa , che abbondanio &
tutti i commodi er iiletti, che prenier fi poffono, fer
ui a piaceri deluentre: onde effendogli inteftini prefe

fo checorrotti, zxripienidi acqud, fourd queftefbar
gi ; quafi immondo lotto ; ii continuo nuoui cibi . Di
che parla Apottonio piu apertamente , che nonfeceUe

rddeto ; ilquale d mo-, che tde infermitàfofteneud,
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PRIMO. io
diffe , ch'erd dibifogno d'indur ficciià con ld pioggia _

riftoftd ofeurazr difficile a intendere . Ma Apottonio
effiofe chiaramente quetto che uoleud inferire Efeula*
pio i _r fano il giouane di quel maie . Vedendo egli
und uolta gli altari fpdrfî di molto fangue , er fopra
quettipofte le cofe , che al facrificio richiedeuano; ol*
tre a cio Buoi di Egytto,ey Porci di eftrema gran»
iezzd fednndti ; er t miniftri occupiti alcuni in ifcor*
ticar le uittime, er «tîtrt tn ifmembrarle iniiuerfe
parti, ey appreffo molti uafi d'oro grandifeimi ey di
piètre indici marauigliofamente ornati nel Tempio fo*
ffefi , domandb un Sacerdote , per quai cagione erano

fatti cofi fuperbi apparecchi; percioche colui, che or
iinati gli haueua, moftraua di effer molto fîrlendiio
in renier gratie à gli iddij . Rimofe il Sacerdote : mol
to piu dourai marauigliarti intendendo , che coftui fen
Zd hauere d Diofatto anchora ueruna dimanda,fen*
za effere dimorato nel Tempio lojpatio ufato ia gli al*
tri ; ey fenza hauer ia lui ottenuto fanità , ne altro
beneficio s anzi non hauendo pur folamente detta k cd

gione dellafeta uenuta ( percioche hieri è qui giunto )
f a cofi dbonianti ey magnifichi facrifici . ey promette
piu copiofi er miggior ioni,fe quefto Diogli conce*

dera cio che dimanda . percioche è di Silicia,er tal*
mente ricco de béni di fortuna , che quafi poffedé piu
eglifolo ,che tutti i Silici infieme . Quetto , che egli
uorrebbe impetrar ia Efculapio ,è,che effo gli ritor
ni un'occhio , chegli fucauato . Qyefto hauendo Apol
lonio intefo , come era difua coftume. , chinb gliocchi-à

terra ey ftato co(î alquanto , iimanib il nome di colui.
B tt
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LIBRO
Ilquale , cowe hebbe udito , diffe alfacerdote . Non {

degno, che quefto gioudne fî kfci entrar nel temptox

percioche è maluagio huomo; et per brutta cagione s'hi

egli guadagnato il prefente maie, appreffo lo hiuet

prima che dimandi a Dio cio ch'ei defiderd , temeram

mente gettato uia tanti ricchi doni,none ufficio di uno,

che faccia facrificio ,madichicercatroudr perdono del

tdfcelerità commeffa . Cofi diffe Apottonio : md Efe»

lapio k notte apparendo in fegno al facerdote , diffi

ch'ei doueffe comxndare à quel ricco, chefi panifie,®
feco portdffe tutti ifuoi doni: percioche erd ancho init
gto di ritener quel folo occhio,che gliera rimafo. Do-

manianio ilfaceriotek cagione ii tanto acerbd rijpc*

ftd ,intefe che detta fua difauenturak origine fu tait,

Haueua egli una moglie, laquale delprimo fuo marito

hauea riceuuta unafigliuola : ii cui effendofi inamorato

quefto giouane , conleifpeffe uoltefenza curarfi ieh
mogliefîfottazzdua: in moio, che k moglieauedutaf*

fene, d tempo che ambi erano infieme nel letto, d'itnpro

uifo dffaleniogli , attagiouane con un'ago traffe dmU

âoi gliocchi , ey al marito uno. W quefto dimojlro

Apottonio, che a quelli, chefacrifici.no , o donano d*
tuna cofa àgli liiij , non conuiene , che trapdfiino li
tnedioaitd. Poi, chefu cdcddtoquelgioudne,uenenio

tttoltidTempio, Apottonio domanib il facerdote,

t'ei credeua , che glilddij fofferogiufti : ey egli ri/pon

ûendo , cbegiuftifiimi fermamente teneud , che foffe*

ro,fegui appreffo Apottonio ,feprudentigliriputau£
o, diffeil facerdote , chi e piu prudente degli iddij . Et

Apottonio tftimitu , che efiifdppiano le cofe ieglihtn
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PRIMO. »*
mini . Pwzi , rifpofe il facerdote , giudico , che in que
ftoglihuomini uengano piu fuperatida gli iddij , che

efiiper debolezza dett'intettetto humano non conofeeno

bene quetto, che loro appartiene ; ey gU iddij intendo

noparimente ey quetto checonuhne à gli huomini,ey
quetto che richkdea loro . La rifpofta tud , diffe Apol
lonio , è honefttfeimd ey uera . onde perche gli Iddij ,
come hai detto, tutto conofeono; ragioneuolmente ap*
pare , che quetti , che da efii alcuna cofd defiderdno,

iourebbono pregarli confi fatteparole : b iddij concède

terni quetto , che miconuiene. Diffe ilfacerdote ;Qu.ai
fono le cofe , chegli iddij debbono concedere àgli huo*
minii Rifpofe Appcttonio, a buoni il bene , ey d catti*
ui il maie . Gh Udij adunquefx come quelli che dirittd
mente eprano, colui, che ritrouano di mondo er bett

compofto animo , non lo adornanodi corona d'oro, md

lo ueftono di tutti béni; et quett'altro che ueggonopiea

diuk'tj,ey dato attecattiue opre , alfupplitiolo rifeer

bano.ey piu anchorafî sdegnanocon coloro, iquali ef*
fendo cattiui ardifeono d'entrar ne i Tempij, et trouarfî
prefenti ai minifteri feacri.Colfine di qutfteparole Uoi

gendofi ad Efculapio , diffe : la dottrina Efculapio , che

tu infegni,c ueramente nobilé ey iegna ii te meiefî*
mo ; non permettendo che i trifti a te uengano : quan*

tunque efii tutte le richezze de gli Indi, ey d'i Sarii ti
donajfero.percio che eglino non fanno i lorfacrificiper
boncrarti ; ne per quefta cagione fefpendcno nel Tem*
pio i doni che. ti pergeno : ma procacciano di leuar col

danaroil gaftigo , che cenuiene atte feelerità loro . là
qud cefa uoi liiij , effendo giuftifimi , non comedete,
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LIBRO
Queftiey molti altri effempi detta fua iottrindnelTl
pio di Efculapio dimoftrb Apottonio , mentre in Ega di

morb,effendo anchora giouanetto, Era in Cilicia un'huo

mo , cbe tra Cilici teneua il principato , fuperbo , ty
tutto inchinatoagli amori, A coftui peruenne kfam
dettd bellezzadi Apottonio . onde fubito pofto da parte

tutte lefacende ,chef trouaua atte mani (percioche al*

bora perauentura negociaud in Tarfo) uenne in Egi,
moferando à'effere aggraudto ia certa infermità, per

laquale gli faceua bifogno dett'duto di Efculapio .
Mperche hauendo ueduto, Apottonio, che in iifparte
iaglialtripaffeggiauaper il Tempio,a lui acccftandcfi,

gli diffe, ch'ei lo introduceffe dinanzi dlDio. A cui

Apottonio,fétufei buono,rifpofe, non t'i meftiero d'in

troduttori : percioche gli iddij amano t uirtuofî fenzi
oprad'duocdti o di procuratori, che per lorofauettino,

Diffe colui : Apottonio il Dio Efculapiohafdtto tt ey

non me habitatore detta fua cafa . Atthora Apottonio lo

ftudio, diffe , i'honeftàtey ii uirtu m'ha fatto amico ai

quefto Dio : per cagion iel quale ftudio fecondo chefi

poffono eftender le forze d'un giouanetto ,uengo addi*

mantoferuo ey amico di Efculapio : ondefe tu ancho*

raapprezzik uirtu ey l'honefta , feeuramente puoi

andaredinanzi à lui,ey di quello , che brami d'ottene

re,arditamentechiederlo . Cofi per Gioueftro io,diffe

egli, ma prima da te una gratia defîdero . Diffe Apol*
lonio , che è quetto , che defideri da me , ch'iofar pofe

faîEt egli , quttto , che fifuoi ricercar da i belli; doc

che efitla lor bellezza aglialtri noninuidino ,ma uo*

lentieri nefiano cortefe, con effo loro cemmunicaniold*
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PRIMO. t z

Ef aquefte parole da lui dette con molta affettione er*

.enere-c**... di cuore , de gliocchigli caddero dquante
Ugrime. percioche gli huomini ficeler dttz? cdttiuià)

Qgni maniera di humiltà ey baffezzafi piegano. Apol
lonw con torbidiocchi lui riguardando , diffe pazzo ey
feelerato huomo iddio tifpenga infieme co la tuafeele*
ratapazzia.* Onde egli fier'amente fdegnato,minacciatt

io ii tagliarli k tefta , forrife Apottonio, efclamando

o giorno pien di giuftitia, che tra poco deifeguire.Auen
ne d'indi à tre di che queflo rubxldo fu uccifo da certi
buomitù nelcammo,iqudliaffemdudno,che egli con*

tra Romani cd Re di Cappadoda haueuafatto congitt
ra,ty feco nuoue cofe al loro danno trattaud . Quefte
er altrefi fatte opre di Apottonio raccontd Mafiimo di
Ega . Ont hauendo Apottonio hauuto nuoud dettd mor=
te del pddre, uenendo a Tyana co le propriemani quel
h fepettinettafepoltura difuamaire; laquale poco intit
Zid marito era morta . Et effendogli rimafa una grdjt
difiimaheredkaja diuifé colfratttto: ilquale erahuo
mo sfrenatoey dilettandofi di uiuande délicate ey di
pretiofrfiimiuini,menaua uita dkhonefla ey lafciud. &
perche era in età di uentitre anni , haueua paffato il fent
po, che per autorkà dette leggii giouaniftannofbtto à)

tutori ; doue att'incontro Apottonio,chefdo i uenti hà
ueua fornito,non era anchor libero dalla tutela. Quin
di ritornato in Ega ordtnb iue Gynnajij , l'uno a phi*
lofophi Arijlotelici,et l'altro aPlatonki.perciccbe egli
eraiottifeimoiituttala philofophia. Et effendo già
iiuenutohuomo , in modo cht pu. non haueua bifogno

di tutori , effortato da gti amici , che procuraffe di ri*
B iiii

PRIMO. t z

Ef aquefte parole da lui dette con molta affettione er*

.enere-c**... di cuore , de gliocchigli caddero dquante
Ugrime. percioche gli huomini ficeler dttz? cdttiuià)

Qgni maniera di humiltà ey baffezzafi piegano. Apol
lonw con torbidiocchi lui riguardando , diffe pazzo ey
feelerato huomo iddio tifpenga infieme co la tuafeele*
ratapazzia.* Onde egli fier'amente fdegnato,minacciatt

io ii tagliarli k tefta , forrife Apottonio, efclamando

o giorno pien di giuftitia, che tra poco deifeguire.Auen
ne d'indi à tre di che queflo rubxldo fu uccifo da certi
buomitù nelcammo,iqudliaffemdudno,che egli con*

tra Romani cd Re di Cappadoda haueuafatto congitt
ra,ty feco nuoue cofe al loro danno trattaud . Quefte
er altrefi fatte opre di Apottonio raccontd Mafiimo di
Ega . Ont hauendo Apottonio hauuto nuoud dettd mor=
te del pddre, uenendo a Tyana co le propriemani quel
h fepettinettafepoltura difuamaire; laquale poco intit
Zid marito era morta . Et effendogli rimafa una grdjt
difiimaheredkaja diuifé colfratttto: ilquale erahuo
mo sfrenatoey dilettandofi di uiuande délicate ey di
pretiofrfiimiuini,menaua uita dkhonefla ey lafciud. &
perche era in età di uentitre anni , haueua paffato il fent
po, che per autorkà dette leggii giouaniftannofbtto à)

tutori ; doue att'incontro Apottonio,chefdo i uenti hà
ueua fornito,non era anchor libero dalla tutela. Quin
di ritornato in Ega ordtnb iue Gynnajij , l'uno a phi*
lofophi Arijlotelici,et l'altro aPlatonki.perciccbe egli
eraiottifeimoiituttala philofophia. Et effendo già
iiuenutohuomo , in modo cht pu. non haueua bifogno

di tutori , effortato da gti amici , che procuraffe di ri*
B iiii



LIBRO
dune ilfratettoatta uitafobria ey tempérât* , rifpo*
fe, chefarebbe ftato ufficio di arrogante, che'l minor
fratello fi ieffe à coreggere il maggiore:non dimeno che

potendo fî sforzerebbe di trouar rimedio al fuo maie,

onie iette' faculta hauute iettd bereiita del pa*
ire ,d quetto concedette benignamente Iametà, di
cenio che a lui faceua meftiero ii molto , ey à
fefteffo poche cofe boftauano. mii effendo fpeffo col

fratello , eyfouente ammdeftrdniolo er ammonendolo,

procacdaua diritornarloal miglior uiuere,ufeando cofi

fatteparole . Mentre ,che uiueua il padre noftro, noi

baueuamochi ci daua ottimi ricordi , ey ci infegnaua

i coftumi buoni : hora che egli è morto, fiamo rimafi
ambeiuifcambieuolmente l'uno à utile ey benefido iel
l'altro. E^ adunque conueneuole ,che quando io commet

to qualche errore, tu mifij correttore ey maeftro: ey
fe tu atto'ncontro in alcuna cofa pecchi , a te non dee ef
fer graue , che io ti riprenda . Con quefle ragioni non

altramente , che i buoni maeftrifogliono domare i gio
uanetti caualli auezzdndolia obedire d fereno, a poco d

poco lo induffe a regolar la fua uita , laficiando da parte
C che molti ne haueua) alcuni uitij: percioche era gran
àfiimogiuocatore ,ey beuitore, et ardentifiimo amato

re di concubine . Cofi egli comincib a portare a hcneftd

mifura la cbioma , che ben pettinata ey profumatd di

Huerfi oiorigli onieggiaud cVintomo il cotto, er aidl
trifîmili effetti ditemperatezzdin proceffo di tempo

fi dirizzb . Veiendo adunque Apottonio,cbe It cofe del
fratello ,fî come egli defîderaud , fucceieuano bene, ri
uolfe l'animo dfuoipropinquisparenti; eyie béni,
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PRIMO. -J

theglidudnzduanoffouenendo dbifognofi, s'affaticd*
uddifargli obedientia fuoi ricordi ,ii maniera, che

pochifiimi glierano rimafi . Etfoleud dire , cheAnaffà
gora di Clazomeneftando intento ànudrirgreggi , ey
Cameli, haueuaimparato k philofophiapiu aferuigi
iette beftie, che ie gli huomini : et che Crate Thebdno,
ilquale fommerfe le fue richezze nel mare,nonfu uti*
le ne atte beftie ne a gli huomini . Trouaniofi tra molti,
che loiduano quel detto ii Pythagora, che l'huomo nâ

ieue ufar con la moglie d'altrui s diffe Apottonio , que

fto dettoftimoiochea me non conuenga; percioche lo
animo mio nonfolamente e di non prenier moglie , ma

di rimanermi in tutto d'ogni congiungimento di uenea

re: nel che certoparue, che egli uinceffe Sophocle; il*
quale effendo in eftrema uecchiezzd ,foleua dire, che

per beneficio de gli annifî trouaua libero datte cupidi*
gie detta carne , come da un padrone mduagio er furio
fo . ma Apottonio con lo aiuto detta uirtù ey tempera*
tezzapropia uenne a tantaperfettione effendo gioua*
ne, cbe cofifatti appetiti non lo poterono mai uincere :
ma incontrario egU nel fiore ie fuoi uerii anni quefto

mduagio (come diceua quel Philofopho) ey furiofofî*
gnoreualorofamentefoggiogb . Neper quefto gli uen*
nefatto difchifare i morfi de riprenfori: iquali dicono,

che prefo d'amore dimorb uno anno intero appreffogli
Scythi , non effendo egli perb mdftato in Scythid , ne

bauendoper alcun temporiceuute nelfuo petto le fiant
me amorefe . ikhe affai puo effer manifefto pei teftimo
nio d'un certo Eufrate ; ilquale moite cofe falfamente op

poneniogli, nonferiffemai , chefoffe ftato innamora*
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LIBRO
to;comepiuchiaramente fî dimoftrerd in quello, che

piu inanzifcriuero . ma la cagione , per laquale que*

fto Eufratefu nemico d'Apottonio ,è , perche dicendo

Apottonio , che egli ogni cofafaceua per danari, tenta

di rimouere delfuo dnimol'auaritia ,acdochenonuen
deffe a prezzo laphilofophia. md dictofi raccontara

alfuoluogo . Effendo Apottonio iimandatodd Eufrate
perche akuna cofa nonferiueffe , hauendo egli la uera
fapienza , ey appreffo trouato un carattere molto ac*

condo atto fcriuere ; rifpofe Apottonio , fin qui non ho

imparato a tacere : ey d'indi in poi comincib aferbare

Ufilentio . onde ritenenio la lingua , ma con la mente

tt con gliocchi motte cofeinneftigando,mandauaatta me

moria tutto quetto , ch'egli haueua udito ey ueduto:

cofi talmente quetta effercito , che doppo i cento an*
ni fu creduto, che egli haueffe uinto Simotùde. Can*

taua etianiio moite uolte uno hinno in Iode detta mémo

ria dd lui compcflo . nel qualefcriue Simonide , che'l
tempo ognicofa confuma , ma che effo non effendofot»
tçpqfto alla uecchkzza , ne alla corruttione,rimane eter
namente nella memoria . N«pero inqueltempo, che

egli conferubk taciturnità , fu difearo agli huomi*
ni lobauer feco conuerfatione : percioche a quetto, che

gli ueniua dimandato , rijpondendo col mouimento di
gliocchi er dette mani ,fî moftraua groto ey piaceuole,

amando egli ifuoiamid , ey effendo mturalmente uer
fo di loro benigno . Ld oniefoleua dire , che quefta rg*
gola di uiuere gli fu molto maUgeuole ad offeruart
( laquale tuttauia daluipferbb lofpatio.di cinqne anni)

ey chegli occorrcuctnod dir moite cofe , che egli non

LIBRO
to;comepiuchiaramente fî dimoftrerd in quello, che

piu inanzifcriuero . ma la cagione , per laquale que*

fto Eufratefu nemico d'Apottonio ,è , perche dicendo

Apottonio , che egli ogni cofafaceua per danari, tenta

di rimouere delfuo dnimol'auaritia ,acdochenonuen
deffe a prezzo laphilofophia. md dictofi raccontara

alfuoluogo . Effendo Apottonio iimandatodd Eufrate
perche akuna cofa nonferiueffe , hauendo egli la uera
fapienza , ey appreffo trouato un carattere molto ac*

condo atto fcriuere ; rifpofe Apottonio , fin qui non ho

imparato a tacere : ey d'indi in poi comincib aferbare

Ufilentio . onde ritenenio la lingua , ma con la mente

tt con gliocchi motte cofeinneftigando,mandauaatta me

moria tutto quetto , ch'egli haueua udito ey ueduto:

cofi talmente quetta effercito , che doppo i cento an*
ni fu creduto, che egli haueffe uinto Simotùde. Can*

taua etianiio moite uolte uno hinno in Iode detta mémo

ria dd lui compcflo . nel qualefcriue Simonide , che'l
tempo ognicofa confuma , ma che effo non effendofot»
tçpqfto alla uecchkzza , ne alla corruttione,rimane eter
namente nella memoria . N«pero inqueltempo, che

egli conferubk taciturnità , fu difearo agli huomi*
ni lobauer feco conuerfatione : percioche a quetto, che

gli ueniua dimandato , rijpondendo col mouimento di
gliocchi er dette mani ,fî moftraua groto ey piaceuole,

amando egli ifuoiamid , ey effendo mturalmente uer
fo di loro benigno . Ld oniefoleua dire , che quefta rg*
gola di uiuere gli fu molto maUgeuole ad offeruart
( laquale tuttauia daluipferbb lofpatio.di cinqne anni)

ey chegli occorrcuctnod dir moite cofe , che egli non



PRIMO. t4
iiffe; er moite ne udi, che lo commoffero d sdegno , te
quali tuttauia furono , come egli udke non l'haueffë;

ey molti fatti degni di riprenfîone uide, che eglifoftett
ne, come non ueduti; ey anchora moite uituperofe paro
le contra di lui dette,quantunque nel fuo animo fene do

Ieffe , tacitameute fupportb . Dimorb tutto il tempo,

che egli hebbe a tacere , parte in Pamphilia,ey parte in
Cilicia : ey auenga che habitaffefra genti cctanto mol
li ey lafetue, mai perb nonf auetto , neformb unafolà
parok . Effendo andato in alcune città , lequali per c<_

g/on difpettacoli eydi cofe meno chebonefte, eranopie
nedifeditioni , egliftando in mezzo U popolo , îe ri*
prenfîoni, chepareua alfuo animo , chegli conueniffè*

ro , con la mano ey col uolto iimoftrando , îe difcordie

acquetaua : confeeruandofempre ilfîlentio , come fifuo
le ne i mifterifacri . Ne è imprefa moltofaticofa a pa*
cificare infieme huomini , che queftionano per cagion di
jpettaeoli , odi caualli: percioche coloro ,che per tai
cofe difeordano , come ueggono alcuno huomo di auto»

rkàtuergognaniofi ii facilefi placano . ma è beniif
ficil cofa a ferenar conparole l'ira d'una città , chefîa op

pr.effa iatta famé, non iimenofu pofiibile ai Apctto*
niodi far col filentio quefto effetto anchora appreffo
quegli, che un taie incommoio er iifagio patiuano*
Percioche effendo ito in Ajpédo , dttà di Pamphilia po*
fta appreffo ilfiume detto Eurymedontc , uide, che at*
troin lei no fitrouaua,che uezzd, ey cofi fatti ligumi ,
de quali intefe , che folamente il popolofi fofientaua.
percifiche quella quantkà di frumento ,che u'era,fi
trouaua in mono ii alcuni ricchi ey potenti , i quali lo
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LIBRO
ttneuano ferbato ey nafcofop poterlo uendere ilprez
zo , che efii uoleuano . onde tuttala moltitudine fî di
majchi, come difemine di qualunque etàfiatto congiura

contra il Principe detta città , s'era ridotta infieme;et
portanio lefad accefe in manogiurauano ii abbrufeiar
lo uiuo quatunque eglifoffe fuggito nello Afylo ii Tybe
rio,doue moitefueftatue erano.lequati piu fî riueriud*
no,eypiufante fi flimauano , che la ftatua di Gioue

Olympio,in tanto che un'huomo,che hebbe a battereil
feruo,ilqualeportaua um drama i 'argentofegnata con

laimagine diTiberio,fucondannato per empio eydi
fprezzdtore detta religione.

Ont Apottonio effendo andato a quetto affeiiatoPrin
cipe, gli dimadb con la mano ey con igefti la cagione di
quetto acddentetey hauendogli rijpofto il principe, che '

egli niuna cofa ingiuftacomeffohaueua,macheingiuftd
méte era oppreffo dal popolo,Apottonio riuoltofî alpo
polo con icenni lo ammoni , che nonfaceffe cofa ueruna

temerariamete,mache prima le ifeufee delfuo Principe
afcoltajfe.Alhora moffala multitudine da paura eyda
riuerenza,che a tanto huomoportaua,nonfolo acquetb

il romore,mapofè il fucco , che in mano haueua fopra
il piu uicino altare. Onde il Principe prendendo ani»

mo di parlare,diffe,che la cagion ddla careftia erapro
ceduta damoltt cittadini (ey quetti fenza rifpetto no*
minaua ) iquali hauendo da iuicini paefi raccolto tutto
il frumento , quetto rinchiufo teneuano . llche intefo

gli Afpendij,çygridandocb'eradafacckeggiarei loro
uittaggi,cogran faticapoterono da Apottonio effer ri*
tenuti ; ilquale moftraua toro , che megliofarebbeftdto
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di efperimentarfe quefti tali uolontttriamente'ilfrumett
toiar gliuoleffero . Perc_>e qnetti dfe chiamati, poco

mdncb , che non foffe aftretto a lafciare il proponimen

to iel ieliberato filentio,per cagione di perfitaderloro
quetto, che haueua in animo. Moltolo moueuanole k
grime d'ifanduttiey dette femine , ey etiandio de uec

chikquali piangendo k loro cakmità,affermauano,che
trapoco farebbono conftretti a morirfi difame.Ma pu*
reuolendo Apottonio conferuark mcominciata tacitur
nità,fcriffe briéuemente una utile riprenfione a quetti

ufurpdtori delfruméto , kqualedl Principe diede a leg
gère dififatto tenore. la terra è cômune madré
di ciafcuno ,percioche ettaègiufta :ma uoifête ingiu*
fti , poi che uolete , che elldfia pdrticokr maire di uoi
foli . Maio uifio certi , chefe non uirimouete da que*

ftd uoftra tirannide, io non la comportera piu lungamc

te. Dd cofi fatte minaccie,ey da cotali ragioni mofii i
menâtanti delfrumentofubito ue ne conduffero in piaz
Zd tanta quantita, chequettaneempierono ; il che rifto
ro tutto il popolo .Hduendo quiui Apottonio fatte que

fie cofe utili, effendo hoggimai finito il tempo delfilea
tio ,andb in Anthiochia , che è detta lagrande; doue en

trà nel Tempio d'Apollo cognomindto Daphneo: per*
dochegti Afiirij, quetto che i poeti raccontano ii And
dia, iicono quiui effere auenuto, affermando che in
quefto lor paefe nacqueDdphnefigliuola ielfiume Là
done : ey per certoè uero che appo lorocorreun fiu*
me ii quefto nome ; eyglihdbitdntipiu che ogni altro
arboro coltiuano ey hanno inriuerenzd ilLauoro,per
memoria (come efii iicono) iettd uergine Daphne .Tro
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LIBRO
vanfî etidndioCiprefî iieftremagraniezzd ,& mafii*
mamente appreffo il Tempio, ey per tutta quella regio
ne uifonofond copiofifîimiii acqua, fenza ftrepito al
cuno. Dicono, che Apollo ha in coftume di lauarfî in
quefti fond ; ey che uifi conferuano i Ciprefii inmemo

ria dicipariffo giouane di Afitriatrasformatoin quel=

l'arbore.ey ueramente che labettezza loropar che rm
dafededi cotale trasformatione , Ma perauenturaftia
merà alcuno, che io troppo mi eftenda in cofe leggieri,
traponendo in queftamiaopera fauole . ilchepero ho

uoluto fare per aprirmi col mezzo loro l'entrdtd atte

graui ey utile , che iofono per dire . Percioche ueggen

do Apottonio quel Tempio; che era da tutte parti bel»

lifiimo ; effer tenuto da huomini Barbari, fenza cogni»

tione alcuna dette buone difcipline , eyfenzd ornamen

to ey coftume ciuile , diffe : Ben fece Apollo a trasfor»
mar gli huomini mutoli in arbori , accio cbe almeno,

comefanno quefti Ciprefii, alfoffiar de uenti rendefe

fero qualchefuono . Auedendofî poi , che i fond era*
no talmentequieti , che niun mormoriofî udiua , il co*

ftume , diffe, che quifîferba i'ammutire, non lafeia

anchora fare iftrepko a ifond . M<t rifguariaio La*
done, hebbe a dire : non folamente k tua figliuola s'è

mutata in altra forma ; ma tu altrest ,che ii Greco ey
Arcaiicofei diuenutoAfiirio*

Ora uenendo glihabkanti per parlar feco , ueien
do effo , come eranqinetti ey fcoftumati , la maggior
parte difcacdb dafe, dicendo che a lui non diperfone,
ma d'huomini faceua iibifeogno: md quegli, che ue*

deudejfere alquanto modefti, ey uefiiti di qualche co
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PRIMO iS
fiume , bemgnamente gli ammetteud , er molto uo*
lentieri con sacerdoti ragionaua ey dimoraua .

Anchora nel leuar del Sole faceua alcuni facrifid
nafeofamente ; ne iquali i quattro ,che con lui a tacere

imparato haueuano ; interueniudno folamente . il ri*
manente del tempo , quando aueniua ch'egli fi trouafe
fe in alcuna dttà Greca , dapoi lo hauer celebrato i
confueti facrifid , dandofi a di/putâr de gti Iddij ey
iettd religione con i Sacerdoti , con effo loro philofe*
phaua, correggendo gli error di quetti , fe alcuno ue

ne trouaua . M<t quando ueniua in città Barbara ,
ey lontana dd buoni coftumi, ricercdndo chi foffero
ftati i Maeftri dette offeruanze ey facrifid loro,ey
quanto in quella difeiplina foffero dimorati ,fe erano

cofe , che indrizzdr fi poteffero d miglior formd ,fi
affaticaua di ammaeftrargli . Appreffo daua copia

a fuoi iifeepoli ii iimandargli cio che efii uoleuano: et

diceua , che a chi bène uoleua philofophare , trame*
ftieronett'apparir iett' Aurora hauer conuerfatione ca

gli iddij, net procéder del giorno ragionar dette cofe

diuine > e'I tépo che rimaneua , copardrlo ne i fermo
ni , che appartengono a bifegni degli huomini , ey nel

le faccende , che aceddono . Et poi , che haueua con

le rifpoftefodisfatto atte dimandedefamigliari,con=
cedeua a tutti faculta di andare a lui ; ma non perb
inanzi al mezzogiorno , ouero dapoi ch'effo incemin*
cidua a inchinare alla fera . Indi hauendo con efii rd
gionato quanto gli pareua a baftanza, entraua in un

bagno d'acqua freddd,chiam<aido i bagni di acqua cal

dd uecchiezzd degli huomini: ne quali ftado rinchiufî
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LIBRO
^«et ii Antiochia, ey dando operddgrandifiimi uitif,
diffe loro Apottonio : il Re d uoi , che trifti fête, hd

conceduto di uiuer lungo tempo . Diffe anchora a gli
Bphesij , iquali uoleuano lapidare il Signor ii Bagni,

per cagione , che effo non gli haueua rifecddati:uoi ac

cufate il Signor d'i Bdgni ,perche mal ui kuate , ey io

riprendo uoi perche ui lauate, le parole , che egli

ufiatd ntl fauettare , non erano piene digonfiezzd, o

poetiche , ne att'incontro molto dimeffe ey tali , che

trapdffdffero la confuetudinë Attica : percioche non ri*
putauagrataagli afcoltanti una maniera di parlare,
chefî dipartiffeddtta meiiocritd ferbatd iagli Attici:
nemdfu deum, che l'udiffeufark ironia : ey ogni

parok,che etiandiofra difeepoli commandogli ufedua

di bocca, pareud che ufciffe d'uno Oraeolo : ey kfor*
md , ch'egli teneua era tde : qjesto so io:
cofi io giudico : do non c di meftiero ; oft bifogno di

fapere; a-fîfatti modi . Lefentenze erano brieui,
ma da fcriuerfî infddifiimd pietra . Le uoci erano

proprie , ey nafdute con i concetti ; ey tutto quetto,

che egli proferiud , teneud in fe maeftà di Re ey di

trendpe . Effendo didimandato da un maeftro ai

Dtalettica ,perche ei non ricercaud i'inteniere deu*
na cofa ,rifpofe . Quanio io era giomnttto ho ricer*
cato affai d baftanza : bord mi s'appartiene i'infegnd*
re di altrui quetto che ho ritrouato ricercanio .

Et un'dtro iimaniandogli , in che modofi comte*

niua , che'l Sauio parlaffe , iiffe , come fanno Hato*
ri iette kggi: perdoche i meftiero , che non impon*

gttno aiattri cofd , che efii prim non ojferuino .
Et iette
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Et iette uirtu, ii Apottonio dimoftrdte inAntiochidi
per lequali trafic d gran marauiglidiife fteffo quelle

genti, che leiottrine iifprezzdua.no , baftihauer iet*
to fin qui . Dapoi gli entrb in animo ii aniar nettd

india , per uedere dcuni Sauij , che iui erano, chiama

ti Brdgmani , er Hircani; ey diceua che a un giouane

tramolto cbueneuole il pettegrinarein diuerfi luoghi,
non altramente che fie egli foffe dalla patria sban*

iito . Fece penfiero etkndio di trouarei Md*
ghi,iqudli in Babiloniaeyin Sufâ habitauano ;fperan
io ii iouere imparar ia quetti moite co/è . Onie a i
fuoiDifcepoli, che fette erano , aperfe il fuo propo*
nimento : iquali iacio ritrar uolendolo , egli lor diffe;
lo mifono confîgliatocongli iddij; ey quanto efii ni
banno infegnato ,che io faccia , ho uoluto manifeftar*
ui, per intendere il uoler uoftro . ll perche hauen*
ioui trou&ti piu deboli di quetto , che iopenfaua , ui do

licenzd; eycontento , che diate infieme opera alla Phi
lofophiaeyaicommodia" diripofî. Et io men'an
irb , ioue il defiderio ii fapere ey ld Tortunami con*

/ durrà . Ef con quefte parole fî parti di Antiochid ,
dccopdgnatofolamente ia iuoi famigliari, huomini iel
ld fua patrid'.l'un ie quali era mirabile in preftezzà
ii fcriuere , er l'altro eccettente informar bettifiimi ca,

ratteri ii lettera.Ccnqueftipartitofîperuenne nett'dn*

tica citta ii Ntno ; ioue uiie unaftatua pofta feconio il
coftume ie Barbari . Rapprefentaud la ftatua
lofigliuola i'maco: attateftd ietta quale iatt'undey
iatt'altra tempiajpuntauano iuepicdole corna , come

cht tofto peruemr iouejfero alla ieuuta limghtzzd*
c
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LIBRO
Riguardando diunque con molta marauigliala fiatua;
ty fopra ii lei hauenio piu altopenfiero , che i lor Pro

pheti ,o Saceriotinonhaueua.no , fopraucune Damide

della medefimadttà. Qiiefto è quel Damide, che nel

principio iett'operaio difi effere ftdto compagno ai
Apottomo detta pettegrinatione , ch'eglifece, ey detta

dottrina , ch'eglifeppe ; ey molti detti eyfattifuoi hd

uer defcritti . Coftui hauendo intefo la conditione er t
coftumi di Apottonio, fubito la fua compagniagli pro*
mife , dicendogli , che andrebbono infieme ,eyche Dio
a effo Apottonio , ey Apottonio a lui farebbe guida: ey

che effo non poco loapprezzerebbe . percioche auegm

ch'ei foffe nette altre cofe alquanto rozzo : in quefto no

glifarebbe inutile , che douendo ire in Babibnia,fetpe*

ttamolto ben quel caminoiey haueua piena notitia di

tutte ledttadiey uittaggi , chefi trouauano d'intorno:

fi come quetto , che poco dianzi era tornato di quel uidg

gio . Appreffo , che ottimamente intendeua, eyfape
Ud parlare tutte le lingue de Barbari , lequali moite et

diuerfe erano : come d'Arment, ie Medi , de Perfî, ey

de Cadusij. Al quale rifpofe Apottonio , che egli ancho

*d , come che mai non le haueffe imparate , tutte apieno

lefapeua. Dt chemarauigliandofî colui, diffe Apollo*

nio : non ti marauigliare, che iofaccia profefiione d'tn*

tenier ciafeuna lingua : percioche io comprendo fîmil*
mente ipenfîeri de glihuomini; La quai rifpofta l'Afey

rio intendendo, come un Dio , l'honoraua ; cr dandofi d

feguitar lafuadifciplina,cgnifuo detto a memoriaman

daua. Era quefto Afiyrio nelparlar mediocre,ey nel*

lofcriuere incolto, aguifa îhuomo , che tra Barbari
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bdueua imparMolettere. Poteuaperb affaidccondamé

te ridurre infieme eyfeormdreuna breue ferittura di
tutto quetto , ch'd uedeua ey udiua : ey in cio piu che

in altro s'haueua effercitato : il che affai lo dimoftra il
libretto da lui compofto:nel qualefi conofce che non ftt
parola ne operai'Apottonio, che gli foffe afcofaiin
tanto , cfce ie cofe di picciolo momento ettaniio riccol*
fe . Onie iogiudico , che non fia fuori di propofîto di
rdccontar la rifpofta , che eglifece ad uno , che di tal
cofa lo riprendeua . Gli diffe un'huomoinuido ey dipo
chefacende , che egli lodaua ch'ei haueffe raccolti i det
ti ey le attioni di Apottonio degne di memoria : ma al*
l'incontro biafimaua , che a quelle haueffe aggiunto ais

cune cofe lieui ey di poca importanza : quafi imitando i
cani, che ftando appreffo la menfa de loro padroni,
prendono ogni minutafr ufta , che eade da quitta . Rin
/pofe Damide, che colui diceua bene, mâche i conuiti
ïi Apottonio erano degli iddij; ey c"*e iddij erano i con

uitati : icui ferui fogliono prender grandifiima cura,che

nÔfi habbia aperdere qualunquepicciok particella di
Ambrofîa,che in terrapoteffe caâere.Hauédo adunque

Apottonio trouato unfi fedele ey amoreuole amico per
compagno , con lui confumb gran parte detta fua uita .
Doppo quefto , effendo uenuti in Mefopotamia; ia uno,

che erapofto alla guariia iel ponte , per cui paffar io
ueuano ,fu lor iimaniato , la qualità dette mercantk,
the fecoportauano . Alquale rifpofe Apottonio : locon*
duco mecola Moieftk,k Giuftitia , la Prudenza ,la
Continenzaja lniuftrid, kfortezzd;<y moite altre
uirtu nominb con uoce difemina , Aîi. or<t il guardiano

c g
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LIBRO
penfanio iifar guaiagno , iiffe , che gti doueffero no*

tificare il nome diquellefueférue . Cio non conuiene, ri
Jpofe Apottonio : percioche quefte nonjcome férue ,ma

come mie Signore io menocon effo meco. Qjtefîaregio*
ne ; taqude per efferpoftafrd iuefîumi, è dettd Mefo
potamid; ècircondata dal Tigre, ey iatt'Eufrate;
iquali uengono iett'Armenia, eyefcono dette radici
del Monte Tauro. Sono in lei alquante città: ma per
la maggiorparte è habitata da contadiey da uittaggi.

I popoli , che ui dimorano , partefonoietti Arme*
nij , eyparte Arabi ; iqualiper lopiu uanno erranio ,
ne hanno fermihabitari, penfanio d'effer dentro una

ifokrinchiufi . Et quando peruengono a i fiumi , fti*
mano di uedere il mare , ueggendo quel paefe, dguifa

di lfiola, effer cinto d'ogn'intornoda efii fiumi: iquali
circondata , chehanno quellaparte del continente , che

io difi, corrono nel mare Alcuni dicono , che k
maggiorparte dett'Eufrate è inghiottita dauna palu*
de , ii maniera che nonperuienedmare , ma riceueil
fine iel fuo corfo netta terra . Alcuni altri con piu
audacia di quefto fiume ragionando, affermano - che

hauendo effàfiume corfo affai granfpatiofotto terra,
da capo fidimoftra netto Egytto , ey col Ni/o s'accom*

pagna . Quefto bo uolutofcriuerepernon lafeiarco

fd defcrittadaDdmide ;eyper iimoftrar parimente
le openioni de Barbari . Ef come che io m'affretti
peruenire allé cofe nobili ey marauiglioft: nondimeno

bomeco propofto iinon ne pretermetter iue . L'una
difar conofeer quanta foffe k fortezzd ii Apollo*
nio ; dettd qude afiieuroniofi pofto tra moite gtnti
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PRIMO. t p
Barbare , ey per moite regioni moleftdte iakironii
lequdi anchord non erdno uenute dobedienzA ieRc*
mani . L'altra , quanta foffe k fua fapienzd , per
laquale s'auezzb a intenier la lingua de gli Arabi ,R*
mile atte uoci degli animali brutti ; atta cui cognitione

pejruenne nel tempo , che ricercb l'Ardbia . Percio*
cbe gli Arabi le future cofe intendono da gli uccetti : et

taie inttttigenzd acquiftano , come efii afftrmdno ,man
giando il cuore , o ilfegato d'un Drdgone . Dapd
Apottonio intrando in Ctefiphonté , peruenne a confini

di Babilonid , Quiui etiandio eranopoftiddl Re dt*
cuniguarUani, cbe niuno entrdr lafeiauano nel paefe

loro , fe prima chi egli foffe , onde ueniffe , ey per
quai cagione drriuaffe , non intendeuano . Cdpo di co

tali guariie erd un Satrapo ii coloro , che occhi iel Re
s'addimandano . Percioche lo hauere di nuouo effe-.

nuto trd queipopoli ilPrincipato , lui nonldfcidud ui*
uerefenzapaura : anzi temendofuor ii mcio,fiauà
con graniifiimo folpetto . La onde Apottonio ey i com*

pagni furono menati inanzid Sdtrdpo : ilquale uolett

do alhorafar certo camino ,proturaua ,chefiponeffe
fopra il carro un granfacco iipant . Md utienio
Apottonio , che erd païïido, ey tnddlente per moltà
magrezzd , con alta uoce gridb , er con ambe le mani
la faccia fî nafeofe , nel modo che fogliono far le femi*
ne , quando d'imprcuifolor s'dpprefenta indnzi alcuna

cofa horribile ey fpauentofa : er feffrendogli appenà

il cuore di iargli alcuna ccchutd,gli iimadb ii donde,

ueniffe . Apottonio rifpofe : da me medefimo io uen*

go . Segui il Satrapo ffeei ueniuano di loruolontà , 9

C iii
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LIBRO
pure isforzati da alcuno : ey appreffo lor comdnd6,cht

apertamente diceffero chi efii foffero , iquali erano ens

trad ne confini del Re . A cui Apottonio rifpofe : cht

tutta la terra era fta, ey che egli haueua libertà di
aMare douunque gli piaceffe . Et dicendo il Satra*

po , chefe chiaramentenon deffero notitia di tor me*

defîmi,ch'ei glimetterebbe al tormento , Per Gioue,

iiffe Apottonio, che fe ariird ditoccarmi , te tue ma*

ni ne porteranno il fupplicio difi fatto mate.
A quefte parole lo Eunuco ftupefatto , auedendofi

jche egli da fe fteffo fenzd interprète nella fua lingua
rifpondeua , incominciando a riguardarlo con occhio

alquanto piu humano ey piaceuole, ey con uoce piu
iimeffaey manfuetaparlanio , lofcongiurbper Dio,
cbe uoleffe iir _ chi foffe . Alhora rifpondendo Apol
lonio , diffe , Poi che hora con humanità ey conbone*

ftà, dett'effermio dimandi , quetto ch'iofono, intenie*
rd » 1/ mio nome è Apottonio,la mia patria TydM;
il miouiaggio èper tftenierfî infino a gl'lndi,per co*

nofeere i coftumi ey le leggi di quei luoghi . Ef «o

tenderi,fe mi foffe coceduto,uifîtarei il tuo Re : per*
cioche io odo da quetti, che hebbero alcunafamiglia*
ritàfeco , che effà è huomo di molta bontà :eyè,co*
me io ftimo , Bardane , che a quefti di ha ricuperato il
Regno . Egli é quetto , che tu di , Apottonio Diui
no , rifpofe il Satrapo . Etégran tempo , chthab*

biamo udito ragionar detta tua fapienza . Ondefe
tterrai al Trono del Re,io non dubko , che egli ti da*

ra uettouaglia abbondeuole da condurti in India , ey
un Camelo per ciafcaduno ; ey iopriuatamente ti of*
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PRIMO. *- o
ferifeo il mio albergo . llche ietto , ey moftrando*
gli un gran tbeforo , feguttb : di quefto fanne quettd

parte , che ti piace di piglkre . Md Apottonio ri*
fiutando i danari , diffe il Satrapo, fard almen ccntea

to di rtceuer quefto uino del noftro paefe : perciocte il
Re ci da ogni giorno dieci amphore di effo uino .

Oltre a cio puoi prendere a tuo piacere carni arroftite
di Porco ey ii Câpre , farina ey pane : hauendo di
qui inanzi d caminare in granparte per uittaggi fieri*
li , doue non potrai ageuolmente ritrouarei cibi, che

al uiuere appartengono . Et quefto hauendo detto
l'Eunuco , fe medefimo riprefe, dicendo , o iddij come

bo io errato ? Percioche hauendo intefo , che quefta

huomo non mdngid carne , ne bee uino, haueua fatto
penfiero di pafeerlo con ruftiche ey groffe uiuande .
Diffe Apottonio: ame poco bafta a rendermi fatotto :
perbfia egli a baftanza , che mi dij pane ey herbe»

Tidarb, diffe egli , ottimi pani , ey noci uermi*
glie di marauigliofa grandezza ; ey appreffo di quel*
le herbe , lequali perche nafcono ne gli horti , cbefonq

bagnatidal fiume Tygre,crefcono oltre modomorbi*
ie ey bette . Amt, diffe Apottonio , molto piu fo*
gliono placer le faluatiche , ey che per fefteffe nafco

no , che non fanno quelle , che fono diutate dalla indu*
ftria . Diffe il Satrapo s per certo , che quefte fono
piufoauimain tutto il tratto dettd Babiloniatrouan*
dofi gran copia di Affenfb , egli con la fua amarezzd
guafta tutte le herbe ,eylefa al gufto fpiaceuoli .

Ptr queftoprefe Apottonio il dono del Satrapo ;ey da

lui partendofi , diffe : Buono huomo , è dibifegno a chi
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LIBRO
i getile , ch'egli fia benigno non folo infine ,md etUn*

dio in principio d'ogni fuo fatto o parola : tacitameiu

te lui riprendendo iette minaccie ey dette fuperbe di*

mande , che gli hauea fatto di prima * Indi hauendo

efii caminato lo.fpatio di due miglia ey mezzo , uide*

ro nelcamino una Leoneffa, che da cacciatori era fia*
ta ucdfa; di non piu utduta grandezzd * Et
a quettd oltre di cacciatori, che efclamauanoper atte*

grezzd, dalle uicine uitte u'era dccorfea gran molti*
tudine per uedere un cofi fatto dniàdle;ey ciafcuno

iftupiua dettd infolitdfud ftatura . Auenne anchora co

fa, che molto piu lor diè cagione ii marauiglia : percio

che apreniogli il corpo, ui troudrono dentro ottopic*

tioli Leoncini . Dicefî,che la Leoneffa porta fei
mefî la grauiianza s er cbe non piu che tre uolte in

tutta tafua uita partorifee : Laprima tre fîgliuoli , k
féconda duci; eyfeauiene , che partorifea la terza , no

ne fa piu che uno ; quafî che k Ratura habbia uoluto,

che ipiuferoci animali minor copia iefîgliuoli pro*
ducano . Ne è ia credere quetto , cbe raccontano d*
cuni ; che quefti,come crefduti fono nel uenire detta mt

dre a débita proportione , kcerando a lei le interio*
rdjifdcciano k ftrada al nafeere: percioche ciafcun

creato animale _ inclinato ad amare U tempo , che Hfe»

gna , chi gli ia l'effere : ilche ba fdtto k Ndturdper
conferuar nel loro ftato tutte le fpecie *

Riguardando adunque Apottonio quella ferd,pd
che alquantobebbe tacciuto,Sappi diffe Damide, che'l

uiaggio noftro al Re iegli Indi contenira lo fpatio d'u*

no anno , ey appreffo otto mefî ; ne egli prima che que
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PRIMO. a*»

fto tempo fornifed , da lui ci lkentierd;ne i noi fard
dgeuole il partira auanti . .îcfcepel numéro di que*

fti animaletti chidramente fi comprende,de iqudli cid*
fcunodinota un mtfe: ma la Leoneffa un'anno intero
« dimcftra; percioche le cofe perfette cen leperfette
ft debbeno comparare . O , diffe Damide , che dire*
tno noi i'i Pafferi defcritti da Homero . iquali effendo

noue, furono iiuortti ial Dragone , aggiungenioui
per nono k mddre1. Per cloche efponendoCdlchïtt quel
lo , che quefto portento uoleffe fignifiedre , prediffe,
che i Greci doueuano noue anni tenere il campo aTro
ia . Onde chi fa , che fecondo il parer di Calcbante

tyii Homero, la noftra pettegrinatione non habbid

a tontinuare altretanto tempo f Rifpofe Apottonio:
Homero iirittamente compara i fîgliuoli del Paffire
gia natiey ufeiti in luce, d gli anni: maio non debbo

far quefto ii animali , che nonfono ndti , ne perauen*
tura farebbono nati mai . Percioche le cofe contra na*
tura iiraio fertifeono effetto : ey fe loforkfcono,to*
ftofî corrompono , Ma noi feguidamo t'incominciato

camino ; pregandogli lddij/,he di quefto ci fanno due*

duti ; che buom ey felici fucceiimenti ci concedano

Ont effendo uenud nella région di Cifiia , cheaBaby*
lonia confind, dd Dio , dddormentandofi ,gli fu man*

data quefta uifione , Vareuagli di uedere , che alcu*
ni pefci fedccidti del mare , guizzando fu'l terreno,
agutfadihumane créature fî lamentaffero , che contrd
la natura ey coftume loro foffero coftrettiddimorarfî
in terra . Oltre a queftigli pareua , che un Delphi
no nuotanio bumilmente dimandaffe aiuto; nel modo
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LIBRO
che foglionofar gli huomini detta lorpatria sbanîiti,
che delritomo altripregano . Suegliato Apottonio ,
di cotai uifione nientefi fpauento ;feco penfetndo quel

lo , che etta fîgnificaffè . Nondimeno conofcendo Dd*
mide alquanto ttmido ,per recargli paura , quella , co*

me auenuta gliert , ii parte tn parte gli raccontb.

llqudenon altramente che le cofe raccontate alhora

ueieffe con gliocchi , efeclamb : ey tirando Apottonio

in difparte, diffe : Benefia, che per te fî procuri,cbt
not aguifa di pefci sbanditi delta patria non habbiamo

a perire : ey dapoi che molti difagi ey fatkhe net pat
fe d'altrui padto hauremo, non potendopiufoftener*

gli , finalmente non fiamo coftretti di pregar per lo

noftro rkorno alcun Re, o Principe ,come il Delphi*
no te anchora nel fonno pregaua . Sorridendo Apol*
tonio, iiffe, Quelleparole danno a intendere , che tu
non fei anchora peruenuto alla perfettione ietta uerd

Philofophia , temenio ii cofe uane , ey che nonJi ieb*
bono temere . Maiotifarb uedere cio chedinota Ufo
gno. Haurai afapere, che quefta Prouincia detti
Cifiia,è habitata da gli Eritrei, iquali da Dariodi E»

boea uifurono ccndottigia annj preffio checinquecento.

Et quefti (quafîpefci) nelfogno pareua che mecofî la

mentaffero ; in modo lor duole detta loro cattiuità .
Onde t uolontà di Dio , che poi che io fonoperuenuto

in quefto luogo , io fouuenga loro a tutte miefor*
ze . forfe che le anime di quei Greci, che qui il corpo

abbandonarono , m'hannofofpinto a quefti luoghiper
utiledi coloro,che fono rimafi inuita . vfciamo aduque

alquantofuor diftrada;ey dimandiamodelpozzo, dp
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PRIMO s*
preffo ilquale efii habitano : concio Ça cofa , chefi ragio
na , che quefto pozzo di bitume ,di ogtto.ey ii acqud

c ripitno : er fe auiene , (he alcuno caui fuori ii quel
liquore , di fubito ciafcun di quefti humori , l'uno dd*
l'altro diuidendcfi , fi àiparte . Ma che Apottonio
andaffe in Cifiia , ne fa fede una Epiftola da lui ferit,
ta a certo Sophifta , huomo di bontà , ey moltogentile :
netta quale tgli racconta cio che effo ui uide , ey cio che

a beneficio de gli habkanti operb , con non picdola di*
ligenzd : ey lo effbrtd a prender de gli Eritrei com*

ptfiione , ey pregalo , che accadendo di parlare in lo*
ro difefa , cio faccia con ogni caldezzddi animo .

A chefi conforma quettoetiandiochediefiiEritrtè
dd Damidefî troua fcritto . L'habitation di qutfti c
nella regione de Medi lontano da Èabilonia non piu i'u
na giorndta,cbe poteffe far buono ey ifpedito uian*
iante . in quefta Cifiia non uifono cittadi , ma fola*
mente cafali ey uittaggi . Et la maggior parte de gli
babitanti fono Paftori; iquali fopra a piccioli caualli

per diuerfi luoghi uanno pafcokndo il gregge .
Gli Eritreipofti nel mezzo fono circondati dafoffe

pkne di acqua , che tfii deriuano dal fiume , lequali
gliferuono in ifcambio di mura , per difendergli dal*
l'impeto de Barbari . IÎ paefe è abondeuole di bitu»
me : onde le piantedifficilmente crefcono ,ey gli buo*
mini picdol tempo uiuono : percioche le aeque infetta*
te dal Bitume , le piu uolte rimanendonegli inteftini
generano diuerfe infirmità . Hanno il nudrimento
loroda unpicciolopoggetto uicino alla uilla, ilquale c

alquanto fuperiore a glialtri campi ; ey efii in quttto fe
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LIBRO
minanoilgrdno perefer men corrotto detta pidnura.

Dicono quetti , che ui dimordno, hauere intefo di
gli Eritrei ,chei captiuifuronofettecento ottanta , non

perb tutti atd a portare arme : perche in quel nume*

rofemine, uecchi , ey ,ccmeio penfo,cmchera ii fan*

ciuttifî trouarono . Condofîa cofa , che gran parte dt

gli Eritrd nel Caphareo ey ne i monti iiEuboeds'e*
rano ridotti : md d'intorno d qudrantabuomini , ey dit
ci donne fuggirono con le Naui . Glialtri , da lonit

-CT Lidia incominciando , perirono effendo fpinti a ko*

ghi fuperiori Qttétti , che a tali luoghi peruennei

ro , fitpenio farte di tagliar le piètre , porgendo loro

la materia il poggio fopradetto , ftbbricdrono d'i Tem

pli fecondo il coftume Greco ; ey und piazzd tdejfui
le conceieua la qualità del terreno . Anchora ui ft*
cero alcuni Altari : duoi a Dario , uno a Serfe,eyt
Darideoparecchi. Dapoi la cattiuità infino a Dorideo

uiffero ottanta otto anni ; fcriuendo le lor lettereal*

, l'ufeanza Greca; ey nette fepolture ufando Epitapbij

Greci , Iquali perb affemano di non bauer ueduto,

Ben raccontano , che u'eranofî fatte parole .

chi sei tv ,ey di quai madré figliuolo ? ey

anthora in effe fepolture formate alcune Naui: per*

éoche ciafcuno di Euboed era o conduttore ii merci, o

pefcatordiporpore , o in altra guifa effercitandofinel

mare procacciaua il uiuere . Appreffo commémora*

no hauer letto in unafepottura de marinariqftiuerft.

Noi,chegial'onde Egéefecuri ey titti
Solcdmmo ; hor quinegliEchatanei campi
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PRIMO 2$
Hdbbidmmeftiey dolentifepolturd.
Rimanti Eretria,a noi giapatria tard,
Bt tu rimanti AtheneaEubea uidna,
Et tuft dolce mar rimanti dnchord .

Scriue Damide , che alcuni fepotcri rotti , ey ca*

dud ptr lunga età , Apottonio riftorb , ey rifece con

le fue mani. ey che appreffo facrificb att'ombre di co»

loro: non perb che alcuno animale ucddeffe,olofepel
Iiffe uiuo ;feguendo che eglipianfe per pietà , forman
do cotali parole . Eritrei, benche k nimica fortu*
na a quefto terreno uifpinfe ,doue bora lontani dai
uoftri giacete fepetliti; confortateui , che coloro, che

qui condotto u'hanno ,perendo d'intorno l'ifola uoftra
fono priui di fepoltura . Percioche quetto , che t futo
fatto in Euboea , lo dimoftrano gli Iddij . Et nel fine
detta Epiftola , che eglifcriffe al Sophifta , cofi 'dice .
Menfre Scopeliano , cheio eragiouane , affaticaniomi
per gliEritrei,feci loro non picdolo benefido , ii ma*
niera cbe d quetti ho giouato non meno effenio ui*
ui,cbe ioppo morte, llqudk beneficio , come due*

niffe, hora feguirb . Hauendo gli Eritrei feeminato

il foggetto , che io fopra difîi,iuidni Barbari net
tempo , chefi taglia il frumento , d'intorno effopog*
getto iifcorrenio , predauano le mature biade: onde

auentua , chei miferiper altris'affàticauano , ey trano
cpprefei dalla famé , ll perche Apottonioparlando al
Re ,ottenne che foligli Eritrei babitaffero ilpogget*
to,ey chefoffe lor data podeftàdi poter feeuramente

raccogliere ilgrano , chefemimuano . Le opère dd
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LIBRO
Apottoniofatte in Babylonia,ey h cofe , che iui troia

degne di memoria , io trouo , chefurono quefte .

Prima diarfî, che le mura di Babilonia fono fepn
moio marduigliofe : percioche abbracciano di circoito

feffantamiglia : di altezza afeendonoa un iugeroty

mezzo , ey digrofifezzacontengonopoco meno ctum

intero . Paffa per mezzo di Babylonia lEufrb
te : fopra del quale è un ponte , ilquale congiungeinfit

me le cafee del Re , nett'una ey nett'altra riua del fiume

con mirabile opera fabbricate ; ey la congiuntura è ti
le, che nonfi uede . ey ragionafî, che una femim tus

ta in Media , effendo diuenuta Reina di quel luogo,

fece fopra il fiume quel ponte , con artificio non

mai piu intefo : percioche etta fece condurre ak

riua del fiume piètre ,ferro,bitume, ey altra materii

acconda d tenere ogni cofa infieme . Dapoi hauenio

fatto ridur l'aequa delfiume nette uicinepaludi,çrkit
feccatoilfuo alueo, fece cauare unafoffa di due piedi,

Laquale coperfe di fopra a modo di tefludine, dcào*

che per la foffa , non altramente che per fodo tem-
no fi poteffe andare a i palazzt del Re , pofei , com

t'è detto, fopra l'una ey l'altra ripa del fiume . eyper

cfce l'altezza dett'arcofî aguagliaffe con l'dueo di effo

fiume , accompagnarono con tantafodezza infieme le

fondamenta ey il detto arco difopra, che , come fof»

ftro d'una fola pietra , da niun lato ui poteua entra
l'aequa. ey in tal guifal'Eufrate al fuoufato letto tut

narono . Queftipalazzi del Re erano tutti coperti ii
luddo métallo . Le camere , le loggit , ey i cordli bip

utuano i limitari iett'entratei'argento , ey d'oro:**
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PRIMO. *4
iqudli eranofeolpiti alcuni lauori , che teneuano fem*
bianza dilettere . 1 panni,onde erano ueftitiimuri,
fi moftrauano mirabilmente inteffud , ey ornati di bel

lifeime figure trotte da diuerfe fauole Greche , onde
fra quelle Aniromeia , Amimbne , ey Orpheo in mol
ti luoghi fî iifcerneuano : perdoche gli huomini di quel
paefe molto di uedere Orpheofî dilettano ; tratti per¬

auentura dalla marauiglia dett'hakto : conciofia cofa &*.
che kdifdplina detta Mufîca, detta quale egli fu mae»

ftro , er f utrfî da lui cantati non intendono . vede»
uafî dnchord in quella teftura affigurato Dadde , itqua
le Naffo ïfola traheua dal mare , Artaferne,che Ere»
trkdffediaua,ey tutte parimente le uittorie diSerfe;
nelungi era Athene , Thermopilo , i fiumi , il giogo
detto RetteJponto;ey att'incontro Athos cauato pur fi
uedeua . Dicono anchora , che Apottonio entrb in una

loggk; il cui tetto fatto informa di feudo imitaua il
Cielo , coperta tutta di Zaphiro; laquai pietra effen»

do di color ceruleo rapprefenta quel del Cielo : doue

dipurifiimooro erano feolpite imagini di diuerfi iddij.
cy quefto era il luogo , doue iî Re teneua ragione .

Nel uolto di detta loggia erano dppefi quattro uccel

li d'oro di quetti, che fon detti id uolgo Motacitti,cioè
Squaffa coda : iquali ricordano al Re ta condition mor
tate , ammonendoto, chenonfiinalzipiu di quetto,che

a huomofî conuiene . Et dicono , che i Maghiuenen
io al Re ,gli ordinarono , che quegli uccetti faceffe fa
re , chiamanioli efii lingue ie gli liiij . Di quei Ma
gbi, cheiuialhora fi trouarono , Apottonio breuemen

teragiona ; dicendo , cheparlando feco, alcune cofe ià
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LIBRO
toro impdrb, eydcune infegnb a quetti . MdDdmi*
de fcriue, che egli non intefe dlcuno d'i ragionamenti,

che Apottonio hebbe con i Maghi : perche effo non gli
concedette , che feco andaffe : ilquale foleua fauellar

con effo loro due uolte ilkgiomo;cio è a mezzo gior*

no, erd mezzd notte . Et domaniando alcuna uolti
ai Apottonio , quetto che ii ietd Maghigli pareui, ri
fpofe , che erano fapienti , manon perfettaminte ,

Md di quefti fi dira dapoi . Effendo adunque Apol*

lonio entrato in Babylonia ,un Satrapo,che eraagmr
dia detta maggior porta , intetiienio che k cagione dd

ld fua uenuta erd per uedere la città , gli porfeimnij.
una ftatua del Re , laquale chiunque con le ginocèii
in terra non adoraua , nonfipermetteua,che tntraffe

in effddttà : eccetto coloro, iqudli Wera.no manddtidi

qudlche magifirato ii Romd ; percioche d quefti nm

erd impofta cotait necefiità , Riguardando Apollon

nio quettd ftdtud , dimdniàii cui etta fuffe . ey effem

dogli rifpofto, che era iel Re , iiffe : Qyeft'huomo,

cbe con tanta humilia uoi honorate, fe ia meper bon

ta mériterd effer loidto , riceuerd maggiorgloria , cbt

datt'effere adorato . Et colfine di quefte paroleentn
nella porta detta città il Satrapo marauiglidndcji

di tanta audacia ,gli feguitb dietro: ey prendendo li
fudma.no, per mezzo d'uno interprète iimâib,chiegli
foffe , ii quai patria , quale era il fuo ftuiio , ey ftt
quai cagione a quella città foffe uenuto . Di che hiueti

do bauuto krijpoftd,ldfcriffem unlibricciuolo , &
u'aggiunfe l'babito ey l'afpetto di Apottonio . Etcc*

mandando , chefi fermaffe , effo n'andb d coloro , cht

fom
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PRIMO ^S
fono detti occhi del Re : ey dipingenio loro ld forma
ii Apottonio, iiffe, come egli non haueua uoluto ado*

rar k ftatua del Re ; ey che in lui non eraparte dku*
na,chefoffefîmile agli dtri huomini . Quefti lo fe»
cerocondur dinanzialoro, er com4no!oro«o ,c"-e niu*
no difpiacere gli fuffe fatto . Ejfenio diunque Apollo
nio quiui uenuto, fu dimandato dal piu uecchio,fopra
quai difeiplina haueua prefo fîcurtà ii ffirezzareil
Re . Rimofe egli , che non erd uero , che per infino à

quett'hora lo haueffe fprezzdto . Et ia capo foggiun,

gendo colui , Adunque penfi tu di quiinanzi di douer
difprezzarlo ? Certofî , rifpofe Apottonio ; fe duerra)

che io non lo troui buono ey honefto . Seguitb colui i
Gli porti alcun prefente ? Moîfi nobilifiimi doni,diffe
Apottonio , io gli reco : quefti fono fortezZd,Giuftitidi
ey altrefi fatte uirtu , Diffe l'huomo : uorrei fapen
fe tu porti quefti tali ioni , penfanio , che egli non gli
poffegga . Non gia per Gioue , iiffe Apottonio : ma,
ptrche bauendoli,ti peffa imparare a ufearU. Diffe il
uecchio* Sappi chel Re non per altra cagione ha ricit
perato quefto Regnofûquale egli haueua perduto,che

per faper molto bene adoperar le iette uirtu: ey hà
tiificato quefto cofi nobilé pdkzzp non fenzd gran
fatica ey honore . Domanib Apottonio, quanto tem*
po era,cht egli haueua recuperato il Regno. Rifpofe,
theforniud ilfeconio mefe iel terzo dnno. Alhorà
Apottonio, come erd ufetto di fare, alzdndogli occhi t
iiffe ; Sappi o gmrdidno ietta perfona iel Re;o tdet
quale d te pidee d'effer nomdto; che Ddrio figliuolo di
Cyro,ey paire ii Artafferfe, terme (come loftimo)

D
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LIBRO
feffantd anni queftoRegno . Ondepareniogli,chegk
fauicinajfe il fine detta fua uita , ragionafi , che fecri *
ficdndo alla Giuftitia hebbe d ufarefî fatte parole;

O REINA -EINAlcVn tvocopur

fd : lequali parole affai chiaramente dimoftrano , che

gran tempo haueua defîderato la Giuftitia; eychegu

mainonl'haueua conofeiuta , nepotuta trouare Alcbe

ttffaifi comprende da quefto : ch'egli cofi feioccamentt

feppe ammaeftrare ifuoi fîgliuoli, che l'uno côtra l'i
tro prefe le armi, ey Vunfratello l'altro uccife. mt

tu dandoti a credere ,che quefto Reapenafermato ntl

Regno, habbia apprefa ogni uirtùjoinnalzifuord'o
%ni termino iiconueneuolezza :quantunque non dmt,

Wd a te farà cofa utile , fe effofarà diuenuto , 6 diitenin

ra migliore . Riguardando alhora il Barbara colui,

chegliftaua appreffo, diffe . Per certo, che alcun Bio

bd qui mandato quefto huomo: percioche il buono con*

utrfando col buono ,fenza fatto h farà migliore ey

piu temperato : ey perdo coftui ci reniera il nofln
Re piu caro ,ch'egli non è . Cbe inuero iimojln
effer molto différente ia glialtri huomim. Là onde

ton molta fretta apportarono al Re, che inanziaU'u*

fcio ietta real cafa u'era un fauio Greco, ey( per

c[uetto,che appareua ) huomo iidto intettetto. Auetf
ne perauentura , che alhora che fu apporldto d Re

quefto auifo , eglifacrificaua, fenioui prefente i Mi*
ghi . Perô uno ii quetti chiamanio , Ecco, iiffe,
chefi ueie hauere effetto quetto che hoggi ti nar*

rai , dhora che ueniffe afalutarmi , mentre che io eri

nel Ittto, Haueua il Re fatto qutftofogno, Partuagli,
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PRIMO 16
che gidctnio egli , Artafftrfe figliuolo ii Serfe, gli
ftaua inanzi in quella forma ey habito ,c_e ii Apcl\
lonio gli era ftato riferito . Onie il Re prefe fpauen*,

to che quel mutamento di forma , non dinotajfe alcun

mutamento del fuo Regno . Md dapoi, che intefe,
che colui era huomo Greco, ey fapiente , gli uenne nel
ld memoria , cbe Themiftccle Athtniefe , paffato di
Grecia in quel paefe ,fece famigliarità con Artaffer*
fe: ey egli molto bonorâdclo ,acquiflb per quefto gr&
iifiimdriputatione. Ondeftendendoin fuori la mano,

iirittd , Chiamate , diffe , dentro quefto huomo : che

a buono augurio io tengo la fua uenuta : poi ch'i giun*%

tô a tempo di poter fare i uoti ty facrificare infieme

con noi . Entrb adunque Apottonio chiamato ia moltk
percioche ciafcuno penfaua iifar cofa grata al Re,
uedëdo che egli dimoflraua molta attegrezza dettafua
uenuta , Ma cerne fu dtntro detta rtal cafa , non uoi*
fegliocchi a niuno di quegli ornamenti , cheglialtri fo
leuano ammirare , quetti a guifa di uiandante trapaf*
fando : ey ragionando con Damide, Tu pure hoggi,,
diffe , mi dimaniafti , quai fu il nome detta moglie ii
Pamphilo; laquaifî iice effere ftata arnica di Sdpho;
ey hauer côpofti alcuni hinni,che a quefti tempi in ho

nor di Diana Pergeafî cantdno ;feguendo in cio la mu*
fîca ii Aoliaeydi Pamphylia . Cofi è , rifpofe Dami*
ie : md tu perb fin'hora non mt l'bdi ietto . Non l'ho
detto per certo , diffe egli : ma fe nd , buono huomo ,
uorremo confiderdr la perfettione de gli Hinmfeylo
effèmpio , che fe ne puo trarre , iiuerremo altri huo*

mini , ia quello chefîmo ; ne hauremo curd ii rker*
D ii
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LIBRO
tdr nomi. Non ài'meno uoglio , che fappi, chequtjli

fauiafeminafu nominata Damophik: laqualcredtfi,

che ragmaffe infieme moite uergini detta fua età; &
cbe faceffe molti Hinni,parte amorofî , ey parte in /o»

. île ii Diana ; a yfto molto aiutandolo 1 Poemi di Sdph,

Tanto adunque rimafie, che Apottonio le ricchezzedd

Re ey ifuoi fuperbi apparecchi fi poneffe a tigua

dare , che entra in ragionamenti molto contrarij , Md

ilRe ueggendol di lontano uenire ( che il Tempio m
molto grande ) riuolgendofî a t circcftanti , diffe , que:

ftohuomoio conofco . Et poi che effo gli fu auiam-.

to ,gridb forte . Coftui è Apottonio Tianeo ,i!qudt
Megabate miofratello miiiffehauer ueduto in Antio>

chiatdoue trafommamente honorato ,ammtrdto,ty
hauuto inprezzo da tutti glifludiofî : ey me lo iiffe*

gnb tde , quale hora io lo ueggio . Poi , che admft
Apottonio uenutogli inanzi lofalutb , egli con paré
Greche rifponiendogli , gli impofé, che feco infieme

facrificaffe a gli iddij ; La uittima, chef douentw
dder al facrificio, era un cauallo con briglid eyfek
riccdmente guernito, fî come alhora il Re doueffe co»

moltapompa caualcarea diporto. Rifpofe Apottonio:

Re tu a tuo modo facrificherai , concedendo ch'io fn
crifichifecondo il mio coftume .. Et cio detto , prenden

do in manogli incenfî, diffe . Io prego fe ofommo St)

le , cbe facci ch'io peruenga in parte , oue poffa gioui

recon l'oprd mk ; ey porgimi gratia, cht io com*

fiafolamente i buoni : ma icattiui negli conofea , nefii

da lor conofciuto . Con quefte parole puofe con molti

diligenzd nel fuocogli incenfî, Dapoi riguarddnio in
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PRIMO *7
che moio afcendeua il fumo , doue fi piegaua , ey qua,

tofileuaua inaltoley appreffo toccdndo il fuoco, poi
che gli parue hauer facrificato a baflanzd ; Re,diffe,
bora fa il facrificio fecondo la ufanza detta tua patria ,
che io l'hofdtto fecondo la mid, llche hauendo detto,fi
iiparti dalfacrifido per non effere partecipe del fan*
gue,ey detta ucdfione . ilquale poi chefufinito,tor*
nando al Re , to dtmandb , s'egli haueua piena cognitio*
ne detta lingua Greca ; o pure ne haueffe dpprefo dieu*
na parte , per cagion ii ornamento , ey per fapere à

qualche bifogno ufare alcuna parola . A che rifpon*
denio il Re , cht egli k teneua cofi btnt, come lapro
pria s er arditamëte effortadolo a ragionar feco quel
lo , che glipiateua s L<t cagion,diffe , del mio camino , c

di andare in Indiaima nô ho uoluto paffarui,fe prima
io non ueniua a uederti, intendendo , che eri huomo in
tero , come io ueggo che fei Appreffo io de fîdtrauà
di utnirt a cognition detta fapitnza ; dclla quale appo
di uoii Maghi fanno profefiione ,per uedere, fet efii
d'intorno a diuerfe cofe erano cefi fapienti ,jtbmefî ra*
giona . Qudnto a me ; io fono feguace della dottrina di
Pythagora Samio ; dal quale ho imparato a honorât
gli Iddij nella guifa , cheueiutom'hai ; er iaquetti it»

tenier tutte le cofe non meno chefi ueggono con l'oc*
chio , che quelle che non fî ueggono ; ey a ragionare al
cuna uolta con effo loro : ey ia lui ho etianiio imparato
a'ueflirmi di queflo uetto terreno, ilquale non itratto
ia alcuna pecora,ma puro et nato ii cofa pura: ilche e

Uno , dono dett'acqua ey detta terrd . Cofî Pythagora
mifu maeftro di portar lunghi i capcgli , ey di noit-
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LIBRO
mangkr carne ii animale * Onie ietta uitd txiofea ry
delicata io non uoglio effere aparté teco,ne con altrui.

JAafàppi , che io poffo liberar ciafcuno iatte cure ey

datte moleflie con molta facilita ." percioche non folamë

te conofco quetto , che fî dee optrare , ma andueggo

molto per inanzi , comefî dee operare . Etit medeft*

mo , chefcriue Damide Apottonio hauer detto dRe ,

fcriue effi Apottonio parimentein unafua Epiftolafit
come molti altri fuoifatti ey detd anchora egli fteffo

nette fue Epiflole racconta . Dicenio aiunque il Rei
gîi amidfuoi, cheglierapiugrato hauere intefe di

Apdlonio quelle parole , che fe atte ricchezze, ch'ei

pofefedeua , s'aggiungeffiro i thefori de Perfîey degli

indi, uolfech'egli habitaffe nelfuo palazzo, eydimo:

raffe iomefticamente nella fua corte . Diffe Apollo*

m'otfe tu o Re uenenio nella miapatria,foffe ia me in

ukatoadalbergare nettamia cafa ,accetterefli lo'nui*

to i Certo fi , rifpofe ilRe, tuttoche la tua cafa foffe

piu uite, che nonc la magione,doue habitanoimiei
ferui et cuflodi ietta miapfona. Nodimeno,dijfeApol

lonio,potrefli dire, chel'albergonon foffe conuent*

uole alla tuagrandezza . Taie è hora k ragione mu:

chefi auerrd , che io habiti in luogo diforme dada con

àitionmia , potreieffer riputato huom trifto: percio*

êheafauièpiumoleflo unpicciolfatto, che a uoi dt*
tri non è ogni gran difetto . Onde io uorrei albergar ,
fecondo ta qualità mia , incafa diquat fi uoglia priui*
te: che,quàto a teplacera, m'haurai teco . Il Re ditttt

que per non gli far iifpiacere, conctiette , ch'ei iimo
mfe appreffo un'buomodi Babylonia buono er cor..*-
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PRIMO 28
fe . Cenanio Apottonio , foprduenne um Eunucho

mandato dal Re : ilquale gli iiffe, che'l Regii face*
ua inteniere, ch'effb haueua propcflo ii fargli ikce
grandi ey nobili doni, ianicgli libertà di elegger quel
le cofe , che piu gli pkceffero : ey pregandolo , cfce af»
fine , che la grandezza iett'amore , ch'ei gli portaud,
foffe non men ia lui c"ie ia tutti conofciuta , eleggeffe

dette piu notabili ey rare . Apottonio lodando il mef*
fo , lo dimandb , quando il Regii concedeua la eletdo*
ne . Rifpofe loEunucho , Domani . Ef iapoi fecefà
pere d.tutti gli dmiciey pdrenti ielRe , che'lfeguen
t giorno ueniffero inanzi alRe, perche foffero tefti*,
moni ii quetto , che Apottonio eleggeffe. Scriue Da*
miie, che egli penfaua , c_>e Apottonio niun iono io*,
ueffe prendere ;fi come quetto , che molto bene i fuoi co

ftumi conofceua ; ey cbe alcuna uolta udi , che a gli lin
dij ufetud quefti preghi. Poche cofeolddij ui di*
mando : cio è tanto, che mifia a baftanzA . Ma ueg*
gendolo pd tutto fifeo in profondo penfîero , entra in
cpenione,che pur doueffe alcuna cofa riceuere,ey che

dhora penfaffe quetto , che doueffe dimandart. Ma
auicindndofi laftra ; diffe : lo andaua hora meco fief*
fo Damide confîderando , per quai cagione i Bar*
bari ftimano , che gli Eunuchi fîano modefti , er
gît mettono a guardia dette lor mogli . Io , diffe Dami
de , mi do credere , che quefto fino a fanciulli fîa ma*
nifefto : perdoche effendo a quetti infieme con i membri

genitali leuato il potere ufare i diletti di Venere, fecu
ramente efiigli pongenoper guardidni dette mcgli;ey
permettono etkniio che feco icrmaw . Adur.qne, di)
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LIBRO
fe Apottonio , penfi tu , chefia lor tolto ai fentire ilcd
io d'amore , eyprender con lefeminegli amorofipia*
ceri i lopenfb , rifpofe Damide , che l'una cofa eyl'al*
tra fia lor parimente tolta . Percioche effendo in efii

eftinta , ey rimoffa quetta parte , cbe è cagione dett'a*

mare,giudico che efii non amano . Alhora Apottonio

taciutofi alquanto ,Domani , diffe , imparerai DamU
ie, cbegli Eunucbi s'inamorano ; ey che nel petto lo*
ro non s'ammorza quetta fiamma , che la bellezza di
dcuna femina fuoit accendere : anzi rimanui drdente

cr molto tenace . Percioche tate accidente auer*

rà , che di facile fi trarrà fuori d'inganno , Et
benche quefti talifoffero moiefti ey temperati, comefi
vreie ; nonperb farebbono degni di alcuna loia : per*
che il md , chefi riman ia commettere folamenteper
non potere, è quanto tbuomol'haueffe commeffo. Con

tiofid cofa che l'uffido iettd temperanzd fî è ii met

ter fretto a i iefîderij nonfini , er non fi lafeiar uin*

cer iatt'appetito . Rimettkmo, iiffe Damide , quefti
confîderatione ai dtro tempo; eyriuolgi ilpenfîero
dlarifpofta, cbe deifarealRe d'intornoa cofi magni*

fiche proferte : che ii quefto fa di meftiero . Cio di*
co, perche ieftimo , che perauentura il tuo animo è di
non uolere chieder ueruna di quelle cofe , che egli de

fidera di donarti . Nei che è ia auertire , che que*

fto effetto ial Re non ti fîa attribuito a fuperbia.
Parmi etidniio chefi debba confiderare in quai pdefee d
trouiamo, ey al dominio iicuifottcpofti; ey che fo*
pra tutto per ncifî ieefuggir d'effer, cerne bo detto ,
riputajifuperbi. Appreffo è ëbifogno che penfîamo
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PRIMO 29
the U uettoudglk , che habbiamo bord ,ben forfe à
puobaftare percondurainfinoinlndia;md dl ritornô
non gia:ey che no hdurem modo da poterne hauere nel
camino . Con quefte parole Damide s'affaticaua d'in*
iurloa no rifiutare iprefenti del Re.Md Apottonio fin
gendo che quelle ragioni lo haueffero moffo; ey alcune

dltre effo dnchorainquelpropofitoufmdo,diffe; Ddmi
de tu hai lafciato dlcuni effempi , iquali molto al tuo in*
tendimento appartengeno . Percioche Eschine figliuol
ii Lyfetnk per cagion di hautr danari a trouar Dicni
giin Sicilia nauigb :eyPkîoneper aniar nettd meie*
fîma Sicilia tre uclte pafib Cariddi , moffo datte rie*
chezzelequdi,intendeua cht in quett'ifok erano .oltre
a quefti Ariftippo Cyrenaico ,Uelicon Cizkeo, ey
Phytone ; che di Rbegio fi fuggl ; tutti parimente attd

ietta Ifok aniarono; ey tanto à'i thefori di Dionygi
s'inuaghirono , che*i'indi con moltd faticafî poteuano

dipartire . Et trouafi anchora , che Euicffo Gnyiio
n'andb in Egytto pur trattoui iatta cagion iel ianaro;
nefî uergognb di dire al Re ,che quefta fola lo baue*
uaindotto . Etper non incolpar piu Philofophi ,'efà
ma, che Speufippo Atheniefefi fattamente amb Uia*
naro ,chefe n'andb in Macedonia per trouarfî prefen *
te atte nozze di Caffandrotey dicefi, cheportbfe*
co alcuni rozzi uerfî da lui compofti , i^-iaît , per
trdrne qudlche utilt , in publico rtcitb * Md io penfo

Damide , che'l fauio fia molto piu fottopoftodipéri*
coli , che i nauiganû , 0 i foliati non fono . Percioche

0 tacda,o parliso laudi, 0 uituperi , 0 che eperi, 0 chefi
ftia iniamofinalmëte in tutte le fue atdoni èfempre ae
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LIBRO
eompagnato iatta inuiiia . Ey meftiero adunque , cht

molto ben s'armi : perciochefe auiene, che'l fauiofl
lafci uincer iatta dapocaggine ,da gli amari, o dattd

ebrietà ; ouero fe fara cofa men che honefta, perauen*

turapotrà effer degno i'ifcufea: mafe eglifi darà alla

tupidigiadetdanaro , niun perdono méritera , ey ter*
rafii efferfignoreggiato ia tutti i uitij: perdoche non

iftimeranno gli huomini, che'l defiderio d'hauere hab

bia luogo nelfuo animo , feprima non uel'ba lagola,
la luffuria,ey la uaghezzd dettefouerthiepompe, la
qualefpeffe uolteè compagna dett'amore ,che atteme*

refn'a fî porta . Ma tuperauentura iftimi , che men

grauefîa il peccatore inBabylonk,che in Athene,in
Pythid , o in Olympia : ey non t'auedi che al Sauio per

tutto è Greda,ey niunpdefep luifî de riputar Barbd*

ro,eydiferto , on<fe h fuo ufficio di nonfi lafeiar mo*

uer ddl torto eyfdocco giudicio iel uulgo; percioche

eglifempre uiue inanzi a gli occhi detta uirtù ; eyft
ben uede molti huomini, uolgefempre k confideratio*

ne apochi . Orafie tu Damide trouafiidcun lottatore,

lo terreflidegno di Iodeper hauer uinto in Olympia,
fenza che egli uoleffefar(pua iette fueforze in Achaia!

O pure lo giudicarefli magnanimo ey ualorofo albo*

ra , che etianiio ne i giuochi Pytbij ey Ntmei lo ueief
fi tffercitare: iqual giuochi fono i piu famofî di tuttd
Greda f Et quando aueniffe , che Philippo , o il fuo
figliuolo Aleffandro , per la uittoria ii moite cittadi ,
ordinaffe alcuno ii fi fatti combattimenti , penfi che

alhora quel lottatore minor forzd er ieftrezzd d»

doperaffi; per cagione , cbe la lotta in Egytto, &
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non in Mdceionia fi ioueffe fare . Da tdi ey cofi fat
tt ragioni feriut Ddmiit , cht talmente egli uinto ey
confufo fi troub ,cheper uergognafindfcofe la faccia;
ey fect fua fcufd , chiedendogli perdono ,.",e ancho*

ranon bene hauea conofciuto, quai foffe il fuo ani*
mo . Confortotto Apottonio , dimoftrando che cio baue

ua detto non per riprendtrlo , ma ptr notificargli la
fud mente . venne intdnto lo Eunucho , ammonendo*

lo , che andaffe d Re . Verra ,iiffe Apottonio, poi che

le cofe , che appartengono a gli iddij, da me fàranno
amminiftrate nel modo , che fî conuiene . llche fatto ,
andb al Re , riguardeuole nett'appartnzd , ey mira*
bile nel utftire . Subito , che egli fu entrato alla fuà
prefenzd ,diffeil Re : loti conceio poieftà ii eleggtr
dieci doni detta qualità che a te pare : percioche io t'ho
pei maggiore huomo , che md di Grecia fia uenuto in
quefle parte . A cui Apottonio , Sappi diffe , Re , che

io non gli rifiuterb tutti ; ma in ifcambio di motte deci*
ne un fol dono defiderando , tiprego con quetto affet*
to , che io peffo maggiore , che non tigraui di coceder

mi quefto folo . Et riceuendo la caufa de gli Eritrti ,
ia Dadde incomindandojtutte le lor miferie ey cdami
ta efpofe. Quel, ch'io ricerco, diffe, Re, fi è , che

tu non permetta,che quefti mefehini uengano fcacciati
id terrenoey ial cotte lor iato ai habitare ; ma che

conceii , che poffano pafcolare ey feminar quettapar*
te , che Dario toro affignb : percioche è gran miftrid,
bautnio ptriutoilfuo , non poterpofftdert il dato ià
altrui . Alhora il Re con piaceuole uifo riguarianio*
lo, Gît Eritrei , iiffe , per infino al di paffato (per cofi
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LIBRO
dire )fonoftatinimicinon meno dime , che iegli auoli
miei : bord, che uinti datte mie arme, fono diuenutifog
getti almiodominio, ey k loroftirpe è quafî diflrut*.
ta ;pd che a te cofi piace , gli riceuerb peramici; ey
porro algouerno loro un Satrapo de migliori, che io
babbia, ilquale amminiflrerà lorogiuflkia,eynon k
ficiarà , che piufiano offefi da dlcuno . Ma tu,perche

nonfeguitiin eleggeregli dtri noui doni , che riman*
gonot Rifpofie Apottonio :io non figuo , perche qui
non m'ho anchora acquiflato amico ueruno . o, diffe

il Re , adunque tu non hai dibifbgno di alcuna cofa?

Apottonio a lui: a me dinutta fa dibifogno,fuor che

dipane, eydi herbe; ilche m'è cibo nonmenfaporo*
fo , ck honorato ey fplendiio ai ogni tempo . Men*
tre che efii cofi ragionauano , udifii nelpalazzo ungrâ
ieftrepito ey rumore , ilquale eu natofra gli Eum
chi ey fra lefemine del Re . La cagione procedeua ,
pche unoEunucho eraftato da qttitrouato a gkcere co

una dette concubine di effo Re, non altramente, cbefac
cidno gli altri huomini con le altre femine . onde gli
dtri Eunuchi per li cdpeglt trahendolo-, loflrafeinaud
no lungo ilferraglio dettefemine; percioche cofifîfo
leuano ftrafiinare i ferui del Re. Et dicendo il piu
attempato ii efii Eunuchi, che egli piu giorni a iietro
s'era aueiuto , che colui arieua fîeramente iett'amor
ii quella giouane: ondepiu uolte lo hdtieudammonito,

che feco non parkffe , ey ton le toccaffe ne cotto , ne

mano; ey che piu non doueffe attendere aferuigi di
quefta fila : ey non di meno alhora l'haueua trouato
con effo lei prenier , come fdtmo glihuomini, diletto
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PRIMO îi
carnale : Aputtonioriguarianio Damide , gli fececen

no con gli occhi , tacitamente inmemoriaridur uolen*
iogli quello , che poco dianzi di taie Eunuchogli haue*

ua predetto . Ma il Re uolgendofi a quetti , che erano

prefenti , A noi , diffe , indegno ufficio farebbe a giu*
dkdr quefto cafo , oue s'ha a ragionar di modeftia s tro*
uandofi qui Apcttonio ; anzi dobbiamo rimetter tutto
quefto giudicio in lui :ey feguitb . Quai punitione,
Apottonio, pare a te , che a coftui fi conuengd . Rifpo
fe Apcttonio: Niun'altra,fuor che lafeiar ch'egli ui*
ua . Laquai rifpofta fu contra l'afpettation di ciafeu*

na . Alhora il Re arroffandofî nel uolto, O , diffe,
Apottonio : Parti egli, che un reo, ilquale ha hauuto

ardire di uiolare il mio letto , no meriti piu i'una mor
te ? lo , rifpofe Apottonio , ho giuiicdto, chefi iebbd
lafeciarlo uiuere nonper cagion ii periono ,ma di pena;

dalla quale uiuendo egli fia di continuo accompagnato .

perciocherimanendoinuita , moite amaritudini lo tor
menteranno . Egli il cibo perdendo , ey non potendo

godere le fefte ; lequali dilettano a te ey parimente a

tuoi;oltrea cio foftenendo di ogni tempo intolerabile
affanno nel cuore,non potrà ne dormire, ne prender ri
pofotilcbe odo effer proprio degli amanti.Qu,ale adun

que pafiione et miferia mâchera a chi in cotai côditione

habbia a uiuere . Quai pefte non rodera le fue infe*
lid interiora f Certo Re,/e eglfdifouerchionon ame

rd quetta mifera uita , fouente ti pregherà ,chelo fac*
ci uccidere: ouero s'ucdderà egli fteffo con le fue ma*

ni ; iolendofî ,che'l prefente 'giorno fubito non gli ftt
data la morte . Tde fu la rifpofta ii Apottonio i k*
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L ï B R a
qualefugiudkdtd dal Re talmentefauid , ey tdntogtt

fugrata,che iniotto iattefue parole conceiette , che

lo Eunucho uiueffe . Ora uolenioil Re andare a ifuoi
gidrdmi; doue molti feroci Leoni , Orfî , ey Panthère

rinchiufiferbauarinuitb Apottoniofeco attacacda . A
cui rifpofe egli : Re ben ti dei ricoriare , che io non

bo uoluto a i tuoi facrifid trouarmi. Mengrato adun

que mifia ii ueieranimali ferki,per la iogtia dette ri
ceuute piaghe incrudelir fopra k loro naturalê fero*
cita . Domandandogti ilRe, come feeuramente ey co

faldo piedepoteffe reggere ey feftenere il fuo Regno ;
rifpofe Apottonio : Honorando molti, ey credendo apo

chi . Hauendo certo Principe detta Syria mandato a

lui ambafciatori ; iquali gli riferirono, che duecafeti

pofti ne confini delfuo paefegia eranofotto il dominio

di Antiocho ey di Seleuco: ey alhora , benche di rd*
gioneappartenettano a Romani , erano diuenutifuoi .

ma come che gli Arabi ey gli Armeni non haueffero

maiprefo ardire di far moleftia a efii cafali; effo non

dimenogli haueua combattud ey prefi ; per riceuerne

egli , ey non altri ilfrutto ;parendogîi, che di quelli

piu a lui, che a Romanifoffe débita la Signoria :il Re

impoUendo a gli Ambafdatori , che alquanto fl difeo*

ftaffero , diffe ad Apottonio : Quefti uittaggi Apollo*

nio furono ia ipredetti Re conceduti a gli auoli miei

per nudrir quegli animali , che da noi prefi per l'Eu*
frate fî mandanoin quel terreno . Onde quefti taliai
cio fcordandofî , efeono fuorid'i termini iett'honeflo,
Tuttauia mi farebbe caro d'intederfopra cio il parer,
cbe ne bai . Veramente , iiffe Apottonio ; io giudko
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PRIMO J*
queftd dmbdfeidrid moieftifiimaey giufta: percioche

il Principe ii quefti legati cercdii hauer percocefiion
tua quetto,che effendopofto ne i confini ielfuopaefe,
puopoffeiere contra tua uoglia . Appreffo feguitb,che

non era conueneuole che per cagion ii uïttdggipoffeitt
ti alcuna uolta ia fuoi antichi prendeffe contefa con*

tra Romani: percioche le guerre non fi doueuano pré
iere etiandio per cJftioni molto importanti . Effenio
il Reaffalito ia certainfirmità ,uifitdndolo Apottonio,
parlb feco detta immortalkà dettanima cofe di tanta di
u'mità ey tali, che il Re fofpirando diffe a gliamid,
che d'ifitorno gli ftauano , Apottonio hduerfdtto con¬

taforza dette fue parole , che non folamente il Regno,
ma dnchorak morte dijprezzdua . Dapoi moftrando*
gli il Re la bella ey ingeniofa ftrada fatta , come s'è

detto, fotto lo Eufrate; ey domandandogli , fe quetto

un gran mirdcolo gli pareua ;riprendendo Apottonio

l'ammiratione , ch'ei dimoftraua , diffe , Miraeolo fa*
rebbe o Re , fe akuno unfiume cofi alto ey cofi ueloce

poteffe trdpaffare a pkdi . Ef dimoftrdndogli il me*
iefimo Re le murd degli Echatani , ey dicendo che

elle erano l'habitation de gli iddij ; lo fo molto bene,

rifpofe Apottonio , che gli iddij non u'habitano : fe u'd
bitano huomini,iononfo. Ma uoglio dirti o Re , che

ta città ie Lacedemoni è habitata fenzd deun muro ,
che k circondi . Da cdpo dfcoltanio il Re le differen*
Ze ialcuniuittaggi, erglorkniofî che inporgere orec

chid d una fola caufa haueua confumato iuegiorni intie
ri, Tdrio , iiffe Apottonio, bd trouato il giufto.
Vn'altra uottddimoftrdniodd Apottonio motte caffe ri
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LIBRO
piene i'infinititheforiper iniur nelfuo animo defidt*

rio iet\idnaro, egli ii niuna iette uedute cofe facendo

dcitn fegno ii marauiglia; iiffe, Quefto o Reateè
nobilifiimo oro, crame uilfiima paglia . Domania*

doit Re , come poteffe quei thefori nobUmente adope*

rare;ben iijpenfandogli , rifpofe , dachefii Re. Ont

hauendo Apottonio col Re hauuto hnghi er diuerfi n
gionamenti, ueggendo ch'effb iflïïoi configU uolentieri

feguitaua;ey parendogli affai a baflanza hauer phi*
lofophato coni Maghi , diffea Damide : Horde tempo

cbefeguitiamo il uidggio dett'lndia . Coloro , che naui
gano nelpaefe di qutlpopolo , chefîpafce d'ifruttidel

l'arbore detta Loto, prefi iatta iolcezzdii quefto ci*

lo , ii ogni altrd cofdfi fcordano : ey noi , benche qui

niun tdfrutto guftato habbiamo , non di meno troppt
piudi quetto , che d conuiene, dimoriamo in quefti luo

ghi . 1/ medefimo , iiffe Damide , a me pareua -.ma an,

nouerando il tempo , che è corfo fino a quefto giorno

dd primo, che k Leoneffa uedemmo; io afpettaud,

ch'ei trapaffaffe , ueggendo che anchora il termino non

era adempiuto : percioche hoggi compte un'anno ey

quattro mefi, che qui peruenimmo. Non ii meno,

fe bora pofiiamo iipartirci , molto mi piace. Sappi*
iiffe Apottonio , che'l Re ia fe fteffo non d baureb*

be idto licenza infino alfine ii otto mefî . Machkden
dok noi , udentitri ce la darà : che , come uedi , egli è

btmano,crbenigno;ey degno dinonhauer dominio tri
Barbari. Hauendo adunque Apottonio feco del tutto
propofto di dipdrtirfî,gli uenne in mente ii iom,che
haueua dijferito ii prendere infino, che quiui fi hd*

tteffe
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S E C O N D 0. 3î
ueffe dcquiftato alcuno amico . L,a ende dpprefentan*t.

iofe d Re , iiffe ;ottimo Re,ioa colui , che m'ha al*,
loggiato tanto tempo nella fua cafa , non ho nfo ancho*

ra alcun premio del beneficio da lui ufatomi cortefemetv

te : ey anchora a i Sacerdoti Mdghifon tenuto di pa
gar k mercede detta dottrina , che da loro ho impara*
to . Pregoti adunque , che di quefti d ricordi , ey che,

per edgion mia lor sij cortefe diqudcheliberalkà de*
gna detta tua grandezza . Di cotali dimande grande*
mente rattegrandofi il Re,Domdni, diffe , digrandif
fîmiguiderdoni , ey di altretanta dignità te li farb ue*
der rifplendentiey adorni . Ma tu, poi che di ttiunà
iette cofe mie ti fa itbifogno ; permetd almeno , che
quefti ia me alquantiianari riceuano : er iimoftraud
con mano quetti, che Damide fegukauano . -Ma efii
intendendo quefte parole fi dipardrono , Onde Apol*
lemio , Re , diffe , tu uedi quante mani , che io ho ; ey
nondimeno tutte frafe fteffefono conformi . Segui

ilRe , Da che altro non uuoi , sij contento di riceuer
teco una guida del uoftro camino,ey alcuni Cametti,
cbe ui portino : percioche k ftrada è tanto lunga , che

non k potrete fare a piedi . Diffe Apottonio , fia co

me a te parc : con ciofîa cofa , che io odo , che a que*
gîi, che a pie caminano , tal uiaggio è molto difficile
fenzd il commodo ii quefti animali : iquali con niuna

iifficultàfipafeono,eyetiandio in parte , doue non fi
troua herba . mtendo etiandio , che è meftiero , che i
uiandati fiano moltoben proueduti di acqua : Idqudlefi
dee portare eyferbar negli utri con quetta diligenza ,
tbefîfdiluino. Egtiç uero, diffe ilRe,cbepertre

E
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LIBRO
ghrnatenonfî troua acqua : lequali fornite, tutto il
paefe dapoi è abondeuole difiumiey difond. Et ti
efforto a tenere il camino pei monte Caucafo : perde*
the tutto quel tratto è facile da caminare , fertile , ey
ripieno ii buoniey cortefîdberghi. llche dettoilRe,
gli iomanib; quoi dononel fuo ritornô da quei paefi

gli portarebbe . Vn iono , rifpofe Apottonio , che a te

farà fopra modograto . Percioche feauerrà, che'l co

uerfar con queglihuomini mfaccia piuprudente ; a te

ritomerb migliore , che bora non midiparto . A que*

fteparole, diffe il Re : Andatefelicemente: che inue*

ro un cotai iono a me fia maggiore ey piu caro cht

quanti io nepotrb riceuere in deun tempo .
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DI PHILOSTR ATO
DiiiA Vita d* apolloni o
TIANEO TRADOTTO

DA M. LODÛVl^O
DOLCE.

LIBRO SECOND 0.

IA COMIKCIAVA aUC*

nir la Eftate ; quando Apol*
torno infieme con ifud com*

pdgni fi parti di Babylonia,
effendo portdti id i Cameli
efii ey la lor guida : queftd

era il maeftro , che haueua là
cura ti Cameli del Re. Et

abondauatio d'ogniqualità ii uettouaglia, cbelorfacef
fe iibifogno , hauuta ia effo Re . Appreffo tutti i pa
poliiiqtta regionejouuque efiipaffauano,l'uno apro
ua iett'dtroproccacciauanoiifar loro alcubenefido,
uolentieri riceueniogli nette cafeloro . llche aueniua;

percheil Camelo , cfee aniaua auanti ieglidltri,por*
tanio nelfronte una lama i'oro,dinotaua , che in quel
la compagnia fi trouau alcuno amico iel Re ia lui
maniato in qualche lontano paefe . Tofto , che e s'a*

uicinarono al monte Caucafo ,fentirono ungrato cio*
re , che ufdud iettd terrd odorifera a marauiglia .
Koifacdamoqueftomonteprincipio iel monte Taurot
ilqudepertArmenid,ptx IdCiUàa^ey per la Ptm

E ii
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LIBRO
pbilk.eflenleniofîper infino a Mycdle; & bdueUo il
fuo termina nel mare, appreffo ilqude habitano iCa*
ri,Jftimafi cbefîa ilfine di effo Caucafo . Valtezzi
diMycatcnott è molto grande ; ma dicefî , efte lefont

mitd del Caucafo talmente s'indlzano^ che par che di* .

uidano il Sole . Comprende da una parte il Tduro

tutta la Scythia, che confina con l'mdid appreffo U

Meotide,e'l Mire poftoiatta mancd niano% ptr lun*

ghezzddimiglia dugento dnquanta . che tanto fpd*

tio di terra abbraeda ïl detto Caucafo , Md che quel

tutto del Caucafo , che é ietto Tauro , dal noftro u
tofi eftendaperl'Armenia ( cofa, che un tempo non fit
treiuta ) ne farmofede le Panthère, lequali nettd pir*
te di PamphUk,douenafeonogli Aromati, trouiamo

effere ftate prefe . Percioche queftefere degli Aronti
ti moltofî dikuano: onde trotte dd quett'odore , ii lon*

tanofî muouono,feguendoiouunque lofentonofingui
fa, che datt'Armenia caminandoper limonti, fonopor

tate daldiletto , che prendono , attd tdgrima detto Sto*

race ; percioche i uenti dd quetta parte fofftanio , ne

mandano affai lontano l'odor , ch'efee dagli arborijd
iquali queftagommadiftittd* fu anchora (per quetto,

ch'io ne odo) prefa una Panthera; laquale d'intorno

'il cotto baueuauncerchio d'oro con lettre fcritte in lin

%ua Armena, cbe quefteparole conteneuano. il re
arsacb al 0 io ki se o . A quei tempi regnd

Vd nett'Armenia Arface;ilqude(comeio penfeo) uedfdo

0afera ii eftrema grâdezzdjd cofeterbd Bdcchcptr
tiocheBdccho da Nifea città d'India fu detto Nifeo non

fokmme daglifnëjnaddtuuiipopoli dstt'.Qriente
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S E . O N D O, }$
Etk ietta beftia dimorb un tempo icmefiicdniente frà
gli huomini kfcianiofi toccare , ey accaretciartia tut
ti . Md uenendo la Primauera ,ftimokt^dlefiamme
i amore , per defiderio di accompagnarfi col mafchio fe
n'andb a i monti col medefimo cerchio al cotto , col quà
le era uenuta . Et fu prefa nette piu baffe parti del

Tauro , tratta (come s'è detto) datt'odcr de gli Aro*
mati . Ora il Caucafo ( per ritornare al noftro primo
ragionamento ) terminando k Medidey l'indk , ii*
fcende con l'aUro braccio nel mar Rcffo . Di quefto

monte raccontano i Barbari le medefime fauoit , che
fono fcritte da Greci . Cio i , che Prometheo per bd*
uer troppo amato gli huomini tin effo monte fu legato
ia Gioue : ey che Hercole ( non quetto , che dicono ef*
fer nato in Thebe ) moffo a compafiione ietta fua mi*
feria, con le faette trafîffe l'Aquila, the iette uifetre
ii Prometheo fi pafceua . Ma doue egli foffe legato ,
fono diuerfe epenioni . Alcuni dicono in und cauerna ,
laqud p dimeftra nette radici del monte : doue fcriue
Damide,chefî uede la catena attaccata al feffo ; laqua*
le . difficile a giudicar di quai materia fia fatta . Al*
tri nella cima del ietto monte : laqude è diuifain due

gioghi . Onde dicono che a cadauno di quefti era legam

ta una mano; effendo perb l'un giogolontano datt'dtro
l'ottaua parte d'un miglio:di tanta grandezza fanno
la ftatura di Prometheo . L'Aquîle ueramente fono
molto nimkhe a quegli, che habkano il monte: onde

tutti i lor nidi , che efii trouano , trahendo alcune faet
te ardente , gliabbrufeia.no; ey appreffoquette co kcà
preniono , dicenio 7 cht quefto fanno per. uendetta di

E fit
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L ï B R O
Promttbto : tinta i k uana creicnzd, cbe eglino allé

fauole fogliono bauere . Nelpaffar ielCaucafo iico*
no , che incMrarono alcunibuominigrandiquattro ett

liti ii color quafi nero ; eydtri iifeicubiti ne uiiero ,

effendo peruenutialfiume indo . Queflefono le cofe,

cheamezzo ielcaminoptr infinoaldettofiume degne

di memoria trouarono . Md prima caminanio efii la

notte, ey ld Luna chiarameute moftrando toro iled*
mino ,uiiero inanzi una Lamia ; cio è Strega; taqutlt
in iiuerfeformefi mutaua,ey alcuna uolta in unfeubi*

tofpariua loro dagli occhi . Apottonio tofto quel , cbe

«ra, conofeendo, con moite ingiuriofeeparole prouer*

biandola, imponeuadi compagni, cheil medefimofi*
ceffero: percioche eglifapeua che cio contra afîfattt
-appdrenze era ottimo rimedio . A chepoi che efii ube*

dirono,la Lamiagrîdanio, aguifa ii ombra, prefla*
mentefîfuggi. Ont trapaffanio lafommità del mon*

te,ey per lo piuatto giogo moueniofi ,occorrendo lo

roinaziuna parte molto ratd et china a modo di ungrâ
dirupo,p donde eramefiiero,cbedifexdeffero ,Apd
lonioa Damide cofi hebbe a dire . Vomi Damide,cht

midicefii,doue noi cihabbiamo troudtoilprecedétegior
«o. Nettapianura , rifpofe Damide , fottopofla dmo

te. Da capo diffe Apottonio; ey hoggidoue ci trouii*
mo i ry egli, nel monte Caucafo , fe di me uficito non

fono . Quanio adunque ,fegui Apottonio ,fofti nel

piano i o, diffe Damide , queflo non mipar cofadd

dimaniare : perche bierifu il noftro camino quafiper
li buchi etp leprofondità dettd terra;et'hcggi fiamo ui
tinialcielo. stimi tu adunque, aggimfit Apottonio,
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S E C O N D O. ï->
che'l cdmino d'hieri foffe per luoghi bafii\ ty quetta

i'hoggiper aldï Certofî , iiffe Damide, s'io non fon
pazzo . Seguitb Apottonio: Pare dunque a te, che là
diuerfîtà d'i luoghi faccia a noi alcun mutamento , in
modo che tu hoggi habbi qualcheparte di piu , cht non

baueuihierif Parmi,diffe Damide : perche bieri io
andaua per ioue i piu uanno ; ey hoggi io camino ,fer
ioue pochi caminano . Ora uorreifapere , incominciô

Apottonio , fe a chi uiue netta città è conceiuto ii po*
ter ufecirfuori ietta cômuneftrada ; et irizzare ifuoi
pafU, ioue pochigli irizzdno. lonon bo cofi ietto,
iiffe Damiie,per quefta cagione ; maperchebieri paf
fanio noiper cafali ey uitte , anàauamofra gli huomi*
ni : doueatto'ncontro fiamo hoggi afcefî in paefe da niun
huomo coltiuato, ey poco men che Diuino . Et poca
a dietro udifti dire alla guida noftra , che i Bdrbdri af*
fermano, qfti luoghi effer l'albergo de gli iddij. Men*
tre cheDamide cofi ragionaua , alzb gliocchialla cimd
del monte . Ma Apottonio ritornandolo atte prime que*
ftioni , Puoi tu , iiffe , Damiie hora , che piu ti fei aui
cindto al delo,riferimi, quetto chehd intefoi'intorno
alla natura Diuina ? Rifpofe egli : Io nonfaprei iirti
nulla » Sarebbe pur 'çonuentuole , diffe Apottonio , cbe

troudndoti fopra una taie ey cofî diuina Machina,mi
fapefii raccontar d'intornoal cielo,al Sole,ey alla L»
na deuna cofa piu notabilë , cheglialtri ,che ftanno al
baffo , nonfanno . Percioche a te pdreud d'effere arri*
nato tanto dapreffo al cielo, che effbcieloeyi Pianeti
dame ietti potefii con mano , ocon ma uerga toccar bà

fttuolmtnte . lo , iiffe Damiie , tengo hoggi i'intor*
E iiii
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L r B R o
no atte cofe. diuine la medefima opemone, che teneitd

bieri ; ne per queftafalita m'è uenuto nett'animo d*
cun nuouoparère . Adunque, rifpofe Apcttonw , puoi

dard a credere fermamente i'effere anchora nel baffe;

m alcuna cofa nuoua ia cotanta dtezza hduere appre

fa; er f<tnfo trouartihoggi lontdno ial cielo, qulto ti
treuaui hieri parimente . Là onde puoi auederti, che

non furono fenza propofîto le prime dimande , ch'io ii
feci,dccioche no iflimi ,che io le habbia meffe pergiuo

co. Per certo , diffe Damide , che io mi credeua , do*

Uer difeender da quefto monte piu dotto ey piufauio,
che hora io nonfono : hauendo intefeo , che Anaffagori
ii Clazomene in Mimanto monte d'Ionia hebbe piena*

mente contempldto quel chepoi iel corfo iel cielo , ey

de gli infiufii iette ftette infegnb . Et che ThdletheMi
lefîo nel uicino Mycafta ilmeiefîmofece . Dicono etia*

dio demi, cbe qfto philofopho p cagione ii cofîderxtt

.eIeffe certi luoghinette eduerne dettd terra.Ro ancboH

intefeo , che alcuni altri mofii pur da cagione di contem

plare i corpi celefti dndarono nel monte Atbos. Onde

ko effendo medefimamente falito a tanta altezzd ,per*

cbe con l'effempio di quefti ittuftri huomini non doueud

fperar d'imparare alcuna cofa , ch'io non fapeuai
:J3iffe Apottonio: l'altezzd non fece coftoro piu inten*

dentidi quetto , che erano: perdoche bé poteuano quel

Verte cime ëmoftrar loro il cielo piu purgato , leftel*
le dquanto maggiori , e'I Sole con piupreflezzd' k*
qualicofeper infino a i Paftori ey a i hifolcbifono m
tiifefte:ma in che modo Iddioprenda cura detta gent*

rdione humana ,eycome goda della bontà de gli hue*
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SECONDO 37
mini:, quetto chefîa uirtu; quetto ,che giuftitia, tem*
perazd , eyfi fatte ; ne Athos mai fece uedere a quel,
chelo afcendono, ne'l piu lodato appreffo a tPoetè»
Olympo :fe l'animo appienononle contempla: ilquale
feerbandofi puro ey incorrotto , quando uorrà leuarfi
a queftd confiderddone,fi ergerà piu in alto con k co

gnkione , che non s'erge k cima di quefto monte . Con

quefte parole hduendo gia trapaffato il detto monte, in
contrarono huomini fopra Elephand; iquali habitano
il tratto , che e pofto tra il monte Caucafo , ey ilfiume
Cophinticr fono huomini rozzi,ey gouernatori di
quetti armëti ,che poi ufano nel caualcare . Et di que
fti alcuni etiandio fedeuano fopra dCameîi; iquali gli
Indi fogliono adoptrar per corridori : ey fono tanta
uelodyche in un giornofornifcono il camino di cento

uentictnquemiglia , fenza punto ftancarfi . Vno adun

que di coloro , che eranofopra a detti Cameli , poi che

ci fu appreffo ,iom<mibkguiia,ioue efii andauanoî
ey hauendo intefa la cagione iel camino , rdccontol*
la a gli altri Paftori : iquali lied ii quetto auifeo ,
Uolferocbefi accoftaffer loro : ey d quetti porfero ui*
no, ilquale co certa arte cauano ii frutti dette palme;
ey anchora mete raccolto iagli iftefiiarbori. Appref
fo carni ii Leoni et ii Panthère ,et le pettipoco dianzi
tratted quefli animali loro apprefentarono . Ma efii
folamente il mêle e'I uino accettando ,fi dipardrono ,
tenendo il camino uerfo l'Oriente. Etriftorandofî col

cibo appreffo una fonte , Damide prima de gli altri af
faggiando il uinodonatoda i Paftori , diffe . Per Gio

ut Apottonio chetumoltçun tal uino«pprez,Z^ai;ne
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L I B R 0
«ome ioflimo,ricuferdidibeuerdi qfto,come iiquel*
lo, chefifa iette uue. Et cio ietto,perche egit baue

ttênominato Gioue , libb infuo honore . Alhora Apol
lonioforridendo,0 , diffe , non rimanemo noi dipren
der danari i Cofi è , rifpofe Damide ,per quetto , che

bai iimoftro piu uolte . Se adunque ,fegui Apottonio,

babbiam fempre rifiutate le monete d'oro et d'argento,
iimaniera che md k lor bellezzdnon cihapotutouin
cere: quantunque ueggiamo non folamente i priuati,
ma etianiioi Reâefîderarle ey ricercarte oltre modo:

quando auenga chealcuno ce ne apprefenti di rame,o di

altrofalfo eyfezzométallo , le riceueremo noi ;mafii

mamente effendo etteno piu uili ii quelle , che uengono

tdnto defîderdte ddluulgo f Appreffo hannogli Indial
cune monete di offone er di nero bronzo ; con lequtli
puofii comperar qualunquecofa da coloro , chefeguitd*
no i coftumiet te leggi loro . Adunquefe quei benigni

ey humani Paftori [cotali pecunie d haueffero offerte ,
tu Damide , rifîutandote io , hdurefli uoluto riguar*
darle * opure hdurefli dimoftro , le monetefatte id
Re ii Medi, o ia Romani effer ueramente pecunie .

ey quefte altre certd materia trouata da gli iniiper
commoditi toro t Etfe io indotto datte tue ragioni ap*

prendefiifîfatti danari; non miterrefti tuper huomo

auaro,eyifprezzdtor iettafapienza . eyperauentu*
rapeggiore di que*foldati , che nella pugna gtttano
uia lofeudo f Cbtcerto a chi bagettato lofeudo, un'al
trofie nepuodare; comedia Arcbilocbo,eguale alpri
mo. Machijprezzdtafapienza, odafe la nmuoue,

ttonpuoriRurar kperdita, ch'egli n'hafatto . Ap*
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S E C O N D O. 38
preffo,fe ib no uorrb bere alcuna forte ii uino , io pré
do fiducia , che da Bdccho ment uerrà perdono ; ma fe
tuùene ,che io anteponga il uino fatto di Datteri ( ft ei
perb dee riceuer nome di uino ) a quetto,chefîfa d'uua,
tglifenzafattofî sdegnerà , che io dimoftri di hauere

in difpregioilfuo iono . Et boradd quefto iddio non

fiamo lontani : percioche pur dianzi intendemmo dalla
noftraguida, cheimonte Nifac'è uicino; doue odo ch»

Baccho fud far grandi ey marauigliofi miracoli. Là
ubridccdggine dltresi negli huomini nôfolo datte uue,
ma anchora ia i Datteri proceie : che quefti non meno,

chefacdanleuue , coniucono moltifuori iel fentimen

to. Et ben fai , che parecchi indi habbiamo trouato
ubbriachi di cotefto liquore : dcuni de quali fdtanio
in terrd caieuano;ey altri iormeniocantdudno; come

tra noi fanno quetti , che la maggior parte detta notte
confumano in bere , Mâche tufi fatta beuanda reputi
uino , ce l'bai dimoftrdto , pur bora libandok in honor
di Gioue, ey[ufandogli iftefii preghi ,che uengono ufd

ti dd quetti, chefîmili libationi fogliono fare . Ben uo

gtio io , che tu creda che cio c'bo detto , l'ho detto fola*
mente p me meiefîmo -.percioche io non uieto, che no

beuiate ; ey ii piu , che mangiate carni etkndio libéra
mente ui cocedo . llchefo ; perche iocomprendo chid
ramente , che lo aflenerui di cotd cibi a uoi no reca frut
to alcuno. Ma btn conuieneame ii feguitar fempre
quetta regok ey iifedplina , cbe id fanciullo bo riceutt

to. QVE S TE parole ia i compagni ii Damiie
lietamentefurono intefe ; er molto uolentieri la licen*
%4 del mangkr carne accettarono : effendo loro auifio
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> LIBRO*
Si poter con maggior fortezzd tolerar kfatica del a
mino, fee ufaffero cibi alquanto migliori. Pofdacon

naui paffarono ilfiume Cophèna,conducenioi Cameli

per l'aequa -.percioche ilfiume in quetta parte non en
molto alto . Varcato , che hebbero il fiume , peruene*

ro nel continente ,patfe fottopcfto al iominio iel Re,

ioue dltofî erge il monte Nifa, tutto datte rdiid aUi

fommità piantato ii uid; come è Tmolo inLydia. ey

ciafeunouipuopoggiareo' dfeenier con moltdfdcilu
ta : percioche l'effer coltiudto ,dd tutteparte rede pii
no ey diletteuole it amino , Afcendendo quefto mote,

uidero il Tempio di Bdccho ; ilquale e fama , cbe Bdc-»

cho fdceffe di fud mono , piantandoui molti Lauri ; ey

tanto di terreno in cerchio abbracciando , quanto d m

médiocre Tempio puo effere bafldnte . Etperfernr*
lo d'intorno, ey fargli difoprd iltetto,uipuofeheU
1ère ey uid; lequdi i Lauri abbraedando , er aite ert

feendo, ey eftendendofi krgamente, col tempo copriro

.noit Tempio, ey gliformarono d'intornoun moltok
neinteffuto eyfodo muro . Ef uipuofe nel mezzo\k

fud imagine , di quefto effetto auedendofî ; che cofi be*

ne alhora eraauenuto, che ne pioggia uipoteuaentn*

re , ne dentro foffiar uento. vedeuanfî nel Tempio

falci ,cefte,torchi , ey altri iftrumenti pertinenti ai
uindemia , alcuni d'oro, altri iargento in diuerfepir
tifofpefi .Etta ftatua di Bdccho era di una pietra an
iida,ey rapprefentaua la forma d'un giouanetto mio .

Etdicefî , che quando auiene, che eglientra infurore,
<yfecuote Nifa,s'ode datte feottopeftecittà . Mad'intor
no d Baccbo tragli indier i Greci è non picciok conte
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S E CO N D 0. 3 9
fa : eygliiftefiiindifralorofonodi diuerfe bpenionit
Noi diciamo , Baccho Thebano effere andato con effer*
cito in india : ey di quefto motte ragioni habbiamo : ey
principalmente ce ne rende teftimonianza un Diff,il»
qualefu ripofio ï Pythia,et fiferba ne i thefori del fuo
Tempio. Quefto è fatto di argento; con lettre di'^fi
fatto tenore . baccho di semelé et di gio
VEFIOLlOLO TORNANDO DA GLI IUDI AD

APOLLO DELPH1C0L0 C0NSACR0. M(< glt
lnii,che habitanotrail mote Caucafo,e'l fiume Cophè»

na^ffermano che Baccho di Afiyria in quei luoghi uë

ne;et che efii,quato iett'altro Thebanofi ragionafiano
pienamente intefo . M<_ «pegîï altri , the tengono î<_-

magion loro fra l'inio ey la regione d'Hydraota , ey,
che poffeggonoilrefto del continente , che è termina^
to dal Gange; dicono , che Baccho fufigliuolo delfiu*
me indo; et che l'altro Baccho , che nacque in Thebe,
andb a trouarlo tonde hauendo apprefo dal Thebano-

l'oriinei'i facrifid iettiOrgij ,a lui donb l'hafta cir*
toniata ii Hettera chiamata Thyrfeo . Diffe ttian**
dio ilThtbano ,cht tgli nacque ietta cofeck diGio*
Ue, ilquale trattolo deluentre di Semelé, id loferbb
per infino , che'l partofu maturo ; ey troub un monte

uidno a Nifa : ilquale cofeia , ouero fianco addimandb ;
Dicono anchora , che gli babitand in honor di Baccho

piantarono in Nyfa di mdte uid; lequali da Thebe per
difetto del terreno quiui trajportarono . Et afferma*
no ,che Aleffandro Macedone nel monte Nyfa célébra

i facrifid di quefto iddio , M<t gli babitand di effo Ny
fd iicono jchenonè uero , éeMeffanirçrdfcenieffb
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LIBRO
quel monte : benche molto iefiieraffe ii afctnitrui,fl
ptr effer uago ii honore , come amatore iette cofe an*

ticbe . Ef la cagione , che non ui afcenieffe,fu per

terna, che iMacedoni ueggendo le uiti, gran tem*

po uedutenon haueuano, non foffero tutti dddefiie*

rio ditornare a uedere le cofe loro:ey non s'inm»
ghiffèro del uino ; effendoper lungofpdtio auezzi d h
uere acqua. Onde laficiando ii ueder quefto monte,

nette radici fece i detti facrifid . Ne m'è afcofo , che

quefto , che bord io racconto , ad alcum non farà molto

groto: perche dlcuni altri ii coloro , cbe fi trouarono

wtteimpreftdi Aleffandro, di cio dtramente ,mano

con uerità fcriffero . Ma Nntëto mio è di feguitar fem

pre il uero: ilquale fe anchora quefti talifeguito hd*

ueffiro , non haurebbono difraudato Aleffandroiiqut
fta laude . Senzache lo hduere egli afcefo il montent

fdcrificdto fecondo il coftume i'i facrificanti a Bdccho,

non è cofa chefi poffa.credere di leggieri: ne è uerifi*

mile , che quando u'hauejfe tenuto fermo tanto tempo

lo effercito ,neffunode fuoi foliati ui foffe fdtito . Mi
la petra , che da glihabkati i chiamata Auerna, non

lungi ia Nyfa , fcriue Damiie ii no hauer ueiuta,per

et-je era molto iifcoftd iatta ftraia,che efiiteneuano,

pofta in certo luogo folkario ey ripofio; ne s'afiicurb

laguida ii ufdr tantofpatio fuor del iritto camino : mi

Iene afferma, hduere intefodapdefdni,che queftoluo

go fu prefo da Aleffandro .Etia cagione ,chcè ietto

Autrno , cio è priuoi'uccetti, iice non effer procedu*

td,percheilfaffoper lo fpdtiopocomenoiiiuemiglid
(che tantoft eftenie)fîd deîtutto uoto d'uccttti;pef
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JECONDO 4©
cloche foprd ii quetto pure alcunifacri uccetti uiuolano:

ma perche la pietra è nettafommità aperta ; ey quefta
aprituraè ii tantaforza ,che dentro m tira gli uccetti;

comeinAthenenett'entrata del Tempio di Mineruafi
uede auenire: ey parimente in molti luoghi di Lydk
ey di Phrygia . Et da queflo affirma deriuarfîil nome-.

Ora effendo il loro camino uerfo il fiume lnio,trouara
no un picciolofanciullo di tredeci anni, che caualcando

ungrande Elephante , facendolo andar con prefiezzd
afpramente lo ftimokua , Di cbe forte marauiglian*
dofl, Apottonio riuolto a Damide, lodomadb, quai
giudicaua , che foffe il principde ufficio di ottimo ca*

ualcatore, Neffitrialtro, diffe egli, che fapere iftar
bene a tauatto , gagliariamente iomar quttto ; ey face
iolo ubiiiredlfreno, dgeuolmente uolgerlo ioue gli
pare . Non lo battere, mentre ubiiiffe : eyfoprd tut
to , hauendo aprocurar il feuon utile , effer fempre at*
tento , che 0 in foffa , 0 in fango , 0 in qudche precipi
tio non lo trabbocebi. Aggiunfe Apottonio -.Penfi tu
Damide , che altra cofa a quefto buon cauattiere non ap

partenga . Si bene , diffe Damide : comefarebbe , nel*
la falita dideun monte allentar con moderatezza la
briglia ; eynel difeender non folo non abbandonareil
freno , ma raccoglierlo eyritirarlo molto piu . Et ap*
preffio alcuna uolta accarezzarlotoccandogli con k ma*
no piaceuolmente i crim è ufficio di fauio caualcdto*

re :er chi in quefta guifa fa caudeare , giudico de*
gno di fomma laude . Seguitb Apottonio : Di qudlidr*
tiftimi tu, cbe faccia iibifogno a tm CauaUiere, che hà

da combattere frd genti armate f Dicotefto ey d'dctt*
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<~ _ < LI BRO
me altre , rifpofe Damide : come di faper ferirè il nimi

co , difaider kfuaperfona : gire indnzi , ritrarft in dit
tro,etifedcàarlo, Gh bifogna anchora ilcauallo auez

zare in guifa , che loftrepito detto feudo , ey lofplen*
dordette armi non lofpduentino; et che effà non terni

il grido de combattent! : lequai tutte cofe , /econ_o il
mio parère, a prudenteguerrier s'acconuengono . Be

ne ifti, diffe Apottonio ;eyfeguitb: uorrei hora, cht

midtcefti il giudido che fai di quefto picciol garzone,

che caualca lo Elephante ; eyfe buono cauattiere lofti*
mi. Rifpoft Damidt : ueramente io lo tengomigliort
eypiu miribile di quetto , ch'io t'ho defecritto . Perdo

cbe il uedere un giouanetto ii cofipkciolaftatura ionti
re un'animale cofi terribile ,ey reggerlo con undpic*

ciola uerghetta ; laqud , come ueii , getta a guife ii
Ancora ; fenza punto temere lo afpetto , k dltezzd,ey
kferocitàii quello ; a me pare uno effetto fopra hu-.

mano . Ef ti giuro per k Deità di Pattade ,chead ak
tri non lo hauni creduto. Diffe Apottonio. Se péri*

uenturaDamide , akunoqueftofanciuttoti uoleffe uen

dere, non lo comprerefti tu ? Certo, rifpofe Dard*
de per comprarlo , ogni mia faculta uenderei . Percio*

che hauer dominio foprauno d'i maggiori animali, et
foftengala terra ; quafî hauere efpugnata ey poffedé*

re una gran fortezza ; io giudico opera non da ingt*

gno bumano , ma diuino , Md come ti potrefti udler

detta drtù del fanciullo, fe anchora non ccmpnfti lo

Elephante f lo , diffe egli, lo porrei a gouerno deU

miacafa ;ey uorrei cfce egli bdueffe Signorid fourd tut

tiimitiferui eyfamiglkri: ptrche mi do d credere^

ch'ei
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SECOND O. 4»
ch'ei affai meglio di mefaprebbe comaniare, ey farfi
ubidire. O, diffe Apottonio , parti egli , che tu non fij
fufficiente àregger îe cofe tue . Ef egii : ionefon,co
me tu ; percio che lafeiando la cura d'ogni mia cofa do»

mefticaey famiglkre ,me ne uengo teco, per conofetr

quetto,chefi fd ne i paefi i altrui . Ma ffegui Apollo
nio ,fe tuhauesfiiue Caualli , l'uno uelocein corre»

re , ey l'altro buon ia guerra, porrefti tu il fandutto
fopra ambedoifenza farne differenzd dcuna\ lotopor
rei, diffe Damide fopra il torridore , come io ueggio

che glialtri fanno. percio che nonpotria reggerfîfo*
pra un cauallo da guerra uno , ilquale non potrebbe
portar lo feudo , che fa dimeftiero ai caualieri, ne

foftener la corazza , ey l'elmo . Ne meno farebbe at»
toà portar k lancia ,ne baftante di ddoperar l'arco ,
ey appenadi format parole conuenienti à quetta età.
Altro c adunque , diffe Apottonio quel , che regge ey
gouerna quefto Elephante , ey non il fandutto , che

tufommamente laudi .Et che i quefto , dffe Damide i
percioche iofopra lo Elephante non ueggio altro ,che
quefto fanciullo . Cofifdttebeftie, rifpofe Apottonio,
piu cbe altro animde fonocapacid'imparare i coftumi
humani : in tanto , che come uengono inpoter dett'huo

mo , foffrono cio ch'egli uuok ,procurando quanto pon

no ii uifHire ai ogni lor cenno ; goienio , come fanno
i pkciol cani , di riceuere il cibo datlelor mam: ey quan

do ueggono il padrone uenir uerfo di esfî , lo abbrac*

ciano con quella lormanicab tromba , che à guifa di
mano aioprano : eyfoftengono , ch'egli pongala tefta

mttdlor boeed , tento aperta tenendok, quanto à co*

F
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LIBRO
Mpidce* Et queftofi ueie auenire in coloro , che gli
gouirnano. Dicefi anchora , cbe k notte piangono U

lorferukù nonconla uoce ufata ia loro, quando ame*'

ne , cbe gridino , ma con fiebïleey miferabile , come

fa chipiange . Etfee auiene , che mentre esfifidolgo*

no ,fopprdgiunga dcuno , fubito à quel lamenta pon*

gonofine ; quafi uergognandofi d'effere udki. diminit
rd , che esfî à fe ftefiicomanddno; ey piu il coftume na*

turaleglifprona ey conduce , che colui, cheè lorfopra,

ey gli gouerna . Pot che arriuarono al fiume indo ,

fcriue Damide , che ue ne uidero und gran moltitudi*

ne ,che il fiume paffaua , aggiungendo che ce ne fotto

di treforti ; alcunipaluftri , dcuni montam , ey altri
campeftri . Vengono prefi à ufo di battaglia : ey fono

di tdntd forza , che combattono , effendo carichi di alm

ne Torri , nette qualiftanno dieci ey quinieci Indi * cbe

ddtte Torri, come dd feldi baftioni , knciano dardi con

tra inimici , b con gli anhi gli faettano .Et esfî con le

lor maniche , fi come gagliarde mani, prendono b roi*

mno cio che incontrano * Et é ii fapere che gli Ele*

phdnti dett'lndia tanto fono maggioridi quetti , che fi
troudno inLibya; quanto quei di Libya auanzdto di

grandezzdiCduatti, chenafeconoin Nyfa . Qumtod
ld lor uitd , moltiferiuono , che lunghisfîmamente uiuo

no ; ma quefti dicono, che appreffo Tdsfik ; ch'e ld mag

gior città , chefid frdgli mdi troudrono uno Elephiti

te , ilquale da gli habitanti era tenuto adorno digbir*
Undt di dtieydi myrti;affermando , lui effere uno

dt quegli Elephdnti, che per îoRe Poro contrd Alefe

fandro combatttrono , ey ptrche quefto s'erdportito
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S E C O N D O. 4*
nettd guerra gdgîi_tr_fstmei.fc , Aleffandro lo iedicb d
Sole , Ef d'intorno à i dend ( ô corna , che dire gli uo*
glidmo)haueua alcuni cerchi d'oro, ne iqudi erano

intaglkteGrecheletteredi queflo tenore . a le s s a n
DRO DIGIOVE FIGLIVOLO AIACE AL

sole dedica. Percioche quefto nome puofe d*
lo Elephante , parendogli , che'l nome d'un grande ey
ualorofohuomo à un granit ey forte animalefi canut*

niffe . Ef trouauanogli hdbitanti, che dd tempo, net

quale fegulkguerrafopradtttaper infino à quella eti,
correuano trecento dnquanta anni : non potendo perô
comprendere il tempo , che effo haueua , quando fi
troubà quitta imprefa .Scriue anchoraGiuba , che fit
Redi Libya, che à certo tempo icaualkri Libyanifo*
pra Elephantifra lor combatterono : ey che l'una pdr
te degli Elephandhaueua fopra i dend feolpita und
Torre : onde foprauenendo la nette , la parte , cht ba*
ucua k Torre,effèndo uinta,fuggi al monte Atkntt .
er ched'indià quattrocento anni prefe uno ii quetti ,
che fuggirono ; ey ne dend troub la Torre ; laquale

in modo s'era conferudtd , che pareuafatta alhora . E*

openion del medefimo Giuba , che quetti , chefono tenu

ti ientiii Elephante ,fianocorna ; perche iatttttmpk
nafeono ; ey iicefi , chegli Elephand le dguzzdno ; co

fd cht altri animali non fanno ; ey cht leprime chend

fcono,mdnon caggiono,ey rinafeono, come fogliono
i ienti . Lequali ragioni àmenon pdono buone : percio
chequantunque à tutti gli animait le corna noncaggia

no ; à i cerui ueramente fogliono ey cadere ey rindfce*
re A gli huominifîtmlmmte tutti i dend edggiona er
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LIBRO
idcdpo rindfeono: ma à gli animali bruti md non iuk
ne che aggianodafe ftes/i quei iue iend maggiori,cbe

faunefî chiamano . eyfeper qualche uiolenzd cafano,

non rinafeono giamdi: che la ndturd glt ha lor datipin

à ufo di arme , cbe di maflicare il cibo . Oltre accio k
corna ciafcun'anno producono d'intorno le radici una li
nea , cheparfdttaàtorno; dicbenerendonoteftimo*

nianza le câpre ,eyi Buoi. mai dend netti eypoliti
nafeono : ey talifi conferuauo , fee non uengono guafti,

èrotdda alcuna offefea ; percioche pare, che in loro fi
troui materia eyfeftanza di pietra . Ef appreffofola*

mente quegli animali hanno coma , tquali hanno l'un*

ghia doppia ey feffd in dueparti .main contrario gli
Elephanti hanno cinque unghie , ey lapianta inpiu ko
ghi aperta , accioche quando duiene che habbiano à u*
minarper terreno humido, il piede troppo à dentro

non uifîftampi . Anchora k maeftra Natura à tutti i
cornud animait haformata le cornadidentro forate et

uote; ma gli Elephanti hanno quett'offa pkne ey per

tuttofomiglianti : er chiguarda , doue elle fi atticcan*

no nette mafektte , ui uedrà nel mezzo un fotdlbuco,
come hanno i dend . Gli Elephanti Paluftri hanno i den

ti liuidi , rari ,fcabrofi , ey in alcunepartifonofori*
ti , in altreforgono alcune uesfîche àguifa di grandini,

nefipoffono kuorare.l Montanigli hanno minori,ey
affai candidi , ne fi troua in loro cofa , che offendd , ô

Vartificio impedifea. I migliori fono quetti d'i Campe*

ftri : percioche fono granèsfîmi ey bianchisfimi : ey

riceuono leggiermente il taglio, in guifa che la mano

dett'artificepuoridurgliin qudfornidglipare,Et uo»
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SECOND O. 4?
Unio iefcriuere iloro coftumi , dirb quetto , che affer
mano gli Indi . Dicono adunque, che quetti,che fi pren
dono nette paludi , fonofeiocchi ey uik: ma i Montani
maligni ey aftuti; ey fe non uengono afirettidal bifo

gno non obedifeono att'huomo . I campeftri ueramente

humani ey manfùeti gli dipingono . Dicono che amano

fopra modo k imitdtione, di maniera chefecriuono , er
al fuono detta piua danzano , ey faltaw mdrauigliofd*
mente . Ord riguardando Apottonio quetti , che

paffauano il fiume Indo ; iquali erano d'intorno à)

trenta;ey haueuanoper loro guida il minore; ey ipiu
grandi portduancfoprd le eftremità d'i dendi loropic
ciolifigliuoli ; quetti co' la manica,corne con uno lega*
me , cingendo ey abbracciando ; Tu ueii , iiffe , Da*
miie, che quefte beftie ciofanno fenzd alcunomaeftrO;

mosfifolamente ia certapruitnza ey ingegno natura*
le -.percioche portano i lorfîgliuoli nel modo , che co*

lor fanno, cheportano alcuna feoma , tenendcgli ,per*
cbe noncaggiano, da tutte parti legati . Rifpofe Da*
mide : per certoprudentemente eyfauidmente cprano,
ey Apottonio feguitb . Quali fono adunque le cagioni ,
che mouono alcuni in ricercar con tanta fettecitudinefe
l'amore , che ipadri portano à ifigliuoli , fia natura*
le, ono i quando infino à gli Elephanti gridano , che

tileamoreuolezzd è datd dalla natura : percioche egli
no da gli huomini non hanno imparato quefto pietofo

coftume,come alcune altre cofe imparano : che quefti no
fono mai dimorad firagli huomini: ma la Nituragli
induce ai amare i parti loro : perb quetti , c/*e gîi nu *
drifcono ,proueggono etiandio à quanto lor fd bifogno.
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LIBRO
f&iun cotdle effetto nonfolamente e id dire iegli Eté

phdnti ,che di humanità ioppo gli buomid tengono il
primo luoco : ma moltopiu iftupifeo , cbe negli orfifi
ueggiauenire ; iqualiauegna che iifierezza ogn'dl*

tro animale auanzino , nondimeno per li lorfigliuoli
non i cofa , che esfî nonfacciano . ll medefimo fannoi
Lupi fempre dite rapine intend, percioche ta femina

refta à guardia d'i figliuok ; e'I mafchioper faluezzd
Cr uka di quetti iilontana parte le porta il cibo . ll me

àefîmo fanno anchora le Panthère; lequaliper la loro

Cdliiitlgodono di diuenir madri, eydiuenute che tt*
lefono , uoglionofopraftare à i mafchi, ey gouermr
la cafa; ey esfîper Vamore , che portano à figliuoli,tut
toconpddenzafopportano. Dette Leoneffe racconta*

fi , che elle drano i Pardi à inamorarfî di loro ; ey che

nette taned'i Leonigli riceuono ;ey quanio _''aueggo*

no effergrauiie ,fuggono à imonti . Et perche parto
rifeono ifigliuoli con la pelle coperta ii udrie mdcchie,

trafottefelue occultdmentegli nuirifecono: ficome quel

le , chefîmiU à i Pardigli ueggono . Etfîngono di effe

reftate quel tempo lontane da i mafchi per cagione di

tacciare ey prender diuerfe fere . Mafepd auiene,

chei Leoni ifigliuoli trouano ,glifquarcianoin pez*
zi , ey k madré, come adultéra , dafe difcacdano. Et
fe alcuno incontrarà un Leone, mentre che haifigliuo
li,uedrà che effofubitoperdifefa di quetti ,mirando*
h con gli occhi tord, fi apparecchkrà attdguerra . Ld
Tigre , che è coficrudele animale ,dicono gli babitand
queftopdefe, ey appreffo il mar Roffo , che etta per

rkuperare i rapitifîgliuolifene ud infinodite nam &
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SECONDO 44
rihduutigli uedefi con fomma dttegrezzd iipdrtirfi i
Mafe troua chela naue , portanione uia ifuoifigliuo*
li,fiapirtka iallido ,quiuipiena di triftezzafipo*
ne à urkre;eyfpeffb uinta dagranpafiione fenemuo
re. Et chi i , cheparimente nonueggdà quante fati*
chefi pongonogli uccetti per cagione d'ilorfîgliuolet»
ti : come le Aquile ey le Cicogne . Lequali Aquile mai
non teffbno i nidi loro , che dentro non ui pongano alctt
ne piètre : ey perdb il nido Aquilino i nomato: come

quttto dette Cicogne Lychnito . perche ui mettono in*
torno dette fad ; dcdoche le uoud i parti producano ,
ey i Serpiàinidinonfîaccoftino . Etfe uogliamo etian

dio confîierare ipefd del mdre, nond parera cofa di
mdrauiglia , che i Delfim; che humani, ey amoreuoli
fono; i lorparti amino . ma le Bdenefie Phoche, ey
te altre Beftie marine ,che ifigliuolipar torifeono, tbi
farà quetto che non ammiri f Percioche bo ueduto und

Phoca , laquale fu prefa ia pefeatori , talmente pian*
gère il morto figliuolo , che etta haueua partorito (per
ccfî iire) in prigione,che per tre giorni non uoilepren
ier cibo , quantunque cotali beftie fianopiu uoraci ii
dafiun'altra . fu ueduto anchora una Viperd lecarco
U lingua,ey quafi-polire i ferpi da lei partoriti . Ne
penfer , che io m'accofli Damide attdfidocca openion di
coloro, che dicono, i figliuok detta viptranafetr fen*
Zdmadrt ; ptrciocht nt qutfto comporta td ntttardjne
è approuato dalla efperienza . Dffe alhora Damide.Tu
adunque mi concéderai , Apcttonio , cbt io lodi quel

uerfo iiEuripide ,nel quale egli induce Androntdcbà
à iirefîfattepartie.
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L I B R O
' Di ciafcun'huomfono ifigliuoli il core.

Conceiolo , iiffe Apottomo ; percioche quefto uerfo è

ietto con moltaprudenza: ma affai piu pruientemen*
te,ey con piu uerità hauerebbe ietto, fe ue haueffe com

prefo tuttigli animali . puofii diunque , iiffe Damiie,
cofi uolgere il medefimo uerfo.

Come il core, ogni beftia ama ifigliuoli.
E in ciofono io teco d'uno ifleffo parère . Ma uorrei in

tender da te , condofia cofa . che nel cominciamentodel

parlare s'è detto , che gli Elephanti hannofenno ey in

tettetto . Alhora , Apottonio interrompendolo , eycon

uerità rifpofe s'è ietto: perchefe efii nonbaueffero cer

tointelletto,nefetprebbonoreggcreiltor camino ,nele

gtnti,appreffolequdinafcono. Perche diunque, iiffe
Damiie, fanno hora quefto traggetto non meno impru

iente, che inudlt .Che, come uedi , it minore ua inan*

zi, ey dapoifegue ilpiu grande , di maniera cht i mag

giori fonogli ultimi. Eraconueneuole , chebferbaffe»

ro un contrario ordine in queftopajfaggio, in modo che

i maggiori, foffero auanti permûri eyripariieglial*
tri , Anzi no , diffe Apottonio : prima , perche uedeua

no effer lor data la caccia da coloro,che tuttauia gli fe*

guitano tonde era di bifogno,che contra ifeguend ne*

micifdcefferodiiktro il riparo , come ueggkmofarft
nettaguerra . Appreffo,fe prima i maggiorififoffero

mefîi à paffare tl fiume, non haurebbono conofedutofe

i menoripoteffero fuperar l'dtezza ii effo fiumeMcbe

à imaggiorifarebbe ftato ageuole,e à quefti perauen*

tura impofiibile . ma effenio paffato il minore , iimo*
ftrafacile dglidltri iouere effer queflo paffaggio . ol*
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S E C O N D O A$
tre d cio , qudndo i maggiori foffero primapaffati , a i
feguenti haurebbono fatto piu profondo alueo, pre»
mendotngiu il linoeyfacendo maggior foffa , per la
grauezza detta tor perfona , ey per k grandezza de

piedi . Md i piu piccioli non fàranno d'impedimento

a glialtri -.ficome quetti che men cautranno il lotto.
Ho anchora trouato ne i libri di Giuba ,che nette cae»

daggioni l'uno feouiene all'dltrodn tanto, che fe l'uno
è ftanco , l'altro u'accorre in fuo ifcambio . Et fe per»
auentura alcuno è ferito ,gli altri nella piagapongono

iette lagrime iett'aloè , ey d guifd ii Medici lo cuflo*
iifeono . Quefte ey dltre parole tra loro ragionaud*
no pbilofbphicamenteeycon morali difeorfi ,prenden»
do la occafione da gli accidenti , che loro occorreuano .
Quello ueramente , che da Nearco ey da Pythagora
iel fiume Acefînofî racconta ;ey come effo entrando

nett'lndo porta feco alcuni Serpend di lungbezza difef
fantd cubiti, afferma Damide effer uerifiimo. Md io
differirb di ragionar diquefto,doue hopropofto di trat
tare alcuna cofa d'i Dragoni ; detta caccia de iquali etia,

dio dd Damidefi fcriue . Effendo uicini atte riue del*
l'indo , er penfando come hdueffero a paffare ilfiume
ey dimandandorte la lor guida ,intefero , che effo mai
nonio haueua paffato , ne fapeua da quai parte fîpo*
teffe paffarlo . Perche adunque , differo , quetti , non

trouiamo per prezzo alcuno , che ci infegni il modo di
traggettarlo f Rifpofe k guida ; ecco , chi ce lo infe*
gnerà . Et cio detto , moftrb una Iettera ,che per que

ftd edgione haueua feco portato di Babylonk . Percio*

cht Bardane molto hduendo gratd l'amickk di Apollo*
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LIBRO
nio, ey'amando a fuafalute , haueuapienamentepro
ueduto a tutto quetto, cbepensb, che efferglidoueffe

neceffario. Onde al Satrapo,che haueua il gouerno del

paefe , checofina cot'lndia,haueuafcritto unafud Iette

ra; per laquale ricordandogli i beneficij da luiriceuu*
ti , acconciamente lo pregaua che effendo Apottonio

fuo amico , ey douendo paffar per quel terreno , lodo

ueffe accommodar di tutto quetto , chefaceua meftiero

attdfua pellegrinatione . Et appreffo haueua alla det

ta guida dato molta quantita d'oro, accio chefee Apol
loniodi alcuna cofa haueffe hauuto dibificgno ,non gli
foffe conuenutoprocacàarne da altrui . La onde l'm*
Hano rkeuuta la Iettera , ey Ietta con Ueto animo, dif
fe che non meno Apottonio apprezzaua,eynon meno

iapparecchkuadi honorarlo, chefe egliraccomanii*
to gkfoffe dal fuo Re . llperchegli mandb la ifteffd

naue , che ei nel paffar del fiume adoperare fioleua,
ey appreffo alcuni minori legmda trajportare i Came

li ; ey gli diede parimente una guida , che haueffe a

condurloper tutta quetta regione , che è terminatadd
l'Hyiraote. Scriffè anchora alfiuo Re ,preganido ,
che in riceuere unfauio Greco , ey poco menocheOui*
no , egli non uoleffeufar minor cortefîa di quetta , che

baueua ufata Bardant . in cotai moio pdffarono fin*
io : la cuilargbezza, doue e ifîpuo nauigare ,contkn
cinque miglia . Dicefî , che queftofiume prendeorigi
ne dal monte Caucafo ;eynel fuoprincipio , è mdggio

re , che altro fiume i'Apa . Difcorrenio poifamol*
tifiumi tutti nauigabili; ey proiucenio moite maraui
glie,a modo del Nilo ,fiffarge per l'iniia: er ag*
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giungenio atti terra nuouo terreno,rende , fecondo il
coftume d'Egytto , i campi de gli Indi molto ferdii,
Quanto atte neui , che alcuni dicono uenir da i monti
di Ethyopia ey da i Catadupi,per l'autorkà de gli
Scrittori non ardifeo di contradire ; ey non pero loro
confeento , parendomipreffo che impcfîibile , che l'indo
faccia effettifimili al Nilo ; quando niuna parte di que

fto paefe è mai rkoperto datte neui . Appreffo no m'ê
afcofeo che gli indi ey gli Ethiopi fbrmano quafî duo

corna , gli uni ey glialtri effendo Negri , qfti da Orië
te, ey quei da Occidente . llche non fo comepoffa due

nire ,feperauentura le lor neui nonfiano calde : ne me

no intendo , fe il Sole per tutto fanno uifcalda il terre*
no,come fi puo penfare, che iuifîproducano neui ; o cre
der che quefte poffano talmente accrefeere ifiumi , che

efii fouerchino le riue ; et ( che piu è da marauigliar*
fi ) in che modo tiquefatte entrino in un mar cofi lon»

tatto . Nauiganio efii peifiume Indo , molti caualli,
che in quel nafcono , uidero ; ancho molti Crocodilifi
mili a quetti , chefi trouano net Nilo. Dicono tdan»
Ho cht net detto Indofono fiori , come parimente in ef
fo Nilo . Dicono dppreffb , che in India k ftagione del
Verno è calda , ey la Eftate cotanto feruida , che quafî
nonfîpuouiuere : ma bene ado bd proueduto la Natu
rd mandandoui fpeffe picggie . Et dicono hduere inte*
fo id gli indi , che come i giorni cominciano a crefeere ,
il Re ua alfiumç ; ey a quetto, come a qualche gran
Dio , fa facrificio di Cauatti,ey di negri Tori : percio
chegli Indi antepongono il nero al bianco; mofii, mi
credo io dal colore . fornko ilfacrificio ,che'l Re get
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LIBRO
éanel fiume uno Staio di oro , fimile d quetto, con che

fogliono mifurare ilfrumento . Ne fanno perche ilRe

ciofaccia ; mi penfeano , che egli ui fommerga quella mi

. fura o perl'abonddnzad'ifrutti , deiquali la maggior

parte gli indi conlo Staio mifurano,oper impetrar,
che l'dcque non inondinoil pdefe . Ora caminando lun*

goilfiume , la guidaper dritta ftrada gli menb a Taf
fila , doue era la Real cafa del Rede gli Indi . Scriue

Damide che gli babitand appreffo il fiume Indoueflo*

nopanni di Uno ( percioche gran copia di Uno produ*

tono i loro campi ) ey ufano fearpe fatte difeorza di

arboro ; er in tefta ne tempi dipioggia portano capei*

U : ma ipiu nobili fogliono uefiir di Byffb ; ilquale «<.-.

fee iuh'arbore , dtacomelepiope ,maha le fogliefi*
mili al fake . Veggendo Apottonio il Byffb, fe ne ni*
tegrb , perche non era molto difiimile datt'babito, ch'e*

gli ufaua. Dicono che quefto Byffbfî porta d'indkin
Egytto , perche gli Egyttijlo ddoprdno nettd mdggior

, pdrtede lor facrifid. Tafiila di altezza non è molto

diferente dattandca Nino , ey è fabbricata fecondo il
coftume Greco . Et quiui Mandro teneua k Red Se*

dia, ilquale poffedeua il Regno, che gia fuii Poro,

Appreffo k città trouarono un Tempio iigraiezzd di

cento ey piu pieii fatto ii roffe piètre . m quefto eri

unSacetto non molto grande , ma ornato di marauiglio

fo kuoro ey artificio . Perche tutte le mura erano co*

perte di alcune tauok di bronzo, nette quali u'erd in

tagliata la guerra diPoro et di Aleffandro . Gli Ele*

phantheyi caualli infime con gli huomini , cht fo¬

pra uiftduano, trano di ottone , di Argento, eydi
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S E C O N D O. 47
Oro , er dialtro negrifiimo métallo : cofi gli fcudi ey
gli elmi. Ma le fpade ey le hafte , ey fi fatte armi
trano tuttt di ferro . Ef nel fine queft'opra per tefti*
moniodi approuato Autore era di tantd perfettione,
che pareuafatta per mano di Zeufi , o di Polignoto , o

di Eufranore , ilquale edandio l'ombre ey gli anheliti .

ie gli huominiefprimeuano . Percioche il meiefimoar
tificioaffermafî, chefi trouam in quelle tauole , in mo

io che fenza colori sttefî poteuano dir colorite . Ne
era poco grato ilconofcere in quetta fcultura k bontd
d'i coftumi . Quefte Tauole Poro doppo la morte di
Aleffandro lepuofenel f empio: ey deferiffe in quelle

la uittoria del detto Aleffandro , ilquale il ferito Poro
Fece Re , ey gli donb tutto il rimanente dett'lndia,
Dicefî,che effo Poro intefetkmorte di Aleffandro , ne

pianfe , ey molto fî dolfe , che unfî ualorofo Re.er co

fi benigno foffe morto . Appreffo , benche Aleffandro
fî dipartiffe dett'lndia,Poro non uolfe giamai confentire

i' effer chiamato Re : tutto che Aleffandro cio gli bd*
ueffe conceduto . Ne come Re , md a guifa di capo fî*
gnoreggiaua quelpaefe , fempre ey parlando ey opra
io in Iode ey gloria di A kffandro . Ne è fuor di pro*
pofito raccontare in quefto luoco alcuni detti che di Po*
rofîfcriuono , Prima, che Aleffandro entraffe nel»

l'india , alcuni configliauano Poro d chieder feco in aiu
to le genti,che habitano tra Gxnge,e'l fiume Hypafîde:
percioche ajfermauano , che quando Aleffandro inten

ieffe , che tutta l'mdia foffe ridottd infieme , nonfareb

be uenuto in quetta . A i quali egli cofi r'upofe ; Se io
nonbo tanteforze, che fenzd compagni poffà confier*
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LIBRO
mre il mio fiato , certo è meglio , ch'io piu non regni,
Etdicendogliuno ,cht Dariofu chiamato Re, rifpofe,

che era uero, ma che nonfu chiamato huomo. Hauen*

dogli il gouernator menato inanzi uno Elephante,

che egli doueua ufar netta guerra , ey percib adornan

dolo, diffe : Queftoo Reticondurrà cttimamente . An

Zi io , rifpofe Poro , condurrb lui,fee io nonfarà difeimi

le da quel ch'io fono . Effbrtdndologli amici , ch'ei ft*
crificaffe alfiume,pchenon riceueffe i legnidi Aleffetti

iro , ne gli deffefacile ilpaffo , non è degno,diffe, cht

fupplkbi chi procura difare efperienzd dett'armi.Mi
dapoi kguerra , nettd quale da Aleffandrofu giudiato
buomo diuino , ey certo di gran lunga fuperiore agli
altrihuomini , dicendogti unfuo amico: fe nettd uenu*

tadi Aleffandro hauefti uoluto con humiltà çedergli,

non ne farebbefeguita tanta diftruttioned'indi , ne tu

anchorafarefti ftatoferito . Rifpofe Poro , ueggendo

io Aleffandro efferpiu ambitiofi di tutti gli huomini ,
penfai che quando io me glihauefei inebinato , eim'hi*

urtbbe tenuto uilferuo ; ey quando io gli hauefeifet

to refeflenza con le armi , farci ftato da lui riputato

generofio Re,ey piu degno diammiratione,che di pit
ta. Ne certo mi trouai ingannato detta mia credenzi '
peioche taie dimoflrâdomi,quale Aleffandromi conob*

be,in unfteffogiornopdti,ey ricuperai infieme tuttoil
mio Regno . Sifatte cofe di quefto Re feno riferitt di
gli Hiflorici . Dicono appreffo che egli fu ilpiu beUo

di ciafcun'altro Indo :ey difigrandeftatura di corpo,

di quanta doppo i tempi Tryaninon nefu alcuno: ey

quando bebkd combattere con Aleffandro era molto
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giouane; md al noftroprimo foggetto ritorniamo . Me
tre , che Apottonio ey i compagni dimorauano nel Tem
pio infino , che'l Re haueffe intefea la lor uenuta, uoltofî

Apottonio aDamide, gli dimandb quttto, che gli paref
fe la pittura.Rifpofe egli,che ettagli pareua fimile atta

uerità. Et che ufficiofu queftaarte ,feguitb Apotto»

nio. Et , egli; mefcola infieme diuerfi colori . Pena

fo , diffe Apottonio , che etta mefeoli '_quefli coloriper ca

gione di qualche effetto : che inueroio non tengo ,che
cotai mefecolanzd fia fatta folamente per dilettar gli
occhi: come le fanciulle fogliono mettere infieme diuer
fi fiori, La fanno , diffe Damide, per imitare: talche
poi conla imitationé rapprefeentino la imagine o dica*
ne, odi cauatto , o di huomo , o di altra cofa , chefi tro
ui fotto il Sole . Allé uolte anchora raffembrano effo

Sole ; ey hora lo dimoftrano effer portato da un carro
tirato ia quattro caualli , come qui appare ; hora rifcal
dare il cielo, eyhora circondor le magioni de gli ld»
dij. Dunque , diffe Apottonio, kptttura è certa imi*
tatione . Certo etta altro non è , rifpofe Damide : per»
cioche , quando cio non foffe ; farebbe cofa non meno

fdoccd,cheuanalo ddoprartemerariamente ey a ca*

fo i colori . Ora , diffe A pollonio , mi di , fe tu ftimi,
che le uarieforme,cbe atte uoltefî ueggono nette nubi >

come fono Centauri ,Lupi,o Caualli ; ey fî fatte cofe;

fiano fîmilmente opera di alcuno, che cerea d'imitare .
Cofi a mt pare , rifpofe Damide . Adunque , diffe
Apottonio , iddio è Pittore : Onde alcuna uolta lafeian
do il uoknte carro, nel quale difeorrendo in ognipar*
te gouerna il delo et la terrajper depinger fi fatte ua
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LIBRO
nitàfîede, ficome i fanciulli fogliono iepinger nettt

arena . Qutftoudendo Damide , arrofii nel uolto uer*

gognandofi di hauer detto quelle parole , per lequali

fit coftretto a concéder cotali cofe indegne del tutto del*

Vuffido d'un Dio . Ma Apottonio percio non ifeber-

nendolo ( percioche nô era acerbo nette riprenÇoni ) io

non penfo , diffe , che tu habbi uoluto intendtr quefto t

mafi bene che k nubi niunafigura o imagine apprefen

tano , ma fonoportate dal cafo quanto a Dio apparue*

nt per lo cielo : anzi noi , che da Natura habbiamo U

imitationé fî fatte forme fingiamo , ey riduciamoneU

la mente . Diffe Damide , Quefto io giudico effer non

pur uerifimile, ma uero. Due fono adunque (fegui
Damide) le arti dett'imkare : l'una d'imkar con l'uffi*
cio detta mano ey dett'intettetto quetto ', chel'buomuuo

le ; ey quefta è la Pittura : l'altra diformare ey imi*

tar folamente conl'intettettoey con l'animo . Rifpofe

Damide ; io non iftimo , che due fiano l'arti dett'imi*

tart: ma ben giudico la Pittura effere arte perfettif
fima , laquale per uia dett'intettetto ey detta manopuo

rapprefentar le fimiglianze di tutto quetto , che l'oc*

chio uede . L'altra effer una mimma particelladi lei »

ilche è folamente con l'intettctto imkare alcuna cofi,
quantunque l'huomo non fia Pittore , ey ad efpritner

quettanonfid ufarl'artificiodettemani. Inqueftoadun

que, diffe Apottonio , tra noi conuenimo: do è , che lo

imitarefîa att'huomo dato dalla Natura ma ilfdpcr
iepingerprocéda datt'arte. Tu ueramente dimoftri di

credere , che la Pittura non deriui folamente dd i co*

lon : percioche aiprimi antichi Pittoribaftaua un co*
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SECOND O. 49
lorfolo ; md quetti , che feguircno , ne ufarono quattro,
indi apoco a poco nacque il coftume ii adoprame mol
ti . Oltre a do atte uolte dipingono fenza colori fola *
mente con l'artiftcio dett'ombra ey à'i lumi . Laquai
Pittura è dd dire che dd niuna altra cofa fe ne uegna i
Percioche in leifî uede lafimiglianzd ii do cheè finto _

er etiandio laforma , la menfe , la uergogna,ey l'auda
cia purficomprende , anchora che tali affetti manchi*
no de colori . Ne è , che elld fîmilmente non appre*
fenti iluigoreey k bettezzdittte chiome, o detta bar*i

ba d'un giouanetto : ma, benche con un folo modo, ey
d'unfol tirar ii linee compoftd , confie» non dimeno ld
effigie d'un colorito,o d'un bianco . Appreffo fe ba*
uremo a dipingere un negro con linee bianche,non di
meno egli farà da riguardanti riceuutoper negro. Peu

ciocheil nafofechiacciato ,icapegliintorti , ey gli occhi

gonfî , er certaimagine diftupiiitàfparfa per gli oc*

chi , fanno parer negro all'occhio quel cheè bknco ,
E'I iipinto effere Indo d chi ben confîderd piendmente

iimoftra * Onie ragioneuolmente fî puo iire , cbe 4

chiunque fi pone a riguariare una pittura , fa iibifeo*

gno ietta faculta ia me ietta ietl'imitare . Percioche

niuno potrà conofcer k eccettenzd d'un ben dipinto ca»

uatto , 0 Tor0,0 altro animde ,fe egU non confîderd

con la mente quettdimagine,che é rapprefentata nella

Pittura . Come ancho far giudicio dell'Aiace di Timi*
maco,che ia quetto è finto furiofo ,fe mirandolo con

l'occbio dettafronte , nonconfîderi con quttto iett'intel
letto ,lui appreffo Troia hauendo ucdfi gli armenti

feierfî mefto ; ey entrare inpetfîexo i'ucciderfi . ora
G
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c - LIBRO
quefte Tauole", Damide, cbe noi riguardiamo, lequali
furono ordinatè da Poro,non diremoche ellefolamente

fiano opera di Scultura, percioche ttiandio alla Pittu*
ras'aguaglkno; ne dl'incontro folamente opera diPit
tura , perche le ueggiamo fatte di bronzo : ma giudi*

caremo, che elle fiano artificio di alcuno,che eraScul

tore ey Pktore parimente : come da Homero è indctto

Vulcano in far lo Scudo di Achille . Percioche il fuo,

louoro non contiene altro, che huomini che uccidono,

ty cbe fono uccifî ; ma cofi bene ua imitâdo iluero,tbe
par che k terra fîa madida difatigue , quàtunque egli

f habbia formtta di bronzo. Mentre , che efii traloro

fieguiuano quefto ragionamento , uënero alcuni mefei del

Re,apportando ad Apottonio, come il Re lo riceueui

ud dlbergo per trefoli giorni; perche non era lecito,

che unforaftiere dimoraffe maggior tempo netta città:

ty cofe lui atta Real cafa menarono . Quefta città hi
le mura , come difopra dicemmo -.eybale ferade d
coftume Greco torte , ey in moite parti diuifé . Le ci

fe difuori a riguardanti moftrdno d'effere babitateùt

un folo pako:ma andandoui entrafî trouano fotto li
terra motte cornere l'unafèparata ddtt'altracôgrdài,
cbemoltofîprofondano.Qjtiui dicono bduer ueduto tin

Tempio dedicato al Sole , nelquale era fofpefo uno Aii
xt di Auorio ,ey dcunt Statut d'Orodi Aleffandro:

cr att'incontro ue n'era unadi Poro di Bronzo .Le mit

ra iel Tempio erano ii rofiimarmi, che rijplendeutim

ho aguifa dt flamme : ne iquali poftoui conueneuolmen

te Ororapprefentaua il fulgore d'uno ardentefitlmi*
m ; e'I pauimtnto er*\ ripieno ii Margheritç i coftume

c - LIBRO
quefte Tauole", Damide, cbe noi riguardiamo, lequali
furono ordinatè da Poro,non diremoche ellefolamente

fiano opera di Scultura, percioche ttiandio alla Pittu*
ras'aguaglkno; ne dl'incontro folamente opera diPit
tura , perche le ueggiamo fatte di bronzo : ma giudi*

caremo, che elle fiano artificio di alcuno,che eraScul

tore ey Pktore parimente : come da Homero è indctto

Vulcano in far lo Scudo di Achille . Percioche il fuo,

louoro non contiene altro, che huomini che uccidono,

ty cbe fono uccifî ; ma cofi bene ua imitâdo iluero,tbe
par che k terra fîa madida difatigue , quàtunque egli

f habbia formtta di bronzo. Mentre , che efii traloro

fieguiuano quefto ragionamento , uënero alcuni mefei del

Re,apportando ad Apottonio, come il Re lo riceueui

ud dlbergo per trefoli giorni; perche non era lecito,

che unforaftiere dimoraffe maggior tempo netta città:

ty cofe lui atta Real cafa menarono . Quefta città hi
le mura , come difopra dicemmo -.eybale ferade d
coftume Greco torte , ey in moite parti diuifé . Le ci

fe difuori a riguardanti moftrdno d'effere babitateùt

un folo pako:ma andandoui entrafî trouano fotto li
terra motte cornere l'unafèparata ddtt'altracôgrdài,
cbemoltofîprofondano.Qjtiui dicono bduer ueduto tin

Tempio dedicato al Sole , nelquale era fofpefo uno Aii
xt di Auorio ,ey dcunt Statut d'Orodi Aleffandro:

cr att'incontro ue n'era unadi Poro di Bronzo .Le mit

ra iel Tempio erano ii rofiimarmi, che rijplendeutim

ho aguifa dt flamme : ne iquali poftoui conueneuolmen

te Ororapprefentaua il fulgore d'uno ardentefitlmi*
m ; e'I pauimtnto er*\ ripieno ii Margheritç i coftume



SECOND ô. m
ferbdto idtta mdggior parte it Barbari . Netta cafit
iel Re iicono, che niuno pompofo ornamento trouaro
no ; ne guardiani , ne armati ; ma , come s'ufa nette ca¬

fé di honorati cittadini , dcuni pochi famigliari; ey
tre,o quattro huomim , che di parlare al Re afpettaa

uano.L,aqual fobrietàpiacque piu ad Apcttonio,cht ho

piacquero le fuperbe pompe di Babylcnid .Ma come ui
fu dentro , moltomaggior pkcerericeuette in trouât
le camere , i portichi ,eytuttak corte ripiena ii mo*
deftk ey di temperdtezza . llcbe ad Apottonio fu af*
fd chiaro argomento , che'l Re de gli Indi era dtdito al
la fapknza : onde fermandofî appreffo l'interpre , dif
fe . lo m'allegro o Re diueitrtidare opera atta Philo
fophia . Rifpofe ilRe: lo molto piu m'attegro , che di
me facci cotai giudicio. Segui Apottonio . Queftol'hi
«efe uoi per legge totupur baipofto nel regno il cofttt

me di cofi uiuere . Io , diffe il Re , con modeftia bo or
iinatole leggi,ey conmodeftia le ufo:ey poffeggo io
folo mdggior copia di ricchezze , cbegli dtri huomini
infîeme.mapche a me dipocht coftfa dibifogno,la mag

giorpdrtt iifptnfo a utile iegli amici, Veramente ,
iiffe Apottonio , ti puoi chiamar ricco ey beato dicofi
pretiofo thefeoro ; pd che prezzigîi amici piu chel'O*
ro , er f Argento ; da iquali a te ne ieriuano graniijU'
mi béni. Nonrimango anchora, iiffe il Re,ii far
parte dette mie ricchezze a i nimici . Perdoche i Barbà
ri , iquali gia nimia a quefta regione con jptJU affdti
foltuano danneggiareilmiopdefe ,io affreno ey fotto
pongo con l'oro : di maniera , che non folo piu non gti
danno moleftia ,malo difendono etimiio ia chiunqut
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L, I B R O
eercdii moleflarfo. Dfmanianiogli Apottonio,fe an* '
cbora Porofoleua iare a queipopoli tributo,rijpofe il
Re, Poro amaud laguerra, et io amo lapace. Que*
fte parole dimamerafirefero Apottonio, ey lo acce*

fero di tanto amore uerfo il Re , che riprendendo alcu

na uolta un'buomo detto Euphraté, ilquale molto tra*
uiaua dal dritto feentiero dellafapienza, diffe »appena

io ariifco nominar Phraote ( che taie era il nome dd

Rede gli indi )per la femtfta riuerenza , che io porto

' alla fua uirtù , Volendo un Satrapoper U gran bene*

fidhauudddl Re mettergli in tefta una mitrad'Oro or

nata di uarie gemme ;)o, diffe il Re , quando amafi

fi fatti ornamenti ,nongtiuorreiperb accettar trouan

dofî Apottonioprefente,ey meglitrarrei dicapo. Ho*

ra non gli hduendo mai ufati, perchegli debbo riceue,

rejrmenticandomi di mery dieffo Apottonio i Diman

dandcglianchora Apottonio ,che maniera di uiuerefe*
guitaffe , lo , rifpofe il Re , non beo uino , fe non qû
do iofo facrificio d S,ole ; ey i compagniey amici miei

fipdfeono dette prede , che ioporto dalle caccie ,- che il
frutto ,. che to di quelleprendo ,fi è to effercitarmi*

l cibimieifiono herbe eyfrutti dipitme, ey altre cofe,

the col beneficio delfiume il miohorto produce; ey dl*

treanchora me ne danno alcuni arborigouernati dalle

mie mani , cio udendo Apottonio era ripieno d'infini

to diletto, fpeffo riguardando Damide . Indi hauendo

rdgionato a bâflanza- del camino, che faruoleudi
Brachmani, U Re uotte , che la guida di effo Apol*
lonio, ch'era uenuta, ii Babyloma;fî comefoleud far
ii ciafcuno , che diqmttdcittà utniu, dbergaffe, feco,
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S E C O N D Ô. 5x
er fecelo'menare in cafa d'unfuo Satrapo ,faceniogli
iare ogni forte iiuettouaglia. Et effo,pnndendo per
mano Apottonio, eyrimoffblointerpre7dimandb copd
roit Greche ffe uoleua , riceuerlo al fuo conuito . Et
marauigliandofene Apottonio,ey chiedendo perche dd

prima quefta ëmanda non gli haueffe fatta , rifpofe il
Re,per non parer troppo audace: come che ioben me

fteffo noncowfeef$i,ilquale attàfortunaerapiacdutodi
far nafeerBarbaro . Hora uinto datt'Amore, ch'io ti
porto, conofeendo chegodi iel mio bene , non ho pottt
topiualungotenertinafccfo ,cht io bo buonacognitio

ne dettatingua Greca,come tifarb conofcere a molti fe*
gni . Perche adunque , diffe Apottonio , non m'baiin*
ukato al conuito , ma hai uoluto effere inuitato da me i
Perche , diffe il Re , io titengo affai piu nobik di da*
fcun'altro : percioche niuna nobiltà puo agguagliarfi dl
lafapienza . Cofe dicendo mena Apcttonio ey i compd

gni aibagni ,ne iquali egli medefimo foteua kuarfi*
Quefti erano in un gkrdino lungo l'ottaua parte d'un
miglio , nel mezzo del quale era cauato un luogo a mo*
dod'unpicciol laghetto , ilquale riceueua alcuni fond
ii acqud uiua eyfredda : er da ambe tefponde u'erd*
no luoghi fpdtiofî da correre , ne i quali ilRe col dar*
io ey col Difeco att'ufeanza Greca fi effercitaud,effenio
pofto nel fiore detti età ( percioche alhora non bdueud

piu , che uentifette anni)ey era molto atto afi fatti
efferckij . Ef quando gli pareua , che fifoffe efferci*
tato a baftanzd,fehua entrât nell'acqua , ey in quella

iimorare alquantofpatio nuotando. Dapoi adunque,

xbe tutti kuatifî furono, n'anidrotioal conuito,ciafm
G tit
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> LIBRO
ino bdutndo una corond in tefta : percioche ktcoftumefi
vfferud trd gli indi, quanio efii mangiano appreffo il
Re, Parmi cofa degna di memoria, riferir la formi
xy Vordine di quel conuito, ilqualepienamenteey mi*
mttamenteè dd Damide defcritto . 1/ Refîedefopra un

letto fatto diftrame; appreffo ilquale de fud parend

atpiu cinquepurfîeiono; glialtri fîripongonofopra
alcunepicciol Seiie. Lamenfaaguifa diAltareè po*

ftanel mezzo, alta infino al ginocchio d'un'huomotla
qude formanio un mezzo cerchio è tait, cht trentd

huominiftandoui intorno a modo di choro,poffono captr

«i agiatamente . In lei uifîftendono rami ii Lauro ,
er altriramifîmili d Myrto , daiqualiflitti unguento

'joiorifero , che è ufato iagli inii. . A quefta menfape

fii ey uccetti fi pongono : oltre a i qualiLeoni interifii
pri, ey CinghiaU ; etleparti iiiietro detteTigri,per
*chegU Indiuietano , chefimangino le altre . Dicono,

xbe nafcendo quefto animale,alza i piedi dinanzi uerfo

Uleuar iel Sole. L'ufo di mangiare étale, Leua il
conuitito datta fuafedia ey tagliando , ofpkcâdo una

-particella d'alcuno d'idetti animali ptornddl proprio
luoco a federe ; mangiando di continuo del pane . Pot

chefifonorefi fettij, quantolor bafta,atta'fnenfea uengo*

i no recati alcuni uafi iOro ey i Argento ; ciafcuno d'i

) quali baftarebbe a dieci beuitori;ey di quefti , comefi*
* rebbono dell'acqua d'un fiume , flanio cbini beuono .

- Dapoi cbe hanno beuuto ,fanno atcuntprodtzzt ctrto
)moltopericolofe, ma nonperb difconueneuoli atto flu*
, dio ey alla iiligenza * Vn fandutto molto agile ey prt
ifto,aguifa ii quetti che faltano inanzi a gliJptttatori
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S E C O N DO ti
ne i Thedtri , fiferma nel mezzo * Nel quale uno Ar
tieromanda unafeetta non molto alta da terra, eyfo*
pradi lei il fanciullo , mentre che etta con grandifiimà
uelocità fentuttne,girandcfî col capo ingiu paffa con

tâta deftrezzd, che è una marauiglia : pcioche ogni po
cofhe erraffe nelfdtare, farebbe trafitto dalla fàetta «

Et loArckroprima,che kfci andar kfaetta,ua imn*
Zi tutti i conuitad , moftrando loro la punta detta faet*
ta, ey concedendofaculta a ciafcuno , che far ne uoleffe

la efperknza . V'è ancho chi adopra con tanto fottile
auedimento kfiondafhe mandando da quetta opietrd o

piombo , altro no tocca del fandutto , che l'eflrema par
te d'i capegli . Sono etkniio alcuni , che fcprauna ta*
uok con ipund ietta fàetta diffegnano la imagine di al
cuno non altramente , che fe un Pif tore l'haueffe fatti
cd penetto . Tali fono gli effcrckij,chegli mdi ufano

ne i conuiti : iquali , fe bene auiene che funo ebbri, uett

gono ia. loro effequki a uno ifleffo moio . Stupiua Dà
mide e icompagniriguardondogli , ey ammirauano ld
ftupendd dottrina iifaettdre. Ma Apottonio, chefeien
io appreffo il Re ufeaua con effo lui i'un meiefimo ci*
bo, non molto fifeaua k mente afi fatti giuochi ; ma ri*
guardando il Re , lodomandaua,onde haueffe dppara*
te lettere Greche , ?y k Philofophia, ch'eglifapeudi
con dofîa cofa,ch'ei non uedeffefragli Indi alcun Mae*
ftrodi cotdi difcipline . Scrridendo il Re diffe* Ino*
ftri maggiori foleuano dimandare a tutti quegli ,che
con naui ueniuano a quefti luoghi.Je erano Pirati ; tan*
to quefto uitio , benchefiagrande , ft.mano effer cornu*

jie a tutti . M<t «oi Greci non iimandate a coloro, cbe
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LIBRO
a uduengono,fe e ifeono Philofophi , dimaniera pen

fate , che'l piu nobil theforo,che fiafragli buomim,pof

fd efferpoffeduto da ciafcuno fenza ueruna diftintione.

Et odo, che nettd Philofophid niuno a te puo trouarfî

ugudte: ma bene effer molti tra uoi, iqudli ponendofi

a preddr la Phitofophia , come cofa i altrui ; ey dilei,
come di alcun panno ffcioccamente ueftendcfî ,feneuï
no aîteri , trahendo l'dltruigonnd . Ef cerfo ,fî come

i corfari, benche i'innumerabili fupplicij fi conofeano

degni , uiuono in fomme ielkdtezze : cofi iicefi ,cheip
preffio ii uoi i corfetri iettd Philofophia feruono aile U

fciuie ey alla gola , ey ufano ii ueftirfî di drappi mdUif

fimi . Et di quello mate mi do a uedere , che fiano a*
gione le uoftre leggi. Et è pure da marauigliarfî, chefe

alcuno farà alcuna monetafalfa èpunito feueramentefî

gdfligd anchora chiunque ingttnna un pupillo, o fi cofi

tdle : md i cdunniatori , o corruttori detta Philofophid

non intendo che da alcuna leggeuenganopuniti,neche

uerunmagiftrato a quetti fia pofto-.mafrd noi pochi ft
Mmettono alla Philofophid , ey quefti fî approudno m

tal guifa. Eltggefî un giouanetto didiciott'anni-.che

in tde tépo penfo cbe etianiio appreffo uoifî dica ufci

re di fanciullezza. Et queflo fanciullo èii meftiero,

chefi meniappreffo il fiume Hyphafîiea quegli huoù

"M* , cbe tu anchora ui trouafti ; ey bifogna ch'egli ai*

moftri publicamente diuoleridre opera dtta Philofo*

phk; accio che alcum a do iiputati poffano uokndo uie

tar cbe eglinon ue k dia', accioche non uifi conducd co

'qualche peccato. Peccato dico uenuto per adietro o id
padre; o da madré . Verdochenoi procuriamoche co
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S E C O N D O. Si
' tui non fortifia ia quetti alcun difetto , ne dnchord id
par'etip infino al terzo grado: ey in queftofi ricercd,
che alcun ii loto non fid ftdto fuperbo , o incontinente,

o auaro,o ingiitfto : ey quando in loro niuna macchk
iiuitij trouano;dlbora conmoltaiiligenzdfipongono
a confiierdte i coftumi iel giouane , per moite uie ten*
tanioloey efperimentandolo. Ef prima offeruano s'e*

gli è iotato d'mgegno ey ii memoria; fe i naturalmc
te uergognofo . ofe cio finge con aftutid d tempo , Dd
poi s'egli è ebbro , o inclinato alla gola, o uantatore',
o perfona uana, o <j«cî_ce,o coteiiofo , o a padri e a pre
cettori ,comefî conuiene, obediente , o fe maleufa là
fua bellezza; ii quai padrefîa nato,ey ia capo dicui
efiipadri furono figliuoli , fiproua con teftimoni ; ey
in publici librifi ferbd . Ef quanio alcuno de gli mdi
muore,il magiftrdto , a cui taie ufficio è commeffo , ne

ttd att'ufcio del morto ; ey tutti ifuoi fatti ey coftumi
iipunto deferiue. ey fe auiene che coftui fid troudto
non hduerfcritto il uero , kpend che ne riceue, è , che

nonfe gli idpiu alcun Magiftrdto , ne dignità ;fi come

a perfona che conlo fcriuer menzogne hdfdttoingiu*
ria uniuerfalmente a ciafcuno . Quegli , chefi eleggo

no a effaminarei giouani, moite cofe comprendonodal
l'ajpettoloro: percioche gliocchi dimcftrar fogliono gra,

parte ii coftumi de gli huomini , er gnw p^rfe edan

iiofe ne comprendano dd i fopracigli ey datte palpe*
bre: nette quali parti aliuni dotti huomini, qudfi in uno

fpecchio riguardado,ueggono la natura et l'ingegno dé
l'huomo . Hauendofi adunque appreffo gli mdi in gra,

de honore k Philofophia, è meftiero che chi uuoleap
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.LIBRO
prenderla,fjapienamente approuatoper buono ey dif
cefo da huomini ii bontd . Et come quefta proua ne i
giouanetti , chefi pongonofotto k cura d'i Maeftrifî
fauua , tho affai dimoftrato . Quanto ame s'apparût

ne , tdt t k coniition mia . ta mia origine ieriua id
un Re , ilqualefit mio Auo , ey fi addimandaua Phrao

te,come m'aiiimando io : percio che miopadre fu pri
ato del Regno. Onde doppo k morte di quetto effendo

-rimafo affai pkcolofandutto , duo tutori foraftkri fe*

xondo lalegge iegli Indi riceuercno l'amminiftratione:

ey maie il Regno gouernando uennero inodio d'i fud*
diti; iqudi ufando in biafîmo loro difconcie cy mardi*
ciparole, congiurarono infieme ipiu potëtidi uccider*

gli , alhora che efii nel di folenne foffero intenti a fart
ilfacrificio al fiume Indo, ey occupando efii il Regno

farfene di quettofignori , Perche iparenti di miopd*

dre effendofotteciti del fuofcampo , lui , che era di eti
difeded anni, mandarcno d Re , chefignoreggiaui

appreffo ilfiume Hyphafide. il cui Regno i maggiore

di quetto, cheè dame poffeduto; e'Ipaefeperla mdg*

giorparte dileUeuole,ey fertile.Volendo quel Reado

tar mio paire perfigliuolo, egli non gtiuotteacconfen*

tire , dicendo ch'tra dtliberato di non combatter con li
fortuna , kquale una uolta lo haueua priuato del Re*
gno: ey lopregb , ch'ei foffe contento, ch'egli potef*

fe hauerfamigUarità ey phitofophar con quegli huom

ni , cbe iui trano bauutifaui i che cofigli pareua , cht

leggermêtebdurebbe potuto tolerare idomeftici mali *

Configliandolo il Re , che procuraffe di racquiflare il
paterno Regno,0"(pmettendodidarglia qfid imprefa
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SECOND O. SA-
duto, rifpofe . Seconofecerdi,cheiofîaiiutnutobuo
Philofopho , alhora mi fard racquiftart il Regno :fe
altramente , confentirai cheinquel moio io tenga uita
priuata . li Re intefa lafua uolontà, lo coniuffe a i Sa

ui ,promettenio a quetti, fe in ammaeftrar quelgenc?
rofo fandutto , ey difeefo di real fangue , poneffero

ogni cura ey diligenza , che lor terrebbe grandifiimo
obligo . Egttno ueggendo nel fanciullo fegni di fotdlif

jfimo ingegno , uolentieripromifero la lor opera; indi
ogni ftudio eydiligenzauipuofero . Egli anchora uoi
fe tutto Vanimo inapprender le buone difcipline. Da*
pd fette anni effendo il Re aggrauato d'infermità s ld*
quale apporta il fine difua uita;dai Sauirichiamando
a lui il padre mio, infieme col figkuolo lo infiitul
egualmente herede del Regno ;ey una fua figliuola
già in età di marito gli diede per moglie . Indi
morto il Re , aueiendofi mio padre , che'lfigliuolo ha*
ueuacari gli adultatori, ey menaud uita dishoneftaet
lafciua ; et prëdeud molto fofpetto di lui,diffe : Habbiti
il dominio iiogni cofa , ey gouerna tutto il Regno, co

me atepare . percioche è pdzzid , che chi nonpuopof
federe il Regno, che per ragion gli appartiene , trop*
po audacemente uoglia dcminar nett'altrui . Ef io del
le cofe tue altro non dimando ,fe non che mi cocedi tuà
forella; che quefto ame fia a baftâza . Riceuédo adun

que k moglkycon effo lei n'andb ad habitare in un luogo
uicino alla ftanza d'i Saui ; doue hdueud fette uittaggi
amenifiimi, che'l Re gli haueua dato per dote . On<_e

effendo io nato di cotai markaggio , prima m'infegnb te
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LIBRO
fto ii quetto, che alla mia età conueniua ; perciochealbo

ra io non forniud piu che ioiici anni . Efii non altri*
mente chefigliuolo miprefero , ey atteuarono : perdo

che fogliono molto piu amar coloro,che trouanodotti

dette lettere Greche; comegia loro mclinati,percon*
formità ii iottrina . Ma dapoi a non molto tempo efe

fendo imiei genitori morti , quefltSauim'impoferofihe
ioandafii ne i uittaggipdternia gouerndr te cofe mie,

perche alhora io era peruenuto in età d'dnni decinoue,

Magk itmio buono Auolom'haueua leuatHuittaggi,
dimaniera che ne ancho lafciato m'hauetia alcuni am*

picetti poffeduti dd mio pddre , dicendo ,che apportent

uano alfuo Regno ; ey cheio ungran benefido rittne*

ua ch'ei mi concèdeffe la uitd . Onde io hauendo ritrit
ti dlcuni pochi danari da i Liberti di mk madré ,foto

co quattro famigUari in fommapouerta uiueua. Axes

ne che leggendo la-Tragedia detta Heraclide,mifu rt
cata una letterafcritta da uno , che eraftatograniif*
fimo amico ii mio paire * Coftui m'imponeua,cbeio

paffaffeilfiume Hyirote, ey the d luin'andafiiperci
gicne ii ricuperare il Regno iel mio Auo: perciotbe

tglifperauafihe quado a me medefimo io no manafe,

con molta facilita lo potrei ricourare . onde entrai*

ioin openion che quella Trdgeik mi foffeftatdpojli
in mano ia qualche liàio, prtfîdo a buono augurio.

Etpaffato, ch'io bebbi ilfiume, intefi, che l'uno ditjl
U, cbe haueua occupatoil Regno, era morto,eyl'dl*
tro era affediato in quefto Realpalazzo, oue ci troui*
mo. La onieper tutto , ioue io n'andaua , bumilmen*

te chieàeualo aiuto de glibabitand, ey efidmtm ffo
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SECONDO SS

ch'io erd ,eynato ii quai paire : dicendo k cagion iel
lamia uenuta efferp ricuperare il Regno del mio auo,

che per forza eyper fraudi m'era flato lungo tempo

occupato da ingiufti poffeffori . Efii con fomma led*
tiami riceueuano,ey falutauano; ey penfanio ch'io do

uefti effer fîmile att'auo , co fegni 'di grandifiimo amore

m'abbracciaudno. Et k maggiorparte ditoro m'accom

pagnaùa con archi eyfpade , fempre accrefeendo il nu*
mero,ey moflrandomifi maggior beniuolenza. Onde

con quefta moltitudine effendo peruenuto alla porta del
la dttà ; tutti i cittadini confi allegro ey pronto animo

mi riceuerono , che datt'Altar del Sole uenendomi ineo

tra con accefe fad in mano , per infino alla Regia m'ac

compagnarono , cantando molti uerfi in Iode di mio auo

ey del padre mio . Et colui , che tngiuftamente il real
titolo poffedeua,uolferogettar dette mura ffe io non gli
bauefiipregati a non ucciderlo di cotai morte * Hauen*

io cio intefo Apottonio , diffe , tu m'hai racontato aper
tameute il ritornô iegli Heraclidi; ey è molto darin
gratkrgli iddij , iquali aiutarono un cofi generofo buo

moa ritornar nelfuo regno.Ma baurei caro d'intëder ,
ft ifaui ia te detti,fono qtti, che uenedo ad Aleffandro
feco di molti fegreti del cielo ey detteftette phtlofophd
rono . Quefti , rifpofe il Re,erano ofsydrachi , popoli
che tnlibertà fi uiuono , eyfano moltoftudiofi del me*

flier detta guerra, facenio infieme profefeione didot-*

trinaey dtfapknza : ma nel uero non fanno cofa at*
cuna iegna dilode . ma quetti , che ueramente fanno,
CTfono ueri fapienti ,habitano fra Hyphafîde ey il
Gange ,doue nonfu md Aleffandro.. Non gia perche
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LIBRO
« ttmtffe itgire in quetta regione : ma ( comeio fii*
mo ) fu prohibko per la reuerenza i'i facrifid , ch'egli

u'andafft . percioche ben fapeua egli ch'era facile i
paffar l'Hyphafîde , ey poter prendere i campi pofti

d'intorno k citta , doue efsi babitauano ; ma che ejfe

città chi haueffefeco menato mille Achitti , ey tre miUt

Aiad , non haurebbe potuto preniere.Ne perb for

gliono ufdrfuori a battaglia , ma caccknoimmkicon
i tuoni ey contfolgori maniatiia Gioue, effendo huit
ti fanti ey amici de gli iddij . Dicono , che Hercole

Egyttio , ey Baccho, che con efferdti l'inik cercarono,

contra ii loro combatterono . ey feco portanio ogni

qualità ii iftrumenti ia efpugnar k città , ey prefe U

campagna ,d quella s'duicinarono . maicktaiini niu*

na difefafacendo , uënero immandnente molti tuoni ey

folgori dal cklo , iqudi coftrinftro i nimici a fuggire ,

nettd quaifuga afftrmano che Htrcolt gettb uid um

feudo d'oro ; che pà i Sdui fofpefero nel Tempio, li per

ldfama ii Hercole , come per k bettezZd ietto feudo.

percioche in lui erd fiolpito , come Hercole poneU

appreffo le Gdie i termini ietta terra , ey i iuoi mon

ti, quafi iue Colonne, cottccaua,efcluienio l'Oceano,

Onde fî puo affai chiaramente raccogliere , cbe non

l'Htrcole Thtbano , ma lo Egyttio andb atte Gadt , ey

iui puofee i termini ietta terra . Mentre , che tra lor»

cofi ragionauano ,foprduennero alcuni , iqudi d fuctt

Suna piua cantauano , Et ricercanio Apottonio k ci*

gt'one , gli fu rifpofto , che gli mii quanio il Rt tu

a iormire, lo ammonifeono con quei canti , ch'egli fit*
adbuonifeognijdthcpoiUui benignott utileai fed.
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SECOND O. f6
Diffe Apottonio tome riceue o Re la ricorianzA che,

quefti huomini tifanno con ifuoni ey conti /oro?io non-

glifprezzo , rifpofe il Re , perche cofi uogliono le leg=

gi : quantunqua a me non fa bifogno ii ricorio ; per*
àocbe la benignità ey moieftia ufata ial Re apporta
a lui maggior beneficio , eyfauore , che nonfa a quel

li , che fonofottopofti al fuo dominio . Col fine dique*
fte parole ciafcuno andô a dormire . Et uenuto,
chefu il giorno , il Re ando attacamera , doue Apollo
nio ey i fuoi compagnifi ripofauano , ey prefo egliftef
fo una fedia, ey ponendouifi fopra afedere, pofck che

Apottonio falutato hebbe , gli domandb quetto , che

egli penfeafft , dicendo , io non credo , che tu beuendo

acqua ,ey ifprezzando il uino , debbi dormir molto _

Alhora Apottonio ,ftimi tu, diffe , Re , che quel
fi che beuono acqua , dormam . Rifpofe il Re . ftimo »

çhe efii demdno,ma un fogno leggiero:ey che tengono

cbiufi gliocchi , ma negghinocon lamente. Anzi diffe
Apottonio dormono dell'uno ey dett'altro fonno ;ey for
fepiu dorme in lorok mente , che gliocchi : perchefe
Umentcnonè queta,gltocchi non poffono riceuerfon*
no . Di qui è che a furiofi per la continua agitaticne

detta mente è tolto il poter dormire : ey andando d'uno
in altro penfiero,riguardano deum con gliocchi tor*
ti,ey paiono dienati da loro medefimi ; come i Dra*
goni , cbe md non dormono . Perche adunque , o Re
pofiiamo molto chiaramente efporre cio che opera il,
fonno , ey i danni, cheapperta att'huomo , ricer*.
chiamô onde auegna , che men dormono quetti che beuo

no acqua , cht nonfanno gli ubbrkchi . Horufar, diffk
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LIBRO
r7 Re nel iifputdre pdrole dafophifta , che io concède*

ro anchora, che l'ubbriaco non dorme. Percioche l'a* '

nimo quafi d guifa iibdccdnteey furiofo è girato in ii*
uerfe parti , ey pieno ii udrie perturbdtioni . Et

pdrgli , mentre che tenta ii dormire, hora d'effer le*

udtofopra il feffo di alcuna cifea, ey bora effer cacck*

to fotto la terra,ey cofi aggira,come è fcritto dd Poeti

ifiione effer aggirato dalla rota . Onde io no ho uoluto

intendere un'ebbro,ma uno che quantunque beua uino,

lo beua moderatamente : talche fobrio rimdnendopuo

leuar l'animo alla contemplatione , eyfaredltre opère

conuenientia effo animo. Et dico , che quefto piu ry
meglio dorme , che quetto non fa , che beut folamente

acqua.Qupfte parole intefeia Apottonio, Damide con

ta uoce chimado ; io ràgiono , diffe,con un'homo molto

éloquente, ey effercitato nette difpute. Cofi ioueggbi

iiffe Damide : ty quefto non meno ci die effer grato ,

che fe hduefiimo trouato unafonte di dolce acqua :.ry
me affd muoue la ragione da lui addotta . Vedi adun*

que ,-effendopoco fa rifuegliato , dipoter rifoluer que

ftd queftion del dormire . Onie Apottonio alquantotU

Zanio la tefta , iiffe ; Quanto noi , che beuiamo dcqui,

piu abbondiamo cle iokifuoni, che nonfanno queHi,

che beuono uino , tofto io lo iimoftrerb , feguendo le

tue ragioni . Egliè uero , che , come tu di , la mente

de gli ebbrida moite perturbationi , ey quafî furie è

moleftata: ey cio io confeffo . percioche noi ueggiamo ,
che a quefti,cbefiono offëfî daebrietàffembra di ueder

due lune,de ey due foli; eyalcum,aqudliettd nontdnto

inuok l'intelletto, eygli kfck quafifobrij ,fi ueggono

tutti
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S E C O N D O. j*7
tutti ripieni di attegrezzd; ilche le plu uolte auiene,

fenzd, cbe datorofîa uficito alcun bel fatto degno di
bonore . Altri compongono orationi da adoperarft

ne i litigi , tutto che niuna caufa habbiano maitrat*
tato ; ey fî reputano effer ricchi , come che nonpoffeg
gano dramma di argento . Quefti o Re , fono morbi

di pazzk : percioche l'attegrezza fuoi di leggiero
agitar lamente: ey molti n'ho io ueduti, a quali pa*
rendo di hauere ottenutouna buona fortuna non pote*
uano prender fonno , ma eccitati dd litto ptnfîero
lafdarônoil letto -.ilche è affai chiaro fegno, che etian
dioibeni di fortuna apportano curée fottecituiim.
Sono etianiio alcune potioni atte a proiurre il fon*
no * lequali effènio hauute , o fe auiene che alcuno

ii quel liquore fi unga , fanno glihuomini fî pro»
fondamente dormire , che paiono morti : ey i'inii
cofi abbaloriiti fi leuano , che fembrd loro i efferein
cgn*altroluogofiuor che ioue fitrouano.Che aduque i
beueragginonadiucanodl corpo o all'dlmd proprio ey
natural fonno , ma cofi tendce , che paiono morti , o tal*
mente lieui , che ia ciafcuno , che lor s'auicind puo ef
fer rotto , di facile penfo che mi confentirdi ; fe non

uorrdi effer tenuto anzi oftinato, che difputdnte . M<<

gttieîîi , cbe beuono acqua ueggiono le cofe , quali elle fo
no: ntfi uanno ombreggiaio etformando aft fiefii cio

che non ueggono:nefcnofciocchi,flupidi,ofiolti,ne
piu di quel che s'acconuiene lied ; ma fempreftanno in
lormedefîmi , fempre accord, fempre diligenti , agui
fa ii quetti , che hanno ia reniere dcun conto ; ey cio

non meno la mattina , che quanio tramonta il Sole.
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LIBRO
Qttefli non md fento grauarfi le cigUa ,neit fonno hd

podeftà dioffendergli , eyfignoreggiarlicome pddro*

neaffaltando il capoferuo del uino ; ma fempre liberi

fyfempre eleuatifi dimoftrano . Ef quando ttannoper

dormire, con pura eyripofata ammd prendono fonno

non aîteri per profberi auenimenti , ne dimefiiper cofe

amerfee . percioche ld mente feobria è ail'uno ey dl'al*
trodi quefti accidenti moderata , ne fi lafeia uincer di
perturbadone caufetta da quefta o da quella . oltre i
cio ne i fegni l'animapiu ageuotmenteuedele cofe due

nire ; effetto che appreffo tutti è ftimato diuino; non

effendofoffocata dal uino : mapura ey monda , difeci*

le cio che ettd uede , racoglie ey difcerne.Onde glifpo
fîtori de i fogni, che da Poetifono detti Qniropoli,

non foleuano rifpondere aricercanti di alcuna uifione,

fe prima non addimdndauano l'hora,nelk quale erdue

nuta . Appreffo io uoglio breuemente iimoftrarti,
che quefto taie giudicio è fatto altrefi dd gli iddij, on*

defogliono dare i ueri oraeoli piu a ifobrij, che diti*
tri . Vu gia o Re appreffo Greci uno indouino chiami*

to Amphiarto , lofo , diffe il Re : eypenfo , che tu uo

gli dire il figliuolo d'iocleo; ilquale tornando di The*

be,uiuofuinghiottito dattaterra . Egli, diffe Apd*

lonio,etiandio hora nel paefe Attico uaticinando ,indii

ce a chi gli ricered uerifogni.maa ifacerdoti ,cheuo*

glionoda lui hauer te defiderate rifpofte , comatiddèe

per tregiorni da prëder cibo et da beuer uinofi rimât

gano,accioche hauédo eglino l'animapura et purgati ,

megliopoffano raccoglier lefignificationi dette cofe lit

dute , Che fe'l uino foffeacconck medicina del fonno,
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bdurrebbe fenzdfatto Amphiardo impoflo a i contem*

platoriie ifogni,checon un contrario modofiprepa*
raffero ; et pieni di uinc,come amphorefî riduceffèro ai
luogo dette uifîoni . Molti altri oracoli potrei addurre
oltre a quefti tutti nobili ey celebrad fi tra Greci, co*
me tra Barbdri :nei quali il facerdote doppo lohauer
beuuto non uino , ma acqua ,fbleua rifpondere a diman

danti . Me adunque o Re , er gti altri beuitori di acqud

ftima effer ripieni difuror diuino -.percioche noi( per
cofi dire ) impazzimo per lo amore , che portiamo alla
fobrktà. Diffe il Re , Aggiungi Apollonio me ancho*

rapercompagno di queflo uoftrofurore . Earb , diffe
egli ; pur che io nonfîa troppo moleflo a quefli huomi
ni, che fonofeoggetti al mio dominio: percioche una mo

della philofophia , ey in un Reueduta ( per infar que*
fte parole) piu rimeffa , ey quale in te io la ueggo ef
fere,produce certa mirabile tëperatezza. Md, quan

do etta è piu perfetta , ey riiotta alla fommafottilkà ,
par che etta fîa piu baffa ey piu humile ii quanto con

uieneatta uoftra condkione,ey glihuomini la recano a

fafto ey fuperbia del mondo . Cio hauendo detto tra lo
ro , effendo gk affai buona pezza di giorno , ufcirono

detta caméra. Et cbfîderado A pcttonio che al Refaceua

meftiero di rifpodere ad alcuni ambafciatori,ey ai altri'
priuati huomini , che lo afpettauano ; fard , diffe , tu o

Redo che apartiene alla amminiftratione del Regno;
ey amefra tanto concedi , ch'io faluti il nuouo Sote ;
percioche è dibifogno , che io gli porga gli ufati prie*,
ghi . Mi rendo certo, iiffe itRe , che egli i per effau

dire le tue preghiere ; perche ama tutti quetti, che

H it
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lafapientia amano . Maiointanto ,che cio fornifd,
t'dfpetterb : conciofîd cofa ,cbeè neceffario , cbe io giu*

dichi alcune iifferenze ; aile quali trouanioti , fpero

the io ne riceuere un granie aiuto. Tomato Apottonio

doppo gran fpatio ii giorno , iimandb al Re , quali

erano quelle controuerfîe , dettequali quel di haueud

giudkdto , Hoggi , rifpofe il Renon hofatto giudicio

alcuno ; che ifacrifid me l'hanno uktato . O diffe Apd
lonio, uoi foiete fare i giudkij doppo ifacrificij , nel

modo , cbe ufette quando uotete far alcun uiaggio, o

condur fuori alcuno effercito ? Cofi iofo ,iiffeil Rei

perdoche è gran pericolo che chi ha ia giuiicare, fit
' da giudicio torto . Hauendo lodate Apottonio le poro*

ledel Re ,gU iimandb purefopra qualiifferenzdhi*
uedia giudicare quelgiorno ,percioche egli lo uedeui

moltofofpefo a guift d'uno , che nonfa a qual'parert it
coftarfi . Confrffo , diffe il Re , d'effere inuolto in non

picciol dubbio. onde molto uolentieri pconfigliere dri
ceuo . La queftione étale . Vn'huomo bauendutoun

fuo podere, nelquale u'era afcofo un theforo , cht non

fu mai ueduto ne intefo dd dlcuno . ll compratore iindi
d poco tempo cauando il terreno troub il theforo ripo*

fto in unacaffa . Laquai cofa uditaddl uenditor diceM

quel theforo douere efferefuo : percioche egli non hdu*

rebbe uenduto il terreno , quando ei haueffe faputo

in lui contenerfi cofa, che haurebbe potuto fodisfarti
bifogniidfuo uiuere. maatt'incontroikeuailcompri
tor , chefuo era tutto quello , chegiaceua in ietto ter

reno. Ora pare , cheambeiue habbiano qualche poco

di ragione ;percioche io non giudico officio ë pruden»
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te terminir , cbe quefto theforo fi parti egualmente

tra loro: che cio ogni ueccbiaretta faprebbe dire . Dif
fe Apottonio , che niuno ii quefti due fia Philofopho ,
ia quefto io poffo affid compreniere , che tra loro è nà
ta k contefa per cagion ii oro . Md tu ottimamentc giu
iicheraiffe riuolgi nel tuo animo,che gli liiij prenio*
no principalmente cura iicoloro,che abbracciano la uir
tu: dapoi di queglialtri , che fono mencarichidipeccà
ti , ey cbe a niunofanno ingiuria. Concedono adunque

a quegli , che la Philofophia amano ,conofeer drittà
mente le cofe bumane ey le diuine , ey a queglialtri ,
cbe ho pofto nelfecondo luogo di bontà,dannc lorotan*
to de béni di fortuna , cbe poffono uiuere , accioche

aftretti dal bifogno alcun mate non commettano , onde
o Re la mia openionefî è ,che nel modo ,chetu ponefîi
la uita di quefti due in una bilancia , dei inueftigando

minutamente ogni^lor fatto , ponderar con diligenzà
tutto quetto , che ne baurai intefeo . percioche io non uo
glio credere, cheglifddij haueffero tolto att'un de

iuoi il terreno , ch'ei poffeieua , s'egli non foffe pieno

diukij-.neparimente att'altroiato cio cbe era nafcofo

fotto kterra,s'ei non thaueffi conofciuto miglior iel
uenditore .Vennero adunque ilitigantiilfeguente gior
.no altribunde; ey nel uero pei teftimonio ii molti il
uenikorfu conofciuto huomo fuperbo , maluagio^tma*

tor di Uti ,ey fprezzator d'i facrifid , cbe fi fanno à
a gli iddij terreni . L'altro per fama tra hauuto bt*
nigno ,giufto , ey fopra modo offeruatore detta religio*
ne . Onde il buono per la fentenza ii Apottcmo fi ii*
parti uincitore, come quello, a cuigli immortali iddij
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LIBRO
haueffero donatiquei béni . Dapoi adunque che'lgiu*
ditiofutermindto in quefla maniera,Apottonio andan*

do inanzial Re , diffe , Re hoggi è il terzo giorno, che

tu nel tuo albergomi riceuefti ;onde è di bifogno, che

uokndo ubidire aile uoftre kggi , io mi diparta . Diffe

il Reja legge anchora non t'aftringe , perche ci uentjli

doppo la meta del giorno . Rittegromi , diffe Apollo*

nio , che per cagion mkfei moltofottile interprète del*

la legge: ilche è fegno, che la mia dimora t'è molto

grata . Certo , riffofe ilRe, fe mifoffe lecito romper

la kgge , queftopdgrande amorejb'ia ti porto,uolen*

tierifarei, Orauorrei intender da te Apottonio , fei
Cameti,che uiportdnb,gli hauete addotti di Babylonii,

Cofi è , diffe Apottonio: che ia Barianegli habbiamo

hauuti . Penfi aiunque , iiffe il Re,cbe bdutndofet*
to tato camino,efiiui poffano portar piu oltre. Taeque

Apottonio ma trdpponendofi Damide ; egli, diffe,tn*

ebora non ba auertito il uiaggio, che a far gli refit;
ne ii qui inanzi a quali genti iobbiamoperuenire ;mt
Jperando per tutto trouar te ey Bardane, tenpergiuo

co lo hauere a caminarperfino agli indi. Percio no»

fî cura iiiire apertamente , comei Cameli fi trouinoi

percioche fono hoggi mai cofî ftanchi ey mal difpoftt,

che fîa iibifogno , che noipiu tofto portiamo loro , ait
efii poffanoportar noi. onde Ce neceffario amuUrgt
Chefe auiene, che manchinonei diferti dell'india, fi*
remo coflrettinoi anchora a rimanerci in quetti; doue

cacciandogU Auoltori,eti Lupi da efiiCameli,qudndo

ci trouaremo iel tutto a mancare non fera alcuno, cbe

gli iifeaccidanoi, Aiunque,diffeilRe,io riparerbd
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SECONDO éo
quefto mde; ey ui iarb quattro Cameli , cbe ii tanti
io penfo , che ui faccia itbifcgno . ey imporrb al Sa*

trapo , che iomina appreffo il fiume Indo , the ri*
mandi gli dtri quattro, che hauete menato , in Bd-*-

bylonia. Sono in IndiaQameli tutti blanchi. Etgui*
ia , diffe Damide ,oRe non d darai f Ve la iarb ,
rifpofe il Re infieme co un'altro Camelo : ey tuttd quel
lauettouaglia,che ui fii di meftieroal camino. Ap=
preffo fertuerb alauba preneipe d'iSaui,che Apollo*
nio a lui in niuna cofa inferiore lietamente rictua ; ey
uoiparimentefi come Philofophi , ey compagni ey mi
niftri i'un'huomo iiuino . Cio ietto , gk fece iare
oro, ey uefti ii linofottilifiime : ey oltre a cio gemme ,
er altre cofe tali in molta copia . Ma iiffe Apottonio,
noi oro a baftanza habbiamo , che Bardane alla noftra
guida diede a portar feco, fenza che noi lofapefiimo»
Onde queflo io non uoglio : ma le uefti riceuo molto ua

lentkri , percioche dimoftrano effer fmili a quelle de

gli Attici antkhi . Et prendendo in mano unagemma,
èpreciofa cofa , iiffe , quanto a tempo ey non fenza uo

1er diuino ti ritrouo . Lequali parolefuronoproferite
ia Apottonio , per hauer ( comeioftimo )ueduta in
qtta gemma alcunafecreta ey marauigliofa uirtu.Mdi
compagni dt Damide kfeciando l'oro , prefero alquante
gemme , per facrarle tornando alla patria,a gli iddij .
Ora perche il Re non promife , chefipartiffero , rima
fero iui quel giorno . Et il Rea lareba feriffefî fatte
parole. APOLLONIO huomofetp kntifiimo uoi
piu fapienti di luiftimando ,uiene a trouaruiperim*
parar le uoftrt difcipline. Fate adunque ch'ecfida uoi
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LIBRO
Ji iipdrta con lo dcquifto it quetta iottrina , chefaptte,

accioche parte alcuna non fe itfyerid : pcioche effo è elo

quente piu che huomo , che uiua , er iotato ii marmi
*féUofed memoria . Appreffo , paire larcha , procure*

rai,ch'egliueggd ilTbrono , nel qualefedendo m'inco

ronaftidi quefto Regno . Infine quegli ,che Apottomo

feguonofiono degni di molto honore,poi clbe taie huomo

amano grandemente . State feno.

Con quefta ktteradiTafiikfîdipartirono;ey hd*

uendo fdtto il «mino di duegiorndte utnntro d un lue*

go,doue fî dice che Poro hebbe acombattereco Aleffim

dro ; et affermano che uifeono alcune porte fatte no per

chiudere deuna cofa,mip cagioefokmëte di Troybeo.

Et che uifi uede Aleffandro foprd un carro tirato ii
quattro cauatti,nel modo che egli cobatteua colegëtidi

Ddrio.dicono âchord,che ui fono due altre porte no mol

to tra loro lontane ;fopra l'una dette quali u'è pofta li
ftatua di Aleffandro, ey fopra l'altra quella di Poro,

lequali io giudico , che fufferofatte dopo kpdcefitii
fra quei Re : percioche l'unofî dimoftra lieto,ey l'altro

humile ey a guifa di falutante. Dapoi bauendopif*

fato il fiume Hydrdote,doppo bduer paffato moite genti

peruennero findmente d fiume Hyphafîde . dalqude

effendo lontani per ifpatio di migUa tre ey »*e .".o

trouaronodeuni altari , fopraiqudi erano intdghitt
quefteltttere . al padre a m m ome, étal
FRATELLO HERCOLE, A MINER?*
i?ALLADlA, ET A GIOVB OLYMPlCO,IT

AI SAMOTR.ACI CABIRI ET AL loti
INDICO CT AD APOLLO DELPHICO.
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SECOND O. «St

Trouarono etkndio net medefimo luoco una colonna ii
bronzo con quefte pdttoUf. o_yi alessandro^
si f e r m o . Gli altari anchora noi penfîamo , che

fofferofattiptr opraii Aleffandro , uolendoper quç*
fti dimoftrart il ttrmino del fuo imperio . ma le colon

nepenfo , cbele alzaffero gli Indi babitand appreffo

l'Hyphafîde , come per fegno di attegrezZd » cbe

Aleffandro non foffepaffato piu inanzi.

IL FINE DEL SECONDO LIBRO Dl

APOLLONIO TIANEO

D I PHILOS TR ATO
DELLA VITA DI APOLLO-»

MIO TIANEO TRADOTTO DA

M» LODOVICO DOLCE*

LIBRO TERZO.

ORA iel fiume Hiphafide,
quanto egli per l'mdia difcor
re,ey le cofe marauigîiofe ,
che in lei fi trouano , raccon*

taremo. ifonti di quefto fiu*
meforgono nella campigna :
er effo da principio è nauigd

bile , mapoco oltreproceden*
io nonfîpuopaffar con naui . Percioche nel fondo ui
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LIBRO
fono piètre difopra acute, ey tra lorofpeffe ricoperte

datt'acqua ; nette quali etta percotendo ,eyia quelle

rotta , ritorna nella parte nauigabile. Dikrgbez*
Zadguaglial'lftro, ilquale é tenuto il maggior fiume

dett'Europa. Nettefue riuemfcono arborifimili a quel

li,che crefeono appreffo l'iflro: daiquali ftittaungué

to odorifero , di cui gli Indi nelle lor nozze ungerfifo
gliotio: eyfifattamentelo appr-ezZ*no , cbe ft imc*
ui fpcfl nonfee ne ungono , le nozzefino riputate im*

perfette , ey non grate a Venere . V'è anchora un Bo

fco uicino aile riue deldettofiumefiqualfimilmitedito
no effer confierato a Venere-.et che tn luifokmenteni
feono dlcuni Pefci , che Pauoni chiamano ,percagio*
ne , che efU, come quefti uccelli, hanno le crefte ceru*

lee,et lefquamme di diuerfi colori : appreffo k coda d'o

ro,ey atta a uolgerfî in ogniparte . Trouafî etidn*

dio nel medefimo fiume una beftiafîmile a unbiacouer

mo : detta qude effendoprefa ,fîfa oglio accommoddo

a ufo ii fuoco; ilquale oglio in niun'altra cofa,fuor

che in uetro , puofirbarfi . Ne alcun'altro puo fiar

prenierfîfatto animale , eccetto il Re: percioche egli

feneuale in ramper le mura , quanio e/pugna alcuni

città . Conciofia cofa , chefpruzzandofîdt quett'oglio

nette murajdle s'accendonofubitomente d'un fuoeoitt*

eftinguibile-.talcberiofie glipuo comparare altrdefa
ey materia di quante fono trouateper eccitargli incen

di eyfar ardere. qualunque edificio . Oltre a quefto di

cono, che nette uicinepdludifî prendeno molti Afini,
iquali hanno nelfronte un corno, col quale nel modo,

che fanno i Tori , ariitamente combattono . er cbegU
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TERZO é*
inii ii quei corni fanno uafi ia bere : affermanio che il
giorno , che in quel uafo btucnojnonpoffono effere of*
fefi ia infirmai alcuna ; ne effendoferiti fentir ddo*
re, ne dafuoco effer moleftati;ne ueneno che beuuto

haueffero ,puo nuocer loro . Onde folamtnte pet Re
fifannnoi detti uafi, ne ad dtri t conceduto dipren*
der quegli Afim . llperche ueggendone uno Apottonio^

con moltamarauiglia , riguardandolo ,fîpuofe a con*

Çiderar la fua natura . Et effendo addimandato da Dà
mide , fe egli allé raccontate uirtu di quei uafi porgeud
credezd . Creierb , diffe egli,fe io intenderb che que

fto Refempre uiua . Percioche è ragioneuole , che chi
quefto uafo puo récart amt,ey a ciafcun 'altro, iebba
adoperarloogni giorno , ey bere in lui moltoffieffo ^
ey fempre pieno del uino , che egli ui pone : percioche
to mi do a credtre ,cbe ciafcuno fenza riprenficne puo
confifatto uafo ubbriacarfi. Affermano ancborafibe
ne gli Olefii luoghi trouarono una femina negra dattà
tefta per infino atte mammette ; ey d'indi infino a i pie
di bianca; dettaquale tofto cht la uiiero ciafcuno altro
prefe fpauento . Md Apottonio per mano prenienio*
k , uotte conofcere chi etta foffe . Et troub , che quefte

tranolniiam facrateaVenere;et cioche ii qfte diuer
fefemine nafee , fl ragiona cjtto ,che s'intëde dell'Apis ;
che è appreffo gli Egytij . paffarono dapoi quetta par
te del Caucafo , chefi eftende al mar Roffo ; laquale è
tuttapiantatddi Aromatidi diuerfeforti . Percioche

nette radici del monte nafee il CinnamomoMquale s'afe*

famiglia a i nouetti Sarmenti , ey detta fua bontà ne da

lo e/perimëto k Capra . Perciochefe le t porto il Cin
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LIBRO
namomo , ettafubito a guifa ii Cagnoto , cbe ricerciil
cibo, fîfente bekre ,ey figue chi lo bain mano,accc*

ftandogli quanto puo il nafo , Et fël Paflor k rimo*
ue,ettafî kmentd,tome foffe ritrdttd dalpafcolo. Ne

i iirupiielmote nafconoaltifiimiarbori,ia iquali ftil
la lo lncenfo,ey.motte altre (pede ii Aromati; ey tra

quefti ui fono parimente arbori , che producono il Pe*

pe ; ilquale èguardato da undforte di Simie,che dgui

fa di Agricoltori lo coltiuano: lequali Simie p'itkbie

id Grecifono iette . Di che forma è queft'arboro,ef

fi non ifcriuono : onie io quetto ne iirb ,cheia altri ho

intefeo . Dkefî , che la planta iel Pepe ba conformità

con tj-t.efl_.cbe i Greci Agno«, ey i Ldtini Cafta didi*

"tnaiano ,fi per l'altre fue parti, cerne anchoper la qud

lità d'i frutti . Nafcono nellepiu dite ey feocefe rupi,

douegli huomini nonpoffono afcendere , ma fonohabi*

tate dd Simie ; ltqudi,ccmt s'è ittto , tengono tutte

le cautrne ey t buehi id monte . Qttefte molto uengo

noapprezzdteiagli inii:perticcbe elle fono(per dir
cofi )uindemiatrid delPepe . Onde ey con armi ey

con cani tengono da loro lontani i Leoni ey le altrefi*
re. A cotali Simie tt Leone quando è infermo, perti
gion iimeiicinafuoltëdereinfîdie :conciofiacofa,cht

(iracconta,cbc le lor carnimangtandole efii ,gliguari*
fie ii ogni mdle . Ef quanio fono uecchi , il tai carni

fempre ft pafeono . Perche non pettnio efii per k uec

chkzzapreniere iCerui, ey i Capri,fi iannodpct
ier le Simie, in quelle do che loro riman iiforzd ,
aieperanio .Ma, come s'è ietto , gli wii tengono le

Simie in gra prezzo, eyptr l'utile , cbefogliono pré
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TERZO éj
ierne leguariano ia i Leoni . llmoio di raccogliere
il Pepe è taie . Vanno gli mdi a gli arbori , che nar*

fcono nette piu baffe parti del monte ,ey cogliendo d'i
frutti , fanno fotto gli drbori certe picciole are , doue

fpargono del Pepe : moftrando di poruilo a cafo , come

cofa da lorofprezzaia ey tenutaa uile . Auiene , cbe -

le Simie , che cio dd luoghi ripofti ey indcefîibili mird»
no , uenendo k notte , per imitar quetto , che hanno ue

iutofare a gli huomini , fpkcano i ra,nofcetti iagli ar
bori , ey ientro quelle are ligettano . Onie gli inii,
fubito che ueggono dppdrire il giorno, uanno a quelle
are , ey portano uia igrandtfiimifafci di Pepe , che ef
fik notte fenzdfdtkd ey dormendobdnno acquiftato.
Ma hoggimai ad Apottonio ey ai fud compagni ritor*
niamo : iquali hauendo paffato il monte ,riguardando

nella fottopofla pianura , quettd diuifa da moltifofii pie
ni ii acqua uiiero : alcuni d'i quali fofii iritti , dlcuni
tord erano , ieriuanio acqua ial Gange . Ef iiceuano,
che cotalifofii partettrminaua.no i campi, pdrte ferui
uano a bifogni d'adacquare il terreno , quando lo uede*

uanofecco .Eté dafapere che te campagne cdtiuate
iegli mii,fono piufertili ii ciafeun'altropdefe : ey
lapianuradett'lndid è grandifiima . Percioche contie*

ne di lungbezza a quelli,che appreffo il Gange camina*

no , quindetigiornate : ey deddottofi eflende dal ma*

re al monte dette Simie . Ld terra è ntgrifiima ; eypro
duce in largbifiima copia ogmforte di biada : icui gant
bi ey le fpiche dicono ,chefi ueggono alte , cime canne.

Lefaue fono tre uolte maggiori di quelle , che nafcono

in Egytto; ey anchora il Sorgoe'l Miglioui nafee ii

TERZO éj
ierne leguariano ia i Leoni . llmoio di raccogliere
il Pepe è taie . Vanno gli mdi a gli arbori , che nar*

fcono nette piu baffe parti del monte ,ey cogliendo d'i
frutti , fanno fotto gli drbori certe picciole are , doue

fpargono del Pepe : moftrando di poruilo a cafo , come

cofa da lorofprezzaia ey tenutaa uile . Auiene , cbe -

le Simie , che cio dd luoghi ripofti ey indcefîibili mird»
no , uenendo k notte , per imitar quetto , che hanno ue

iutofare a gli huomini , fpkcano i ra,nofcetti iagli ar
bori , ey ientro quelle are ligettano . Onie gli inii,
fubito che ueggono dppdrire il giorno, uanno a quelle
are , ey portano uia igrandtfiimifafci di Pepe , che ef
fik notte fenzdfdtkd ey dormendobdnno acquiftato.
Ma hoggimai ad Apottonio ey ai fud compagni ritor*
niamo : iquali hauendo paffato il monte ,riguardando

nella fottopofla pianura , quettd diuifa da moltifofii pie
ni ii acqua uiiero : alcuni d'i quali fofii iritti , dlcuni
tord erano , ieriuanio acqua ial Gange . Ef iiceuano,
che cotalifofii partettrminaua.no i campi, pdrte ferui
uano a bifogni d'adacquare il terreno , quando lo uede*

uanofecco .Eté dafapere che te campagne cdtiuate
iegli mii,fono piufertili ii ciafeun'altropdefe : ey
lapianuradett'lndid è grandifiima . Percioche contie*

ne di lungbezza a quelli,che appreffo il Gange camina*

no , quindetigiornate : ey deddottofi eflende dal ma*

re al monte dette Simie . Ld terra è ntgrifiima ; eypro
duce in largbifiima copia ogmforte di biada : icui gant
bi ey le fpiche dicono ,chefi ueggono alte , cime canne.

Lefaue fono tre uolte maggiori di quelle , che nafcono

in Egytto; ey anchora il Sorgoe'l Miglioui nafee ii



LIBRO
tnarduigliofa grandez^d * Ef dffermano , che inquejli
luoghi fi trouanofi groffe noci , che appreffo di noi ne

ueggiamo moite per marauiglia appefe nt i Tempi. Le

Vitifono molto picciole , ey minori di quelle , che m*
fiono in Meonia,et in Lydia . Non di meno dicono che'l

uino , che fi fi di quette,è foauifiimo non meno difepo*

re,che di odore . Trouarono appreffo un'altro arbora

fîmile al Lauro ; ilquale produce un frutto ii color ce*

fuleo , ey come un bettifiimo lacintho ; dl gufto piugn
to ii quantine nafecono tn quel monte : ey queftofrutto
èrkoperto ia una feorza formata a guifa di calice di

grandezza d'una Melegrana . Neldifcender del mon

te trouarono un luogo, doue gli mdifi danno attaac*

cia de Dragoni . Dt cht io giudico conueneuole alcu*

nacofea fcriuere -.parendomi indegno ufficio,che hauen*

do detta caccia ey detta prefa d'i Lepri fcritto molto co

piofamente alcuni , che quefta cura prefero , per mefi
pretermettefft di raccontare il modo di cofî utile ac*

ciaggione, non effendo pretermeffoda colui , per la cui

cagione io mifon meffo a fcriuere . Tutta la regione del

VIndia è abbondeuole di Dragonijquali non fono min*

coflupendi per quantkà,che pergrandezzd . Onde le

pdludi ey i montifano ripieni; nefî troud poggiofix
fii uoto . Es uero, che i paluftrifono pegri ey tardidi

lunghtzza di trenta cubiti, ey appena leuano il capo ,

Sonofîmili die Rane terreftri,ey lafcbenajc dlqunto

negra,et men de gli altri fquamcfea. Onde meglio di que

fta forte di DragonifauellaHomero,cheld mdggiorpif
te ie glialtri Poeti defcriuëdo qtto,ilqudle e i diffe che in

Aulide appreffo unafonte hahitaua ,con quefte pirole.
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TERZO 64
V'era un Dragon conrubkonio tergo .

Mdglialtri Poeti ragionando detta medefima forte ie
Dragoni ; fi come di quetto, che pongono hauerfi troua
tond bofeco di Nemea; dicono,cb'egli haueua la crefta,
ilche noi no habbiamo maiintefo di alcuno i'ipaluftri ,
Sono alcuni dtri, che habitano nette raiki,o nette cime

de monti ; iquali atte uclte per cagion difarpredadi*
fcendono nel piano ; ey rapifcono quei cibi, che appar*.

tengono a i paluftri . Percioche fono maggiorieypiu
lunghi deglialtri; ey auâzanodi uelockàipiu corren

tifiumi , dimaniera,cbe niuna cofa puo lorfuggire . A
quefti nafee ta crefta : laquale a igiouaniè picciola, ma

a gli attempati talmente grade , che couiene che da una

parte pieghi . Altri fono ii color ii fuoco , eyfopra
il tergo hanno le fquamme groffe ey a modo difega . a

queftinafee anchora li barba,ey alzano molto il cotto .
ey le lorofiquammefplendono,come argento . Le pu»
pille iegli occhifono di pietra, lequali ctiandio rifple
dono,comefiamma . Et dicono,cheellebannograndifei*

ma uirtù a fanar diuerfi mali , onde a i cacciatorimolto
utile appcrta.no . 1 Dragcnicampeflrifpeffb affalta*
no gli Elephanti tonde il piu dette uolte da i cacciatori,

che fbpragiungono , infieme con gli Elephanti uengono

uccifî. I premidi edorojebe gliprendono, fonogli oc

chija pette,e i dend . Hanno le membragrandi,ey fo
nofîmili ai Porci, ec.etto che hanno il corpo piufotti*
le, eyfi uolgono preftamente in ogni parte . Hanno il
roftrofortifiimojcome gran pefci. I Dragoni Montini
banno le fquamme di color f uiuo :ey fono piu lunghi
d'i cdmpeftri'.bannok barbdfetolofît et di color d'oro*
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LIBRO
I foprddgtipiu cduadche icampeftri , eyii fotto gli
occhi torui , ey graui d coloro , cbegli mirano . Iquali

quando udnnoferpendoper terrd ,fuondno,come fofe

fero di bronzo . ma datte crefte ,che fono uermiglie ,pi
reche fcintitti fuoco :ey quefti dnchord prendonogli
Elephanti : md efii poi da gli indi uengono prefi in co*

td modo . Stendono iinanzi aile loro cauerne un irap
po purpureo teffuto con lettere d'oro ; lequali conten*

gono alcune parole tncantdte,che inducono ilfonno :ey
dd queftegli occhi d'i Drdgoni,benche durifiimifidno,
uengono uinti. Et eglino anchora moite incdntdtepd*

roh dicendo trotte dalla piu occulta feapienzd,mouono

tontdntd efficdccki Drdgoni,cheuenëdofoprail dnp
po ddtte lettere iarojui s'aiiormentd.no. Gli Indi il
Ihora a quetto , che dorme , con una feure ferifcono il
cotto ; ey fpiccandone uia la tefta,le piètre , che ui feno

dentrojrolga.no . Percioche dicono,che i Dragoni Mon*

tani hanno nella tefta certepktre di bettezzd ey di affet

topiaceuolije quali con diuerfi colori reniono fplendo

reatta uifta de rigudrdanti. Etmarauigliofaè U for*
Zd ey k uirtu,che infe contengono : ii chêne fid tejli*

monknzd l'duetto pcjfeduto da Gige . Auiene tdl vd*
ta,che'l Dragone trahendohndo con kfcure eyifeoi
incantamenti nellafuacauerna , felo diucraffdcenioi»
fitme ( cbe qudfi io lo poffo iire ) tremare il monte . Di
cono che quefti Dragoni habitano ilmonte, chefi eften

de al mar Roffb;eyche iui borrendi fifehi fifento*
no.tdlhoraetkndioentrdndo nel mare nuotd.no note
to a lungo . Quantofpatio di uita uiuono , è difficile i
faperlo,e incredibile a raccontarr. er qutl,cbt io di co

ttfti
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TERZO. 6$
tefti animali ho fcritto,è , quanto bopotuto intendere

Ont trouarono una gran città fotto i monti,laqudl dico

no effer chiamata Paraea : et nella piazz* ddero appefi
molti capi diDragoni ; perciochegli hMtanti infino dd

fanciuttezzdfî effercitano a prenierfi fatte beftie . Di
cono anchora, cheglihuomim diqueftacittà,mangian-*,
do ilfegatooil cuore d'an Dragone,intëiono itlinguag
gio di tutti gli animali . Hauendo Apottonio ey i com*

pagm paffato quefta città , parue loro di fentire un fua
no di piua , come ufeito da Paftore , che riduceffè itifeie*

me lo Jparfogregge : ey poco appreffo uidero un Pafto*
re , che pifiolaua tmagreggia di blanche Cerue . Qv*e

fte fogliono munger gli Indi : perdoche ftimano che't
latte loro porganogrande ey ottimo nudrimento a gti
huomini . Quindi hauendo fatto il camino di quattro
giornate , camimndo tuttauiaperpaefe colto ey felice
peruennero d Gkrdino,eue i Saui babitauam, Albo*
raia guida tremando ey tuttd ripiena di fudore , fece
che'l Camelofipkgb d terra , egli anchora uolendo di*
feenderui . ma Apottonèoconofciuto la cagione di queflo

fî grande mutamento , ridendofî detta pdurd ddl'mio ,
parmi diffe , che coftuifaccia a guifa di uno , che hauen

do nauigato per lungo mare,poi cbe è peruenuto al por
tojhabbi in odio k terrd ; et terna di trouarfî in effo por
to . Et cofi dicendofece leuare il Camelo , ilquale erd
gia con efiiauezzo , ey di leggieri ubediua , La pou*
ra dett'mdo erd preceduta dal trouarfi uicino ai Saui;
iqualipiu temono ey honorano tutti gli mdi, che non

fanno il proprio Re. Eté coftume ,che i Re ii tutte
le Prouincie di ogni cofa , che hanno da operare , o ia
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LIBRO
fuggire , d quei Sdtd iimanidno configlio ;ey le toro

rifpofte tengono tdU, quali ueniffero ia mente Diuina;
Bt eglino quel , ch'e utile afare, infegnano,ey parime

te quel ch'è iannofeo , dimoftrano : l'uno effortanio afe

guire , ey Vdltro a kfecidre . Apottonio ey i compo*

gnibauendopropoftodifermarfîinun uittdggio uicino

alpoggetto habitatoid quefti Saui, uiiero afe uenire

con moltafretta un giouanetto negrifiimo fopramoio.
"La cui fronte uicina a i fopradgli luceua a moio di L»

xid ; ilche ne tempipiu uicini affermano effere attenuto

giouane Mencne di Ethiopia difiepdo di Herode Sophi

fta : ey quanto l'indo s'auicinaua ,b fplendore apoco i
poco mdncdudfinfin che tuttofi eftinfe . Portauacoftui

inmanoun'anchora d'Oro ; laquale ia gli mdi è ufatd

in uece di quettd uerga nuntktrice iipdce , cheCaduceo

è ietta: percioche con l'Anchora ogni cofafi efperimen

ta . Qgefto giouanefalutb Apottonio con pdroltGrt*
cbe : laquai cofa non parue loro mdrduigliofd,conofcen*

do che qudfi tuttigli habitdtori H quel uittaggiofenno

ld lingua Greca . Ben fî marauigliarono tutti,che Apd
lonioper nomefalutiffe, fuor cbe lo ifleffo Apottonio,

ilquale prefefidutia ii poter confeguir quetto, per li
cui cagione era uenuto . onie riguardando Damide;

Certo, iiffe, che a huomini fetui uenuti fîamo fiqtiili
conofconoglihuomini, ey(per quel, ch'io m'dccorgo)

le loro menti, ilche ietto ,iefîieranio grandement!

di tofto effere a parkmento con detti Saui , dimando dl

l'indo cio chegli conueniffe fare .' D^e l'indo : è d'tbi*

fogno , ehe tu kfci in quefto luogo i tuoi compdgm; &
fdo mifegui ; che efii cofî comandano * Conobbe Apd
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TERZO. 6f
lonioleparole Pythagorkbe ; et tutto allegro fe lo puo
fe afeguire . ll poggio habitdto dai Saui è di tanto
altezza , di quanta è la Rocca de gli AthenUfi ; ey fur
gein mezzo dettapianura . E" ct'nfo da tutte parti dà

un uiuo ey naturd faffodlquale come fuffe fatto amà
no ey con l'arte, lofortifîca a marauiglia. Qyiuiin
motte parti fi ueggono peiate caprigne , eyftampeii
barbe , ii uolti , ey iifchene , che fetfibrano iibuomi
ni fuggitiui . Percioche , quando Baccho infîeme con

Hercole affedtb quel paefe , comandarono a i Dij Poni,
iquali netl'effercito haueuano, cht ccmbatteffero quel
poggio ; perciochefî credeuanb cbe efii contra ai terre
moti eyatte altre effefe poteffero gdgliariamenterejiM
ftere. Ma da i Sauii miferi iiuerfetmëhtefutmindti ,
Idfddrono i'i lorofdtti triflifîimiey acerbifiimifegni,
D'intorno al poggiofi ueie ma nebbia, nettd qude i iet
ti Saui habitano, ey borafi iimoftrano, er bora(come
lorpare )fifanno inuifibili . Dicono etianiio, che non

ft puo ueiere doue le porte chiudano ilpoggio ,perche
ta nebbk impeiifce k uifta , cofi ia quetti che fono ii
fuord , come da quegli dltri , che ftanno ientro. Ma
fu riferito ia Apottonio , che tglifiguenio laguida,
entra dallaparte , cbe riguarda uerfo VAuftro ; ey che

la prima cofa , cbegli otcorfe aU'oabio ,fuun pozzo
largo quattropaffa: k cui terra ii color ceruleofî leua

ddl fondo iel pozzo ey afeenie infino alla fommitd; et
da mezzogiorno, prenieniofplenior ial Sole,torna
albaffo calia, ey bd forma Harco celefte, Diceuapd
rimtnte Apollonio , ch'egli dapoi intefe, quella terra
effer Sdniaritini(tioi del colore, chefi troua tra l'o
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LIBRO
to ey t Argento ) ey cbe facqua iel meiefimo pozzo
contiene certa afeofa uirtu ; ne ii lei beue , o ne caua d
tuno : e'I piu efficace giuramento , che fi fa per l'm*
dia , è ilgiurar per quefta acqua . Apprefio il pozzo

è una bucd piena di fuoco: dettaqudle efee unafiamma

di'cokr di piombo , ma non appare fumo , ne fi fente

odore , ne mai paffa gli orli detta buca , tutto che dl*

cuna uokacrefed per infino alla bocca . Quiui gli in*

di dette cammeffe feeleratezze fî effugnano . Onde i
Saut chiamano quetto ii pozzo ietta colpa , ey quefta

la buca delperdono . Riferifee anchora Apottonio bd*

uer qmdueduti iue Dolgi ii negra pietra ; l'und dette

pioggk , ey l'dltro d'i uenti . Et dice, che apreniofi

quel dette pkggie,quanioïmiiaè offefa ia troppa fie

cità,manda fuori nebbie Jequalifanno humidd tuttd li
terra; ey quandofono fouerchie pioggicfchiudendofi ,
elle difeéito ceffano . L'altro d'i uentifail medefimo

effetto, che fi dice fore Eolo . Percioche dprendofiil

Dolgio leuafî un uento , che foffia per tutta la regione;

onde al terrenofalubrità pariorifee. Dice anchora,che

cgh ui uide moite imagini d'iddij . Di che nonfî min
Uiglibper effer quelle degli iddijlndiam et Egytftj ; mi

prefe marauiglia di ueder tra effe le imagini de gli Id*

dij , che tra Greci antichifîimi fono hauuti : come di Pii
lddt,diApotto,di Baccho,ey di altri fî fatti iddij : per*

ao che a ciafcun ë quefti gli mdi hanno pofto und fti*
tud ; ey al coftume Greco loro fanno facrificio . Dico

no,chel'habitationt d'i Saui è nel mezzo dett'Indid,et

che tllocopoggetto è , come umbilico di lei ; et che dii
tnedefmopreniono il fuoco iettofacro, ilqulefî gio»
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rkno di riceuerlo dal Sole j ey in memoria ii do tantôt

no uno Hynno,ilquale dura infino alla meta del giorno
Q2-/i ueramentefiano quefti huomini, ey quale k dot**

trma loro,lo ifleffo Apottonio racconta . percioche in
una di qlle orationi,cheeglt hebbe appreffogliEgyttij
ccfî dice , Ho ueduto gli India Brathmani habitare et
non habitare in terra , ey fenza mura effer guerniti di
ripari ; iquali huomim nulla , anzi egnt cofa poffiggo*>

no . Ilche egli , comefauio , fcriffe con alquanto di efcu

rezza. Ma Damidefcriue, cbe efii Bragmani dormo
no fu'l terreno ponendouifopra herbe: dellequalifacen
io aile uolte un'dto monticellojtuiene che caminano duo
cubitialti da terra . Et quefto fanno non per cagion di
miracolo ey d'ambitione ( percioche efii un cotai pec*,

cato non hanno ) ma perche ftimano che 1 facrifid , che
fanno,effenio cofi folleuati ia terra ,fianopiu grad al
Sole , ey piu a quel Diofî conuengono . Mail fuoco %

che tolgono ia 1 raggi del Sole ( benche corporeo ) non
perolo ferbano per adoperarlo fopra gli altari , ne lo
tengono chiufeo in fornaci: ma come raggi , che dal Sole

nett'acquafî frangono,cofi queftofî uedefalire in alto*
Efii aiuxicf, la mattinapregano il Sole,che le bore lequà
li egli rotanio comparte et diftingue,apporti comode et
propitie d terreno de gli Indi.ry la notte il medefimo

adorando , lofupplkekto,che non uogli per la notte sde

gnarfî di habkar con effo loro talc , quale da tfit è bd*
uutoey honorato . Et quefto ejpone ilfenfo dette poro
le di A pottonio ; lequali dicono , i Brachmant habitare
ey non habitare nella terra ; ey doue ei due , che fen»

KA mura fono dntidi ripariJL'aere dinota,cbe gli cm*
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LIBRO
%e,ey fotto ilquale dimorano . Che auegna , che fem*
bri,che efii babitino atto aperto , non di meno k nebbia

fa lor tettojne fonofidattapioggiajzy quando uogliono

fi dimoftrano al Sole . Md k terza conditione , che ti
loda , ii non hauer nuttd , ey poffeiere etkndio le cofe

d'dtrui,cofida Damide è dkhiarata.Scriue,che ifonti,
iquali dapoi che Bdccho percoffe quel terreno, in molti

luoghi fcdturifcono fuori iettd terrd, uengono etkndio
4 i iettimit , o quando efii mangkno , o qudndo hdnno

mangkto , Onde rdgioneuolmente quetti,che fenzd dp

pdreccbio godonociocbe iafe fteffo uien loro inanzi,
diffe hauer quel che uogliono, eyquelcbe non hanno .
Efii portano i capegli lunghi :fî comegk i Ldcedemo*

tù,i Turij,iTdrentini,i Milesij,eygli dltri,diquli
le teggiLaconiche piaceuano. Portauano etkndio una

bknea Mitra,ey camindUdno con piedifedlzi, ey ufo*

uano uefti humili ey jpedite a guifa di quelle ie ferui:
lequali erano fatte ii lino,che da fe meiefimo in quei

luoghi fuoi nafecere ; bkneo , come quetto che ndfce in
Vamphilia ; ma piu motte per ld graffezza, che da lui,
a modo di oglio ftitta. Di quefto teffono le lor uefti,ft
te aiiimanchno facrt : eyfe alcuno iegli iniiin dltro
terreno queflo Uno trafporta,ncn crefee. Portano uno

anello , er um uerga , iquali ptr iue cagioni, ey amen

duefecrete, dicono ingran prezzo effer tenuti . Come

Apottonio fugiunto alla prefenza loro , tutti prenden*
doloperlamanolofalutaronomaidrchdfedeud fopra

un'dtro thronofattodibronzo,ey ddorno di moite ftd
tue. l feggi de gli altri erano pur di bronzo, ma fen*

K*dcunaftgura,ey piu baffe di quel d'iarcha , ilqttde
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T E R Z o. 63
erd fuperiore d tutti . Egli come uide Apottonio , per
nome lo falutb; eygli dimandb k Iettera ie gli mii _.

Mdrauiglianiofi Apottonio, che eglifapeffe ii quella
Iettera,che feco portauddiffe larcba,perche habbi mag
gior cagione dimarauiglidffippi ,chein quetta Ietterà
ci manca un D . eyftce ueder chiaramëte che cofi eraz

et poi che hebbe Ietta k lettera,riuoltofî ad Apottonio,
gli dimadb il giudicio, ch'efii fdceffero diloro. Diffe
Apottonio,ilgiudicio, che ne facciamo , affai iimoftra là
cagione ietta fatica ii cofi lungo camino ia me prefo s

ioue niuno della mia patrkbebbe drdimentod'indriz*
Zdrfî . Albord Idrcbd, Penfî tu iiffe , ii faper piu ii
nd ? Anzi, rifpofe Apottonio , mi io a creiere , cbe

mt fiatepiu fduidi me,eycbe la ueftra dottrina fia
piu nobik che la mia . Et fe auemffe,che appreffo
ii uoi tio trouafii alcunacofa nuoua , che a me foffe afco

fa; alhora mi reniera certo ii hauere imparato tutta
quetto,chefipuo inteniere,ey che niuna cofapiu mire
ftaffie id imparare . Seguitb larcha ; Glialtri fogliono
iimaniare a quelU,chealor uengonofhiefii fono,ey là
cagione ietta loro uenuta : md noi conofckmo quelli ,
che a nd uengono , come tofto potraigiudicare : ilche ti
puo effere il primo fegno ietta noftra fapienza , Cio
bduenio detto,thifuffe ilpadre à'Apottonk,chi ld ma»

ire, ey do che egli fece in Ega , ey corne Damiie d lui
n'andaffe, le operationi ii momentojebe in tutto ilukg*
gio fecero,non dltramen.te/be s'eiglifuffe ftato compâ

gno,dipunto in punto, ey ordinatamente gli raccontb ,
iftupendo Apcllonio,ey dimandando , come ciofapeffe ,
& tu anchora , d'ffefd partecipe di queftafapknzd t

I ii if'
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LIBRO
md tu non la fiai anchora a pieno . Ti prego adunque,

iiffe Apottonio , che tutta queftd fapienzd m'infegni.
Volontkri,iiffe egli, ey perfettamente te la infegne*

ro ; perciochefei gia peruenuto a quel graio iifapkn*
Zd, che niuno ti iee inuidkre,ne cekrti dlcund cofa,che

fiddegnadi cogmtione . Appreffo ueggio Apottonio,

che abbodi di memork,kquale noi doppo gli iddij gri
démente honor iamo . Percerto , iiffe Apottoniofibemol

to ben conofed la iote,che ho hauuto dalla natura. Noi,
diffe egli,conofciamo tutte leuirà iett'amma, inueftigi

ioleper moite ragioni. Ma perche gk il Mezzogicr
no s'auidm;ey a noifa Ubifogno ii apparecchiar le co

fe,che richieggono ahonorargliiiiijjbora faremofine

alragionamento noftro:ey finiti che fàranno i facrifid,
fauetteremo infitme , quanto ii piacere tifia; a i quali

puoi tu anchora effendo di tuo talento,atromrti. Cer

to,iiffe Apottonio,mofirardiifare ingiuria al Caucafo

tt àttlndo; iquali per coiurmi a uoi ho trapaffato;fe io

non uokfiitrouarmi prefente a tutti quegli ujffid,chep
uoifi fanno . Dunque, diffe larchafodisfacendoti, mi

fegtiiterd . Con quefti parole al fonte n'aniarono: il*
quale iapdueduto da Damiiefcriffe efferfîmiled Dir
ce ii Boetid . Venuti d fonte , prima , effeniofifpo*

gliati ignudi ,fî unfero tutta la tefta ii certo unguento

di tanta effkacck,che le loro membrd rifcddb, in guifit

che tutti fumdudno,ey ufcifuori molto fîtdore, non d*
trameute , cbe fe in fuoco fi foffero kuati . Ddpoi tn*
trando nett'acqua filauarono yey kuati n'andarono il
Tempio conghirlanie in tefta,ey cantando atcum utrfi
ridotti in cerebio amodo di ianzd , llcapo dettd qudt
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faceuano larcha , ey inalzando i baftcnipercoteuano ld
terra : laquale gonfiandofî a guifa di cotte,due paffa gli
leub in alto . Efii intanto catauano una canzone ii Sopho

cle fimile a quetta, che è coftume in honor ii Efculapio

ii cantarfi in Athene * Poi che k terra al fuo luogofe
ce ritorno,cbkmando larcha afe ilgiouanetto, ilquale
VAnchora por taua,gli impofé, che prendtffi cura d'i
compagni di Apottonio , ïlqudlt andato loro, ey ritor
nato con piupreftezzd , che non uola alcuno uccetto,dif
fe,ch'egliconfommadiligëzahaueuadato opera a qua,

to loro faceua dibifogno. Et eglino hduendo fornito
il rimdnente ii facrifid ,fi ripofarono nette lorfedie .
Alhora Idrcha riuolgendofi al giouanetto , reca , diffe,
d Sauio Apottonio la fedia di Phraote, accioche effo in
hi fedendo con noi difputi . ilquale pei , che fi puofe a
federe,dimandami,diffe , di qualunque cofa tu uuoi, per
cioebe fei uenuto a buomim,ch'ogm cofa fanno . La pri
ma adunque dimandoyche gli fece Apottoniofiu , fe efii
feftefii conofeeuano : penfando,come:fihd appreffo Gre
ti,effer cofa molto difficile il conofeer fe medefimo. Ma
die parole i Apottonio ai altro fentimento uolgendo,

Noi , diffe , tutto fappkmo ; ne alcun de ueftri fiam*
mette ad apprenier k noftra fapienza , fe primd non

conofcefifteffo, Mdricoriandcft Apottonio di quello,
cbe gia haueua intefeo da Phraote;etcomeaciafcuno,che

uoleua darfî a tal fapienza coueniua render buonifiima
cognitione dife,di cio non fegui piu oltre , effendo gia-

per adietro molto bene informato perle parole del det
to Phraote . Onie ia capo iimandb a larcha , qudi ef
fi fî riputduano . Et egli rifpofe,chefî ftimauano iddij ,
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LIBRO
Ef iimdnidnio ii do la cagione, rifpofe , perche erano

buoni . Ldqudl rifpoftaparue ai Apottonio ripiena di
tanta iottrina, che iapoi laraccontb a Domitkno net
ragionamenti,che feco hebbe . Pofeia Apottonio fegui

tè,i'intorno ail'ammd qudle openione hduetef A che

larcha quetta, che noi iaPythagora prendemmo,ey
cbe da nd prefero gli Egyttij . Vorrei intendtr,
diffe Apottonio ,fe nellaguifa , che Pythagora afferma

d'effereftdto Euphorbo ; cofi anchor tu prima , che in

quefto corpo uenifii^ffermi i'effere ftato alcun Troia*
no,oGrecofi ii altra natione, Alhora rifpofe ldrchd:

Troid fu iiftrutta ia quegli Achei , che iui nauigiro*
noma uoi fête ingannati idtta fama,che fe ne ode.per*

cioche foli huomini ftimdndo colorofihe d Troia combdt

terono,fprezzdte moltibuomim di piu ualore;che Gre

ck,o Egytto,o queHa noftra mdkproduffe . Md per*
cbe m'hdidimandatoielcorpojch'io primahautud,hi
uni caro,che mi iicefiiquale huomo di coloro, che con*

tra di Trdajo in difefa di'jrok ccmbatteronoftimicht
foffepiu ualorofo ii ciafcun'altro.DiffeApottonioJlimo

cbe Achille figliuolo iiPeleo ey iiThetiie auanzdffe

quanti nefurono giamai. Percioche egli da Homero hi
ilprimo honore difortezza eyii bontà, eyè pofto

inazi d tud i Grtd,et il mtiefîmo moitefue proitzz*
racconta. Honoranfî etkndiogrdndemente iiuoiAidd
etNireo-.ilqudle ioppo Achille ottengonok primapd
md di beltà et ii animo. A quefti adunque Apottonio ter

rdi fîmile il paire mio,o piu tofto il corpo del miopd*

ire. Cofi dnchord Pythagora ftimb d'effere Euphorbo.

Certo gk dlcun tempo gli Ethiopi quefti luoghi bibi*
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tarono , iquali itriuauano pur ia gli Iniima dnchord

non era tEthiopid,ma lo Egytto haueua il fuo fine a
Meroe ,eyatte Cataiupe , trouandofî etkndio in lei i
fond del Nilo : ey terminauafî fîmilmente atte bocche

del detto fiume. Quefti luoghi adunque furono babi*
tati da gU Ethiopi foggetd d dominio iel Re ietto
Gange : ey atthord abonieuolmente la terra loro am*
tniniftraua il uiuere ; ey gli liiij prenieuano ii lor ett

rd.Md ddpoi,che'l detto Re fu ucdfo,da gli altri indi
non furono piu hauuti per buoni eyfincerijne permef*
fero la terrd chepiu in quel paefe iimeraffero . per*
cioche etta il grano,cbe'n lei fi feminaua,guaftar foie*
ua prima cbe foffe maturo : cofi faceua , che le femine
iifperieuano le concepute créature . oîfre a cio atte be

ftienon porgeua bdfteuole nudrimento: ey fee dlcuno

uoleuafabbricare qualche cittàJa terra in giu ricaie*
ua,ey nonfofteneua ilpefeo. Appreffo l'ombra di
Gange feguitanio gli huomini,iouunque efii andouano,

con uarie apparenze glifpauentaua . Ne prima ia co

talmoleftiafî liberarono, chegli uccifori iel Re fuori
iel paefe ifeacciarono . Era Gange di ftatura di fette
cubiti, ey di td bettezzd , cbe neffuno lo haueua appd

reggiatogkmai: eyfu figliuolo del fiume Gange,
Onde hduendo dlcund uolta fuo pddreinondato l'mdk,
effo lo fece riuclgere nel mar roffojey lo refe amico al
paefe. ilperche mentre egliuiffeja terra gli fi moftrb

fertilifiimd; ey effendo morto fece il lui uendettd , Et
perche Homero pei ricouro ii Helena cenduce Achil¬
le a Troia ; ey racconta ch'egli efpugnb dodici citta
maritime , ey undeci frd terrd ; ey dapd effendogli
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LIBRO
ddl Re leudta,Bryfeidd arft ii tdnto fitgno, che par*
ue rozzo ey inhumdno ; conferkmo infieme cio che ii
quefto Re mikno ft puo giudicare. Effo prima fab*

bricb feffmtd città ;lequalifi tengono le principdi,cht
fono in quefta regione . Ne penfo cbe fttmi alcuno,che

piu fid il popolar le cittadi , che'l fabbricarle . Ap*
prefforimeffe gli Scyd ,iqudU paffato il Cducdfo «en»

**nero con effet-dto in tali luoghi . Onde non è dd dubi

tare , che dd tutti non meriti effer riputato buono chi

la patrk liberd; ey migliore di colui , che k fdfer*
ua: ey mafiimamente , quando do auiene per cagion

di alcunafemina; laquait nonfi dee credere,che rapiti
foffe contra fud uoglia. Md il noftro mdkno bauen*

do compofta la pace con colui , che alhora in quei ko*
ghi regnaud, ie iqudli bord è Signore Phraote, quan*

tunque egli contra ragione gli bdueffe toltd k ionni,
non uoile perb confentire ii romptr It conucntioni:

affermanio, che tanto puramente ey finceramentehi

ueua giurato , che fe bene era offefo , non gli pareui
conutntuolt il utndicarfî * Molti altri belli ey Iode*

uolifatti ii queft'huomo potrei rammemorare ffe non

foffe , che parrebbe,cbe me Heffo uolefii loddre. Ver*

cioche io coftui fono* Di che io refî manifefto fe*

gno effendo in età di qudttro anni. che hduendo que*

fto Gdnge nafcofo fotto k terra fette coltétti di Did*

mante,acdo che la regione non poteffe md temere mo

leftia alcuna ,eynei tempi, che feguirono appreffo,
imponendo gli Iddij , che nello ifleffo luogo , ioue Gitl
ge afcofee i coltétti ,fî doueffe facrificare , ne perb di*

tnoflrdndo , doue efii foffero , io , quantunque alkord
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picciolo fandutto , il facerdote a quel luogo condufii:
ey fdttoui cauar la terra i coltéttifî trouarono . Ne ti
iei marauiglkre; fe i'mdiano iofono trasformato in
Iniiano : percioche coftui ( ey iimoflrb con mono un

giouane ii uenti anni) piu che altro huomo à ia natura
proiotto alla philofophia. con cio fia cofa,che come tu
ueii, è robufto ii corpo , ey gendle ii afpetto . Ol*
tre a cio è atto a fbftenere cgni offefa : ey non di me*
no , benche fîa uile, ha in odio k fapienza . Quale
adunque diffe Apottonio , 0 larcha t il dilttto ey loftu
io fuo : percioche è gran marauiglia , che hauendo

tgli cofi bella difpofitione dalla natura , non honori la
philofophk,ey non apprezzîuna cotai difdplina, er.
fpetialmente dimorando con uoi . Diffe larcha , puof*
ft dire, che egli non ui dimori:percioche noi contra
fua uoglia lo ritorniamo ,a guifa di prefo Leone, ey-

tome legato accarezzandolo ey lopngandolo . Quefta
giouane adunque fu Pakmede, ilquale gia ando à Tro
ta ; ey a cui fono nimici vlyffe ey Homero . Onde l'it
no gli tramb inganni; ey l'altro non le degno de aU

cuna laude. Et perche lafapienza, che egli hebbe al*
bora,non ligioub in ueruna parte , non ottenne di ba*
uere Homero per lodatore , ilquale a molti men ii
lui iegm recb honore ey griio grandifiimo, ey ià
Vlyffe, a cui niuna ingiuria haueua fatto , fu uinto,
Hafîma la philofophia , ey ii queftafua noia fi ramari
cagraniemente. Et quefto Pakmeie èlofcrittor iette
epiftole;come che egli niuna Iettera imparaffe mai,
Mentre cbe efii cofi infieme ragionaudno, uenne un
meffo ai larcbdtikenio, ilRe iomdni atta primd
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LIBRO
hora ielgiorno uerrà qui,per fauettar con uoi ii cofe

a lui molto neceffarie. Alqudle ldrcha , uengd iiffh,co
me gli pdre , cbe hauendo cognitione cYnn Greco, ch'i
fra noi, fi diparfira migliore , cb'egU nonè . Et cio

detto ,feguendol'incomindatordgionamento, moffe di
Apottonio quefte pdrole. Et tu, che mi racconti del

tuo primo corpoi Nonfouiene egli a te di quetto, che

fofti prima { Et egli , perche effo fu ignobile, poco me

ne ricordo , O, iiffe larcha,ftimi tu cofa ignobilel'ef
fere ftato nochkro iuna noue ii Egytto . percioche

io fo , che gia fofii taie . Tu ii il uero, iiffe Apoh*
mo,ch'io quejl'huomofui . ey tengo un cotale efferci*

tio non folmamente uile,md iel tutti uergognofo er
id Iprezzarfi . Che auegnach'effo purfia di tantari*
putatione,ii quanta è l'effer Principe, o Capitano;\non

iimeno è fempre herzmgUo i'i bidfîmi ey iette cdlun*

nie ie marinari. Onde non s'è trouato dlcuno, cht

s'bdbbia iegndto di loddrt und btttd operd,che iofeci.
Qtiale è quefta bett'opra, diffe Idrcaièegli lo hduer

faputo con molta deftrezzd guidar k naue oltrt li
Mded, ey Sunio i o l'effere ftato ottimo conofckore dt

uenti : o prefio infebifar gli fcogli , ey eccettente in (i
fatti uffici pertinenti al mdre f Anchora , diffe Apol*

lonio, poiche tu m'hdifdtto uenire inragiondtnento

dett'artemarkima ,odi quetto , che ame pare che io fit
cefii con molta prudenza . I Corfari di Phemcia gti
haueuano occupato tutti i mdri ;ey nafcofemtntt co*

fteggiauano tutte le città ,ricercando quale merci ey
in quai tempo foffero portate allé naui. onde effendo

tmertiti, che la mid naue eracaria di niolte eypre»
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tmertiti, che la mid naue eracaria di niolte eypre»



TERZO. 7»
tiofe mercdtdntie,quelli,che a i corfari iauano ricetto
ii fecreto , mi dimaniarono,qudeerak merceie iel
nolo, çhe per coniur cotali mercatantie io doueua ri*
ceuere . A i quali io rifpofî , che etta non paffaua mil
le numi, ey perche quattro erauamoa parte di tutto
il guadagno . Efii feguitarono in iomandarmiffe io hd

ueua in alcun luogo cafa, cht mia foffe. Rilfofi lo*
ro;che ue nebaueuauna nett'lfokdi Pharo, doue un
tempo habita Proteo: laqude piu toftofî poteua di*
mandar tuguric , che cafa. oujetti aggiunfero ffe io
uoleua in ifcambio di mdre poffeder terra , in luogo di
tugurio cafa , ey riceuer dieci uolte tanto, quanto era
ta mercede del nolo ; ey infieme sbrigarmi da molti
pericoli ey mali, cbe fepraftano a gouernatori ii na*
ui . Rifponienio io , che quefto io uorrei , ma nongia
àiuenir corfearo: percioche nett'arte del nauigare ba*
ueud fatto affai buon profitto , ey acquiftatone mdto
honore ; eglino continuando Ufauettare , mi cfferfero
died mik dracmeffeio ttoleJSlcr compiacerein quel*
lo , cht ricbkfto m'baurebbono. lo bebbi a rifpondere,
cbe farei per compkcer loro in qualunque cofa al*
tri poteffero compiacere fenzdpretermetterui nulla ,
Viffermialhora, che efii erano procuratori ie Corfari;
er cbe quel, cbe ia me ricercduano , era cht io tonce*

defti lor faculta iiprenier la naue: ilche farebbefe io
non tornafii alla città , ma irizzafii ld naue dccofto il
promontorio-.percioche i legniie Corfari dietro ilpro
montorio in certo feno k aJpettarebbono,ey uoleua*

noaftringerfi per giuramento, cbe efii non m'ucciie*
ttbbono ey cbe lafckrebbono tutti qutgli , cht io uo*
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LIBRO
lefli ,pdrimente uiui. A me non parue ftcuro ii ne*

gar del tutto atte loro dimande , temendo che trahen*
dpmi atte naui non m'affogaffero in mare . Onde pro¬

meffo loro ogni cofa , gîi indufii dl giurdmento. ilche

fatto hduendo , efii differo , che io tornafei alla mid

mue, che k notte fi mouerebbono . Io,perche piu pie

mmente credeffero atte mie parole ,rdccorddndo i dd*

nari ,gli pregd che me gli deffero buoni ey digiu*
fto pefeo , ma non perb auanti, che non haueffero k ni
ue in loro potere, Cofe eglinofî partirono: ey iocon

iucenio il legno in alto mare , lo trafii faluo lontano

del promot\torio . Diffe larcha , ey quefte Apottonio

paiono a te opregiufte . Rifpofe Apottonio.certofî,ry
nonfolamentegiufte, md etkndio humdne leftimo.per
cioche conferuar k uitd dipiu huomini, non perder

le'ffdcultàde mercdtdnti , uincer k cupidigiaddidd*
nari ; mafiimamente effendo marinaro; giudico uffido,
che infieme abbraccia moite uirtu , A quefte parole

forridendol'lndiano ,p(rmi, diffe, che tu reputi che'l

non fare ingiuria tenga certa forma di giuftitia: la*

quai ueggo fimilmente effere openione di tutti i Gre*

ci -.percioche, fi come hointefo dd dlcuni Egyttij,uen
gono a uoi i Magiftrati Romani portando k feutre

nuda ey inalzata fopra di ud ; quantunque ancho*

ra nonconofecanofe buoni,o cattiui hdnno dreggere:&^

uoi pur che non guaftino i giudkij dette caufe, gli
tenetegiufli . il medefimo odo, che fanno i uenditori

de fchiaui ; iquali ccnducendogli de Caria , uokndo

âcompratori dare informatione de loro coftumi ,frd le _

prime laudi, cbe d quetti attribuifeono , dicono cbe non

fono
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TERZO 7.
fono fuggitiui. I Magiftrati adunque , che ui reggono,

fecondo che quefti fanno iferuifolete lodare.Ma i Poe

ti , che piu appreffo di uoi fono tenutifaui, che uoi ttiatt
dio uokndo fiate giufti , ey buoni,non permettono.
Perde che Minos,che uinfe ciafcuno dicrudeltà; eycon'
naui moite città , parte in ifole, ey parte pofte lonta*
ne dal mare, fece ferue,recandcgli la pdlma di giuflitk
dicono che neîl'lnferno ègiudice dette anime. Et Tatdo
utramentefhe fu tutto pieno di benignità ey dihuma
nkà,ey agli amicifece parte detta immortalità come*

iutagli iagli iddij jiietano, che poffa prender cibo, ey
eflinguer la fête giamai.Et alcuni appendono una pie*
tra , che fta per cadere fopra ilfuo capo,ey quefto buo

noey diuino huomo offendono feonckmente . ilquale
uorrei, che lo hauefferopofto a un lago di nettare: che

cio baurebbonofatto con ragione: quando effo cortefe et
ftnza inuidk lofece guftare a gli huomini . A quefte

parole moftrb da manflniflra una ftatua di Tantalo con

lettere de!fuo nome. Quefla era lunga quattro cubiti,
dimoflrdndo età difeffànta anni, ornata al coftume Gre
to ey con uefta lunga alla Theffalica : eyftaua in atto
d'uno, che tenga in mano un nappo pkno dïncorrutti>*
bit liquore ,"ilqualefempre abbondd , ey md non auan

za ld mifurd iel nappo; ey pareua'ch'ei uoleffe porger
h a chi ha fête , Quetto,cbe ciofîgnifîcd,ey quali buo*
miniii quel nappo beuono,lo iirbpiuinanzi.Ë dd ifti
mare,cbe a Tantalo non tnancaffe la eloquenza: laquale
comunkanio aglibuomini,taddenelbiafîmo d'i Poeti,
quali lo incolparonodibduer iato dgli huomini d bere

ilN.ettdre.iid id gliUdqnon hebbeegli totale ripren
K
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L I È R O'
pone,ne fifatta cdunnkfoftenne.Cbefe effofuffe lia*
tonimko degli iddij, mdgli Indi che amkifiimi fono

d'efei lddtj,ey niuna cofafanno fenza chkderne il con*

figlio loro; nonio haurebbono tenuto buono. Mentre
che cofi ragionano, furono difturbati da certo tumulto ,
che nel wllaggiofî faceua. Cagione di quefto era la ue

mtaiel Re; ilquale fe neueniuaueftito con molta pont

pafeecondo ileoliume de Mcii,eyprocedeua tutto gon=

fîo ey pkno di alterezza Onde turbandofî larcha,diffe;

fe quifuffe uenuto Phraote,uedrefti ogni cafa ripkno
di taciturnità,comefîfa ne gli ufficifecri . per lequali

parole conobbe Apottonio,che quel Re erafuperAto *da

Phraote non in una piccida ptrticetta,md in tutte le di*

feipline della buona philofophia. Et ueggendo tutti i Si

ui attriftati er pieni di maninconia,di maniera,che non

procuraudno deuna cofa, ch'ei gmdkdua , che poteffe

feruire a bifogni del Re( effendo gia il mezzogiorno )
dimandb doue il detto Re doueua attoggiare. Efii , dp*

preffo ii noi,rifepofhro:pertioche la notte fi fauelleri
di quetto,che glifadi m-.ftiero; che tal tempo èpiu com

modo a i confîgli. Alhora Apottonio da capo dimandb

a quai conuito lo rkeuerebbono. Aconuito folenne,ri*

fpofelarchaey ripkno ditutto quetto, che habbiamo .
O, diffe Apottonio:adunque il uoftro uiuere èfontuofo .

Anzi parco,diffe larcha : ey quantunque pofikmopd*
feercidi moite uiuande ;nondimeno di poche ci conten

domo. ma al Re fadi bifogno dimolte,percheei moite

ne defidera. Egli è uero,che qui niunofi nudrifee diar
ne d'dnimdli;percioche in quefto luogo non fi concède ;
md ufafi ogni qualità dibtrbe ey di bkde t che prodit*
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TERZO. 74-
ce tlndid. appreffo atte qualifi dara al Re dî que frut
ti,chefîferbano appreffo di noi: ma eccoappunto , che

egli è qui. Veniua quefto Re accompagnato dal fratel
lo,ey ia un fuo figliuolo , f«tfo riguardeuole ey ri<*

fplendente di oro ey di gemme, ey uolendo alla fua «e»

nuta Apottonio leuarfi da federe, larcha lo fece rima*
ner nettafedia,dicendo che per coftume detta patria non

era lecito che ciofi faceffe. A quefte tai cofe fcriue Da
mide non hauerfi trouato prefente, perche quel giorno
era rimafo nel uittaggio uicino; ma hauer dapoi ogni la
ro ragionamento da Apottoniopienamente intefo.Seden

do adunque ciafcuno di loro , il Re accoftandcfî fuppli-*
cbeuolmente eftendeua le mani; ey efii col capo accen*,

mrono,checiocbe ei chiedeffe farebbono . Del fratello
del Re,ey del giouanettofighuolo,che bettifiimo era ,
tnoftrarcno difiar quettaftimi, chefaceuano ii ferui ,
che lodccompagnauano.Dapoileuandcfî ïmdianojnui*
tb ilReamangiarfecO.acheconfentendoegli; eydi*
cendo cbe cio uolontierifarebbe , quattro gran Tripodi
Pythicfcioèuafi, iquale negli oraeoli ufeauano i Sactr*
dod di Apotto)dafe ftefii uennero nelmezo , doue efii
erano,come etiandiofi racconta da Homero . Et fotto
quefti ftauano alcuni Pinterni di bronzo, come appreffo
Grecifono bauuti Ganimede ey Pelope.Ldterraera co

perta di herbe piu molli,che nonfono i noftri letti.lfrut
ti, il pane,ey le herbe tutte ueniuano a tempo ; lequdi
eranopiufoam, che fêle haueffero acconcie ey gouer*
nate il cuoco.De i uafi due uerfauano uino,ey gli altri
due acqua cdda,ey l'altro fredda abbondeuolmente mi
niftraud, Dele pietre,che uengono portdte datt'indk x

K ii
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LIBR
id Greci,per efferpicciolefifanno monili , ofi legano

ne glianelli; ma da gli mdifanfî nappida bere, ey uafi

ia rinfrefehare ilumo,o altra cofa,cheuifî ponga: ey

appreffo coppe di tanta capdcità, che laftate a quattro,

che di effe beuan*,poffono largamente ammorzar lafe*
te. i Pincerm pongono ne i nappi il uino , uiaggiungo*
W acqua poi danno bere a chi uuole,,comefifuoi far ne

conuki. Et ciafcuno hebbe a riporfî nella guifafihe fî fa
al cenato'o,non perbaffegnandodl Re alcun luogoprin
dpde; ilche appreffo Greci ey Romanimolto fiftima;
mafederono,comefe trouarono . Orafinito chefu il co

uko,doppo alqtidntofpatiofidrâia riuoltofi al Re,lo, dif
fe a queflo couko ti porgo et do aguftare un'huemo Gre

co,con la mano dimoftrando Apottoniok-lquale fedeud

appreffo il Re ,* eyfaccio fede,che egli è huomo nobi*

le ey Diuino. Ho intefo rifpofe il Re,che effo ey i fuoi
compagni (onoftati a rkrouar Phraote.Cofi èdiffelir
cba,cgli anchora qui gli da albergo.Per quai cagione,

diffe il Re,Phraote tdnto coftui apprezza*. Diffe lar-*

cha, niun altra cofa è di cio cagione,fuor che quetto , di

che eglifi diletta.Niun'altra operatione adunque ,dif*
fe il Re,hafatto quefto fuo hofpke,eccttto, che effemi*

narlo ey leuarglil'animo,ey laforzd. A quefto diffe

larcha; Per certo Re,che douerefii hauer piu modefta

epemon il intornofapere ey la uirtu ii Phraote ;ey
inuero quado en giouanettofiera coceduto iattd età di
fauettar fempliceméte et iftimarfeioccamente; mdhord
chefei huomofia bene,che affermiklinguainguifa,che
nontiefeano di bocca cotaliparole non meno inconfîde*

rate,che uergognofie.Ma Apottonio doper lo interprt*
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tehduciointefo,gliiimadb,l'utile,cheglihaueaappor
tato il non, hauer apprefo Philcfephia. Tutte le uirtù
iiffe il Re,et mafimamëtejqfta,che md io no mi leuo 4a

iimane,qlmedt(imo,cht to'_uo al letto k fera. Apottonio

p cofipazzafepbia del Rechmdcdofi cômano kboccd,
fe tu hauefii , rifpofe,dato opéra alla fepienza,non dire
fti cotali parole , ne haureftififeattaopenione . Alhora
iiffe il Re,ey tu interiftimo huomo,poi che fei ripieno
dtfapknza,qual giudicio fai di te fteffo ? lo , rifpofe
Apolloniofe non cffercitafîi gliftudi dclla uerafitpiena
Za nel modo,chefîconukne,non mi terrei buono. Allé
quali parole ilRéfeuando m alto le mani, iogturo ii
fe,per la Deità del Sole,che tu feiqui uenuto pieno ii
Phraote. Apottonio intefeo datto interprète qtto,che haue

ua detto il Re,diffe,cofeffo,che lamia pettegrinatione no

c ftata fpefain darnofe è uero,ch'iofîa pieno di Phrao

te,ma ben uoglio,che-tu mi creia,chefe tu bora quetto

uedefii,t?parrebbe,d}e egitfoffe dime pieno . Ef cerfo

effo uctteferiuertiuna lettera in raccomandationmk:
ma io,perche da lut intendeua,ch'eri buonodô atteggid
di quefto carico: conciofîa cofa'., che fimilmente niuno

m'baueua raccomandato a lui. Taitfu laprima conte*

fa dtl Rejaquale procedette fino a qui : percioche bd*
uendo intefo,comeegli era lodato da Phracteffccrdan*
dofi delfeo(petto,cheri'hdueuaprefo,etparlâdo co uoce

piu dimeffa ey piaceuok, Dio ti felui,dtffè hofpite dd

bene.ey teanchora,rifpofe Apottonio:mapare,che pur
hora fij giunto.Diffe il Re,uorrei fapere chi è tolui,cbe
quit'ha condotto.Gli Iddij,ey quefti faui huomini,rifpo
fe Apottonio.Di me,diffe ilRe,chefi ragicnafra Gre

K iii
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LIBRO
tifïî medefimosifpofe Apollonio,chefra uoidinoifî fet

Uetta.Aiunque,aggiunfee il Re, ionon merto,che i Gre

ti farcckno alcuna mentione di me?lo,dtffè Apottonio, fa
' rb loro intender, che ne i giuochi Olympici ti coronino.

Quindi riuoltoalarcbafafdamo d-ffi queflo ebbro nel

la fuafuria.Hora da terni farebbe caro d'intendere,ptr
qud cagione non hauete riceuuto alla medefima menfe

ilfratello e'I figliuolo,che accompagnato l'hanno,nehi
«efe loro fatto alcuno honore.Rifpofe larcbaiPerche è

da credere ,che eglino a qualche tempo habbiano i re

gnare,ciha paruto col cofi fprezzargli ammcnire,cbe

nondebbdno troppo injuperbire . Veggendodacapo

Apcttonio,che non u'erano piu che ieciotto faui,diman*

db quetto^che tal numerofignificaffe-.perciocheeffb non

erd quadrato,come dkcejodedffedeci, ey altrifi fatti.
A quefto rffondendo l'mdiano,diffe,ne noiferuiamod

i numérise t numeriferuono a noi;mafolemo il nume*

ro accrefcere con k fapienza ey con la uirtù.Sappi,cht
l'Auolo mio(comeio intefi)conduffe in queftoluogoot*

tantafette fauijtffendo egli il piu gioudne di ciafcuno .

Onde effendo egli uiuuto cento ey trenta anni, folo qui

rimafetpercioche tutti ifuoi compagni erano eftinti; ne

in tutta indiafi trouaua alcuno,che defîderaffe di ap*

prender la fapknza,eyfeguitar quefto bello ey magni

nimo coftume di uiuere. Et effendo da uno Egytdo per

quefto riputatofelkifîimo, che quattro anni contind

eraftato prefidente di queftafedknon uogliatt diffe d

gli Indi rimprouar k poca quantita de gli huomid.
Noi ueramente Apottonio,hauendo intefo il coftume dt
gliEgittij in eleggere i Sacerdoti,ey il giudicio ttian*
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iio de Greei,ne lodiamo coloro , che preponete a dkd
giochiOlimpici,ne la legge chefiferbainelegger cotd

li huomini,percioche la elettione alla forte commettono,

laquait non contient ueruna parte diprudenza,di ma*
nkra,tht infino il peggiore puo effer perforte tktto.
Chefs de mig!iori,opcr uoti quefta elettionefi puo aue

mre il medefimo errore-.perciocfie il numéro denario, il
quale non c lecito ne paffer , neditninuire, trouandcfi
maggior quantita de buoni,nonglt lafeia effer parteck
pe di quello honore ; ey da capofe i dieci non fàranno
giufli,tak honore nonfortiranno. M eglio adunque fan*
no i Sacerdoti del Soledquali effendo alcuna uolta diui r
fit innumero,ey bora piu ey horamenofngiuftitia pe»

rb fonofempre quetti ftefei. Mentre che efii cofi ragio*
natiano,il Re defiderofb d'interrompergli,anzipure di
troncarein tutto il fiio del ragionmetito loro , femper
andaua trapenendo in mezzo qualche parok temera*
ria ey fciocca.Onde lor dimandb quello che tra loro ii
momentofautttaffero. A cui Apottcnio,Nci,diffe, difpu*
damo di materiêgrauifiime,lequali tra Greci fono tenu

te leprinctpali-.maameperauëtitradipkciok importa,

zaparrebbono,perciocheioodo,che tu biafimiifatti de

Greci.Per tertofi,rifpofe il Re,cheiogli biafîmo:tutta*
uia m'è caro d'udiruhpercioche io ftimo,che parliate
degli Atheniefi ferui di Serfe:Anzi di dtri huomini,
iiffe Apottonio,parlauamo:ma perche tufuordipropo
fitoeyfalfamente hai fatto mentione degli Atheniefi,
uorrei,che mi dicefiife tu hai neltucpalozZP alcunfir
uo.loue ne bofi'ffe il Re,uentimik;-y di q cftitwn ne

camperai alcuno,ma tutti fencgencrati ej nati mila
K iiii
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LIBRO
mktùrte.Ddedpopcruiaiett'lnttrpretericercoApol
loniofe effbfuggiua i fuoifeerui,o fet i ferui fuggiuino
lui.Alhora il Re riprendendo Apottonio,diffe, ftfatta

' iimania èferuile , tt non degna di Re : non , uoglio

perb rimanerdi rifponderti'.ey dico, che quefto effetto

delfuggire appartient a iferui,eyfpetialmente mal*

uagi;ey non al pairone,ilqualegli puo tener legati.çy
tormentarli con battiture ad ogni fuo pkcere. Onde af
fai bene dimoflri,Serfe effere ftatoferuo iegli Athenie

fî,ey anchora maluagioferuo, poi che da loro fi fuggi
percioche uinto in battaglianauale nello flretto del ma

re,temenio te naui,cbe erano nello Helle/ponto , con m
folo legnofî diede afuggire.Pur,diffe il Re,eglicon te

fue mani abbrucib Athene.Tu diiluero,rifpofe Apollo

nio-.ma ei neportb ilgafligo detta fua auiacia,ey tde ,
che auanzb ciafcun'altro : che iouefî auifetua ii hauer

iiftrutto i Gretija quettifuggendofiu aflretto apar-*

tirfi di Grecia.La onde io difcorrendofopradi Serfe,ey

confîderando con quale animo to efferdto conduffe iti

Greda,ueggc ch'egli non meritb d'effer ialcum iftimi
to Gioue. Penfanio poi alla fuafugajo giuiicbpiu cht

. altro infelkifiimo;perciochefe egli moriua per le ma*

. »t de Greci,chi haurebbe bduutopiu chkrd famat ef
a cuifecero mai iGrecipiu honoratafepolturd/iqudli
cbe haurebbonofatto alfuo corpotquaU cobattimenti di

armi,ey qualifolennità di mufîca non haurebbono efii

ordinatiper honorarlot Chefs i Meticerti , i Palemô*

ni,ey Pelope huomforaflkro ey di Lydk,quetti mor*

tifendofanciulli, ey queflo doppo hauer foggiogatd

VArcadia, l'Aflogolide , ey tuttd k regione , che èfra
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l'iflmStfurono ia Grecipofli fra gli lidij: quale hono*

re hauerebbono pretermeffo uerfo diSerfe,effendo na*

turalmente amatori dette uirtk;& come quelli, che ha*
urebbonoftimato, le laudi di Serfe tornare a loro mede

fîmifihe lo haueuano uinto , A quefti parole ii Apollo
nio,al Re ufcirono le lagrime ie gliocchi; ey amicbe*

uolmente parkndo-jueramente diffègrandi huominitni
dimoftri effere iGreci.Etpenhe,aggiunfe Apottonio,
gliodiaui oRe tofî fîeramentefDiffe il Rtfogliono ui*
tuperar la nation Greca alcuni Egktij,che a noi uengo*

no: iquali ikono,eglino effer fapienti,ey ottimi Sacer*

dotuey appreffo dotori dette leggi,ey inuentoridi tut*
ti i mifterifacrifhe fonoufati daGreci-.ey per contra

rio i Greci non faper alcuna buona dottrina , ey niente

altro effere,che contendiofîciantiatori-.parimente infe*
deli , rubetti,uenditori ii fauole, ey di moflruofemen
Zognc.ey cbe appreffo fogliono dtmoftrar pouertà non

p cagto di parflmonia;ma perche rubâdo,ottenganopiu
leggiermenteperdono.Mapoi,cheda te intendo, cbe ef
fi fono benigni ey amici dibonorefioggimai pacifican=

domi con effo loro,do lor podeftà di adoperarmi,ey con

ceio cbefeeuramente ii me fiuagliano in tutto quetto,

the io poffo;eyprometto che netl'autnire io renderb (lo
ro le lode,che efii meritano;affermaiido,cb'io piu non fo
noper credere a gli Egittij,magti terrb di continuo bit

giardi.A queflo diffe larcha: Re iofapeua chi e quefto

Egittio,ilquak in guifa ti haguafle le orecchiefibe me

tre ti accojlaui alfuo confîglio,nonfî poteua teco ragio*
nare infauor de Greci. ma poi che quefto buon Greco

tha ridcttoamigliorparerejbora è tempo,che beuia=
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LIBRO
mo infieme iel liquor di Tantalo; dapoi dndremo a

prender ripofo,accio che la notte pofiamo fornirel'o*
prd,chefideefare.Et quanto appartiene atte dottrine

Grechejo te ne faro conofcitore a baftanza . Cio detto

ldrchd,die principio a bere, ufando a taie ufficio und

TdzZdjkqude baftb dfodisfure largamente a tutti,
percioche di leineufeiua il liquor fenza puto macare,

come da largo fonte: ey di quetta etiandiohebbea bere

Apottonio.percioche queflo coftume fu trouato da gli
mdiper cagion di confermar l'amicitia: onde ne fanno

miniftro ey PincernaTantdo,ilquatefufempre hauu*

to amkift.mo ey moltobenignoagli huomini. Poi cbe

hebbero beuutofî coricarono nc i letti,cht porge ld ter

ratey leuandofî ifaui intorno a k meta detta notte , il
raggio del So!e,come fecero a mezzogiorno, ergendoft

alquantofpatiofalutarono . Dapoi rifpofero d Re ii
tutte le cofe,che eglirkercdUd di fapere . Scriue Domi

de,che Apottonio non interuenne a t ragionamenti,chei

Re hebbe con i Saui ma ch'egliftima,che'lRefecofauel

laffe di alcunifecred pertinenti d gouerno del fuo Re

gno. Venuto il giorno ey forniti i facrifid,il Re n'andb

ad Apottonio,ey defiderandoycbefeco alloggkffe ,ald
fudReggkloinuitb . Apottonio lodandola bumfflità

del Re diffe dinon uolere andarui per non hauereocci

fione dicontenicrecon huomo da lui molto iifiimik.
Aggiunfe anchora,che hauendo egli lungamente fpefo

il tempo in paefi lontani,s'eifaceffe piu lungi dimon ,
dubitauano offendergli amici che haueua lafciato neïï*

patrk,ey moftrar di prender diloro pochifeimi curi .
Et dkendoil Re,che egli tal cofa uoleua da lui chkdere
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TERZO. 78
eonpreghkre ey feupplicationi; eygk inCcminciando a

lofîngare Apottoniofenza hauer rifpetto algrado diRe
diffe Apoïïonio,QU,efta humiltà,chc piu di quetto,chefi
conuient ufa il Re,è fegno di qua'-the afeofe inganno.
Mafopraucnendo larcha,Ah dtffe,tufai ingiuria aque
fta fanta cafea,uolenio per forza tramefuora l'huomo
noftro; ilquale conofce molto bcne,che la famigliarità,
che rtcerchi,non è pergiouare a lui,ne perauentura etia
dio a te.llche intefeofl Re torvb al uittaggk,;percioche
le kggi défaut non concedeuano che'l Re dtmoraffefe
co piu o!tre,cbe lo fpatio d'ungiorno . Alhora larcha
chiamato afeit mtffo,gli impuofe,che and-jffe per Da*
mide-.perciocbe egli uoleua , ch etfoffe a parte d'ogni
lor fecreto,ey appreffo, che prouedtffe con diligenza
per gli altri compagni di Apcttonio a quanto faceua

lor dibifogno.Partito il meffo,i faut,come eradl lorco
ilumeffacendo cerebio d'intorno Apcttonio , glicotice-
dettero licenza di dimandar loro di qualunque cofa glt
andauaper l'dnimo.Et egli obediente atteler parole ,
ricercb,di che iftimauano,che il mondo fi ffe compefto.

Qtielli rifpofero,ch'era compofeo di démenti. Dimaiidb

Apottonio,fegiudkauano,cb'ei foffe compeflo di quats
tro.Nondiquattro,rifpofelarcha,ma di cinque. Quale
e adunque queflo quinto elemento,diffe Apottonio1. cen*

dofîa cofeafihe oltre ail'Acqua,!'Aère,k Terra,e'l Puo

co,io nonfoquale altro Elemento cifîa. L'Elhere,rifpo*
fe larchaJlquale è da credere, cbe produteffe gli Iddij ,

percioche cio the è creato datt'aerefe mort aie,et cio che

e creato datt'Ethere,è immortalé ey Diuino . Da capo

dimandando Apcttonio,quak tl*mi t.- primafeffe créa
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LIBRO
tor'ifpofe ldrcbd,cbe tuttigli elementi erano ftati cm
ti in unmedefîmo tempotperciocbe lo Animaknonpar
torifceprimd ma,ey poiun'altraparte. Debbo io dun*

que,diJfe,Apollonioftimare,che'lmondofîa Animale '
certofî,riffofe larcha, fe uuoi giudkdr dirittamente ;

perche effo tuttigli aninidliproduce. Eemim ddunque,

o mdfehio,ripiglib Apottoniojo chiameremo . l'uno ey

l'altro,diffe larcba,perdocbe confiefteffo mefeokndofi

nelcreargli animalifaVufficio di pddre,ey di madré;

ey piu anchora feftejfo,ama,che alcuno ami altrui,ilcbe

lo mantieneeyorna,in modo che niuna cofa difeonuent

uoleoftranierafee glipuoaccrefetre eaccopagnarfi.Et

fi come gli dnimdli mouendofi adoprano l'ufficio délie

mam,ey d'i piedi: ey hanno certa mente , ddd quie
prendono il principio dette opre loro;cofi è dd ftimm,
le parti del mondo perla mtnte,cheèin quette,uicende'

uolmente conuenire a tutte le cofe,chi preducono, o che

fono prodotte.percioche le infirmità, che datte ftcciti

nafcono,procedono dalla fua mente,alhora cheglihtto*

mini partendofî dalla ragione , nongli rendono i debiti

bonori.Reggefî ueramente queflo animale non con uni

fola mano, ma moite er quafi infinité ne adopra; ey to

me che per la fuagrandezza non fe gli poffa metttr

freno,pure moderatamente fi gouerna ey conduce, Li
qualcofaionon ueggoconquak effèmpiofi poffa dimo

ftrare bafteuolmente;effendo egli di gran lunga mapgio

re d'ogni altro antmak,ey taie che col noftro penfiero

ala fua eccettfnza no . p apgiupqe.Ma pongafi netti coït

fîderatione L r-«te,d f bbrk rono gli Egittij,et confi

duffero nel ncfro mai t . vpponendo ta nduigattone Egit
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TERZO. 79
tiddtt'indica.perdochehauendo ilRe,che dominaua nel

mar Roffo anticamentt patteggiato con gli Egittij, che

neffuna di quelli entraffe con naue lunga in iflmart,
ma folo che poteffe nauigarui con una naue da carico ,
gli Egittij penferono difare unlegno, cheudeffe per
moite naui: ey quetto adattarono con quegli ordini ey
mifure,che Mafua grandezza conueniuano. percioche

ifianchiiidoppktauole intefferono ; feceroleuele lun
ghifiime,eydi moite camere ey tutte commoie ey bel
le l'aiornarono. Erano moltipofti agouerno di quefta

nauejna quefti obediuano a un capo,che gli altri auan*

Zduadi età ey di contezza di nauigare . Molti etian

dioualenti ey deflri marinari haueuano il gouerno del
la prora: ey molti anchora ue ne erano,chenon baued

no altra cura,che di afcender l'albero,ey ii reggerfe
conio il bifogno la uela . ilche faceuano ottimamente.

Era appreffo lanaue guernitadimolte armi: percio*
che faceua ii meftiero iifortificarla contra i Barbari ,
che habitanola iiritta parte ii quel feno,affine che et

la ia gliaffdlti loro foffe fîcura.Afîmiglknzddi cotai
ndue iobbiamo riputar,chefu l'uniuerfo: ey la prima
eypiu perfetta habitatione attribuire aDio creatore

ii quefto animale: la feconia a gli iddij , che una parte
ne gouernano , Net quai luogo dobbiamo etkndio dm

mettere i Poeti , iquali iicono,molti Dei effer nel de*
lo,molti anchora net mdre,ey ne ifiumi ey ne'i fond;
et moltifinalméte difopra eydifotto detta terrd.mall
luogofotto di effa terra(fepure quiui ci hd luogo alcu

no )percioche efii lo defcriucno horrendo,ey ripkno di
corruttione,èiafepararlo datte altrepartiiel mondo.
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LIBRO
Mentre,che cefi ragionauanofcriue Damide , che per

graniifîimoftupore,ch'ei prefe, fuper ufare dife, ey

che tratto dalla marauiglia molto altamente efclamb ;

percioche gli pireua incredibile ,cî?e un'buomo lniia=
no haihffe potuto cofi bene apprender k lingua Gréa,
ey moltopiu?che oltre l'hauerk bene dpprefa poteffe

fauellar con tanta eloquenza, ey confi ernate parole.
Oltre a co lodxua ilfuo afpetta, ey la maniera con che

parkua;ey parimente l'affermir ficuramente per ue

re cofi fatte openioni. Raccontd anchora, che Iljlejfe
Apottonio; ilquale fokud ragionar co ognipolkezziet
ornditîëto di parole haueua apprefo da qtto alcuna cofi

ii piujnguifx,cbe quando ragionattafedendcÇcbe fpefe

foaueniin) nella maggior parte defuoi fermoniparem

fimile a larcha . Lo _d.i_.o tutti fommamente le ceft

dette da larcha,dacapo Apottoniogli dimandb ,qu,tlt

eigiuiicaui,che fcffe maggioreJaterra,o il mare. St

uoglkmo,rtfpcft lanhajcomparar tutta la terra foit*
mente al mare M éditeraneo , fenza dubbio la terra e

maggiore,perche etta contiene il mare. Mafe noi apo
niamoa confiderar tutta generalmente quefla humidi

fuftanza.certo trouaremoja terra effer minore,penht

l'aqua fifiene la terra. \n tanto dinanzi a i Sddfopn*

uenne uno,ehe alcuni mdi adduceua.iquali rkemum
lafanità: ey Ira quejli u'era una femind , che pre%mi

per lafalute d'un fuo figliuolo-: dicendo,che'tmefcbao,

cheper piu che fedeci anni haueua , per due ami to»

tinui era tormentato da un Dimonio : il cui coftume ert

di ufetr parlando con grandeartificio infinité mé^ogne.

Eimanitmia itti ionndjtnod'i SduiJa cagione di *<#
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TERZO So
fatto acdiente,etta cofe rifpofe.Auanzdnio queftofan*
ciutto ii bellezza tuttiglialtrifanciulli ietta fua età ,
un Dimoniofene inamorbfieramentejntanto ch'ei non

gli lafciaua hauer la mente quieta,ma ii continuo aggi
raniolo,non permetteua,'che egli aniaffe ai Maeftri ,
ne a imparart'arte delfaettare, o a effet-citare altro
giuoco. oltre a cio non concedeud, ch'ei poteffe dimo*

rar nella propia cafe, trahcndoloin campi deferti ey
folinghi: ey hduenioglileuatoilfuon proprio ey natu
raie dettauoce di quegli anni,gli ha dato una uoce gra
ue,comebanno gli huomini.Etpar ch'ei riguardi mol*,

topiu congliocchid'altrui,che con i proprij . Onde io
mifera fentendone intokrabilpafîione, etii petto affti*
gendomi,come io doueudfare,mi sforzaud ammonirto

ey confortarlo al fuo bene.ma effo non cbe mi obediffe,
ma ial mio afpetto fifuggtua. Et dkendogli io un gior*
no,cbe io uoleuauenire a uoi ; ey ao hauendo délibéra
to di fareffomito chefoffe l'annojquel Dimonio confef
fandomi apertamente chi egli era,diffe cbe id fanciul*
lo,come d'uno hiflrioneji ualeua: affermando, ch'egli
era t'ombra di uno,chegia molti anni era ftato uccifeo in
bdttdglk; ilquale molto amauala moglie. ma perche et
la rompendola legge del maritaggio, tregiorni doppo

lafeuamorte prefe un'altro marito , tgli haueua prefo
unoardtntifiimo odio contra tutte tefemine, ey tuttoil
fuo amore haueua riuolto a queflofandutlo.Promiftmi
appreffo queflo,chefe io lui a-udnon aceufaua, dareb*
be di molti béni a miofîgliuolo. Atte qualiparole por
gendo io fede,la mk uenutd ho iifferitd fino a quefto

giomotçy egli bduendomibeffatagk buoni iifolo ha*
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LIBRO
bita netta effa mkftmpre ilfalfo ey dkhoneftamente

fauettando ey penfando.Alhora un défaut dimandbal

la donnafe il fanciullo erdddpreffb.ey rifpondendo el

ld,che temeua di addurlo,per cagione,che'l Dimonio ha

ueuagiaratofe etta intendeua ii menarloal loro giudi
cio,chelo gettarebbe giu ii qudlche dtrupo, ey uccidt

rebbelo; io t'a(fecuro,diffe il Sauiofhe leggendo il Di*
monio queftd, Ietterd,non nel potrà uctiiercçr con que

fte parole,trahendofi k lettera di feno,attd femina k
porfedaqual lettera erafcrkta att'ombra,molto mime

àaniok,fe elld non fi dipartiuafenza alcunaoffefa,ey
moleftia lafeciandclo. Venne nel medefimo luogo un'altro
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non uedeua iun'occhio,da loro riceuendo in queh It
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to génitale delidfemim manddnhbe fuori l'embriont ,
ft il

LIBRO
bita netta effa mkftmpre ilfalfo ey dkhoneftamente

fauettando ey penfando.Alhora un défaut dimandbal

la donnafe il fanciullo erdddpreffb.ey rifpondendo el

ld,che temeua di addurlo,per cagione,che'l Dimonio ha

ueuagiaratofe etta intendeua ii menarloal loro giudi
cio,chelo gettarebbe giu ii qudlche dtrupo, ey uccidt

rebbelo; io t'a(fecuro,diffe il Sauiofhe leggendo il Di*
monio queftd, Ietterd,non nel potrà uctiiercçr con que

fte parole,trahendofi k lettera di feno,attd femina k
porfedaqual lettera erafcrkta att'ombra,molto mime

àaniok,fe elld non fi dipartiuafenza alcunaoffefa,ey
moleftia lafeciandclo. Venne nel medefimo luogo un'altro

s_oppo, che era huomo di trentaanni: ilquale *nettd

caedaincontranio un terribile Leone,de iqudi animéi
eragagliardo cacciatore,quefto gli fciolfela giunturd
dette natkhe,et fecegli uoltare in contrario la cofeia tt
ilfianco. Ma i Saui freganioquel luogo con le mani,

ey torcendolo, in modo operarono,che'l giouane ami*
nandodirktamented'indifî dipartifano. vn'altro, cht

non uedeua iun'occhio,da loro riceuendo in queh It
uirtic uifîua,uide pi enamente d'ambedoi . A un'altro ,
ch'era manco d'unamdno,ritornarono l'ufo interomirt
bilmente. Vna femina etkndio,che fette uolte con mol

ta difficultà ey con fommo pericolo haueua partorito

le créature morte , fuguarita in tal modo. ïfatti impofé

ro al marito di lei,che giunto chefoffe il tempo del par

torire,portaffh di nafcofo nelfeno un lepro uiuo al Itio

go, doue tafemina douea partorire , ey quiui dtfubito

lo poneffè: perche affermauano,che alhora l'iflrumen*

to génitale delidfemim manddnhbe fuori l'embriont ,
ft il



TERZO 8»

feil Leprofubitamente dett'ufdononfuggiud.Aunpa
drejtlqudle fiideudjche ifigliuoli,che gh nafeeuano,co

me incominckua.no a ber uino,incontanentefi moriua*
no,larcha rifpofe, che meglio era per loro il morire':
perciochefe haueffero hauuto uitd,tutti farebbono ii*
uenutiptzzf,per effere eglino(come appareua) prodot
ti di freddofime. ituoifigliuoli aiunque,iiceud egli,
debbono non folo rimanerfi dibeutr uino , ma ancho ii
dtfîierarlo. Etfe autrrà,che per lo inanzi d habbia a
nafcere alcun figliuolo,bencbe}comeio ueggo, giafette
giorni te n'è nafeiuto mofe ia cfferudr,ioue la Ciuttn
ta faitfuo niio,ey iare a mangiare d fandutto l'uoua
cotte nett'acqua meiiocrtmëte.pdocbefe egli ttmangie
rajbaura in odio il uino,eyfard piu modefto; percioche
il natural calore diuerrà piu temperato . vienioDa*
miie ey Apottomo quefte cofe,ambiperla moltafepien
Zd,che efii in tutte le materiê dimoftrauano ,ftupiuano
graniemente,eyfaceuano loro ciafcun giorno ii moite
iimanie-.ey datl'incontroi Saui lorparimente di mol*
te cofeaddimandauano: onde aueniua,cbe nafcendo frd
ambedue lepartifempre nuoua iifputatione,ioppiopia\
ctre prenieuano.Egli è uero,cbe racconta Ddmide,cbe

lefegrete libdtioni , per opra dette quali ricercaua*
no lafaculta detta Aftrologia,ey tafeienza iett'inioui*
nare, ey parimentegli orUni iegli altri fitcrifici , ey
dette preghiere , che fapeano effergrate a gli liiij,
larchacommurncbfolamente con ApcUonio,dimankra
cbe egli iapoila fua partitafcriffe qudttro libri in ma

terk d'iniouinareper uk ieifegni ey corficelefti,ie
iquali Megdrent nefd mtmork.Scriffe dnchord dieu*
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cttni libri defacrificijnfegnando in che moiofî conuen

gd facrificare a qualunque Dio,ey qudi manière defa

crificifiano lorgrate. Ma io mi do a credere, chel'arte

detto iniouindre auanzi l'intettetto bumano;ne fo fe al*

cunopienamentela poffa intendere . Egli è uero, che

del modo difacrificare ho trouato nella maggior parte

d'i Tepi moite cofefcrittemolte etiàdio ne troud pubtt

cimente nette città , ey nette café de priuati . Ma chi

potrebbe efporre indubkatamente quelle, che con fom*

mainduftrkey eloquenza fonofcritte da un feuifiimo

huomo i Scriue oltre a quefto Damide,che larcha die*

de ai Apottonio fette anetti,iquali haueuano il nome dt
fettefteUe; ey che egli ddfecungiorno in dkounonepcr
tdud,ordinandogli tuttifecondo il nome d'i giorni , Bi
ngionandofifpeffo tra loro di quefta peritk di dntiue

der le cofe auenire,ey effenio principalmente atto fin*
dio dififatta cognitione, ey iifputandone le piu uolte,

lodandolo larcba,tutti quelli diffe,ottimo Apottonio,che

prendono diletto di apprender la dottrina d'indouimre,

per quelli diuengono Diuini, ey apportano grtndfei*
mo giouamento a gli huomini . Etcolui,chepuo t cbi

non fa,predr le cofejcquali è dimiftiero ricercar digli
IddijJo certo felicifiimo ey beatifeimo lo giudico:poten

do egli in cio il medefimo,che Apollo Delphko . Mi
perche queft'arte uuolefhe coloro che uanno a gli oraco

li fidno puri ey mondi , altrimente , comdndd cbt

uengano cacciati del Tempio , parmi, che molto piufi
conuenga aïïhuomo, che uuol faper le cofe a ueni*

re, effer cafto etfanto, et talmente difpofto, che nium

bruttezzdgli maechil'mimdgr non porti uerunt pii
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gdieuitij impreffit nitt'animo,actioche puramente pri
ma iife fteffb,eypofcia detto fpirto diuino, che gli è nel

petto,poffa predir le cofe futuretpercioche in tal modo

le rifbofte fàranno piu efficdd ttpiu uere. La onde non

è da marauigliarfife tu fei giunto a tanta perfettione
ii totalefeknza,hauenio nel tuoammo cofi gran parte
difpirkoet uirtu celefte.Et poi che queftobebbe detto,
uolenio ancho gratifîcarfi a Damiie,bë dei tu anchora,
dijfe,Affyrio conofeere in buona parte le cofe auenire ,
hauendo cofi lunga pratica ey famigliarità ccnfî fatto
huomo,col quale dimori.Certofiiffe Damide,che ioanti
ueggo lecofe,che mi fono neceffàrie;per cloche toftofibe
la buonaforte mi mado inanzi Apottonio,et che io a lui
m'actompdgnaigcbe egli mi parue ripkno difetpiëza ,
io trouai in lui eloqucnzaJtïperawzAffortezzajey me*
moriagrandifîimaxt quantunque io conobbi,che il me*
defîmo era colmo di mottefcïenze,nondimeno ueggendo

lo defîderofo dafaper tutte le cofeJo giudkai anzi Diui
no che humano-.onie iandomi afieguitarlo,bora parmi
d'ignorantefiauio,et di barbaro effer diuenuto dotto.et
in cio c6tinuando,prima gli lndi,et poi ho ueduto uoi,et
mefcokndomi con i Greci , fon fattopoco meno ii Gre
co.Etpcbe kfdenza,che hauete,non è riuolta ai altro,
che acontempkrelecofeealte,potete uoi tenerk _ come

uno oraeolo oDelpbico,oDoioneo,oaltro,chepiu u'ag
graia.ma la mia(pciochefolamëte antiueggo le cofe,cbe

fono utiti amefteffb)riputatela tale,qualpuo effere in
una sëplke uecchia,kquale come mëtefappkfiuor che

ingânare chi le preflafeie:pure alcund cofa puo indoui

nare.A qfleparole tra ifmindcquegra rifotilqude ac*
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chetdto,\drcbd il ragiondmëto dettd iniouindtionefegui
tb,cochtuienio,che ia ld moite utilità a gli huomini fi
proiuctuano.tralequaliprincipdlmîteerail ionoitttd
tnedidna.NofarebbonoJiceut egli,ifigliuoli di Efeuld

pio diuenuti cotanto eccetttnti maeftri in quefta arte,

fe ilfigliuolo ii Apollo Efculapio non haueffe impdrdto

dd i uatidnij ielpaire i rimedij, che egli iipoi troub

profit eudi atte infirmità.lquali a fîgliuoli infegmndo,

ey quelli d inipoti tafeciandolifinalmente a gli dmiciet

fdmiglidrigli dimoftrarono.Onde ii qui è nata kiifd
plinaiel meiicanet trouofii,quali herbefopra lepkghe
humiie,ey quali fopra le fecche ey falfe è di bifogno

chef pongano-.ey di quali copor lepotioni,chefanino

glihyiropki,qudli dftrmare il fluffo iel fangue , ef
in che modo le apofteme,(yle riceuuteferitefigudr*
rifldno.oltre d cio apprefero,che iuelenifono gioueuo

liafanarmolte infirmità: laquai cognitione non fo io,
come fi poffa rimouer dattddouindtione . percioche non

iragioneuole acreierefhe alcuno foffeftato ardito ii
porre infieme iuetenidannofî con le medicine falutife*
reffenzd un certo auedimento,che efii in cio doueuano

effere utili. Ora,perche doppo quefto uennero in un'il
tro ragiommento; ilquale fu i'ifauolofi moftrift iellt
fere,come degli huomini,ey icifontifihefîfroua.no dp

preffb gli mdUey do non per ifeherzojma per cofegri
ueeydimomtnto introduffero,miparue quefta mite*

riadegnadinoneffertaciuta.perdoche è di profitto dl

huomo non meno il non credere tutto quetto, che fî ode

uero ; che il difprezztre ognicofa,come impofîibile. Di
manda adunque Apotloniofie in queipaefîji troudutlo
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animale ietto mdnticora.Hd tu intefb,rifpofe larcbd\
la natura ii qutfto animale t percioche è di miflkro
cbe tu miikhicome egliè fatto . Ragionafi, iiffe
Apottonio,che cotai beftia ba quattro pieii , eyla fua
teftd s'affomiglia d quetta iett'huomo,ey che ii gran*
dezztaguagliaunLtone; aggiungono, ch'egli ba nettd

coda alcune fête l'ungbe un cubito a modo iifpineffe
quali uerfo ii quegli , che lofeguitanojancia d guifa ii
Dardi.Dimandb iipoiApollodo iett'acqud i'oro, che

diconoufdre di certi fond, Appreffo d'una pietrafhe
ritiene la medefima uirà detta Calamita tfomigliante*
mente ii quegli buomini,cbefi iicono habitar fotto la
terra,ey etianiio i'i Pygmei,ey ii quegli altri, che co

le piante iepieiifî fanno ombra contra i raggi iel Son

le.Allé quai tutte coferifponienio ïarchafarebbe, dif*
fefouercbio il ragicnard ieglianimalidette pknte,ey
d'ifond ,che bd ueduto nel camino uenendo a noi:pdo
cheè tuo ufficio diraccotar qfte cofeadaltrui.mafap
pi,cbe io nonbointefbgkmdi,cbein quefti luoghifîa al
cunafera,cbe fetetti, nefonti di aeque d'oro . è ben ue**

ro,che c'è lapietra,cbe tira afe ogni altra pietra,ey lé
potraiuedere,ey confierar lafeia uirthdtuo arbitrio
minutamente. E* granda,quantolunghia ii quefto iitot
eyiimoftrb l'indice . Nafee nette concauità detta terrd
iiprofoniitàii quattrôpaffa ; eyè anchora ii cofi ef*
ficacefpirito,che la terrafigonfia,eyfteffofi âpre, io*
uetal pietrafi proiuce. Ma non è lecito ii poteria'tro
uare,percioche ettafuggeffenonè tratta congrandifîi*
piaragione . Sotamentenoi,parteper uirtù di certepd
<Yole,eyparte alcuna cefa operando,pcfiiamo trouarlà
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LIBRO
ilfuonome e PantdrbaJaquale il giorno ri/plende, co*

me fuoc&ey di notte è igned ey piena di raggi:fe an*

cbora aukne,chefî rigutrdi net tramontar del Sde,etti

con immerabili baientferifcegliocchi. Appreffo il lu*
mt.che in lei fplende,t fpirito di marauigltofa forzcp*
cioche tutte lepktre,che le fono appreffofia che injie*

me d'intorno d Itifî coiungono.cht dico io lepktre,che
le fono appreffofquando puoigettame di moite o in m*

rt,o in unftume,douunque a te pare, ey quelle non Vu

nd uicitu att'dltrd,ma lontdne,come k forte fee l'hébit
portate , ey dapoi calanio quefta pietra net mezzo

ella per uirtù, del fuo fpirito tutte infieme le ragu*

nd di maniera , che quelle piètre hauendo fdtto di lo*

ro un monticetlo,affèmbrano wiofciamo diApi,ched*
lapittrdfoggiacdano.lkht ietto,moftràla pietrt,ey
pdrimente fece ueiere lafeia uirtii.ey poi feguitb che i
Vygmei habitandofbtto la terra tengano i luoghi, che

fono oltre il Gange,ey quiui come è ta fxmd,dudno,ncn

emenzogna.Bengiudko,chegli Sciopodi; cioè quegli,

cbe fîfanno ombra co' piedi,i macrocephali,eyfîfttti
moflri,qudnti ne fono defcritti nella hiftoria di Scbyli

ce,nefra glimdi,ne in altro luogofî ntrouino.Qutnto

att'oro,chefi dice effer cauatodai Grypboni, afferma

cbefono alcune piètre tempeftateJi gocciole mmutifei*

me i'oro,lequali queflo animale colroftro fpezzd. Et

quefli uccettifi trottano nett'india, ey fono confierati il
Sole. Et i Pittori,che appreffogli Indi dipingono laimt
gine del Sole,gli pot^gono inanzi al fuo carro.Dicono,

cbe efii di grandezza ey dtforzafono egttdi d t'Leoni"

er per l'auidità _ che hanno di quelle piètre , gliud t
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TERZO. 84
gli dtri fannoguerra; ey cbeuinconogli Elephanti et
iDragoni, il fuo uolo non molto fi eftende , ma quanto

quetto ii piccioli uccetti: percioche nonfono ueftki di
piuma; ma le cofte dette loro ali fono ctmprefe da certa]

petit utrmiglk,ey formttt a guifd di dita. Onde por*
tati ingiro poffono uolare alquanto fpatio,ey tombatter
d'alto.Dkono,chefola la Tigre non è uinta da loroz
percioche ettifuggendo con la preflezzd, con laquale
(i dice,che pareggia i uenti, da gliocchi loro fî togUe

Crediamo anchora, che cifît l'uccetto ietto Phenice ;
ilquale ogni uolta che hafornito cinquanta anni , an*
ianio in Egytto uota fopra la noftra india. Dko*
no,cbe quefto uccetto non è piu,cbe un folo,ey cbe diluî
manda alcuni raggi,ey riiplende di color d'oro; che ef
fo è di gradezza eyforma de'A quila;ey che appreffo i
fonddel Nilo di Aromatifa il fuo nido. A nchora il me*
iefimo,tbe dicono gliEg ttij dtl coftume,che la Phenice

ferba nello andare in Egytto, affermanoglilndi,confen
tendo effer uero , che quando etta s'abbrucia , è me*
ftkro,che le fi cantino akum uerfi ripieni ii triftez*
Z4 , Qyefto medefimamente dicono fare i Cigni,
obedientia quetto, chefra loro è tenuto piu fauio,
Tali furono i ragionamtnti , ey taie k conuerfàtio*
ne , che hebbe Apottonio con i Saui per quattro me*

fi : che tanto fu il tempo, che egli dimorb con lo*
ro , nel quale raccolfe tutti i fermoni , che efii fece*
roji con lui fecretamentejçome cô altri. Et hauendo de

liberato di diparttrfij Saui l'effortarono a rimàdare ld
Guida ey i Cameli infieme con una lettera a Phraote:

ey efii datogli in ifcambio altra Guida ey dltri Cameli

l an
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LIBRO
to ticentkrono ; cbidmtnio fe ey luifeliciper k fitmi*
glkrità infiemt hduutd : ey molto honordndolo,poicbe

hcbbtro affermdto,hi nofoloin uita,ma doppo mortedo

uere effere hauuto per un Dio ,aniarono nette lor a*
fe : Ipeffo riuolgendofi a riguaridrlo,mentre ch'eifi di*

partiua,ey per moltifegni iimoftrando: quanto conlo

rodijpkcere lo licentiiffero.Md Apottonio hauendo dt
man drittd il fiume Gdnge,ey idttafîniftra l'Hyphafide,

iifcefe al marefornito ial monte facro il camino ii die

ci giorni. Doue molti Struzzf inanzigli occorfero-, mol

ti etkndio Buoi ey Afini feluatichi, Leoni, ey Panthe*

re. viiero appreffo Tigri,ey una forte ii Simie mol*

to'ftiuerfa id quette,che trouarano dgli arbori iel pepe.

perdoche quefte erdno nègre ey con lunghi petti, fimili

a piccioli huomim. ey ragionanio infieme(come è cofttt

me)dette cofe ueiute,peruennero al mar Rcffb.dttt riue

del quale erano apparecchkte dlcune merc^qitdntunqnt

pkciole,et molti kgni atti dtragettdrefiauanofortifo
pra lednchorejimilidttenduiTyrrhene.Diconoil mir
Roffo effer molto ceruteo ; ma detto Roffo da Eritrii
Re,che Roffofîgmficajlqude ddl fuo nome lo chimb,
Qvfui adunque effendoperuenuto Apottonio, mindb in

irieto i Cameli a larcha con una lettera di quefto feg*
' getto.

Effendo io uenuto a uoi per camino ii terrd, uà
m'hauete iato il mare, ey compartenio meco k uoftri

fapienza, m'hauete fatto iiuenir taie , che io poffo dit

ehoraafeëder nel tielo.onde di tutti quefti benefici ter

rb in mefempre uiua la memoria ; ey di ogni ueftro rd*

gionamentofarbpartecipiiGreci,comefe efiiui fifefe
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TERZO Sf
ftro trouatiprefentife perb in iarnononbo beuuto il
liquor ii Tantalo. Statefani Philofophi ueramente pie
nii'integrità.

Doppo queflo Apottonio montatorin ndue,daunpid
ceuole uento eraportato, prenienio gran marduiglid
iette bocche i'Hyphafîie,ilqudleconmoltoflrepito ey
terribile entra nelmare. Percioche effo,come fu ietto,
cotre per luoghi petrofîJlretti,eypieni ii balzi ey ii
ruine : onie ia tutte parti rotte lefue onie,per unafo=

la boccafa la entrata in quettoJaqual bocca è molto dan

nofea a cdoro,che nauigdnio a let troppofî accoftano ,
Gli mii anchora iicono, hauer ueiute le bocche iique
ftofiume,doueè pofta una cittàÀttta per nome Pata*
lafaqude tuicina dl'mio-.ey ioue dicono ttiandio, cbe

fi ragunb l'armatd di Aleffandro, ey Hearcho capaey
gouernatore di quetta,buomo perittfiimo iett'arte ma*,

rinarefca,affermano efferfepettito. Quetto oltre a cio,
che racconta Orthdgora del mar R effo , doè cbe iui no

fi puo ueder l'Orfa,ey cbe i nauiganti non poffono ii*
moftrare il Mezzogiorno,ey che leftette^che ui apparo
no,mutano foriine loro,Damide afferma effer uero;ey
e iaftimarefihe ciofîa ietto bene ey ragioneuolmente

feconio la parte,che iuifi ueie. Fecero mentione etian*

dio d'una picciok lfolaJaqualeBybk dddimandanodo
ue dicono mfeer grandifiime Conchiglie, ey Murici di
eftrema grandezzd.Nafcono anchora nettepiètre oftri
che dkci uolte maggiorifli quelle chefîtrouano appref
fo Greci. lui anchora fîprenie ientro una conca biaxied

unaprettofa Mdrgherita; laquale dkefîche nette cft> i
che ottenue luogo di cuore, Dicono fimilmentt , che
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LIBRO
toctdrono Vegdie regione ie gli Oriti , appreffo iqui*
li i fafti, ey l'arent fono ii metdtto : eyche ii que*

fta ifiumi ne portano molti pezzi . Onde per k eccel*

lenzadi effo métalloftimirono,che tutto il terrenopro
dttceffe oro . Oltra a cio , che trouarono alcum popo*

li detti Icbtyofagi , cioè mangiatori iipefce,perchedi

efii felifi uiuono,et habitatio und città ietta Stoberdjo
ue dette grapetti di pefci fîfanno ueft'f.eychefeonout etia

iiopecore,che mangiano pefei,onde tt chiamano Pifeiuo

re,fi come quettt , cht fi nudrifeconodi cibi contrarié
la-loro nat ad . percioche i paflori di quefti le foglio*
no pafeerefi come anchorain Caria di fichi le ptfeono.

Et _ da fapere, cbe quegli mdi , che Carmani fono co

gno ninati , gente per certo mdnfeuetafbabkano un mire

fi fattamente abondeuole de pefci, cbe md nonfi curi*
m di ferbargli; ne , comefi fa nel Ponto, gli infatino;

mt di quelli , che prendono , alcunipochi ne uendono,

ey mo',ti,che anchor guizz<tno , gligettanoinmare.
Dicono anchora , che arriuaronoa Bakra ; che è un

luogo di mercdto , abbondante ii mirti ey ii pdlme;ey

che altrest qualche Lauro uifi uede: ey tuttd ld re*

gione è piena difonti.fono etiandio nett'tfteffb luogo

moltigarUni , cheabondan itfiori eyii'ogniforte di

herbe : ey ui fi trouano porti quieti ey trdnqdUi .
Att'incontrodi quefto paefe è una lfok chiamata Se*

1era , laquale è diuifa dal continente ia un tratto di

mareper ifpatio poco meno di tredeci miglia . Dico»

no,chequefta lfok èhabitatada unHerecidaDeacrtt

dele ,ey nimica agli huommi , laquale fa rapina di

molti, che d'intorno ui nauigano , intanto , che lafcit,
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che i marinari poffano mettere anchori a quett'ifola.
Parutmi anchora non indegno di fcriuere quetto, che

dicono d'un'altraforte ii margherite: quanio che dal
medefimo Apottonio , cio piaceuoleda intendere ey fin
pendifiimo fueftimato . Percioche dalla parte , cbe

l'ifola riguardail mare , graniifiima è l'dtezza ii
quttto : ey quiui nafcono ii bknche Oftricbe , lequd

li contengono in loro molta graffezzd : ey non hanno

coperchio . Quefte , qudndo è tranquitto il mare, tin*
gonokfuperficie detl'acqua d'un liquore, che par qua

fî oglio . ilquale ueggendo gli Indi1, uanno per pren*
der le oftricbe , comefanno quelli , che uogliono rac=>

coglkr lefpugne; ey hanno inmano uno iftrumento di
ferro fatto a modo difcalpetto, ey un uafo alabaftrino
d'unguentoklquale ufano, come efia , per ingannar le
oftridje:perciochejpangendolo fopra le Oftriçhe,elle
s'aprano per riceuerlo,ey incontanente , s'imbrideono »

Efii alhora con quetto iftrumento ii ferro le forano;ey
l'oflriebe mandanofuori certo biancofangue a modo di
mania ; laqude è raccolta dagli Indi net loro iflrumê
to, che è cauato in uarie ey diuerfe forme . Dapoique
fta mania s'indura : ey riceue forma d'una natural
Margherita . ey queftefono le Margherite, chefi rac
colgono nel mar Roffo: alla cuimaniera di pefeagione

gli Arabi principalmétefî danno, iquali habitano att'in
controd'i Udi del mare. L'altra pdt te det detto ma*
reè ripiena di molti ey diuerfiftrani pefci : è ikefî
anchora,che Balene uifi treuano. Onde le nauiper le*
ro difefa portano alcunifonagli ; iquali tengano dp*
peft cofi da prora , come da poppa ; percietbt dal
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LIBRO
fuono loro fpduentdte le Balene , non s'aukmno al
te naui . Drfpoi quefto Apottonio ey i compati
entrdnionetto Eufrdte , ey per l'onie ii quefto fiu*
menauiganio,perutnnero in Babytonid d Bdridno,il*
quale ritrouanio tale,quale iianzi l'haueuano tonofdu

to,ia Cdpo dnidrono in Hino.Et i'inii in Antiochitpif
fanio,effendo id dttaiinifecondo il coftume, conuarie

ealunniebiafîmati,che iel tuttofoffero alhorrentidico*
ftumide Grecf^ii noua dppreffb Seleucia iifceffero â
mare. Doue per forte trouato unnauilio , nauigarono

nttt'ifola ii Cypro'appreffo Papho, iout è un nobilife*

mo Tempio ii Venere; iel quale Apottonio fî minui*
glib,per efferfabrkdtoïi idndri raccotti ia diuerfi

huomini. ora htutnio ammaeftratc motti Sdcerioti ii
effo Tempio;ey effortdtoli d trattire ifudmiftt

ripkmente eyfemtamente, nauigb'inlcm

nia l'huomo iegno iigraniiftimd dm

ntirdtione; ey id efferfommdmtn
te honorato ia tutti quetti ,

cbe gliftudi ietttfapien
zaapprezzano
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DI PHILOSTRATO
DELLA VITA D'APOLLONIO TIAM

KEO TRADOTTO DA M. L O

80VICO DOLCE,

<£m%,
fl S R. O O. V A R. T O.

A toi, Cbeglilonij uiiero
Apottonio ritornato nella pa*
tria, ey entrore in Epbefio,
nonfu cofi uile Artegiano, che

per cagione iell'artefua rima
neffeiigirliin contmmatut

	 J. to ilpopolo lofeguitaua: alcu*
m marauiglkndofî dtttafapienza,dcunidett'afpetto,al*
tri del coftume del uiuere,altri dett'babito di totale huo

mo;ey tutti etkndio di tutte quefle cofe infîemtprenié
do ammiratione;ey diuerfamenteragicnauafîdttta fua
Mf** percioche alcuni iiceuano, cbe egli erd uenuto
toi petto ripienoii perfetta fapienza, fatto in buena

pdrtepartecipe ittt'oracolo diColophonïa: altri dffer
mauano,cbe egli l'bdUeuaapprefaneltempioD'iymeo,
&altri in quetto ii Pergamo.La cagione era,che molti

trcdniokfanitdieiïordcolo,ilDio gli rimetteua
M AP°Umo^moftranio,cbe glieragnto, che le cofe
<*Mte Wendejferohià , Vet}imo m(hm ài dis
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LIBRO
uerfee città ambafciatorifnukadolo ad habitare tn quel

le,ey fupplkandolo,ch'ei uoleffe infegntr loro il benui

uere ; ey come haueffero a dedicar leflatue eygliAl
tari . \tte quai tutte cofe effo parteper uid di Iette*

re rifponieua-.pxrte promettendo d'andaruifra tanto di

quanto bdueffero d operare, gli ammaeftrdua. Hauen-*

do quei di Smyrna mandatofuoiambafciatori, niun'd*
tra cofa ai Apottonio addimandando,fuori ch'ei andafr

fefubitamentea loro,chiefe Apottonio a uno degliam*
btrciatari,per qualcagione haueffero cofigran bifogno

di lui.ll bifogno noftro,rifpofecolui,fî è,che noite,ey
tu noi habbi a uedere. Verrbrifpofe Apottonio:tntmto
prego le Mufe,chefacciano,cbe infieme uiamate. Et la

prima oratione,chebebbe Apottoniofiu agliEphefi.Ott
de ftando nel Tempto;ey parlando non fecondo ilcofttt

me di Socrate,ma riprendendo apertamente i uitij, af*

faticauafi di ridurti attoftudio dettafapienza, hauendo

gli trouati pieni di ocio ey gonfî difeuperbia.percioche

datifî ailefefte et atte ianze, haueuano ogni cofa ripk
nodifuoniey dicanti-.ey cofipdrimente nella città dt*

tro nonfîtrouaud,c'buomini effenùnati,laquai tutti ri
fonaua di mufîcheey di concenti.Ma Apottonio,benche

gli Ephefi gli ueniuano in cotro con fî fatti iftrumenti

grati att'orecchit,ei non degnaua diriguardarli,eygri
uemete gli riprèdeua.Hebbe anchora molti fermoni ne i
bofchi uicini al~X.ifto,cioèportico,doueigiouam nelcor

fofî effercitauano.Doue hauendo atquatofpado ragioni ,

to dettaconcordkcomune,dimoftrâdo,ch'era meftiero,

chegti Ephefiferuiffero l'uno a bifogno dett'iltrofiuti
noperduenturddltumPdfftrifoprdun'arbQWpoiolo*
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Q_V A R T O. 88
tanadqualt hauendofino alhora tacciuto,unoii tfiufico
me ii qualche importante cofa ambafciatore,mandofuo
ri la uoce,per laquale pareua che aglialtri uccelli deu*
na cofa prcdkeffe . iquali uditoto , tutti parimente
cantando dittro gli uolarono . Alhora Apcttonio
tacdutofîalquatofapëdok cagione,per cui quei Paffari
s'erano leuati a uolojna non uokndo cofi tofto manife*
ftartd,come uide che tutti tenendo in lui gliocchififii ,
nel modo che qualche gran portëto haueffero ueduto ,
erano ripknidiftupore,rotto il(ilentio,cofîdiffe.Vokn
do unfandutto riponer dentro un caffone certa quantita
difrumétojparfo nel battuto dett'aia,ey in cio adopera,

dofolamente le mani,raccogliëdotofenza'diligëza,uene

lafdomoltigram nell'datiquali ueduti da qt Paffere,aui
fandoneglialtri(come hauete ueduto)fia copartko loro
molto uolétieri il trouato cibo,ql che farebbe (lato pro
priofuoffacédo cômune atutti.Moltialhora mefii da'qa

fte parole,corferop uederfequeflo era uero: ey eglife
gukb ilfermone incominciatofopra k côcordia et amore

uolezzd comune.Md poiche quei,cb'andatierano,cogri
di et co gradifiima marauiglia rkornarono ,uedete,iif
fe Apottonio lacura,cheqfli uccetti a uicëdaprëdono del

uiutr loro,tt quatogodono di effere unki et amarfi infîe
me:ey noi huominidifcordando l'un l'altro odiamo; ey
(cbe ipeggio)feueggiamoatcuno,checortefemente fac
ciaparte defuoi beni,a colorofibe ne handibifbgno,pro
digo,o ambitiefo lo'giudkbiamo;ey att'incotro i riceuito
ripdrafiti,o. adulatori chiamiamo . Ma.per Dioffe d

buoni,fi toglie la faculta d'effer cortefî,che altro auan

Zd egliffenon cbe ddfcunoftandofî afeofo nellafua afd,a
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LIBRO
guifa âiquegli uccetti,che fipdfcono al buioperche ii*
uengano grafii,noi habbiamo a ingraffar tanto , che d

fcoppkmo . mcomincidndo in Ephefeo d uenir k ptfliltn
Zd,nt perb anchora affai conofceniofîpdefamenée, prt
uedendo Apottonio ilfuturo male,publicamente lo pre

ikdud:eyfpeffo foleud trdponerpfatte pdrolt: o tem
continud a effer taieperl'auenire,qudlfdbora;etfelui
coftoro ; Quetto,che è diterminato nel cielo,è neceffario

tbeduenga.Mdgli Hephefinon confiderdudno il fenfo

iettefue pdrole,quafi moflririputandole. Etpiufifer*
mauano in quefla openione,quando uedeuano , che effo

dniandoper ogni Tempio,s'affaticdud ii rimouer quel

mde. Mt poiche tffo uide che'l morbo crefcèdopr ende

uagrandifiimaforzd,duifetndofidinon poter piu gio*

uarloro, ricercote altre pdrd iett'lonia, irizzdndo
le cofe,che appreffo alcuni troudua maie ordintte , ey

fempre ii materiê ragionanio,cheagliafcoltanti pen*

faua,cbe doueffero giouare.Anianio inSmyrnd,glilo
nif glififecero incontro : iquaU dlhora per k comme

falute d'ionid facrificauano. Et leggëdo quiuiunDecre

toiegtilonij,per laquale erd fatto partecipe dtl confi

glio ey ie ifacrificij:; ey trouanioui un nome Romi*

no(qflo era ii Lucutto)fcriffe al loro cofîgUo um ktteri
Hfîfatto Barbarifmo;ripreniendogli,che efii ne i loro

Decreti Pabritio ey altri cotali nomiponeffero.eyquM

to dfpramente ey feueramente Apottonio in quefta m
terkgliriprenieffe,effoin unafua Epiftok lo dimo*

ftrd. llfeguente giorno torndnioaglilonij, iimdttdbd

quetti,perchebduefferofattonelmezzo idld dtià m
pozzo; ey efiiriffoniendo,cbeT*'btueudnofdtto perli

falute
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P_ V A R T O 89
falute ii tutti,effb anchora affaggib di quett'acqua , ey-

diffe,Dti,che hauete la cura de gli lonij,uiprtgo , che

lor concedkte il mar fempre tranquittoffate che k ter*
ra non producacofa noceuole,e apprtffo,cbe Egeone,il

quale fai tremuoti,md nofecuota le città loro {Quefle
preghiere furono ufiite da Apottonio,preuedendo albo
ra ,fî come io credo,i mali,cbe ne i tempi , chefeguiro
no,auennero a Smyrnd,a Mileto,a Chio,a Satno , ey ai
altre città ilonia. Veggendo che gli lonij s'erano da*
te a gliftudi detta Philofophia ,ey a lei con fomma in»

iuftria iauano opera , con una fua oratione gli fece
molto piu pronti afeguitar cotaliftuii: confortandogli
aufar maggior prudenza in adornar fe medefîmi , che

la dttà.Per,ciocbe quantunque queftacittàfoffe piu bel
ld ii quantefe ne trouanofotto il Sole , eyfia bagnati
id mare, ey haueffe fond ii frefehifiima acqua , nen

dimeno era maggior nobdtà,che ellaportaffefra le al*
tre corona di ftudiofî huomini : conciofia cofa,che i fu*
perhi edeftei ftanno fempre in un luogo folo ; ne altro*
uefi poffono uederefiuor che doue fabbricati furono :
ma i buoni ey uirtuofî per tuttofî ueggono,per tuttofi
locano; eyper tutto iimoftrano che klorcktaie è no
bile,iouunque efiifî trouino . Diceua anchora , che le
bette città uoteii buoni cittadini fî affomigliauano attd

ftatua di Gioue olympicofattaper manodiPhidk:per
cloche effet fe neftaferma,ioue pkcque alfuo Artefîce,
che haueffe trimanere: maglibuomini andando in di*
uerfî paefi,non fono différend dal Gioue ii Homero,il
quale è ia lui indottofotto uarieforme , moltopiu ri*
guardemie di quttto,che è fatto di auorio ; ton cio fia

M
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LIBRO
tofd,cbequeftofotdmenteinterrafîuiie: md quettocon

la imigindtiuafî comprenie,ey iifcerne per tutto il ck¬

lo. Oltrt a cio hebbe Apottonio con quti di Stnyrna t
rdgiontr delmodc,con chefi puo fîcurdmente reggere

una dttà,ueggendo , cbe efii tra lorodifcoriauano. per

cloche ikeua,che per ben conferuar la cittàera mejiie

ro ietta concorda à'alcuno,chefoffe difcorde . llqud
dettoparendo loro trafi fteffo contrario,comprendendo

Apottonio,che le fue parole dalld maggior parte nen

eranoftdteintefe,di(fe,llbiancoey il nero non poffono

farfi in un corpofeolome bene il dolce con l'amarofi mt

fcok infieme: nondimeno unadifeorde concordia deu*

na uolta atte città apportafalute.ilche meglio mi sforze

rbdi dichiararui . Non é dubbiofhe k fed/tion,cbec3

duce glihuomini allé armi,ey atteferite,ieuefi del tut*

toleuareey attontanare datte città: lequali atteundoi

fanciulli uirtuofamente ey pdcificdmentejbannodibifo*

gno ii leggieyi'huomini,da iquali efeano buoni ant*

mdeftramenti,ey honefte attioni.Madko,che la emult

tione ey gdrd de dttddiniper tomun bene iettitittl :

come che uno cerchi auanzare un'altro ne configli buo*

ni;oiotrattar meglio un Magiftrdto :o far pin de

gnamente tufficio i' ambaficïatore ;o fdbbrtar pi»

nobili eiifici,o ii efferfuperiore in altra cofifatti ope*

ra ; quefto cotate contendimento iico, ey emulitionee

molto utile a und città. Cofi dffermo , che è lecito i cit

taiiniiiiifcoriarperlo beneuniuerfale. Ne m'tifco

fo,che cofifattiftuii per lo effetto id me iettogiidtU
ceiemonifuronoftimati inutili; ficome quetti,che din*

dofolamente opéra die cofe detta guerra, in quthft*
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Q_V A R T O 90
cuttàfola s'tffatkauano ; &- quefta fola erdia loro
bduuta in prezzo . Maio giudico buono, che ciafcuno

cperi quellofhe fa. Perckchefe alcuno neimaneggifi
uedra riufeir mirabile; alcun ne i configli eccettentcal*
tropronto atto acqufto cômune:fe un'altro uerràfilma
to buono,piaceuole,ey bew'gno; un'altro in contrariofe
uero ty gaftigator de uitij;un'attroin ognifuaoperatio
ne pietofo, alhora io mi do a credere, che la città fara
benifîimogouernata,eypconferuarà piulungamente .
Mentre,che Apottonio cofi parkua,uide entrar nelpor
to una naue d'Armeni ,eyi marinari per fermark,ef
ferfctteciti a diuerfe opère. Onde uolgendcfî a quetti,

che lo afecoltauano ,utdete,diffe,comt la gente di que*
fta naue è intenta a diuerfi effetti: percioche alcuni di*
fcendono ne i Battetti, alcunigettano le anchore nel ma

re ;deum raccolgono le uele ; altri dapoppa eydapro
rariguardanoquettofhe t neceffario di operare. Onde

fe alcuno lafciaffe difornire l'ufficio fuo ; 0 quello.

feioccamente 0 con negligenzi faceffe , certamente rea
conditiont farebbt quetta detta Naue; ey coftoro , qua

Jiprocetta,l'offenierebbono . Mafe eglino funo aga*
ra dett'altro s'ajfaticano difar,cbeniunofîa ueduto nel

l'opérafua piuuile delcompdgno ; molto bene ey con.

ogni fud commodità k naue fî fermera nel Porto : ey
feeura ey lietafarà tutta lafua nauigationé; cofi k lo*
roprudenza nd confîgliare tdnto d quetti recherd pro*
fitto,qudntofe Nettuno promettëdo loro ilfuo aiuto l'af
feeuraffe . Con quefte ey altreparde contenne Smyr
na in concordia ey amore.Effendo Epbefogrduemente

tnoleftdtoddpeftiknzd,nttwudniqfi rimedio bafton*

* M ii
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L I 6 R O
te d curdrk,gli Ephefi mdniarono d Apottonio Ambt^

fcidtori,id luiricercdnio k medicind ii tdnto mde,
Egli penfanio , che t'anidta non traidiffèrirt ,an*,<

<Uamo,iiffe tome in brkne tempofi trdsferi in Ephe*,

fo: doue fece la medefima opera, chefi iice appreffo i
Thurijeyi Metapontinibauer fatto Pkhagora.Perào

the ragunati gli Ephefi , ftate fîcim,iiffe Ephesij , che

hoggi rimouero id uoi queftd pefte.et colfîne ii quefte

parole fece, che tuttala moltituiineal Theatro lo fe*

gu ib ; ioue per iifeacdar i malifîfoleuanofare i fecri
fici ; ey quiui un uecchio trouaronofîmile a unpouero,

che uada accattanio,ey moftraua artficiofamente di ue

derpoco. portando tlgrèbopienoiifrufîe iipdne:y
era ueftito di laceri ey fquardatipani ; in tutta Idpfo

na immodoet fezzo a riguardare.Queftofdcëdo Apol

hniodrcondar ddgli Ephesij, kpiidte,itffe,Ephesij,
quefto nemico ie gli iddij. Diquelle pdrole prendendo

gli Ephesij marduiglia ; ey riputando opera crudele

ey inhumana fuccidere un cofi miferoforaftiemeyfee

tialmente pregando ilmefehino humilmente périt fei
falute, ey moiteparole uftndo dtte d mouer compifiio

ne, effortaud Apottomoconogminftinza , cheno'llit*

fciafferopiualungo uiuere. Etgia hauendo alcuni in

comindato d prender le piètre , ey kptddrlo, rigur*
ddndolo Apottonio , fece ueder loro , che egli hmetti

gliocchipieni ii fuoco. Onde efii lui effere un Dtmo*

nio canobberoiet co tato empito to lapiiarono,che in brt
ue ridufferofoprd ilfuo corpo un gran monte dipktre.
ilchefatto Apottonio doppo dlqudntofpatio comando,

.. che quettepietrefoffero rimoffe , accio che uedeffero U
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ieftid, cheucàfohdueuano. Ef hauendo efii iifcoperte
quel corpofheftimauano ibduer ammazzato co le pie
tre,trouarono,cb'effo no u'erama in qttoifcabio uedeua]

fî un cagnazzo ditantdgrâdezzd,qudtofogliono effere
i maggiori Leoni. La onde k beftia,ejfendo rimafo rot
to ttfrato ognifuo mëbrofotto a qttepietre,come arrai
bidtomaftino,maddua lafpumafuoriiibocca.ey qftofn
U modOyCol qudle Apottoniopurgb ey libero dattapefti
Uzagli Ephefij. Iquali nel luogo,ioue qlmoftrofu tapi
dato,pûofero una ftatua di Hercde.Liberati,chefurono
gli Ephefij,Apottonio,parëdogti d'effere in lonia dimo*t

ratoa baftaza,ieliberb ii paffare inGrecia.Ondeanda
do in Pergamofi fermo nel Tëpio ii Efculapio,infegnâ
io a coloro,che ueniuano ai adorar ql Diojin che moio
poteffero ottener da quello ifogni,che rkercaud.no : effo

anchora iimoftraua a moltirimedi didiuerfi mali.Dop
po quefto pafib in Grecia ; doue tutta la loro anticdfd**

pienza apprefafi moffe,per uedere lefepolture ie gH
Achei-.ey iui molto ii loroparlado.eyfatti moltifacri

ficiyperb fenzafpargimëto ëfanguefmpofe a copagni,

the tornaffero allé naui; hauédofatto pcfiero ii rimaner
folop uegghiar k notte attafipoltura di A chitte.Maico

' pagni cercado difpauëtarlo, et di ritrarlo ia ql proponi
mëto co iirefheAchitte nofi iimoftraua nella guifa,che

a lui haueuanofatto Caftore et Polluce,et i iue Aiaci,ma
terribile et horrëio in uiftailche affermaudno qtti , che

in i/io couerfetuano-Jo, rifpofe Apcttonio, fono mdto ben

certo, che Achille molto gode dette parole et dettd uifîta
de detd:fi come quetto,chetata riuerézapcrtaua a Ne
flore; dal qualeJigloriaua i'intenierfempre akti itt
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LIBRO
to nobilé : ey chiamaua Phenicefuo Bdlio ey cuftoie,
prendendo nonpoco diletto d'i uarij ragionamenti di co

ftui. Priamo anchora quantunque a lui nimicijtimo,toit
benigno occhio rigtiardb,tofto che l'udl parlare, vlyffe
fîmilmer*te,che glkra contrario,con tanta modeftia roc

colfe,che piu tofto uerfo lui humano,che feuperbo appi

reud. Effo finalmente ufamoftrarfiarmato(come dico*

no)ey minacckuole contra i Troianiricordandofiycome

ioftimofi tradimento,che da quelli in uece dette nozze

di Polyffena hebbe a riceuere: ma ionon houélrundco*

fa con efii commune. Oltre d cio ragionarb fecodi cofe

piu pkceuoli,chegk nonfoleuano i fuoi amici. Etfepu*
reauknejche egli,come dite, mi iebba ucàieregitce»

rb infieme con Mennone ey con Cigno ; ey dme per*

auentura Troiafî comefece gk ai Hettore,ientro uni

cdud foffa dara fepoltura. Si fatteparolehauendo Apol

lonio parte per giuoco, eyparte perparkr dd douero,

rijpofto agli amtdfiolo alla fepolturd d'Achille n'tndk
ma i compagni ritornarono dia naue, hoggimdfepn*
uenendo la notte. Eglipofck colgiorno a loro utntn*

io , doue iiffe, è Anthiftene Pario . Era Anthiftene un

r Trdano,che dillio partendofi,gkfettegiord ert en*

trato fra compagni il Apottonio: ilquale rifpondendo

dcbilo chiamauajimdnib Apottoniofie era uenuto di
* Troi-t . Effo riJpofe,chefi, ey cbe lafua origine en de

gli antichi Troiani, Et quefta origine, foggiunfe Apd
lonio,non uieneettaiellaftirpe ii priamo . Cofi affer*

mo , rifpofe Anthiftene; aggiungendo,ch'cra buono, &
natodt buoni, Ragioneuolmente adunque, diffe Apol*

ionioXhaimpoiîoAchille, cbe tecoio non debba per
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moioWcuno conuerfare-.percioche hdueniomi comeffo,

che to iebba riferire alcune cofe a i Theffali,nette quali
egligrautmente gli accufa; ey io ioppo quefto, nel di**

partirmi iimandandoglifie altro feffe,in che ioglipo*
tefiipkcere ; Puoi, rifpofe egli;queftoè,chenon facci
parte del tuofapere a quel giouane Pario ,c"*e è nella

tua compagnia : perche egli i ufecito ietta ftirpe diPria
mo; ey di lodare Hettore non ceffa md . Quefte paro
le intefe da Anthiftene , triflo ey mal contento da Apol
Uniofi diparti . oVd effendo gia il giorno cbiaro , ey
foffianio un buon uento iiterra,per quefto uolendo di*
partirfi la naue,gran turba a lei ne ueniua ; ey benche

il legnofoffe picciolo , tutti uoleuano imbarcarfî con

Apottonio.Era alhora il tempo dello Autunno ; quando

la tranquillità del marefuole effere inflda ey inftabile,
matuttidandofia creiere,che ia Apottonio fi poteffe
ïkneer tempeflefiuocbi, ey qualunque altra difficultà,
(y percio defîderando i'effir fecojopregauano , cb'd
gti uoleffe riceuerper compagni ietta fua nauigationé.

Ma trapaffaniok quantita ie glihuomini la capadtd
del legno ,bauenio Apottonio ueiutouna naue maggio

re ; percioche moite ut nt trano appreffo il lido , doue

era k fepoltura di Aiace ; iiffe montkmo compagni in
quefta; che bella cofa è l'effer conferuato con molti. Inii
uolgendofî uerfo il Promontoria Troiano,comâdb alpd
irone ietta nauejbefi irizziffe a Ecleajdquale épofta
UrimpettoaLefbo; in guifa cbe piufî accoflaffe uerfo
Methynna. percioche haueua intefeo ia Acbitle^chc qui
M era pofto il corpo ii Palameietey chtui era ancho

ra undfut ftatuadi grandezza d'un cubitoJaquale Pa
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LIBRO
Idmeiepiu uecchio apprefentaua,di quetto che egli erd

ueramente. Con quefteparole, effendo gia peruenuto a

quel logo,ufcendo di naue,honoridmo,diffe,Greci quefto

huomo nobitefid cui èieriuataognifapienza : che a gli
Achrifaremopiu gratifie per cagion ietta uirtu riue*

riremo colui,che efii ingiuftame nte,eyfenzd afcoltdr li
fud difefa , uccifero . Quefto intedendogli altri Gre*

ci , dinaue difcefeero ; et egli troua kfeepolturd iiPd*
Umede ,\et appreffo k fua ftdtud dbbattuta . Ert
nella bafe ietta ftatua quefto titolo '. al d i v i
no palamede. Apottonio aduqtte ri*
ponendo la ftatua nel fuo proprio luogo; come di hi
uer ueduto fcriue Damide; et purgato il terreno in

torno lafepokura,tato necofacrb al Sole,quato farebbe

ftato bafteuolep agio di poter màgiare a diece coûtai,
indi mcfie cotalipreghkre.T'efea dimëte Palamede I'i
ra,chegia bai coceputa cotragli AcheUet coctdi,chtmol

. i di loro poffano diuenir fapiëti: io prego te Palamede,

per cuifono iparkmentiey le dottrinaetp cui io an*

<hor taie,quale uengo tenuto , miritrouo . Ddpoi pif
fando in Lefbo , entra ne i luoghifacri ii Orphectper*

cioche ikono,che Orpheo quiuifbleua iarle rifpofte,

per infino che glifucomportato ia Apollo. con ciofti
cofaxbe nonfi curando piu gli huomini di andare in

Gryneo , ne in Clara , doue trano gli oracoli di queflo

Dio; crfolamente Orpheorifpondendo a rkercinti,ef
fendo ii nuouo peruenuta la fua tefia in Thracia, t ld
fopraftando Apcllo,rimanti , diffe hoggimat d'occupir

cio ch'è mio: affai ho io fbpportato il tuo canto. Dtpd
quefto nauigando pei mare uicino a Lefbo,ey a Euboea
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QjST A R TO. 93
ilqual mdre id Homero è chiamato cruielifiimo, ey,
molto mdageuole ia nauigdre ; era il cielofereno , e'I
mare oltre alla qualità della flagionefopra modo trtn
quitto. Ld onde quetti , che eranonettanaue,ragionaud
no con Apottonio dette lfole, che moite ey famofe a na*-

uigantioccorreuano;ey oltre a ciofauettaua.no anchora

col medefimo dett'arte del nduigdre: percioche pdre*
ut,cbefi fatti ragionamenti conueniffero molto in cofi
fatti uiaggi. Ma Damide biafîmanionealcuni,comepa

toiegni, altri a belloftudio inttrrompendo,ey uietan
io che alcuni atte loro iimaieotteneffero kriJpofla,s'a
uiie Apottonio che egli defîderaua, cht di altra mate

riafifauettaffe . Onitriuoltofî a lui,perche,iiffe o Da
miie , interrompi ifermoni di chipark ." ilche fi uede,

the tu nonfaiper cagione,che i marinariper attendt*
re a quefti,tralafeino l'ufefecio loro. percioche ben uedi,

tome l'ondepkne mente impedifecono il legno , ey con

quanta tranquttlkàey quietamente lefolcamo, cheè
-quetto aiunque^che ti molefta . Ef egU , certo che io
prenio non pktiolfiegno; ey ragioneuolmente, come

ioflimoxd,e hauendo tu iaragionar ii foggetto alto,et
iegnoieffere intefo; ilquale era piuconueneuolt, che

ia te fi ricercaffe; noi tuttauia logoriamo il tempo

inparkr ii cofe uane,ey confumateia glianni.Et qua

le è queftofoggetto iiffe , Apottonioji cui tu defîderi,
chefi ragioni ; a paragon iel qudle reputi ogni altro
ragionamento uile ey indegno t Diffe alhora Damide,
e da credere Apottonio ,chetu parlâdo con Achille hab

bi intefee moite cofe degne di memoria , cbe a noi fono

afcofe ; ntptrbfin qui ce ne bai raccontatt dcuname ci
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L I B R <^
bd ietto iiqudlformd ey afpetta egli fîa : ma mtntré
nauighkmo , ci iimoftri l'ifole, ey le cofe , che fanno
iibifognoatt'arte del naw'gare. Veramente, diffe Apol*
tcniofe io non bduefii dubkato , che alcuno haueffe po*
tuto credere,che io tali cofefingefii per gloria , io gk
buond pezza U tuttopienamente haurei raccontato. A l*
bora tutti con molta inftanzd pregtdolo,ch'egli uoleffe

entrore in quefto ragtonamento, dimrftrando che uokn

tieril'afcoltarebbono ,lo, iiffe Apottonio, non a guife

i'Vlyffe cauanio k terra , oprocuranio ii dttetttru*
lo con lo Jpargere il fangue de gli Agnetti, hebbi facul

ta di parlar con Achille ; ma adoperai tuttele pregbie

re , lequali i Sacerdoti ie gli mii impongono , che per

pkcargli Heroifi iebbano ufare,tcfî itcenio. Achille

la cômunefamadegli huomini afferma, che tufei mor

to ; dîîe cui uoci ne io ne lafapienza del miopadre Py*

ihagoraper niun modoconfeentimo , Onde fe l'openion

noftra è utra,dimoftrami ti prego k tudimagint : et
io molto beatiierrbgUoahi miei ffe auerrà che io pof*

fa adoperargliper teftimoni d'haueruedutoiltuo afpet

to * Hauendo dette quefteparole, tremb ld terra, dont

tgli erafepetlko :ey dapoi apparue un giouane difit
tura ii cinque cubiti,uefttto d'un drappomilitare ako
ftumeii Theffaglia. Non haueuaforma diauantdtore,

Mme parecchi dicono effereflato Achille : ma nett'aftet

todimoftraua una certa grauità mefeokta conpkcem

lezza . Labettezzt era talejche io giudico fino d qui

neffuno hauerlalodatabaftcuolmente: anchora che ek
la da Homero in piu uerfifiaftata ieferitta : ma io rt*
puto che nonfi poffit lodare , quanto conuiene, ey àt
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Q.V A R T O 94
tlla auanzi le forze dett'ingegno bumano . ey come che

egli mi foffe paruto grande,quanto difopra ho detto ,
paruenu in un fubito che la futgrandezza fi raddop*
piaffe in guifa,che a ioiid cubiti perueniffe. Ma iiffe*
nu che effendo egli uenuto attaperfettaflatura;crefeen
io con la grandezza k bellezza , mai non fi accordo i
xrinkmagli haueuafempre confeerutti interiperfarne
itn iono alfiume Spercbio: iel quale iice Homero, che

prima haueua guflate le aeque, alhora che lefue guan
de incominckuano a metttr la prima barbd . Qjewê

thiamtndomi per nome,uolentkri, diffe i o fon uenuto

atte tue uoci, perche giafgran tempo ho cercato di par*
larcon tde huomo , Sappi,che i miei Tbeffaligia pin
giorni btnno lafciato ii fare imiei facrifid : ma perb
fin'horanon ho uolutofecofiegnarmi. Cbefeeiobauefîi

rcontra iiloroadoprata k mia ira, efii farebbono piu
diftrutti,che nonfurono quei Greci,che in quefti luoghi
morirono. Ma beneamicheuolmente gli conforto , che

d'intorno d queftifacrifid cefiino di fîtrmi ingiuria : ey
nonfoflengd.no che indo effendo Grecifiano inferiori a

i Troiani; iquali,auegna che iobabbia lor tolto molti
nobilifiimi huomini,nondimeno publicamente a mefacri
fîcano;ey confacrandonti le primide iett'anno, ricerca*
no ia me alcune condkioni,che mai nonfonoper ottene=

re. percioche il tradimento contrame fatto non per*
mette , che l'anticollio poffa rinouarfi,ne prender ui*
gore,ilqualefu gkgrandifimo ,ma i Troiani habitera,

no il luogo,doue effo fu,nefàranno migliori di coloro,
che loprefero. Acdo cbe adunque io nonfia sforztto a

fareun cotale effetto contra i TbeffaU , prendendo tu
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LIBRO
tdrico d'dmbifektoreffardi lor noto,quelcViot'ho iet
to * Cio uolentieri mttterb in opera,rifpofe Apottonio;

poi che la fomma di quefta dmbdfckrkè , perche del

tutto non périfedno . Mdio quai gratia chiederb a te

Achille? Benfeo io , diffe egli,do che uorrefti. defîderi

d'effer fattoctrto, iette cofe , che auennero d Tro*
ia. Ma io ti concedo potermi far cinque iimdnde ë
quetto,chepiu ti parerà; pure che i fati non uiedno il
poterti rifpondere . Dd quefle parole prendendo iofx

curezzt ,primd nel iimtnid ,fe egli, come iicono i
Poeti, haueua hauuto fepoltura . logiacdo , rifpofe

egli,nel moio che ameeyd Patroclofu molto gnto:
perciochefî come ambeioi mdto giouanetti con frater*
nd amicitia conuenimmo infieme; cofi atnbedoi,come fof
fimo un corpoffolo,un'urnd aurea ci confiene. oyinto
alpianto dette Mufe ey dette Nereide,uogUo chefeppi

che le Mufe mai quinonuennerotmdle Néréide uiuen*

gono hora,ey molto fpeffo. Dapoi quefto da Cdpo lo di

mandai ffe per fua cagione fu uccifea Polffena, Et et

rifpofe , che era uero,che etta atta fudfepolturd fu uc*

cifa: ne perb contra fuo uolere,ne da Greci,md diffefh
uolontarkmente uenendo a quetta,perrimembrïzidel
l'dmore,che gli portaua , ettafteffa. col ferrofi trafiffe\,

La terza uolta gli dimandaife md Helena era ftitii
Trok,opurefe quefto foffefingimento di Homero. Al*
bora rifpofe Achille; Noiiango tempo fummo inginnt
ti , non meno quando mandafiimo ambafciatori a Tro*
ia, che alhora , che ta città combattemmo : mi in uero

coftei era in Egytto appreffo Protheo , come che Pi*
ridel'baueffh rapita . ikbe hauendo faputo, non ti*
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Q_V A R T O. 9*
fdammo ii contimar laguerraa Troia, acdo chela
partitd noftra nonfoffefezzaey uituperofa.La quar*
ta iimania fu,che io molto reftaua foffefo,che tanti et
fi fatti huomini in un tempo haueffe proiotto Grecia ;
quali et quanti hauerft ragunato a Troia erafcritto ia
Homero . A quefto iiffe Achille, ; Hd ia credere, che

i Barbari ne ii numéro ne di ualore trano a nd inferio
ri : fî fdttdmentenelmodo a que tëpifioriua kprodez
Zdey k uirtu , Nel quinto luogo addimandai , per
qud cagioneHomeroonon hebbe notitia di Patamede;

o hauendola, lo haueffe tdcciuto . Certo, diffe Achille,
che o Pdameie anchora egli uenne a Troia,o che Tro
ianonfugiamai . Ma perche quefto huomo non men

fauio, cbe ripkno ii alto ualore ey fercctndle armi,
comepiacque ai Vlyffe, fu uccifeo, Homeronon loindu
ce nelfuo Poema, affine ch'ei nonfîa aftretto a raccon*

tarei biafîmi di vlyffe, A quefte parole Achille traf
fe ungrdngemitoiffermando,che il detto eraftato nel
laprima età bettifîimojodatifiimo, eyforte al pari di
ciafcuno ; appreffo che di modeftia tuttiglialtri uinfe ,
ey fu anchora inchinato agit ftudi dette Mufe , Md tu,
feguitb , Apottonio (percioche i Saui fogliono tener

coni Saui fratettanzd ey parentado) prenderai eu*

ra dettafepoltura di Palamede , er irizza alfuo lue*
go lafua ftatua , c'horagidee per ttrra abbattuta ey
difiefaco molto biafimo . il fuo corpo è in Eohie ap* t

preffio Mtfina , kqudle è in Lefio . Cio hauendo

detto ; ey impoftomi, che iofacefii quetto, che iifo*
pra io iifii ielgioutne ii Para , mandando un pic*
dolfolgorefi diparti i perciochegidi GdMi a wttto
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LIBRO
re incominckudno . Et quefto raccontb Apottonio

effendo in naue*. Dapoi andato in Pyreo al tem*

po d'ifacrifid ; iquali fogliono cdebrarfî dagli Athe

nkfî col concorfo di tutta Grecia : entra nella cit*
ta. Doue troub molti Philofophi , che erano difeefi

nel Phdltro;de quali alcunifpogliatife ignudi, alfoie fi
fcaldaudno; percioche la città al tempo iett'Autunnoè
moltoferita id Sole; altrifi iduano a legger iiuerfx li
bri,akrifi effercitauano in ordre ,ey altri difputtndo

s'affaticauanoditrouarein ogni quefttonek uerità.
Ne alcun di loro fi moffe per andare incontro ad Apol*

lonio ; ma dandofi auifer ,ch'eglifoffe lui,lo riguardo*

uane,ey liettmente lo falutarono. mttnto duo gioutni

uerfo di lui correndo,ey infîememente leudndo le md*

ni alla Rocct,efcltmandogiurdrono per la Dea Pattd»

ie,che d'indi a poco haueuano deliberato andare in Py*

reo,ey nauigareinloniaper trouar quetto.Quefti bed

gnamente ey con molta humanità furono raccolti di
Apottonio ; ilquale moUocon quei philofophi fî rotte*

grb . Era alhora il giorno degli Epidauri . Epidau*

rifono certifacrifici,chefî fanno in Athene,di nome ey

di ordine di facerdoti fimiU a quetti, chefi coftumMo

nett'Epidauro . Dicefl , che glt Atheniefi introdurono

quella maniera de facrifid in memoria di Efculapio; il
qualegia qui uenendo a tempo, che ifacrifid eranofor
nid, efii loriceuettero tra Sacerdoti. Ldfckndomolti
per uedere Apottonio,la cura d'i facrifid, iquali erono

piufolleciti in riguardar ey udir lui , cbe in purgdr ft
medefimhtffo lorouolgtndofî ,eyprcmettendoid d*
tro tempo ragionarfeco,differscbeiloro uffid fegni*
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Q.VARTO. 9^
tdffero,moftrando di defiderar d'effere anchoraegllfat
to facerdote, ma il capo defacerdoti; che Hkrophanta
àddimandano ; non uotte di cio aggradirlo, dkendo,che

md non ammetterebbe tri ilnumero de facerdoti uno

incantatore ey indemoniato . Ma per quefte parole
Apottonio nientefpauentatofi , diffe , Tu hai lafciato il
maggior ukio,ii cui mi poteffe accufare: quefto è che

conofeendo io intorno a i facrifid ey piu rtpofti mifle*
ri affai piu di te,fonoperb uenuto a rkhkder il Sacer*

iotio da te,quafi che tu piu di me fapefii . parendo d

tutti coloro, chefi trouauano prefenti, la rifpofta di
Apottonio non meno da huomo côftante,chefîncero,ey
lodaniok,aueiendofî colui,che lo hauer rkufato ii far
Saceriote Apottoniofiaueua moffo uerfo lui l'oiio ie
rircoftdnti,iqudli ne erano rimafî cffèfi, mutanio uoce ,
diffefofon contento ,chetufijie noftri Sacerioti ; per
che la fapienza,cbeiimcftri , n'c molto ben iegna . Al
hora iiffe Apottonio ;lo faro fatto Saceriote iiqui a

non molto tempo ; ey col Uto mcftranio uno ietta tur*
ba,feguitb,permano ii coftui; indouinando che egli
doueua effer cdpo ie Sdcerioti; ilche auenne ioppo
quattro anm . Deffe orationi , che eglihebbein Athe*
ne , iice Damiie , ch'eifolamente nefcriffe quelle , che

piu gli pdruero neceffarie , come teffute ii materiê
piugraui. ey perche conobbe gli Atheniefi amatoriie
facrifid , prima ii quefti hebbe a trattare,iimoftranio
quai facrificio foffeproprio ii qualunqueDio, ey "»
qual'bora itl giorno ey ietta nottefi conueniua facri*
ficare : ey id Cdpo a qud Dio con uittime , d quai con

libationi,ey a qud con fupplicdtioni ey prtgbiert eré

Q.VARTO. 9^
tdffero,moftrando di defiderar d'effere anchoraegllfat
to facerdote, ma il capo defacerdoti; che Hkrophanta
àddimandano ; non uotte di cio aggradirlo, dkendo,che

md non ammetterebbe tri ilnumero de facerdoti uno

incantatore ey indemoniato . Ma per quefte parole
Apottonio nientefpauentatofi , diffe , Tu hai lafciato il
maggior ukio,ii cui mi poteffe accufare: quefto è che

conofeendo io intorno a i facrifid ey piu rtpofti mifle*
ri affai piu di te,fonoperb uenuto a rkhkder il Sacer*

iotio da te,quafi che tu piu di me fapefii . parendo d

tutti coloro, chefi trouauano prefenti, la rifpofta di
Apottonio non meno da huomo côftante,chefîncero,ey
lodaniok,aueiendofî colui,che lo hauer rkufato ii far
Saceriote Apottoniofiaueua moffo uerfo lui l'oiio ie
rircoftdnti,iqudli ne erano rimafî cffèfi, mutanio uoce ,
diffefofon contento ,chetufijie noftri Sacerioti ; per
che la fapienza,cbeiimcftri , n'c molto ben iegna . Al
hora iiffe Apottonio ;lo faro fatto Saceriote iiqui a

non molto tempo ; ey col Uto mcftranio uno ietta tur*
ba,feguitb,permano ii coftui; indouinando che egli
doueua effer cdpo ie Sdcerioti; ilche auenne ioppo
quattro anm . Deffe orationi , che eglihebbein Athe*
ne , iice Damiie , ch'eifolamente nefcriffe quelle , che

piu gli pdruero neceffarie , come teffute ii materiê
piugraui. ey perche conobbe gli Atheniefi amatoriie
facrifid , prima ii quefti hebbe a trattare,iimoftranio
quai facrificio foffeproprio ii qualunqueDio, ey "»
qual'bora itl giorno ey ietta nottefi conueniua facri*
ficare : ey id Cdpo a qud Dio con uittime , d quai con

libationi,ey a qud con fupplicdtioni ey prtgbiert eré



LIBRO
ineftiero , chefifdcrificaffe . Trouaft dnchord un pic»
ciololibrettodi Apottonio , nel quale fi contengono le
parole , chefanno dibifogno di ufarfi in ciafeuna guifa
di facrifid. Lequali cofe infegnanio Apottonio d gU

Atheniefi con quettd iottrinaey humanità , iette qui»
liera ripkno, cio fece anchora con maggior cura

per riprender quel Sacerdote dette cofe a lui con terne

ritàey infuo dishonore oppofte. percioche chi fia co*

lui ,che uoglia ftimare iniemomato uno , che rdgioni

philofophanio iel culto ey ietta religione iegli ldd'iji
Auennt,chefauettando un giorno Apottonio del modo,

con cbefidoueud.nofar le libationi,troumafî ptrautn*
tura iui prefente un giouanetto motte ey delicato , ey

talmente lafeiuo,che pareua incantato datte malk délit

Amazont.Era la fua patria Corcyra ,la ey fua origine

(fecodo,chc tgli riferiua)utniua da Alcino o albtrgito
rtd'vlyffè.Eauettandoaduque Apottonio,come io dico

iel modo,co chefi doueuano ufar le libationi,diceui,che

gli huomini doueuano aflenerfl di beuere il taie , ey il
td liquore ; ey quetto intatto ey puro conferuare tgli
lddijtey dicendo ,cbe unt certapotione fî doueua fecri

ficare att'orecchie , eyfar k Ubatione per It mtdeftme

ortechie; quel gionane aprendo labocca rifee tanto for*
te,che tutti, che quiui fî trouautnofi riuolfero a lui.

'Albora riguardaniolo Apottonio,àifft ; Gia non fti tu,

, ' cbe mi fa qfta uergogna; ma un Dimonio,che no ti due

- dendo tu,ti tormenta. Erapercerto quefto giouane pof
feduto ia un Dimonio ; ey le piu uolte riieua iicoft,
iette qudi niuno fi farebbe moffo a ridere: dicunt fid*

tt7 rifo riuplgeua in certe efclamationi,non ne hauendo

uermi
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ueruna cagione: ey alcun'altra fecoparkua,o cantaua.

Di fwffi quefti iiuerfî effetti ftimtnogli buominifihe
foffe cagione la uita luffuriofa ey molle iel giouane : il*
quale prtmenio il Dimomo , cofîfî torceuaetinfuria*
ua , come lo aftringeua Apottonio : bora formant
uoce di perfona che terne , hora che fî moua ad ira ;
ef quai foglionoformar coloro,chefenocrttdati ialfuo
co o i altro tormëto,giuraua , che kfdarebbe ilgioutne
fenza entrtre in alcuno. Apottonio ufaua contra ii lui
le parole , che ufeano i padroni contra i'femi uaniey
difudli. Appreffo chkmaniolo reo ey sfacciato , con

minaccie ey iettifîgnificatori iisiegnocomaniaua,che
lafeiaffe il giouane , dando alcun fegno detta fuaparti*
tt . ilquale dtffe,che romperebbe certaflatua,unamo
ftrandont , chenettaloggk Regia,appreffokquale cio

fi faceua,era pofta . Alfindi quefteparole la ftatua ,
prima crotttndofî alquantofhebbe a cadere , ey infieme
un grdnde ftrepito s'udi ia circonftanti, Onie di quan

to ftupore ey di marauiglia ciafcuno rimaneffe pieno ,
giudico cbe fouerchio fîa il raccontarlo . Mail gioua*
ne , fi come da graue fonno rifuegliato , fpeffeo uibraua
gliocchi d'intorno uolgenio la faccia a i raggi del So*>

le : ne preft minor utrgogna , quando s'auiie,che tutti
lo riguariauano . Neper t auenirepiu apparue pro*
fontuofo , ne" piu riguariaua alcuno con gliocchi tord ;
ma nellaproprianatura ritornanio, non altrimente ,
che fe eglihauejfe prefo alcun beuerdggio atto a rico*
urar la fuafdute , lafcib i panni ielkati ey ii iiuerfî
colori,ey parimente tutte lealtrêielitie: ey prenien*
do habito uile,eydmiofi alla fobrittd ,fî puofe a fe*

N
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LIBRO
guitare k uitd ey i coftumi i' Apottonio . Dicefî dncho*

ra, che Apollonioriprefe gli Atheniefi , per cagion

dttte fefte di Bdccho ( dette Bacchanalie) che efii celé*

brauanoil mefe di Nouembre. percioche credendo udir

net Theatro,comereputauaconueneuole.folamente at*
cunifeemplki canti, ey honefte mufiche , come fogliono

effer quelle , chefi ufano nette Comédie ey nette Trage
dietpoi che effogli uide alfuon ietta piua dazare etfd
tare ; ey tra i uerfi ey la Theologia di Orpheo,alcuni

andarfene adorni in habito di Hère, alcuni di Nimphe,

ey altri di Bacchanti,afpramenteriprendendog!i,cefft
te, iiffe i'imitar fdtanio quei di Salamina, ey dltri
ft fatti uilifiimihuomini , Certofee quefto mododidan

Ztre foffe Ldccnico ,io anchora in quetto u'dccompi*

gndrei; percioche effo tiene nonfo chedi foldato , ey

rende i corpi ieftri attd guerra . Maqueftamotte ey

effeminata forma ii batto,che cofahaetta , che fid co*

mune con i Trophei ? Dite un poco quello , che uerù
non iirb contrd Medi , oPtrfi, ma contra uoiftefii,cht

tai ianze baueteordinateffe lekfeckte contimdreïDo
de hauete uoi prefe ie uefti iiporport ey d'altri dppi

rend coloriiqudnio ne teiônne à Acarnank cofi delid

tamente s'adornano , Ma che uo io quefti effempi nm*
memoranio f Nonfapete uoi ,chea tempi di Serfe> uni

femina diCdrk ingouerno di certa naue nduigb con*

tra uoi non congli ornamenti feminili,main habitodt
huomo , er topcrtd di ame; ma uoifête piu temri,cbe

non erano le femine diSerfe: eynon men uecchiche

- giouaniportoteimedefimipompcfipanni, che fogliono

portare ifanciulli di Perfia . Ee tempi pdjfatidoutn*
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do combdttere in compagna, ciafcuno ii uoi hebbe agitt
rarepiu tofto , cbe ceiere a nimie', uoler morir per la
patru ; bora , come io penfbgiurate per la patria uo*
lerui iare a igiocht lafciui ii Bdccho , ey prendere in
mano le feue infegne . percioche chi non puoportar la ce

lata , er imitai habito iettefemine(come dice Euripi*
de )fozzomente s'ddorna. Ho anebord intefo , che uoi
diuenite uenti : ey andate agitando le cofe care di Ly*
did, tmpitndouene krgamenteilfeno.Ma t di bifogno,
che bonorktt quefti uenti ; perche efiifon uoftrifratel
U, ey per uoifoffeano principalmente , ne conuiene,che

Bored uofiro parente, cht è ii maggior mafchio d'ogni
altro uentoffacciate femina . ey certo non haurebbe
egli amato Orythiaffe l'baueffè ueduta darfi allé dan*
Ktey a ifalti. Oltre a quefto con le riprenfioni leuà

Apottonio diAthtnt un'altro trrort. percioche ragu*
nauafî il popolo nel Theatro,cheè nella Rocca,per ue

dere i gladiatori,iquali l'un l'altro s'ucciieuanoiey iui
molto piu quefto fifaceua,che nonfîfd boggidi in Co»

rintbo . Con cio fîa cofa,che comperaniofi per grdnmt
meroii ianari huomini feelerati; corneJbnoputtamtri,
lairi,taglktori ii borft , prtdatori dt ferui , ey altri
fomiglknti; erano coniotti al Theatro; ioue gli Atbcm

niefi armaniogli, imponeua loro,cht combatteffero in*
fime . Onie Apottonio rimoffe quefto coftume crudele;

percioche inuitaniolo gli Atheniefi a un lor configlio,
iiffe non uolere entrare in quel luogo conttminato, ey
bdgnatoii fangue. Et a quetti fcriffe mafua lettera
di quefto tenore . Certo è buona pezzd , che iopren*
do turmgUd t the k Dea PaUdie non habbia abbatv*
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LIBRO
ionoto k uoftrd Roccd,Spdrgendo uoi tanto fangue bu

mino inanzi gliocchi ii lei. percioche mcflrate nel celé

Irar dette fefte, chePdnatenaichechkmtte ffcanarne

i facrifid non Buoi, ma huomini . Tu anchora Baccho,

come puoi uenir nel Theatro ioppo lo Jpargimento di
quefto fangue , doue gli Atheniefi ti honoranocon leli
bitionit Partiti adunque tu anchora Dionyfio ; percio

che èpiupuro ey affaipiufanto Cithero.
Quefte fono le cofe piu memorabili , che Apottonio

operb ey pbilofephb in Athene.Dapoi n'andb ai Thef
fdi, come ambafciatorei'Achille -.iquali erano ridctti
in Pyiea,iouefî foleua trattareil publico configlio di
tutta Grecia, detto Amphyttionico , Onde btuendoi

Theffali inteft dt Apottonio l'ambafeciaria per nomt

di Acbitlej fuoi ufatifacrifid rinoudrono . Abbricdb
ttianiio Apottonio la ftatua di Leoniid Spartono, mof

foialgranie dmore,che a taie huomo portaua.venen*

do poi a un picdolo monticetto ; iouefî iice , che i Li*
cedemow furono uccifi con lefaette , udi che ifuoi com*

pdgni trafedifcordando queflionaudno ,fopra qud luo

gofoffe ilpiu alto di tuta Grecia. Cagion ii td que*

ftione haueua lor data il monte Oeta , che trd inanzigli
cccbiloro . Apottoniofalendofopra'il monticetto,diffe,

io tengo,che quefto kogofîa ilpiu dto di cidfcun'dltro:

percioche quelli, che{ter cagion detta loro libertàJnlui
morironojo hannofatto eguale a indzoto fo*
pra a molti Olympi . lo ueramente fî fatti buomtd

molto riuerifeo ey honoro,ey infieme coloro Megiftid
Acarnano:percioche coftui defîierb d'efferfattoptr*
tecipt di quetto rche intefie , tgltno hauer fifttnuto.
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Q_V A R TO. 99
Ricercb etkndio Apottonioi Tempi ey Oracoliditut*
taGrecia . Percioche ando al Tempio Dcdoneo,al Ty
thico, ey uide anchora il Tempio di Amphiarao Tro*
phonio , Afcefe oltre a quefti 'al Tempio dette Mufe
pofto in Helicona , Et ricercando Vordine d'i facrifid
di ciafcun Tempio;ey corr eggendo doue era di bifegnoJL

Sacerdoti d'i Tempi infieme con i fuoi compdgm feco
andauatto : iquali eglifopra modo appdgaua con k dol
cezzt , ey diletto, che prendeuano dettefue parole. Ap
preffandofi il tempo d'i giuochi Olympki,ey inukando
lo gli Helkfî per loro ambafciatori a uedere infieme
congli dltri i combattimenti,chefifaceuano;Parmi,dt)
fe Apottonio, che diminuke la gloria di quefti giuochi ,
poiche con ambafciorie procacciot'e di rimouer coloro ,
che fono per andaruidi uolontà. Eermaniofî una uoU
ta_ nett'lfthmo, ey fentenio mughiare il mare , che c
i'intorno al porto Lecheo , diffe , forfe che quefto

terreno farà diuifo ; ma io mi do a credere , che

nonfi diuiderà . Qgeflo diffe Apottonio , prtutdtn*
io la iiuifîone iell'lflhmo , che i'indi afette anni utn
nt in animo di farta Nerone: ilquale di Roma pdf*
sbinGreciatratto da defiderio ientrare ne i giuochi*
Olympia ey Pythki ; benche anchora egli rimafie uin
ckorent gli ifthmki : ey fu la fua uittork fopra ai

Citaredi ey Trombetti . Vinfe etkndio ne gli
Olympia i Tragici . Nel quoi tempo ragionafi,
che gli entra in penfîero ii far iiuider l'lflhmo,ptr
aprir la ftrada da poter naukare atte naui , typer*
-che l'Adriatico fî mefcottffe con lo Egeo , affine

cbe non tonueniffe a tutte nauigar fopra la Malet ,
N iii
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LIBRO
tnd moite potefferoftre il loro uidggio atti diritta per
quel tratto, che haueffefatto iiuiderefenza prendere

cotaigiro . Ef uoteudnofignificdr le parole di Apollo

nio,che k diuifîonefincominckndo da Lecheoporto di
Corintho,procedette feguentemente infino a mezzo mi
glio , Rintife iatta incomindatd opera Nerone , come

dicono dlcuni; perche i Sdui detto Egytto hebbero ddi
te , che i mari mefeokti infieme,ey quetto,che è intor*
no LecheojdiffoniendofîffommergerebbeEgint : iltri,
perche hebbe timore,chenonfîfaceffero qualche inno*

udtioni nello Imper io.Et tatefuladiuifion dett'lfthmo,

che Apottonio prediffe douere auemre,ey nonauenire,

QrdtroudUdfîd quel tempo in Corinthoun Philofopho

detto Demetrio, ilquale baueua abbracciato tutta la di
fciplint Cynkd:Dicui Eauorino nette fue Orationiftho
nontdmemork , Coftui hduendo prefo tanta ajfettio
ne uerfo Apottonio,quanta fi ike,che hebbe Antifthe*
m uerfo Socrate ffeguitdud Apottonioper cdgion iim
parare, offeruanio diligentemente tutti ifuoi detti; dp*

preffo tutti ifuoi amitieyfamigliari induceua didfcol
tarlo : tra quali fu Menyppo Lydo dietà ianniuenti*
einque : ilquale era dotato di affai bello ingegno,md erd

molto\effercitato nette opère delcorpodntantocbe rap*

prefentaua infieme afpettoii uago giouane, ey udor
dieccettente Lottatore. Stimauafi dalla maggiorpdrte
degli amici, ch'eglifoffe amato da unagiouanetto ford
/liera ; ey la giouane pareua béttifiima,delicata,ey dh*

bondeuoledirtcchezzd; lequali cofeperb dalei erano

fintecon arteeyper uaghezza i' effereflimata. L'ami

dtideydomefiichezzdtche Menyppo , hebbe con co*
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Q.VARTO. too
ftei , nacque in quefto modo . percioche effendo un gior¬

no ufdto ii Corintbo, ey bauenio il camino uerfo Cen

créa , auenne , che s'incontro in una Lamk,kquale ha*

ueua prefo formaii Donnaseyprendendoloperlama
w , glidiffe,cbe gkgran tempo eraaccefa delfuo amo

re * ey ajfermaua,che era di Phenkia , ey babitaua in
un borgo appreffo Corintho : ey dimoftrb il luogo con

lun iette\iitd: aggiungenio , fe tu uerrai quiuia me

domani uerfo fera , m'udirai cantare ; ey io ti darb a

bere d'un uino, che taie non ne hai beuuto giamaunt ti
turbarà l'animo alcun Riuale ; percioche effendo, come

iofon bettafion contenta di uiuere ey morir teco , che

bello parimente fei. Da qutfti iolci ey foaui inuiti inue

fcato il giouane , benche per altrofoffe affai gaglkr*.
do Philofophante.non potendo refiftere attefir ze d'A*
more , uerfo laferan'andb a trouar k giouane; ey dd
pdfempre continuo in quel ukggio ;bauendo in lei po
ftocgnifua contentezzt ,er anchora per Lamia non
la conofcenio , Mt quefto confîderanio Apottonio, ey
contempkndoMenyppoficomefoffeftato qualche eccel

lëte Maeftro difcoltura,con moltddiligenzdlo andaua

ricercando, ey mirondo minutamente ogni fua particel
la: ey quando gli parue d'hauerlo conofciuto a bafton*
ZA , diffe : Sappi bettifiimo giouane,ey da betttfiime gio
uonidefîderato , cbetuaccarezz't un Serpente, ey un
Serpente altreslaccdrezzt te. Moftrdndo Mentppo ma
rauiglkrfîdi quefte parole,feguitb Apottonio: to cofi
parlo, ptrcht tuhaiunagiouane, che non è tia mog'ie,
ma uorrei, che mi dicefti ,fetu penfi, chetta t'ami.
Certofi, cbe etta m'orna , rifpofe celui, ey graniemen»

H iiii
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LIBRO
te . Li prenierdi tu , aggiunfe Apottonio per moglie?

Diffe egli: cofîfarb ; perchée [gratifiimo a cbi orna ,
prenier per moglie la cofi amata . Quondo,diffe Apol
loniofforà il giorno dette nozzd Tofto, diffe egli, ey
forfe iomant, Offeruando adunque Apdttomoil tem*

po del conuito, effendo gk ragunati quelli , che inuita*

ti u'erano , effo a quetto n'andb ; ey iiffe, ioue è la gio

uone\ per cagion ietta quale feteriiotd t quefto con*

uito f Alhora diffe Menippo: etta non è molto lontdnt;

ey prtfeo alqutnto di uergogna ,fi leub in pkdi.Segui*

tb Apottonio, i beiuafîd'argento,ey d'oro, ey glialtri
fuperbi ornamenti di queftd cafa ,fbno tfii tuoi., o delid

giouane i detta giouanejiffe coluket dimoftrtndo und

ueftt di groffe fila , eyfqurciata in piu parti , fegui le

mie cofefono di quefta mtniert . Alhora riuoigendoft

Apottonio a coloro,che quiui fi trouaudno ,diffe,uoiut*
detegli horti ii Tantalo ; iquali,come èfcritto io Ho

mero ,dppaionoqutl,cbt nonfono: neperb nett'inferno

fête iifcefi , percioche è meftiero,che taliftimiite tut*
te lepretiofe cofe , che qui ueiete . Che tutto quel*

lofhefî iimoftro alla uifta , non contiene infe mitent
dlcuna,moè imagine eyfomiglknzdii cio che non è,

Md perche conofeiate quel,ch'io iko,haurete t fapere ,
che quefta buonaJpofet è una Ldmkfii quelle, che deum

Larue,ey alcuni Lemurefogliono nominare , Qutftt
fonofopra modo indinote alla luffuria; ey ftranomen*

te defiderano le carni humane . Ne per altro s'offoti

no dt inuaghir gli huomini del loro amore, che perde*

uorarfegli . Etta cio udendo , o diffe , quanto forefti
meglio a ufar migliori parole, ey dimofirondo d'effe
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Q_V A R T O. {^ toi yl
re offefo ey turbata da cotai detd , comittdi a parlar J-2
moriacemente contra i Philofophi\dicendo\he tutti tray
no pazz'. Ma dapd che i nappi ioro,ey le (Utre coftffMy
che pareuano ii argento,moftrando d'effer uant

tofe,uia difparuero,e i Pincerai è i Cuochiey l'altraft
miglia, da Apottoniofieramente rtprefa ey ukupera*
ta,fi dilegub infumo,alhorak Lamia,t guifa dipian*
gente,pregaud Apottonio , che non la t»rmentaffe,ne ld
sforzoffe a monifeftar chi era . Md egli inftondo agra*
mente-.ey affermando,chemai non la lafeiarebbe, final*
mente confeffh,ch'ert una Lamia ; ey Ufro intento,cbe

Menippo s'empieffe di tutte le manière di diletti^tccio
che poi haueffe a mangiare il fuo corpo:affermando,che

etta fokua pafcerfi del corpo d'i bei giouani, quando erd

no peruenuti a quettafomma obbondanza di fangue,al*
laquale fi poteuano per uenire. Ho uoluto iononfenzd
cagione attargarmialquanto in raccontar quefto fat*
toii Apottonio, che è ilpiu noto ii quanti egli ne fa*
ceffe mai: mt cekbrato nel mtzzo iella Gredafè ferit
tocon troppa breuità ii parole , percio che par che

tutti rimangdno contenti iiiir folamente , che A*
pottonio difeouerfe una Lamia in Corintho . Md
quttto,ch'ei fece et come l'hebbefattoper cagion di Me
nippo,è manifefto a pochi .Moio le narrate cofe ho roc
coite da i fermoni di Damide et di Apottonio,et pu uolë-

tieri anchora l'ho racccntateper apporte a Baffo Corin
thiodtquole come chefia hauuto tt tenuto p bomicida;no

iimenoandauapredicïdo,che kfapiézd i Apottonio era
uano etfalfafio hauédo nefrtno ne modeftia akunanttte

fueparole, Alqualeptrbjmëtre ti lo biafimoua et morde
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LIBRO
ud temerariamëte,Apottomo cbiufe la boccdfpdrte iijpu
Unio contrd dilui, ey parte con Epiflolefcritte in fuo
uituperio . Ef tutto quetto, che eglifcriffe in prouare,
ch'ei foffeparicida, fenza dubbio è dd creier uerifii*
mo : perdoche non è uerifimile,cbe taie huomo,per dift
mare alcuno haueffe hauuto ariimento ii iirbugid,
Queftefono le opère , cbe Apottoniofece ne gli \olym*
pici, Aniondo eglid quei giuochi , ey uenendogli in*
controi Legati de Lacedemoni,offèrendogli dbergo et

amicitia ; ey effendo uefiiti non di habito Laconico, md

motte, lafduo, ey ielitiofeo,afpramente Apottonio gliri
prefe . percioche utiendogli ripieni dipolitezzd , con

le chiomeftittanti d'oioriferi unguenti , con le barbe rd
fe,ey nel ueftirfoprd moioietkdti ey luffuriofî, iiffe
lorofihe ioueffero apportare d magiftrdto ie gliEpho

ri, tbtefii uktdnio publkdmente l'ufo ie bdgni,eyii*
fctcciando detti città tutte le ielitie,rkornaffero quettd

nett'antica confuetudinë, ey forma di uiuere, Che cofi

duerrebbe,cbele effercititioni del corpo, eygli ftuii
dette buone drti appreffo a quetti ricominciarebbono d

fiorire ; ey Lacedemonk torntrebbefîmile afe meiefi*

ma . Mapti, che conobbe, che efii haueuano ammen*

datigli errori délit dttà,fcriffe loro da gti olympici
Una lettera affdpiu breue iette lettere Ldconice, coït

quefte parole ,

E" ufficio iegli huomini non commettere errori;&
de mogndniminon gUcomportare.

Riguardando il Tempio di Gioue Olympicoffalutb .

Gioue, dicendo ch'egli era tanto buono,che faceua par
te difefleffbaglibuomim, Efpofetmîbordquttto ,cbe

LIBRO
ud temerariamëte,Apottomo cbiufe la boccdfpdrte iijpu
Unio contrd dilui, ey parte con Epiflolefcritte in fuo
uituperio . Ef tutto quetto, che eglifcriffe in prouare,
ch'ei foffeparicida, fenza dubbio è dd creier uerifii*
mo : perdoche non è uerifimile,cbe taie huomo,per dift
mare alcuno haueffe hauuto ariimento ii iirbugid,
Queftefono le opère , cbe Apottoniofece ne gli \olym*
pici, Aniondo eglid quei giuochi , ey uenendogli in*
controi Legati de Lacedemoni,offèrendogli dbergo et

amicitia ; ey effendo uefiiti non di habito Laconico, md

motte, lafduo, ey ielitiofeo,afpramente Apottonio gliri
prefe . percioche utiendogli ripieni dipolitezzd , con

le chiomeftittanti d'oioriferi unguenti , con le barbe rd
fe,ey nel ueftirfoprd moioietkdti ey luffuriofî, iiffe
lorofihe ioueffero apportare d magiftrdto ie gliEpho

ri, tbtefii uktdnio publkdmente l'ufo ie bdgni,eyii*
fctcciando detti città tutte le ielitie,rkornaffero quettd

nett'antica confuetudinë, ey forma di uiuere, Che cofi

duerrebbe,cbele effercititioni del corpo, eygli ftuii
dette buone drti appreffo a quetti ricominciarebbono d

fiorire ; ey Lacedemonk torntrebbefîmile afe meiefi*

ma . Mapti, che conobbe, che efii haueuano ammen*

datigli errori délit dttà,fcriffe loro da gti olympici
Una lettera affdpiu breue iette lettere Ldconice, coït

quefte parole ,

E" ufficio iegli huomini non commettere errori;&
de mogndniminon gUcomportare.

Riguardando il Tempio di Gioue Olympicoffalutb .

Gioue, dicendo ch'egli era tanto buono,che faceua par
te difefleffbaglibuomim, Efpofetmîbordquttto ,cbe



Q.V A R T O te*
pgnificaffe kftatua di bronzo diMilone, e'Ifuo babito
ey laftatura parimente * Percioche quefto Milone hd
i piedi legati , eyfopra un Difeogli ferma , Nettafîm*
ftra mano tiene una Melagrana, della deftra bd le dita
rileuate,ey affembra che ettefiano afprt,eyripitnt ii
catti . Nett'Arcaik, ey negli otympij ragionafî , che

eglifu un robufto et forte Lottatore inguifa , cbe io*
uefî fermaua , rimanea tdmente fialio ey immobi*
le, ched'tnii niuna forzdlopoteudmouere , Dicono,

che'l tener ld Melegrana ,iimoflrakfermezztey te
nacitàiettt fue ika;ey che l'un ikononfipoteffe fbic*
car datt'altrofienche tbuomo u'aioperaffe ognifuo po*
tere,affermano efferne inditio le feffure,lequdi a cer*
to ordine fî ueggono fra le dita . La benia , on*
ie bafdfciato il capo ,flimanofar fegno iettafua tempe
ranza, Ora iiffe Apottonio,coteftefignificotioniinue=
rofono penfiate con molta pruienza: maiogiudico piu
prudentile cofe,cbe fono piu uere. Perche adunquein*
tendkte cio che quefto habito ii Milone ia utrofignifi*
thi,fîatt contenti d'afcoltarmi. I Crotcniatifecero que

fto Lottatore Saceriote di Giunone. Onde fenz'dltrd
fpofidonefîn qui appare cio che iinoti k Mitra,tfftnio
egli come io dico , ftato Sacerdote . Lapianta,che pro*
duce la Melegranafiola è confecrata a Giunone. ll Difco,
cbegliftafottoapiedi , itmoftraxhe il Sdceriote,che
fuolftcrifictreaGiunone,tien le plante appoggiate fo
pra a unpicciolo Scudo : ilche etkndio la man deftra di
nota. Laforma dette dita tra loro non molto dtftanti,
diffe,che erano opérade gliantichi Scultori . Trouan*
dofiprefente al fiar defacrifici,uiiegli Eliefîpompofd
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LIBRO
mente uefiiti con grandifiimo apptrtccbio dette lor fe*
die: in queft) credendo di effer non meno riputitiii
Lottatori,che doueuano entrore net loro combattimen*

ti. Onde i compagni iimanianioti Apottonio, quello

che gliptreut ietta iijpofîdon iegli Eliefî uerfo igiuo
chi Olympia; rifpofe, che queftifiano Saui, io nonfo:
benueggo manifeftamente, chefono Sophifti.Ma come,

che egli riprèieffe alcuni,chefî tëgonofcrittori i'tiifto
rie ; ey dimoftroffe ch'erano pazzi quetti,cht ardifcono

ii fcriutr cofa , cht auanza le loro forze,hora appiri
rà chioromente . Vn giouane,che afe meiefîmo pare*

ua d'effere molto iotto,incontranio Apottonio,che corni

nauaappreffo il Tempio, Domtm iiffe, uorrei cbe tu

uentfii atroutrmi : perche io uoglio leggerd uno cofi

molto bella . Dimandanio Apottonio quello, cb'tigli
uoleffe leggere,rifpofe egli,una Qrationejkquale ho co*

pofta in hie ii Giout: ey iimoftrotta ; che era un gron

de inudgio , che colui ttntua nofcofofotto la ufta, Vtg
gendo Apottonio k groiezzt di quel uolume,quol pir
te,diffe,bdituin Gioue " Lodiperauentura quel Gio*

ue,che è in cotefto Tempio,affermando, che nel mondo

non ue tfè un'altro egude tio queflo ifleffo lodo', diffe

ilGiouane;eyper luimoite altre cofe ; percioche dim*
ftro , che tutto quttto , chefi contiene in terri,eyfoprd

la terra ; i uenti, ey tutti ipianeti,ey le ftette fom di

Gioue . Certo , diffe Apottonio , Tu m'affembri un mol

to eccettente lodatore.Q^efto appuntoiofono,diffe co*

M,intanto,chebofcritto le laudi iette Podagre, dell'ef*

fer fordo,eypirimente dett'effer cieco . 0,diffe Apoïïo*

mo,Uon meritaual'Hydropifît,ne il cttarro d'effere é*
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dontto iatta tua fapienza ; ma era iegnoche quefte an*
choro lodafii, Quantunque meglio farebbe , che loian*
ioetiandio imorti, timouiparimentea fcriuer le Iode

iette inftrmkà,che gli hanno leuati di uita, Percioche

men fi iorrannoi parenti, ifigliuoli eygli altri pro*
pinquiey vmitiiiqueimorti,leggenio cotai cofe.Aues
ieiofi Apottonio,che ilgiouane per lefueparole eraue
nuto alquantopiu dimeffbfiegukb: Dimmi lodatoreey
fcrittor d'Hiftorie, qud penfi tu,cht meglio poffa lauda
re alcuna cofa; uno chen'habbia notitia, 0 un'altro, che

non ue n'habbiaf Colui,che kintende,rifpofe egli: per*
ciocbe corne puo lodare alcuno qudlo,ch'ei non conofce ?

Hdi tu iunquediffe Apattoniofcritto alcuna cofa in loit
iituo paire i Ben uotti ,iiffè'egli,fcriuerne :maperche
paruemi , che effofoffi huomo piu ii quanti ne conobbi

magnanimo,betto,buon maeftro nelgouerno dette cofefa
migliari,et(per riftinger le moiteparole m una)in tutte
le cofe huomo digrâ fapert;rimafi ii loiarlo,temëio cbe

nonpotenio trouar laudi tgudi afuoimeritijo mioferi
tteregli doueffe apportare anzi biafimo,cbe honore . A
quefteparoleprtfo Apottonio dagraniifiimofiegno; co

ft,che le piu uolte glifoleuaduenir contra gli ignoran
ti;ofceterato,dilfe,cotUi:ilquale cofi btnt,comt ttmtdtfi
tno conofei,d iiffidi di poter loior bafic uolmëte;et il pa
dre ie gli huomini et de gli iddij creatore dttt'umutrfo,
gy tagionedi tutte le cofe , chtfono frand,ey fopra ai
noi . t'affecuriii loiarfeioccamente ey con parole tm*
perfette tfenzd hauer riJpetto,ne riuerëza ii lut et no

conofcéio,che a uoler loiar Dio s'accoukne una manière

di iare piu Huma,cbt humana i Molti ragictwmcnti
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LIBRO
intorno d cofcutilifiime htbbt Apottonio negli Clim*

pij: com* difopiettzd , diPortezZdJiTemperanzOtey
(per dirlo infeommo)di tutte le uirtù: dette quoli neÎTc

piofauettaua :factndormontre* iftupidi tutti quelli,

chel"dfcoltdudno , nonfolamente per kgrduitd dettefin
tenze , ma etiandioper lafoaukà del parkre.Lt onde

i Ltceiemonipublicamente gli eiifictrono uno olbergo:

nuouo poire ey mdeftro ietta uitd de gioudd,ey honor

ie uecchi chiamaniolo * Onde effendo Hmandatidaun

giouane di Corintbo ; a cui molto quefti effetti difpittce

uano ffe anchora eranoper concedergliglibonoriDiui
ni . Glifu rifpoftotche cio con molto loro contento erd*

no perfaxt : ma Apottonio per ifchifar la inuidid , gli
rimoffe id cotdle proponimento . Poi, che poffeto

Apottonio Taygeto , uide Laceiemonk molto ben

; iifpofta,eyferuare a pieno le leggi a ki iate ii hycur

go,giudico che nonfarebbefenza molto fuo diletto il
gire a trouare i Sacerdoti,ey iar lorofaculta di ftt$i
quai iimania lorpidceua* Andato adunque, cbe egli

uifu,efîiprima lointerrogarono ,nel modo, cheft con

ueniuo honordre iDei. Rifpofe Apottoniomel modo et
fiiee honorare i Signori. Da capo,gli HmUdronopM
fi ioueud.nofor' honore agli Heroi.Riffofe Apollonio;

comefi fa a i pairi. Appreffo ricercarono,in che gùft
' Appdrteneu honordr gli huomini . O, rifpofe, Apollo*

nio , quefta iimania non è iegna ii Spartt . Inpne ut>

lendo intenier ia lui i Sdcerioti,nettd minieri, è'e$
ftimtud,cbefî iodeffè aioperar la fortezza,rifpofeM
lamanieràfihel'adoperateuoi. Era a quel tempo M

SfouatKtto Ldctdmonio dccufdtoingmdicfydihfflt*
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cperato ingiuftdmente contra i coftumi delpdire.Era co

ftui dettd ftirpe diCatticratide; ilquale fu Capitano del
l'Armdtd,appreffb gli Arginufi.Ord effendo quefto gio
utne trattoiaiefiierioiinauigare, contrd a precetti
pdtermhdueuafatto fabricdre alcune noui , con lequali
primdd Cartbagine , iapoi hdueud nduigdto in Sicilid,
lntendendo adunque Apottonio l 'accufa di quefto gioua
ne,deliberb diaiutarlo . Ld onde afe chkmatolo ,gli
dimanib la cagione , onit lo ueieut cofi pitno ii ptn*
fieri ey ii moleftie . Rifpofe il giouant; cht quefto
proceieut,ptrch'ti ueniua publicamentt accufato,chcfi

fofft idto dnduicare, lafcknio i moneggi iette cofe

publiche . Dimdndb [tlbora Apottonio, fe'l pddre 0

l'Auolofoffe ftdto marindro. Non gio., diffe egli, ma

Principe de Gynnafîi : ey i>miei antkhi tutti Ephori ji
quali hanno ottenuto i maggior honori : ma Calkratide
paire ii mio Auolofu Capitano ii Armata . Dimanià
Apottonio ;fe quefto erd quetto, che fu Capitano dppref
fo gU Arginufi ieil'Armata ie Laceiemoni . Eu il me

defimo, rifpofe egli; ilqude ttianiio in quefto ufficioji
nifud uitd, Or,iunque,iiffeApottonio, la morte iel
tuo Audo non fhaettaleuatoilitfîierio ielnauigareî
Certoba teuato,diffe il Giouane mdio non nauigoper
cagion iitcmbdttere, maper effercikr k mercdturd ,
eypercheiett'arje Marinerefia prenio graniifsima}
dilettatione, Certo,iiffe Apottonio,cbe tu hdi eletto (co

me ioftimo) un moio ii uiuere infelicifsimo. Et che cio
fît uero,ueiefî che primdglibuominifî itnno dctrcaV
tutti i luoghi ie i mercdti per comperdr le mzrcantie ,
cbe lorftnno dibifognoper minorprezzo:iapoi proti*
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LIBRO
cando confordftieri eygenti uilifsime ii continue ictt
na cofa comprano,o uendono : ey con dishonefte ufere ,
U lor capitale di accrefcere procurando,ne uanno a gn
pofi alla ruina loro.Et fêle cofe fuccedono lor benefibt
buono è il nauigart affermano , ey che neffuno haurà

forzi di for,chefî fotto meftiero abbandonino . mô fe

del nauigore nonacquiftano utile, riducendofîin'mi
nor kgni, rompono la naue ; ey indrizzondo di cio

empkmente k cagione ne gli iddij, ripofatomente fi go

iono kfaculta i'dltrui. Ma pofto che la natura e icofltt

mi ie nouiganti nonfoffer tali; non farebbe egli gron*

difiimodtupero,che un'buomo Sportano, eynttodi
pdrenti,che fempre in mezzo disparta hanno menato

la uita loro, hora in un cauo legno nafcondendofî , ey

ifcordondofi di Lycurgo,di lpbito,ey ie gli dtriSpir
Uni ffxueggafottedto d'una pkcicla naue, ey ielprez
Zo ,cheper coniur le merci fuolrkrorfî ia diuerfi huo¬

mini i Et qudndo nonfoffe altro , è da penfare, che qu
toSptrtafu intenta atte cure di terra, tanto elli per

gloria s'inalzbfino alcielo . Ma poijbefî diede oUifltt

di iel mare, fi fommerfe nel profonio: ey fit tjuft
eftinta non folamente in mare,ma etkndio in terra.Qn/t

fteparolefi fattamente commoffero il gioudne, èe chi*

nonio il uifofîmife apiangere ii hauerfî grandemen

te tralignato ia fuoi maggiori ; ey promife, chtfubita

utnitrebbe la nauejnetta quale era utuuto, ey ueggédo

lo Apottoniofermo in quefto proponimtnto , lodtjfei
' gli Ephori , ey da quetti cttenne,ch'eifoffe affbUo.Ol*

< trtdleraccontatecofe,iicefî, che queft'altra operdtio*

ne nobiléfece anchora Apottonio appreffo Ldctdemoni*
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Q. V A R T O ioj
Lo Imperaior de Romani guuemente dctufaua per
unt fua kttera i Lacedemoni,che mole ufandota loro
libertàffdceffero ingiurie ad altri . ilche intendeudno

i Ldcedemoni,che erd auenuto peroprad'uno , che go
uernaut la Grecia , Onde ftauano in gran dubbio, ne

fapeuanorifotuerfî ,s'erameglio,o ifeufandofî dette col

pe loro appofte , placar tira iel Re"; o pur con grande
eyfaldo animofprezzdT le parole del detto. Al fine
ricorfero al configlio ii Apottonio,norrandogliil ténor
ietta lettera : ilquale comprendendo , che tra loro con*

tendeuanofidcendofî in mezzodel luogo,doue erano,diç

de loro quefta brieue rifpofta.Pdameietrouo le Iette*
re , nonfolamente per cagione,chefîpoteffe fcriuere
ma etianiio perxonofcer quetto,che nonfi doueua fecrin

uere . Et con quefle parole perfuafei Lacedemoni ,
che non fi dimoftrafferonettofcriuere ne troppo auiaci,
ne troppo timidi , Rimafe egli in Sparta doppo igiuo
chi Olympiciinfino,cbe ptfib il uerno. Al principio iel
la Primauera ando alla Malea, ton animo di trasferfî
in Roma ; eyftauiofi in quefto penfierofî diiormento,
eyfece un cotai fegno . Parutgli di Uedere una Don*
na ii graniifiimaftatura ; ey uecchifiima ii etâ; laquai
habbrdcciaua, eypregoud,cheprimdche egli aniaf
fe in Italia , foffe contento iigire a lei : ikenio che el»

la ert la nudrice di Gioue ; ey portaua corona di tutte
te pretiofe cofe, cheproduce k terra ey il mare]. Sue*

gliato Apottonio, eyconfîiertnio intentamente a que¬

ftofeogno, feco propofe ii nauigarprima inCreta.; per*
cioche quell'lfolafifoleud cbkmdrnuirice diGiotteJl
qudle inleifudleuato; eypensbtthe k coromforfedi*
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L I È R O
moftrdrebbe un'altra lfok.Effendo alla Mdled moitent
tti,lequali doueuano nduigtre in Creta , egli ne eleffe

lapin capoce a riceuer k cômune compdgnk. Comtme

compagnia chiamaua Apottonio ifuoi compagni et ifer
tti cl miniftri di quettijqudli puto no ifprezzaua. Paffa

to Cydon'\a,ey peruenuto a Gnofo,trouando,che i com*

pigni erano uaghi di uedere il Labirintho , che akcort
u'erd rimafo,doue dicono che fuchiufo il Minotaurofib
cedette loro l'andata-.çy iiffe,che dicenio, ch'ei non uo

leut ueder la ingiuria di Minos.Mafe ne ando in Cor

tynt per «edere lid, Ef dfeeniendo il mote,parlb con i
Theologhi,che iui habitduano;ey entra nel tepio detto

ïrtbeneojilquale iicono effer deikato ai Efculapio:etft

come tutta l'Apd uddPergamo,cofituttdCretdfiridu
ce a qfto tepio-.et molti etiadioi'A.fia ui nauigano tratti
dd religioni.Rigudrdd il Tëpio utrfo ilmdr Lybico,in

totro dPhtftocdftetto-.oueun picciolfaffb afferma un

gra trotto iimare.g iettoLebeneo,pche dolui confi»

cidttn Promotoriofatto afomigliÂzddi Leone,comeueg

gkmo moite uolte d cofoauenire ncifefii.Moglihobitî
ti foudeggiado dtcono,cheqfto è uno d'i Leonijquali ti
rduono il carro detta madré Rbed. Difputodo qui Apd
lonio uerfo il mezzogiorno co moltibuomimet focerdo

ti dtl Tëpio,un grâ terremoto crdlb tutto Creta. Senti

ronfî anchora tuoni,iquoli ufeirono no dette mbi,md del

ld terrd;e'l morefeembp lofpatio poco meno d'un miglio

mde rndti temettero,che môcdndoil ietto mirefecoan

eboratraheffeil Têpio,di mdnierd,cbe tutti dëtro uifi
fommergeffero. Ma Apottonio iiffi,che no icutfftro tt*
meregebe il mare hauetpdriorito k terrd.Cbkqudi
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Q_ V A R T O to6
parole alcuniftimauano,che eglCfeinotoffe la côcordia de

gli Elemëthonde no era ia creiere,che'l mare alcuna co

fa nuoua operaffe cotra k terrt.D'indi a pochigiorni
alcuni uenédo di Cydonk,apportarono,che l'ifleffogior
no,nelquale qfto eraauenuto in Creta.fu'l mezzogior
nofu una d'digiofa tëpeftd;etinfîemeuna lfok andb dal
mare nelloftretto, cbe è fra Tbero-, et Creta.Ma noip
nofar molto lïigbi qfti fermoi,pafiiamoatt'altre cofe,the
Apottonio fece in Romd.Aql tëpo no pmetted Nerone,
che niunoin Romo philofophaffe-.dtnando l'arte,et chid

mâio uanaet mëdace lafeiëzo detto indouinartonie mol
ti Philofophi ueniuano dccufdti,pcbefidauam a qftafa
cultà.Mo per tacere ie gli altri,Mufonio ii Babylonia
ch'erd tenuto ilftcoiofauio appreffo Apottomo,pofto in
prigione,uiutuaintftrema miferk,intâto,chefe eglino
foffe ftato ii buona et robufta notura,sëza dubbio fareb
be morto.Trouâiofi in qfto ftato la philofophia, A petto

nio andb t Roma.Et efiendo uicino otio città d'intorno a
tredeci migUa appreffo il bofeco _iAritia troub Pbiloko
Cittico. era qfto Pbildao pronto ii linguajtna iebole ii
animo infoftenere ueruno incomoicet alhorafuggito ii
Roma,\ciafcun Philofbpho,che incontraua, cofortaua a
fareil mtdtfimo.Coftui,pdcb'htbbtfalutato Apottonio,

fi affaticaua dipfuaierU),che ceiëio a i tëpijion uoleffe

aniore a Roma,ioue molti biafîmi ey ingiurie la Philo
fophia riceueua.Et raccotanio oriinatdmtnte-qlle cofe,

che iuifîfitceuano,jpeffb riguariaua in diuerfeparti iu
titaio no ii dietrofî trouafft alcuno, ilquale intenitffe
It fuepdrolcRiprëiëioaiuque Apotlonioftnzt rifptt
to Tu uai,iiffe d Roma memdo teco molk compdgmaie
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LIBRO
phitofophkiouefei p acccder cotra ii te grâdifîimoodio

et inuidia; nefiti,che Nerone tien di continuo alcuni atte

porte,cbefubito prender-annote,ey quefti tuoi copagni

ptrimente,primt che entri nella città. A quale ftudio,
diffi Apottonio, da opéra lo Imperadore f Diffe egli;
effo publkamtnte a guifa di carrattiereregge Uano,
conti ne i Theatri di Romo,ey uiue con i gladiatoriiey
appreffo ufondo il meftier loro , fecannt gli huomini,

A quefte parole rifpondendo Apottonio, diffe , Nobilé

huomo,quak altro fpettacolo penfi tu, chefia maggiore

auniotto,ii quetto, che è uedere unRe sfocciatoî

percioche, fe come dice Platoné , l'huomo è giuoco di

Dio:un Re diuenuto giuoco dett'huomo; ey ilquak,per
ftrfi grato al popolo non prende curt del fuo honore ,
Itrghifîimaey btttomateria recheràa philofophontidi
ragionare . Certo cofi è,diffe fhilolao; pur che cio fi
poffafarefenza pericolo . Mâche tiptrrebbeffegiun
to in Romd3Nerone ti faceffe morire ; o che eglid ii*
uoroffe uiuo, prima che potefii uedere ueruno de fuoi

fdtti t ilche peggiofarebbe per te,che non fu a Vlyffe,

quando ei n'andb a trouare il Cydope: ilquale fece per

iitadi molti compagni , mtntrehebbe defiderio di ue»

der quelmoftro. Diffe Apottomo,giudicbitu,cheque*

fto Neronefia men cieco di quetto , che era Poliphemo;

mentre che egli fa cotai cofe f Segmtb Pbiloko,Tupuoi

fore di te fteffo douche è di tuo uolere : ma è bencome

neuole ,chefij contenta almeno , che quefti altrifcam*

pino : ey houendo detto quefte parole con alquonto ai

td uctxfftibbe agemere ,moftranio d'bâwerne gron*

difiima compajîione , Albou Damiie dubitandov^non
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quei gioudni , che feco erdno ,per lofofpetto pofto to*
ro inanzi it Philolao , cangiaffero animo , parle ai
Apottonio in quefto maniera . Le parole di coftui ban

no guofto la uirtù di quefti giouani , etnpkndogli tutti
di paura ey di triftezza . AnziJiffe Apottonio,quan
tunquegli Iddij , fenza che io l'habbta addimandato,mi

fonoftatifpeffb cortefe ii molti béni; non mi io a creit
re.di hauerne mai riceuuto il maggiore, di quetto che è

l'efferehora meffa inanzi loro una beîlifîima occafione

difar,che io conofca a proua chi di efii _ uero Philofo*
pho, ey chialtrimente. ilchefubito l'effetto dimoflrb s

percioche quetti,che tra loro erano men forti, mofii dtl
te parole di Philoloo,dcuni fingeuano d'effere infermi,
altri che manoaffero loro le cofe neceffarie al uiaggiofi
lamëtouano, altri diceuano che era meftiero,cbe tomaf
fero a cafa per prouedere d bifogni della loro fatnigliai
altri affermano d'effereJpauentotidai fogni , onde ri*
mafe Apolloiiio folamente con otto compagni di trentd*
quattro , che haueuano prefo il camino per girfeco *
Roma : iquali l'effer Philofophi ey Ntrone te*
tnendo , fifuggirono . Ragunando adunque Apcttonio
quetti, che erano rimafî; tra qualifî trouaua quel Me
nippo,che egli haueua liberato dalla Lamia , ey Diof*
coride Egyttio , ey Damide , lo , diffe , non biafîme*
ro coloro, che ci hanno lafciato ; ma ben loderb molto

piu uoi,perche u'ho trouato huomini femiglianti ame:
che non tengo che m'affbmigli colui,che s'è partito per
terna di Nerone , ma colui , che ba uinto la paura . Co*
ftui chiomando io ueramente philofopho, gliinfegnerà
do ch'iofo , U mio parère fî è adunque , che prima

O ftt
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LIBRO
iobbkmo ringratkr gli lddij,che un tde animo dhone

datodapoi pregar quetti,che uogliamo effer duci ey

guide iel noftro ukggio:perdoche fenzd efii noifiamo

nutta.Finalmëte andremo ottt cittàjaquale è padront

ii cofigrâparte iel moio:nefo come alcuno ui poffo en

trarffe non hdfecokfcorta ie glilddijimafîimamentefi
gnoreggiado in lei un tirânofîfattamëte crudele,cbe di
alcuni nopiace nett'effetto ne il nome difapiëte. logiu

dico, cbe d neffuno debba parèrefedocco il cofîglio noftro

fe habbiamo ariimêto ii aniore a qtta dttà,che èfuggi

ta iatta maggiorpdrtt ie Philofophi: pciochc mi rédo

certo,tbeneffunt cofapterribile,ch'ttto fiapoffo fpoué

tare ilSouio.Ottre di qfto noi habbiamo ricercato,tonto

paefe,qudntoperauentura niun'altrosey ueduto animo*

Importe ii Arabiapartei'lnikjn molta copioet di di

uerft forme,ma\nonfappiamoperb quante tefte hMt
queftt beftia,cbe datio mdggiorparte è ietta Tirïno;nt
fe tttdbd le ungbie corueei ientitorti . Etfttnèt
ttnga nome ii beftia duile,ey babiti nette piu honoroit

parti ietta cittàmoniimeno rtgiondfî,lti effer piu cru*

iete ii quette,che albergano ne imonti, ey nette pdludi;

doue i Leoni ey le panthère moite uolte con le pidceuo*

tezze iiuengonomafueti,ey lafeiano la natural fierez»

za,ma quefta tatopiufiera iiuenëdo,quÔto piufî occt*

rezza,ognicofea lacera . Appreffo niuno è, che hdbbii

mdidetto,ne udito,cbe le beftie leproprie madri diuori

no:nondimeno intendiamo, che Nerone uoile anchori

di quefta crudeltt fatkre il fuo crudelifiimo tpptkto,
Bt fe pure eglifi legge, che Orefte o Alcmeone k mi*

dri uccideffero, kpietà ufotautrfoi lor padrifret in
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Q_V A R T O. tog
parte ifeufd al male;ejfendo l'uno ftato uccifo dalla pro*
pria moglie,ey l'altro troiko iattaconforte per cupidi
gia i'un monde. Mdeffo pdrtorito iatta madré a tempo,

cht'lpadrt era uecchio hauuto per heredkàtimperio,
leub kmadre di uitafacendok entrore in unanauefa
bricataptr fua cagionejttttaquale etta non lungi dal ter
reno miferamente fu eftinta. Onde fe alcuno per quefto

giudica,chefî debba temer Nerone, ey quindifugge U
Philofeopbkftimdndo no effer flcuro ilfar cofa ueruna

contrd k uoglia di coftui,fappio che quelli, che hanno

guftatolautra fapienzd , non debbono hauer terna di
cio : percioche dfi fatti huomini tuttigli accidenti,che

fono mandati dagli Iddij,fortifeonofelicemente; ey ef*
fî dette cianck ie calonniatori, fi fanno beffejnon altré
mente,cbe fifaccia iette parole ie gli ubbriacbi; fi come

quetti , che pazzi ey abbdoriiti gliftimano, eyformi
dabilinon gli tengono. Se adunquefaremo di ben com*

pofto ey forte ammo,a Romo non rimorremo d'onda*

re. Percoche contrd i Decreti ii Nerone, con tiquait
egli cerea ii leuar id mondo ld Philofophid, bafta affai
quefto detto di Sophocle.

Non temeroffe mifia amico Gioue ,
Et l'aime Mufe,el degno Apollofecortd,

E' anchora dt crede, che Nerone habbia udito quefti
uerfî, dilettandofi egli, come tfama , grandtmtnte ii
Tragédie . Quifi uedrà effer riufcitd uerifiima quel*
ld ftntenzddi Homero: percioche egli dice, che po*
fcio che le parole d'alcun prudente hanno infiammd*

togli huomini betticofi , che tutti alhora und cektdey
unofeudo diuentano , Q2e/?o dhorafî dimofirb ne

O iiii
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LIBRO
i compagnie Apottomo; iquali ingagliorditi perle
fueragioni erano prondey apparecchiati ii morire

etkndioper kphitofophk, ; eyfliinaudno d'effere in

migliore conditione di loro, chefuggiti erano . Effen*

ioaiunque uidni alla porte ietta città, i guardianifen

Zifor loro alcuna iinidnda , fifermarono a rigurdir
gli , prendendo marauiglia detta nouita . percioche po

reua loro che quettoforma diueftire foffe do huomini

ptrfantità uenerabili,ey nonconueneuole a mercatanti

o perfoneidtedgli dcquifli comuni . Mo mentre,cht tj
fî hautniopnfo ottoggkmtnto in un'dlbergo uicino al*

ldporti ,chiedeudno,che lor foffe apparecchiato lace

no (percioche gia era uenuta k fera ) jbprauenne nel

borgo uno ubbrioco , huomo non rozzone incolto nd

porkre . Coflui iifcûrren do per Roma,cantauo i uer*

fî iiNerone :ey chiunque attentamentenon l'ofcolti*
uo, o idpoi nongli iaud premio, da lui, come nemico dt

gli iddij , era menato in prigione . Egli portaua ld ci

tra,ey tuttigli ornamenti, cheappartengonoafomto*

ridi tali iftrumenti; ey appreffo ferbaua dentro uni

pitdola cefla una corda gia confeumata per lungo ufo

difonare :gloriandofî ch'etta era dettd cetrd di Nerone^

ey che egli l'boueuacomperataper molto prezzacr
affermando, che a niuno intendeua di tienderla/einoit
foffe buon ckaredo,ey che non haueffe combottutom

i giuochi pytthid * Coftuiadunque , nel principio dd

fuo canto , come era iifeto coftume , trafecomndo bre*

Uetoente le laudi di Nerone, entra acantor molti uerft;

parte délit TragtdiadiOrefte,parte di quetti d'Anti

gone, ey d'alcunç être compofte dd Nerone ; tiqué si
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më che id Neronefoffero mdi cdntdti , effogli pronon*
tiauo con affai betta monkrd . Ma auedendofi egli , che

Apottonio,çr i compagni poco gli poTgeuano orecchia,

efckmauo,che quefti huominifaceuano kgiuria a Nero
ne, ey erono nimichM'i fuoi diuini componimentiiquan

tunque efii di quelle parole muna cura ptendeuano. Ma
tffendo Apottonio addimandato da Menippo, come egli
flmatia le parole di colui , ey quello che gli pareua che

for fi doueffe , rifpofe , che altro dobbiamo farefe non

poi ch'ei hauràfidtodi cantare, noi fenzt effer punto
mofii datte fue parole odol fuo canto, pagandogk la
mercede di quefta fua fecioccd uonaglcria , concediamo

the in tal modofe ne uadafacrifecondo allé Mufeedi Ne

roneî ll difeguëte chiamato Apcttonio datt'un de Confo*

li detto Tdefino,gli dimandb che habito era quello,df
tgli portaua , Acuirifpofe,ch'erapuro,mondo,ey non

fotto dette fpoglie di quei miferi animali , chefi uccido*

no. Dimandongli il Confolo, che dottrind era la fua i
rifpofe,che etta procedeuada diuinofpirito; ey ammae*

ftrauaglihuomini $netta guifa che conueniua pregar
gli lddij,?y fitcrificdrloro. Diffe ilConfolo , è alcun

Philofopho, cbe quefto nonfappia . Molti ne fono , ri
fpofe Apottonio, cht non lofanno , Che utile ne haura 5

feguitb il Confolo , colui , chefoprà far benefi fatti uf
fici . Diuerràmigliore,diffe Apottonio ;eypiufe afcol

tondo un piufauio d'i lui, fora certo di f aper bene cio

che egli fa. A quefte parole telefino ; ilquale era mol

to offeruitore detiareligionefi ricordb di Apollon' o,dl

cuigia perfama haueua intefo moite uirtk non gli par
ueperbdidimandorgliil wme'.pernoii manifejlàre II
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LIBRO
fuotmmo, onieia capolo ritrouôd ragionar dette

cofeiiuine . Era egli molto atto a kcfî fatte iiman*

ie ; perche , come ia Sauio, ricercb quetto, che Apd»,

lotùo andando a gli altari dimaniduaagUliiij, io

gli prego iiffe Apottonio, cbetra glihuomini bob*

ïia'poter k giuftitia , cbe le leggi- non fi rompono,

ey che i Saui fiano poueri, ey gli dltri fenza frau*
deorrkcbifcano, Ptnfîtu , iiffe Ttltfîno , con quefti

preghi , hauer etUndio fbdisfatto d tuoi bifognii

Certo fî , riffiofee Apottonio : percioche in uno foli
preghiera ogni cofea abbraccio : dktndo,lddij conctie*

terni quetto, cht mi conuitne. Cbe feduerrà , ch'io fii
buonofltterrb piu di quello, che ioprego; mt fe tfiï,

m'hdurannopofto tra imduagi,meritando da quelli il
contrario,nonpotro riprendcrglilddijgiudkïdomiie
gno del male,effendomdutgio. Marauigttofii Tekfitto

detta feouia rifpofta di Apottomo,ey defîderofo iacqui*
ftarfeeloamko,entra,gU diffe,ai ogni tua uolontà in tint

tti Ttmpideglilddij; cheio imporrba ifacerdotijtbt

tiriceuano.Ben uorrei,che tu corregefii qualunque co*

fa tiparrà degna diemeniotione.O,Hjfe Apottomojdïi

quefenza tuo oriine i Saceriotinon miriceuerebbonoî

Non utramente,rifpofe il Confolopertbe qutftoèfolo

inpotermio. Molto mipiace, fegui Apottonio ,che ef*

fendo tugrande ey nobilé buomo,habbi podeftà di cofe

grandi . Mafappijche iogodod'habitare i -Tempi; ne

alcun Dio mirifiuta,ma tuttifl degnano di fiarmi por

tecipe ii quefti tetti . Onde io uiprego,che mi conce*

iiate il medefimo, che tra Barbari bo ottenuto . Difi
fe Tdefmo,ctrtoche iBarbari homo preocupdo uni

LIBRO
fuotmmo, onieia capolo ritrouôd ragionar dette

cofeiiuine . Era egli molto atto a kcfî fatte iiman*

ie ; perche , come ia Sauio, ricercb quetto, che Apd»,

lotùo andando a gli altari dimaniduaagUliiij, io

gli prego iiffe Apottonio, cbetra glihuomini bob*

ïia'poter k giuftitia , cbe le leggi- non fi rompono,

ey che i Saui fiano poueri, ey gli dltri fenza frau*
deorrkcbifcano, Ptnfîtu , iiffe Ttltfîno , con quefti

preghi , hauer etUndio fbdisfatto d tuoi bifognii

Certo fî , riffiofee Apottonio : percioche in uno foli
preghiera ogni cofea abbraccio : dktndo,lddij conctie*

terni quetto, cht mi conuitne. Cbe feduerrà , ch'io fii
buonofltterrb piu di quello, che ioprego; mt fe tfiï,

m'hdurannopofto tra imduagi,meritando da quelli il
contrario,nonpotro riprendcrglilddijgiudkïdomiie
gno del male,effendomdutgio. Marauigttofii Tekfitto

detta feouia rifpofta di Apottomo,ey defîderofo iacqui*
ftarfeeloamko,entra,gU diffe,ai ogni tua uolontà in tint

tti Ttmpideglilddij; cheio imporrba ifacerdotijtbt

tiriceuano.Ben uorrei,che tu corregefii qualunque co*

fa tiparrà degna diemeniotione.O,Hjfe Apottomojdïi

quefenza tuo oriine i Saceriotinon miriceuerebbonoî

Non utramente,rifpofe il Confolopertbe qutftoèfolo

inpotermio. Molto mipiace, fegui Apottonio ,che ef*

fendo tugrande ey nobilé buomo,habbi podeftà di cofe

grandi . Mafappijche iogodod'habitare i -Tempi; ne

alcun Dio mirifiuta,ma tuttifl degnano di fiarmi por

tecipe ii quefti tetti . Onde io uiprego,che mi conce*

iiate il medefimo, che tra Barbari bo ottenuto . Difi
fe Tdefmo,ctrtoche iBarbari homo preocupdo uni



Q_V A R T O. ito
gran loie ie Romani: ma uoglio , chelo ifleffo pofii
raccontar ii noi , Habiterai adunque a tuafecelta i Tem

pi , che ti placeramo , eyiunoin altro, come fia il
tuo defiderio, n'ondrai . Cofi farb , diffe Apottonio
ne, come a me pare, fuor ii ragione ; percioche gli
iddij fempre in un luogo non iimortno; mahora in
Ethiopia, hora in Atho,ey bora oi olympofe ne utn
no. Giudkho adunque biafimeuole , che paffando gli
lidij , mentre a diuerfe porti caminano , ey difcor*
rendo tutte legenti, glihuomini atte uolte non ricer
chino tuttigli Iddij , Appreffo ffe i padroni iifprez*
zono ï /er«i , non mertanoriprenfîone , perciochefor
fe ne da a quetti cagione la maluagità toro : ma fe i
feruinon portanoriuerentio a ipadroni , riceuono il
fupplicio , come empi,fcelerdti,ey nimici degli li*
iij . Etcenio Apottonio ne i Templi cotaU ragiona*
menti , il culto Diuino ogni giorno auanzaud , ey
tutti obediudno a fuoi ricordi , fperando di ottener da

gti Iddij maggior doni : ne fin qui niuno lo riprenieuo,
peraocheconfigliauaparimente ckfeuno, ne bdtteua d

gliufci ii alcuno, ne JpduentdUdle café de potenti;
ma riceuenio benignamente coloro , che a lui ania*
uano , cofi loro, come al popolo fouettaua . Ordef*
fenioquel Demetrio , che fu ietto ii fopra,amko ii
Apottonio , uenuto in Roma, molto Apottonio hono*

rauadlquale lo madauaffeffo a Nerone,per r'mouer co

taie arte,cheeffo ii lui no prendeflèfofpetto;et pareua
che perquefta cigione principalmente Apottonio quefto

Demetrio riteneffe, Ilche anchora piu fu giudkato,
quâdo aNeronefî apparecchib il GynnafiotCb'era ilpiu
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LIBRO
degni cofa,the haueffe in Roma . QUriuiNerônè infit
me coni Senatori, ey tutti i cou -Mieri Romanifacrifi*

coud agli iddij, celebrandocon molta letkio il\giorno
del fuo natale . m quefto adunque entrato Demetno ,
parla contra coloro ,che ufetuano i bogni,con dire , che

efiifaceuano gli huomini molli ey effeminati, ey non gli
ntondauano,mogli imbrattauono . Onde mojluui,che

tutta k (peft , che intorno a ciofi foceuo , en umt ey

fouerchk , Con lequdli parole talmente moffe uerfo di

lui tiradegli ofcoltanti , che una folo cofelodifefe,cb'

et fubito nonfu uccifeo . Qyefta fu, che olhort Nerone

ctntauo con piu alta ey piu rifononte ucce,di quello cht

moi cantaffe per a dietro . Cantaua egli dentro um Tt
uerna, douefîuendeuano le uluande,effendo tutto igm

io , eccetto che con un polo il brache nafeondeut lepor

ti uergognofe ; ficome ilpiu uite ey immondo tiutrnk
re . Neperô fuggi Demetrio,ch'ei non correffe ungn
pericolo. Percioche Tigittino, che era il boio fii Ne.

rpne, lo coccib di Roma,non altramente ,cbe fet egli hi
ueffe con kfue parole disfatti i bagni . Coftui onchori

teneua gliocchifopra Apottonio, inueftigando/ti dicef

fe alcunaparola cattiuo er degnt di accufa : mo Apollo*

nio in polefe nonfî lafcktto ufecir ii bocca ietto cbe potef

fe offendere, per ifchifare f pericoli,che poteuano oue

nire, mt dcconciamente atte iimdnde rifpondendo,phdo

fopbaua con Telefino. Andouano alcuni a troutrloûqui
life benfapeuano che la philofophia era cofetpericolo*

fa,credeudno,che ftando con lui non poteffero riceuere

alcun iifpiocere . Accrebbe la riputation di ApoUonia

un proiigio mandato it Gioue, lacuifignificotione ii
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Q_ V A R T O. i"
tuifu dichiortta . Percioche apparendo un giorno loee
diffe delSole, eyfeguitando ungrandifiimo tuono ; co*

fo che nonfuole auenir nello eccliffi;Apcttonio riguardS,

io il cielo, farà diffe, er non farà qualchegrande effet*
to . Lequali parole niuno alhora degli afeoltanti feep*

peefporre ; mail terzo giorno tuttile intefero.per*
cloche fedendoNerone a unconuito^addeunfolgorefit
gli leub di mano un uafo in quetto,che egli l'accoftoua al
làboccaper bere. Qutfto adunque inferiuanole para
le di Apottonio. percioche effendo ftato tlmperatoreco
fî uicino a effer percoffb dalfolgore , ragioneuotmente

hdueut ietto, che qudlche grande effetto doueud aueni*
re, ey non auenire . Houendo Tigittino cio intefeo, co*

minciô a prender temo di lui,come d'uno , cbe haueffe

iottrma Diobolka ; ne trdiud ii incolporlo in polefe,
accioche egli poi in nofeofbfopra ii lui non faceffe ueni
re dcun maie . Nondimenofe egliparkua , o taceut ,
fefeieua,ocaminaua,ey quello che egli mangiaua in
cafa iiqudunque huomo , ey beueut; appreffo s'eifa*
crificaua ,ono , aniauo cffèrudnio con tdnti occhi ,
quanti n'htnno i Re . Venne in Romd fralamag*
gior parte iegti huomini quella infirmità ,cheia Me*
ikièfiettdcdttarro ; ey perche etta offèndeudle fduci
diNeronejn modo,che egUmdkmente ey congranfd*
tica poteua parlare,erano tutti i Tempi de gli iddij pie
nidefdcrificdnti. Doleudfî Apottonio detta grande igno
ranzd di cotorojmd niuno riprendeud in palefe.Oltre ai

dofece tacer Menippo,cheper quefta cagione trd sie*
gnatoalqudnto,imponendo che doueffe fcuftr gli li*
dijJe efiifîpraiwmo diletto dettefciocchezX*e riiicoU
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LIBRO
ie buffoni.Quefte parole effendo apportée a Ttgitti*
no^glifubito mandb deumfuoi miniftri , che cituffero

in giudicio Apottonio, d difenderfi dette parole dette em

pkmente contra Nerone . Era anchora contra lui op*

parecchiato l'aceufettore ; ilquale per adietro molti nt

bauedfatto coniannare;ey ii fi fatte ficeleragginigodt

ua , come ii qualche uittork acquiftata ne i giuochi

Olimpid. Haueua etkniio coftui in mano la feritturt
dell'accufa ialui itttatdptr sfoierirk contra Apofo

nio , come cdtttto eduoto ietto uagind .Queftd hduuti

TigiUino , ey Ipiegdndok, uide che non u'erd letteri

alcuna , ne inditio di lettera , ccmtft non uifofftjlito
fcritto nutta,in quetta appareua . Onie ia capo ritor*
nb a penfere,che Apottoniofîferuiffe ii qualche Dimo

nio. Dicefî,che'l medefimo auenne aDominitiono,bur

in una caufo di Apottonio . EacendoloddunqueTigii*

nofeco andare nette piu fecreteparti del Pretorio ; ey

moffo iiniickfcuno,gli din\dndb , chi tgli foffe. Biffe*

gîi Apottonio il nome del padre,ey délit potrio, er gîi

raccontb quale ert k dottrina , che adoperaut ; iggtm

genio che effo k ufauafolamente in conofcergli iddij,,

eyintenier le cofe humane; Percioche èpiu iiffiàlthi
uer conofdmentoiife fteffo, che i' altrui. Che tiport,
iiffe TigiUino , i'i Dimonq, ey iette uarie dppirenze

loroi Rifpofe Apottonio,quetto,cheieglihomicidi,ey

degli huomini rei ey trudeli.llche iiffe Apottoniobtt

riprenier Tigilino , ilquale era Maeftro d Nerone -f*"

gni cruieltà,ey ii tutte le iishonefte kfciuie. D-tc-f"
ripiglib Tigittino , lo uoglio , che tu iniouini uni cofi,

ch'io fon per iirti , CiodiffeApoUowficmt. f,"/0'"

LIBRO
ie buffoni.Quefte parole effendo apportée a Ttgitti*
no^glifubito mandb deumfuoi miniftri , che cituffero

in giudicio Apottonio, d difenderfi dette parole dette em

pkmente contra Nerone . Era anchora contra lui op*

parecchiato l'aceufettore ; ilquale per adietro molti nt

bauedfatto coniannare;ey ii fi fatte ficeleragginigodt

ua , come ii qualche uittork acquiftata ne i giuochi

Olimpid. Haueua etkniio coftui in mano la feritturt
dell'accufa ialui itttatdptr sfoierirk contra Apofo

nio , come cdtttto eduoto ietto uagind .Queftd hduuti

TigiUino , ey Ipiegdndok, uide che non u'erd letteri

alcuna , ne inditio di lettera , ccmtft non uifofftjlito
fcritto nutta,in quetta appareua . Onie ia capo ritor*
nb a penfere,che Apottoniofîferuiffe ii qualche Dimo

nio. Dicefî,che'l medefimo auenne aDominitiono,bur

in una caufo di Apottonio . EacendoloddunqueTigii*

nofeco andare nette piu fecreteparti del Pretorio ; ey

moffo iiniickfcuno,gli din\dndb , chi tgli foffe. Biffe*

gîi Apottonio il nome del padre,ey délit potrio, er gîi

raccontb quale ert k dottrina , che adoperaut ; iggtm

genio che effo k ufauafolamente in conofcergli iddij,,

eyintenier le cofe humane; Percioche èpiu iiffiàlthi
uer conofdmentoiife fteffo, che i' altrui. Che tiport,
iiffe TigiUino , i'i Dimonq, ey iette uarie dppirenze

loroi Rifpofe Apottonio,quetto,cheieglihomicidi,ey

degli huomini rei ey trudeli.llche iiffe Apottoniobtt

riprenier Tigilino , ilquale era Maeftro d Nerone -f*"

gni cruieltà,ey ii tutte le iishonefte kfciuie. D-tc-f"
ripiglib Tigittino , lo uoglio , che tu iniouini uni cofi,

ch'io fon per iirti , CiodiffeApoUowficmt. f,"/0'"



CLVARTO, 112

fire, non effendo indouino? Certo foggiunfe Tigittino,
to effetto iimoftrd,che tufei iniiuino per la cofa , che

prediceftigia pochigiorni . Veramente,diffe Apollo*
nio,cbe cio che io preiifîi, aucune, ma non lo pteiifii
ioper iottrinai'indouinare,maper il fapere cheinfon
ie Gioue a i ueri Philofophi. Perche,diffe egli, Nero*
ne non terni1. perche,rifpofe Apcttonioji come Dio ha

iato alui l'effer terribile,cofiameha conceduto l'effer
intrepiio. Et quale openion , feguiTigitto , bd tu ii
Neronet Migliore,che uoi non hauete , rifpofe Apollo*
nio ; percioche uoi loftimate principe degno di canta-*

re , ey io degno ii tacere . A quefte parole rimtnen*
do ftupefatto Tigittino, diffe,dandomi duo maleuadori,

ti concedo licentia di partirti,ey d'andarejoue tipk*
ce. Alhorafeguitb Apottonio : chiforo colui , che uo*
glid effer mdeuadore d'unofopra ilquale niunopuo ha

uerforza iParue a Tigitto quefta ueramëte opera Diui
na eyfopra la natura humana: ey come uoleffefchiuare
d'hauer da combdttere con un Dio; uanne diffe doue

moi, che'l tuo petereauanza il mio. fece Apottonio
un'altro mirdcolo. Parue, che una fanciulla nel tem
po, che lefue nozzefi faceuano ,fîmorklaquale effen*

do pofta nel catattetto fil fuo ff ofo le andaua dietro
piongendo ,ey grauementeltmenttndofî ey ioleniofî
che le nozze foffero rimafie imperfette . Habitaua que

fia fanciulla in una cafa uicina al Confolo: incontran*
dofî odunque Apottonio nette pompe funebri detta fan*
ciuttajmpofe a coloro, cbe la portauano , che poneffèro

giu il Catoletto:perciocbeprometteuddifarfî,che por
rebbonofine aile kgrime,cheJpargeudnop qttagiouane;
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LIBRO
et ikëdo,dimdndb il nome di coki. La maggiorpdrtefi
pëfaua,che Apottonio uoleffe farqualchefermone ocfor
fondoli checeffafferodetpknto,et acquetaffero il dolo

re. Ma effo toccando la giouane; ey dicendo alcune pa*

rôle ,chenonfudiuano,krkornbin uita; laquale etii,

dio fubito parlando, tomb nettd cdfeadelpidre,nelmo*

io chefi dice,che AlcefiefuiaHercole refufeitata. Et

uokndo i parenti dettagiouane donare ad Apottonio.

per taie operaunagrandifitma quantita d'orgento, egli

diffe che iouefferopor quei danarinettadete dellofan*
ciutta , Ma çhe Apottonio trouaffe in lei qualche fein*

tilia di animajaqual da i miniftri ,nedoi Medici non

fu comprefa ; ouero che la pioggia rifealdondo lo quafi

eftinta dmmi,riducejfeglifpdrfîfuoifpiriti infieme-è diff

ficileiagiudkarenonfokmente ame,ma etkndio ico
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Q_ V I N T O. tt*
A rOLLONIO A MVSONIO PH ILOSOPHO.

M 'Era molto grato di uenire ate,ey uifitorti nella

prigioneipitrchelo mia uenuto t'hdueffe potuto
recdr giouamento. Tufie prendi ficurtà,che iopoffa a

guifa d'Hercole liberarThefeodtU'inferno,auifami di
quel che ho a fore, fta fano,
MVSONIO AD APOLLONIO PHUOSOpHO,

DE/ buono animo,che iimoftri uerfo ii me , mer/fi
laude . Ma feappi , che l'huomofihe afpetta di di

fenderfi.eymoftrarii non hauer comeffo'fceUrtggine
alcuna, fi libérera itfe fteffo. Stafano.

APOLLONIO A'MVSONIO P H I LO S O P H O.

SOcntf. Atheniefi non uolenioper opra degli ami

ci effer liberato iatta prigione, andbin giudicio;ey
tuttauiafu morto , fttftno.
MVSONIO AD APOLt.OJ.IO P H ILOSOPHO.

MOri Socrate,perche non uoile difenderfî; ma io
col moftrar k mia innocenzt me fteffo iiffinie

rb. fta fano.
Volendo Neront paffare in Grecia fece publicar

per U trombetti,cbeniun Philofopho rimaneffe in
Roma.llche fucdgione,che Apottoniofî riuolfeattepor
tiiett'Occidente,oueikono , che le colonne i'Hercote
fanno termine dmore,iefiierofo di uedere etkndio le
Gadi. percioche intefee che iuifi trouauono huomimmol
to iotti nella philofophk;et che graniifiimo cogmtione

'haueano iette cofe Diuine. m cio tutti i fuoi amici lo
feguitarono,loionio non meno ilukggio , che tdnimo
d'Apottonio,
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DI PHILOSTRATq
DELLA VITA d'apOLLONIo TIAs

N£0 TRADOTTO DA M. L O

DOVICO DOLCB.

LIBRO Q^VINÏO,

Asciando idpdrtekfi*
uole ; che iette colonne ii Her

coie, lequdi fîiice lui houer

pofte perultimi termini iik
terra , fî raccontano , ondri

folamente iefcriuendo quefit

cofe , ch'io trouai degne di m
moria . I due Vrcmontorij di Africa ey di Europi,con

tenendo tro loro unoftrttto di mort mtno di otto mi*

gliaffanno lirait att'Oceano a entrore nelMedittnneo.

Quetto di Africo,detto Abykfe babitato netti fommi*

ta io Leoni. La parte ii ientro riguardo d i Getuli tt
a i Tingi,popolifeluaggi ey crudeli. A qud, che ni'
uiganoper l'Oceano, tra lo fpatio diundicimiglkfi
eftende infîno allé bocche delfiume Sdlece . Ddl qtiit
quantoprocéda piu oltre,iiffidl cofaèàcomprendere.

Percioche a quel tratto ii Afncd,che è ioppo queftoft»

me , nonfi puo andare ; ne piu auanti uifi troui hti
tante alcuno , L'altro Promontorio di Europt dttto c4
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Q_ V I N T 0. 1 1 4
peiamoniritlo contient migliafei tantocinque ii nd*
uigadone,ey termina atte Gadi antiche . ifttfiieyre*
flufii dell'Oceono io anchora appreffo Celd gli'ho uedu

ti toli , quoli per fomd fi ragiona . Et confîderando le
cogioni,per lequali cofi gran mare faccia quefte muta*
tiom,giudko che Apottonio le habbia trcuote ; ilquale
in una iette Epiftok, ialui fcritte a gli mdi dice, che

l'Oceonofpinto da glifpirki, che fono fotto l'acqua,da

moite cauerne , lequali partefonofotto di quetto , parte
fui terreno,che gliè iïntornofi iiffonde die parti efle,
riori , ey da capo ritorna a dietropoi che quettofpirito,
come troppo affatkato,fi dcquetd, ilche dimcftrd effer
uero quelio,che oppreffole Gadi duienedgli infermi.
percioche nd tempo,cbe l'aequa crefeendo inonda il pae

fe ,t anime dicdoro,chemuoiono,i corpi non abbando=

nono.kqud cofa non auerrtbbefie il dettofpirito non di
feendeffe in terrd , Gli tffetti,thc dicono appartr i'in
torno la Luna,quanio etta nofce,quanio è piena,etqua
do,fecema,tutti glî.ho io ueduti intorno l'Oceano -.percio

che effo il ténor diquetttt feguitindo,infîeme con lei cre

fce,ey diminuifee:ey appreffo i Celd il giorno ey ld
notte pocofuoi uarkr la luce ey le ténèbre; come etian

dio in quefto luogo auiene , Rogionafî anchora che in*
torno aile Gadi ey le Colonne, manifeflamente inonzi
gliocchifi ueggono cadere alcune flamme, che affèmbrd

nofolgori.Dkonoparimente, che lelfole Eortunatefo
no terminale ia i lati iett'Afrkd , er riguariano uer

fo laporte inhabitabile ielPromontorio: ey le Gtii fo

no pofli ne loti ii Europa.ey quetti,che ui btbttano, no

folo religiofi, mo fuperftitiofi fonobduuti. perdoche

P ij
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LIBRO
hdnno ccnfetcrato un'altare atttvecchiezzt(ey fo*
Ufra tuttigli huomini con fefte etcanti lodano tamor
te. Sonoui anchora appreffo di efii inalzoti altari al*

l'Arte,e alla Pouertkfi come att'Hercole Egittiofept
rttamente,ey al Thebano,percioche dicono, cbe l'uno

pifib conGeriont infino a Erythia,ey menofeco ifuoi
Buor.çy l'altro ripkno difapienza ricercb tutto il cer

chio detta terra.Appreffo diçefi,chegli hobitonti dette

Gddifono Greci,eyfeguono t noftri coflumi ey le no*

ftre dottrine;eypiu che altri honorano gli Atheniefi:

Onde fogliono facrificare a Mneftheo Atheniefi. A
Themiftocleanchora,come a nobilifiimo Capitano ey

foldoto morkimo,portandogtifomma riuerenzo per

cagion del fapert ey dettafortezzt,che in luifi troua

ronofiecero una ftatua di bronzo-.ey a guifa di Ortco

lofiumilmente lo ufitano ey lo cuftodifeono. Rdcconid

fi fimilmente,che quiuifono alcuni drbori,chenonfi tro

uano in altra parte del mondo: liqudli s'addimandono

GerionUey non fonopiu the àuoi. Aggiungbno,cbe

quefti arbori mcquero appreffo lafepoltura di Gerio

ne, ey che fono difomigUanzt trailpino eykpece,

ey cheftittanofangue,come dicono che dalla Quertit
llkcaftilla oro.L'lfdanettaquale èilTempio,ègnn
ie,corne effo Ttmpiotey niunafuaparte èfoffofa , «tt

t piana ey polita,come un bettifiimo pauimento.ln que

fto Ttmpio adoranoombedoigli Hercoli : a iquali non

èpoflt alcuna imagine : ma att'Egittio fonofacri duoi

altaridi bronzofenzaftatua,ey alThebono folonten*

te um.veggofîintagliati in marmo l'Hydra, i couoU

di Diomede,ey le dokiftticbei'Htrcole, Oltre i do.
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QLV I N T 0. ii;
în quefto Tempio di Hercole è pofto un ramo d'oliud
d'orodi Pigmalione,(corne dkono)di marauigliofo ar*
tificioUt cui principd bellezza fi tomprende ne i frut
ti di queft'arboreùquati fatti di Smeraldo affembrano

uere oliut.Dimoftrafi ttiondioin quefto luogo il cinto

délit Sptdt di Teucro,ey di Teltmone, Ma come ey
per quai cagione perueniffe,fcriue Damide ne effo ha*
uerlo trcuoto,ne intefone uerunt cofa da Apottonio.Le
colonne,che fono nel Tempio,dicono effer d'oro ey di
argento mefedato infieme, ey ridotto in un color fo*
h:ey che fono quadrangulari,comelncudi,ey i lor cd

pi fcritte con lettereEgktie, ey lndkne,ey da niuno
intefe. Ma Apottonioj. Sacerdoti niuno cofa di cio par
Udo,diffe nopmette l'Hercoîe Egittio,ch'io taccio quel

lo,che io nefo. Quefte Colonne fono un legame délit
terra ey dell'Oceano: ey lo ifleffo Hercole nello cafet

dette Parche le dette lettere fcriffe , accio che non na*

fcefefra quefti elementi contendimento,ey l'amkkk,
che infieme le congiungono,nonfîdifcioglkffe. Naui*
garono etiandio il fiume Betijlquale molto ben dimo*

fera knoturo dell'Oceano intorno al fluffo ey riftuffb
ii effo mare. Percioche crefeenio l'Oceano, effo ritor*
na alfuofonte,cacckniolo un certo/pkito,che efte iel
mare.La région ielfiume è ietto Betka:ey ikono,che
tllo è molto fertile,ey ripienaii città,ey iipofeoli. Il
fiume feorre per tutte le città , ey il terreno benifiimo

coltiuato produce ogni cof"a . Appreffo l'aereu'è cofi

temperato^ome nett'Autunno fuole effer nel paefe At
tko. Scriue Damide , che *quiui Apottonio hebbe di
molti ragionamenti, Effendo un giorno egli ey i copd
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LIBRO
gni nel Tempio iHercoleforridendo Menippo;alqui*

le era uenuto in mente dt Nerone; cheftimate diffe ,o

compogni,c'bora dtbba.no effer l'opère dell' imperodo*

re \quai torone penfate uoi,che hoggi defuoi combat*

timenti habbia a riceuere f Non credete uoi,cheibuo*

niGrecififaccianobeffe ey d'i giuochi ey dette fue

laudi " Di^è Apottonio,ho intefeo da Tekfino , che la

Imperodore terne d'effer fruftoto iagliElkfnper
cloche effortaniolo i fuoi diulatori , che entrondo

ne i giuochi Olympia , ioueffe far gridar dd
Trombetta,Roma uincitrice;rtfpofe,pttr che gli Elieft

non miportino inuidia-.perche ft dice,che quetti che cor

mettono alcuno errore,efiifoglionogaftigar coi ftogel

li,ey fono piu aîteri di me. Mdiodko,che Neronem

quettifarà uincitorepercioche chi fia cefi feiocco , ey

ripkno dt tanto temerkà , che ariifea ii contenderft*

co ." ma che egltuinco ntl modo,che fi dee uincere, non

giotey tanto meno, chequeftigiuochi non fefanno nel

tempo loro . percioche effendo il coftume di celebrare

gli nelfine dc!l'aimo,ba impofto Nerone, che gli Elieft

gli differifeano alla feuauenuta rin guifa , chepdo chi

piufi faccianoi facrifid a lui,chea Gicue.Oltrc o cio

tffoha ordinato combattimentiii TragicieydiCitht
redi trahuominifqualinonhanno ne Theotri neSce*

neda poterfargli,ma folo u'è lo fladio ; cioè il campo

natiuo ey nudo: fenza cheei cerea uittoria di cofe,

che iourebbono nafeonderfi , Lafcio di dire il uitupe,

rofhe è a uedere uno imperadore fpogliarfi il manto

di Augufto ey di Giulio Cefar-e,ey prender l'hobito

de cantorhilquale reputa di tantagloria il feper ptt*
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Q.VINTO. ttô
namente i fatti ey te parole ii Creonte ey ii Edipo ,
cheftima à gran biaflmo un picciolo errore. Et tanto

ba traligato dallafua dignità ey io quella de Roma*
ni , che in ifcambio di dator dikggi s'è ioto al cantare

ey effèràtar tarte de gli hiftrionifuori della ctttànll
laquale fedendo nett'imperialfeggio douria attendere,

à confîglipublici , ey mafiimamente hauendo nette ma

m il gouerno delmondo.Sono Memppo ueramente mol
tiTragicisnel cui numéro defîdera d'effer pofto Nero
ne. Mafe alcuno ii cdoroa.be bouranno rapprefen*
tato laperfona di Enomao , o di Crefphonte , parten*
iofi iel theatro , uorrà ferbando tt Maeflà il quel
Re,chefingeut netta Scena, ccmaniare ad altrui, ey
ufar dominio da Tiranno ,che giudicbertte uoi ê tde
huomo f Non direfle , ch'egli haueffe bifogno dello et
leborc,ey dette oltrepotioni,ey Sittopi, con chefîgna
rifecono i pazzi " Se att'incontro tm'altro,che fia uera
mente Tiranno.prenderà laforma d'hiftrione, ey af*
fatkandofi dipolir la uoce, temerà k feoriata de gli
Elkfi ; ey pofto cbe non la terna , cofi malamente ef*
ferckerà l'arte,dicuifaprofcfiione,che giudkhife me

iefimo iegno i effer battuto ia coloro,à i quali è Signo

re,cbe iirai ii quei miferi huomini, cbe fono coftretti
a uiuer fotto àcotal Moftro f Quolgiudkote uoi piu
iannofo à Greci,o Serfe , che tutto quel paefe guaftb

colferro ey col fuoeoto Nerone con la fua mufîca, con

fîderondoie fpefe,cbe loro conukn fare per cagion di
quefta,teffir cacciati dette proprie cafe,ey coe no è lor
coctffb il poterpoftedere le lor cofe care,ne pur tenere

unferuô. Qtello,che efii nette femine ey nefigliuolifo
P if if'
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LIBRO
flengtno non o meftiero ilraccontarlo-.quinio è mani

fefto,cbe Nerone per adempireifuoifeekrati dtftderij

nonht rifgutrdo ne afeffo,neo conditione. Et quante

accufeftimote,chcnofeonone i Theatri,qutndogli accu

fttori fogliono riprendere alcuni con dire , tu non fd
uenuto ai afcoltor Neronend altri,tu te nefeirifo,tu
non hd fatto l'applaufb, ouero nonhai feacrificato per

la fud uoce,accib che etta diueniffe piu chiara ey piu

fonora.Et,per dirlo in feommt,ti ptrrà>cbe moite kg*
gifitno pofte a fpettatori Greci . Detta diuifione

ey non diuifione dett'lflhmo (benche,come odo , hoggi

fi diuida)git buoni di ne ho intefo cloche ne puo figui
re,per diuini ifpiratione, A quetlro rifpondendo Daini

de,diffe. A me pore , che k curafhe ha prefo Nero»

ne difar diuider l' ifthmo, auanzi l'altre fue opère:

percioche in quefto fî dimoftra,cbe egli è Principe di

grandt dnimo. Anzijiffe, Apottonio,il lafeiar quefti

opéra imperfetto gli partorifeegran biafîmo-.fi come i
colui,che èfekmo cofi in db,comenetta Mufica.lo ram

memorando i fatti di Serfefoglio todarlo no per kuer
fatto laftrada dipajfarl'Hette]ponto,moper hauerlo

paffato. Mtueggo, che Nerone non dee mai ndui^if

per t ifthmo, ne è per cordum a fine quefta tde did
fîone.Moftra anchora ii iouer ritornar tutto ripieno

ii paura detta Grecèa,fe perauentura iui non muore .

Dtpoi queftiragionamentifoprouenne allé Gadi un ut

locifiimo corrkre,imponendo agli habitanti,chefaceti

io fefta ringrottaffero gli lidij; contandoche Heront

era ftato tre uolte uincitore ne i giuochi Olympia .1

Gaditani intefero ii quai uittork intendejfe coftui'*
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ficome quetti , cheftudiando le difcipline Grecfce.ceno

fceuono che in Achoiofî celebrauono diuerfi giuoûri .
Ma le altre città non intenieuono ne quetto , che foffe
Olympidyne qudl forte de giuochi ey di combattimend

uifîfaceffe. Perb non fepeuonola cagione del facrifi*
care,ma jlimauano femplkeniente,che quetto foffe uk*
toria ottenuta da nerone inguerra contra alcuni , che

fî chkmtuano Olympij: percioche efii non htueuono

ueduto ne Tragkdie,ne i contendimcnti che ii effe fi
foceuono.Ondegli Hifpalitani(percloche Hifpoliè unt
città ie Bettici)hcbbtro dquonto ii terrore per certo

HiftrioneTragicoùlche è iefcritto da Damide.Houen

do le città della Spagna fotto molle uolte facrifid ptr
le uittorie di Nerone,hauuto nuoua dt certo fua uitto*
rio^uenne cbe uno reckator di Trogedk^ilqualt non

fi degnaua di contender con Nerone,ondouo per le cit
tàdi Spagna;ey adoperando k fut arte,era lodato dt
moltift perche efii non haueuano,come s'e detto,udko
piu Tragedie,ey fi ancboraperche egfi affermant cU

-hauer corrctti i uerfi ey la Mufict di Neront. Coftui

adunque uenendo in Hifpali,da prima recb alquanto

'ii fpauento o riguarianti,inftno,che tgli tacque: per*
cioche ueggendolo caminar con una infolita grauità, et

ueftito d'un habito non piu ueduto , nonfenza temo lo
riguordauano.mapoi,che egli incominciô aintonar tt
uoce,molti ripknidi paura da lui, come daDimox
nio, fi fuggirono : tanta era la femplicità di coloro

in fi fini coftumi . Ricerconio il Prefetto detta

Bettica piu uolte con molta wftanza ii ragionar
con Apottonio , diffe Apottonio , che l'amititia feut
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, LIBRO
non era grata d coloro,che dauano opéra otto pHlofe*

phk,Mdpurnon rimanendo il Prefetto diriceuerla

ogni giorno con maggiore inftanza, ey intendenio cbt

Apottonio erabuonojy nimico della uita ey de i cofltt

mi di Ntrone,egliper unafua lettera lo pregb,cbeât

Gadtn'andaffi.Ondt il Prefettofenzd pompd dlcuni

del magiftrato,ch'eiteneua,u'andb con pochi famiglu
rLEtfalutati chefîbebbero l'uno l'altro ,fî riiujjin
foli in unacamero:ioue niùno intefe i porkmtnti,cbt
fecero infieme. Maftimb Damide,che efii congiurajfe*

rocontra Nerone-.percioche tre giorni infieme a quel

moio parlarono, Dapoi partendofîil Prefetto, obbnt

cib Apottonio; ttdiffefia fanotet di uindice tirkordt.

quello,chefîgmficaffer tali porote-fiora lo d'moftrot'o.

Efîëdo Nerone in Achaia; ey quiui dido opera al nd
tar di Trogtdk,netta Spagna un'buomo ,detto vindice

fotttdtouagli Spagnuoli a rubettiot,ctrto molto otto t
pottr romptr le cordt dtll'iftrumtnto,colqualt Neroa

nefecioccamentecantaua.Perciocbe a quelle genti, k*
uendo ngunoto efferdlifiece un parkmento dottoey

ripkno diphilofophia contra il Tiranno.i cui copiera

no.Nerone eflire ogn'altra cofa,fuor che Mufico , ey

Muficopiu che Re: hauendo l'animo guafto do p».«

zia,dofurore,daauarkia,da luffuria,ey docgni mi*
niera di crudeltà, D'houere uccifea k madré, che eri U

maggiore feekraggine da lui comme/fa , diceua ch'ei

non era degno di riprenfione;percioche ella meritiui
d'effer leuata di uitofiauendo partoritoun cofi brutto

moftro. Ikbe conofiendo Apottoniofiaueuaeflfertatoil

Prefetto,di cuidkemmo,a diuenir compagno délit prt
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Q_V I N T O ug
uindd Betictjcome moueffe l'armi infouore dttta Re*
publia Romtnt.Effendo quefte fetteuationi netti Spa

gna,Apottonio ey i compagni d'indi partendofi andaro

no in Africa, Dopoi ne iTyrrheni parte con nxui ey
parte ptr uia ii terrt . Et drizztronoil uiaggio a
Lilybeo promontorio di Skiliaipoi a Meffana, paffan

do loftretto,ioue il mar Thofcoeyl'Adriaticomefeo
landofi infiemefanno il feno di Cariddi difficile a naui*

gare, Quiui detta fuga eyfine di Nerone,et delta mor
tedi Vindicehebbtroauifo,ey çhemoldhaueudno ri*
uolte le armecontro l'imperio Romano^ porte ftro*
nieri,comunque oueniua,Et effendo Apcttonio addimS,

doto do compagni,nella guifa che quei tumulti fuccede

rebbono;çy chi farebbe imptraiorerifpofe, che molti
Thebani cifarebbono.percloche egli comporouo kfor
ze,chefrapoco tempo houeuono iimoftro Golba,Vkel
lio,ey Ottone,a i Thebanijquali in pkciolo fpatio ha

ueuono tenuto il dominio di tutta Grecia . 1 quai futuri
auenimend,furono da lui antiueduti per diuinofpirito:
ey è falfo l'opinion di coloro -.che lo hebbero per incon

totore:ey quantunque le cofe ia mt iette affai chiara*
mente lo iimoftrino,nondimeno parmi alcune altre pa
che atte raccontate aggiungere.Percioche gti incantato

rUiqudiiofogliogiuiicareinfèlkifiimi, parte col tor*
mtntargli idolipartecontopera di certi Barbari ey
nonufatifecrifiti,parteperuit d'inconti ey d'undoni
affermtnodipoter mutar le cofe dagliordini loro : ey
molti di quelli effendo accufati conftffarono,taie effet*

reifapknti.Ma Apottonio hauendo rifguardo a ide*
crtti ceiefti,dkeud che cloche era id lui prtietto, ne*
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LIBRO
ceffariamente ioueua auenire: ey preiiceut le toft

auenire non per mezzo d'incdnti,ma per ifpiration

diuina. Onde ucdendo appreffo gli indi iutfi do bt

re, ey quegli altri ftrumtnti neceffarij allé bifegnt

dtl mangiare , come s'è detto, da toroftefii mouerfi, et

far gli uffici, per cui erano fatti, non uoile rtctrur
come quegli tffettiauenififero, ne imparargli; ey ben

che fommamente gli lodaffe , non curb i'imitorgli.
Effendo Apcttonio ey i compagni andati a Singofo,

auenne,che una femina di non ofcuri parenti , parto*

t'i un Moftro,nonpiu ueduto. Quefto era unfonciul

lo contre copiey oltretanti cotli: ne boueuo piu che

un corpofolo . La onde alcuni uolenio efpor quello,

che tal mcûro rapprtfentaffe , ikeuono , cht Sicilit;

laquale è detto Trinocrkdoueua perire ffe tutto in*

fîeme non s'uniua : ptrtiocbe alhora moite città d*

cunetrafeey l'una datt'altro difcordando, erono ri*
pienedi rumori ey di feditioni . Altri dkeuwfirt
Typheo , ilquale ba moite tefte, minocciauo otto Sici*

lia nuoui tumulti eymutomenti. Md Apottonio cbti

mando Damide, gli impofe, che ei andaffe t uedere

ld forma di cotai Moftro . percioche effo erdpojîo in

publico , accioche ciafcuno il poteffe uedere , ey iui»

uinore , quetto cbe toi cofa fignificaua. Et rapporta*

do Damide, che egli boueuo tre capi,ey era mofcbio,

Apottonio ragunati infieme i compagni , diffe loro, cht

tre doueuano effer gli Imperadon di Romoffoggiutt*

gendo,a i quali heri dkdi titolo di Tbebani:e* fiW*
te,che neffuno haura piena podeftà ittt'lmptrio, ni
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Q_V I N T O --<>

periranno^conpiu preftezzt mutanio lo ftato loro,
che non fanno i Tiranni eyiRe,che apprefentano i
recitatori ii Tragedie.Ne pafib molto, che le feue pi
rôle uere apparuero: percioche hauendo Galba ottenn

toi' imperiofiu uccifeo in Roma : Vitellio fini fut uita ,
mentre ricercaua per mezzo ie gli auguri di fapere ,
fe acquiftare doueua ildomimo. Othone etiadiouenëdo

a morte appreffo i Galli Occidentoli , uitmente fufe*
pellito:ry tutti quefti effetti tra il corfo d'un'anno aut
nero. Dapoi fe ne uennero in Cdtanafibe è pofta au.'

incontro diEthna:doue udironodaiCatanefi , che iui
era legato il gigante Typheodol quale proceieua tin
ceniio di Ethna,Ma efii tra loro ricercandopiu uerifi
milictgiom,eypiu conuenienti a Phitofopbi,queftiona
uano in quefta marnera, Apottonio dando principio al
loro ragionamento,ey in tal modo interrogando icom
pagni:ftimtte uoi d'tlcun momëtoftfauoltUo tt ftimo
per certo,rifpofe Menippo,effenioloiate ey feguite
da i Poeti.Soggiunfi Apottonio,ey che giudicio fate di
Efbpo?Et eglitio lo tengo Poeta tuttofouolofo. Parui
eglidifft Apottonio,che ia qualchefauolafi poffano ri
trare ammaeftramëti buoni etgioueuolkCertofi,rifpo
fe Menippo,ey maftimtmente id quelle, che furono
trouote a quefto fine . Vorrei adunque fapere,fegui=

tb Apottonio , quetto che giudicote dette fauole di Efo
po.logiudko,diffe Menippo , che le ciance ietta Ra
nd ey iett'Afino,ey le altre cofîfatteftiebbono rocca

tort a faciullitt ottt uecchk.Etio,oggiunfe Apcttonio,
quefte ioreputo piu ditea infegnar le opère uirtuo*
fît , cbt le fauole ii dafcun'altro , Percioche quelle
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LIBRO
de gliHerohdette quali fono ripkni tutti i uclumi di

PoetUcorrompono le ortccbk de gti afcoltantùraccon*

Unio i lor dishoneftiet feelerati inamoramentiuoe di

nozze trtfratelli eyforette,dîopère hiafimtuolitgtt
ldiij,di coloro che mangiarono i fîgliuoli,ey di titre
bruttefeceleraggmi,eydifcordie tra quefti ey queHi:

eonciofia cofa cbe cotali fauole roccontote da i Poetifo*

no cagione,che molti danno ricettodtte dmorofefidtnmt

drdtndo dinon honefti dtfideri,ey iettd sfrendtd cupi

âiggia i'acquiftar ricchezze, ne ftimano di pecan,
ueggenio indbhtutrptr tfftmpkri non folo ignn*
ii huomini,ma anchora gli iddij. Ma Efopo, ilcuiin*

tento tra di btnt ammatftrar gli huomini, prima non

bd uoluto feguire il coftume ii queftiPotti, mt troua

un'dtraftradatdipoi aguifa iiuno, cht inuitando gli

huomini a un conuito,gli fatk di ottimt ey ifquifitt ui

uoniejtcofe humilift ritrar fenfî nobilifiimi;eyfotto

il ueto ii giuocofifermoni ci uaombreggiando cjueh,

cheè ia fuggire,ty quetto,cheè iafeguitare.Ltom,
ie pore,che quefto Poeta piu theciafeun'altro ddipin

ga l'honefto,eycifacckconofeer k uerità .Percioche

quetti s'affotkanoiiiniur glihuomini a crekr utre

le cofe,cbe efii dicono,quafîperforzt * Mt Efepopo

nendoci inanzipure fauole; lequali non è,alcuno, tbt

per fauole non conofctnra quefte ftuole ci dimcflrt il
uero.oltre a dogli altri Poetijettache hannolilor

fauolaffeettt è uera ofalfa,ne lafeiano k cura dirktr
care a i lettoriimt egli riferendo cloche non è,dt qud*

lo trthendo iprecetti di buoni coftumi , ft ueiert At
ttti è fintt per utilitd dichi Ugge Appreffo i cofi
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Q_V I N T O i io
molto grata in Efopo , tindurre a pdrkr gtanimtU
priui detto ragione,ey far loro operar cofe degne ii
huomini fenfatity graui. A chegli huomini auezzi
iafanciuttezzo,ey nudriti iatte fafciejutngono arice
uer iiuerfe opettioni iegl'animalhaltri ftimanio ma*
gnanimi,altri uili,altripruienti,altri fdocchi, altri'.a*
ftuti,ey altrifemplia. Anchora dicendo i Poeti trouar
Dimonidi diuerfe forme,o altra cofa taie, noniecbia*
ranio piuoltrejafeiano ofeuro quetto,cbe uogliono in
ferire . Ma Efopo irizzonio kfue parole dl'utile ,
thiaramente fa intenier tammttftrtmeto,che ia quel

le uuolfhe ieriui . Onie o Menippo mi ricoria , che

nel tempo,che io erapiedolofandutto , mia maire mi
raccontb ielfaperii Efopo unafî fattafauola . Dice*
ua tilt , cht Efopo effenio ia primapaftore, ptfcolt*
Itut ilgregge appreffo il Ttmpio iiMtrturio:eyft*
conioche etta mi raccontaua,egligrtndemente amtud
Itfetpienzdtey appreffo per cagion di acquiftarkfa*
ctua iimolti uoti a Mercurio ;ey nel meitfîmo tempo

trano moltialtri,cbe a quefto Diofîmiliuotifaceudnoi
Onie tutti entrandonelTempiogli offerfero diuerfi
donkebi oro,ehiargtnto,chiuna utrga di auorïo,ey al
tri dltro ceft nobiléeyiigran prezzo. Ma Efopo,
cbe ne tdicofe poffedeud,ey di quetle,cbe haueuajerd

poco diligente conferuttore,libbt Mercurio tanta quii
tità iiktte,quantofipoteua ritrar ddl mungere i'und
cdpra;ey tanta quantita ii mêle puofefopra l'altare,
quanto poteua ttntrt in mono. Et allé uolte recanioui
bocche di Myrto ey Rofe ey uiolefpdrfe eyfenzd or
dine dlcuno,iiceua,che non ert mtftitro, chtper ttfftr
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LIBRO
ghirlanielifciaffela turaitlgrtgge .Vtnulô aàtm*

que il giorno,nelquolt Mercurio doueua compartirei

doni detta fapienza , egli ricordeuole d'i riceuuti do*

nia ciafcuno ne concedeua fecondo la qualità ditfi,
dicendo, tu perche piu de gl'altrim'haidonato,bi
uni ltfapknzo,ey tu, che fet il fecondo , keloquen*

Zt;tu l'Aftrologia,ey tu la Muftca;ey tu forÀ Poeti.

Et poiche Mercuriohebbe diuifio fra coloro i donidt

l'intett,etto,bencbe foffe obondtuole di memoria,fi tut

de,che egli ft era iimenticoto iiEfopo.Onde t lui uoi

genioilpenfîerofi uenne araccordtr d'unofouolofht

effendofanciutto,ey atteuandofi in Olympo k hore gli
raccontauano,di certa vacca,laquale a un'buomo par

lb,ey rdtcontondo nonfoche noucttd délit terri eydi
fefteffa,lo induffe ai amore i Buoi del Sole. Quefto ida

quefeco riuolgendo Mercurio,diede a Efopo la dottri

na del trouar fauole, laquai fola era rimafo néHiufi
ietta fdpknza;dkendo,btggki quetto,che ioprimt im

porauDi quïfu Efopo ripkno di moltofapere; eydi*

uenne cofi eccettente ferittor difaucle. Hortptrouen
tura potrà effermi recato a uitio,che uokndo tddurre

d'intorno att'incëdio di Ethnt ragioni piu uerejty pi"
xonueneuoli attt Natura,di quelle che fi dicono di il*
tri,mifit riuolto alodar fouoletquontunque io ft'mo

che quefta iigrefilone porgera d i Lettori qtulcht

dilttto.Et lafauolo,che io ho tolto a rimprottort , not"

èfimile a gli Apologi iiEfopomt ii quelle piuftttd
de,che fi cantMo it i Poeti. Dicono adunque,che unGi

gante detto Tipheo,ouero Encelado,gioce legitofot*
to il Monte Ethnagy chemouendoftgrdudo id p4°

efelht
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Q.VINTO tu
eshtlodettt boccoquel fuoco.Io certo affcrmo, che fo*
noftatii giganti ,ey che in molti luoghi fi ueggono i
tor corpiper le rotture d'i terrenijoue furono fepel
lit'f.md non credo,che cogli iddij combatteffero, ma ben

che poffano hauer uiolati i tempi ey le cofe di efii id*
dij.Ma che efii haueffero ardimeto di affeltare il cklo
ptorlo o gl' iddij, e pazzk a ntrrarlo,ey molto piu a

crederlo. Ne mi par uerifimile queft'altro,chefi rac*
contaxioè vulcono in Ethnt efferckar tartefabbrile ,
ey fentirfi di continuo lo ftrepito d'i mortelli ey de

gli incudi.p'erciocht molti altri monti fi trouano in di
uerfee porti del mondo,da i quali fi ueggono ufeir fiant
me; ne perb t leuno è,che ittadentyo efferui Giganti,
nehabkaruiVulcano.Lacdgione adunqut ii quegli
incendij è taie, Necefftrk coft è, che k terra effendo

mefcolata co bitume ey co zolfo arda,ey di lei nofea il
fuoco,quantunquein alcuni luoghi perauentura non

lomandi fuomey feauiene,cbe ettafîa cauernofa,di
mankrd^he u'entri alcunofpirito,olhora getta k fiant
ma;kqualepiu ey piu crefeenio,aguifa di acqua ii=
feende da imontUeyfi fporge nel piano : eyatte uolte

portatafino al more,quiui allagandcfî forma qudfi le
bocche di unfiume. Ne perb è dd credere ( comeforfe
alcuno pctràftimdre)che il!uogo,per onde queflo fuo
cofcaturifcejialoalbergo ieiannati. lo porto ferma
openione,che i buoni per ogni poefe iel monio habbia

no ficura habkationt;ey ilmartfadit non folo , fe efii
uogliono nouicare,ma anchorafee nuotdno. Ora houen

io Apottonio in Sicilia tanto tempo dt/penfati i the*

fori detta Philofopbk,qMnto ld materia glie ne .die*

o.
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LIBRO
ie cctdfione, ieliberb di nduigtrein Greck: ey houen

io trouato affai buon hdtkglio peruenne a Leucadit ;
iouefubito inuttb gli huomini-, che feco trano , a ufcir

ii quel legno ;dkendoche non en buono, che con effo

fi paffaffe in Achdia . Allé cui parole niuno uoile

obedire , eccetto quetti che prima hdutudno conofciuto

la fua uirtie, Con quefti adunque , che obedknti gli
furono, ridottifi in un'altra naue peruenne d Lccbeo.

intanto il Itgno siracufano dppreffo Criftofi fommer

fe, Quindi paffondo in Athene fu creato Sacerdote,ef*

fendo alhora tapode Sacerdoti tolui,ilqualc effbgkhi
utut predetto , che doueuttfferè :ey quiui troub De

metrio philofopho . Percioche dapoi cbe egli, come

io iifii , parlb in bkfimo ii Btgni ii Nerone, De*
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Q_ V t N t O. «s
fienfiero H 'paffare in Egytto: ey troub molti; che

lafutaniata lodaroho:percioche egli quandofactud
qualche bel fatto, non ifprezzoua tt laudi . EffeU*

do ddunqùt uenuto ïn PtVeo , troub una noue , chefta
ua nel porto apparecchiato per andarein lonia: ma

un mercotante,che thaueua noleggiota per lui folo,
non uoleua che alcun'dtro u'tntraffe . Dimondando

Apottonio, la qualità dttta mercantk, che egli con*

dweuaffo perto, rifpofe cdui, inionk dlcune ftatue
tfIddij , porte fatte ii rnarmoey d'oro, ey parte ii
auorio ey i'oro . Seguitb Apottonio ffe ei le porta*
Ua per dtdicorle agli iddij, o fe per altra cagione . E t
egli ,ptr uetderle a chi prenierà cura àifar quefto .
Or dunque , iiffe Apottonio , terni tu,cht not uenendo

in noue ti uogliamo rubbor It ftatue de gli iddij?
Non gia diffe il mtrcàtattma ptrcbt io giudico cht a

gli iddijfia graut , ey difcomeneudc molto cbe que

ftt fonte imdginifî condiicano in compagnia di molti,
eymofiimomente d'buominimarirarefehi . Etpure,
diffe Apottonio, buono huomo (percioche io ti giudico

Atheniefi) gli liiij afeefero infieme con uoi le naui,
{che ufetfte contra a nimkkbehche trano pknt ie naui*
gad tt it marinarkneperbftimarono di rktuer mac*

Wtobrutturatlcunt * Negl'antichi Scuttoriandt*
Uano in diuerfe tittàp tiéder l'opre,chtfaceutnoimafo
iamëtefeco portâdcfi le mtni etgtiftrumëti dett'trti lo
'ro,quldotrouautno appreffo i Tëpimateria otto att'uf
ficio,che ricercauanoji qtttformauano timaginidegli
Iddij.ma tu(ttlo iicop dir ilueroyporttdo qft'idâij o i
forti et mercdtipuéierlifoefîfdiïiferuiiWircankxt

Q, it
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LIBRO
ii Scythia,non penfi dipeccare*. Certo èfamo,che dat
nijqudi hebbero ariire di toccar le ftatue di Cerere

ey di Bacco,furono da gli Iddij poftiinfurore,çy del

tutto impazz^rono. Ma tu,chedi lorotifd ciboieydi

taie empio mercantk non tifatij , fe di quefto peccato

non terni alcuna punitionejo dirb chefei del tutto paz

ZO.Houendo Apottonio in cotai modo riprefo colui,foli

fopra un'altranaue.ey con quettd peruenuto inCbio ,
non uokndo che alcun ie fuoi poneffe pieie in terra,

entra in un'altro,cbe fdoglieut per Rhoii : ntl quai

uiaggio ifuoi compagni non pur di cofd uerunt lo in*

terrogarono,mt nonformorono ptrola : perb che effo

haueua loro impoflo,cheaognl fuo detto ey fotto obe

differo.Effcndo confouortuole uento giunto a Rhodi,

quiui ft fatte cofe operb degne ii mtmorio. Pu a uede

reilColoffo-Jicuidimandondo Domidcfe altrtcofedi
quettoftimoffe mdggiore,rifpofe egli un uero fipitnte,
Dimoraua t quei tempi in Rhodi unfonatore detto Ci

ne,ilqude era tenuto il piu ecceflenfe dl quello età.

A coftui dimandb Apottonio quetto,che tgli fopeffef*

re con la fut trie . ey egli,cib cht l'huomo uuok. Dif
ft Apottonioffenza dubbio non è dlcuno degli tfeclun

ti,che nm uoleffe piu tofto diuenir ricco , che udire il
fuono di qudfi uoglia iftrumento. Hdurti diunque et*

ro,chemidkefii,fe tu con torte tuapuoi glihuomini

arrkchire. Certo nb,rifpofe egli. O quanto cib mipk
cerebbejiffe Apottonioiey foggiunfe, dtmmiqueft'oU

tro:puoi tufar diuenir belli igiouanetti, che t'afcolti»

nofpdoche noè cofa,di che esfîfîanopiu defiderofi.Che

cofa tdunqueftimi tu , cheia te rkerchi cht afeoltt "
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<__V I N T O *z î
Niun'altri,rifpofe egli,che leuare a mefti la triftezzd
a lied occrefcer lalttitia,agli amonti aggiungerfio,

mt,o religiofi diuotione,ey pm prontezzoin lodargli
Iddij. Ora diffe Apottonio^queftatuafampognifaels
la cotali effettiper effer fatta di oro,o di ottone,oue*

ro ii gambe ii Ceruiodi Afînho pure è altra cagione

che poffet far quefto concento'per certo,diffe egli Apol
lonio ce n'è dltrd-.perciocbe la Mufica,ilfono, et ta cor

rtfpcndenza dctt'hormonkey appreffo ilmutor Huer
fe uoci accomoianide a diuerfi coftumi muoue gli afe*

coltantiey diuerfamente tirandogli animi loro,gli fa
tali, quale è tinttndimento iicduiche fcna.lntendo,
diffe Apottcn>o,quettoche pcffa far tarte tua : percio

che la iiuerfità detto uocejaquale è attaaformar ogni

fuonc,gli auditori diletta tt comment diuerfamëte.Md
a me parejehe oltra aile cofe do te dette quefto Mufico
habbia di altre cofe di bifogno.Et quefte fono ilfiato,la
bontà detto jpirito,tattitudinedetla becca, ey certo de

ftrezzodi mano.Lo fpirto è buono, quando è piaceuo

le et gentile;ne mandato fuori rende ftrep'ito nette ma

fcktte-.percioche alhora la uoce diuien rezzd et cffpra.

lntenio tattitudine della bocca, alhora,che teftremi*
ta dettd feampognd è ben comprefa dalla linguo,ey che

non fiont con faccia Gonfa.Quanto alla deftrezzo del

le moni,mi db a credere che mcltifîimo importifa bon

ta dette mani , ey ld preftezzd dette ditd ; kquaîe fîa
conforme colfuono:percloche l'effer udoce ey formor
ogni diuerfita di uoci con kggiadra maniera è fecondo

il mio parère di coloro che hanno cttimt mano. La on

iefe tu Cano puoi far tutte quefte cofe,audacemëtedr

Q, fit
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LIpRO
ditomcnie it operaoll'drte tuticbefempre coneffb te*

co fort k lr\ufa Eutherpe . Oltre a quefto trouauafi

fn Rhoio un giouane oltre moio rkcojmoperfont fen

Zt lettere ey rozzo. Eabrictui coftui co» grondifiimt
fpefa unabtttifiima cafo,ricerconio\in ogni parte pittu

re ey ftatue dimarmo per adarnark. Dimmdb t que

fto giouane Apottomoquanta fpefa egli hautu fotto
in maeftri per ammoeftrtrfee medefimo neîlt buone di

f^pUne,Rifpofe egli, che per quefto effetto egli non

hdutud fpefo pur un qudttrino. Dtcopo lo dimtnib,

Apottonio quello che egli foffe per ifpendere nel fe*

brictr di quella cdfet , A cuirifpffe U gioutne) gti
ui ci bo fpefo dodici talenti , eyiftimo douerci fpen-.

dere altretanti . Quoi frutto dunque , diffe Apollo*

nio ,fperi tu di nccogliere di cotefto cofa ? lofft*
ro , diffe egli, diuiuermene in lei fplendidamen*

te : percioche etta è tanto grande , che ui houerb ho

ghi commodi da poter effercitomi . Oltra cio ui fe*

ranno bofchi, ey giariini ,di maniera che ride uoi*

te mi farà di meftiero iiufcire in publico : anzi gli
huominiuerranno udontieri a uifitormi; fapendodi

douere entrore in una cafa ornadsfîma t guife i'M
tctiipio degli iddij * Soprei uolentieri diffe Apol*

lonio,fegli huomini fono piu iegnidi effere mai
per cagione ii fe medefimi, oper le faculté, cht

poffiggono. o,diffè egli, per cagione dette rkchez

Ze : perche le ricchezze hanno grandifiimopodere.

Diffe Apottonio, qude è maggiore ey piu diligen*

te cuftode dette ricchezze un giouane ; o uno ignorai

tçjuno dltro, tbefîiadorno dette iottrine.Aqueflq
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ticenio coîui , foggiunfe Apcttomo ; parmi che non

tufij il poffeditore délit cafa , ma che la cafa pofe

fegga te . Certo , quando io entro in untempio ffe
egli è picciolo , molto m'è piu gnto di uederui den*

tro unt ftatua di auorio , 0 i'oro ,che in uno altro
gronie unodi uil materia ey rozzamente fabrict*
to . vedendo un'altro giouane molto gonfio ii graf
fizzo ; ilquale a duno altroftudio iaua opera , cbe

in hauerfempre alla fut tauok i piu ielicati dbi, ,
ey in beuere i piu pretioft uid ; Per certo, diffe, tu
fei buonifîimo feruitort dd tuo uentre . Anzi, ri*
fpofe egli , iofacdo ptr lui ii molti facrifid . O,
foggiunfe Apottonio , quale t lo acquifto , che tu ne

trahi f Gronde, iiffe il giouane: che tutte le ptr=
font mi rifguariano per marauiglia , Ma non hai
tu intefo, che non minor iilcttoprenieuanole gen*
ti in ueder mangiart Hercole , di quetto che faceua*

no in uederlo combattere " Qyetto , diffe Apollo*
nie ero Hercole , ey tu fei «no feelerato ey iiffblu*
to , ne uirtu alcuna peffedi : ne altro rimane , fe
non che un giorno habbi a feeppiare per k gnfe*
fezzt* Tali furono le ammonitioni ey le opère

di Apottonio in Rhodo . Dipoi quindi partendofi ,
ey con und naue peruenuto in Egytto, fece alcune

titre opère degne di memoria , kquali dd me rdc*
contdte fàranno . j cittaiini ii Akffaniria ama*

uano Apottonio fenzo bauerlo ueiuto giamoi ; er
tutti crmcordeuofmente defiderduano lafud uenuta .
Gli Egyttij fogliono oltre wiodo prezztre la Théo*
logk . Qnie ApoKomo erd anchora egli grande*.,

Q_ iiii
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LIBRO
mente bramofo di andare nettd città loro per dp*

parare i loro coftumi . Accrefceuangli etiandio il
defiderio molti, the di gratta in Egytto, ey att'in*

contro,chie.di Egyttoin Greck paffauano; iqua*

li i coftumi ey le leggi di quetti racccntauano , o«=

de effendo egli entrato netta città , tutti ,fi come egli

foffe uno lddio,correuono a uederlo; ey douunque egli

paffaua,gli s'inchinauano netta guifa , chelo ador«ffe=

ro. Et mentre che accompagnato dalla moltitudinefe

n'andaud con maggior pompa,che non fanno i Princi*

pi,incontrb alcuni ladri, che erono menad al fupplicio.

Iquali rifguardando Apottonio,diffe , tutti quefti non

meritano k morte : ey col dito ne dimeftrbuno ffog*
giungendo , quefto poutro huomo non ho detto il ue*

ro . Indi pregb t miniftri , che gli conduceuono , cbe

nonandoffero con tanta fretta ;ey chefaceffero ,che

quel mefehino foffe t ultimo a ifpedirfî: percioche egli

tra innocente . Oncie conueneuole cofa farebbe , che

eglino differiffbno lo morte di tutti fino a tanto , che

fî conofeeffè quai di loro erd degno di pena,ey J«»î

di ajfolutione. Et in do Apottonio traheua il porto*

re piu a lungo , che egli poteua s ilche non en difuo

coftume . Ma egli lo faceua o bello ftudio ; percioche

effendo gra a otto di coloro fpiccata lo tefta, un coût

Uere con molta firent n'andb al luogo del fupplicio,

gridando che Phorionefi liberaffe-.pertbe egli per te*

ma di tormenti haueua confeffato quttto , che ftttc
non haueua-.ey cofi fu trouato effere . Mt qu'ato que*

fto fatto piaceffe a gli Egyttij; iquali erano pieni d'u

na caldtdiuotiom uerfo Apcttonio,ftimochefouer»
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Q_V I N T O ii}
chio fit a rtccontarlo. che certo infinito era lo amo*

re , cht gli portauano , ey l'honore , che gli faceua*

no. Entrato Apottonio nel tempio ,t ornamento ey
lo apportcchto , che uide in quetto,giudkb nobik , ey
degno di qud Dio,a cui ert indrizzoto ; ey edificio

fatto con fomma prudenza ; manon lodauo il fangue

d'i Tori,t.he iui fi fpargeuono, ne le Qche , eygli al*
tri animali, che per cagion di facrificare luificondtt
ceuono; ey indcgni d'i conuiti de gli Iddij dkeua,che

erano . Dimondondogli il Sacerdote quai dottrina lo
moueuo a non facrificare fecondo il coftume lcro,uor*
rei, rifpofe Apottonio, che mi iicefii,qual iifciplint
moût tt a ufar quefta maniera it fetcnfia. Et aggiun

gtndo il Saceriote , chi è cotonto fauio ey poffinte,
che ardifca di correger le kggi de 'gli Egyitijî Ciafeu

no, rifpofe Apottonio; quantunque ei ueniffe da gli
indi. Sappi , diffe il Sacerdote , che hoggi debbo abbru
fciare un Bue . Onde io ti prego, che uogli effere aU
meno partecipe dett'odore, Nepenfo che tutenghi a ui
le quefta noftro ufanza : perchegli iddij anchora ui ci
godcno . Liquefandofi adunque nette ardenti fiomme

il corpo del Toro, diffe Apottonio , Rifguorda quefti
dtri facrificij . Et quali facrifid , rifpofe ilSdcerdote,

uuoi tu, che io rifguarik. percioche qui niund cofa io
ueggio . Comincib Apottomo : lomide,Ttleode,ey
Clytkde, ey tutti i Mtlompadi affai ingannaronfi.

intorno la profefiione detto indouindre, trattando mol
te cofe peifuoco, ey motte congetture da M prenden

do . Mo ctrtamente è feiocchezzo il dtrfi a crcdert ii
pottrper uirtu id fuoco prtdir le cofe auenire;o che
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Q.V I N T 0. I*0
fî . M cbt i Troiani , auenga che foffero rifiçolcU*

ti ial uitio , non fecero . Ef ne i gw_ci.t Olympia
ci , iout fi fuole effertitare la Lotta , neffuno,fuo*
ri cbe quei, che combattono, ui yiuore . Ai quoli
fî iee concéder perdono , fe dçuno con piu fierez*
Zt fi troua ionfendcr con lo auerfario . Mt «of

qui per cagione di poco importinti uittorie de cd*

uatti correte a ucciderui con gli ignudi ferri , ey
ton le piètre . ne quefto bafta; che attaccate il fuoco

nella città; ondefî ode Ugrido , ey i lamcnti , di quei

ch emuokno , ey h tfekmationi de gli hcmkidi ,
Cofi il uoftro terreno è bagnato dd uoftro fangue;

non ui recondo fpauento , çhe gli huomini, che fo*,

gUeno nauigare pei Nilo , lo ueggano accrefeiu*

to ey gonfio del medefimo uoftro fangue . Motte
dltre parole fegui Apottonio in quefta materia cot\

molta grouità ey prudenza , gli Akffoninni gra.

uemente riprendendo, come Damide racccmti . Hd*
uendo Vefftfiano appreffo ip genti uicine otto Egit
to ottentttd la dignità detto lmpero; ey iinii tfi*
fendo paffato in Egytto , Dt'one er Eufrate , ie
quali dapoi fi ragionerà , lo difeonfortduoi}o ial
proponîmento , che egli haueua . Pevdoche iop*
po il primo lmptradore , ia mi k Republica Roa
mono ero ftato bemfitmo ordinata, moite crudeli ti*
rannidi haueuano affaltofo lo imperio per ifpitioii
anni cinquante che ne Ckudio , ilquale tri queftq

tëpo regno and treiici,ptre che iebbt effere innoue
rato trt buoni. Hebbe ceftui il Dominio d'età iani ein

quotd-.nelldqudlettàlo intettetto içtt httojnofeuote efftf
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LIBRO
molto ben maturoey nelfupremogrado ii eccettenzo,

mata natura fuoerainclinatt alla uonità d'i giuochi,

in tanto,ch'eikfckud il gouerno detto Imperio in man

ii femine,datte qudieffo Imperio era kcerato;ey egli

infine iotte medefimefu con grandtfiimo uituperio k*
uato di ukt.Che quantunque haueffe antiueiuto cio

che doueud auenirgli : nondimeno ei non lo pote fehi*

uare, Apottonio molto godeua dette parole,che daTsio,

ne ey dd Eufrate trano dettem perb appakfouoilfe

grtto delfuo animofiimando , cotefto effere foggetto

ia trattarfi con qudchelume ii elcquenzo.Attt utnu

tt dello imperadore i facerdoti andarono ad incontrar

lo atte porte detto città,portando con effo loro i focri

mifterij ey le kggi,con lequali gouernoito lo Egytto .

Oltre a cio i philofophi ey tutti ifauigli andaronoin*

contro. Ma Apottonio non curandofidi ueder quelle

pompe,conU fuoi amici rtmoneud a philofephare m i
Tempij.Lo Imperadore hauendo al popolo fatto uni

fplendida oraticne,ripiena dignndezzd ey di béni*

gnità^a breuejimtndb nel fine, fe Apottonio fceut
dimora appreffo di loro.RiJpofero gli Egyttij, cbe cofi

erajggiungeniojtbe egli con kfeua dottrint glifece*

Ud diuenire di giorno in giorno migliori . Doue adun*

que lo trouerb iofiguitb lo Imperadore ? percioche i
me molto dett'operafuofa di bifogno. Rifpofe Diont,
lotroueraiffeio nonm'inganno)nelTempio:cbe qutt*

doio qui uenni,promifemi,che iui farebbe. Andiamci,

iiffe tlmperadore-.percioche io facrificherb a gli ld*

iij,ey infieme parlera con quefto huomo ii nobilifit*
mofpirito,inii entrb in rogiontmento , cerne egli po»
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Q_V I N T O 127
tcffe affedior Gerujakmme, Percioche gk haueua in
dnimo di domindr quei luoghiAl perche haueua fatto
per adietro chiamare o lui Apcttonio per configliarfe
nefeco.Ma egli haueuo ricufato di ondarui ;percioche

gli pareua douer coimnetter peccato a toccor quel ter
rtno, ilquale era ftato uiokto da\gli habittnti ; por »

te perle offefeda lor fatte ad oltri, ey porte per
quelle , cbe da altri foftennero . Ont , iiffe lo impera*
iore : certo io ieliberai ii uenir nello Egytto non me»

no per rtceuert il iominio dt queftaprouinda,che per
fauettar con quefto huomo.Ma il ragionamento,che da

poifu tra lui ey Apottonio,poco appreffo farà da me

defcritto. Forniti i facrifid, lo imperadore , prima
che eglirifpondeffe a pieno a gli ambafciatori dette dt*
tàfhe a lui erano uenud, foluto humanamente Apotto
nio,ey conhumile uoce, uorrei, diffi, che tu mi facefti
Re.Acui rifpofe Apottoniojo quefto ho giafatto. per
tiocbe adorando gli Iddij,gli hopregad , che ti faceffe
ro Re giuftojmtgnonimojmodefto, ey ottimo ammini*
ftrator dette città,ne meno uero, ey legitimo pddre ii
quettt.Qttefte parole molto piacquero al Re; ey tanto
piu che uieniolt tutto il popolo, che era nel Tempio,
tfclamb con alltuoce ; come confentendo d quei det*
ti.Dapoi riuolto il Re di Apottonio,gli dimandbqutl
lo,tbt gli foffe paruto detto imperio di Nerone.for*
fe,rifpofeApottonio,che Nerone fu eccettente Maeftro
iicetramaiiformbfopra moio l'imperio con la fua
ftemperota uita.Tuuuoi diunque, dggiunfe lo impe*
radorefhe un Rtfia moierato,ey ch'tiferbi la mtdio
critdrNonio3diffe Apottoniojnt lo ifleffo Dioilqutle
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L I fe R d
ion la ûtedtocrità difinifce la eguatttd.'Md oîtimi confi

glieri di ciofono cotefti huomini:'tet dimcftrb Dione et

Eufrate. Perctcchenon era anchora tra loro ey Apol

tonio nota contefo » Alhora lo Imperadore kuondo It
"mani al cklb diffe'; Concedemî o Gioue,che iofignoreg

gi a ifeuïj.ey i feuij a mefignoreggwo parimente.lndi

Uolgendofiagli Egyttijprendet'e diffe da me, do ch
i di uoftro ttlento,nrlmoio ,cbe preniete l'icqutdel
Nilo. Cofi parue che aîhorogli Epttïj fefpirfffero al

"qutntoio imali, cbegk lungo tempo grtuttiglibi*
tituono . Efftnio il Re ufeito dtl Tempio, tenendo

Apollônto per mano,lonïenb nelpolazzo, eygliëf*
fe quefteparole . Io îeéo che perauentura te genti

non iftimino, che iohabbk hauuto quefto Imperio in

'età troppo giouanile ; ilqualt ptrb lo bebbië inni

L X; lfcuferb adunque me, accioche m'ifeiifî porimen

tt ciafcuno altro, Rkoridmi che ia gli anni teneri

fino a quefto ii iononkfciai in alcun tempo uimermi

dalla cupiiigk ie i theferi, ey dette opulente . Ledi

gnità,ey i magiftrati iette città , chefonofotto alla

imperio Romano , amminiftni fempre con Mi mo

deftk ey temperaezza , che ne troppo altero , ttt

'troppohumite fui giuiicato gkmai. Mo certo kfin,

^che uiffe Nerone, non tentai il innoudr cofe aidât:

ttnzi, benche egli contrd le leggi foffe indlzdtàSo

Imperio , fempre , come Imperadore ey Stgtioft io

i'honorail & cio per cdgione ii Claudio ; ilfà
toi haueua fatto Confolo, ey tonfîglitte d'ogni fuo

fegreto . Ef cofi tie mid bifegni mi foucngo Pdk'
"it-, cerne io ueggendo "Nerone uiuer contant* fiât»
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rdtezZd,eyuitupero,itpiu dette uclteio ne pitnfi-.con

fidtrando,quantofeelerato huomo boueuo laforte da*
toper herede ey fucceffore a Claudio ii cofi iegno ey
grande lmperio.Et ueggendo doppo ta morte di Ne*
rone da cdpo effer trasferko tomperio a huomo in niu
na parte di lui migliore;cioè a Vitettiodimaniert,che
fottoluinon menofene gioceua tra le lordut e,di quel
lo che tglifaceua fotto Nerone ; alhora io caldo ey de

fîderofo del benpublko,prefîardire dipenfer frd me

fteffo dioperare inguifo,che iofofii amatoda Molti-.da

poidioppormia vkettio;confîderdnio di bauer tco*
bdttere contra uno,chefolo attenieaa conukiey tiar
fî buon tépo.Percioche Vitettio,qutdo andaua nei ba

gmffoleua cofumare in kuarfîmaggiorquantita iiun
guëti oionferi,che ii atqua,in moio,cbe qualhora egli
haueffe riceuuto qualcheferitafortbbtparuto, che in
ifcobio di fangue dette piaghe glifoffe ufeito unguëto.

Appreffo foleabtre tâtoftëperattmëte,chegiungëdo
uino a uino,diuentb nonpure ubriaco,mdfuriofo. Oltre
a cib igiuochi appreffo di lui fono perpetui, in guifa,
che giuocanioordinaey amminiftra le cofe importan

ti dello imperio,fi come piace dit forte. Anchort ar*
denio ii continuo sfrenatamtnte iett'amort ii diuer
fe femine, iiogni tempo procura di adulterare i co*

fti letti i'i mariti :ikenio,cbe ifrutti de gli mori ,
chefi colgono con quolchefatkaffono affai piu feporo
fîeypiu cori. Taccio innumerabili altre manière ii
ukuperofo lùffuria ,fîper non turbor le tut orecchie

con lo dfcolttr xofî fozze operttioui; -ey fî perche

nonpdt , cbe to dtfprezzi i Romtni . Dunque
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LIBRO
io prenioper mitfcorttgli Iddij fepurfono d mefe*

miglknte,ey da te Apottonio ilfondamento dello fe*
bnca,cheio dtfegno.Perdocheè fama, che tu ccnofct

ptrecchifegreti degli lddij.Onde dituttii mki pen*

fieri,che btnnodrizzdto il lor ukggio per terrt ey

per mtre,per comptgno ey configliere tiriceuo.ln tat,

toffeglilddijdimoftreranno in cio auguri benigni ey

fauoreuoli,iom'accingerb con buono animo atto impre

fo. Se il contrario duerrà , in modo che io comprcndt ,
chtl'intentomio non debba effere utile ne a mené d

Romdni,ceffdrb affine, che io non mipongd d cofe ut*
rundfenzdUolerdeglilddij.Alfine ii quefte parole

Apottonio moffo da diuino fpirito , oGioue Capito*

Uno, iiffe, perche iofo, che bai iominio fopra k
prefenti cofe , pregoti che conferui a te quefto Prin

cipe, eytea lui , Percioche i decreti celefti hanno di

temindto,cbe il tempio,che arfe il paffato giorno per

opéra difeeleratemaniffiarifattoda quefto huomo,

Attequoli parole tffendo rimafoil Re pien iinfiniti
marauiglia,Apottoniofoggiunfe , lo effetto dimcftreri

la uerità contenuta net detto mio;ey a te ii me incofi

alcuntnonftrà ii meftiero.Era tanto non rimmr di

mettere in cpn la tut buoni ey prudente itBtro*
tione, Auenne penuentura in quel giorno,cht Domi*

tiano figliuolo iivefpefidno,ptr racquiftor tMperio
icipadre prefe l'armi contra viteUio;ey houendo affe

iiati i nemici nel Campidoglio , eglino di nofioftofug

gendo abbrufcitrono il Tempio.Laquol cofdfu piu '"
fto manifeeftatdda Apollomo,cht fe etta fcffe auenuti

in Egytto , Orahauendoragiontto infieme di fi fdtt
cofe
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toft, l'uno datt'tltrofiiiporti ; hauenio Apcttoniofat*
to fapere al Re , cbe d lui non era lecito ii pretermette
re i Sacrifia ie gli Inii-Jquali era coftume, che nel mez

Zo giorno ft cekbrajfero » Md ii Re con pronto eygo=
gliardo animo era intento allafutura imprefa,per lepa
rôle ii Apcttonio ttntndvfi, come certo di hauer giafer
moto eyftabilito il Regno. llfeguëte giorno effendo ap
poruto t Aurora, Apottonio anib d palazzo ittt'impe*
raiore,tt iimandb atguardiani quttto,che egli faceffe.
Iqualirifpcferofibtgk buonopezzd tra kuoto,ey da*
ua optra in iferiutr Ittttrt . llcht intefb da Apottonio ,
eglifi dipard,dictndodDtmide,certomëte quefto Prin
«pèboura lo Imperio. Md leuandcfî il Sole, da capo ri*
tornato al Palazzopoub Dione ey Eufrott,chcfî fta*
uano att'ufcio. Et iimanianivgli quetti il ténort iel ra*
gionamento hauuto il iiinanzi col Re, Apottonio conto
loro k ifcufa,cbe tglifcct:Ma tocque il partr fuo . mit
tffenio introiotto al Rt,diffi effo Re, t grande ifpatio,
cbe Dione ey Eufrate tuoi amid t'atttndcno att'ufcio:tt
certo dimoftrano diprender molto cura dette cofe tue .
Onde fache efii anchora fiano teco , accioche fi trouinv
aparté de noftri ragicmamenthpche io mi doa credere ,
tb'tifianomcltofaui tt iifcrttihuomini. Et fappi Apd
loniotéHo uoglio,thegli ufci id mio Palazzo ftiano ii
ogmtëpo aperti a ciafcun fauiojna a te nonfokmëtegU
ufci iel mio Palozzo,ma del miopettto . Poi cbe adun¬

que Dione er Eufrate furono coniottiientro ,feguitb
ilReiil paffatogiorno dinanzi Apottoniofhucmo di ele,

uato ingegnojmi ifcufai ielproponimento mb,fe autni*
tta ,ch'io troppo ardtfii, Bet» lo habbiamo intefo, diffe

R<
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LIB R O
Disne ,* er riputitmo quefto atto ragioneuole ey hone*

fto. Mail Re ripigîidnio.Hoggi,i;J^è>AmicoJ/î ragio*

nerà do uoi netta guifa , che io debbo reggermi in fofte*

nere cofi gron pefo , in modo chelo effetto feccedo o be*

nefido di tutti,ey per uia commoda ey piufîcura,Certo

confiderando io,che le opre di Tibtriortggtndol'm*
perio, altro non furono,che ficeleratiftimo ey crudelifti

md Tirannide : Dapoi che Gaio Caligula impazzmettt

Jafciue fefte di Btcco,ey ueftenio fecondo il coftume di

Liiiafe guem,nette qudi non fu gkmai uincitore, te*

mertf lamente riuolfe contra Romani. Apprej[/o,c_e'i

buon Claudio abbalordito dt gli tmori.che t diuerfe ft
mine portaua,non folamentefifcordb detto imperiojnt

délit uitaiperciochcrda quelle fu ucdfo.Cht dirb di Ne»

rone,di cui Apottonio breuemente ey in pochifiimtpi*
rôle abbrtcdb tutti i fatti ,dicendo çhe egli conlt fui
pefiimt uitt haueua difamoto l'imperio . Cht degli

fiurbamtnti di Galba , ilquale nel mezzo dello pitzzt
fu uccifo , houendo tddottto Offone ey Pifonefigliuoli

dettt Concubint f Chtfe uorremo çonceitr l'imperio il
. moluagio vktlliojparrà che Nerone fia torntto in uitt*
Dko,che confiderando io cotai cofe; ey ueggendo pet- îe

cdffitte opre di quefti Tirdnniagnndifiimo uitupero ri
dotto l'imperio, ho tlttto uoi ptr mki configlieri in ddi
berar,come fi conuengaridrizzore effo imperio,gk*
tutti uenuto in odio . Albon diffe Apottonio. Soleuàun

Mufîco affai intendente ntdndare i fuoi difcepoli t udtrt

altri Mufici ignorand , perche imparaffero quel , cht

era ia fuggire , Cefi uoglio iire,che tu tnchortbKe,
dt coloro,che hanno mtltmenterettol'lmperio,hti^
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prefo,comt no fi dee domintre ,hora apprenderd,come

fi dee. Quiui Eufrate, cbe haueua gia infecreto ineo*

minc'.oto a prendere inuidia ai Apottonio ; percioche ei

uedeua,cht'l Reporgeua maggiorfede aile fut parole ,
tht nonfifeolporgère agli Oracoli ffopramodoganfio
iifuperbia,alzondopiu la uoce che ncnfoleuo , Noifti
bene,diffe,lo odulare ad alçunoper cagion dt felici aue*

nimenti; ne cercar temtrariomtntt ii fotteuare in otto,
chi ho commeffo alcuna cofa contra ragione; anzi ci ap=

partkne ii procurdr ii moderare ey affrenar cofifatti
huomini,fe ueri Philofophi effer uogliomo , Percioche

en meftiero di confiderar primafe la imprefa propoftd
i conueneuole,b nb : doue in contrario b Re tu ricerchi,
cht noi ti conftglkmo dtlmodo, cht ici tenere infegui*
torta : quando anchora non fi fo fe etta poffa riufeire ,
Qttdnto a Vitellio, il mio parère fi è , che egli meriti di
effer leuato dal mondo ; percioche nel uero è rubalio,tt
pitno d'ogni fcelerità. Ma conofcendo te Principe Ma*
gnonimo ey interc?non giudico che tifia lodeuole il cor**

regger vkettio fenza conofectrtemedefîmo.Quanti bid

fîmi ey ingiurk tirinofeco It Monarchk, tio accadc,che.

io te ne tmmonifcd,hauèdone gia rammemcnto la mdg

gicr pdrtt.Nt t't afeofo,chc tofto, che k giouanezzt è

falita a grado dipotere ttfar la Ttrannidt, qutttofubito
abbroccit,come cofa conforme alla fuo ndturatpercioche

l'effer Tiranno è tanto proprio alla età giouanile, quan

to l'effere indmoroto,ey lo apprezzore i conuiti. Egli è,

il uero,che'lgiouane non è tenuto makdgio Tirannofe
non è mkidkle,crudele,et corruttor dette mogli altrui.
Mi fe'l uecchio dpprenie U Tiranniie , è femprt tt*,
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LIBRO
nutopefiimo : eyfe talhora non corrifponiono It opre,

»"é accufatà k uolontà , Se eglifi dimoftrero giufto ey

benigno Signore,ii cib fi attribuirà ld cagione alio eu ;

laquale effendo maturofuole tffert infîemt ttmpentt,
iCr «ofd dt defiderij non fani . Oltre a cib ffe'l gioumt

ufi tt oprt tattiut,ey trudtlijt tenuto.cht a quefto egli

fia indotto b per terna del popolofb sforzoto per que*

che maluagit ftettt . onie fpeffe uolte s'è utduto alcuno

prender It Tinnnide, ey poi infaftidito lafeiirlo:ouero

fi oppofé ad altri,cbe occupor k uoleuano,accio cbe non

fi haueffe t temere uno,che foffe piu che huomo. Nit,
per uemrt a te , uorrei intender netta guife , cht puoi

fuggire il bitfimo d'effer riputtto timiio , dimoftrttio
ii hauer temuto Ntront,chtfu il piu timido ey ripiem

ii iapocaggine ii quandfuronogiamdiPtrciocht lo tp
ptrttcbio divindice contra di lui ti leut cgnifcuftdi

mtno . Conciofia coft, che tu haueui teco un buonifiimo

effercito ; & i foldoti,che conduceui contra i Giudti,ct>n

piu facilita gli poteuiriuolgert contrt Nerone, Che

quel popolo ert non folo iiuenuto rubello ieKotntni,

mtetianiiopartitofi iatta amicitia di dafeun'oltrtni*

tione-fî come quttlo,tbt giudkapteato il mongim co»

foraftitri ; ne ammette alcuno allé cerimonkeyftcdji*
ci loro* Senza,cheporech'tifîopiu lontdno,cheiSuftt

«M Bdffri,er gîi mit' non fono . Non conuienetdunft

ii far ueniettafoprtla rubettione ii quefti ttli : ( cht

ertpiu loieuole non htuer uinto ) kfckndo Ueronedt*

quote non fi troudut dlcuno,cht non iefiderdffe ucàdt»

re conltproprit mtno;colui iko,che figodeut di beue*

re ilftngue humano; cr mentre ftceu ImrdiuiU
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Q_V I N T O. i}t
gli huomini,ctntaua ey faceuafefto.Et iofn ttnto alla

fama,chedi te fi jpargeuofempre haueua intente i'orec

chic. Et uenenioalcuno di Giudeo,ey rapporttnio, che

di tt erano fioti tagliotit pezzi mille Giuiei, ey ia ca

poin un'altra battaglia cinque mila,iocold tirando da

parti , gli diceua ; ptrche non fi meffe quefto ualorofo

huomo a maggiore imprefaïHora hauédo tu prefo guer
ra contra Vkellio,io per me ti tffbrto a feguitare quel
io,che haipropofto;ptrcht ttiondio qutfta imprtfa è de

gna di laude. Ma quanto att'ordinetchedei tenereffatto
che hturd tcquifto detlojmperio , tde c il parer mio,
Li città di Romt molto gode del Dominio popolart ;
percioche gran parte detto Imperio , che hora poffedé,

fotto effo Dominio acquiftb.Dei adunque lafeiar la Mo
ntrcbiadettaquale lungamtntt bai ragionoto, ey ritor
nor la podeftà del popolo Romano nel gradofn cht tlla
en primo;acquiftando qutfta bettt gloria,che iRoma*
ni habbiano per opra tut ricourttt k loro libertà an*

<tka.Mentrt,che Eufrate cofi parkud,s'auide Apollo*
nioper certi apparenti cemi,ey breuifîimi motti , che-

Dione en del medefimo pdrere;percioche egli aperta*
mente lodaua leparole di Eufrate.La onie gti doman*

ibfegiunger uokud allé cofe dette . Certo fi,diffe tgli:
percioche Eufrate in alcuna porte ht detto menthe be*
,ne. Che utromete foffe mtglio,eypiu udlt diftruggtr
Nerone,chc combatttrt contra iGiudeijdrmitcbe meri
teuolmente contrd te fia detto.perdoche egli affembn,
che tu ti fia tffatkato,affine,cbe Nerone rimaneffe poi
infupcrabile.Che certo lo hauer refpinti tanti tumulti,
che fi moueutno contra dilui,è uno htuergli accrefçiu
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LIBRO
to forzt contra tutti quegli, iquali fentironoil furori
dettt fuafpaàa . Ld guern prefa contra vkellioio It
lodo:perciocb? io temo maggior difficultà leur ditet*

ra uha Tirannide,ché gk habbk fatto radici, ey reci*

derla,quindo etta nafee.Honoro anchora il Dominiopo

polareklqutle auegno chefia men degnoji quello degli

ottimatij perb da efferpiu uolentieri eletto,che noni

la Tirannide,ne la potenzt de pochi.É uero,cbe io tt
tno,cbe tffindo gia i Romani auezzi otto Tinnnidefit
difficile afar quefto mutamento,rn modo che efii poffet*

no uiuere in libertà,ey contentarfi del gouerno popolo*

re,non altromête che foglionofar quettifhe effendofti
ti lungo fpatio nette ténèbre, riiotti di fubito alla hce,

non poffono foftener lo fplendor del lume . ltpercbe ia

giudicOycbefi debbo priuar Vitellio detto lmpjerio; ey

do quanto piu tofto fare fi puo, ti conforta afarlo ; ey

cofi d affermo effer ii bifogno,cbe tu apparecchi contrt

ii lui noua guerra;eyfe auiene,che tu lo prendi,prk
ma che egli deponga lo Imperiofia honeftifiimo kutrlo
di uitatcomt mi io a credere,che potroi fore conpkcio

lafatko. Doppo quefto concedi a Romani il poter ekg-*

ger,quai forint digouerno , che efii uorrtnno , er fil
popolare lor placera eleggere,ccnfentilo:percioche ft
'fto fatto d tornerà a maggiorgloria di molti Regni,!?

cîimoîfe uittork,cbe potrai acquiftore . Nonfiuedrà

' nella città luogo,oue la tua imagine nonfia dipinti,®
rapprefentata in bronzo ey in marmo.Et noi bourtttio

ia ragionar tanto iette tue laudi, thé ne Hormodio , nt

. Ariftogitonepotrà effer agguaglktoteco.Mdfedutr>

ràtcbt pittfîcontcntino dtttt Montrchk,t chi piu uo*
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lentieri^be att,dannno lo lmptrioîAniuno ctrtamtn
te,penhe niunopiulo merka.Dapoi quefte parole al*
quanto fî tacque: e'I Re dimoftraud nitta frote k diuer
fitàdH uoleri,cheglifi riuolgeuono nel petto:tn fe do

lendofi,che effendo ftato non meno ogni fua opra , che

ogni fuo detto,degno d'imptradortjttdtua ptr li cofto

ro configli,chè uokndo a\quetti dcccftarfi,bifognaudk*
fckr lo imperio . Ma Apottonio rompenio ilfilentio ,
a me diffepar ceriamente,che per lungo camino u'ol*
lontanate datt'hontfto, effendo lo intenta uofiro di recd

re fpoue nto al Re,di mankra,ch'ei fi rimoua da quello,

che gk gran tempo prudentementeha fecodeltberato

di douer fare-.ey come the ei foffe fandutto, farlo dub

btofo dd certo,a tépo che tutti i buoni afpettano il brae

cio del fuo uatore.Certo fe io houtfii il podere , che bd

quefto Ré,ey uipregafii a configliarmi, comeiopotefii
giouare a gli huomini, dandomi un configlio talc , io lo
giudicherei buonouhe i prudenti ricordi de foui corrtg
gono moite uolte i foui, chegli afecoltano , Ma uokndo

dar configlio a huomo ufeito ne i Magiftrati, ey ne gli
Imperij,0 cuideponëdoil Mdgiftrato fbprauanza eftre
mo danno,ey roina,non è da marauigliare, fe effo non

uorrà rifiutore il dono datogli dalla fortunaAo giudi*
co,che meglio farebbe ftato cofortorlo 0 riceuere il do*

mnio apprefentatogli inanzi da ifati , effortandolo d

traftarlo con moderatezzo,ey prudenza.Se alcuno ue*

ieffe un lotatore non meno formata di grande ftatura ,
the dotato di grande animo , ey molto gagliardo délit
perfona;ilquale fe n'aniaffe in Achaia a igiuochi olym*
pichey lo efforto/fe a combiner contra gli auerfari piu
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LIBRO
fiertmente,che egli poteffe; ma imponeffeal Trombet*

ta,cbe hauendo ei uktoria,non kpub'.icaffe; ne menoot

cetttfefe k coront:coftui ueramente b farebbe tlcunpo^

Zo ,bdtl uoloreey d'i fudori ialtrui fîprenderebbt

giuoco , Onde bora confiderando io d fiorito tffercito,

che'l Refi troua cofi di coitttterkjcome de fanti;?y op*

prtffb tanimo ey li pmdtnzo,ch'èin tal Capitano, otti

a condurre d buon fine ogdfuo intenta , non dubito di

confortarlo &lk cominciatt imprefa,affecuron lolo , che

tutto gli fucctderà felicemente, Eorfe,che uoi nonpsn*

fate,che quefto Principe ha duifigliuo!i,gkCapilanidi
due effercitCt iquali fe egli non da quefto lmptrio , gli
baurà per fienfiuni riimki . Che dunque gli aunzerà

eglife non dacombtttere contrôlapropria ctrt, illi
fe ei riceuerà l'imperioJaràhonoratodd fîgliuoli , ry
effo infe medefimo appoggkrà le fue forze,ey i figli*
uoli in lui-.Et fàranno difenfori dtl podre,non com fol

itti coniotti a prezzo,ne perforzane ptrimentt fin*

genio tmore nett'apparenza,ma prontifiimi,congiuntif

fîmi,ey amicifiimi.ïoper certo nonfo capitole diueru*

nt Republka,penhe io mi uiuo fotto k imperio iegli
Iddij.Ben miduok,che nd mondoglt huomini per effet

priutii giufto ey moderato Signore, riceuano qutlcbc

danno.Orafi come un'buomo auonzandogli altri di uir

titjalmente cangia il gouerno popolare , che por cht't

dominio fia d'un foloxofi il Principato d'uno, che oprt

a beneficio commune,ey do effer temto,come un dom*

nio popolare. Non hai leuata,dirà akuno, Eufrate, ty
tu Dione,netu Apottonio k TirannidediNerone.Nott

perô dsunociripnnierà per queftd cogionc, m d rk
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Q.V I N T O. tîî
puterà timidifie houendo molti Philofophantidiftrutte
innumerabili Tirannidi, nd in quefto faremo riputoti
inferiori,che non habbiamo mai opertto alcuna cofaper

la libertà.quintunque pure io(in quanto mi boftarono le

forze) hoperfegukato Neronetdkendo , quando me ne

uemua occafione, moite parole detta fua biafimeuole ui*
ta;ey moite etiiiio contrail crudeltfiimo Tigittino,men

tre che eglifi trouaua prefente.Et ne i porlamenti,che ,

iohebbicon Vindice in ljpagnt,io folamente dimoftrai,
tome fi poteffe uincere effo Neroni, Non perb dirb io di
hauer diftrutto il Tiranno-.w terrb uoi,che cib fotto an

choro non houett , piu deboli di quetto , cht conuiened

Philofophi. Appartiene al Philofopho ii fapere efpri*
mere acconciamente i fuoi concettr.che ogni cofa, ch'ei

iice , fîtfondota fopra k bafe detti ragione ; nt dicd

motto,b ptrola ineonfidenta. Ma ad huomo Confolare;
ilqude procura di eftinguere il Tiranno ; prima è me*
ftiero di lungo ey mituro configlio , acciodie d'impro*
uifa poffa affdttre U nimko.Dopoi fa bifogno ii molti
amici; percioche non fî puo entrar nette imprefe fenzd
aiuto ii molti, Apprtffoè neceffario iiabboniar ii af*
fti dtntri per conferuare ey tccrefeer le fue forzcey
a chi procura di affdire alcuno,cbe hobhiaiominiopet
pkciolo ch'ei fi fia , rkerca ocio ey tempo lunghifiimo,
Qg'fte rogioni,che io dkojb fiano approuote, b rimpro
une da uov.egli ê uerifiimo, che congianda noi qualche .

noftro difegnojnti non faremo riprefi,come faràegli,
fe (i rimm dal fua . Ef cerfo non fempre k Eortunt ft
dimnftra prolpera a chi combatte. Piu oltre è iaconfida

Ht tt ptrole , cbe fî iinnno itl popok ; f? bmtfak
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"'"_ LIBRO
Ueiuto il giorno intnzi incoronato Impertiore iatte cit

ti,entrtrnd tempo, ey dark leggiapopolikldife*
pente odanodal Trombetta publtcar,cb 'egli di prefen

te rfîutando il dominio,uogka nello auemre uiuere, co*

mepriuatO, per hauer prefo il detto dominio con terne*

nta ey imprudentcmente. Infine io ritornô a dire,cbt
fi come egit conducendo il fuo proponimento ad effetto,

fit per hauerprontifiimi guardiani detta fua petfoni;
cofi kfdandolo altrui, trouera quelli crudeltfiimi nimi

ci. Le parole dt Apottonio uolentieri furono afcolu*

te dd Re : ilqual d'ffe,ueramente Apottonio, èdodi*

re,che tu habbi albergo dentro le porte dei mio tuo*

re; perche altri, che tu, non potrebbe cofi chiari*
mente ntrarre il mio penfuro. Onde to fono per

abbracckre il tuo configlio : ilquale oltrt , che fit con*

forme il mio , ogni detto , che efce detta tut bocct , io

to ttngo ufare da mente diuina . Pregofi adunque, che

tu m'infegm quello , chefl conuient oprare tunbuon

Re Rtffofe Apottonio: quefta è cofa, che autnz*

le forze mic: percioche fra tutte leoperationi de gli
huomini nonè la piu difficile del Regnare. ntfi puo

tnfegnare m akun modo . Nondimeno andrbtrfcor-
rendo alcuni auertimenti tati , che tu operondogii , d
«to giudicio , feranno giudkati buoni .prima»
affermo, che fî debbono prezzar le ricchezze nonperà

per riporle ne i ferragli, ey tenerle nafeofe : ptrctocbt

«Uenonrendononuggiore utile, diquettoche ferebbo*
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ludio,maofecurifiimo ey bruttifiimo quett'oro,chefi td
Ud di lagrime. Mole di/péferai mtglto d'ogni altro Re,
fe di quelle farai parte a poueritconcedendo t ricchi di
poter pacificamente goder It faculta loro . Ne ti farai
lecito diadempire ogni tua uogliamamoderando il fre
no dt tuoi defiderii, uferai temperatamente le cofe tue.

Le jpkhe,che s'inolzano fopra le altri , non ti curar di
tagliarr.ptrciccbe lo ragion di Arîftotele in quefto è in»

giufto : ma gli huomim neghitofî ey mokfti rimoui id
te, come fi fanno gli fpmi datte biade; ey a quetti, che

tentano di fotteuar cofe notiefiero ey horribtle ii iimo
ftra,piu tofto perb con minactie,che con gaftighi.Ea che

la legge ti fia padrond ; ey tu pa il primo a offeruaria,
Gli Iddij honora molto più di quetto,tbe foleuifarper
'.adittroiperdocht hai da loro rceuuto maggior benefi*

cio: nc ti montrai ad imprefa alcuna , fe prinit no chie

di lo aiuto loro. Le cofe,che apportégono at gouerno iel
to imperio,amminiftrale,comeRe; ey quelle cbe ricer*

.cano d corpo,come priuato. Non è meftiero,ch'io t'infè
gni a fuggire k uanita i'i giuochi,d'i conuki,ey ie gli
amori:percioche,mentre chela était comportant , md
(ptr quel,ch'to odo)tttt tiparuerô degne di honore.TU
hd due figliuolùey quefti (come fe nt ragioni j prodi
gioutni ey d'alto cuort . Dimoftrati iunque loro con

ogni contteneuole feuerità no meno Signoré,che paire,
percioche fetfii iiueranno maluogi, a te ne uerrà il bia

fîmo.Onieminoccieraiii non lafeiar loroil iominio ffe
tfîi non perfeuereranno in effer buoni; dando loraui*
dere , che gli Imperij non fono beredttà , ma premi ii
itirtk,ey iihontjVa. iiiletti,cheprtzKano Romanit
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iqudi è dibifbgnoffecodo il giudicio mio)che d poco ipo
cofi uadtno rinftringendo. Percioche è coftfoprtmodo
difficile il ridurrein un fubito il popolo, naturalê ami

fore dette kfeiuk,atta uitt moderata,mt coukne ufm
in cio certo mezzoporte paltfe,ey porte occulto ; per

loqualepiu ageudmente fi uengt a rimoucrlo do i uitij*

*Quonto t i ferui ey t gli fchiaui conceiutidatto Impe

rio,è neceffario , cbe parcamente ey modefttmente g/t

facd uiuere,attontanando da loro todo ey le p*\umç,ey

auezztndogli a feruire con tanta maggiore humilti,

quanto a maggior Signore fono foggetti . Ora refit i
dire deuna cofa d'intorno ai Miniftri, iqudi fe ne un
no at gouerno di diuerfe nationi: non ueramente di <{ud

li,cht tu ui mondi per elettione, Che ben fo io,cbe non

deggerai, fe non i migliori. M d di quei intendo,a iquli
i Magiftrati fono ditiper forte , Quefti dicodebkno

effere attiafare tufficio loro . ilche bene èconfentito

datttforte,in maniera,che quegUfibe ftnno lettere Gn

cht,ne utnno a reggere i Greci; ey quegli,che non bon

noapptrata altra Ungua,cht la Romana,utngonomon*

dati a coloro,che la medefima ufeano. Di cht htfittofo
utnirmhche imoranio io net Pelopcneffo , trouvé d
gouerno detta Greckuno,cbeera ignorante deUtlui*

gua Grect,talmente , chêne egli i Gred, ne i Greci lui
intenieuano. Onde era ii meftiero, che coftui inmoltt

fue attioni prertkffe errore.percioche i configlkrio'
miniftri d'i giudkij,fendo corrotti ptr donari, giudki*
nono te caufe ingiufhmentetrecandone la colpo etii di
fîmo nel Rettore , ey di luiparlando nd moio, che egli

foffe ftato lor feruo. Et quefto bReè il'parermio ; i»s
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rqualt bog%iho uoluto dimoftrartitcpothtparclt. Al»
trt uoltt foprd cio pdrlerb piu a lungo. Oro mi bafta a

dirti , che tu feguki in dttendtr con ogni (ottecitudine

dia cura delRtgno, dtciotbt a foggtttinonpaiacbcti
ftij in darno. Alhora effet Eufrate , Percerto io affento

atte parole ii Apottonio . percioche, che altropoffo far
io,the loiorle ragioni ii cotai Maeftroi Nondimeno

aggiungero alcune poche cofe , che fono fiate prêter*
meffe. Cofi dkofhetuoRe apprezzi quetta parte ie
*Philofbpbk,cbe trtttt iette cofe naturali ;ey che kfci
del tutto da parte quett'dtra,che d uuoldare a conofeer

gli Iddff.per cioche i fuoi profeffori uokndo di quefti rd
gionarejti pongono audttti mille mtnzcgnt ; ey impri*
mono negli animi noftri moite openioni feiocche eyud
ne.QU.efte parole ii Eufrate tendeuano contra Apctto
nioilquale afcoltandole fenzo punto ccmmcucrfi fidi*
parti infieme con i compagni per dare opera a fuoi ftu
di . ey apparecchiandofî alhora Eufrate difcioglier la
lingua eontra di luiripkno d'Uno noua audacia , cib ef*
fendo comprefo dal Re,ey fattoto tacere,chiamote,difi
ft,coloro,cht hono bifognodell'cperadell'imperadore,
ey riducofi il configlio nellofua forma. N on concbbe pe

rb Eufrate , che le parole del Re gli tornauano a uku*
pero-.ptrticcht fu da quttto giudkato inuido ey malua

gio.Conofecuafi anchora,che quando tgli parla del go*
uerno popolart,wn parqua fecondo il fuo animo, tria

per controdiread Apcttonio , Nondimeno lo Imperado

re non uelle dafee iifeacriarlo; ne iimcftrb contra di lui
alcun fegno d'irt.Ne datt'altro parte lodb Dionedqua
k houeud ilparère cr k mêle conforme 4quetto diEm
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frate-.neporimente refibdtamarlo. percioche gti en
moltoctro di fentir diuerfe dijputtdoni ;,mt k oftinott

contefegrandementeoditut . Et nel fuo ptrltre en
foauepkceuole , ey fopramodo grato agli afcoltonti.

Md Apottonio non folimentetmdut , mt uolentieri k
afcoltaua, mafiimamente quando egli nccontdUdi fetti
nobili de gli antichi: ey grotijiimo gli tro fentirlon*
gionor dttt'indiono Phraote ; ey appreffo defcriuerfti

fiumi ey gli animalimarauiglicfi , che effo boueuo ue*

auto in india . ma molto piu gli fu groto d'intendere l
felid ouenimenti , che d'intorno l'imperio gli promette

uano gli immortali iddij . Qn hauendo tlmperodcrt

rafftttate le cofe ietto Egytto, delibtrondo di portirft,

uoltuo con effo M condurre Apottonio, ilqualefi ifcusà

con dire , che egli anchora non boueuaueduto tuttolo

Egytto s ne portato ton i Gynnofophifti » cofa che molto

dtfîderauolper farçopentiondegli Indi conlafopien

ZO de gli Êgyttij , ey appreffo beuerntlfontt , donde

ntfceil Nilo. inttndeniotdunqueû Re,che ApoUonia

houeuain animo ii andare in Ethiopia,gli dominioft
alcuna uoltafi raccor der tbbt ii tui, Rifpofe Apohnio:

çtrto io me ne ricorierb ,fe continuerai in effer buon

Re , er ti ricorderd parimente ii te meiefimo . Ddpot

quefto , forniti nel Tempio i facrifid,il Re publictmen

te gli offerfe ioni.Ma Apottonio;fi comt tigli doueffe

riceuere; domandb , quali doni egit intendeuadifirgli*
A cuirifpofeilRe : Ora tene farb diece ;ey quando

uerraiaRomojtidtrb tutte le faculta mit.DifftApol
lonio-.e adunque coutntuolt,tht io mi rimonga di por It
fnani ntttt cofe tue,come coft mie, Onde bort no nt to»

e
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glitrb tlcundporte,poi che elle debbono effer tutte mie,

Es uero Re , cheio uoglio prendermi cura di coftoro,
iquali moftrano,che lor faccia bifogno di alcuna cofa;ey

aiditb con mono i compagni di Eufrate. Onde il Re im*
pofe loro,che arditamente chkdtffero cib che uoleuano.

llptrcbt uergognandofi Dione rt(pofe;\o uorrti Rt,che
mi roppacificafii col mio Maeftro Apottonio ptr cagion

di quetto,che fi ftima, che io habbia detto contra di lui ;
non haucdo moi per il paffato controdettoad alcuno ie
fuoi ragionamenti. ll Re loianio le fue parole , iiffe :
quefto bieri ho it lui ottenuto. perb iimanda do çhe ti
piace. Soggiunfe Dione,Lafthene nafdutoin Apamea;
laquai dut è nel Ponto; fu giamoltotempo mioamico
ey compagno negli ftudi detta Philofophia. Dapoi inut
ghito dett'arte ietta guerra prefe habito ii Sdiato ,
prezzonio oltrt modo la uita militari. Qyeftoio odo,

<he da capo uorrebbe tornare a i lafdati ftudi. Pregoti,
che gli uogliconceder licenzt. lkhe farà molto caro ad

.ambeioi : t me per poter farlo huom ia bene ;eyalui
per poter uiuere amoio fuo. Comaniçlo Imperadore,
che colui foffe liberato dalla militia; ey appreffo che fe
gli ieffe il premio.che a i foldati fi fuoi iare : dicendo,

ch'ei cio faceua uolentieri, ueggtndo cht lui ey la Pbt<>

lofophk amaua, Indifi riuolfe a Eufratedlquole hauen

do in una lettera fcritta k fua dimtndd , glitnt appre*
fentbpenfandoche egliladouefft leggere fegretamen*
tt.Ma uokndo il Re dare occafione od Apottonio, eyd
-Eufrate di qudlche ragionamentoleffeia lettera forte,
ey alla prefenza di ciafcuno . Cbieitud Eufratt ai Re

moîfi doniporte per fe medefima ey parte per li fud
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drmiet . Quefti doni erano ianori, ey ttcunt oltre cofe

appreffo. Onie ridendo Apottonio,diffe;come hai potu

to Eufrate ragionar cefi a lungo d'intono tt gouerno

popolare,douendo poi al Re dimandar tanti et cofi rit
chi doni.Etfi fatte io trouo effere ftate U cagioni délit

iifcordie,che furono tra Eufrote,ey Apcttonio. Effen*

io portitoil Re datto Egytto,efii con piu mor&uipm
le tra loro qutflionaronoiey Eufrate dpertamktgm
riua con Apottonio dimoftrando graniifîimo fdegtio,

ma Apottonio alio incontro piu tofto lo riprendeuophi

lofophkamente , odducendo euidend rtgioni t quinto

ti gliopponeua . L e riprenfionè,che Apoionic fece ti
Eufratt,nette lettere ii Apottonio fcritte d medefimoft
poffono uedere.Lequtliio nbgiudicd di iouer trapom

in queft'opera : perciochefu mio intendinento non di

liafimare Eufratt , ma ii far noto lo uita di Apdtonio

a qutijcbt nonio fopeffero. Quanto ilkgno^li eut*

ro , ch'effo fu tratto contra Apottonio, mtntreche effo

difputauama cbe ri non foffe toteo id detto legno,md

tito attribuifeono ottt iebolezzt ii colui,the lotrttffe*

Md io lo afcriuo atta ragione , cht ero iMdpttrtt di

Apottonioiilquale cofi uinfe tira iiqud mtkagio.Vt*

renio ai Apcttonio , che Dione Pbilofopbaiido ufiui

troppo gran pompa di Rhetorka,ey troppo affèttiM

di piacert atte oretebit degti af rimouerlo

da quefto errorebgli diffe,ch'tgli fi doueffe piu tofto di
re afonar di Sampognafb diLira, chetformareort*

tioni,ey a parlar ii Philofephia.ln moite ttûdio dit
iettere foura iette riprenie Dione ii fomribi oni*
mcti ufati ne i femparkri. Ora io iirb k cagkne;per
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Q. V I N T O. 237
tui Apottonio , inuitdto motte uolte per lettere ietto
\mperaàore,non andaffe a Roma, ne feco doppo k par
ttnzdfua detto Egytto fautttaffegkmai. Haueua Ne*
rone lofdata la Grecia libéra , opérande in cio molto
piu bdeuolmente,di quello, che a fuoi coftumi conueni*

ua. Onit tt cittadi haueuano ia capo riprefele ufanze

Attiche,ey Dorkbe-.et ii quindi per la loro unione era
no molto fotteuate . Ma non fu conceduto dia pouera

Grtda ii goitre lungo tempo tanto bene . Percioche

uenendo Vefpefiano tolfee loro la libertà;ey leuate utile
dttà moite feiitioni,ufocontra di quelli iiuerji etgran
difiime crudeltà , Onde trano non folamente afpre aco*
lcro,cbe le poduanomo ai Apottonio piu grtui di quel
h,tbe rkhieieuano i coftumi ietto Imperio . Ptrcbe
egli à Ytfptfîino fi fottt Ietterd fcriffe .

APOLLONIO A VJSPESIAMO.

O Do, tbt tu bdiriiotto ta Grecia in fieruitù ; ona

ie iftimiper quefta bella opra ii hauere*aequi*
ftatopiu , cbe non pofftieuaSerfe. Ma in cotrario egli
pare , et ufeito ti fîa ii memoria dipoffeder meno di
quetto , che bdutua Nerone . perdeche cio cbe teneud,

ttolontariamentcrifiutb. . Stafano.
Dkefî ,ée un'altro appreffod medefimo tndnià di

cofî fttto tenore.

ALMEDESIMO.

Gluocdnio Nerone puofe i Greci in liberta,md tu
id iouero affatkandotiglthai riternati in ferui

tô. Stafano,
s
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LIBRO
Et quefte fono le lettere,netlequali Apottonio accu

favefpefîano . Ma poi intenienio, lui bauer molto be

ne ordinatè tutte le cofe ietto imperio , ptlefemente ne*

dimoftraua ottegrtzzd,ftimanio, che in do qualche

egregia prodezza fcfft ftata optrtta . Md . anthon
degno iimdrduiglia quetto , che occorfe ad Apoïïonio,

dimorando nello Egytto . Certo huomo hauendo con ld
fua induftrk fatta iiuenhe un Leone manfueto ey hu-*

mano,loconduceua legato ton una fune per diuerfi

paefi. ilqual LeoneWn folamente faceua utzz' crc<f

tezzt dlpdirone ,cbe'l menaua,md a tutti quetti, che

incontrauaper il camino , Onie il buono huomo affei

p opra ii qfto Leone affai guaddgnondojbdueuo gio ri
corcdtimolti luoghi ; nefolamente andaua col fuo Ito
ne per le ftrade publiebe, ma anchora tntnud ne i tem

pi. Con cibfîa cofa, che quettd generofa beftk non hm
ua md uteifo altro animale : ne beutua itfangut ii
quttti , chefi fterifictuano î ne ptrimente ofout di dd
etnarfî atte carni di quetti , cfce tn facrificio ertno fetn*

nati ; mtptfceuafî de i cibi compofti confarina ey ton

mete , eyanchora di pane ny di berbe, Mtngioui d*
trefi dette cdrni cotte, ey aile uolte beeuà dno fftr*
btnio lo tnticocoftume . Vtnenio aiunque quefto Ut*
nt inntnzi di Apottonio, cbe nel Tempio fedtuiffe
gligettbapiedifincbinandofegli con mtggiorehumiU

ta , che nonfanno gli huomini , ingtfto di fupplktntt.
llcht ueienio i circonftanti rftimauano ctt'l Ltone ceft

faceffe ammaefiràtd dalfuo padrone , perche Apoto*

nio gli porgefft alcunacofa. Mapoi,che Apottonio tbtb

be alquanto rigudridtOiQuefto Leonediffejniprtgb
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(IV I N TO. tî8
che io là ftttidfiapere, che effo nen hdanima 'ii animale
brutc,madibuomo.perciocbetgtiï Amafîdegk Redi
Egytto, Lequali parole intefe id Lecne,manuigltofa*\
mente co' ientifremendo,mando fuori dd petto un mi

ferabile ruggko.lnii kgrimaua,come fe ueramente h*
ueffe bauutointettettohumano.La onde Apcttonio pal
pandolo,ey accarezzandokdiffe, lo giudico che otttma

cofafîa,cbefî mandirqueftoLeoneaLtontopolney che

quiui ft faccia porre nel Tempio. percioche egli non i
conueneuole, che un Re trasformato in uno animal Re»

giofi lafei aguifa di poutro andar mtndtcondo . Onie
poco appreffo i Saeeriotiragnnatifî infîeme,ad Amafi*
de facrificarono: er il Leone incoronato. di diuerfe ghir
lande maniarono nette piu interne parti detto Egytto,
fondniomfua'lauieuarijiftrument^ey cantando md*
ti uerfî. Ora parenioad Apottonio d'effer iimeratoin
AUlfondrkabafttnzd , délibère di rixercart il rima*
nente dello Egyttaey d'indi trapaffarein Éthicpid, ie
fiderando diparlar cen liGynnofopbiftitey confîieranm

do,cbe Menippohomdiifputaua feewrameute , eyche
era molto efficace nette parote,quiui lo lafeib , per fre*
no alla temerita ey auiada ii Eufrate, Conofcenio

anchora Diofeoriie debole ey non atto afopportor
ht fatica del uiaggio,tu>nuotte thefecotniaffe.Et
effendo ragunoti infîeme gli altrit iquali eran uenuti a
lui in gran numero;ey icppbfluefti colcro,che appref*
fo Aritit lo htueutno abbtàiondto , mtnifeftà loro il
penfiero detta futpettegrinatione,cofî iicenio,lo,cdrife*
fîmi amici giuiico, che borafi conuenga pdrlarfrd noi
did uftnzd di Olympk:kqudle gkfoleud effer tde.Gli

S ii
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LIBRO
Eglieft,duicintniofi il tempo i'i giuochi Olympid,to*
mtniauano prima, che i lottatori treta giorni in Eliit
fi effettitoffero, Dapoihauèdogliragunatiinfiemttpar
lauano loro in quefta maniera. Andate a combatter cit*

taiim,ey fitie poffenti a uincere. Ma quoio entrouono

nel compo per cobtttere, ufauono loro cofifatteptrolt.
Se ei ui ptre, cbe mfitte talmente effercitati , cht pof*

fiate combiner gagliariamtte; ne fête per iimoûrtr
dtpoctggine, ne fegno iitimidezza,eccoui ilctmpo

auanti , entrateui con buono animo ; ey chi non è t cio

pronto , fi diporta. Intefero mdto bent i compagni il te

nore ii quefte parole ; ey iintorno a uenti ton menip

po fi rtmajtro . Glialtri » iquali,pottuanotfferikcii
htutnio fatto fupplicationi, ey ftcrificijxmt ptr tud
çare, a gli liiij , prefero il camino utrfo It Pyromiii.

Caudcauano fopn Cameli , hauendo id man diritttil
Uib,eyinmolteptrti ntuigtrono per effofiumt, ptr
ueitr meglio le cofe,che in quetto fi conttntuono . Ri
ttonfu dttà.ne Tempio,ne luogo facro,che non uifttife

ftro infieme con i loro forceriod , a quetti tlcunt

cofe inftgnanio,ey ia loro ttianiio alcune

imparando. Et il legno,che tondu*

ceud Apottonio , tn bettifii*
mo,ey riguorituole

foprd moio.

.a
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D I PHILOSTR ATO
SELLA VITA n'APOlLONIO T Y A *

KEo tradottodAm, lo»

BOVICO DOLCE*

1 I B R. O S E S T O.

A ethioua di tutto il
tratto della terra occupa il
corno dett'Occidente ;fi come

tlndk quttto, cbe rifguardd
att'Oriente , Et effendo ap *
prtffb Meroe congiuntt con

lo Egytto , ey ifttndtndofi a

quellt partt di Libid , che a

noi non è mtniftftt , e terminata iol mare , cht ia Poeti
è ietto Oceano , nominanio efii,quanto circonia ta ter*
ro ,'con un folo nome . il fiume Nilo attribuifecono atto

Egytto . llqude incomincknio ia iCatadupi,ey inon*
iando tutto il terreno ii effo EgyttoJ.o coduce in Ethio
pia .Mane quefta digrandezz* t do compararfi attin
iia s nt utrun'altrd parte iel continente , iel quale fe
n'habbia cognitione. Percioche fe noi giunget emo tutto
il paefe ietto Egytto a quttto ittta Ethiopk (condofîd
cofo,cht ci diamo a credere, che quefto lofaeda il Nilo)
non perb cofi congiunti infieme agguaglkranno la gran
itzzaittt'inik , Nett'uno çr l'altro di quefti patfî (fe

S iii
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" LIBRO
â gti effettifi rlgudrit,il fium mio, ey il Nilo fono

tn loro fomighanti. Percioche ambedoi net tépo dettd

Eftote bagnano il terreno, effendo k terra alhora mot*

to bnmofo.Et ambedoi foli fra tutti gli altri fiumi htti

no Crocodili,ey Caualli acquatici'. Ef quanto a iftcri
mifterij , ey modi di facrificare , ambedoi fono egutli

Percioche molti facrifidfî fannofopra il Nilo,fecondo

il coftume degli indi. Ma che i terreni infieme dinttu*
.ra s'affbmiglino , ne fanno teftimonio gli Armenti, che

nafeono nell'un luogo ey nett'altro,oltre i Leoni, ey gli
Elephanti. Iquali prefe in ambedo\fî amzztno Ogeuol*

mente ad obedire altrui. Produce anchora l'uno ey l'tl
tro diuerfe Fere , che altroue non fî trouano ; ey tlim

. dl° huomini negri,ey anchora Pigmei,ey huomini,cbt

tn ifcambio diformar ptrole,abbdano,nttt'unoey nel*

l'altro fi trouano , er altre fîfattt infinité marouiglk.

mat Gnphoni deglimdi,ey le farmiche degli Ethio*

pi.benche di formafiano difiimili,fanno pure i medeft*

Mfiiïtta * perche gli uni ey glialtri ftanno aguardii
ddl oro,etamanofopra modo il terreno,doue effoinmol

ta copia m nafee . Ma di db bafti hauer dettofen qui*

On ritornando ai Apottonio,feguiteremoi fud ftàti.
Ejjendo egli uenuto , doue lo Egytto ey l'Ethiopia Un*
nofine ; tiquai termina è ietto Skamino; troub ii mot*

to orofenza fegno , o lauoro deum : oltre a cib Lino,

Auono,ey uarie radia di herbe-.oppreffo unguenti odo

nferi , ey diuerfe forti ii Arotnati ; lequtli tutte toft
erano pofte qua ey ttfu la ftrada, ma oriinate èdiuift

eo certe diftanZe. Dicberaccoterblaeagioe:perdoche

ttianiio netta noftra etàèrimtfaqueftt confuttttdine.
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S E S T O* 140
Egîtétfd fdpere , cbe gît Et*>iopi fcdnno ieiicttt una

pkzzd atte cofe , che tra lor nafeono ; ey ricercanio il
paefe,tutto quetto che uogliono uendere , quiui condu<*

cono . Doue gli Egytij ferbanio efii anchorail meie/îa
mo coftume , fanno con tffbloro cambio dette cofe cbe

hanno,prtndtndo ii qutttt itgli Ethiopi. Qyctti aiun*
que,che hobitano netta fommità ie Monti , non fono iel
tutto negri,mafi conformano quafi ii colore atti Egyt*
tij.perche gli Ethiopi fono manco negri,ma pure alquan
topiu ietti Egyttij. Hauendo Apottonio intefo il coftu*
meddcontrattarle mercature,difft:inoftribuod Gre*
et fe an ianaro un'altro non ne partorifet;ey fe non ifti
mono k cofe,che fi ueniono,ilprtzzo cht efii uogliono,
perloroutile iiminutnido,o accrefcendolo;affermano

ii non poter uiuere * tonfiieranio quetto ii houtrt und

figliuok gia in ttà da mtrito,qutfto il figliuolo gidgra,
dicettotqutft'altrofoutntndoglidi effer debitortai al*
truùuno i efiierando di fobricartuna fut afeuey dtro
uergognâdofi,cbein acquifttr ricchezze fîa tenuto in*
feriore a parenti fuoi, Mail mondo affai meglio ftareb
be,fei danari non foffero in tanto prezzo ; ey tragli
huomini fi amaffé la equalità.Onde effendo d'un meie*
fimo uolere tra loro , nonfiaioperarebbe piu il ferro;
ey la terra farebbe a tutti cômune. Cofi ikenio Apol*
lonio;ey,come erafuotoftumt; dalla oceafiont dtl tem*
po cercondo materia da ragionare ,ptruennt nel paefe

ii Mennone ; conduceniolo un giouane ii Egyttoiii cui

Damiie cofiferiue.Houeua quefto giouane nome Timd*-
fione : ey quantunque uficito foffe dittt età ii gorzone,

haueua perb le guancie délicatfiime-, ey en adorno di*

S iiii
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LIBRO
mmuigliofd kttezzo, eyfopra tutto moierdtifiinto et

ripkno ii ogni bontà. Onie effendo iatta motrignofiht

ii lui fieramente era innamorata, ii continuo punto ey

ftimokto a compiocere d fuoi sfrenati defiderij,<y egli

rkufando diacconfentirle,ella nel fine sdegnandoft com

moffe tira del padre contra di luUnonperb cbe elli fin*

gefft kcolpa,che finfe Phedra;maaccuftudo,cb'rite*
neffe piu detta fe,nina,che dett'huomo; ey cbe molto piu

godtuo di hauer molti huomini,che lo amaffero, cbe di

effere egli amato daUe donne. Quefto giouane adunque

ptrttndofî da Noucrata,doue era incolpoto ey uitupe*

roto contra di quetto, cj&e conueniua alla fua innocente

uita, dimoraua in Memphi : ey quiui hauendo compe*

rata un legno,s'en dato a nouigarpel Nilo.Onde incon

trandofi m Apottonio , che anchora per effo Nilonoui=

gaua , uenendo col fuo legno uerfo quetto di Apobnio,

conobbe che'l detto legno era pitno di foui huomini; ciô

porte comprendendo pergli hobiti loro,ey porteper*

che gk uedeua intemi in legger libri. Perche auicim*

toft loro , con betta marnera gli pregb , che effendo tgli

amotore ardenttfîimo detta fapienZt,gti uokffero infe

gnar la dottrina di Platoné, Apottonio lui riguirdffldo,

diffèiQueftogiouane amid è degno d'ottenerelifui di*

manda. Dapoi con baffa uoce a quelli , che piu uicini gli
trtnô,rtccontb la hiftoria della matrigna.lnttnto ilgio

uane lentamtnte nauiganio procactiaua iiaccompt*
gnorfi col nauiglio ii Apottonio . Iîcfce fitto , ufcendo

id fuoffalutb benignamente Apottonio ey i compagni,

bauenio poco innanzi impofto al gouernttore queHo,

tbt egli aftre btatffe dtUt mera,che fopra <jtto enno.
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S E S T O. 14»
Apottonio ftceniolo fermare dintnzi a lui , gîi iiffe ,
GiouaneEgytto rilquale inuero m'affembri effer fora
ftiere iimmi feeuramentt quetto che ii bent, o di ma

k bahepento; perche io promette iiliberard dalla
pena, cbe mtrkanotoptt ctttiue ; ey perche la tut età
U confente , di riiurti ndfentttro ietta uita uirtuoft:
eyitttt buont rictuendo le laudi, che fi conuengono,

«on effomeco , ey con quefti , che qui uedi , rimtrrai a
philofophare . MdtteggenioApoSont'oiigio«iinedrro
fire , ey di iiuerfî colori tinger la faccia; fi come quel
lo , che non fapeua cio che fi haueffe a dire , ne a toce*

re ; tuttauia gli faceua inftanzo a rifpondere; moftran
doii non faper cofi uerunt à quinto haueua preutitt
to gio buona pezzt . Alhora Timafione prendendo ar
dire , rifpofe . Percerto to non fo quello che io iebba di
re , ch'io mifit : benche mdutgio io non fono . Md non

f° gi<* > fe i° mi debbo riputor buono -.percioche non è

degno di laude l'huomo per non hauer commeffo alcuna

coft rea, Diffe Apollodo ,o come fono conformi , gio
uene ,letut parole a quelle , che io intefi do gli Indi i
il medefimo tient il diuino Hiarct. maonie apprende

fti quefta dottrina " percioche dimoftri effer nimicifiimo
iette opre uitkfe. Et gk incominckndo ilGioutne a
raccontar , come uerfo di lui ft portaffe la mdtrigna ,
ey quanto effo foffe lontano da i kfciui inomoramenti,

i compagni, che intefo haueuano primo da Apottonio
quetto , cbt egli diceua,non pofero fare, che non tfcla*
mofforo.Ondt Timafione, Virtuofi huomini diffe,
non ui martuigliate dette parole , c**e m'itiife dire :

percioche elle ttntofi aUontdna.no dattt bugk , quanta
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LIBRO
il pianto dal rifo . Rifpofe Damiie , ii dltro prtniiotno
noi manuiglld , che tu anchora non fai. ma te fomma*

mente loiiamo,poi che non ti pare il hauer fatto cofa,

che meriti lauie.Dimanib Apottonio ffe effo a Vene»

re focrificoua , Si fo , rifpofe Timafione , ne ui prêter

metto giorno -.percioche queftd Dea è molto poffente no

folo neglibuomini,ma ne gli iddij.Effèndo cotalrifpo*

fta pkcciuta affai ai Apottoniogridb, Amici è ben dt»

gno,cbt quefto giouane per ctgione ii caftità ey ii tem

peratezzofîadorni di corona,moltopiu che nbmtritb
Hippolytofigliuolo di Tbifeo: percioche effo haueua di

fprtzztto Ventre ; onde nonfentiut i tarnoli difîderij,

ne md fu tocco da deuno amore , ey haueua del rozo

ey del ruftico , Mt quefto buon giouane tffermtndo

d'effere ftito alcuna uoltifttliatodalle omorefefiante,

non perbfi riuolfe ai amare la ii lui innamorata dono;

ma piu tofto ekffe di kfeior la poterna cafo ey lo po*

trk,temédo i fiagetti di effa Deaffe da quello ficelerito
amore in tutto non fi afteneua.Et lo fprezzdre alcuno

lddio,come Hippolyto faceua Venere , non procède dt
effere temperato : ma bene i fegno ctrtifiimo di mo*

deftolo hauere in riuerenza tuttigli iddij , ey lodtr*
gli apertamente con le parole; mafiimamente in Atbt*
ne;douefono indrizzati Altari per infino a quelli, de

quali nonfîha notitia. Cofidiffe philofophondo Apollo*

nio in Iode di Timafione , lui etkndio Hippolyto nomi*

nonio ptr hauer faputo rtfifttre alfurore dettamatri

gna.fepeuafî anchora , che egli haueua alcuna uolta ne

giuochi Olypki effet-citato il fuo corpo; neperb an*
chora hauuto efperienza dette pedeftre di Vtntre.
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S E S T O. 14»
Co» queftd adunque moua feortd andarono nel Tem*
piodi Mennone.Di cui fcriue Damide, cheeglîbenefu
figliuolo iett'Auronjma che non mort appreffo Troia,
douefift chkramente , che md non andb; ma in Ethio
pia, hauendo regnatq fra gli Ethiopi lo fpatio di ein*

que età: iqudi Ethiopi, perche hanno piu lunga uitd
degli altri huomini , efii tégono in coftume di pianger
lo , come fe eglifoffe morto netta fua giouantzzaffor
mando quei lamenti, che formarfi poffono inuna acer

bifiima morte. Dicono, che il luogo , doue era il tem*

pio , èfîmile a uni antica pkzza.Et ii cotali piazzefe
ne trouano anchora in città antkhtfiime , nette quali fi
ueggono moite reliquit ii colonne , ey ueftigi ii mûri,
Affermonoetianiio , che in quel luogo uiiero fedie ,
limitari , eyftatue di Mercurio ; parte dette quoli po*
reuono lograte iotte mani d'attrui , ey porte per la
uecchiak : ey the la ftatua ii Mennone rapprefentd
afpttto ii sbarbato giouane , formata d'unt pietra ne*
gra . Ev uolta uerfo i raggi iel Sole , ey ferma ambi i
piedi fu la terra nel modo , che foleuo offtruar Dtiolo;
ey appreffo appoggiondo le mani alla feiia , port ch'ei

uoglia leuare in pieii . La forma iegliocchi ey ietta
bocca iinott k imagine ii uno , che gk è ptr parlare.
Qtjefta ftdtud prima iieie loropicciok ctgione ii md*

rtuiglid-pertiocbe non conofeendo l'arte,la giudicauano

iipoco prezzo. Ma effendo etta tocca da i raggi del So

le ( ilche dicono tuenir nel lettar ii quetto) alhor parue
fopra modo rigutrdeuole ey ftupendt. Affermtno dn*

chord,the qutndo il nggio peruenne alla boect di que*

ftd ftatud,ttld chiardmtnttftuettb;ey cht.glioctbifuoi
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LIBRO
iiutnuti tttegri ey rifpltndenti,rigutriano il Sole, co*

me fanno quettt,che poffono foffrire il fuo afpetto.Sacri
fictrono odunque al Sole Ethiopico,tt a Mennone Auro

rio-.perciache a quefti \ddij tali nomi da Sacerdotifi don

nojjuefto cofi nominanio iatta madre,ey quetto,ptrcbe

il Solefcaldoey abbruck affai piu quel ttrrtno, cbt

altro paefe. Qttindt poi fopra i Cameli ptrtendofi s'm

uiarono uerfo il terrtno,iouthabitonoiGinnofophifti;
ey incontr trono un'buomo utftito alla ufanzi di Mem*

phi,ey fimile a uno,che uada trrando.Caftui fudimtn*
dote dt compagni ii Damide itll'tffèr fuo . Mo Timt*
fîone , iiman Utene iiffe a me-.che tgli ptr la utrgognt

dttta mferia, in chtè pofto , non utnt uorrà far tnotto

alcuno. Ma io,cht ottimamente loconofto;eyfpeffe uoi
te dette fue difouenture mi fon moffo a compdfiione,ttt

ne iarb buonifiimainformatione,narnndouituttoqutl
to,chegliè ouenuto. Qje/îo huomo,quantunque contrt

fua uoglia,uctife uno di Memphnonde fecondo k kggi

è sbandko dt quella tittàjàt fappkte,ch'è meftierofbt'l
middiale,fubito cbe è mandato in efilio.fe ne uodi inan*

Zt a i Gynnofophiftiiey fe da quetti ukne affolto, come

ia loro mondo et purgato,pup tornare dltpitrwffeii
do prima dibifegno , che attt fepolturt dd morto foccii

alcun picciolo facrificio. Ma prima the ttitndiodi i
Gvnnofopbtfti uenga affolto, è aftrttto agirfent errtn*

do per quefti Monti, infino che cofi piace a efii Gynno*

fophifti.Laonie Apottonio dimtndb a Tim<tfiont,qutl*

locbttftidi taie huomo haueuano giudctto. Rijpofi
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tatore di quei monti;ey chtptr molto fupplkaredco*
loro,no haueua potuto anchora ottener perdono iel fuo
pcicato.Diffe Apottonio.Qgefti a me non paionofapitn
ti,poiche aiaffbluer coftui cofi tariano. Nefanno,cbe
Pbilifeo , cbe egli uccife , iifctnde da Thamo Egyttio t
ilqual Thamo gia predb il paefe di quefti Gynnofo*

phtfti . Timofiont alhora ripkno ë ftupore,cbeèquel
lodiffe Apottonio,che'tu dkQjtelto appunto,th'è itue»
ro, rifpofe egli. percioche hauendo i Gynnofopbifti ey
riprefb ey conuinto Tbtmoper rubetto ii quei ii Ment
phi,tffb quelgiuiidofprtzzanioji meffe a itftruggtr,
come io iico , il patfe loro » er dpprtffo d popolo ii
Memphi iiuennt famofo kirone . Di qutfta prolt è

nato Pbilifeo : ilquale conueneuolmente ioutua effere

hauuto inoito io colorofbe haueuano riceuuto iafuoi
cofi graue danno ey offefa.Onde tlgiouane,che l'ha le*
uato diuko , era degno appreffo loro di corona : pofto
cb'effb uolontarkmente l'hautffe uccifio . Mt hauendo

cib fatto fuo mal grado, ey operato in tor fauore^ par
cofa empio lo houerlo difeacckto,come profano.A que*

ftt parait il gioutnt tutto ftupido, diffe,chifeituami=
coi Ben mi conofeerai,rijpofe ApottontOtquando io farb
con i Gynnofopbifti . Mt perche non m'i lecito , cbe io
parli-conbucmo ,cht fiamacchiato di fangue , tuTi*
mafione confortalo a ftar di buono animo . rendendolo

ctrtOfthc trapoco egli farà purgtto iett'bomicidio ue

nenio mtcofiouc io lo ccndurrb.llcbt ia lui fatto, Apol
lonio , facnficato che tgli hebbe ftconio la dottrina ii
Pythagora tt ii Emptdocle ftrbatt in cottli purgamen

ti,gli impofé, ch'ei ritornaffe alla patrid , come affolto
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ey mondo ii quel peccato. Dapoi quefto dleuardelSo
leportenicfî dd luogo,doue trono ,fui Mezzogiorm
ptruennero atto htbititione dt Gynnofopbifti. Laquale

erafopra un cotte mtrtuiglioftmenteformata dalla no*

tura,pocolontana dalle riue iel Nilo. Qitefti Gynnofo

phifti fono nel uero ii faperepiu tofto uintiiagli indi,

che efii uincano gli altri Egyttij. L'babito loro è,quit
ufiano i mietitori inAtbene. Ntfceinqueipteftpoct
quotità ii drbori ; benche efii habbiano non moltogron

luogo,ioue ie li bifogni communifi trattt.l facrifidncr

fanno infieme,comegli lnii,md ciafcuno feptrotamntt
in Huerfeparti iel Cotte , come è ietto it gli Egyttij,
eyfeparatamtnte danno operd dgli ftuii loro, Etntio

piu cbt altràtofain riuerenzdilNilo: ilqual fiumefii
manoparimtnte acqua ey tcrra.Dicaft ey iitcttonon
è lormeftiero ; percioche att'aere ii continuo dimortno*

Egli è uero,tbe per commodo ieforaftieri htnno ftbri
cato uno albergo con untpkdok loggetta, ey ugutlt t
quella , nettaqualt apprtffb gît Elkfi i Lottitori d
Mezzogiorno afptttano la uoce iel Trombetta . Q3 '

Damiie defcriue un'opra , chefece Eufrate : laquait

benchefia anzidt fchernire , che nb , nondimeno dimo*

ftra, cheinluifitrouoffe maggiore ambitioneeyind*
dit, che non fi conueniua alla proftfiion ii Philofopho,

Houenio egli uitto dire ia Apottonio, ch'ei defidenui

d'intenier k fapienza ie gli Egyttij per conferirlo t
quetta iegli lndi,impofea Trafybulo , che enungiout
ne citttiino ii Noueratiie , che andaffe a i Nudi ( che

cofi i Gynnofopbiftifî aiiimaniano ) ey dicenio mile
diApottonioKgU<mifaffe , cbe egliperfarconeffo toro
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amicitia ueniutatroutrgli ; nid che erd tor bifogno H
btuerfeco ungrtniifitmo combtttimento;perche Apol
lonio fi riputaua ii fetper piu ii loro;ey cio ptr houtre
hauuto famigUarità con ifatti iett'lniiaJqutli fomma*
mente lodaua;ey che ttiondioegli s'era apparecchiato

ii moftrar per moite ragioni, che efii erano ignorantiï
fî come quctto,a cui pareua ii poter comtnitre tt Sole,

al cklo, ey alla terra, ey fargli mouere ey uolgerfi a

moio fuo . Anib Trafybulo , er nferito che hebbe a i
Nudi k imbafdata ii Eufrate, fi parti di Noueradde.
I Nwiicreienio quegli auifi ueri, quando Apottonio

giunfe,douttfiiiimorautno, rkufarono iiptrltrfecoi
er fingenio ii htuere alhora da trottar ii alcune co*

fe importanti,iiffero che efii gli atttnierebbono a tem*
pojebe nonfoffero occupotma che uoleuauo primo fd*,
per ia Uti quttto,cbe eglifi uoleua , ey per quai cagio

ne a lorofoffe aniato.Et colui,che ii ordine ie gli altri
l'baueua riceuuto , gli iiffe , cbe fra tanto ei rimaneffe

netta piccioli loggia ia mt fopraietta,Acui Apottonio
rifpofe,A me non ft bifogno ii feffo , percioche la con*

iidonebuoni iett'ark , cbe qui fignoreggtt , lo conceie

a ciafcuno ; con quefte parole occultamente morienio i
Gynnofopbifti, che non per cagione ii toleranza , ma

aftretti iatta nectfiità iimorauano nudi . Et foggiunfe:
lo non mi fo punto ii marauiglia,cht efii non intendano

il itfiitrio mio, ey ptr qud cogiont iofîa qui utnuto,
mafappi cbt gli indi non miftecro quefle iimanie.
Quinii Apottonio appoggkndofi aun'arboro,raccontc\

a«ompogni,quanto inttfo ey ptrktobtueua . Alhora
Damide tbkmtndo Timafione ddporte ,gli dimtnib,
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quale foffe la fapienzt ii que Nudi , ey d quoli cofeft
riuolgeuafapendo che alcune udte era ftato feco opor

tamento. Rifpofe Timafione, che etta era di moite cofe,

ey di grandifiimo momento . Tuttauia,diffeDomide,
non hanno dimoftro hora molta prudenza : perciocheil

non htuer uoluto parkr conun'buomo,uenuto qui a(lu

diodi conofcer k kr ftpienza,ufando uerfo di luittn*
td dterezzofo non fo amico quetto, che infe contengi,

fuor coe una fomma orrogonzd , ey fuperbia . Certo,

diffe Timafione , cheio cio confeffa , ey dggimgo,cbt

tanta in loro non ne ho piu ueduto giamai : anzi tffen*.

io io due uolte fioto a uedergli,gli ho trouati molto bu*

mani ey benigni uerfo tutti quelli , che uengono i loro.

Et gia alcuni giorni,effendo quiuenutoTrafybulo , buo

mo (come a me par di conofcere) nello Pbilofophit «on

piu dotto de glkltri,efii lo tccalftro lietamentt, "('cens

io egli efferuiminiato ia Eufratt , di cui trtdifcepo*

lo,o\ diffe Damide , cbe è quttto b gioutne,che tu mi

raccontkè tgli ueroche tu qui habbi ueduto Trofybdo

ii Naucratide* Anzi , rifpofe Timafione, uolendoegli

andarui,con uno mio legno ue lo coniufii. A queflo tdem

gnonioft Damide , efelamb , nel modo che egli haueffe

udito qualche grade feeleraggine.Mainterrompettdolo

Timafione , quefto huomo , diffe , effendo it mt ëmm
dato chi quefto Miftro era,mi reputb indegno di mtnift

ftarmi alcuno de fuoi feerttima prtgod , cht ft cotejU

non fono fitrimifterijj qutlifi conuitne il ftlentio,uo*

gli iarmi notitia del nome fuo ; che forfe potre- dirti

cofa,ondecioche cerchi,ritrouerd . Et inttfoitDtd*
deJui effere ApottQnio;gid,ëffe,hdi trouttoquellofb

rkerchi.
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r..er_"*-..HdHrdt ii fapert, chtnouigado Trafybula me

eop il Nilo,gli dimadai kcogione dtlfuo uiaggic : er
tgli rifpodtndomi mi ftet ueder nette fue parole , ch'ei

certo era poco prudete; percioche ei mi diffi,come haue

uaempiuto>i Gynnofopbifti difecfpetto titra Apottonio

Et egli ii cib nullo raccotonicglt, meftt b fokmëte ho*
uer portato co i Nuii. Mt non ui effendo prefente Di*
miie,i)ffeagli altri,che'l iifegulte i fepradetti rice=t

uerebbono Apottonio colmi d'un fefpetto, che haueuano

prefo da Tnfybulo.Ora Apottonio eyi copagni il ri*
monde diquelgiorno,ragiontndodi cofe no molto de*

gne di memoria,piaceuolmëte trapaffarono ; ey cenato

che efii bebbero,nello ifleffo luogo, doue fermati fî era
no,tutti parimëte dormirono . Ma il di feguente , per
têpo,come egli foltua,hautndo Apottonio adorato il So

le, dimorauo inuolto in profondo penfiero: quando uer
fo di lui uenêdo ton molta fretta uno de Nudi, che'l piu
giouane era ; il cui nomefît Nilo lo per te ne uengo,

diffe ai Apottonio.Et eglijè ben iritto ,pd che icptr
uenire t uoi,id mare infino a qui ho fatto cofi lungo ca

mino.llche ittto,lui, cbe gia s'en inuiato ffegukb . Et
incontrtnio tppreffo k loggktti i Gynnofephfti,falu
tttoft infiemefcambieuolmente, icmanib loro,ioue efii
feitrtbbono . AÎÎd chi iimania rifpofe TÎnfptfiont fe*
deremo cefiijimcftrtnio co mono il luogo da mt detto.
*ErtThefptfione frt Nudi il piu uecchio ; onde , corne

lor maggiore ey duce, fi ne ueniua inanzi df gli altri :
iquali,comefra[Greci fogliono gli dUocdti,co tardo pof
fo,eypieno digrauitàgli caminauano iktro.Etpd che

tiafeuno , fi come egli (i trouaudffi po^ë a federe ; per
T
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LIBRO
cheniuno htueuaoriinttokogo; tutti fi riuolfero tri
guardar The/pefione , d cui erd ddto il carico diptr*
lare . liquide fouettb in queftd guifa . Egii fi fe

Apottonio, che tu i giuochi Pythij, ey gît Olympia

ueduto hd ; percioche lo habbiamo intefo dt Strotocle,

ilquale ci ho affermoto d'houerti d quetti ueduto , Bei

adunque fopert , cht quelli, che uonno a i Pythij , d
fono inuitati do diuerfifetoni, ey conti , ey battiffue*
me quetti , cht uengono inuitati a ueder rapprefen*

tor Comédie , ey Tragédie , lequali fono il fine deh

lor fefte, Ma qutglialtri , cht fi trouon ntgli Olym*

pici , di cotali cofe , come inutili , ey non acconcitd

qud luogo , nonfonno cafo : doutndo quiui utdtrei lot

tatori ignudi ,comefu ordinato dt Hercole, Queftobo

ra è meftiero , che confideri Apottonio, effendo tu dop*

po lo htuere intefa kfapknzi de gli Indi uenuto qui

per conofcer ld noftra , percioche quttti con certi loro

pkceuoli tttttttmenli tinnnoa fe glihuomid ,com

gli inuitaffero t i giuochi Pythij ; mt noi, comefcfiimo

negli olympij ffe neftkmo ignudi ; ne k km ci on*

miniftra dcun fiore , ne ci da latte , ne uino; ne Uere

ci fetteua in alto ; ma ce ne iimoriamo foprt tfft ter»

ra , da lei riceuendo quelle cofe , che tttt noturolmen*

te produce : ey por che k ifleffo goda t dirait di

uolontà , fenzd effere isforzata da quegli iftrumté, ,

che k tormenttno . Md che d noi non fit ntgoto ilpo*

ter diuenir ftpienti , quefta arbore te lo dimoftreri*

Era quiui un'Olmo per ordine terzo da quetto ,/oftci

ilquale ngionaudno : ilquale foluto Apottonio , ey g'"
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Ld uoce per certo era chitrt,ey te ptrole diftinte, ma

fottik ey fimile a quetta d'una femina . Diedero i N«*
ii queftofegno iel faper loro per opporlo a queHo de

gli mdi , credendo per cio di leuor it quetti l'affet *
tione ey l'anima i Apottonio, che per tuttoloiaua ma

rauigliofamente topere ey la dottrina loro . Dapoi
quefto Thefpefione feguitb in cotai modo il fuo ragio*
namtnto . Al fauio bafta egli affai , che'l cibo , ch'egli
prende , fîapur0 ; ey che non mangi ueruno animale ,
che fpiri , Appreffo è di bifogno, cheferbi il fuo petto
neffo er mondo ddl fango di quei defideri uani , che ui
ttpportanopergli occhi le effe , che al uulgo tanto di*
lettano chefîa oltrefiuoto i'imidia;laqle,fi corne mat*
ftra detta ingiuftitia , fpinge la mente ey le mani degli
buomini a tommtttere diuerfi mali .Mata uerità è ta
le ; che nonhameftiero per difeoprirk di adoptrar*
uid artt alcuna uiolentt . Ltuiamo un poco la confîdc*

ratione att'ortcolo d'Apollo Dtlphko ,tbt pcfto nel

mezzo detta G reda èfamcfîfiimo per le uert rifpofte,
che dt tuifî hdnno iette cofe auenire. Qtjiw diunque
C come a te è manifefto ) coloro , che uonno per inten*
dere alcuna cofa, fanno la loro iimania inpoch'tfiime

porde . Apollo etianiio fenzt alcuna pompa ii uoci

breuemente rifponie: quantunque a lui farebbe molto
ageuole ii fcuoter Parnafo , ey ittt'dcqut itl fonte
Cbafial'tofar nafctr uino,ey a Ctphyfe fermareil cor

fo. Md egli, come io iko,fuggenio nette fue rifpcfte
il fafto ey la graniezza,dtcefinceramente il uero. ll
cf>e mi faeredert iniubitatamente,che il medefimo nul

ld apprtzzigli ori, ne gli altri ricchi doni, chefi mg*
T ii
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LIBRO
gonoii giorno in giorno opportor nel fuo Tempio: ne

che meno gli fia grtue kpompofea bellezza dett'edift*

ciomcbora chai doppio ti fe glifabbrkoffe ey mog*

giore ey piu riguardeuole, Percioche qutjlo Iddio bt*

ktbgii unahumileey pkciola cafa, laqudegli fufd
ta di ktto;oue èfama, cbe le Api uiportaffero i torft*
ui, ey gli uccelli ui diftendeffero le lorpiume , Et certo

la temperatezza è Maeftn délit fapitnzt, ey délit ut
rkàdoqud tcmperottzzo,b frugalità (cht dirt lo «o»

gikmo)ft do te uerràlodata ey hauuto in prezzofcor
dandondette fauole dt gli Indi,ptrctrto feartitenutoft

uio, Ptnfocht tu habbi ueduto alcuna uolto dipinto

l'Hercole di Prodlcodlquale effendo piedolo fanciullo;

ey perdo non atto d ekggere il bene dal mole , il Vtth
ey k Virtù cercouano parimente ii trtrlo t fe. ll Vi*
tio era rkamtnteadorno dipanni di porpord,ey di di*

uerfi monili d'oro ey di perle.Hdueut k ftcdt bêifii*
mt,le chiome artificiofamtntt ordinate,ey inuari nodi

legate. Portaua le fearpe d'oro;ey caminauo con fuper*

bia ey alterezza.La virtufimileauna,che s'affatichi,

borriia in ajpetto,squittiia, ey tuttd mociknte [i iimo

ftraua. Haueua i piedi fcdzi ey ignudi ; ey ero uetyiti

ii irappo uecchio ey kiio , ii manierd cheptreut cht

tra poco doueffe rimoner tutta ignuda.Cofi tu tnebori

Apottonio penfa fin te fteffo d'effer pofto in mezzo ' '

fapienza de gli indi ey ietto noftra: ey che quelli ti di*

ca,cht,qutndo uorrd dormirt , etit farà il tuo letto di

fiori,ey ti dara a ber latte,ey a mangiar mek, ey ttkm

iio ali ia uolare,uenendottne defiderio. Appreffo , /«'
bito che chiederd ilcibofi apporecchiçrà mtnftdi çro,
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er uofiii ogni qutlità : iqudi fenzt dcund tua fatica
perfe medefimi ti uerranno inanzi,réunion le uiuan*

de. Mo la noftra tiprometterà tutto il contrario. Prima
che glaceraifopra la fangofa terra » ey che ti conuerrd

dimorar nudo,affaticanioddi continuo , comt noi :ne
dourd tan tener cofa,che coceduta dfio fenza alcuna

fatica. Nefarai uantotore, nefeperbo.Vorrà anchora

tlla , che t tuoi fonni fiano brkui , ey fenza fegnarti,
mafiimamente le cofe terrene . Ef qui uokndo tu netta

tlettionefeguirtilgiudkiodiHercole ,abbrocdeni ld
fri'galità ; ey non rtfiutando la natural parfimonia ,fet
rai tenuto d'hauer uinto molti Leoni , tagliato le tefte
a moite Hydre,hauerdomato molti Geryoni, ey Nefii _

ey altri moftri che dt lui fi raccontano , ualorofamen*

tefuperatieyeftinti Ma atto'ncontro ffe accoftandcti

dlafaotca cpenion di coloro , che danno la ragione in
podere d'i defîderij, farai intente afard feruo di quels

to , che piace atte crecchk , ey a gli occhi , nefarai ha*
ttutofapiente , ey uerrai fenza fatto riputato men de*
gno d'un nudo Egyttio. Hauendo cio dettoTbifptfione,

tutti uolferogli occhi ad Apottonio : t compagni , per*
che conofcettano, che egli ert per ccntradire ad alcuna

cofa; gli Egyttij mnfependo quetto, ch'd poteffe ri¬
fpondere. Mt Apottonio lodando tamortuoltzza di
Thefpcfîont,ey la modeftia da luiferbata nd fuo par*
lart,gli domandb fei uoleua aggiungert altro allé cofe

dette, ilquale rifpofe. , che gli pareua hauer detto a ba*
ftanza . Dd capo dtmandando Apottonio ffe alcun aU
tro di loro uoleua akuna cofa dire , cib non fa dibifo*
gno, rifpofeThefpefîone; perche uiendo me,hai udito

T iii
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LIBRO
tuttigli altri. Ld oniealquonto tacendo Apottonio^
tenendo gliocchi ftfii alla terrd , riuolgenio nello mente

lecofe,cbe udito haueua , finalmente in quefta maniert

incominciô a pxrkre . Li e/effione fftui dttto Egytto,

che fece l'Htrtolt di Prodko effendo fanciutlo,bent ey

conueneuolmenteè ftata da uoi addottofeccndolodot*
trint délit Phtlofophta.Mo quefto a me hon non appxt

tiene : percioche io non fon uenuto a uoi per configlio

della mto,che io m'habb'.o a ekggere ; houendontiogit

gron tempo detta la miglior di tutte. Anzi ouonzondo

io dt età ciafcun di uoi,eccetto Tbe/fiefione, piu ragio*

neuolmente potrei configlkr uoi o elegger li fapknzt,
fe gia non Ibauefte eletto. Nondimeno benche io fii ti*
le, ey habbia fatto netti Philofophk affai gron profit*

to : non uoglio ptrb rimtnere de farui giuiici delmio

corijiglio , dimoftrandoui come bene ey dirittomente ho

detto quett'ordine di uiuerefhe io tengodi cui io mt cre

do che trouar non fi poffa ne il piu puro,ne il piu imo

cente. Certo chi confidero la mediocriià ferbotodoVy*

thagora, ey k forma délit fut marauigliofo ey redit
taphilofophia,nofolamte conofcerà,quale eglifkfio é,

mt quale etkndio dee effere. Ma quando io uo meco ptn

ftniofon quanta purità ey mondezza fi diammo,to*
me di corpo,egti andaua per facrificare agli Altirùco
mefî aftenne di continuo ii mangiar carne ii alcuno

animale; come hebbe fempre in coftume di non ueftirfi

dette lor pelli; ey fit il primo , che imparaffe afrentr
la lingua,prenitnio iel tacere effèmpio dal Bue, et co*

me U reftb detta fua dottrina forma giufttmente eyfen

tamentejni fon dato afeguire i fuoi ottimi ammaefirt*
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ntentijnon ii iue fapienze fcegUenio la migliore, come

tu buono Thefpefione configli , ma ii moite . Percioche

lo Philofophit dimoftrandcmikdiuerfitàdelledottri*
ve,che tlla contient, ey a ciafeuna appontndo il fuo or*
namtnto , mi comahdb , che io quelle molto ben riguor*
dofîi.ey con font mente iapoi deggefii, quai mi piace*

ua . Parue a me che tuttefofferopkne ii morautgliofet

betltzzd,ii monkrafht ettafîpoteua riputar Diuina.
Onde ciafcuno pottua eleggemtdfuo uoto , percioche

dafeuna bdueua,onde pkctre.lo tutte minutdmente con

tempkudsptrcht elle mi porgeuano ariirt, promttten*
iomi iiuerfe cofe . Ef dkendomiunadiloro,che iofe*
guenio leifenzd alcund fatica confeguirei ogni iiletto:
altra promettendomi doppo le fatkhe ripofata ey quie

to uitatoltra con le fatkhegioia ey contente : ey cofi ia
tuttt parti iimcftraniomifi ftato gioconio , h briglie
feiolte ey lorghe a piaceri ietta corne ; le manipronte
a rapire et ammalfor rkchezze;et agliocchi non p po*
nendo alcun frenodi ragione ; maconcedendomifi ogni
qualità di ddetto ey di amore lafciuo; una dette medefu

mtfî uantaua di fapere acquêtore eyfrenar tutti i piu
potenti affttti dett'onimo : mo pareua,che tutta audace

ey uaga de contendimenti fturbaffe ogni cofa. L'afpetto
detto Stpienza era ueramente Diuino , ey uenerabile ;
ilquale etkndio fu amato da Pythagora. Etta non infie*
me con le altre,ma da quelle rimota ey tacita fi fedeua,

Ef ueggendo , che io non affentiua allé parole di quelle

altre,ne perb haueua notitia d'i thefori dilei,ccfi diffe.
Giouane,come uedi,io fono afflitta, ey ripiena di melte

fttiche-.perciochtchiuuolfeguirle mk kggi , prima è

T if»
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LIBRO
iibifogno,che non mtngi ame di animale dcunoitie UI
uiiio,per nongunftare il liquor detto fapknzt , laquai

iiinoro ne gli animi fobrij , ef mondi dal uino : ne tiejU

drappo akuno lauorato con ortifido,nt di Iono tofûa di
gli animali; et io faro le fue [carpe di fcorzo d'orboro,

Dipoi è meftiero,che ei domt,doue uorrà ilafedixii
niera, che'l fuo letto fît p tutto fenzd elettione tkunt.
Ma fe io intendero, che egli fi kfci mouere dt i pioctri

di Venere,io ho certe profonde uortgini, nefoquali dd
ttpena,miniftradett.4 Sapienzo,uerrà cocdito.Ettin*

to to mi dimoftro afprt uerfo coloro,che ft danno i miei

ftudi,che pongo loro legtmi ey freni attt lingut.lprt*
mi ueramente,che ti fàranno dati,ft con feffèrenzo por

terd quefti mki pe(i,gli intenierai do me. Primo iccjiti

fttrti k Temptranza,ey k Giuftitkjnt miiftrdof*
fefodo inuidit . i Tinnnipiu tofto temertnnodi te,

che tu fij foggetto tt dominio ey poter loro : ey ftfd
piu caro a gli lidij, facenio loro piccioli eyhumïlifi*
crifici,che pegli , cht fpargono il fangue dt Tori : ty
effendo in tal modo puro ey mondo , concédera mbo,^

che feappi intender le cofe auenire ; ey empkrbgliocchi

tuoi del raggio di tato lume,che potrai conofcere liait,
fenzt temere di dcundcofa .Ekfii ioadunquehuiti,

che m'infegntm coftd , accofttndomi tgli ordini ii ty*
thtgora : ne md hoingtnntto lei , ne ettt me: peràocbt

ey io ho fempre operato quetto,che fi conuknet?hil«

fopho;ne ella bt pretermeffb di dormi coftfiae pnntf
fom'habb'a.Veramente bo io ton moltt diligenzi '°"*"

fîdento d'intorno la fm origine ; ey donde fotto ttetid

ifuoi principij.d fine mi parue, che tilt fit nttd itM*
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gegfto i'buomini foprthumani , iquali fempre uiffiro
Uita buona ey uirtuoft , intenti al cibo iett'anima , ch'e

immonde. A che gli Atheniefi non udfero confentiret
onde torzenio iol fenfo loro le parole di Pktone;oue
tgli prudentementeey diuinamentepirla detta immor
talità dell'anima ; rictuetttro una falfo ey contraria
openione. Ma doueuano riguordore,che netta fteffo dt
ta intuttii tempi gli huomini hebbero fermo parère,
che etta foffe immortak.Hauendo io adunque in cotefti

fludij paffato il corfo de i mkigiouam anni ; ey paren*
domi di non hauere anchora difi fatte cofe quetto pkna
intettigenzofhe mi conuenkaffeci penfiero di uenire d

uoi:effèndomi opportoto dottt fama che fapeuote molti
fegreti della nolura,ey che gia li f acefte noti alm0 mie
ftro Pythagora* llqude opporendomi, altramente mi
fece inttnieredicendo:fe tu fofii giouane, ey udgo,co*

meglialtri,dette cofe belle, uenendoti allé mani qualche

giouanetto apparente ey leggitdro,del cui amore fac*
tendefii,fenza iubbio uorrefti intender chi egli foffe tt
ii chi figl'uolo. Etfeelo trouafii nato di padre Impera»
dore ii efferdd ey dota -atte arme , ey difeefo d'oui no=>

bili ey primi detti città ; ey tu lo chkmafii figliuolo di
mtrintro,o di alcun Tribunopenfi tu,cht gh fanfti co

fo groto ;o pur che egli prendeffe difpiocere ii fi fatti
titoli . porendogli con uerità , che con fi fatte uoa non

iol nome illuftre dtl poire,mo da huomo uile tt plebto,
quafi boftariofo nominofii. Perche adunque non chiomi

k fapienzi,che è nati da gli wdijt i fuoi ueri ey le*
gkimigemtori,ma dt coloro,che con menzogne facen*
doit lor figUuok,mtggior cofa attribuifeono tgli Egyt
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LIBRO
tij,chefeiinouoilNilo(comtfi iice effert duenuto il*
tre uolte) mefcoltto con mêle afcendêdo tornaffealle fue

fond * Qjiefte ptrole hebberoforzd difarmi anim t
gli lndi,primt ch'io utnifii a uoi, reputandoli di piu al*

to ingegno ; fi come quelli, che habitono fotto piupura

aere,ey ancho meglio intendere i fecreti detto noturo,<t

hauer maggior conofcenza degli lddij,effendo loro pia

uicini , ey piu oppreffandofî a iprincipij detto fefttnzt
cdida,onde fono generate ey prodotte tuttt It cofe dtl
la ttrra, A iquali tffindo io arriuato , cfî t me tuenm

perla tfpettttione,cbe io dt efii haueua , come ouenne t
gli Atheniefi per l'afptttttion,cbe efii houeutno dtl fi
per di Efehylo . Percioche fu Efcbylo poeta Tragico.

llqmle ueggendo laTrageiiarozamcnte compoftta-

fenza ornamento, riduffe infieme i cbori,cke primiera*

mente erano difperfi, ey rimouendo le fpeffe rifpofte dt

gli hiftrioni , con la continuationë d'una folo Muftea

uotte , che tefaite ey te uttifîonifî facefftro doppo li
fctntjtccdocbe nonfiuccidefferodinonzi ariguardon*
ti.Lequali cofe,ccme che lodeuoli tutte feffero,diedero

occafione ai alcuni monco iotd ii trouare alcuno ceft

ii piu d'intorno la inuentione . Et confiderando egli di
topo , in che guifapoteffe recar dignità alla Trogedio ,
ey ueggendo,che a quella grandezza piu tcfto,chebu*

tntkà,conueniua,ordinbpiuornati apparecchi, eypin
capaci ey commodi a diuerfe imagini d'huomini \ttuftn;

ey fece,the i recitandfitfferofopra a pulptti, onie pt
reffero digrandezza conforme a quella de gli Heroi;

eyprimo gli adornb di uefîimenti nobili, ey talijuili
giudtcb,cbe foffero cenueneuoli a i Re,ey Principi, che

LIBRO
tij,chefeiinouoilNilo(comtfi iice effert duenuto il*
tre uolte) mefcoltto con mêle afcendêdo tornaffealle fue

fond * Qjiefte ptrole hebberoforzd difarmi anim t
gli lndi,primt ch'io utnifii a uoi, reputandoli di piu al*

to ingegno ; fi come quelli, che habitono fotto piupura

aere,ey ancho meglio intendere i fecreti detto noturo,<t

hauer maggior conofcenza degli lddij,effendo loro pia

uicini , ey piu oppreffandofî a iprincipij detto fefttnzt
cdida,onde fono generate ey prodotte tuttt It cofe dtl
la ttrra, A iquali tffindo io arriuato , cfî t me tuenm

perla tfpettttione,cbe io dt efii haueua , come ouenne t
gli Atheniefi per l'afptttttion,cbe efii houeutno dtl fi
per di Efehylo . Percioche fu Efcbylo poeta Tragico.

llqmle ueggendo laTrageiiarozamcnte compoftta-

fenza ornamento, riduffe infieme i cbori,cke primiera*

mente erano difperfi, ey rimouendo le fpeffe rifpofte dt

gli hiftrioni , con la continuationë d'una folo Muftea

uotte , che tefaite ey te uttifîonifî facefftro doppo li
fctntjtccdocbe nonfiuccidefferodinonzi ariguardon*
ti.Lequali cofe,ccme che lodeuoli tutte feffero,diedero

occafione ai alcuni monco iotd ii trouare alcuno ceft

ii piu d'intorno la inuentione . Et confiderando egli di
topo , in che guifapoteffe recar dignità alla Trogedio ,
ey ueggendo,che a quella grandezza piu tcfto,chebu*

tntkà,conueniua,ordinbpiuornati apparecchi, eypin
capaci ey commodi a diuerfe imagini d'huomini \ttuftn;

ey fece,the i recitandfitfferofopra a pulptti, onie pt
reffero digrandezza conforme a quella de gli Heroi;

eyprimo gli adornb di uefîimenti nobili, ey talijuili
giudtcb,cbe foffero cenueneuoli a i Re,ey Principi, che



S E S T O, 250
rapprefentouino . Ondegli Atheniefi lochkmanopt*
ire it tti Tragedit; ey nette fefte di Baccho ui mefeolt*
no il fuo nome. Et le Tragédie da lui compofte impart*
no,eypiu dette altrt It iftimano , Ma poco è il placere,

cbe fiprende d'unt Tragedit,per nobilé ey leggkdrt,
ch'ella fiazperche il diletto ( come ditiene de facrtficanti
a Baccho ) dura per breue fpatio d'un giorno . Ma ld
Philofophia, ordinato dt Pythagora, nel modo,chegli
pkcque,et indi trasftrita agli iddij, come gli Indi trafe*

ferirono k fepienzt di tffoPythogoro,nonreflringele
fue gioie nelloftretto giro iun breue tempo,ma quelle

abbrdcckno il corfo ii tutti ifecoli. Non merto ioaiun
que d'effer riprefoffe io m'acceft detto amore ii queftd

cofi bella ey cofîodornt Philofbpbia , Laquale da gli
indi hauuta in quttto honore ey riuerenza,che fi deut,

è conueneuolmtnte da loro con alta ey diuinafortez*
Zidicontinuo confcruata ey diftfa , Mdcheioquefti
con ragione mimomfîiad amare , ey con ragione gli
habbia giudkati eyfapienti ey beod,gia è tempo di di*
moftrarui , logliuidi babitar foprolaterra,ne perd
fopra la terra-,gli uidi fenza mura, eyperb eranoguer
niti piu,che fe haueffero hauuto mun;Vidi,che mente

haueuano, ey ogni cofapofftdeut.no . Et fe pare a uoi,
che le mie parolefiano ofeure,ey tengono detto Enigma,
non ue ne morauigliate ; percioche quefto lo concède ld
fapieiizi di Pythagora ; ilquale troub, che'l tacere erd

maeftrodel parlare, Di che uoi medefimi foftegia con

figlkri a Pythagora ; quando lodauatt k fapknzd de

gli lnii,per effer uoi anchoraftati indi. Mo perchepré*
deuate utrgognt , cbt eglifi diceffe , che udfpinti dd
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LIBRO
diuini portend ertutte uenuti ad habittr quefto poefe,

non ui pkcque cbe fifapeffe che fofte indi ;ey fefte tut

to quetto,che fu pofi bile ptr no effer concfciutiper _n»

dipigliondo altro habito, comt cht infume hauefle ot*

ttnuto d'effer ttnuti Ethyopi,ey no piu mdi. Oriimfte
anchora, che fi faceffero facrifi, ij a gli Iddij nonfecon

do il uoftro coftume , ma fecondo quttto de gli Egyttij,

Oltrt a cio moi non parlafte di loro , come tra il debito

uoftromn altramente che fe biafimonio i uoftri libertr
fie uoi di btapmo, Ne in cio ferbtfte mai ne modo ne mo*

deftu alcunofempre în cio continuandoja cf. lofcuftt

l'habite loro. Et dicio,ch'io dico, hoggi ne hauete dito

affai momfifto fegno, dicendo , che gli indi fono defiie*

rofi di contendere ; ey mordaci ey ignorontiglicbit*
matt;ey a nutt'altro intenti,che con certe cofe apparen

tijcome fanno i ciurmotori, attettor gliocchi eyl'ortc*

cbiedi coloro,theàefii ne uïno.Etcome chtfin'bora<no

conofckte il faper mio; pure in giudkdrlo picciolo ii*
moftntepoco ingegno, lo di me non uoglio diruicoft

alcunama uoleffe iddio,ch'io fofii taie ,qudem'honno

giudkato gli indiiiquali fin ch'io potrb,nonli(cierb md

effer biafimoti do alcuno, Infine io ui efforto, cbe pren*

diate lo effemp'o di Stefîcoro ,- ilquale houendo detto

mak di Helena, dapoi ritornô a dinte bene , Ccftfett

uai-.pentittuidi hauere hauuto cofi cattiuo openioneie

gli ïndi,ey di qui innanziftimate il contrarientftp*
re non uolete ritrattarui , almeno ceffate di uitupenr

quegli huomini,che fono cofi cari a gli iddij, ene egli»"

communicante con effo loro i tor béni, gli fonno dtp
fpeffe uolte di dimonr tra toro.Aidutefti appreffo Tbt
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fpepone uno effèmpio del Tempio di A petto Delphico ,
dicendo che eglifi contentaua d'un Tempio fchietto ey
fenza ornamento, percioche etianiio la fua prima cafa

fufatta di cera ey dipiume. Ma o me parefihe'l me*
defimo effèmpio fia contra di uoi:perdocheilfar,che le

Api a quetto fabbrka ui portaffero i faut,et gli uccetti

U piumej fegno della iiligenza iiuno , che s'apparec*

thio di fabbrkare,b iimcftra il moittto et la forma iel
l'eiificio. Onde ancho Apollo ftimonio quttto cafa inde

gno detta fua fapienza, defiderb che fe gli tdifîtofft un

Tepiobettoey grande. Ilquale hauendo otttnuto, dimo
ftrbyche molto glteragrato, che effo di fregi di oro , ii
bettifîime fiatue, ey ii eclofiifi ornaffe ; iquali rappre
fintouono It imagine ccfiii diuerfi Iddij, come di huo
mini, eydi animali. Ne menogti pitequero uarkforti
dipkturr.tra k quali Polignoto dipinfe la prefa di Tro
ia, effendo Apollo uago di uedere in ogniparte del tem
pio molto oro, non perche gli pareffe , quello effere ap

prtzz<*to ia gli lidij : ma offint , cht i Greci confide*
rondo di quanto abbondouono i Barbari , laficiandodi
combatter tra loro , riuolgtffiro le arme cotra di quel
li. Voile adunque , cbe quel Tempio fi adornaffe atta
ufanzo Greca, giudkondok cômoda allafuafapienza i
ey lofece chiamare , il Tempio del configlio. Stimb
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ptrdocht boftertbbt tgli affai il dire ; F a , o , n o n
»A> v' ANDRAI, O NON v'aNDRAI, PREN
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LIBRO
effer piu groto a àimandanti , forma le rifpofte come i
coftume dt Potti, Ne penfa trouarfi coftfihe tgli nô fep

pta,ma afferma conofcere, quandgrani diareno htnno

i Uê , ey quanta altezzo ey lunghezzd tutti i mtri,
Ilche tu forfe recheraidimpofiibilkà ey d utniglorii
ii quefto iddio ; mi egli , come io iko , id uero,ey con

pruienzo cio afferma . Et,quantunque io poffe crede*

re,che quttto, ch'iofon per dire , itbbo efferui mokfto;

noniimeno io non rimarrb H form ueder chianmentt

la mia openione . vanno alcune uecchkrttte d i Poflori

ty ai Bifolci ptr medicar le infe rme pécore . ilche di*

tono hauere apprefo iatt'artt d'tndouinore; ey uoglio*

no effer chiomate fouie mdouinotrid , anzi riputtte di

faptr piu di quegli huomini , che utromtntt fono Indo*

uini.ll medefimo dimoftrate uoi utrfokfapknzi degli

Inii. Iquoli fono iiuini,ey aiorni ii fapi'ezd, et rifplttt

âenti aguifa iel Tëpio ia nd ietto. Mo uoi;mt non uo

glio dir piu oltre percioche io,comeftnnogli inii, ttmo

li modeftia iel ptrlamey l'honomcomt feguice,etpi
rimtnte miniftra detta lingua.Etftio mi conofcodi non

peter peruenire a qualche rara eccettenzi-Jtof "" *" i
bkfimare coloro,che ui fon peruenuti. Motu leggendo

in Homero,chei Ciclopi,empij ey crudelifiimibuotnini,

habitano ctrto terreno , ilquale fenza tfftre ordo &
coltiuoto porge loro abbondeuolmente il cibo per il ut*

utrt,di cio prendi diktto,ey lo credi uero, Da cipof^

trouifcritto , che agli Edonij ey a i Lydij diuotifiiidii
Baccho, la terra ptr loro bere produce fond H uino et

di ktte,ne quefto reputi bugk. Ne ti pore di porgerfe

dt,ibe aqmfti tche fonortpitiid fopienz* crf^
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diuino , k terrdfimilmente id fe medefima producd te
cofe,che fanno kro bifogno. 1 uafi,che ft adoprano nel

tnongiort,ancbcra ne t conmtt de gli iddij,lor s'appre*
ftntano innanzi fenzd effer mofiida alcuno.Et tuttauia
Marte ift bene è fiero eyBttttcofo, ey nimko di vd*
cdno, non perb di quefto lo accusb,ne dlcuno de gli iddij
udimdififdttt dccufd. Tufd ingiuria b Vulcano a gli
Iddij con quefti tuoi fdocchi miracoli uokndo honorare

iloroconuiti.Nt fu fommiglionttmentt accufeto, per* '
che faceffe i Nappi dobere i'on,come ufandolo inma
teria non meriteuole; ouero perche uifeolpiffe dentro
imogini,che pareffero uiue.Percioche tutte le Arti han

no per fine l'ornamtnto;perciocht ejfe anchorafurono
folamente ritrouate per ofnamento, Dirb ancho che lo
andare uoi fcalzi,ey ueftiti di panni grofit èper cagion

di honore . Anzi,che'l dimoror fempre tgnudi,fi come

puo ntll'appartnzo tfftr tenuto daglthuomim unoii
fprtzzomentoittlt cofchumtnt ; cofi inueritàl'bdue*
te trouatoper cagion di riputdtione,ey ( come altri fti*
mdno)di fuperbia , Qu,anto ol modotenuto da gli mdi
nett'ddonr del Sole,dico che ftrbono il coftume , che fi
tomkne , adorondolo , out è da creiere.che piu gli fît
groto.Gli iddij terreftri godono dette cauerne,et amono

dltresi che i lor facrifid fî focciono dentro di qlle. Ma il
Sole di continuo fa il fuo corfo per lo cklo, Onie quei,

cbe honorare il uogliono,come comiene,debbono leuarfi
ii terra , ey alto poggiondofauellar con quel Dio. Ben

fo io,cht tutti hanno quefta uolere, mt il pottrt è folt=
menteconceduto t gli Inii.A qutftt ptroit fcriue Dtmi
it,cbt à lui ufcidtlpetto un grtn fofpiroxygli Egyttij
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LIBRO
rimafero cotante ftupidi , che Thefpefiont,btuht egli

foffe negro,dieie nel uolte manifefti fegni di roffere et

di uergogna.Q3tndo unonomato Nilo,che'lpiugio*
uane di tutti en, tutto pieno di marauiglia leui inpie*

ài,ey uenuto ddfuo lucgo dppreffb Apclloniojopre*
gb,ck'ei uoleffe ccntor per ordine la conuerfodone ,che

effo hebbe congli lndi,eyi ragionamtnti ,che fu tn
loro. A an rifpofe Apottonio. Percertoamenonfereb*

' be graue di ccmpiacerti di quetto,che lu mi chiediiper*

tiochejn quanto io pcffbgiuiicart , tu m'affembrigio*

uane benigno,ey humano, ey iefiderofo dt faper tut*
tc:mo io m'ouifo,che Thefpefione,ey glialtri , che ifti*

mono citnce le opère ey lo.dottrma degli lndi,non uor

ranno foftenere,che io nefauetti. AlhoriThejpeftont
rompendo il ftkntio,àiffe . Se tu fofii alcun merctttnte,

ô marinaro ; ey che da gli indi qui conduafti tkuni
merce, non dfacendo in qualche moio oueduti iel uolo

re ey detta bontà diquelle, noiragiontuolmente potre*

tm dire,uenendo dila,cheetta potoprtzzouakffe. Rf

fpofee Apottonio ; Gia io nt ho doto affai buono notitîi t
coloro,che quefte merci uogliono riceuere.Etfoggiunfe:

Se alcuno andandoatta marina,ey troutndoù um N<*a

ue uenutt ii poco ctrict di moite mercotontie , finzt
quelle altramente uedere , diceffe che etta non biuejje

portato tlcunt coft buoni , ( corne poco dianzi ripreft

me Thefpefione, che ionon haueua trouatofrtgttltà
alcuno uirt'u,et s'è sforzato di farlo credere oi okuni)

dimando a uoi fegiudkotefhe cdui,che feffe uenutom

ttlporto,uihoueffefermota l'Ancorafopure fpitg^'
do ia capo le utle riuolta la pron d mort,ekggenio

ii commette
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ii commtt'ttr piu tefto le fut faculta t i utntifhe a buo

mini ignoranti ey fenza ciuilitàalcuna.Maio(aggiun*
ft Nilo)prtndo le funi,ey ftrmandoiltuoltgno,ti pre
go,come padrone di tffo,cht mi ucgli far participe del
lomercantia, che hdquicondotto: eyfe tipare , entra*
To oncho ntttd noue , per pofer uedere ogni cofa minu*
ttmtnte , di che etta i carico . Alhora tocendefi aïquan

to,diffe Tbefptpont-.io uoglio affermar d'effirmi moU
to tdro,cht tu babbi\prtfo difpitctre défie parole
ia me iette: percioche noi anchora ci fiamo iclud (ii
chepenfoebe tu cifcufi)che habbiuituperataltno*
fin iottrina , prima che concfciuta . Allé quali parole
Apottonio pien dinoua mdrauig1k,fi come quttto cbe

no haueua intefo l'optra ii Eufrate ey ii Trafybulo ;
tomprenitnio noniimtno,comtfoleuajtuttotio cht tra
auenuto , iiffe : Sappi b Thelfiefione,che t gli Indi non

farebbe accaduto una cofa taie; ne efii meno haurtbbo*
no dato orecchie allé bugk ii Eufrate ; percioche effèn

io eglino ia iouero fapienti , tutto conofeono, ey inten
dono ao chefi fa, b fî ha in animo ii iouer fare . Et
Eufrate non ha meco ptr cagion mia particoltrt deu
na iifeorik : ma perche io lo riprtnitua ii auaritia ,
moftraniogliychel etrear ii dceumukr ricchezze noe
bituolt : partniogli, cbe io non gli inftgttdua cio , the
appartintua al fuo sfrtnato iefîdtrio , ptnsb che io nel
ripreniefîi per odio. Onde pot ftmprt riudfe net fuo
animo difarmi qualche ohraggio. Ma perche haue*
te tredute utrt le fue parole , iannando tgli con la
finta mtnzogna i mid coftumi, attendete , come egli ne

giorni a dietro mi traitaffe , A me certopart ,chtfîa
V
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LIBRO
pofto dgrin pericolo chiè ia alcuna cofa incotptto;

che pofto cht tgli non btbbiacommtffautrun difetto,

non perb puo fuggir l'odio di molti. Nefimilmente

quegli, che attendono atte parole ie talumiatori, fo*

no fenza ptricolo iifar ptriita ietthonort -.percio*

the iimolirono ii effer uaghi i'uiire iir mole ioltruit
di che piu facdano ftima , che ietta utrità . Dtpoifo*
no tenutileggitri ey cruicli,tjfettiche infino ntftn*
ciuili fono nprefi ey bauuti a biafimo. Oltre tcioin*
uiiiofi,tiopnnio k inuidia per Matftrtdtldtfide*
rio ii fendre incolpor gli innocenti: ey fono piu de*

gni ii biafimo quetti, che creiono ogni biafimo ialtrd
effer uero . benche gli huomini noturalmtnte fono

piu pronti t treitre il mde, che'l bene . Non è bifo*

gno diunque a chi è intente a udir calunnk,che eglifi

affatichiper diuenir Tyranojne per hauere il gouerno

del popolo;percioche terra egli Û gouerno ey lo Tyra
niie ptrimtntt . vuo iire, che acquiftert lo sdtgno ey

lamdiuoltnzaii tutti* Ntfiponga tgli a for giudicio

di alcuna cofa , percioche nutttftme a reggereuno Nd»

ue,perche tofto porrà in quetta difeordia ey tumdtant

atta cun d'uno effercito,perche k uittoriafonin m*
no id nimico:nefi iia attiftudij dttta philofepUt,per

cbe non apprenieràbuona openione giomai.V'hi km*
to aiunque Eufrate l'efferfapientUperciocbe hauendo*

ui egli iato t inteniere uane ey feiocche bugk,comtui

reputtrete uoi iegni ii quefto titolo f Erd perfeguin
Apottonio, Md Thefpefione tutto pitteuole uerfo di lut

iirmft tndofijiffe, Affaihobbiomo noiptrltto diEU*

frate ey di cofe dt poco momtnto . Btn ci dt il tuort ii
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rtppacifictrui infieme: percioche eg'i è ufficio di fauio
iiiuer fauiamente. Ma chi fia coi«i.c"*e me pacifithi con

uoi,efftndo le noftrt ltggi,cht chi mtnte,porti certa pe

na per purgamentodelfuotrrore,Quefto,diffe Apol,
lonio,fia,come a te piacerà.Noi ritorniomo a noftri jltt
iùche efi piu cbe altra cofo ci faranno amici. Ma effen

do àefîderofo Nilo di ueder,che Apottonio piu a lungo
continuaffe i fud fermoni; E' mtftierojiijfe,chc fî pren
do il cominciametito de noftriftudi dt quefto ; cbt tu ci

roccond di porte in parte la qualka del tuo uiaggio a

gli lndi,ey le dtfputt,cbt feco bai hauuto; percioche ia
fojche hauete ragionato di bette ey alte mtterie .Etia
anchora,aggiunfe Tbefpefîont dtfîdero d'intendere d*
cunt cofa detta fapienza di Phrtott : percioche odo da
uoi , che egîi prende k forma del fuo parlare dagli In*
di.Onde incominckndo Apcttonio datte opre, dt luifat
te in Babyloniaffeguitb dapoi diligtntemente la femina
di quanto glitn autnutosporgtndcgli ciafcuno co grd»
iifiimofuo iilttto atttntifiimt ortechie . Ma uenutoil
Mtzzogiornofu poftofine al ragionamtnto.ptrciocbe
i Nuii etianiio fanno dhorai 1er (atrtficij. Dapri ce*

nanio Apottonio ey i tompognifoprautnne Nilodqua
le rtcaua pone , herbe , ey altri frutti , che proiuce la
terra.ey parte ne portaua egli nette proprie moni,par
te haueua iato a portare ai alcuni fuoi compagni. Etfa
lutando quetti j i Saui, diffe,mandano quefti pochi deni

per fegno di amoreudezza ptr uoi ey per me. perde*
the io anchora uoglio cenare con effouoi fenza efferci
inuitato,inuitandomi dame medefimo. vtramtnte,ris
fpofe Apdtonio,che molto mifeno cori idoni,che m'ap
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L ï B R O
prefenti , prima di te fttffb , che giouane fei omtop
bettifiimicoflumi, uirtuofo,ey utro Philofopho; amtn*

do , come io ueggio k fapienza dc glt inii , ey ii p/
thagora.Onde fieii appreffo me,ey meco ctna. Sieitr°
io molto uolentieri iiffe tgli , mt in qutfto tuo conuit0

non hai tante uiuanie, che mi poffano bafteuolmète rt"
der fatio.Pormi adunque,diffè Apdlonio,che tu tij buo

mo , che non ft contenu di poco cibo : anzi che tu itbbt
effere ungtgtiario mtngktore . Cofi è, aggiunfe egli;

ilchefî conofce,che le bette ey iilkate uiuanie,che po

co anzi m'hti pofto auanti, non m'banno tolto lofante;

di maniert, chefra fi pictiolofpatio a te ritornô , tccio

the me ne porgiii nuoue . Onie non pudfart altro

giuiicio di me , fe non che io fono huomo fuor di moio

tnfatiabik , Certo , iiffe Apollodo , che miia il cuore

dtfattarti : ma la materia ia fauettare ci recberemo

ameniui. Ora finitâ k ccna,Nilo incominciô . Io m'h*
ueua po/lo a feguir la militia di coftoro , quafi mefco*

laniom netta febitra i huomini armati alla kggiero , b

frombolatori : hora con piu cura mi armtrb , ey difen

der o,tol tuofeudo. Debfftgukb Apottonio, giouane

Bgyttioguaria.cbe ThefPefîone ey glialtri Wii non

ti gnuinoii qualche colpa : primaptr tffirnmifoii
moriermi, iapoiptr uoter contra tordinedeÛt uitt,
c'haiprefa, accoftartiai miei coftumi. Cofiioonckn
ftimo , riftofe Nilo. Mafe è degno di colpo , chi eleggt

una miglior uitafiorfe ancho chi non la tkgge'e degno,

di biafimo, Anzi maggior bafimo mtrittronno efii bo*

ra tlcggenio quetto,che gio tanto tempo , che fono utc*

d)i,ey banno il titolo iiftpknti, non hanno frtttntt
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S E S T O. tf j
copia faputo eltggert, come pt« notiîe, ey da poterji
meglio uakr nel tempo autmrt . Tu parli bine , àtfft
Apottonio; ma pirautntura tio non conuknt ne alla tua
ttà,ne al tuofapere. Che quantunque con ottimo ragio
ne tacitomtntt moftri rifiutarele loro infiitutionù non*
iimeno fard tenuto &nzî arrogante cht nb,a uoltre in,
ftgnor loro nuout regole ii uiuere,doue dourefti fegui
tarte loro. Attequali parole,udito il parer di Apetto*
nio , rifpofe lo Egyttio . lo ctrttmente nm rieufo d'ef*
fere obeiientt a quefti in tutte quelle cofe , nttttquali
tppartkne a un giouane d'obedirt a t uecchi » E* uero,
the crtdeniomi io di non pottr trouare altroue buo *
mini difapknza , a loro tguoli per quefta cagione a i
medefimi mi diedi ey perfarti conofeert, onde in me

nacque qutfto uoltrtffappijcht'l padre mio gia ntuigb
d mar Roffb-.pertiocbe egli eracapkano di certa naue,

che fogliono gli Egyttij mandare in india , Et tfftn*
do uenuto a porkmento con gli mdi , che babitano ap*
preffb quel mare , intefeil medefimo ietta dottrina di
queifauij , the tu ci hai raccontato , Ma iiffemi , che

i Nudigli auanzoua ; ey cht erano uenuti ia efii Inii,
ie quali ritentuano l'anticha itfciplina ; benche , come

io dico , ii fapere gli kfdauano a dietro. Onde io,
comt cbe fofii abbondeuole i'i bem ietta fortuna, k*
feioi le mie ricchezze a chi prenitr fe le uolfero ; ey
pofto da porte ogni mio ueftimento , ignudo uen

ni a trouar quefti Nudi, per apprendere b lafapien*
s_d houuta da gli indi , b la lor propria ey natura*
le . Et terto , che efii mi fono paruti huomini di
molto fapere i ma non ptrà cbe ld lor Sapknzt fid
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LIBRO
ia effer comptratd o quetto degli indi. tât iimtndtnio
loro,perche efii non ferbautnok Pbitofophia loro , efii

quetti riprefero,et ukupenrono nella guifafihe tu bog

gi hai chkramente potuto intendere. Et me giouane an-

chora,come uedi,nccolferonel tor numero^ubitandoft,

come io credo, che io non feguitafii il coftume del ptirt
mio,che en di nauigore al mar Roffo. Ilche certo houe

ua in animo di douer fare , ey haueua propofto di an*

iare tt cotte it quei Sauij , fe te non mi mandauanogli

IddijÀquah mifeno ftati cofi fauoreuoli,che ne pei mir
Roffo nauiganio,ne parlando congli habitanddi quel

le riue ho potuto tntender lafopienzt de gli IniiMi*
uendo non hoggi folamente ,fi comt ho dttto , mtgii
buoni difrt mefteffo eletto quel modo di uiutmma fi*
no t qui non ho ottenuto quetto, che io defidertuitmi in

uero,qutndo uno trada dalla diritta ftrada, non puo fe

non con molta difficultà riduruifi, Manon fo io,co*

me configliando i Nudi a tenere ilffentkro, in cui io

mifofti pofto,effendo effo migliore,fofii degno di effer

riprtfo di biafimo d'drroganzo.Ptrcioche noukto l'ef*

fer giouane il poter meglio penetrare in moite cofe con

l'occhio dett'intéttettojche non fanno i uecchi.Et chi il*
trui confîgliafihe elegga la Sapienza detta it lui, «on

puo effere incolpoto,che ai altri infegni cio che eglinon

reputa buono. Piu oltre cbiunquefolofi gode d'i font

dello fortuna , fa ingiuria a efii béni ; percioche tcglit

loro, che molti poffedendogli , piu fî fenta l'utile loro*

Qttefto effendo detto ia Nilo con tontt coldezzt d ini
mo,chc pareua che nel uifo auampaffediffe Apottonio;

lo non foffe amando tufomtfti-fi granitmtntt ilfepr
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mio,iebbo prima intendermi teco ietta qualità iel pre
tnio,che io fonper riceuere . Ragionitmopure, rifpofe
Nilo,ey incominck qualche fermone iegnoii tt;cht'l
tuo premio fia do the faprai iimaniare . loiimanio,
iiffe Apottonio ,che tu rimanghi netta uita che hai ; ey
che non cerchi ii moleftar gli mdi ton lo «ffaticartidi
perfetoitr loroquctlo,cht non potrai.Colfint di quefte

parole Nilo interrogé Apottonio , qutntoegli haueua

ieliberatoii dimortre appreffo i Nudi, Rifpofe egli:
quanto miparrà , che'l faptr loro fia degno , ch'io ci
iimori, Dipoièil mio propommete iigirmeneatle Ca

ttiupeptr uedere ifonti,ondc nafee il Nilo. Ne fola*
mentt mi fia groto di uederne i fudfonti,ma per udi*
rt con le mie orecchie il rumore ey lo ftrepito, che effo

ft ctdendo . ïlcht houendo detto , ey parlato alquanto

d'intorno al faper de gli mdi, fi pofero a dormir foprd
l'herba . Vtnutoil giorno, iapoi che hebberofînkele
ufate preghkreey i facrificij , feguitando Nilo tutti
n'ondarono a trouar Thefpefione,eyfdlutatifi infiemeji
pofero d federe nel bofco per ii/putare. Alhora Apollo
niofu il primo,checofi a dire incominciô.Di quanto mo

mento fia a non occultar quttto,che dcuno fa , lo iimo* .

ftrono i rdgiontmenti,chefi hebbero il giorno paffato,
Onie bouenio io opprtfb ia gli Inii quetto, che a miei
bifogni miparue ii conuenire,faceniohonordtd men*
tioneii miei Mteftri,manifeftai,qutnto ia loro haue*

ua imporato.Se uoi aiunque comptrtirete meco k uo*
ftro fapienza , n'acquifterete porimente qualtbe utile,
percioche non ctfferb ii preikarnefra Greci ; dire d

aoneftriutrbaglilnii, Ortfu detto dd loro,diman*
V iiii
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LIBRO
dici ii quetto,che ti ptre.Et egli feguitb. Primo quan*

to atte cofe de gli iddij , uorrei fapere do quai dottri*
m fete mofii o farriutrir dt i uoftri huomini (ecce.

tutnione alcune pocht) certe imagini i iddij feiocche

ey degne ii nfo , Certo poche, anzi pochifiime forme
d'iiiij tro uoi fi ueggono, lequali dimoftrino alcun fe*

gno di fipienzt , o di diuinità : ey ne gli altri Tempij

Ji btnno in ueneratione figure- itnimtli uiltfiimi,
Qiefte parole mouendo a fdegno Thefpeliont , diffi;
er qudi imagini d'iidij s'hononno tpprtffbdi uoiî
Talirifpfe Apottonio , quali è da credert cht gli iddij

propij habbiano formttt bettifiimt, ey lorogrtdftime.
O , diffe Thefpefione , tu moi inftnre kftatua di Pu*

lade,b detta Ventre di Gmdojb detto Giunont di Argo,

o ii altrt fi fatte, kqutlitftmt cht ii fommo artificio

ey di fommt bettezzt uincono , quinte nt furon fette
gitmti. Non di queftt foie , foggiunfe Apottonio^t co*

munememedico ii tutte: y tffermo,che tarteftttuoni
appbnoi,occoftaniofi etta fempre alla rtgiont,non for*
ma , fe non cofe degne ey nobili: ma uoi moftrote con le

uoftre moftruofe figure non di honorargli ldiif,miii
beffarli . Vorrei odunque intendercripiglibThefpt*
fione, fee'l uoftro phidia, o Prafiitele tjcefcro ntl cit*

b ; ey quiui prendendo lo effèmpio dette effigie itgli
Iddij , dapoi a noi le rtpprefenttrono ; ofepure dtro

infegnb loro , cotne efti le haueffero t fcolpke . Altri
cc^t certtmente,rifpofe Apottonio, ey ripient di fepittt

Zt . Et, che fu quefto , diffe Thefpefione . perche io

non iftimo , cbe tupofii addurre altra ceft, fuor dit

la imitdtiwe . Ld imigin.dtio.ne , tggiunft Apottonior-
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othtiirtU uoglitmo fantafia, certo migliore Arté*
fice , cht la imitationé , Percioche quefti operd cio che

»ede;mola imaginatione ft etiondio quello , che non

uede : conckfia cofa , che tttt ton certo bello ey fot*
die difcorfo formt in fe fteffa cio che nonè ,ey a
quttto , come a tmsginc , fi riuolge . La imkttione
atte uolte è impediti dt ftuport tt marauiglia di qud
lo , che'l Maeftrofi utdt auanti , ttmtndo di non po*
ttr tfprimtrt ilutro perftttamcntt : mo non la fan
tafia , laquai comt io dico , uolgtndofi a do che ttta
forma , feeuramtntt lo pone in optra . Moèdimt*
ftkro , cht l'Artefict , cbe confidero kformadtlSo*
te , fe lo imagini infume cd cklo , con le hore , ey
ton i fegni , cht fono U fu : come fe lo imagina Phi *.
ik : Et che rafftmbri Pattode penforofa , in modo

che paio,che ettthabbii t animo a gk efferciti, ai
confîgli , ey atte arti ; ey k faccit tde , quale ttta
ufci ii Gioue . Md uolenio uoi fidre uno Spdruie *
ro , 0 Ciuettt , 0 Lupo , 0 Cane ; ey porgli ne i Tem*
p'ij,iegnanio in luogo di Mercurio, di Pattode, 0

ii Apollo cofi fieri animali , ey rapoci uccetti di ho *
nore , ey ii ftatue t percerto gli ftimate piu nobili
de gli iddij . Tu dimoftri , iiffe Thefpefione , d'effer
troppo curiofo in iifeorrere ey tonfideror le cofe no*

ftre . Mi fappi , che è legge appreffo gli Egyttij ,
che niuno hobbk ariimento ii àr maie iette imagini
de i noftri ïidij , anzi è tenuto a crtdert che tttt fiono
fottt co molta ragiont:pcht cofi $'auifano,che tlle debba

no effere hauute in mdggior riutrenza. A quefto forri
dendo Apottonio, diffe; uabrofibuornid hauete certa
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LIBRO
ddfaper it gli Efbiopi ey ie gli Egytij riceuuto un

gran fruttofe pare d uoi , che iegno di maggior uene*

ratione,etpiufîmile alla imagine degli Iddij fitun Ci*
ne,una Ckogna,b un Beccbo(ptrcioche quefto l'odo di*

re a Tbeffiefione)cbe quelleftatue.che in forma huma*

na gli rapprefentano : che in uero non ft utdt in loro

cofa ne da riuerire , ne id temere ; ey è ragioneuok t
creiere,che i maluagi anzi fifocciano beffe di coftfattt
imagini,cht tt temino.Mafe uolttt dirt,cht per cio co*

tefte imagini iebbono effere honorate, chefotto diquel

la forma altrofi puo comprendere, cioè k diuiniùtio i
quefto rifpondo , cht mtggior honort rendtrtbbefitgli
iddijfe di efii non fi troutfft deum ftatuojmo in uece di

quelle un'altro fecreto modo infegnato daiTbeologi.

Percioche poteuafi far loro Tempij ey Altari-.poteutfl

ordinarii quali animali fi haueffe loro a for fecrificij,

ey ii quai nb: et quello chefi ioueffè iire,o opertre tn

qudunque giorno. Ma non tener ne i Tempij alcuno fit
tut, ma kfckr che i facerdoti s'imagimffero fecofiefi
la effigie ie gli liiij. Percioche lamente indifegnore

ey formar qualfî uoglia cofa è piu nobtlt Mteftrtdd*
la Pittura , ey detta Scoltura .Moud hauttt anchort

leuato agli iddij, cbe alcun nonpeffa con lo intettetto

eonfiiertre,et ritrtrre,qutli efii fono fttti. Dffetlho
ra Thefpefione ;fuun certo uecchio pazzo Atheniefi ,

detto Socrate (pazzo dico, comt lo riputauatt uoi)

Coftui credendo , che un cane,un'occa,è un pktano fof*
ferolddijfokuagiurar per quetti. Anzi.rifpofe Apol

lonio,Socrate da noifu tenuto huomoDiuino, ey ueri
mentepieno di fapienzt,ey non paz^o.Etgiurduaptt
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quefti animali,non,come iddij , maper non g'urar per
gli iddij. ilche dttto,Theffefîoneper uolgereil ragiona
mento ad altra materia , dtmandb ad Apcttonio quetto,

chegkpartuadella kgge ordinata do Lacedemoni net

bottereilor cittadini ; ey fe anchorapubUcamentegli
batteaanoiey rkercb etkndio quetto, che efii faceuano

contrai ferui,cbepeccauano in alcuna cofa. Piunongli
uccidono, rifpofe Apottonio, come lorfu conceduto da

Lygurgo; ma quefti anchora punifeono con battkure.
Soggiunfe Thefpefione , i Greci che giudicio fanno di
quefto coftumet Et Apcllonio-.Efiife ne ftanno rtpofitta
mente d uedere cotate fpettacolo con grandifiimo lor
diletto eyplacere,no altramenteche nette fefte ordino*'
teinmemoriadiHyocintho fe ne ftiono a uedere igiuo
cbi,cbe uifîfanno,bgli ignudi Lottatori, Merauiglio*
mi,ripiglib Theffefione,che quefti Grcci,colmi di tanta
bontà , non arrofitfcano di ueder botter pubUcamente

quegli , che t qualche tempo fono per hauer dominio

fopra di loro.Certo dourebbono uergcgnarfî di obedire

alio Signoria di coloro , che uengono battuti iinanzi
gliocchi ii tutti, Md è ancho da prender marauiglia di
te,che tante effendo loro amico, ey tanto potendofopra
ii quetti, non habbi moi prtfo fatica ii correggerli ii
quefto errore. Diffe Apollonicio per me non ho tanta

autorità, che io fia baftante a fare uncotde effetto.
Bengliboconfîgliato,che emendaffèro alcune cofeilcbe
it loro fu fttto preftamtnte-.perdoche fi come eftifo*
no ipiu liberi huomini de glialtri Grechcofifl dimoftra
no obedkntifiimi a chi bene gtt configlta. Ma quefta lor '

confuetudinë è nota dotta DianadiScythk,eyferbofî
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LIBRO
in honore ii effa Deotpercbe cofi loro(come efii Hem)
fu impofto da gli Oncoli , A iquali uolere opporfi io

giudico fomma pazzk. A cui TbefpeftonefTu mi iimo

ftri Apottonio gli iddij de Greci effer poco fauij ; id
configliono,che (i debba botter coloro,cht piu cht oltri,

fanno profitfitont di ferbore lo libertà . Efii nonconft*

gliano,diffe Apottonio , chefi batti alcuno ; mo comtn*

ianojcbefi bagninogli Alttri ii fangue humtno,per*

ciocht appreffo gli Scytht in toi modo enno honortti.

Ma i Ltctdemoniprudentcmentt inttrprtttnio tt ne*

ttfiità d'i fterifici , uennero in noter ftr proui iclli
toleranzide gti huomini rin moio,chenonfiucciief*

ftro,ey tuttauia itlfangut loro alla Dtafifodkft*
ttffe . Perche aiunque , iiffe Thefpcfiont,nonjift
hoggi facrificio ie fortftieri , come un tempo ft fectud

La cagione fi è , rifpofe Apottonio, perche i niun Grt*

co piace imitare il coftume ie Barbari. Certo,diffe The

fpefione , iimoftrarebbono maggiore humtnità i fer
facrificio i'uno , b ii iue , che a cacciar tutti ifonftiiri
iel loro paefe . Non riprendiamo , feguitb Apollo*

nio , le leggi di Lygurgo , prima che da nd s'intenii

t animo fuo , ey per quai cagione uietb o fortftitri ii
uenire nel fuo terreno. Percioche egli cio non fece,

perche gli ftranieri nonfi mefcokffèro con gli Uti*
tanti ; ma ptrche non corrompeffero i buoni coftumi,

che fî ferbauano da tutti loro . Io, diffe Thefpefione,

riputarti coftoro ueramente huomini,fe etioniio pri*
tietndocon gli ftranieri ferbaffero i coftumi ittti cit*

ti . ptreioche con la fatica haurebbono acquiftoto mog*

gior Ituie trouandofi molti prefenti , che primt non
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u'trano. 'En dunque loro bifogno ii atquiftar mol*
te uirtu : ma efii con tutto cio , che teneffero ifara*
ftieri da loro sbaniiti , corrupptro nondimtno i loro
coftumi t ey uanno , tomefî uede , unitando le opère di
qud Greci , a iquali trano nimitifîimi ; ey tolftro gli
ordini ey k forma dt igiuikij ordinati it gli Affi¬
ci , dtndofî afarlt ifteffe cofe , per odio dettequali gia
mofftro gutrra a gti Athtnkfi . Similmente per le
ifteffe cagioni , per lequaliprefero le armi contra gli
Atbenkft , furono ia loro fuperati . Oltre ii cio nef*
funo itttt lor pttrk adduffe Diana dal monte Tauro ,
ii Scythia . Etpofto, che gli oraeoli habbia loro im*
pofto quel moio difacnficar con fangue humano , che

bifognaua egli adopenrci fiagettt*. ey trouar certa pa
tienza tkgna it feruo t Era piu conueneuole ufficio
ii Lacedemoni dimoilrar forttzza contra la morte,
ey far quefti facrifid i'buomini , che uolontariamen*

te fi offertffero atto Altare f Con quefta nobilé opera

Sportdfî farebbe dimeftra molto piu ardka,ey ha*
vrebbe uktato , che gli altri Greci haueffero prefo
animo di affaltark . Mafe efii diranno , che non trd
meftttro chtfî faceffe uccifîone de giouani per cagione

ittti militia, rtfpondo, cbe almeno doueuano ferbtr
li kgge de gli Scythi pofta a quetti , che feno arri
uati a 1 fefftnta anni ;ft è uero, che efii lodano il mo*

rir fortementt da deutro , ey non per ambitiene di
uanagloria . Et quefto non dico io Apcttonio contra

i Lacedemoni , ma piu tofto contra di te . Chef uor*
remmo ton maggior iiligenza rictrcor le kggi ey
gli ordini de gliantichi i che per lagran utcthiaia dd
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LIBRO
noi.nonfi poffono fapere;dccufandoglilidij,che diquel

Ufi godano,do quefta confideratkm ne naj'ceunnomcl

te fconcie parole.Confiderkmo unpoco i facri mifter'ij.

ii Cerere Eleufina , non fo , come potremmo oidur It
cdgione,perche unatofafi concédait l'dtrt no.Rigudr

diamo alaftume di qm ii Samotrtck d'intorno éli
crtdtiont ie Sacerdoti,fîmilmente non ftprtmo penbt
quefta cerimonkyey quett'oltra non fi permette.ll me*

iefîmo fipuo dir di Boccho,di Priapo , ey dello imtgi*
ne ii Mercurio,che fi ueiein Cyttena,nt gli Ufeioremo

ftnza biafimo. Seguktmo adunque aragionort di dt*
fcun'altra queftiont,cbe ci uengi in animo , honortnio

k legge di Pythagora, cbe etkndio è noftra : ptrciocht

mtglio fia, fe non di tutti,almeno tocere di quefti Ii "".

A quefto rijpondendo Apottonio, fe d'intorno daUe uir»

tuofe attioni uoltfti , che iofeguitafii il ragiontmnto

mio,c erto tt porrebbe udir Lacedemonk roccontif

moite belle ey nobili prodtzz* , in cht ttta (î ejferdti
piu ,cht altra città dc Greci: mt percht d tt non piace,

che di cio fi ngionifftuettiamo di dltro .Ettme pore,

che non fi poffa trouar foggettopiu degno, ey p'u con*

ueneuole a noi,che ragionar detta Giuftitid . lo il ki°>
diffe Thefpefione;comequetto,che non menotpptrtknt
a quetti,cheftnno,che a quetli,cbe non fanno . Mt pe»***

che col trapor le openioni de gli Indi non confoniio*

mo il noftro fermone,dimmi primo quetto,che efii fen*

tono cfintomo a qutfta Giuftitia. percioche è do crede*

re,che tu,mentre che titrouafti traloro,n'bd>bi ricer

cato ilptrer,chehonno,Etft quttto èbucno,rimorrt*

mo ii cercarne piu oltre.Se ne hannoptrkto in modo,
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the refti a dirnt ancho a noi , procureremo di aggiuna

gerci alcuna cofa con piu fapertdlche ptre, chefia cer*
toufftdo ditffdsGiuftitia . Beneer conueneuotmente

ptrli,riJpofe Apottonio, ey a punto mi fai cofa grata*
Odi adunque la difputa , cbe ne facemmo . Diceua io
loro , che gk fuipadrone d'una naue : ey che mi pa*
rtua tfftre huomo giuftifiimo,perche potendo rice*
utr gronprtmio ia Corfari, feio con certo oriinato
tradimento iefiiil legno in poter loro infieme conte

merd , che io conduceua , in contrario operando con un

bellifiimo ingannofaluai la noue, ey U merci. Conct*
iettero adunque gli lndi,diffe Thejpepone , che quefta

fuffe opera di Giuftitia ; Non gk , rifpofe Apottomo i
anzi mi ieleggiarono ;ey iiffero , che non era cpenr
Giuftitia il rimtner ii commttttre opera ingiuftt . Buo

ntcerttmtntt, foggiunfe Thtfpefîont, èk openione

ie gli Inii : percioche egU non è pruienzt ilnongiu*
iictre alcuna cofa imprudentemente:nt fortezzt U non

fuggirddtto effercitant Tempertnza il non incorrere
nette bruttezze de Medi; ne è del tutto kudeuole il non

tfftrmoluagio:cht quttto,cht egualmente nonmtrta ne

bonore,ne peno,non è uirtkCcme adunque,diffe Apol*
tonio potremo trouoreuno,che merti corona di giufto,
ey quali opre gti daremo noi f Horo,diffe Thefpefione,

piu a dentro ey con maggiore accuratezzd ti ueggo

dijputar detto Giuftitia , che non facefti alhora, che fi
troub prefente a ueftri rogionamenti quel Redi cofi,

grande ey fertile paefe, quando difptttauate del gouer
no apportinente t un Regnctilche è il maggiore dt tut'
dgliuffici di Giuftitia. St Phraote, diffi Apcttcnio,
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LIBRO:
foffe Uenuto a ttmpofartmmo itgni di molti riprtnfio

ntfft inntnzi a lui non hautfiimo ragionato ii effa Giu*

fiitk , Ma perche tu ia quetto,che io difii hkri, lopuoi

hauer conofciuto ptr huomo di continuo abbaloriito

id uino , ey fiero mmico ietti Philofophia , non foct*

ua meftiero , che col iifputore a lui fi recaffe moleftia ,

o noi affatkorci per utile ii colui, che fimili uirà nien

te apprezztut. Ma pofck,cht a huomini fapienti, co*

mt noi fiamo,ccnuien che fi rkerchi quello, che i Giu*

ftitk,ey molto piu anchora,che a Re.ô ai Impertiori,
ueggiamo unpoco ii trouare uno,cbe ueramente fi ieb

ba dir Giufio. percioche io , mentre foleutntuigare,

mireputoua ttle;ey tutti quetti ptrimente,cht non opt

rono cofa ingiufta: ma uoi ne li chiamate giufti,ne degni

di honore. Et cio rogioneuolmentt,diffe Thefpefione;

percioche ne gli Athedeli,ne i Lacedemoni giuiict*
rono md tlcuno meritar corona ; perche nonfe glipo*

teffe oppor biafimo diputttniere , b d'altrouitio ; ô tl*
cuno iegno ii effer fotto cittadino,perche non conumi*

noffe i luoghi facri. Qualefarà odunqueilnoftroGitt*

fto . conciofia cofa, cheio non trouo effèmpio diueruno,

the foffe incoronato per cagion di Giuftitia ; ne akuno

fcriffe mai fentenzain fauore d'un'buomo giufto tout

fi kgg<< > Qi-e/îi è degno di corona per bauerfattoli
taie , b ld tal cofa. Et confîderandofî quello,che tpprtf*
fo a Troia auenne a Palamede , b a Socrate in Athene ,

fi uedrà appreffo gli huomini k Giuftitia pocofelùe*

percioche effendo quefti iue huomini giuftifiimi,hè*
bero ingiuftifiima morte : ey furono dannoti ingmflt'

mente , effendo ftttd kfentenzd contnk ragionety
îeiegg'.
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S E S T 0. têt
le kggi . La giuftitia anchorafît cagione ietta ruina
di Lyfîmoco , effendo un taie huomo mandato in c/î=

lioper cagione di toi uirtù . £, net uero io conofeo,

che k Giuftitia è da gli huomini heffata , ey hauuta
per cofa riiipok ; ey effendo ttta da Gioue ey daiVa
ti ordinata , perche d niuno fi faccia ingiuria , effet

pamd non prouidefhe altri a fe non kfocckno.Ma
cerfo a me lo efempio ii Ariftide bafta affai a dimo*.

firare, qutle fi debba dire giufto , ey quale ingiufto.
Et uorrei , che mi dicefii , fe qutfto è quetto Ariftide,
ilquale uoi ike , che uenendo di Grecia nauigb atte

lfok per ddiattor le cofe i'i tnbuti : iquali houendo

diuifi ragioneuolmente fecondo la quolittiegli huo*
mini,tornb conta medefima uefta,con che fi partout*
le , ey lacera in moite parti . Quefto è lo ifleffo, rix
fpffe Apottonio, da cui gia s'imparb amor k pouer*
ta. St adunque , diffe Thefpefione, fi foffero troud-
ti in Athene due Oratori,iquali nel ritornô haueffe*:

ro uoluto lodare Ariftide ; l'uno giudkaniolo iegno
di corona , perche non fprezzô le ricchezze, lequali
haurebbe potuto ottenere, ey per cagione delfuo ui-*

uere nonfu mai molejlo ad alcuno ; anzi effendo fem*
preftato ilpiu pouero ii tuttigli Atheniefi ,atthora
fuptrbfe fteffo di pouertà . Ef l'altro, perche egli
fecondo lefaculta di qualunque cittadino htueua com

pdrtito k forma i'i tributi,acquctandoquei popoli,
eyfdcendogli rimonere uniti ey amici de gli Athenie
fi non pare a te, che lo ifleffo Ariftide haurebbe con

tradetto alprimo giuditio ; come non conuentuole d=
le cofe ia\luifatte, poi theper non hauerfi portato

X
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LIBRO
ingiuftamente loftimaudno meritar qtiett'honord Hd

bene haurebbe lodato il fecondo , quando foffe ito rk
uolgendo netl'animo quetto , che per kfua Republica

haueffe operato . Percioche egli hebbe talmente mo*

derata la graue impofition d'i tributi, che di ciogran

dtfiimo utile ne deriub a gli Atheniefi: ilche doppo

lui affai meglio fî conobbe. Che hauendo dipoi tffe,
diparteniofî iol buongiuiitio di Ariftide tccrefciutt

ii nouo lagrauezzo, periettero k potenzd,che ht*
ueutno nette cofe ii mdre, in modo, che eranofond*
iabili a ciafcuno ; et quefta fe n'andb a i Lacedemoni,

effendo tutte le città amkbe fbtteuate contra di loro ,

onde quegli cddettero,ey quetti fi alzorono. Se adm*

queuorremo Apottonio confiderar con dritto ngio*
ne , troueremo, che non è giufto , chi non fo opère

ingiufte , machi non folo opère giufte , ey infegnad

altri , che non ne facciano d'ingiufte , Et ida Giu*

ftitia nafeeronno moite uirtù , mafiimomente quelli

del giudkdre , ey dd dar le kggi . Perche un tde

huomo farà migliore,ey piu dritto giudicio, che qud

chegiunnofopra qualunque Deità. Etit fut kggi
fàranno,come quelle di Solone, ey di Lygurgo * per=

cioche efii anchiora nel compor dette kggi hebbero

IdGiuftitk per Maefin. Tait f trono lertgioni,
con lequali tra loro diffinirono l'huomogiufto, corne

fcriue Damide , feguitando , che da Apottonio fe op"

prouato tutto quello , che ne parla Thefpefione ; cht^

taie anchora tra U fena openione , mdi hauendo offa

philofophtto d'intorno l'animt , nd modo ch'elli ert

immortalé , cr ragiontto etkndio affai d'intorno a\\
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leggiie Greci, Apottonio interrcmpendo il portare,
iodiffe,prefe quefto camino fî per fauellar con uoi,co

me per uedere lefond del Nilofiettequoli chi è uenu

tafin nello Egitto,è da ifcuforefe no ne ha cognitione:

md à chi è paffato dentro laEthiopia ,cnme ho fotto
io , è uergcgna lafeiar di uederle, ey trame quetta

notitid . che fe ne puo hauere . Vdnne , diffe Thefpe
fione ammo carifeimo con buono augurio ; ey pregd
quei fond , che ti concedano quetto , che ti aggrada »

perdoche efii ueramente fono Diuini. Per guida iel
tuo camino io ti confîglto a prenier Timafione , gia
di Naucratide , ey hon diuenuto cittadino di Mem*
phi : perdoche ha molta pratica d'efii fond ; ey è tan
to mondo ey fîncero ,che non ha bifogno ,ii purga*
mento . Ma teco Nilo ii quefto ragiontrbalquanto.
Ad Apottonio era molto ben noto il fenfo di cotali pd
tôle : percioche egli fapeua , che à Thefpefione era
mokfto, che Nilo lo amaffé, Lafciato adunque il ra*
gionamento ,fî diparti per appreftar le cofe che al
moggio enno neceffarie , perpotere il ii feguente
melttrfî in uia nel leuor iel Sole , Md tn pocofb*
prouenne Nilo ; ey fenza raccontare alcuna cofa di
quetto, che udito haueuo, fermondofî feco fptffb ride*
ud , Non perb fit alcuno, che gk dimandaffe la cagio*
net percioche non ofauono dimoftrar di uolere inten=

dere i loro fegreti . Cenato , che efii hebbero * ey ra
gionato infieme ii cofepioceuoli,dormirono nello iftefe

fo luogo. ll feguente giornoper tempo, hauendofea-

lutato i Nudi , prefero il lor ukggio , qudlo tenen*

do dalla moncaparte dd Nilp,per doue fiua ai Mon
X i i
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ti . Ef le çofe,cbe efii uidero degne ii memorii ,fo*
no quefte. Le Cataiupi fono alcuni monti di terrtfî*
mili t Cotti,che fi ueggono in Lydk.Dd iqudli ufeen*

io il Nilo tnhefeco dimoltoterreno , ey con quefto

forma lo Egytto . Onie l'aequa , cht da detti monti

fende quel terreno,cadëdo nel Nilo rëde fi grmefuo

no ey cottnto ftrepito , che è una cofa horrendt,ey
le orecchie nonpuofofferirlo ; onde molti dppreffem

douifi diuennero fordi . Seguitanio auanti Apottonio,

ey i fuoi comptgni,gli apparuero inanzi dlcuni CoUi;

che haueuano in diuerfe partir ami ii arbor, ;le-cd

foglie,kfeorzd,eyle lagrime gli Ethiopi tegonoper

frutti, Videroanchora appreffo la firadt,per cui

andouano, Leoni, panthen,ey altrefi fatte Fiere ;
lequali , comeftupide iett'afpetto ii quegli huomini,

fenza fare lor danno dtrapaffauano, Videro etion*

dio molti Capri, Struzzi,ey Afîni felttoggi,ey
altre diuerfeforti il animali ; tn quoli furono Bttoi

pur feluaggi , ey Hircibuoi , Et fono cotefte beftie

alcune generate ie B«oi, ey ie Cerui,ey oltre it
quelle, onie riteuono il nome. Trouarono oltre

a cio motte offa i'i medefîmi animali, ey i lor tiid*
ueri mezzi mangkti , Ef quefto aueniut,perdoche »

Leoni , come fono fatij dette carni di alcuni dnintU ,
lequdi anchora caldeey tremantimangidno, nonfi
degndno ii piu tocedr quello, çhe ui reftd * afftttrm
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phonti , ey gli ueniono in motte parti iiuifî ; ey dim

nanianfi Ekphontophagi. Piu oltre iimoranoiNa*
fomoni,ey gli Antropophagi,cioè quettifhefî pafeco<*

no ii carne humtnd s er i Pygmei, che fono ii dtez*
Zd d'un cubito, ey gli Sckpodi,cofi detti per tom*
Ira, chefanno co' piedi. Quefti dkofono tuttigen*
te di Ethiopk ; ey hdbitano dppreffol'Oceano di Et*
hiopia : doue non è alcuno, che ntuighi ffe non u'èfpin
to dt ïortuna . Ragionando efii de gli ueduti anima*
li , ey confîderando la marauigliofa prouiienza iel*
lo Natura , laquale foftiene ey pafceiuierfefpetie ii
tfii animali , fur loro ptrcoffe le orecchie ia cer*
to fuono , fîmile a un Tuono , che anchora non maniât-

fuori le fue forze, ma è chiufo tra laconcauità iette
nubi . Diffe allhora Timafione, Amicigia c'è uicina

liCdtoratta,kqutleachi poggiaprimt,a cbiiifecen

de ultimo occorre . Htuenio dapoi cdminatopocopiui

i'unmiglio, uidtro il fiume ufeir del monte nonmi*
nort di Mdrfia,odi Meaniro, ioue efii primiera*
mente fi mefeolano infieme* Inii con preghieney
con uoti fet le appreffarono ; ne ueieuano piu dlcund

fiera . percioche effenio elle timiie iinaturapiu uo*
lentieri babitano appreffo le aeque quiète ey ripofa*
te, the appreffo le correnti ey rifonanti . Dtque*
fto luogo hauendo fornito lo fpatio poco meno ii iue
tniglia, uiirono il Rumore i'un'altra cdtdnttd,ftrd
no certamente ey intolertbile , ilquale autnzoua il
ioppio quetto , che renient la prima . Onie ueden*

io Damide l'aequa traboccar id piu alto luogo r
fcriue ,cbc alcuni ie compagni in moio intronati rim

X ««'«
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LIBRO
mifero,chefî attontanarono dt Apottonio,pregond6*

lo , ch'ei non feguitaffe piu auanti. Ma egli con in=

comporabile fermezzd , accompagnatofolamente dt
Nilo , ey dt Tinaftone fft accoftb atta cotorottt. Ef
topiondo a compagni , raccontb loro ,che le bocche ,
ende ufciua il Nilo , contmeuono ii altezza un mi=

-gtio ; ey k ripafottopofta o i monti era d'uni pietra

marauigliofo : nella qude ifeonti difeendendo dai mon

' ti ui cagiono ; indi l'aequa ji fpoxge nd Nilo bionci

ey impetuofa . Gtiaccidenti , che di qui nofeono , fono

molti , ey piu diuerfi di quelli , che in altre catout*

i k auengono , îlfendtro , che conduce a iprimi fon*

ti,è fopra modo afpro ey fatièfo , er nonfelomen*

te malageuok da afcendere , ma difficile apenfere *

Dicono ,che quiuifanno dimora i Demonij,eymoltt
fnorauiglk necontano : dccofttndofi a quello, che ne

fcriue pindaro ne i fuoi uerfi ; ilquale affermi , che

un Demone ftunzd in quei fonti per reggereilNilo*
Vedute che hebbero quefte cotantte , fi riiuffero in

un uittagio di Ethiopia non molto grande ; doue iop

. po la cent ripofetndo , ey traponendo tro i rtgiottt*
mentigraui motti pkceuoti , s'udi un repentino romo

:*e,di cui erano cagione moite femine ; Me quolial*

cuna griiaua, cocciate uia quefto noftro nimico ; oltre

dimindaua.no quelle arme,che lor pareuano piu tttei
ty chiamauano gli huominia parte delkimprefe. E*

quetti , altri con preftezza togUenio lunghe ey g®
pertiche , altri fafîi , ey cio che aile manigli uetùui,

gridouanoche erano offefi nette lor mogli. Ero gk
diece mefî adietro uenuto in quel uittaggio unSotym
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iutto rifealiato , eypkn iifurore uerfo te Donnet-
eydiceuafi, chegk ei ne haueua uccife due, lequali
moftraua di amor piu che le altre.Quefto intendêdo i
compagni iiApottonio,ey effendofopraprefi dagran
difitmo timidezzo, non ternete , diffe Apottonio , che

to fo , che la cagione di cotai rumore è un Satyro , che

in queflo luogo fea di moite offefee. Certo cofîè,rifpofe
Nilo , ey noi altri Nudi non habbiamo potutogiamai
ritnrtoda quefta fut cofi iannofa ey sfrenata Iuffît
ria . Trouafe pure,, fecgui Apottonio , a cio un rime*
dio , chefi ragiona hauere adoperato Mida . Per=
cloche quefto Repartkipaua iettafpetie ie Satyrifii
cbe nefanno fede le orecchie, che egli haueua di Afi*
no . ïu adunque un Satyro, che ptr la conformità ,
cbe infieme haueuano, s'erapofto a iehggiarlofiiafî-
tnando le fue orecchie; ey contra di lui haueua com*
pofto uerfi , iquali cantoua molto ffieffb , accordant,
dogli col fuono detta Sampogna. Ma il Re,che intefeo

haueua , come io penfio , doua madré, che i Satyri ft
faceuano manfùeti , ey pkcauano col liquor iel uino,
ii maniera , che tofto , che quetto hauendo beuuto,fi
addormentauano , efii piu non offendeuano alcuno i
Uersb molta quantita di uino in un fonte , che era ap=*

prtffb ilfuopalazzo Reale : dapoi mandb il Satyro
d effo fonte, ilquale beuendo , lafecib l'orgoglio, eyfit
kinto. Etperche quefto da uoi non fî reputi menzo-*

gno, ricerchiamo da gli habkanti del uittaggio,di ha*
Uer del uino : ilquale dando a bere al Satyro, effo del
tutto rimarràdifare ingiuria ad alcuno . Piacendo a

tutti il parère di Apottonio ,furono empiute diuino
X iiii
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LIBRO
quattro amphore Egyttie,ey quelle pofero in ungrott

uafeo-.doue le pécore di quetta uilla erano ufee ognigior

no andare a beuere . Ciofatto Apottonio chiamb il
Satyro , tra fe fteffo minocaoniolo . llqudle , come

che anchora non haueffe ueduto il uino , prefo dalfuo

odore , non dtnmente , che fe egli haueffe beuuto ,
u'anib . Mt tofto cbe egli hebbe fornitodi bere, ho*

va , diffe Apottonio , potete bere a honor iel Satyro,

che già è aidormentato , ilche bduenio ietto , mena

tuttigli habitanti iel conttio atte jpelunche dette Uim

phe, lequali erano lontane iatta uitto,quanto contient

lo fpatio d'un campo arato , ey quiui troutndo il Sa-

tyro inuolto in profondo fonno , diffe loro , che non

lobatteffero,negli dicefferoptrola ingiuriofe, per*

che egli non farebbe piu iifpkcere ad altrui , Et
quefta opéra di Apottonio gli tuenne di poter fore,
fenza torcerfi iol camino . Ef trouafi anchora hog*

gidi una fut lettera feritta a un giouone mdedico i
nettaquak egli racconta ii hduere in Ethiopk fetto
piaceuote ey manfiietoun DemomoinformtdiSoty=
ro ; uokndo ejprimere it medefimo dd me detto . Ne

egli fî dee negare , che nonu'habbk i'iSityri,0'cht
efii non fîano fopra moio inchinati alla luffurii . Cer

to trouondomi io in Lenno, intefî dd un mio amico,

che un Satyro feoleut ffieffa andare alla madréfuo:& '

diceua , che'l fuo habito era una pelle ii Ceruo,deUi

qutie i pieii iinonzi cingeniogii il cotto, fi legouona

al petto. Midi cio fin qui bafti hauer detto: ptr*_

cloche ey k efptrienza ey io anchora ftomo degni il
credenzi *. Difcenicnio Apottonio iett'Etbiopit,&
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andando incontro ol fiume Eufnte , crebbe tra com*

pagni k iifeoriia , che era nataper li ragionamenti,
che iigiomo ingiornofaceuano * Di quefta adunque

kfcib alcuna cura a Menippo,ey a Nilo , percio*
che infinito en lo amore, che a Niio portaua, in tan*
to hauendo Tito prefo Hkrufdcme ; ey empiuto cio,

che u'enji fangue ey dicorpi morti , t uicini popoli
per tal uittoria lo uoleuano incoronore : mt egli diffe,
che era indegno di quello honore; percioche non per
lui houeut fotto cofi iegna operd, mt era ftdto mini*
ftro iett'ira i'lidio,che haueua uoluto flagettarea
quel Modo i Giudei , \ntefa da Apottonio quefta ri*
fpofto , lodb molto Tito non meno ii ualore , che ii
moieftia ; ey giudkotto mtendentifiimo cofi dette cofe

Diuine , come dette humane i non hauendo uoluto at
cettar corona per cagion ii fpargimento H fangue ,
Scriffegli anchora una lettera , laquale iieie a re*
tare a Damide *

APOLLONIO
A TITO PRENCIPE DE

Romani.

PE R c i. e to inteniofihe htiffirezZdto ta co-*

ronaate offertaper cagion dettdguerra , dettd*
quale feiftdto uincitore , ey pet fangue ,cheuiè fta*
tolpdrfo, io ti io td corona iettd modeftia ; tompren*
iendo che ottimamente conofci per quali iniprefe ft
dtbbd coronar gli huomini. Stdftno,
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LIBRO
' Dt quefta lettera Tito prefe grandifiimo pidctrt _

CT rifpofe : Io fi rendo infinité gratie cofi per nome

mio , come per quetto di mio pddre . Et fempre ii
tuoi uffidforo ricordeuole, percioche io prefi Gkru=

rufalcme, ey tu hai prefo il mio animo detta miapers

fono. Effendo adunque Tito creato Imperddore ii
Romafidiberbdi partirftper effere aparté dettlm*

perio col pddre . Ma perche haueua in graniifiimt
ueneratione k dott rina di Apottonio ,pensbdi poter

far grandifiimo profitto ,fe per qualche breue fpa*

tio foffe ftato a parlamento con lui , Onie lo pregb

per fue lettere , ch'ei andaffi in Argo, che quiui effo

lo attenderebbe ; doue effendo giunto ApoÛonio , fit
dt Tito moltoHktomente abbracciato ey roccolto.ll*

quale glt diffe : il mio genitore m'ha fcritto nettefue

kttere i buoni confîgli , che gia da riceuere: ey accio,

che non mt tenghi bugiardo , ecco qui k fuo kttero ;
nelloquale egli ti chiama fuo benefattore ,ey tutori
ii tutti quei béni, che hora per noifî poffeggono . O
ra to, che non ho piu che trenta ami; ey miueggoef*

fere aiormto dc gliftefii honori , che ottiene Hpo*

dre mio , che hoforniti i feffanta , ey chiottioto con

lui attolmperiopartmente , oltreche iodubitoiinon
fapere ufeare il Dominio , corne conuiene , temo etta*
dio di non mettermiaimprefet, da non poterfi fefte*

nere datte mk fpalle. Mo Apottonio palptndcgUpid*

ceuolmête il collo ; ilquale era forte ey robuftonetti

guifa, che fogliono hauer coloro, che affaticano indi*

"uerfî effhrcitij il corpo ; chi farebbe , diffe , colui, che

poteffe mettere al giogo un Torc,ch haueffe cofifol

LIBRO
' Dt quefta lettera Tito prefe grandifiimo pidctrt _

CT rifpofe : Io fi rendo infinité gratie cofi per nome

mio , come per quetto di mio pddre . Et fempre ii
tuoi uffidforo ricordeuole, percioche io prefi Gkru=

rufalcme, ey tu hai prefo il mio animo detta miapers

fono. Effendo adunque Tito creato Imperddore ii
Romafidiberbdi partirftper effere aparté dettlm*

perio col pddre . Ma perche haueua in graniifiimt
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S E ES T O. 166
io.cotto ? Rimofe Tifo quel medefimo, che ne Vitetta
atteub daprimi anni ( conquellc parole dinotanio il
padre ) a cuipreatti ey comandi foro fempre pronto
ey obediente ; che egli cofi m'auezzb da picciolofon*
tiullo , Piacemi, diffe Apottonio di uederti uago i'0-5

bedire alpadre, delgouerno del quale godono anchor*

ra i fudditi , ey quegli , che per natura fîgliuoli non,

gli fono ; ey fe fpeffb ferai a parkmento feco, meri*
terai grandifiimo honore . Et nd uero non è Lira,
ne altroiftrumento,che rendo piu dolce hormonk,di
quetto chefi forma alhora, che il giouane accompa*

gnato dal uecchio regge ey amminiftra alcun Rtgnot
percioche quefto da quello prende uigore eyfortez*
za ; e'I uecchio affrena il giouane , che treppo non

ardifeca , ey piu dette fueforze non prefeumi .Et a me^

fegu'i Tito , che comandi , che io efferuar debba Un*
torno all'ufftcio miotO rifpofe Apottonio,tuben t'hai
propofto la regola, che dei offeruare , Onde hauendo

il padre per fuperiore , ti bafta di procurar d'effer
fomiglionte a lui . Nondimeno io non uoglio rimaner
di oidurti ilconfîglio di Archyto ; percioche coftui ftt
huomo degno , che gli huomini il tempo in tempo ft
pongono a ftudiar la fua dottrina. Egli nacque in
Tarento , ey feguitb la difeiplina ii Pythagora, Et
fcriuendo del modo , che fî dee tenere in bene atteua-
re ey ammaeftrar uirtuofamente ifigliuolifiiee che'l

padre fia loro efeemplore dette uirtù ; iandofî a crede
re, che i padri intendendo che i fîgliuoli diuengono

fimili a loro, quefta effbrtatione doueffe ftimokrgli
ton maggior cura a iare opéra per apprender tutto
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LIBRO
quelle loieuoli qualità , cfce fanno gli huomini buoni

ey uirtuofi. lo ti iarb per compagno Demetrio miot

ilqualefarà fempre teco,infegntiod,qudto dpptrtie*
ne al Preneipe buano.Tito alhora iimondbad Apollo

nio, in che fi eftenieut il faper di Demetrio . Rifpo*

fe*Apollonio.Quefto è huomo fincero ey fenza riffet
to,in modoche no fente di dire aperttmète k uerità;

percioche s'accoftt molto al coftume Cynico, Turbin*
iofi Tito per hauer udito quefto nome ii cône (che

China nettt linga Greca cofi fignifica ) iiffe Apo8o-=

nioft indotto appreffo Homero Thekmdco ,uolen*

io aniarev.Ua concton iegli itachi , chkier due etni,

the in ifcambio de ferui lo accompagnaffero; benche

fapeua che fi fatti compagni del fuo camino ennopri
ui d'intelletto humano. Ma tu hduni un Cdne di qui*
Utà; che latrerà per te contra altri ,ey etianiio

contra te, quando ti uedrà errore in akuucoft; ey

il feuà ktrar fart moffo dafapienzt,eydt rtgio*
ne. Sonoio adunque contente, che un fi fatto Ctne

uenga meco , rifpofe Tito ; ey che non folamente la*

tri , ma anchora morda , quando mi uedrà com*

mettere operatione ingiufta . Diffe Apottonio , è

meftiero , che di cio fe gli fcriua , perche hon tgli
dimoftra , la fua fapienza in Roma . Gli feriueni ,
foggiunfe Tito; ma uorrei, che alcuno etianiio fcrU

ucffe a te, che uenifii a Roma. lo ci uerrb , rifpofe

Apottonio, quando la uenutamkforà ad dmbeiuipiu

commoda, ey piu utile. Quindi facendo dipartirco*
loro , che enno prefenti, diffe Tito ; Pofek Apollo*

nio chi ci troukmo foli ,c_«ceii,e'.e io poffa inter*
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S E S T O» i«7
rogdrti di quetto, cbe pi» inpkcere mi fia . Dimtn*
dtmipur di quetto, che tu uuol iiffe Apottonio , ey
con tanta maggior ficurtà , quanto Hcofe maggiori
farà la tua iimania . Io fi itmaniarei, ripiglib Tito,
it quoli huomini è ii bifogno , che io mi gutrdi per
conferuar la mk uita : fe non foffe ,ch'io mi iubito
ii parer troppo timiio , troppo per tempo incomin*
dando a prender fofpetto della infedeltà degli huomi
ni. Anzi, diffe Apottonio, ttt'huomo cauto ey pries
dente appartiene di confidertr con ogni diligenzt gli
acddenti diuerfi, che in cioglipoffono auenire . Inii
riguaritndo ilSole,giurbperkDktà ii quetto,che

egli s'en propofto dl pdrlar di quefto,fe bene effo
nonne haueffe formata parait, Percioche gli iddijgli
haueuano impofto, ch'ei lo ammoniffè, cheuiuendoil
padrefi guardaffe dd fuoi nimici i er morédo,da /«oi
propinqui.Haurei caro ii fapere , diffe Tito, di quai
marnera ii morte iebbo morire , Deîîd medefima ,
rifpofe Apottonk) , che mon vlyffe. ScrimDami*
ie , cbe Apottonio uoile confi fatte parole auuertir
Tito , che (i gutridffe ia effer punto ial Trygono j
che è unpefee,ia cui fi dice , che fu punto vlyffe * er
affermafijche la morte gli même in mare . Mt ha*
utndo Tito rtgnato doppo la morte iel poire due an

ni, è fama, che egli fuffe uccifo daun Lepro morko.
.ilqual pefce ha certi humori nafcofi[, iqudi fonopiu
mortifrri ii qualunque altro ueleno , che fi troui in

, terra , o in mdre , Et iicono,che Nerone akuno uoU
ta tra le uiuanie pofe quefto pefce per tuelenare co=

loro, a iqudi portaua odio, Crtiefî ancbort ,che
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LIBRO
Domitkno l'adoperb contra Tito fuo frotetto-.perciè

çhe glieramokftodi regnare infieme col frdtetto,che
ert humano ey benigno , Hauendo efii difi fatte cofe

ragionoto di fegreto, dapoi alla prefenza di tutti l'un

l'altro s'abbracdircno. Ma porteniofi Tifo,ApoBo=

nio usb uerfo ii lui cotali parole . Procaccia o Re di

uincere i nimici con le arme, eyil padre con le uirtù,

La lettera , che egli fcriffe a Demetrio , fii quefti ,'
i

APOLLONIO PHILOSOPHO
4 DEMETRIO, *

IO t'ho'iato per Mdeftro a Tito d'i coftumifbc con

uengono a Re, Tuprocurt di for , cbcpdachtii
te io gli habbia detto la uerità : ey mentre conuerfe*
yai feco , non ti lifckr uincer doll'in . I cittaiini ii
Tarfo erano per adietro molto nimici ii Apottonio ,
per cagione dette graui riprenfîoni ,che effo hmetti

lorfatto , effendo efti tdmente delicoti ey motti , cbe

non potueano fbffrir le parole di chi gh ammomud.

Ma alhora fi fattamente lo amouano , che tuiriputo*
uano ey benefottor loro, ey unico foftegno délit loro

tittd * Auenne , cbe focendo il Re publia facrifid, ft
rounar infieme tutta la città ; ey uenendo inanzi t
quetto , lefupplicbdicofe di grandifiimo importonzt
per la quiète comum . IÎ Re hauendo intefe le lor ii*
monde,rifpofe che le conferuarcbbt nette mtmorid,8*

le comunicorebbe colpddre : ey promife , cbe appreffo

lui ufearebbe tufpciodi Ambofeiatore. Mo Apottonio

fottofi inanzi 4 Tito , Se io iiffe , ti facefii uedere
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tnonifeftdmente , che alcuni ii quefti feorono fierifiimi
nimici ii tuo padre, et andarono Ambafciatori in Gie
rufalemmeper fard rebella quetta città; ey appreffo
fono ftati occulti compagni detta guerra contndi te,
fouenendo i tuoi nimici di quetto , che era lor bifogno,
che fupplicio prenderefti tu difi fatti huomtnitll fup
plido ,che io prenderei , rifpofe il Re farebbe difor
gliuccidere . Non tipare adunque foggiunfe ApoU
lonio operd di gron uitupero , il uokr fubito dar
k pena d chi ti ba offefo , ey effer tardo inpremiar
quelle, che ti hanno giouato ; itnponendo la pena date

. medefimo , ey in render beneficio ad altrui aggiungen

do il configlio d'altrui \ Prefe il Re tanta contentez
Zo di quefte parole, ch'ei diffe , lopromette, ey con=

ceio loro do che iomandano ; ne penfo , che'l padre
mio habbiaasdegnorfî meco , che iofi fioto uinto da

Je ey dall'honefto.Tde fu la dottrinajrhe Apottonio
(tppreffo diuerfe genti jparfe Philofophando , parte
con tinfegnore , ey porte dnchord con lo imparare, I
uiaggi che d'indi per lo auenire feguirotwffur molti ;
ma nonperb cofi lîighi,etfea cofiftraniere nationiper
quetto,che da me s'è potuto fapere, Percioche dapoi,
cbe eglifi parti di Ethiopk, hauédofpeffo conuerfeto

appreffo il moredi Egyttopmafee qualchegiorno tra
i Phcmci , tra i Silia,tn gliloni , ey tra gli Achei,
ey da capo netta Italia . non ttfciandoa dietro cofa ,

.per laquale fempre il medefimo pareffe, Percioche

ftimtndofi molto difficile il conofcer fe fteffb,io tengo

che al fauio piu difficile fît il rimaner fempre il me-

Jtfîmo , Chepirçcrto ncnpotrà egli fer, che'lcafe
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LIBRO
duo iiutngabuonoffe effa perauanti non haurlprefo
un tdlehabito , che ial continuo tenore iettafut uir*
tuofaey interanka nonfîmuti,nefi cHparttgitmd.
Mt di cio habbiamo ietto bafteuolmente in altro Itto*

go;doue s'è dimoftro^he'l uero huomo no puoicagitr
fontrario 4ccidente,ne mai uincer kfortezzt del fua

aninto , Maper non effer troppo lungo ey nncrffce*
fiole in racçontar k uirtù , io lui fatte çonofeere in

ttarijiuogbi, eyper nontroncarkhiftorid,çbenon
fenzd moltafatica io uo teffenio a coloro, chenonhon

fto hauuto cognitione ii tanto huomo , m'è ptruto di

fcriuere alcuni altri fatti nobili ,ey forfe non mt*

no iegd ii memoria ie gli raccontati ii foprd, A
tne gioua ii credere , che queftd peregrinatione di

Apottonio debba effer tenutd fimile a quelle dette Af*
déploie , Era un certo giouane ignuio iette buone

Arti, ilquale con ogni fuo ftuiio s'era ioto diem*
mdeftraruarij uccelli, affatkanioft ii infegttirloro,
in qumtopoteua, iiuerfie uirtu;come aformar parole

hum/ne , gr a cantare macftreuolmente , ApoUwio
andb d trouar quefto giouane, eygli dimdndo,qude

Arte era la fua, Et rifpondendo egli,che tmmoeftrt

ua Rofiignwti,eyPapdgatti,ey dtri uccetti , cbt

lannopiuprontaeyffitika lingua . et effendo lo iftef
fo rozzo çyincultoptrktore, diffe Apollomo, T«

dimoftri diguaftar queftiuccétti ,primd perche k »<"»

lafd , cbe adoprino (per cofî dire) U lor linguaggioi

ilquale è cofi foaue ey dolce,che neffuno htmonidi
qmlfiuoglkiftruméto lodguaglk;iapoi,pcbe fwp-g

pofmetttniodi ciafcuno dtroGreco,gli fd difie*
polidtU
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poli delid tua ignoranza . Oltre d cio confurrtd in idr*
no le tue faculta . Che ueggenio io teeyituci cem*

pogniucjLti iinobili ey ricchi panni, w giudico, che

tu sij rixo , ey aUcuato in moite delicatezze . Md
fappi , che gh huomini detta tua conditione hanno dis
uerficalunniotori,iquali ufano contra di loro lamor*
iaatddtlle linguedequalifono piu pungenti,che i dar
ii , ey le faette : ne in tua iifefa contra di loro ti
giouerà nullo lo ommoeftrare uccetti , chefe tu potefi
porre infieme il canto di tutti i Roffîgmoli ,non ti
uerrebbe fatto di rimouer da loflimolo di quefte

lingue , eyfar che ceffafftro di bkftmarti , Ma egli
t'è meftiero di dare a cotali huemini gran parte del
tuo hauere ; ey por loro in bocca ( quafi effe di me*
le) affai qualità di danari : ne che quefte focci ima uoi
ta fola, ma quante contra e abboieranno . Bifognd
aiunque ,c/?e tu prenda una forte medtcinafiaquak
habbia forza di mutare in contrario i coftumi della
tuo uita ; fe uuoi conofcere, che getti in darno le tue
foftanze dietro la cura ie glt uccelli ; uiuenio in fi
fatta guifa , che esfî iourebbono per li tuoi meriti piu
tofto imparare a piangere , che a cantare . Md qua*
lunque io habbia ietto, che t'è iibifogno ii prendere
unoforte meikina,ti renio certo,cht'l rimedio nofia
molto iifficile.perdoche in ogni città ritrouano certi
huomini,cbe tu non cowfciJquali s'aidimaniano Mae
ftri.Et fee contentiii iare loro pidola parte iel tuo,
pofieieraiilrefto feeuramente . che ia loro impire*
rd k Rhetorica,cbe fi ufa iinanzi a i Gmiid ; per*
cioche ella i Artefatilifiimd da apprmiere . Et quan
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LIBRO
do tu fofii fanciullo, t'htureiconfiglkto aporti fotto
la cura di quei,cbe fono detti Sophifti,ey Philofophi,

accioche ti armofii di ogni forte di feapknzamo per

che quefto età non è ttta a fi fatte difcipline ,impo*

ra almeno il modo da poter fauellar per te fteffo,

dondott a credere , che fee hauefii imparato k dottrt*
ne,cht io dicoffarefti fîmile a un'buomo tutto arma*

to,ii maniera, che molti ti temerebbono. Horo impt

ranio quefta , acquifterd le arme d'un fonte o piè ,

o i'un fromboldtore , in tanto che potrai frire ey

percuoter quefti colunniatori ,che mordono o guifo

di cani* Confiderando quel giouone con molto itti*
genza le parole i' Apottonio , lofecib fubito da porte

loftudio ey la cura de gli uccetti,ey n'ondot trou*
re iMieftri,iquoli in poco tempo gli pottironok lin
gutey l'intelletto, ki modo ch'ei diuenne unouokn*
te huomo . Effendo appreffo i Sorii due cpenioni :
l'una dette qudli affermdua,che'l fiume Pattolofole*

ua portare a Crefo pezzi di oro : l'altra, che le pian

te erano piu antiche del terreno, cht le fofteneuono,

la prima diceua Apottonio poterfi credere : percioche

nei monti arenofî fi trououano okune pictiolt fruflt
d'oro, lequali non era fuori del uerifimile,che leue*

gnentipioggk infieme con le arène le portaffero ml
Pattolo, ey ceffando le pioggk , quelle anchord ri*
maneffero nt luoghi loro . L'altrd openione egli

fcherniua, dicendo, uoi altri affermate ,chek pion*

te fono prodotte inanzi , che la terra ; mt io doppo

molto philofophare non ho faputo troudr,che le ftel»

le foffero intnzi, che'l delo i ey fece lor compren*
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S E S T O. 7°
dere, che non puo effere uerund cofd , fe prima non

è k materid ,onde ttta è formata. Hauendo il Pre=

fitto della Cyria col far nafeer certi fefpetti , folle*
uota Antiochkjutta quello Città fî diuife in due par
te . Md feoprauenenio un gran terrcmoto tutti rima*
ferofpaumtate-.ey come aukne in ccfî fatti acciden

ti,i cittadini ridotefî infîeme,p la loro falute faceua

no uoti a gli immortali iddij. Yra quali andando Apol**

lonio , cofe diffe . Certo Iddio con quelli fegni ui ii=
moftra, quato egli fid amatore iellt concordia ey de

la pace . Onde conofeendo uoi qu-cllo , che meritate ,
uniteui cen ferma animo , ey nello auenire piu non

difcordate tra uoi. Pofîia gli fece aucdud , che le di
feordie farebbono cagioni che e patirebbono di gran
flagettkey lor pofe inanzi lo effèmpio di molti, che

erano ftati grauanente pwiiti ,ammomndoglitche di
îneorrere in fî fatti gaftighi fi guardafftrodijponcn
dofi al ben loro d'effer prudentifiimi confîglieri .
Pdrmi un'altro fatto di Apottonio degno di mémo*

rio,ilquole bo uoluto feriuere.Vn pouerohuomoper
trouare alcun theforo faceua facrificio alla Terra:
ey per tal cagione fi moffe a fupplicare etkndio
Apottoniofihe in c_o gli foffe fauoreuouole della fua
Uirtù : ilquale confîderando quale era il fuo amore ,
iuolmi iiffe , che io ti uegga jùor ii modo ardente
nel defiderio di arrkchire. Et egli ; fappi che le mie

faculta fono cofi pkciole, che non baftano per fofte*
nere la mia famiglia. Dimoftri adunque diffe Apol*
lonio , che tu habbi a pafcere unagran famiglia, la=

qualfe ne ftiaffienfieratd ,ey ociofa: perche non pi*
Y ii
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LIBRO
re , che tu meriti d'effer pofto nel numéro degli im=

prudenti . Alhora il buono huomo , cadeniogli tiqua
te lagrime ie gli occhi , foggiunfe ,Io ho quattro fi*
gliuole ; onie mi fa bifogno ii altrétante doti . Per*

cloche io non mi trouo piu che due mik dragme; le*

quoli ianio io lor per dote,parrà d quelle di houe*

re hauuto poco, ey io rimarrb del tuttopouero, non

mi reftando fbftanza alcuna. Moffe adunque Apotto*

nio a compafiione di coftui , conchiufe , che egli ey k
terra prenderebbono di lui cura -.perche lo conofeeut

molto fottecito a facrificare a quettd . Doppo quefte

pdrole andb Apottonio ne i fobborghi, moftrandodi

uoler comperarfrutti . Et ueggendo un poderetto

piantoto d'oliui,fî ferma a riguaritrlo con grtn*
iifîtmo Mette, percioche quefti arbori erono uerdife

fîmi ey alti. S'auiie anchora , cht nd meiefîmopo*

deretto u'en un gkriino ripieno diuar\j,zy diuerfi

.fiori: nel quole le Api faceuano i loro faui.Onde en*

trato nel uago giardino,come che quiui uoleffe confit*

derar qualche alto fecreto , ftcrifîcb atto DeaPando

ra . Et poi ritornato nettd Città , andb a troutre il
padrone del poderetto, ilquale proctcdoxido , di or*
ricchireper tutte le guife, che egl(poteut,rtgund*
ua infieme una grandifiima faculta , er tale,cht elli
fi poteua compar.are a quelle de Phenici. Gli dimon*

do Apottonio,per quanti ddndribduedcopertto quel

terreno, ey la fpefa , cbe egli ui haueuafotto in col*

tiuarle . Rifpofe il ualente huomo, che l'anno ptfft*
to lo bouea comperatoper mille cinquecento dragme:

ey che in coltiuarlo non gliera andata Jpeffà ueru*

LIBRO
re , che tu meriti d'effer pofto nel numéro degli im=

prudenti . Alhora il buono huomo , cadeniogli tiqua
te lagrime ie gli occhi , foggiunfe ,Io ho quattro fi*
gliuole ; onie mi fa bifogno ii altrétante doti . Per*

cloche io non mi trouo piu che due mik dragme; le*

quoli ianio io lor per dote,parrà d quelle di houe*

re hauuto poco, ey io rimarrb del tuttopouero, non

mi reftando fbftanza alcuna. Moffe adunque Apotto*

nio a compafiione di coftui , conchiufe , che egli ey k
terra prenderebbono di lui cura -.perche lo conofeeut

molto fottecito a facrificare a quettd . Doppo quefte

pdrole andb Apottonio ne i fobborghi, moftrandodi

uoler comperarfrutti . Et ueggendo un poderetto

piantoto d'oliui,fî ferma a riguaritrlo con grtn*
iifîtmo Mette, percioche quefti arbori erono uerdife

fîmi ey alti. S'auiie anchora , cht nd meiefîmopo*

deretto u'en un gkriino ripieno diuar\j,zy diuerfi

.fiori: nel quole le Api faceuano i loro faui.Onde en*

trato nel uago giardino,come che quiui uoleffe confit*

derar qualche alto fecreto , ftcrifîcb atto DeaPando

ra . Et poi ritornato nettd Città , andb a troutre il
padrone del poderetto, ilquale proctcdoxido , di or*
ricchireper tutte le guife, che egl(poteut,rtgund*
ua infieme una grandifiima faculta , er tale,cht elli
fi poteua compar.are a quelle de Phenici. Gli dimon*

do Apottonio,per quanti ddndribduedcopertto quel

terreno, ey la fpefa , cbe egli ui haueuafotto in col*

tiuarle . Rifpofe il ualente huomo, che l'anno ptfft*
to lo bouea comperatoper mille cinquecento dragme:

ey che in coltiuarlo non gliera andata Jpeffà ueru*



S E S T O 171
nd. Lo effortb adunque Apottonio d ueniergli il det*
to podere per duemila dragme , contentaniofî del
guadagno di cinquecento, Morauigliofii colui ii que,*

jlo buon partito , che gliera pofto inanzi , porendo*
gli che'l compratore non fapeffè l'utile , cbe n'haueffh

a trarre ; ey che effo all'oncontro affai piu doueffe

prezzorle due mik dragme, che il terreno, percio*
che quelle farebbono fempre in fuo potere ; ey que*
fto era di continuo efpofto atte pw^gk, allé neui , ey
d gli altri accidenti di fortuna , che fpeffeb guaftan*
do i frutti lo poteuano priuar detta rendtta. Ma
tutnne ; che facenio egli a cafo nel gkrdino cauar

k terra , troub un gran uafo ripkno di una buona

quantita dt oro nella parte del gkrdino , ioue era
no le café iette Api.Hebbe anchora quett'anno ii mol
te Oliue,ioue ne gli altri luoghi fe ne erano troua*
te pochifilme . La onie per tutto , doue egli andaua,

loiaua infinitamente Apottonio ;ey molti lui hono*

rauano,defîderofi di hauerlo per genero . Trouai an

tbora qutftaltra optra di Apottomojignifiima d'es*
fereifcrkta. Eu un giouane, ilquale detta ftatua di
Venere, cbe in Gnidoè fecolpita ignuda , s'mnanto-*

rofieramente , di maniera che hauea confumato gran
parte del fuo hauere in diuerfi ricchi doni, che egli
boueuofatto oppender nel fuo Tempio; ey de mogs

giori prometteua di fare per lo autnire , s'e l'otte*
ntua per moglk . Ctb da Apottonio era giudicata
grandifiima feeleraggine ; tanto piu, che quel dt Gni
io gli acconfentiuano : ftimandochc quetta Dea ha*

uendo de gli amatori,diuemffe piu famofa ey in mog

X tii
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LIBRO .

gior riputttione appreffo gli huomini , Parue oî
Apottonio ufficio degno di leuar quefta feciocchezzd

fitori diquel Tempio. Onde effendo dimandatoiai
Cittadini , fe gk poreux di mutare akuno ordme di
quelli, che fîferbautno nette fupplkationi ey ne ift
crificij,rifpofee.lo uoglio, chefi corregganogU occhi;

ey che le confuetudmi del Tempio fi rimangano,co=

me elle fono . Indi fatto a fe uenire lo innamorata

Giouane , gli dtmmdb , s'ei penfawa che ci foffero
iddij . Et dicendo egli, che tanto ei cib credeua, che

effo n'era accefo di Venere , ey procurauo di cde*

brame feco ie nozze - lequali teneua di poter confe=

quire con li facrificij , foggiunfe Apottonio , feiocco

ey pazzo ueramente fei ,e'l diritto conofeimento ti
hanno leuato i Poeti. iquali fauoleggiano , che An*
chifee ey Peleo giaequero con le Dee . Ma io conofco

la natura di Amore effer taie , che gli Iddij amano te

Dee; gli huomini le femine ; l'uno animale l'altro i
ey (per nccoglierle moite parole in und) il fimile
il fuo fîmile ricered , ey con effo lui s'accompagna ,
pcbe i porti anchora ne nafeano femiglianti er uguoli

ey fe auiene, che un'animale fî congiungo con m'ai*
tro di diuerfa ffictie , non puo ferbare ne omore ne

matrimonio . ll perche , quando hauefti confîieroto-

l& effèmpio d'ifiione, non ti farebbe mai caduto ntU
tanimo i'imtaghirti deltamore di cofa a te molto di*
fîmile . Et doue egli affîffio fopra una ruotaèii conti

nuo aggirato pei cklo ;tu, non ti partendo di quefto

Tëpio, farai cacciato nel profondo detta tew.ne po

trd dire, cbe gli iddij ti punifeanc ingiuftomenti,
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Quefte parole hebbero forza di ammorzar lo in *
cendio, ey feitar l'anima del Giououe dalla pazzk .
Effendo le Città, pojle dalla manca parte detto Hek
lefponto , moleftate da graniifeimi ey fpefîi terres
moti, erano in quelle uenuti i Sdcerdoti Egyttij ,er
Choldei per cagione di raccoglitr danari , chied.enio

cht lor deffero diece Taléti per far facrificio a Net*
tuno , ey alla madré Terrd . Onde le dette Città uo*
lentkrifi dimoftrouano cbedknti,trahedo,quanti da*
nari poteuano, cofi del publico , come dette facultd
de priuati , ne facendo ftimt dd danno per k paura,
che elle haueuano : percioche i Sacerdoti , quetti non

houendo, affermoudno di non uoler facrificare. Que
fia audrku inteniehio Apottonio , giudico , che gli
farebbe gran ukupero,fe egli abbondonaua li Citta»
iini detto Hetteffonto . Onde andatoui , riprefe quei

Sacerdoti , che cercdffero danari col danno d'altrui;
ey raccontandole cagioni, per lequali erano uenuti
quei terrtmoti : ey imponendo che fifaceffero^ facri
ficifecondo il commodo di ciafcuno , conpicciola fpefa

rimoffe quetta Calamita, ey la terra ritornb ferma
ey ftabile , come en da prima . Haueua a quel tem*
po Domitiano ïmperodor Romano fatta una legge,
che niuno piu haueffe ardire di ftre Eunuchi, mdi
piantar uiri, ey quelle, che erano ftate pidniote nel

tempo , che egli regnouo , fi taghaffero . Onde effettn

io Apottonio andato in lonia,diffe , quejlakgge ome

apportienepcrcioche folo forfe di quanti a feno ne

mi fa dibifegno di genitali , ne foglio adeperar «i*
no. Nondimeno cio a quefto cofiftupendo imperodo,*

Y iiii
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L I B R 0
reufcidi menteiche perdonodo a gli huominiffeceEtt

nuca k terra , La onde gli lonij drdirono dt mondor

gli Ambafciatori , fupplicandogli che leuxndolakg*
gepemeteffe che fî poteffero atteuar le uiti-.ilqude

fece toglkr tutte quelle, che enno nel loro paefe ,
ey impofé che nett'auenire piu alcuno non fe ne pian

ttffe gkmti , QUtfl'altro fttto H Apottonioft come

degno di memork , lodato ey predicato da molti »

Auenne,che un giouane fu morfeo da un Cane arro*
biato;eyfit qud morfeo di tanta forzo,che egji fu*
bito prefe l'ufo ey i coftumi di cane . Percioche ab"

baiaua , ey feizua, corne fanno i Coni , er caminouo,

come fanno î quadrupedi , aioprando le moni mue*

ce di piedi ; ey ert gia fornito un mefe , che'l poue*

rogiouane dimorauain quefta miferia. Andando tduit

que Apottonio in Ttrfo , fubito che intefe k infe*

licitd dicoftui,ordinb a i Cittadini , che procuraffero

ii trouare il cane, che morduto thdueuo . Iqudi of*
fermtrono,che efii moi non lo haueuano ueduto-.per*

cbe il giouane era ftato affdito da. un Cane fuori de

la Città andando a cacck : ey dapoi , ch'egli era ct*
iuto in quel morbo , neffuno haueua potuto dt lui in*
tender dello forma cy ftatura dclCane. Apottonio

tacciutofi alquanto ; diffe a Damide : Quefto Ctne ê

bianco con lunghi beli , è buono iafar la guardia aile

pécore ,et egude itgrandezzo a i coni di Amphilo*
chk, Hora egli fene ftt tutto pien di paura et tre*
mante appreffo alcun fonte : percioche defidera toc

qua , et tente dt bere . Mo tu ua per quefto cane , ey'

trouato chelo bourai fconducilo* lungo da ritu del
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fiume ; doue i giouani fî effercitano atto totta: ey ac*

coftando lo tuo bocca atte fue orecchie,digli feokmen

te,che io lo chiamô , Non pafib molto,che il Cane fît
mentto da Damide ; ilquale fubito fîpuofe con te gi*
Hocchia chine auanti Apottonio,urlondo con certi ge*
fti humani , che pareua uno , che per fupplkore a gli
iddij pieno d'humilitàfî accofta a gli Altari. Apotto=

nio pioceuolmente coi le mani palpondolo ey acca*

rezzandolo,lo ferma appreffo il giouane,ilquale te*
neua per mono .Pofeia uolgendofî d circonftanti; Ac*
cio diffe,che un gran fegreto non uifiiafcofoffop*
piate,che l'anima di Thdephodi Myfia ètrasformd
ta in quefto giouane ; ey i fati hanno uoluto,cbt elld
cofi haueffe a partire. Cib detto,comandb al Cane,che

lecaffee quella parte , ioue lo haueua morfo : onde chi

fece la piago, ancho la rifetnaffe. ilche hauendo fatto,
ilgiouanefi uolfe alpoire,ey rkonobbe la maire t
ey tutti i fuoi amici- per nome falutb, Appreffo beuue

iett'acqua tolta iol fiume Cidno t Non uoile anche*

Apottonio rimoner iiguarire il Cane,ma pregb tlfiil
me , che lofanaffè . ilquale entrando intffo fiume

dapoi che alquanto dimorb ;in lui nuotando , ufecenio

alla riua ,eyfrmaniofî , urlb {cofa che nonfoglio*
noffarei Cani arrabbiati) eypieganiole orecchiefa*
ceua fefta con la coda , come cbe egli anchora haueffe

conofciuto d'efferguarito.Percioche k medicina dettd
rabbia è l'aequa , fe lo arrabbiato ardiffe toccarla .
Quefte fono le opère fotte da Apottonio in diuerfi
Templi , ey in città , ey aprpreffo uarij popoli , ey
«beneficio di diuerfe nationi , refîtfdtando mord, ey
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LIBRO
fanindo infermi ; ey etkndio dimoftrare fit per*
fone datte ey indotte; ey ne folamente con huo*

mini priuati , ma cen Principi ey Rc; iqualinellelo*
ro imprefc, ey in ciafeuna opéra nobik ey uirtuoftfi
ualerono del fuo configlio.

DI PHILOSTRATO
DELLA VITA D* APOLLONIO TÏAn

UEO TKAPOTTO DA M, LO»

DOVICO DOLCE.

,*m'

LIBRO SETT1MO,

Gli non m'è dfcofo, quon*

to grande inditio focciono k
Tirannidi ie i uerivhilofo*
pbanti. Et concedo , che cio*

feuno, che ne ho defiderio,

ricerebi con di'igcnzo k ope

re , che ognuno di quefti hi
giamaifattocontrt i Tiron *

ni , hauendo chipiu ey chimeno in cio operato : per*
cioche hora io miriuolgoafcrtucr di queftomaterit*

Nel tempo , che Domitiano reggeua lo imperio Ro*

mano,fu Apottonio mo'.eftato da moite teeufe ey di
molti giudicij . Lequali come, ey onde prefero il ces

tnindamento, ey di quai marnera fîfoffero, tu poco

LIBRO
fanindo infermi ; ey etkndio dimoftrare fit per*
fone datte ey indotte; ey ne folamente con huo*

mini priuati , ma cen Principi ey Rc; iqualinellelo*
ro imprefc, ey in ciafeuna opéra nobik ey uirtuoftfi
ualerono del fuo configlio.

DI PHILOSTRATO
DELLA VITA D* APOLLONIO TÏAn

UEO TKAPOTTO DA M, LO»

DOVICO DOLCE.

,*m'

LIBRO SETT1MO,

Gli non m'è dfcofo, quon*

to grande inditio focciono k
Tirannidi ie i uerivhilofo*
pbanti. Et concedo , che cio*

feuno, che ne ho defiderio,

ricerebi con di'igcnzo k ope

re , che ognuno di quefti hi
giamaifattocontrt i Tiron *

ni , hauendo chipiu ey chimeno in cio operato : per*
cioche hora io miriuolgoafcrtucr di queftomaterit*

Nel tempo , che Domitiano reggeua lo imperio Ro*

mano,fu Apottonio mo'.eftato da moite teeufe ey di
molti giudicij . Lequali come, ey onde prefero il ces

tnindamento, ey di quai marnera fîfoffero, tu poco



S E T T I M 0. 274
ii me fi raccotcrà-Etpche egli m'è neceffario a dire,
con quoli ragioniyey ptr quale huomo facendofi cono

feere, fi libero iol giudkio,piu tefto i Tiranni uincen

io, che effendo uinto da loro , non mt parue fuori di
propofîto, acao che la fua uirtù meglio fi conofea,di
norrar prima le attioni dalcuni Philofophi contra efii
Tirtnni ffcicglkndo le piu nobili, cheio habbia tro*
Utto, ey di quelle con i fatti di Apottonio focendo

comperatione : percicche io m'auifo , che in cotai gui=
fe piu facilmentefî potrà conofcer chi ueramente fu
degno di moggior Iode . Zenone adunque di Elea ,
che primo troub la Diaktttco,procaaiando di dtftrug
ger la Tironnide di Nearco Mtfîo ,fû difeouertoil
tnttdto,ey effendo tormentato da uarij fupplicij,non

uoile mai appolefare i compagni ddla coniura : mo in
colpando quelli,che egli fapeua effer piufedeli alTi*
ramo ffecefî , che efiifurono condonnati alla morte ;
ey liberb M yfia, con quefta bella afeutia la Tirannide.
ingonnando . & anchora. famd , che Platcne cçnttn*
deffe per lo liberto dt Sicilia , prendendo infud com*

pogntd Dione . Phetone H Rhegio , sbandito dettd;

fut patria ricorfe a Dionigh Tirâno di Skitiatey id
lui effendo riceuuto con piu honore, di quello, che fi
conueniua alla fut. nuoua conditione, conobbe , tanimo
iel Tiranno effer fopra moio iefiierofo di prender
Rhegio, La onde fcriuendo cib a i Rhegini fu ancho*

ro egli feouerto . llperche Dionigio lofece appender

uiuo a uno di quelle machineJequali haueua fattofo*
bricare per eftugnar la città; ftimtnio, che i Rhegio
ni per non offenderlo, doueffero rimtner iikntiar
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LIBRO
le armi contra la mtcchina. Ma egli con alta uoce

griiandoeffortauagli a lancidr le armi -.dicenio, cbe

egli ero lor pofto ptr fegno ey berzoglio detto liber*
ta . Herodide ey Phytone; iquali uatfero Cofi ii
Thracia » erano ambedue buomtciuoli ; mafeguitan*

io la dottrina di Platoné , diuennero fapienti , ey Ik
heri . Ne alcuno è , che non habbia contezzo di Catti*

fthene di Olyntbia ; ilquale in un medefimo giorno

lodbey biafimo i Laceiemoni , alhora che efii erono

piu potenti: ondep qutfto iiuenuto loro mokfto ey

noiofoj'uccifèro .Anchora moltif amofi fono Diogene

Sinopefe , ey Crate Thebano: ie quoli il primo ue*

nendo per Cheroniafiifauor de gli Atheniefi fipuo*
fe a riprendergrauemente Philippo ; dicendo cbe en
bkfmeuole imprefa, che egli uoleffe dillruggercon
learme quegli huomini, che una uolta haueuanopre*

fe le arme in aiuto di lui .Crate udendo dire ad Alefe

faniro ch'ei uoleua redificar Thebe per cagionfuori*
ffiofe : A me nonfa dibifogno,dipatria,kquokun'd=
tro piu patente ii lei poffa ii nouo iiftrugger con le

arme . Ma perche il mio intente è d'effer breue ,
lafeiero da parte molti altri effempi, che oddurrefi

potrebbono ; effendo io afintto a controdire atte opre

di quefti philofophi -.non perche elle non fiono ftitt
fatte irktammte,ey con ragione ; mo perche fono ii
gran lunga iifuguali a quelle di Apottonio, quontun*

que elle auanzano etkndio ifatti il dafebedun'dtro. -

Zenone di Elea,ey quei due , che uccifero Coty , non

fi debbono iftimar degni ii molto honore, perche erd

affaifacile a ridurre tn fieruitù i Thraci , t Myfij, O"
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1 Beti ; ey feiocchezza granie a libcrargli , prez*
zanio efii cofi poco la libertà, che non tevgono a bia*
mo,ne a miferia l'effer ferui. Mo che topera di Pla*
tone nonfoffe degna della fuo fapienza , affai chkrd
mente fî comprende da quefto, che egli cercam di am<*

mendorpiu toftogli errori de Skigltaiii, che quelli ie
gli Atheniefi ; onde ragioneuolmente fu uenduto ; ey
douepenfoua ingonnare dtrui,rmofe egli ingannato*
Mo cto non ariifeo gia io ii dire, fapendo che molti lo
horebbono a mole. Quello, che fece Phetone Rhtgino
tontn Dionygio Tiranno, fùdnzi audacia , che uirtu.
eyperche,quando bene ei no foffeftato uccifoda ifuoi
Cittadini, era tuttauia per douer morire di ordine
iel Tiranno, non moftrb piu (per quetto , che a me

ne pare ) effetto iegno ii marauiglia, amando k mor
te piuper la libertà i' altri,che per la feruitute pro
pria . Chattiflbene etkndio infino al di i'hoggi non

puo fuggire il biafimo di reo huomo , lodando ey ui*
tuperando i meiefîmiipercioche , b che egli uituperb
quetti , cbe erano degni ii loie , ô cbe lodb quelli,che

enno degni ii ukupero . Appreffo , fe egli biafîmb
i buoni , non puote fehifore il fojpetto ietta inuidia.
Md chi loda i cattiui ; quefti iegnamente incorrerà
nella colpa de gli errori , che per loro fî fàranno i
percioche i maluagi fenttndofî lodare , peggtori dU
uengono. Diogene parlando a Philippo perCbero=
niajjturebbe potuto infîemcnte far,che quel Refos-
fe rimafo dalla imprefa contragk hthtnkfev.magiun
gendoui a tempo ,che ella era fornito ,riprefee quek
lo, nonio ammenib, Crate anchora egli forfe ,che
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LIBRO
«on manchert di riprenfione,che gli faromogli tmt
tori délit patria ,per non homr confentito ai uokr
ii Aleffandro, ilquale era di rifar Thebe, Ma Apol

lonio ne fupplicando per k patria pofta a pericolo

d'effer prefa , ne difperando detta fuo uita , ne ufam

io parole non coimeneuoli,ne orando per Mysij,è
per Geti : ne iinanzi a un Principe ,ilqude foffèsi*
gnore i'unt fola lfok , b d'un picciolo paefe , mi di

uno, che haueua la Bantrchia di tutto il monioxon

tra quefto iico, che ufaua ufficio dt Tiranno, fi arma

per utile di coloro,che erano foggetti al fuo Imperia

btuendohouuto per adietro k medefimo mente con*

tra Nerone ,in moio, cbe fi poteua dire , che quefto

foffe fioto un comindtmento;ey feguittndooltrecon
forte animo ; percioche accrebbe le forze a Vindice,

tyriprendendo grtuemente Tigittino, fece quelli iel
Tiranno fenzafatto piu debole . Ma potra forfepd=

rere di alcuno , che io troppo inalzi le prodezze ii
Apottonio,perche fu coftii poca laude o mouetft con

tro Nerone, le tui opère erano ii fpeffo cantare ey

fonare a guifa di femplice ey uana fanciulli . Mi
perche quefto io loro concéda ,cbe potrtnno efii dire

di Donutianoiilqude oltre che ero ii fortifemo cor*

po,fprezzouo egli porimente tutti t diletti ,cbe ft
prendono datto muftea, ey del toccar dette coriijt
gli inftrumenti , fi come cofe, che indebolifeono , ey

fanno diuenir minori îe forze : ey att'incontro iio*
tori , er t pianti de miferi gli apportouono fourni
letitia ey contente. Appreffo feoleua dire che U per*

fidia d'i popoli uerfo i Tiunni,ey quettd it i Tiron
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tti generalmente uerfo ii tutti, era guardia ey for*
tezzt délit Tirrannide , Aggiungeua che'l Principe
doueua k notte ceffore do tutte le atdone-.ey alhora
faceuano uccifioni,ey ftrotij d'infiniti . La onde mok
ti buoni furono da lui miferabilmente morti : ey cofi

furono tronche le membre d Senato. Et i fegudcidd
k Philofophia rimafero pkni di tdnto fpauento , che

molti cdngiando habko,dltri in Hïfpagna, altri in Li
bid,çy altri ne i diferti di Scithk fifuggirono. Et
alcuni etkndio laficiando lo uitt Philofophica , a lui
fi accoftdrono -, ey diuëncro configlieri dette fue fet=
lente operationi . Ma fi come dd Sophocle è indotto
Tirefia a dire ad Edtpo iifefîtffo quefto uerfo,

lo non di te , ma fon del Sole feruo .

Cofî Apottonio hduendo tenuta la Sapienza perpd-
drondey Reina dette fue attioni ,riiucenio a fuo
propofîto le parole di Sophocle , uiueua libero datte

cakmitàjnette quoli Domitiano faceuo incorrere infi*
niti: ey nello guifa , che egli per fe non temeua, cofi
prendeua compafiionc ie i danni ey dette miferie
d'altrui. ll perche commoffe i Sentti,ey tutti quelli
nt iquali fi trottaua alcuna prudenza,centra il Tiron
no , percioche andando a diuerfe genti }çy parlando
d quetti, che erano lor cdpi ey Signori , diceua. loro ,
cbe îd poten-*<( d'i firanninon era perpétua; eyche
quetti,chepiu appareuano formiiabtli,cmpi4 <ng-=

uolezzt erano uinti . Raccontaua, anebora , che gli
Atheniefi foleuano celebrare i giuochi di Pattade t
ne iquali fî cantauano le Iode di Harmodio , ey di
Ariftogitone;ey. ifatti dello Tribu Atheniefî-da qua ,
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LIBRO
li furono infieme fuperati . Redtauo tnchort i nobili

fatti de Romani , dimoftr-ando , come quel popologit
con le arme caccio i Tiranni délit Città . Rapprefen*
tando un récitante di Tragédie in Ephcfeo la fauola

di Ino,ey trouadofî o udirla il gousmutor deltAfîa;
ilquale ben che foffe giouane en famofo per effere

ftato confule ; ey effendo egli intentfiimo ai afeok

tare , ma parendo tirnido nell'ajpetto , lo Hiflrione
feguitandoin reckare i uerfî di Euripide , ne iquoli

iice quel Poeta, che i Tiranni,cht hanno ptr lungo

tempo accrefaute le lor forze , moite uolte fono di*

ftrutti da huomini di humil condkicne ey in breue

fpatioffacendofî Apottonio nel mezzo di tutti; Qwe=

fto pourofo , iiffe , ne mt ne Euripiie intenie . Et

uolenio ia capo far mentione di Domitiano ; ey
alcuni quetto loiando,che in Romo haueua purgato

il Tempio dette Veftali col far morire tre uergini ,

per poffidere i lor béni; lequali erono ftate incol *
pote di hauere ufeato con alcuni huomini, effendo elle

obligate con intera caftità ey uirginità di cuftodire il
Simokcro di Pattaie ,ey il fuoco, che pepetuamente

fî teneua accefeo , in modo,cbe non s'ammor'zojfe gk=
mai; do intendcndo Apottonio,diffe:uoleffe Uiiofbe
tu anchora eterno Soleffofti purgato datte ingiuftt

uccifîani , dette quali hoggirnai è rtpiena tutto lo ter*
rd. Et fî fatte parole foleua ufare non priudttmen*
te , come fanno i timidi , ma in publko,eyfed k tur*
ba de gli huomini . Hauendo Dominitiono , doppo lo

hauer fatto toglkr ii uita il fuo parente Sabino, pre

foper moglie G iulia, laquée eu conforte ittt'ucdfo
Stbino,
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Sabino , cr fu figliuola iel fîatello ai Domitkno ; i
Cktaiini ii Ephefo erano uolti a ifacrificij , perche
gli lidij porgeffero Ueto auemmtnto ottt nozze ieU
tlmperaiore, A iquali troudndofi Apottonio , o not*
te , diffe , dette figliuole di Dando , perche hora non

hdi compagna ." l fatti ii Domitiano in quetta età fur*
rono quefti .Gia pareua , che Nerua , ilquale re*
gnb ioppo Domitkno con molta modeftia ey giufti*
tio , foffe chiamato atto Imperio ; ey cio era princk
polmente netta openione di Orphko,ey ii Rufo . Iqua
li ia Domitiano con colorata cagione, che gli houef*
fero uoluto fare alcun trtiimente furono sbtniki in
una lfok; ey Nerua mâdato ad habitare a Taren*
to, Con quefti hauenio hauuto Apottonio gnniifik
ma iomeftichezzaey famigliarità, mentre Tito in*
fieme tôtpaire , ey iapoi folo amminiftraua lo Im=
ptrio ,glihaueut 'molto bene ammaeftrati neglimo*
iefti coftumi,ey utile uirtù ieil'animo ; inii,come buo

niey ualorofî huomini,rancomaniati eypofti ingra
tid ii quetti Imperaiori , Ma perchegli pareua Do
mitiano afproey iutrattabile,gli haueua rimofiiial*
la fua corte,ey ii feegreto , effortauagli a racquiftar
k libertà commune . Et perche non gli pareua moU
to fecuro lo ammonirgli per lettere,feapendo ch'era*
no ftati d'i ferui, iquali hdueudw uccifeo i lor padro
ni, benche foffero molto potenti ; altri etianiio ia
gli amid , ey iatte mogli erano ftati traiiti , ii ma*
niera, che l'huomo per infino nttta prepria cafa non

poteua trouar ficurezzd,ne ferbare tlcwÀcofd fe*
creta,per qutfla cagione Apottoniojm&ndando a Ro

Z

S E T T I M O. » 177
Sabino , cr fu figliuola iel fîatello ai Domitkno ; i
Cktaiini ii Ephefo erano uolti a ifacrificij , perche
gli lidij porgeffero Ueto auemmtnto ottt nozze ieU
tlmperaiore, A iquali troudndofi Apottonio , o not*
te , diffe , dette figliuole di Dando , perche hora non

hdi compagna ." l fatti ii Domitiano in quetta età fur*
rono quefti .Gia pareua , che Nerua , ilquale re*
gnb ioppo Domitkno con molta modeftia ey giufti*
tio , foffe chiamato atto Imperio ; ey cio era princk
polmente netta openione di Orphko,ey ii Rufo . Iqua
li ia Domitiano con colorata cagione, che gli houef*
fero uoluto fare alcun trtiimente furono sbtniki in
una lfok; ey Nerua mâdato ad habitare a Taren*
to, Con quefti hauenio hauuto Apottonio gnniifik
ma iomeftichezzaey famigliarità, mentre Tito in*
fieme tôtpaire , ey iapoi folo amminiftraua lo Im=
ptrio ,glihaueut 'molto bene ammaeftrati neglimo*
iefti coftumi,ey utile uirtù ieil'animo ; inii,come buo

niey ualorofî huomini,rancomaniati eypofti ingra
tid ii quetti Imperaiori , Ma perchegli pareua Do
mitiano afproey iutrattabile,gli haueua rimofiiial*
la fua corte,ey ii feegreto , effortauagli a racquiftar
k libertà commune . Et perche non gli pareua moU
to fecuro lo ammonirgli per lettere,feapendo ch'era*
no ftati d'i ferui, iquali hdueudw uccifeo i lor padro
ni, benche foffero molto potenti ; altri etianiio ia
gli amid , ey iatte mogli erano ftati traiiti , ii ma*
niera, che l'huomo per infino nttta prepria cafa non

poteua trouar ficurezzd,ne ferbare tlcwÀcofd fe*
creta,per qutfla cagione Apottoniojm&ndando a Ro

Z



LIBRO
mt hou uno , bon altro ie fuoi compagni ,ii quelli

the egli conofeeut piu pruienti ; dictut colui, cht

lo faceua mtnijho i'un bellifiimo fecreto; che eromt

Jticro , ch'ei aniaffe a Roma il tde huomo,ey quello

perfeutieffie a obelire a fuoi ricorii, Map0feta,che

egli intefee,cbe quelli erano ftati sbanditi dt Romo\ey

che haueuano tanimo pronto ey iifpofto o opprime*

re il Tiranno, mt tardauano a dar principio attaim

prefa per certa loro pigritia , fece un bettifiimo ii*
fcorfo del F a t o, ey detto Ne ce s sit a appreffo

il bofeco di Smyrna, doue era la ftatuadi Mtktoiey
hauendo dipoi ferma contezzo , che tra poco Nirua
doueua effere ammeffo nttt'lmperio , gli difeouerfe

quefto fecreto; ey proub con ferme ugioni,lheiji*
ranni non poteuano impedire i fati , Era una fia*
tua di Domitkno pofta appreffo quetta di&ekto-.d
laquait facendo Apottonio,cbe tutti uolfeero gli occhi;

ofeaocco diffi, ccme feiignorante ii quello,che pofe

fono ey hanno iiterminatoi fati, ey laNecefiitàdel
®eJtm Sappi., che colui,che dee regnar doppo teffe

ten lo facefii morin , da capo tornerebk uiuo. Que

fie parole dt Apottonio, ptr auifo di Eufrote,per*
uennero atte orecchie di Domitiano :mt non ft fepe--

ua ,cbi ne foffeftato apportatore , ll Tirannofourt
prefo dt nuouo fftuento , idiberb ii ftre ucciier

quei Cittadini. Ma perche egli non pareffe , che cio

haueffe frttofenza ragione, per un fuo meffo fece

intendere ad Apottonio, ch'ei doueffe apprefentorft

a Roma per ifimierfîdïfecreti ragionamenti, cb'e*

g'f bauetta hauuto con Nerua ?bauenio feco fatto m
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cofdîe iifeorrimento, che fee Apottonio ui utniua,ccn-*

dannandclo a morte, farebbe ftata da tutti giudka*
ti lo codannagione honefta; fî come di perfona,che ha

uendo ufate le fue dtfefeffoffe trouato colpeudeitt fo
migliantemente de gli altri fuoi amici ey compagni*

Se egli non ui utniua, anchora dalla cpenicn commu*

ne farebbono piu giuftomente feuti infieme giudkati
degni di morte,per non hauere eglino uoluto cbedk
re a i comandamenti detto imperadore . Moffo adun

que da quejloconfiderttione, haueua impofto al go*
uernator dell'Afia , che faceffe prendere,ey mettere
in prigione Apcttonio ey ifuoi compagni . Ma Apol
lonio per Diuina ifpiratione (com'ei felcua ) antiueg*,

genio qutfto , diceua fegretamtnte a gli amici , cbe

lo necefiità lo aflringeua a petttgrinare , ll che inte*
fo , altri fî auifouono detto antico A uoride, ftimondo
che egli uoleffe andare in dcunofî fatto paefe. Md
egli fenza far palefe il fuo animopure a DamUe, na

uigbcon effeoluim Achaia . Inii paffanio a Corinthot
ey fatti uerfo il Mezzogiorno al Sole gli ufati fa=
trifici, prima in CiciUa , iapci in Italia n'anib. Et
trouando nel uenir detta nottt il mor tranqutllo , er
buon uento ia nauigore , fî fece condurre a Pczzuo
lp,peràcon proponimento di trosferirfi tofto altro*
ue : ey quiui troub Demetrio ; ilquale piu ariitoie
gli altri Philofophi , non lontano ia Romohabkaua*.

Sapeua Apottonio, come effo era ftato cocdoto in efi*
lio iol Tiranno: ma feco motteggiando ( come piu uoi
tefoleua ) Piacemi, diffe, di trouarti a quefto tempo

tra i pkeeri , ey tn le delitie nettd felice italia: an*
Z ii

S E T T I M O t78
cofdîe iifeorrimento, che fee Apottonio ui utniua,ccn-*

dannandclo a morte, farebbe ftata da tutti giudka*
ti lo codannagione honefta; fî come di perfona,che ha

uendo ufate le fue dtfefeffoffe trouato colpeudeitt fo
migliantemente de gli altri fuoi amici ey compagni*

Se egli non ui utniua, anchora dalla cpenicn commu*

ne farebbono piu giuftomente feuti infieme giudkati
degni di morte,per non hauere eglino uoluto cbedk
re a i comandamenti detto imperadore . Moffo adun

que da quejloconfiderttione, haueua impofto al go*
uernator dell'Afia , che faceffe prendere,ey mettere
in prigione Apcttonio ey ifuoi compagni . Ma Apol
lonio per Diuina ifpiratione (com'ei felcua ) antiueg*,

genio qutfto , diceua fegretamtnte a gli amici , cbe

lo necefiità lo aflringeua a petttgrinare , ll che inte*
fo , altri fî auifouono detto antico A uoride, ftimondo
che egli uoleffe andare in dcunofî fatto paefe. Md
egli fenza far palefe il fuo animopure a DamUe, na

uigbcon effeoluim Achaia . Inii paffanio a Corinthot
ey fatti uerfo il Mezzogiorno al Sole gli ufati fa=
trifici, prima in CiciUa , iapci in Italia n'anib. Et
trouando nel uenir detta nottt il mor tranqutllo , er
buon uento ia nauigore , fî fece condurre a Pczzuo
lp,peràcon proponimento di trosferirfi tofto altro*
ue : ey quiui troub Demetrio ; ilquale piu ariitoie
gli altri Philofophi , non lontano ia Romohabkaua*.

Sapeua Apottonio, come effo era ftato cocdoto in efi*
lio iol Tiranno: ma feco motteggiando ( come piu uoi
tefoleua ) Piacemi, diffe, di trouarti a quefto tempo

tra i pkeeri , ey tn le delitie nettd felice italia: an*
Z ii



LIBRO
zi , per uero dire , beatifilma i ioue efi ragionafhe
gia Vliffè iimoranioui con Calyffb,gli ufeidi'men*
te la patria . Ma Demetrio abbraciandolo , ey leg*

giermente riprendenddo ,diffe, o iddij , quanto iatt

no è per hauer la Philofophia con la fola perdita di
quefto huomo .Et , come bo io , diffe Apottonio , ey

per qud cagione a perire; Non per altra , rifpofe

Demetrio , che per quetta , che tu molto ben fapendo,

t'hafatto qui uenire, che fe io non conofeo lo tua

mente , non conofeo etiandto me fteffo . Ma non rt*
gioniamo qui , anzi andiamo in luogo , doue non fart
akuno,che cipoffa udire. Et uengaui ancho Damide;

ilquale io mi rendo certo,cbe teco uolotieri entrera a

ogni pericolo.Cio ietto, n'aniarono nel poiere,che
fit gia di Cicérone (ilquale è appreffo k Città:) eypo

ftifî a federe fotto un Platano ,udirono le Cicde,

lequali moffe dal calio iel giorno uicino a efii conti

uano. Quefte riguariando Demetrio, o uoi iiffe,fe
lici, ey ueramente calme ii fapere, poi chepotete

cantar quelle canzoni,che u'hanno infegnato le Mufe,

fenzd che habbiate terna di effere accufate,ey mena*

te in giudicio. Elle non ui fecero foggttte al mntre,

ne inuiiiofe iel ben d'altrui : ma ftando fopra quefti

arbori,da loro datiuiper uoftro albergo, ctntttela
lor félicita ,ey la uoftra. Apottonio,qutntmque'm*

tenieffe a pieno il fenfo di quelle parole ; nondimeno

usa contra di lui alcune leggiereriprenfîoni, dicen*

do,cbe coteftigli pareuano detti da maggiort otio,di

quetto cbe concedeua la conditione del tempo;eyfeg

giunfe i uolendo tu raccontar le laudi iette Cicth,
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perche non le di chiaumente ,ey alla prefenza di
molti : ma pare , che tu fendo qui , anchor terni ; co»

me che la legge uieti,che niuno ardifea di lodar le
Cicale. Soggmnfe Demetrio: non ho detto io cio per
cagion di lodarle » ma per dimoftrar , che a quefte c

îectfo di godert fecuramtntt dette lorcanzoni : ma a
noi non è conceduto di lafeiare intendere il parer no
ftro; ey ci uiene oppofto,come ptr peccato grandifii=
mo, l'effer fapienti . Meleto,ey Anyto, cht furono
aceufatori di Socrate, lo incolpauano,che egli corront
peffe gli honefti coftumi i'i giouani,ey che uanilddij
introducefte. Ma le noftre aceufe fono tali . Coftui
ci offenie perche è buono ey fauio ; ey ba contezzd
non folo dette cofe del mondo, ma dette iiuine,ey co

nafee tuttigli ordini ey le leggi che fîiebbono offer
uore. Onie quanto il tuo fapere è maggior iel no*
ftro , tanto troueranno efii maggior campo ii aceufor

ti . Percioche t animo ii Domitkno è iifarti parte*
cipe ietto colpa,per laquale Nerua ey ifuoiccmpd*
gni furono mâdati tefîlio. Per quale cclpa,diffe Apol
lonioffurono mâdati in efitto . Rifpofe Demetrio per
k piu fetlerata opra , che poffa cadere nella mente

ii qualunque huomo , come pare a colui, che gli hd
fbdnditi. Dice hauer trouato,cbe gti aparecchiauano

m grandifiimo tradimento per priuarlo co le ordite
froudi detto Impero , Et che tu a cio fare gU boue*

m confîglioti ey ptrfuofî , Onde affirma, che per ;

quefta cagione hai leuato i genitali a un fanciullo .
Stima egli , iiffe Apottonio,cbe gli fîa tolto il Domi*
nio ia uno Eunuco i A lui Demetrio . No f accufa egU
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LIBRO
perche tu habbi coftrato un fanciullo ;modi houerlo

uccijo , ey fatto dt effo facrificio per meglio indoui*

nare ey apprëdcre i futuri auenimëti , mirando nelle

tenere interiora dd fandutto. S'aggiunge alla accufa

urialtro errore ; ey quefto è, che ufi nuoua formx di

uejlire, ey nuouo ordine di uiuere . Et (che fomma*

mente mt turbo ) tait oppofîtioni ti fonno faite dt tt
li, che tu penfi, che piu t'honorino , ey d portino

maggior amort : fî come io bo intefo dt Telefîno , di

ambedue fxmigkare , ey carifeimo amico . Os quanto

ei mi farebbe caro , diffi Apottonio , di trouorlo:cht

io mi do a credere , che tu uogli intender quel philo

fiphajdie fu Confolo uiuendo Nerone. Dt coftui ap*

punto parloio, rifpofe Demetrio , Come hai potuto

diffe Apottonio , trouar modo di fauellar con effoldl
Percioche fog'iono i Tiranni hauere m fojpttto tutti
quMt , che hanno alcun grado dt honore , fe tengono

pirlamento con huomini, che fono dclla tuo condition¬

ne , Non bo molto , foggiunfe Demetrio , che Teltfi*
no è ufectto di Roma per il nuouo banio formate cen

tra la Philofophia, amando piu tofto di uiuer fuori
della Città Philofopho , che reftare in queUacon ti*
tolodt Confolo. voglia Iddio , diffe Apottonio, che

pr.r ma cagione egli nonpatifea; che affai grondée

il pericolo , in che è pofto ,per cagion detta Pbdofo*

pb, i . Qjanto a me,uorrei the tu mi configliafii netti

g'-tifa che io debbo uolermi a potere acquetar la pou

ru , che bora mi molefta t animo. ll danno , diffe De=

m?tr:o,ilquale puoi auederfi, che fepnfeo alla tui
uita , non _ dapigliorfî a giuoco ; ma ftimaniolo nd
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moio , cbe fi dee ftimarlo , bifogna , che tu lo fehifi
col fuggire ; ey fuggendo di tali accufe non parti*
Diffe Apottonio; ey tu Demetrio fuggerefti, efftn*,
io hora nettoftato , in ch'io mi truouo . Rifpofe egli;
lo giuro Apottonio per lo Deità dttta Cafta Pdld*
de, che io non fuggirei,quando iofofii chiamato a un
giudicio , nelquale fi ccndannaffero gli huomini con

ragione , Ma fopendo , che colui , che è il Principe
non pur d'i giudkij , mo del mondo , fenza afcoltar
le dfefee di niuno ,fa uccider gli hucmini ;b fêle a*
fcolta ,gli fa uccider medefimamente ; giudico, che

ciafcuno etkndio , che conofce di non hauer commeffb

alcun maie , non dee rtftar il fuggire . Et mi ren*
do certifiimo , che tu anchora non conctiertfii , che io
m'hauefii a ekggere una maniera ii morte cofi in*
fruttuofo,ey(per meglio iire) uergognofa ey brut*
ta j er tanto piu effendo etta contraria alla dottrk
m délit Philofophia , Percioche alhora è conueneuole

lo morte att'huemofauio , quando tgli col fuo morire
tequifta libertà alla patria,ouero fa qualche memord

biï uenietta di padre ,omodre , o parente alcuno; o
cobattèdo in fauore de gli amicidquoli da fouihuomi
ni fi fogliono anteporre a qualuq; parëte,et ccgiunto.
Mofe alcuno per altro cagione , ey per uanaglorid
etrea la morte,ey per effer tenuto fauio,fi da uolon*
tariamente in poter idTiranno, quefti fi ieeiftimd
re affai piu pazzo , che fti dpgirafft mila ructd, cc*
meferiuono i Poeti i'ifiont.Md tuptrduenturtper.fi
iiftndtrti per effertt apprefentato qui,ccndire,che
quando houefti fatto alcun- mancamento, no bturefti

Z iiii
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LIBRO
prefo ardire ii aukmarûiti , Quefta dififapotnb*
be effer riceuuto da un Preneipe giufto et honefto,ma

cio non perfraierai a Domitkno ; anzi credert egli

che la cagione ictt'bouer prefofî fatta audacia, pro*'
céda da certa tua uirtù Diuina ey fecreta. Et non

effendopaffati diecigiorni, che tufei cittadto algiu*
diao , comparendoui gk , ey nonfetpendo anchora It
cagione ,per cui fei chiamato, parrà, che tu dia unt

certa forma diragioneattt accufa :cioè che tu, come

confapeuole di hauere errato,fappidiqud delitto

puoi effere accufato ; eykffarfafama iett'uccifofon

ciullouie piufî confirmera ey crefeerà nella mente

de glihuomini . Ma iod pregoa rigttardar molto

bene , che la necefiità d'i fati ,dtttaquale ho intefo

cberagionafti in lonia, hora non coda fopra dite;
ey uokndo eglino porti aioffb qualchegraue autrfî*
ta, tu medefimo hora non sij sforzoto a inchintrd
fotto ii quetta , non confîderando , ch'è fempre ripu*
tatopiu fauio chifuggt il mak, che chi carre ptr ab*

bracaarlo . Et fie non tifeono ufeiti iimemoria i tem

pi di Nerone , puo ageuolmentefomntrti,quttto , cbe

ame auenne;ey come iononfono auaroii quefta md,
uita , quai uolta il morir fît laimole . Mo nel ut*
ro quel tempofr migliore, che quefto non i:perdoche

non pareua , che altra cofa rimoueffe Nerone dalla ii
gmta , che à Imperadore fî contiene , fuor che k ce*

tra: che ne gli altri maneggi non fi portaua del tutto

maie . Et qutfta cetra tra cagione, cbe egli atte uoi*

tefaceua treguacon lacrudeltà ; percioche lo fpatio,
cbe infonar confumauo,trt tolto atte uctifîoni,kqmU.
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atthord ceffautno . Et quindi nacque la cagione , cbe

egli non mifece morire , houendo gia la fpada ignuda

in mono,per leparolesche tu ey io dicemmo i'i bagni.
Aggiugnendofi a quefto,che hauendo ptr adietroper
duta k uoce , ellagli ritomb alhora chiara ey foaue,
di monien che ( comefîftimaua ) cantb con dolcifîima
harmonia. Ma hora quai uoce trouaremo noi piena
di tanta foaukà, ey qualCttra tanto fonon,che fîa
ittaaplacar qutfto irato Preneipe i appreffo ilqua*
le tutti i coetnti fono mutoli ey uanhey pore,che fem
pre e fia in corruccio feco>medefiino,no che diuenga be

nigno atte iold preghiere i'altrui . Ef benche Pin*,

iaro loianio la Liraiica,
Tu ii Marte il furor fouente icqutti ,
Cofi gli fai coder l'arme di mano ;

Coftui nondimeno hauendo ordinato leptaceuoli cona

tefe detta Mufica , ey impofto , cibe i uinckori publia
camente foffero incoronatijie feceuccidere deuni, che

megUodi tutti haueuano cantate ey fonato . Dei an-*

chora hauer rifguordo alla uita degli huomini, che

teco coniud , percioche forai cagione, che tutti m *,

fieme perifeano , che 0 uerrai tenuto troppo aida *
ce,o iiroi quetto , che non potroi ptrfeuadere . Ma
lo folute ey lo feampo di te ey di tutti è pofta inanzi
a tuoi piedi : percioche tu uedi qui nel porto moite
Naui; dette quali dlcune feiolgono per Lybia , alcune

ptr Egytto,alcune per Phemda, ey altre per Cypro.
Alcune etiandio fono per nouigare in Sardigno ey
piu oltre , Ondedi quefte eltggendo quella , cbe pm _

ti piace, fani condotto iouunque uorrai . Certe i^
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LIBRO
Tiranni meno prendono a noia gliJpiriti nobili eyii
ualore , quando intendono, che efii non uiuono netta

luce de gli huomini . Dd quefte parole di De »

metrio l'anima il Damide rimofe talmente uinto, cbe

egk cofi diffe . Percerto Demetrio io t'ho fempre

conofciuto affettionatifiimo^oi Apottonio : ma non

mi fono giomai occorto , cbe tu hduefii tanto t
petto il fuo bene , quato io ueggio , che l'hii i que*

ft'hora. Dette parole mie egli haurebbe fattopo*

co cafo , fee io lo hauefei co fortato a non correre in*

contra ie punte dette fpade , cht gk fono trottefuo*
ri,ey a porfî in mono del Tiranno, di cui non è huo*

mo piu mhumono , ne piu crudele, lo certo nonfo*

peut, ioue iom'andafii ffe infieme nonfiobbatteno*

mo :ptrcioche io fbn pm pronto a feguitorlo diue*

ruti'altro. Et fe alcuno mi d.mondafee , dout iont*
uigo , ey per quai cagione ffarei dileggiato do uero,

che hauendo paffato ilmoredi Sicilk,ey ilThofcano,

anchora io non tntenda la cagione dd mio uiaggio .

Chefi uolontariamtnte io mifofii pofto a queftope*

ricolo , potrei almeno dire , defiderando Apollodo

lo morte, ioperche di cuore eyfedelmente tomojo
uofigukando . Ma perche, quado ciparrtimmo (co*

me ho detto ) nonhtbbi conofcenza dtlfuo uoltre, e

ufficio mio di non tacer'hora quello , cbe lonefo. E '

fauellerb tuttauiaper lui,ey nonper me, Dico oiun*
que, cbefe io n'acqttifttrb la morte , k Philofophia

non fara molta prédita ; effendo come Ragozzo <'«'*

forte ey udente caualiere, ey potendo arrecar Itrd
gioni, perche io lofiguo . Ma fe auena , che egli dt
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tkunofu sforzoto a terminare i fuoi giorni (ilche
al Tiranno è molto ageuole da poter fare)potrà egli,
( ft come a me nt part ) alz-tre un btttfi mo Tropheo
della Philofophia , houendo ella perduto il maggior
philofopho, che foffe moi . Molti Anyti ey Meleti
fi leurono contra di noi , ey tefferanno moite aceufe

non meno fopra Apottonio , che fopra i fuoi compa*

gni. Et uno dira, che coftui fe ne fia rifo dûlt Ti*
rannidé ; altro ch'egli habbia confermato t animo di
chi hafautttoto contra di îet ; altro , che dato orec*
chknon folo aile parole de fuoi iv.mc: ,malodatoi
mouimtnti di chi difîdtradi abbaffark. Perconchiu*
dere , Io ueramente ifttmo . che in feruigio ddla Phi*
lofophk è lodeuolt il morire -.corneptr li Tempij,per
U patrk,eyper le fepolture de fuoi maggiori; ptr*
doebt perla conferuation di fi fatte cofe molti nobi*
li huomini uolentieri k uita abbandonarono . Moper
èftrugger la Philofophia , ne uorrei io morire , ne

uorrei cbe Apottonio ui moriffe,ne dlcuno di quelli
cht tamauono. Vtnuto Damide olfine dette fuepa*
rôle , Apottonio cofi rifpofe . Ddnuic percerto è ie=
gnodifeufeaffe per la conditione dette prefenti cofe

nelfuo parlare hadimoftroto d'effer coûte : percio*
che effendo tgli note tra gli Affyri, ey uicino a i Me
di,appb iquali le Tironntdifonohauute in graniifii
mo honore , non guftando U dolcezza detta libertà ,
no puo di ki houer concetto ne openione lodcuole. Ma
io nonfo Damide, come iopoffa ifeufor te appreffo ld
Philofophid detta gron paura che dmoftri per liac*
ciienti,the potrebbono occorrercdcquali qudndo al*

S E T T I M O. 28»
tkunofu sforzoto a terminare i fuoi giorni (ilche
al Tiranno è molto ageuole da poter fare)potrà egli,
( ft come a me nt part ) alz-tre un btttfi mo Tropheo
della Philofophia , houendo ella perduto il maggior
philofopho, che foffe moi . Molti Anyti ey Meleti
fi leurono contra di noi , ey tefferanno moite aceufe

non meno fopra Apottonio , che fopra i fuoi compa*

gni. Et uno dira, che coftui fe ne fia rifo dûlt Ti*
rannidé ; altro ch'egli habbia confermato t animo di
chi hafautttoto contra di îet ; altro , che dato orec*
chknon folo aile parole de fuoi iv.mc: ,malodatoi
mouimtnti di chi difîdtradi abbaffark. Perconchiu*
dere , Io ueramente ifttmo . che in feruigio ddla Phi*
lofophk è lodeuolt il morire -.corneptr li Tempij,per
U patrk,eyper le fepolture de fuoi maggiori; ptr*
doebt perla conferuation di fi fatte cofe molti nobi*
li huomini uolentieri k uita abbandonarono . Moper
èftrugger la Philofophia , ne uorrei io morire , ne

uorrei cbe Apottonio ui moriffe,ne dlcuno di quelli
cht tamauono. Vtnuto Damide olfine dette fuepa*
rôle , Apottonio cofi rifpofe . Ddnuic percerto è ie=
gnodifeufeaffe per la conditione dette prefenti cofe

nelfuo parlare hadimoftroto d'effer coûte : percio*
che effendo tgli note tra gli Affyri, ey uicino a i Me
di,appb iquali le Tironntdifonohauute in graniifii
mo honore , non guftando U dolcezza detta libertà ,
no puo di ki houer concetto ne openione lodcuole. Ma
io nonfo Damide, come iopoffa ifeufor te appreffo ld
Philofophid detta gron paura che dmoftri per liac*
ciienti,the potrebbono occorrercdcquali qudndo al*



LIBRO
emofoffe da temere , dourefti procunr molto piu di
rimouere il timoré datt'animodi quetti che ti pareffe*

ro fgomentatt,che dimoftrare in tefteffo una minima

feintitta ii timiiezzd . Ne en benfatto ii accrefee*

re quefta iotanza nel petto ii coloro , che fepeut ,
cbe temeuano di quetto , che non è ia temere . Affer*
mo, che'l Sauio non richiuftrd ii morire per qutït
cofe ,cbe ietto hai -.percioche il morir ptrklibtrtà
è comaniato datte kggi : ma per li parenti ey amid,

ey finalmente per tutti quetti , chefi amono , ce lo ira

pone la Natura . Allé leggi ey alla Natura tutti gli
huomini obedifecono : auenga che alla Natura niofi
dalla uolontà, eyatte leggi alcuna uolta indotti dtttt
forza . Ma o Saui huomini è molto piu conueneuok

H morireptr quelle difcipline, nellequolifîfono efer*

citati . Onde fenza che loro fîa mpofeo dalla kgge ,
oebe ne gli induca la Natura , folamente per certi
inuittofortezzo di animo per conferuore interi que*

gti honefti ufficij, che eglino eleffero , lietamente ri*
ceueranno la morte . Et uengano purfuochi , accet*

te , er tutte le diuerfe manière ie i piu crudeli tor*
menti, che imaginar fî poffono , per uincere eyio*
mar quefta cotale fortezzo -.fempre rimant intre*

pido il Sauio , ne maifard sforzato a mentire ; fem*

pre confernando la mtiefîma coftanza, non dltrdmen

te , ch'eifaccia nette cofe facre , attequoli è ordinato.

Poffo affirmare con uerità , che'l faper mio auanzi

quello di tuttigli huomini j percioche niuna cofa nt'e

afeofa . Ma quello che iofeo , lo fo parte a beneficio

de gli ftudiofî, parte d'i dotti, parte di memedeft*
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S E T T I M O. i$?
«o ,ptrtt ttkndio a honore de gli immortdi iddij :

md nulla io fo a utile d'i Tiranni. Ma che io non com**

porifea qui fenza grandifiimo cagione , fi puo com=

prender facilmente da quefto,che io ho da difender*
mi in giudicio : mo fappt che io non fono in pericolo
alcuno , ne poffo effere uccifeo dtl Tiranno , pofto
cbe io uolefii . Conofeo per cagione di quali huo**

mid il Tiranno cerea di hauermi : de iquali o

che egli mi facck capo , o compogno loro , io fa*
rô quello , ch'ei uorrà . Me fe io mi dimoftrerb ti*
miio o negligentt in trattor la lor caufa , in modo

che io fîa cagione , che efii périfiano , quale dturb io
effer tenuto dagliftudiofi* Et chi giuftamente non

mipotrà uccidere ,hauendo fehernito coloro, aiquali
( netta guifa ch'io fupplkai a gli iddij) fono Mae*
ftro ey guidai Hora, come io non poteua fuggire
fenzo bkfimo ii troiimento , ue lofarb uedere ma*
nifeftamente . I Tiranni fogliono ufar due modi
in punir quetti , che efii uogliono : percioche ogli
ucàdono fenza afeoltar iifefa ; o iapoi ch'ei fo*
noftati conionnoti al giuikio. Quefti s'affbmiglkno
aiaftute eypronte beftie , quelli a timidi ey uili .
Md è meniftfto ,che ambedoi fono molefti ey noiofi
a tutti. Et per* prender gli efempi da coloro , che

mofii ia furore ey fenza afeoltar iffefo toglie*
uano ii uita gli huomini , iko cht Nerone ey Tibt*
rio iiuerfamente in do operouono : quefti ucciieua
chi di morte nulli temeua : quetto chithtucua ternu*
ta molto per adietro. Ma io ftimo affai peggioriquei
Prencipi,iqualifîngenio didare d rei il gmiicio,mo
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LIBRO
firdno ii coniannar fecondo It kggi , ne offtru*
no legge alcuna . Et quel condtnnore è ne piu nt mt

no , com-; fe lo haueffero fatto ia fe ftefti fenza altro

giudicio : ufeonio per kgge la perfiiio il coloro , iqut
li moffi non io ragione , ma ia difiegno , o perfeper

t animo ici Signore , danno lo fmtenzo contra gli in

nocenti, Dico che quefti tali ioftimo ptggiori ; percio

chefacendo uccidere quei mtfehinim tal guifocondtn

nati leuano la mifericordiâ di molti la qualeft come

ne in uece di effequie t quetti, che ingiuftamentt fe*

no priui di quefta luce : Pare odunque , che quefto uia

ii adoperar la crudeltà della Tirannide tengocerto

for.nogiudkiario ; ey tuttauia ho il fuofine in effetti

non giudkati: percioche cornette ettaal giudicio, co*

me nongiuikoti, quetti, che molto primofono con*

dannoti nett'animo ey nello diliberatione del linno.
Onde chi'in fîfrtta forma digiudicio uerràgiudkato,

ttffàimanifeftamente dppore , che eglifîd condtnmto

da Predpe ingiufto.Ma chifuggerà da cotaigiudicio

come potra tgli jùetar , cbe gli huomini non gli arre

cbino mala uoce, d'hauer, come colpeuole ffe meieft*

mo condannatof La onde effendo tali huomini pofti

bora contra di me ffe iofuggirb la contcfa,c'hodi
prendere contra le edunnie, che mifono oppofte,quol

paefe giudkherà, che iofîa monio ey uoto di colpd *

On pongafi , che i conforti , che m'haidati fiono bo*

neftiey ragioneuolkpogaft che io,come buoni,glirice

ud ey ti obbedifea : ey pongtfî d'altra parte, che que

fti,iqualiiodebbodifendere,kfd uccidere; comearii

r'oio (effènio tde ) iipregargli D'tj,chtporgtnoâ
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mio nouigar fecondo ey felice corfo . doue n'andrb

iol inanzi a cui haurb animo di apprefentormi fPrima
farebbe mtftkfl), che io fgombrafii ogni luogo, ey
dtto de Romani ; ey mi conductfii a huomini a me

non mtno amia,che haktanti in luogo ripofio, eT lon

tino da gliocchi di qualunque huomo ; quale farebbe

o Phraote , o il Re di'pabJonia , o il iiuino idrcbdj,
oi'i nobilé Tefpefîone . Ef ieliberandomi d'habkor
tieîl'Ethiopia , quai giufto cagione , buono eygentile
Thtfpefione , toddurrb io di quefto mio nuouo pro*.
ponimento f percioche fe io uolefii nafeond:re l'epra
mio fard ttnuto non folo amator di bugkjnaferuo*
Se mi adeffe in animo di manifeftarla, farebbe di bu
fogno,che to ufetfii fi fatte parole. Gio Thefpefione,
Eufrate m'incolpb appreffo uo di alcuni difetd,de
quoli io conofceuo in tutto effer uoto ey fiitctro ; per*
cioche egli ui diffe , che to ero uantdtore , che io par-'
loua fempre di cofet ftupende ey incredib'li, ey oltre
a do,che io haueua uiolota k fapknza de gli indi . lo
ueramtnte non fono taie ,quole effo me ui ho adem*,

brato . ma confeffo d'effere traditor digli amki,mi=
ciiiale , moncator di fede , ey alcune altre gioie di
qutfta maniera arrkchire il mio pttto,m tinte, chefe
alcuno per tali uirtù mérita hauer corono, io affermo
d'effer colui. percioche io fono ftato cagione detta rui
m ey detta perdita dette piu illuftri frnvglie,che
moi fi trouarono in Rcma ; ii maniera, chi piu niu=
no non ui puo habitare , Ora fe tu Demetrio mi fen
tfii afi fancUare , certo auampaitfti di uergcgna :

cbe ao io lo cornerendo ne piu ne meno , corne fe io
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LIBRO
lo uedefîi con queft'occhi . Che farefti poi , fe ti po*

nefii inanzi k grauità di Phraote ;eyme, cbe m ln=

did a lui me ne fuggifii . Gid per te fltffo puoi confi*

denre, netti guifa che io potrei nguordar k fed

f occta; o come ifeufear la mia fuggita. Non ti pareb*

be egli bella Iode , che io iicefit , che prima ad efii io

fofii aniato buono ey giufto , ey prefio a metttr la

uita per li amici : ey dapoi lo hauer conuerfato con

effo Phraote huomo certo fenza porangone, non piu

ftrbâfii qutll'animo , ey quel uolere , che io boueuo

anchora i Ma larcha non etrearebbe k cagione detti

mia uenuta ; ma come Eolo comandb a vliffe,chtmt
leufa.ua il don della tranquillità del mare,ondepo*

teut bauer profpero uioggio al nouigore,checonfuo

gran uitupero fi partiffe dell'lfok: cofi porimentt

egli con fud compagni mi cacckrebbe delfacromon*

ticello , dktnio che io rendefii loro iniquo premio

per l'houuta beuanda del pretiofo liquore; ptreiocht

uogliono , che ciafcuno , che di effa beue , fia fempre

a porte deperkolo ie gli amici. Ma perche iofo,
quanto fei Demetrio nel tuo parlare ingeniofo ey

fottile ,potrefti rimprouanio le ragioni mk,ike,
che io andafii a huomini. con iquali non hauefii bi*
uuto conuerfatione gkmai ; ey cofi ftimarefti , che li
fuggita mi tornaffe a bene, perche appreffo con gli
huomini io potrei iimonr ficunmente. Mtueggit*
mofe queftd ragione , che potrefti addurre , confie*

ne infe uerità. Io giudco fauio quett'buomo ,cht

niuna cofa optra ptr fut cagione particokre; ntpen

fa chefs ne poffa fore dlcund cofi occultamtntt,ck
almtno
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S E T T I M O. _8*
almeno afe fteffo non fîa prefente . Ef ottero , cb'et

foffe precetto dell'oracolo ii Apollo , ouero d'huo*-

mo dotato di gran fapere,che fe medtfîmo ottimamen
teconofeeffe; ey di quindi faceffe il ricorio ccmmu*

ne a dafeuno : b come quefto fatto fî ftia ; a me pare
che d fauio apportenga hauer piena cognitione dife,
ey l'ammo armato contra i colpi dt tutte le auerfîtà
pofitbili auenire , in modo che a lui non poffano arre
car paura U cofe , che molti temono , Et non ardifea
di metterfi a imprefa , che ad altri porge uergcgna
ey roffore. Quttti , che uogliono compkcere a i Ti=
ranni ,s'ingegnano parimente di traiirgli amici; te*
menio cio che non è ia temere , ey cio che è ia terne*

re,non temenio . ilche non concède, che fî faccia la
fapienza -.laquale oUre ai uerfi di Apollo, è ledata
ancho da Euripide : ilqual dice , cbe la confeknza è

quetta , che punifee gU huomini, quando fi girano lo¬
ro per la memoria le catdue opre da lor fatte :ey
quefta etkndio poft le pêne dette furie inanzi a Ore
fte,quando egli contra la madré imptzzi uccidenio=*

k, Percioche la confeienzt è Reina dette operatio*
	 _.*__ ** *- _

ni; ey la mente miniftra. Onie fe la mente fî moue

a operar bene, la confeknza inirizza l'huomofîcu*
ramtntt atutte le cofe facre, per ogni uia , per tutti
i Tempij de gli liiij , a tutte le nationi; ey fefttg -=

gionio ey cantanio ,in tutti i luoghi lo fa degno ii
Iode ; ey quando et dorme, ftandogli fempre a can*
to,gli pone d'intorno ilpiu bel choro, che efeadetta
cafa del Sonno. Ma fee etta ia fee fteffa iifcorianiofî
idfeid trabbotetn atte opre feelerate , non permette
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ld confcienzd,che egli poffa risguariare alcuno con

diritto occhio ,ne formor chiare ey fpeiite parole .
"Et rimouelo ia facri uffici , ne kfek , cbe ufci pre*

ghiere , ne faccia uoti , ne che alzi le mani atte ftatue

de gli iddij ; ey fepure alcuna uoltd conctde,cht egli

le alzi,H fubito gli sgriid , ey con moite riprenfio*

ni lo fa ceffare :come comaniano îe ltggi,chefi deb*

ta offèruar contra i rubetti . Lo attonttnaut etitniio
chttd moltitudine degli huomini ; ey nel dormire lo

Jpauenta: ey tutto quetto, che ha operato uegghion*

do , come uere imagini ,gli par mitre o uiirt ; ilch
la confeienzaf a uano ey fimile d i fegni ; nu ben gli
dimoftra , che le deboU uifîoni , ey ifonttftkhi terra

ri non bonnofaccia ii menzogna , ey fono uertmen*

te da temere, In çotol guifa mi riprenien kcon*
fcknza ; o che io ricorra d quetti, che mi conofeono,

o a quetti , che non mi conofeono , Ora come tecoftitt*

domi d tuo configlio , fani tnikore di cofi cori mi
rigkmi pare di hauerlo iimoftro chiaramenk: edi
uerità apertamente uel fa ueiere.Monofitgk,che
io mai traiifca gli amki,ne me medefimo, tmzifono

io det tutto fermo ey difpofto ii combatttr çontnil
Tiranno, cantanio col Diuino Homero ; Gioue, cht

vibri le faette ardenti, Scriue Dtmide, che quefle

parole ii Apottonio gli ftceroprenierekprimkrt
prontezzd, ey tufato ariire iel fuo animo . Detne-*

trio anchora egli non osé piu ii contraikgliiV^f"
fermando, quanto Apottonio haueut detto , loitud
fuo parère, ey il fuo alto cuore,come infiommttoid
Iddio; ch'era di uolere'metterfidriitmentet rifto
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ii morire per cofeeruar la uitd a tali huomini, Loda*
ud altrefi k Philofophia, che lo renieua cofi animofo

ey ficuro , inii loinuitb benignamente , ch'ei uoleffe
attoggiar feco ,inukndofi uerfo il fuo'albergo: ma

Apottonio nodcettolo,nuito;dkè'do,che gia s'aukinaua

Mezzogiorno . eyche egli uoleua entrar nel porto
iiRomo il principio ietta notte, come era coftume

délie noui , ey che altre Uolte cenarebbono infieme ,
qumdo ifuoi cafî foffero a migliore conditione , che

dbora non erano : percioche eglitemeua,cbe'l ciofa*
re di prefente non porgeffe ad*alcuno occafione di ac*

cufarlo appreffo il Preneipe , che egli haueffe cenato

con un fuo nimico . Ne uoglio etianiio , che tu mi ac*
tompogni alporto , perche non fij incolpato di hauer*
mi aperto quakbe importante fegreto , er fattomi
intender t animo del Re . Rimofe Demttrio contenta

ii compkcere ad Apottonio ; ma confua gnndifiima
noia : onde nel fuo partire lo abbraccib ; ey con mol*
te lagrimt fpeffbfî uolgeua a riguardargli . Pofeda

cht Apottonio frtttolofo digirea Romaffu alquanto
dttontanato daDemetrio, uoile intender quaifoffi ld
uoglia di Damiie ; ey gli iiffe » Carifiimo fratello
fe ti ia il tuore ii uenir meco,ey tipore ii effer tato
ariito,quanto fono io entriamo ambedue nella Naue*-

md fe la paura ti toglie tanimo, di uenire , prima che

piu inanzi andiomo, io ti ammenifeo, che qui tifermi:
perciochepotrti rimaner con Demetrio cdrifiimo ami
co dell'uno ey ittt'altro . Rifpofe Damiie; io non

fo quetto, che io poffa dppdrare appreffo queft'huo*
tno;feboggi hauendoti io udito ragionare ,come gli

AA ii

S E T T I M O. 28*5
ii morire per cofeeruar la uitd a tali huomini, Loda*
ud altrefi k Philofophia, che lo renieua cofi animofo

ey ficuro , inii loinuitb benignamente , ch'ei uoleffe
attoggiar feco ,inukndofi uerfo il fuo'albergo: ma

Apottonio nodcettolo,nuito;dkè'do,che gia s'aukinaua

Mezzogiorno . eyche egli uoleua entrar nel porto
iiRomo il principio ietta notte, come era coftume

délie noui , ey che altre Uolte cenarebbono infieme ,
qumdo ifuoi cafî foffero a migliore conditione , che

dbora non erano : percioche eglitemeua,cbe'l ciofa*
re di prefente non porgeffe ad*alcuno occafione di ac*

cufarlo appreffo il Preneipe , che egli haueffe cenato

con un fuo nimico . Ne uoglio etianiio , che tu mi ac*
tompogni alporto , perche non fij incolpato di hauer*
mi aperto quakbe importante fegreto , er fattomi
intender t animo del Re . Rimofe Demttrio contenta

ii compkcere ad Apottonio ; ma confua gnndifiima
noia : onde nel fuo partire lo abbraccib ; ey con mol*
te lagrimt fpeffbfî uolgeua a riguardargli . Pofeda

cht Apottonio frtttolofo digirea Romaffu alquanto
dttontanato daDemetrio, uoile intender quaifoffi ld
uoglia di Damiie ; ey gli iiffe » Carifiimo fratello
fe ti ia il tuore ii uenir meco,ey tipore ii effer tato
ariito,quanto fono io entriamo ambedue nella Naue*-

md fe la paura ti toglie tanimo, di uenire , prima che

piu inanzi andiomo, io ti ammenifeo, che qui tifermi:
perciochepotrti rimaner con Demetrio cdrifiimo ami
co dell'uno ey ittt'altro . Rifpofe Damiie; io non

fo quetto, che io poffa dppdrare appreffo queft'huo*
tno;feboggi hauendoti io udito ragionare ,come gli

AA ii



L I A R O
amici per cagion iegli amici iebbonofeoftenere ogni

perkolofio ti uoglia lafeiarfolo; ey rieufî ii tffirt t
parte i'i tutto quetto, che ti poffa incontrare; nonht

ueniomitu per adietro ritrouato mai timiio in ogni

tuocamino. Pkcemi,diffe Apottonio,queftotuo anim».

Andiamo infieme adunque ; io certo non mifpoglkrb
mai quefti panni, ma è ben meftiero,che tupigli m'ol*
tra uefta piu cômune, laficiando quefta di Lino, ey cht

ti feorzialquantoi captgli ; ey cangifbmigliantemen

te cio cbeparti in-piede . La cagione di qutfto muti*

mento 'è , che quandofofti ueduto ueftko, come io,
correrefti meco il medefimo perkolo,et fartfti fubito

prefo. Ma io uoglio, che le perfone iftimino, che tu mi

accopagni no corne Philofopho,ma come amico eyfomi

gliare . ïndotto Damide da quefte parole,mutbl'hi=
bitodipytagora, non per ttma, oper effer pentito di
quella uita, ma pergradin ad Apottonio ; lo cm aftu*

tia fommomente lodauo fft come neceffariaperk qui

lità id tempo. Ora ptrtendofi eglino di Pozznolo,ht

uenio nauigato lo fpatio ii tregiorni,entnrono ntttt

foce iel Tebro, oniepofeia èfacile il nauigtrt infino

a Roma. En alhora Capitano del Re Eliono, ilquale

gkgran tempo amaud Apottonio, er con effo lui ho*

ueudin Egytto akunaudta ragionato. lluakntehuo
moperb nonfî moffe a pregar Domitkno apertomen

te m fauor di Apottonio '.percioche quefto non fi con*

ueniua al Mogiftrato , ey att'uffido , ch'egli trotta*
ua* Et come bourebbe egli prefo ardire di lodare ol

Reun fuo nimico ? opure, come amkodfeufato l Ado*

peraua nondimeno cdatamente tutte le trà, chepofe
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fono giouare ad alttrui . Percioche effendo Apollo*
do auanti la fua uenuta, accufoto grauemente dact*
Umniitori , diffe al Re : Signor mio tu dei fapere ,
che quefti s'aidimandanoSophifti, fono cotali huomi*
ni pieni di uanità . Onie tMffe îe lor parole fono ua*
ne , ey eglino i piu arroganti , che mai creaffe la no*
turo. Ef che fipuo dirpiu i che nonguftando efii la
dolcezzo dtl uiuere , dtfidtrano di morire . Ne pof*
fono foftener di afpettar the la morte utnga da fc
medefima , ma s'ingegnano di tirarfda per farzd
adoffb ;procurando difare ingiuria a i Prencipi ey
a i pottnti. lkhe( come io penfo ) effendo comprefo dot

Herone,non uotteuccidere Apottonio.perciochefen*
tendo egli, che alcuno bramaua la morte , rkufaua di
dargktk , non per cagione di perdono , ma perche

ijprezzando fi fatti huomini, non degnaua difargli
morire . In cotai guifa Mufonio Tyrrheneo , che in
moite cofe s'era moftro nimico al fuo Imperio, con*

finbnett'lfbla detta Titra . Et in tantoft fatti Scphi
fti amano i Greci , che alhora tutti,per udir quefthuo
mo,attt detta lfok nauigarono . ma hora efii ui utnno
per uedere unt fonte da lui fatta , percioche nttt'tfo*
k,doue non è acqua alcund,Mufeonio troub unafontez
laquale è cdebrata dt Greci il pari della fonte che i
Poeti cantano efferfutafatta id Cauallo in Hdicona .
In tal moio parla Eliano al Re auanti la uenuta ii
Apottonio. Ma iapoi , che egli ui uenne , s'ingtgnà
con ogni arte ey aftutk ii liberarlo . Percioche co=

manib, ch'ei foffe prefo , ey coniottogli inanzi. E"

dicenio taceufatore , ch'egli era incantatoreeypk*
A iii

S E T T I M O. 287
fono giouare ad alttrui . Percioche effendo Apollo*
do auanti la fua uenuta, accufoto grauemente dact*
Umniitori , diffe al Re : Signor mio tu dei fapere ,
che quefti s'aidimandanoSophifti, fono cotali huomi*
ni pieni di uanità . Onie tMffe îe lor parole fono ua*
ne , ey eglino i piu arroganti , che mai creaffe la no*
turo. Ef che fipuo dirpiu i che nonguftando efii la
dolcezzo dtl uiuere , dtfidtrano di morire . Ne pof*
fono foftener di afpettar the la morte utnga da fc
medefima , ma s'ingegnano di tirarfda per farzd
adoffb ;procurando difare ingiuria a i Prencipi ey
a i pottnti. lkhe( come io penfo ) effendo comprefo dot

Herone,non uotteuccidere Apottonio.perciochefen*
tendo egli, che alcuno bramaua la morte , rkufaua di
dargktk , non per cagione di perdono , ma perche

ijprezzando fi fatti huomini, non degnaua difargli
morire . In cotai guifa Mufonio Tyrrheneo , che in
moite cofe s'era moftro nimico al fuo Imperio, con*

finbnett'lfbla detta Titra . Et in tantoft fatti Scphi
fti amano i Greci , che alhora tutti,per udir quefthuo
mo,attt detta lfok nauigarono . ma hora efii ui utnno
per uedere unt fonte da lui fatta , percioche nttt'tfo*
k,doue non è acqua alcund,Mufeonio troub unafontez
laquale è cdebrata dt Greci il pari della fonte che i
Poeti cantano efferfutafatta id Cauallo in Hdicona .
In tal moio parla Eliano al Re auanti la uenuta ii
Apottonio. Ma iapoi , che egli ui uenne , s'ingtgnà
con ogni arte ey aftutk ii liberarlo . Percioche co=

manib, ch'ei foffe prefo , ey coniottogli inanzi. E"

dicenio taceufatore , ch'egli era incantatoreeypk*
A iii



-* LIBRO-
no ii tdttiue arti, iiffe Eliano ai Apottonio , cberf

co/»i non riffeonieffe , ma feruaffe la fua difefa al

giudicio iel Re . Non pote tacere Apottonio,mt diffe

fe io fono incantatore, come fono io uenuto algiu*

dtcio ieyfee to fono uenuto al giuikio, comefeno io

incantatore .' Se perauentura tu non uogli dire, che i
calunnktori hanno tanta forzt, che nonpoffono effer

uinti dagli incantotori . Apporecchkndofi alhoro lo

aceufatore di oppor qualche piufegnaloto uitupero

ad Apottonio,fu affrenatoia Eliano : ilqualeglidifi
fe, ch'ei lafciaffe a lui quettofpatio ditempo,chedn*

ddua innanzi aï giudicio. Che egli do porte effanùm*

rebbe t animo ey k mente del Sophifta : eyfe confefe

foffi ii hauer commeffb alcuna cofa ingiujloft rimo*

uerebbono i contendimenti ciuili ; ey cb'effb rimortb*

be uincitor della coufa : mafe eglidifendendofinegafr

fe gli oppofti errori,atthonfî rimetterebbe ilgit/di*
doal Re. Col fine di quefte parole fi riduffeEliino
in un luogo piu feegreto, doue fi foleuafor giudicio ii
cofepiu importanti,di donde comonib, che tutti fi di*

ptrtiffero ,per effir taie la mente dett'lmperoiore .

Etpofeda,che ambi rimoferofoli, Elknocofiincotnin*

cib , io, carifiimo Apottonio , era molto giouane cjuori

do il padre dett'Imperadore andb inEptto per fecri

ficare a gli Iddij,ey per confîgliarfî teco iette fue piu

importanti inprefe, Haueua io Mora appreffo HKt
ilgraio ii Tribuno, ey era affai bene ammaeftroto

dell'arte ietta guerra . Ma ufeafti meco tanta donc*

ftichezzd ey famigliarità , che , mentre il Re tri
occupdto in dar le leggi allé Città , tu benigntmente
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tirandoml in iifparte , mi iicefti chi io era , come io
rmchiamoua ,ey chi foffe mio paire, oltre a do
preikefti , che io ioueuo ottenere il Magiftrato, che

to tengo al prefente , ilquale a molti potra apport*
rt,che fia uno ie piu nobili ey it maggiori béni ,
the fi poffano hauere : ma io me'l reco a grandijïima
moleftia , ey a fomma difauentura . Io certa.me.nte.

md uolentieri fbn cuftode délit Tinnnide; ma fee io
mi ponefîi a ingannark , temo gli Idiij , Che io tifia
afjvttionatifiimo amico , gia tho iimoftro , Onie non

i meftiero , c'hora to dica , che fempre t'ho amato,da

the prima(comeio dico)ticonobbi;ne cbeceffàrb md
ii amorti infino che io mi raccorierb ii quel tempo,
Ld cagione, per laquale ho uoluto parlar teco ii fe*
greto,è, che iefiiennio io ii liberarti ia i iiletti,
che folfomente tifono oppofti iatt'aceufatore ,pren*
itfti fîcurtà ii ualtrti ii tutte le cofe mie ; ey pote*
fti antiueiere , quai foffe l'anima iel Re contra di
te '.perche io nofeo il giudicio,che eglin'habbia aft*
re.Egli è ben difpofto,ey defidera,tuche sij conian*
ntto i ma terne , che cio non appak effer fatto per ca

gioni ingiufte . Onie la prima accufa fî è,che tu ai
akuni huomini , che gia fono fiati Confoli , bd ietto
mole ii lui,acào che efii inimiconioglifi gli diuen*
ghino rubetti-.cofî iftimando di poter mettere una

mafchera fu'l uifeo ietta Ingiuftitia , in moio che ella
fît credutt da gli huomini Giuftitia . Manon è me*
ftkro ,che io gli difeopri lo amore ey taffèttione ,
che io ti porto , percioche fee egli fuffikaffe pur fola*
mente, cbe io fofii alquantobenigno ey compdfiio*

A A t'it't
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LIBRO
nèuole uerfo di te , fto in dubbio, quai di noi iuepiu

tofto ei faceffe kuar di uita . Rifpofe Apottonio aile

parole di Eliano : Pofea a che fea noi apertamente fa*
uetttre pofiiamo ; ey che tu m'hai fatto pokfe il tuo

4nimo , è comemuole , ch'io faccia il medefimo pari-
mente : percioche meco hai communkato ituoifegrt*
ri , come fofii uno di quetti , che lungamente hanno-

cornerfato meco; onde io titrouo uerfo di me fi fat*'
tamente difpofto , che io ueggio , che in ogni maggior

pericolo fei prefio a entrore per cagion mio. llptr*
che io t'aprirb tutta k mente niiâ, ey ogni mto con*

figlio ey proponimmto . lo poteua da uoifuggtndo
ridurmi in diuerfi paefi, ne iquali no che hobbitte im

perio,mx non ne htuete intefeo il nome * ey quiui ri*
correre a h'iomini faut , ey piu faut di mt ; iquali ho

norando gli iddij nel modo , che fi conmene ,glitxo=,

uano affai piu benigni uerfo di loro , che ei nonfimo

ftrano a quefti, che qui dimorono . Appo loro non

è chi accufi e incolpi niuno ; ey perche non offenio*

no altrui, ne da altri fono eglino offifi , non bonno

di giudtcij bifogno , Ma temendo di non effere ifti*
moto tradkore ,fe non curando di difender k au*
fa mio .fofii cagione detta roina di quegli , iquali per

mefoiio adclotti in giudicio , qui uenni per difender*

M:mt bord fbmmomente caro , che tu mi iicefii tut*
te le oppofîtiom , che mi uengono fatte, Diffe Elit*
no, Molti fono ey diuerfi i capi dette oceufe; per*
cloche aceufeeno la ferma dd utfltre , ey i coftumi iel
tuo uiuere ; ey cercano onde è,che tu] ff repwfi degno

di tanta ueneratione . Oppongono etkndio certo ri*
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froftt , che ftcefti inEphefo d'intorno lape.fte :ey
t'incolpano di hauer cofi in fecreto ,come in pdie=

ft, parlote molto contra il Re, ey detto etkndio ak
cunt cofe,come houute da gli iddij . Oltre a cio op*
pongono un'altro peccato ; ilquale ame è men cre*
iibile di ciafcun'altro , corne qmllo , cht fo molto be*

nt , che tu non foftieni ,cbe fi fparga fangue di ani*
mak ne i facrificii, ma il Re.come uerifiimo , lo cre*
de , Ptrciocht aftèrmano,che tffendo tu infieme con

Utrua andate in un campo per far facrificio, ucci~

defti un fanciullo dt Arcadia ; ey tagliatolo in pez*
zi , lo facrificofti in roina dei Re;eyconfi fatto fa
trificio hai fotteuoto Nerua a fperanza di hautrlo
lmptrio : ey cht cio faceftt di notte utrfo k fint del
Mefe . Qtiefta oppofittont per effere tlla la mag=

%ior di tutte , io giudico hautr bifogno ii maggior
difefa -.percioche l'ufar nuoua forma d'habito,ey U
fcknza ietto indouinare , er f«ffi gli altri oppofti tr
rori ttndono a quefta : dicono ancho , che tutti te gli
donano , ey d rimettono la pena della giuftitia . E*

odunque meftiero, che tu ti apparecchi a difenderti
di cotali oppofîtioni. Diffe Apottonio , Primkromcn
tt , che to non fia fuperbo ,net certifiimo fegno l'efi*
fere io qui uenuto per difeolparmi ; ey fe ptrauen=
tura ad alcuno poteffe parere,che quefto atto dimo*
ftri non fo che d'audacia ; come che io uolefii indlzdr
mi foprd la Tirannide ; lo purgd benifimo , lo hauer
mi fottopofto a te , come a huomo buono , ey tmko
mio , Percioche egli non mi reca nota l'effer tenuto

mtluagio id mio nimico ;conciofid cofea,cbe tffb non
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LIBRO
niporta odio per quegli trrori , ii che io uengo ao*

cufeato , maper le offefee ,cbe egli ftima , che io hob*

biofotteporticolarmente netta fudperfona. Atto in*

contrateffere accufato datto amicoper huomo catti*
uo , è certo piu mokfto di tutto quttto , cht puo aut

nireper le accufe iel nimico ; percioche giuiichtran
no le genti, che atto amico egli fîa caduto in odioper

cagione dette fue rie optrationi , Parue ad Eliano ,
che Apottonio diceffe bene : Onie lo conforte a flar
di buono animo , dandofî egli ftrmamente a crtdtrt,
cht niuno accidente pottffe Jpauentare un cotokhuo

mo , outgno che contra luifîmoueffè il brutto eyfer
midabile afpttto di Medufea, La onde impofé afuoi
miniftri , che metteffero Apottonio in prigione, nella

qutle haueffe a rimonere fino a tdnto , che'l Re foffe

aûifato ittta fua uenuta; uokndo che da lui inten=

deffe cio che il medefimo gli haueua dette : ey dicen

io cofi fatte parole , moftraua ii effer molto irito
contra Apottonio, Dapoi fi n'andb nelpokgio don*

dofî a miniftrar quttto, che apparteneua al fuo uffi*

cio . In quefto luogo Damide raccontaud un cofe tue

nuto ad Apottonio ; porte fîmile , ey porte difimile

a quetto, che auenne in Atbene ad Ariftide.Percio*
che effendo Ariftide per cagione detta fua uirtù fut
date di Atbene, ufecito fitori ddle mura detto Città ,
gli uennt ueduto un Contadino , ilquale ilpregb,ch'ri

gli feriueffe akunt cefa da potere ufear contra Ari*
ftide; ey tuttauia il Contadino non lo conofceut per
Ariftide, ne di che egli foffe oceufeato ; mafolamente

en moffo da inuidia per hauere udito, ch'era huomo
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intero ey giufto .Mail cafo , che aiiuenne ai Apol*
lodo, fu quefto , Vn Centurione , che Apottonio pk=
nomente conofeeua , hauenioloper nome falutato,gli
iimondb, di qud mtnctmento ueniua accufato . Ri=
Jpofe Apottonio , che non fapeua .Berilo fo io , diffe
egli. Tu fei accufato, che ricerchi di effere honora"
to da glt huomini , come uno iddio . Ef cbi giamd ,
diffe egli , m'ha honorate fî fattamente , lo ,, rifpofe
colui fin Ephefo quando era fandutto , alhora , cbe

ci leuaftila pefte . Tu facefti bene , foggiunfe Apol*
lonio, ey parimente la Città,liberatd datotantoma
le . Percib , diffe tgli , ho apparecchiato ptr te una

difefa , laquale tifeamparà del giudicio, Perdoche
fe uuoi con effo meco utnirâ fuori della Città , io ti
toglkrb la tefto , ey nafccmderb la ffiada ; onde fea*

rai tenuto huomo Diuind,ey chkmdto al giudicio per
Ueri difetti. Ef in cio ueramente hebbe piu del ru=
ftico coftui,chè quttt'altro , ilquale uoleua iifeaccia*
U Ariftiie. Et quefto iiceUa egli riienio,ey beffan
io Apottonio , Ma Apottonio a guifa d'uno, che non

dfeoltajparkua con Damide dett'lfold chiamata Del*
tt; doue il Nilo fî diuide in due rami . Pofck Etia*
no attargb alquanto piu la prigione1 ai Apottonio ,
infino che'l Re haueffe tempo ii poterlo aficoltare :
perdoche uoleud egli primieramente feco alquanto
ptrlar H fegreto . vfcenio diunque Apottonio iel
Pretorio, ey effenio entrato nettaprigione, Ragto*
niamo, iiffe 0 Damiie, con quefti huomini, che qui
fono ferrati con efto noi i percioche che pofikmO
tocglio fire , fin che'l Tiranno meco fauetti ii quel*
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LIBRO
lo, ch'egli iefîdera t Riffrofe Damiie, efii ci trotta*
ranno da huominifafliiiofî ,ey cknderiffegli rimo

ueremo do penfare atte difife loro , oltre a cio non

dobbiamo caminarfea mefti, AnZi , diffe Apottonio,

quefti piu ch'altri, hanno iibifeogno i'huomini , cbe

feco partim , ey gti confortino -ffe a memoria ti ru
torniiuerfî di Homero; ne iquali fî contiene , che

Hèlent puofe in una Tazzd certe medicine iiEgyt*
todequdli enno acconcie a tempnre il iolor itll'ani
mo . ilche io flimo , cbe uoglia fignifîcar , che Me*
na houèio apparoti alcuni ragionamenti Egyttij,tttt
poi gli fbleua raccontare a huomini , che ioltnti ey
attriftati uedeua , che erano: ey poneuagli netta ttz=
ZO idoè accompagnoua il uino con i fermoni perle
uar loro con maggior prefttzzt la maninconio. Que¬

fto e uerifimile, iiffe Damide;percioche andando etta

nello Egytto fu a parlamtnto con Proteo; b comepit

ce a Homero , hebbefamigliarità con Thomdein Vo*

lydanne. Mo cotali noftri ragionar i diferiamogli

ad altro tempo: percioche io uorrei prima dimandar

tt i'alcuna cofa , che io iefîdtro di intendere .Tuies
ftderi , diffe Apottonio , di faper cio che io ho fouel*

lato con Eliano , ey parimente dock egli m'ht det*

to; ey fe egk s'è moftrato uerfo di noi crudele, o k*'
nigno. Quefto è appunto , quante defideri. indi nor*

ratogli il tutto, Dmide diuenuto attegro,Hora,d\f*
fe,a me piu non pare incredibde , che Ltucotheo def*

fie a Vlyffe una benda legata alla Naue, alloqude

egli appefb mifeuraua il more con le proprie mani:

percioche effendo mi pofti in certi terribiliey hor*

LIBRO
lo, ch'egli iefîdera t Riffrofe Damiie, efii ci trotta*
ranno da huominifafliiiofî ,ey cknderiffegli rimo

ueremo do penfare atte difife loro , oltre a cio non

dobbiamo caminarfea mefti, AnZi , diffe Apottonio,

quefti piu ch'altri, hanno iibifeogno i'huomini , cbe

feco partim , ey gti confortino -ffe a memoria ti ru
torniiuerfî di Homero; ne iquali fî contiene , che

Hèlent puofe in una Tazzd certe medicine iiEgyt*
todequdli enno acconcie a tempnre il iolor itll'ani
mo . ilche io flimo , cbe uoglia fignifîcar , che Me*
na houèio apparoti alcuni ragionamenti Egyttij,tttt
poi gli fbleua raccontare a huomini , che ioltnti ey
attriftati uedeua , che erano: ey poneuagli netta ttz=
ZO idoè accompagnoua il uino con i fermoni perle
uar loro con maggior prefttzzt la maninconio. Que¬

fto e uerifimile, iiffe Damide;percioche andando etta

nello Egytto fu a parlamtnto con Proteo; b comepit

ce a Homero , hebbefamigliarità con Thomdein Vo*

lydanne. Mo cotali noftri ragionar i diferiamogli

ad altro tempo: percioche io uorrei prima dimandar

tt i'alcuna cofa , che io iefîdtro di intendere .Tuies
ftderi , diffe Apottonio , di faper cio che io ho fouel*

lato con Eliano , ey parimente dock egli m'ht det*

to; ey fe egk s'è moftrato uerfo di noi crudele, o k*'
nigno. Quefto è appunto , quante defideri. indi nor*

ratogli il tutto, Dmide diuenuto attegro,Hora,d\f*
fe,a me piu non pare incredibde , che Ltucotheo def*

fie a Vlyffe una benda legata alla Naue, alloqude

egli appefb mifeuraua il more con le proprie mani:

percioche effendo mi pofti in certi terribiliey hor*



S E T T I M O ig2
rrnii pericoli alcuno iddio ci ha porto la mano,accio

che del tutto non fofiimo abbandonati dalla aita di
dofeuno . Si fatte parole rtprendendo Apottonio , a

che,diffe ffono indnzzad qutfti tuoi ittti . o perche

terni tu ii pericolo niuno . Non conofci anchora , che

k Sapknza empk ii ftupore tutto quttto , ioue etta

fi fa fentire; ey etta non rimane ftupiia ii utruna
cofa , Egli è uero , rifpofe Damiie ; ma noi s'appre*
ftntiamo ai huomo uoto ii pruienza; ey ilquale non

folamente non iftuperà per cagione noftra ; mt non

codera nel fuo onimo , che fî troui cofa , che lo poffa
fareiftupire* Non conofci adunque , diffe Apottonio,
che la fuperbia lo fa non meno pazzo , cbefùriofoî
Conofeo , aggiunfe Damide > perdoche niuna diffi*
cultà me lo uieta. Dei adunque , ripiglib Apottonio,
ariitamente fprezzor cofi i ietti , come i fatti iel
Tiranno ; ey tantopiu , quanto hai ii lui maggior
tontezza . Mentre, che eglino infieme in quefta gui
fa rogionauano , un certo il Citilia , come apporeua
iott'hobtto ,accoftaniofi loro, cefi hebbe a iire . lo
genttthuomini, per cagion di tfftr ricco fono addotto
a pericolo ii uita . Rifpofe Apottonio : forfe che cio

ftuknt ragiontuolmtntt; percioche fe haiguadagna
te le tue ricchezze per optre fceltnteuomeper ru
btrk ;o per incantamtnti uccidtndogli huomini, oue

ro guaftando le fepolture d'i Re , oue le piu uolte fi
nafeondono di gran thefori , è conucntuolt non folo,
che tu uenghi citato in giudicio ,ma etkndio fei ie=
gno di crudelifiima morte, percioche le ricchezze,

cbe s'acquiftanoper quefte uie , iebbono effer tenute
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LIBRO
empie ey ficelerate * Mofe att'incontro fei iiuenuto
ricco per qualche hereikà hduutd , ouero ptr qudl*

che honefta mercantia , çr non col itre a uftun , chi

. è cotante niduogiofihe fotto opparenzo ii legge pro

turiii leudrti quetto , che bd confequko fecondo le

U$gii rifpofe l'huomo iabene;k mdggior parte ii
do 7 che per me fi poffedé , mi fu kfeidtd dd oleum

miei parenti ; ey Ûfo io quefte ricchezze , non come

béni i'altrufeffenio mie ; ne come del tutto mktper*
cloche io ne fo porte uolentieri a buoni . Ma l'accu*

fa , che contra me fanno i çalunktori ,è,çbe io non

poffeggo quefte ricchezze a utile dd Tirantiosper*

doche elle mi poffono fouuenirç in far qualche trot*
fato contra dt effo ; ey dggiungono, çhe non d me fo*
lo le mie faculta poffono feruire, md d qudunque d*
fro acio fare uoleJU riceuere per cornpagno. Addu*

cono alcune ragioni per puntetti ey foftegno itttd de

çufea : ey primierdmente, che tutte le riccb(ZZe,quin

do elle dutnçdnola honefta mifura, fannogli huomi*

ni moleieci , fuperbi, ey ifprezatori iette kggi*
Mouere etkndio i magiftrati iette Prouinck aîoroi
nd d'i ricchi , hauendo eglino per padrone le ricchez

ze; ey iftimanio ii effere ifprezzoti ia fifottiric
chi per feouerchkr fe meiefimi ii rkdjezzo* locer*
to, quanio eu fanciullo, non trouondonti dnchord

pofftditore di cento tdenti, gli ttntuaptr nuttd;&
poco per lor edgione temeua . Md poi , che per td

morte di mio 7,io peruennero in me dnquntd td*

lentt in un giorno folo, tdlmente io mi mutdi da quel,

dfio erd, quanto quetti the bdtmocurd di iomtrti
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ed«dî"f , fogliono mutare efii caualli ,facendogli ii
ferocieynon auezzi dfreno manfutti ey obtiitn*,
ti.Et crefeëdo tuttodile ricchezze ; ficome quelle che

nitranoportate no meno dal mare,che dalla terra; p
terna dipderle mi feci loro feruo, dimanien,che per
âferuor le ricchezze moite ricchezze cofumai; parte
dadone a i Magiftrati,pche io fofii fecuro da i ladri ;
porte a caluniatori,iquoli era neceffario ammoîlire ey
for,che teneffe le labbra chete,co tali beneficij;parte d
parétietcogiunti,pche nomeleinuidiafferoiet oltre a

cione ionoua ai alcuni ie miei ferui,accioche peggio=
ri no iiuenifferofft efii ueieffero,cbe io'ii loro mun co

to facefii , Appreffo io pafeeua il gregge nobde ie gli
tmici: tiquait preuedédo i perkoli,ne iquali io poteua
toiere,parte loro fî opponeuano ,porte megli faceua
no conofcere. Noniimeno autgna che io habbia dnte
ïognintorno le mie ricchezze ii cofi fortifteccati,ey
iifi folie mura ; per cagion loro io mi trouo in co*
tde iftatofhe io nonfo, fe ne riporterbfalua la uita.
Poi che colui hebbefinito ii parlare,iiffe Apcttonio ;
Reniittfîcuro, che in iifefet ietta tut perfona haiptr
mlfeuaiori le ricchezze, per cagion dette quali fei
tenuto in prigione ; ma tra poco ne uerrat tratto,non
folamentefciolto ey libero it cottfii noiofî kgtmi,ma
ia ogni fatica ey affanno , laquale ti conflnngeua
non pure a riuerir per terna di non far perdita del
tuo hauere i caluniotori ,md a effere tfchiauo de tuoi
fchiaui.Vn'altro lamtntandofî d'effet-fatto reo , per=
che facrifîcando egli in Tarento, doue era Rettore,
atte pubkchepreghiere non haueua dggiunto,tbe DO*
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LIBRO
mitkno foffe figliuolo ii Pattaie, iiffe Apottonio,

Tu penfi forfe Pattode non hauer mai partorito per

effere etta ftata fempre tenuta uergine : ey non fapta

ui ( come io ftimo ) che lo medefimo partori un Dra*
gone a gli Atheniefi , Vn'altro era tenuto inprigio*
ne per cofi fatto cagione , Haueua egli un podtretto

in Acarnama appreffo kfoce del fiume Achtloo-.mt
nouigondo con una pkcolo borca, andaua fptffo ptr
cagion di diporto ftggirando d'intorno tlfole dette

Echinade : ey di quefte con grandifiimo diletto ueg*

gendone una,'laquale fbleua effere congiunta alla ter*

ro fermo , k piontb d'arbori , er di uid, ey uifab*
brkb uno cofa copeuole per lui , conductndoui acqud

da terra ferma in tanta copia , che ferui bafteudmen=

H a tutti tlfolt. Eu odunque per quefto ilpouero

Acarnano accufato ; come che confopeucle dette fu
maluagie opère ,fpintodal furore ffi foffeportito ii
quelpaefe da lui macchioto ffacendoil medefimo, cbe

dapoi hauere uccifo la madreffece Alcmeone figliuolo

di Amphkrao ; ilquale etkndio eleffe di habittr la

ifteffa foce di Acheloo : ey benche quefti non htueffh

comeffo tofeelerato homicidio comeffo dacoluimoitme

no gli accufatori dkeuano,che molto ageuolmétefipo

teua comprendere , ehe egli haueffefatto alcun monet

mento da quetto non dtfimile , Ma effo affermouo non

ptr dtro houerfî ridotto ad habitare in quttt'lfelo ,
che per uiuere- in ocio ey in ripofeo : ey penfouo,che

ld cagione detto accufa foffe folamente proceduttit
inuidia, ey che quefta fola lo tenefft in prigiont.Ort
andando molti di coloro }che erano in effet prigione,

ai Apottonio
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-ti Apottonio, con effo lui rammaricandofi iettehro
calam-ta ( perdoche quiui erano i'intomo acinquanta

prigwnkri ; ie quali alcuni erano infermi , alcuni
iel tutto datifi inprtia attaioglia;alcunifi doleuano

ii ofptttar k morte , ey altri con lamentcuoli gridi i
piccioli figUuoii , 0 i padri , 0 le madri , 0 le mogli
ptangeuano ) cf Damide , diffe Apottonio , Percerfo
quejti huomini hanno bifogno di quetta medicina , che

poco dianzi habbiamo rtcordato. Onde 0 cbe etta fîa
iiEgytto,opure,che in ogni paefe nafca lafapienza,
ndtauandole raiiciia i fuoigkrdim per compor co

tal mediana , prouiamo ii iarne almeno una picciolx
parte a quefti miferi : iquali iimoftrano che lor foc*,
tia granïemtntedi meftiero. Inii ridottigli infieme,
Apottonio forma quefti toli parole . Sotto liiio,o buo
mini meco pdrteapi ii quefto iuro albergo, che io
prendo grondifîima compafîione ,cht uoi ui focciate
tnorti[, primo , che la ftnttnzo ui condanni, non fa*
ptndo Anchora ii quai forma tttt habbia ad effere .
percioche egli apport , che mi prima u'uccidkte , cbe

fiate 'uccifi ia colui , che dee ( fecondo ,cbe giudico*
te ) coniatmarui a morte .neio ftimo,che ragioneuo*
lefia,cheperuoifi ardifea, doue temete ,necheper
uoifi terna, doue ardtte . Ma uoglio , che ui ricor*
iiote ii quelle nobili parole iel Parte Archiloco : le*
qudiatta fofferenza, cbeferba l'huomo negli acci"

dend ddla nimica fortuna ianio nome ii patienzt ,
affermano,Ut effer trouato iagli iddij per dtteg**

giamtnto,ey foftegno dift fatti mak; come tarte
dd nauigante , enn laquale egli, fepraftando la tem=
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peftd,con animo intrepido riceud timpeto iette ue*

gnenti onde . Ne crediate coteftt effer mali , aiqudi

uoi aftretti dallaforzd,et io moffo da uolotà fiamoue

nuti . Percioche, fe uogliamo infîtme confierir le ctu*

fe ,piu fî dee per uoi pianger quel giorno, che'l difcor

fo, che uoi facefte , fofpingendoui atte opre ingiuftt ey

crudeli , nel fine u'ha ingannati . Mafe tu dici di ht*
tterti ridotto ad hibkarnttt'lfokii Achtloonon per

le ctgioni , che uengono adiotte iallo aceufatore: ey

fe tu affermerai , che le tue ricchezze non mot hanno

tefo infîdie alRe:ey tu anchorafoftenterai iihoue*
re inconfideratamente leuato d Preneipe il titolo d'ef
fere eglifigliuolo dt Pattode ; ey tutti infiemt difett*

derete le oppofitioni fatteui efferf aife, uorrei che nù

diceffe , perche uidolete ey fbfpirate cotante ptrac*

euft non uere ï Certo,quanto piu ne uoftri kmenti ne
torddte iparenti .ey i piu congiunti d uoiptrfonguti
tanto douerefte effer piu forti. Le membra del po*

tir uoftro fono quefte . cioè o che uirecate a mokftit

l'effer tenuti ey uiuere nettdprigione ; o il principio

dette pêne, che uoi ftimate douer feftenere;o che egli

ui par graue il prefente affanno , quontunqut

non bauefte a partire altro . Moio, che conofeo li
ttdtura dette cofe humane , u'infeegntro una miHànt
difomiglionte da quelle , che ufano i Media: percio*

che ellafortifica l'huomo , ey no'l Iffckmorire.Noi
huomini fiamofempre netta prigione tutto il tempo ,

che uita chiamiamo . percioche taninio, legati i
quefto fafcio mortale molti itfturbt fud potireiey
férue etta a tutti t diutrfi accidenti, che poffanoaie*
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renttt'huomo . Et quetti , che primi trouarono le ca*-

fe, pare che non confideraffero , che fe medefîmi cin=,

fero d'un'altra prigione . Repute ancho che quegli al
tri, cheperttiuerfeouramente habitano ne i Realipt
lazzi, fieno eglieno affai piu legati, che quetti non fo
no, che da\efii uengono legati . Et quando io mi ridu
eo a memoria le cittadi , et le lor mura , parmi che el
k fiano prigioni commum % nette quali fî ritengan»
êiufî mercatanti , Oratori , riguardatori di fefte .
et quegli , che le fanno, et altri diuerfi huomini . Ol*
tre a cio ioftimo , che gli Scythi , che habitano fopra,
ttrri, non meno di quetto , che fiamo noi ,ftknoferra
ti in prigione . Percioche efii fono d'ognintornocinti
ittt'lftro , dal Thermodonte, et dd Tanai ,fiumi non

tgeuoti da paffare : auegnt,chee dimorino negli
iperti'campi, et infucarrifabbricano le lor café , nel
le qualifî nafcondono* Etfe quefta non poteffe pare
fe ai alcuno ragionfemplice et puérile , io direi ch<*\

l'oceano foffe pofto per un legame a tuttd la terra «

Accoftateui a i (Poeti percioche iofauello per uoi)ey
ttntatea quefti, chefi dolgono i come etiandioSatur
«o fu legato per ordine di Gioue ; ey Marte , che i
piu betticofeo di tuttigli iddij ffufomiglkntemente le
gttoia Vulcano in cielo, eyiagli Aldii in terra*
Oltre a cio ffe uoremo confiderare , quand Sauij ey
ietti huomim da i Euriofîpopolifurono mefii in pri-*
gione i 0 iacruieliTiranni in utrie guife ukuperati
ey offefî ffofferirtmo noi do con tanta patienza,cbe<

non faremo ttnuti inferiori a quetti, a i quali ceft fatn
d trauagU non auennero giamai . Con la uirtu ii co»

BB ii

SETTIMO. 294
renttt'huomo . Et quetti , che primi trouarono le ca*-

fe, pare che non confideraffero , che fe medefîmi cin=,

fero d'un'altra prigione . Repute ancho che quegli al
tri, cheperttiuerfeouramente habitano ne i Realipt
lazzi, fieno eglieno affai piu legati, che quetti non fo
no, che da\efii uengono legati . Et quando io mi ridu
eo a memoria le cittadi , et le lor mura , parmi che el
k fiano prigioni commum % nette quali fî ritengan»
êiufî mercatanti , Oratori , riguardatori di fefte .
et quegli , che le fanno, et altri diuerfi huomini . Ol*
tre a cio ioftimo , che gli Scythi , che habitano fopra,
ttrri, non meno di quetto , che fiamo noi ,ftknoferra
ti in prigione . Percioche efii fono d'ognintornocinti
ittt'lftro , dal Thermodonte, et dd Tanai ,fiumi non

tgeuoti da paffare : auegnt,chee dimorino negli
iperti'campi, et infucarrifabbricano le lor café , nel
le qualifî nafcondono* Etfe quefta non poteffe pare
fe ai alcuno ragionfemplice et puérile , io direi ch<*\

l'oceano foffe pofto per un legame a tuttd la terra «

Accoftateui a i (Poeti percioche iofauello per uoi)ey
ttntatea quefti, chefi dolgono i come etiandioSatur
«o fu legato per ordine di Gioue ; ey Marte , che i
piu betticofeo di tuttigli iddij ffufomiglkntemente le
gttoia Vulcano in cielo, eyiagli Aldii in terra*
Oltre a cio ffe uoremo confiderare , quand Sauij ey
ietti huomim da i Euriofîpopolifurono mefii in pri-*
gione i 0 iacruieliTiranni in utrie guife ukuperati
ey offefî ffofferirtmo noi do con tanta patienza,cbe<

non faremo ttnuti inferiori a quetti, a i quali ceft fatn
d trauagU non auennero giamai . Con la uirtu ii co»

BB ii



L IB RÔ
talipdrole muto Apottonio gli animi ii tuttCqùctti ,
che erano netta prigione,infîfotto moio , che la mag*

giorportefî pofero amîgkre kfciîdole lagrime ey

ii pknto,ey prendédo fermafpenzd, per infino ,cbe

haueuano prefente Apottonio , ii non douer potir co*

fa alcuna. ll di feguente anchora Apottomo diffe mol*.

te altra ragioni iel medefimo tenore. Haueua Domi*
tiano 'mandate cektamente netta prigione a uiire ey

offerutr qtto,che Apottonio ngionaffèdlquok nett'hd

bito ey nel uolto fî dimcflraua tutte afeftitto ey mt*
ninconofo ; ey pofto, come egli diceua , a gran péri*
tolo . Non parloua molto fpeikamente, mettendo in*
fitme , feconio il coftume ie Calunniatori, folamente

dtto o dieti parole . Mt effèniofi Apottonio aueiuto

di quefto inganno,ragionauaiicofe,che mainonglk*
rono auenute ,fauellando ii fiumi, ii monti, eydi
âmmali,ey di arbori ; di cbe faffi prtnituano gran*
difiimo iiletto : mo colui no poteuafare alcuno iegli
fffetti , che iefîieraud . Onie tentondo i'iniurre
Apottonio a dire alcun maie iel Tirtnno,rifpofeegli;
Amico ii pure feeuramente quttto , che uuoi-.cbtid
mena uerrat accufeato.Et io cio che giudkherbnelRt
degno di bkfmofo pronunfkrb apertamente dinan*

ti a lui , Si fecero etkndm nella prigione altrirogio»,

namenti ; che molti , fecondo che la forte partout 4

parkuanofeeco: iquali ragionomenti per effere ftati
ii cofe it picciolo momento , ey per cib non iegni it
memorkjbo uoluto lafeiargli ia porte :ptrcloche Di
miie , non uokndo , eome appori\prettrmttttrnef*
fim ietto eyfdtto ii Appottonio, fcriffeogni mitw*
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tZZd * Di cbe io ho dette folamente le cofe piu nota
'iiii, m capo iicinqut giorni, che Apottonio fumcffb
tutta prigione,fu'l cominciamento ietta notte ,un'huo
n>o molto ben iotto nejla lingua Greca , uentnio in
quttto prigione , iimonib ioue era Apottonio , ey tu
ratolo in iifporte , iiffe ,fappi che iomani il Re ha

propoftoit parlar teco; ey cib pareua , cht tgli ba*
utffe intefeo da Eliano. Quefto io fapeua ,rjfpofe
Apottonio,come cofa fecreta :% et conofeo etkndio,che
niuno ue n'ha notitia , fuori che Eliano ; quantunque

iofio in prigione . Ripiglib 'colui : Tu fai, che gia).

t'iftato detto , che debbi chieder quetto, che ti fîa uti*<

k. Diffe Apottonio: io cheggio,cht uoi operiate
bene : tyquoto a me,io cofi uiuo qui,come uiueuafuori
il qui . Ragiono ii cotefte cofe , che auengono ;eyii.
nulla no\mifa bifogno.o, diffe egli,no t'è tgli meftiero
ii conftgliere, ilquale t'informiiel modo , che dei te*
nere in parlar col Rei Non per Gioue,Rifpofe Apol* .

lonio ; feperauentura tu non uuoi ptrfuadermi,che
iodiuenga aduktore.soggiunfe colutfe alcuno ticon*
figliaffe , che non fauettofii coi Re fuperbamente,ey
fenza bauergli quetta riuerenza,chegli conuknet
Bene ei mi configlkrebbe, diffe Apnttonio : maio gia
buona pezzo haueueua meco propoftodt cofi fare.Cer
to> tgg'unfe quett'buomo, io era uenuto ptr qutfta
ttgione . ma prendopiacere che ioti ueggd apporec*
chkto ad effer feco nette parole, ey in ogni tuo gtfto
ntodeftifiimo ey humano . Percioche egli è neceffario,
che ti iijponga afofferir la uoce iel Tiranno , ey la
fconcia deformità dettd fua foctid, conciofiacofatebe.
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> t LIBRO"
ogni fuaparok t grdue ey afpra , tutto che ei uo*

glia parlar con bemgnità ey ptaceuolmente . I fopra
cigligli uannofin preffogliocchi : le gutntie fono fent

pregonfie di toléra ; laquale tnaniftjlamente apport,

Ma quefte cotali forme Apottonio non tifpauentino;
perche fono ellcno uitij di natura , iquoli dimorana

femprç in una fteffa conditione, A fîfatte parole ri*-

fpondendo- Apolloniojiffe : Entrando gia Vlyffe neU

lajpdunco di Poliphcmo , non hauendo prima intefo

dkunacofa detta fua grandezza , ne di quai forte di
dbi egli fi pafeeua , ne del terribile fuono detto fua

uoce , u'andb con fecuro piede : ey benche nel prki-
dpio fentiffe alquanto difpautnto; nondimeno, quan*

do egli ne ufeifuora, fu da tuttigiudkatofopra mo*

do gagliardo ey forte, Io anchora prendo ardire d'it
feir dalle mani del Tiranno , ey fetluar me fteffo, ey
i miei compagni, ptr cagion de quoli iofeono tddotto
in quefto pericolo . Houendo cio detto a colui , the

era ftato mandato da Eliano , il tutto poi rauontb d

Damide: indi foura prefo dal fonno s'tddormentà*.

Mdnd far delgiorno uenendo lagiu uno ficrittore
iette caufe Reali, diffe ad Apottonio ; il Re comandd,

che quanio ilpopolo farà ridotto allopiozzo, tu uen

ghi et, lui ntl palagio , non per difenderti datte cofe -,

cbe ti fono oppofte, ma perche egli iudgo diuederti,*

ey parlar con effo teco,fenza che alcun'altro uifw
prefente . Perche adunque, rifpofe Apottonio, quefto >

ame raccontiî o, diffe egli, non ftku Apottonio i
Certo fî diffe Apottomo,ey ancho cittadino di Tyono*

Ei egli,con cbi adunque domuaiodi do parlareiCon .
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qtittti, rifpofe Apottcnio,che me ui dtbbono condurret
perciocht è meftiero, che io fia condotto con quetta

guardia, cht fi ufa utrfeo i prigionitri . Aggiunft co*
lut , to bene ho impofto t gk huomini ,cbe hanno tal
carico , che facctano t ufficio loro . Et io diffe Apol**
lonio, ui foro a tempo , Onde puoi dipartirti , ey ri*
fimt , quanto da me hai intefo.Ora effendo eglipar*
tite, ey uenuta la notte , Apottonio giactndo foprA
ttnpicciolo letticiuolodiffe uerfo Damide, feappi, che

ame è molto bifogno il dormire ; ptrctoche tutta ld
paffata notte paffaiuegghkndo,uolendo rtdurmi nel*
k memoria alcune cofe,cbe ioudi ragtcna» eaPhrao*
te. A lui Damide, megliofarebbe, che tu ueggbkfti,
per apparecchiarti a quello,cbe t'è meftiero ptr com*

parère i'inanzi al Re , fopraftanioti una granie m*
prefa . In che guifa , rifpofe Apottonio , poffo io
apparecchiarmi , non fapenio le iin^anie , cbe egli è

perfarmif Marauigliomi, diffe Damide, che tnttan
iofi della tua uita,fti cofi négligente in procurardi
difenderti . Certo diffe Apottonio ,tofono negligen*
tifiimo ,perciocbe effà uita non apprtzzo * Ma hora
uoglio raccontarti quttto , cbe gia intefî da Phraote ;
tbefî fatto ragtcnamtntofarà , ccmt w ftimo , molto
tcconcio aile prefenti cofe . Dicettd egli , che glt buo*,

mini uokndo far manfùeti î Leoni, non gk debbono

battere : percioche le battiture gli faceuano diuenir
piu crudeli , ey piu feri , Et att'incontro iftimauajcbe
non fî doueffe molto a lungo ufear le caretcic,ptrciocbe
in cotai maniera riufciuano piu fuperbi : ma afferma
M, che infieme con le careccie traponenio le mi*
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L ï B R 0*
Hiccie, con piu ogeuokzzo gli poteuano riiurre *.'

ferbare i coftumi , che iefiderauano , Quefto non uo*

glio che noirfir itmo folamente 'al far mtnfuete le
fîere , mt che lo pontdmp per fereno al Tiranno ;ik
quale ufeando quelli, che hanno da pratkar confifatti
huomini, terranno fempre un conuentuole modo ey
mifura . Quefto èpercerto , iiffe Damide, una per*,'

fetta uia da poter ualerfi contra i coftumi d'i Tiranni,
Ma ricordomi hauer letto nette fauole ii Efopo d'un

Leone ; che fingendo d'effere amolato,prendeut tutte

le beftie, cbe ueniuano a uifitarlo . Mala Volpe diffe.

fiafe fteffa,che utile poffo io hauere di gire ottdftdit*

_Çd di quefto Leone ; nella quale il rimoner non è ficu*-

ro,ey nonfi uede orna di niuno,chefuori ne rkorni.
Et io , diffe Apottonio , giuikarei k Volpe di mog*

giore intettetto ffe entnndoui non fi haueffe loftiato

prendere ; ma ufeendo della fpeluna. del Leone bi*
mffe iimoftro le feue orme, Cio hauendo^iettofi td=

dormltb-.ma ilfonno fu breue.lndi nttt'ufeir dtlgior
no houendo facrificato al Sole ; laquale ufetnzt bt*,
tteui confieruoti etkndio nettd prigione; a tutti quel¬

li, cbe di alcuni cofa gli iimoniauono , molto béni-*-

ptamente rifpofe . In tanto effenio k piazzd pknd
digente, uenne il medefimo ficrittore, imponendogli,

che egli andaffe aile porte iel Re . A cbe Apottonio

nimie altro rifpondmdo , che uolentieri, fi miffe in
uid aUegramaite . Lo feguitauano. quattro miniftri
armati del Re ; iquali andauano alquanto difeofto ia
lui , accioche poreffe , cbe ù'ondaffero per altro , cbe

per g'uriu . Lo actompagnaua Damide , tirnido in -

L ï B R 0*
Hiccie, con piu ogeuokzzo gli poteuano riiurre *.'

ferbare i coftumi , che iefiderauano , Quefto non uo*

glio che noirfir itmo folamente 'al far mtnfuete le
fîere , mt che lo pontdmp per fereno al Tiranno ;ik
quale ufeando quelli, che hanno da pratkar confifatti
huomini, terranno fempre un conuentuole modo ey
mifura . Quefto èpercerto , iiffe Damide, una per*,'

fetta uia da poter ualerfi contra i coftumi d'i Tiranni,
Ma ricordomi hauer letto nette fauole ii Efopo d'un

Leone ; che fingendo d'effere amolato,prendeut tutte

le beftie, cbe ueniuano a uifitarlo . Mala Volpe diffe.

fiafe fteffa,che utile poffo io hauere di gire ottdftdit*

_Çd di quefto Leone ; nella quale il rimoner non è ficu*-

ro,ey nonfi uede orna di niuno,chefuori ne rkorni.
Et io , diffe Apottonio , giuikarei k Volpe di mog*

giore intettetto ffe entnndoui non fi haueffe loftiato

prendere ; ma ufeendo della fpeluna. del Leone bi*
mffe iimoftro le feue orme, Cio hauendo^iettofi td=

dormltb-.ma ilfonno fu breue.lndi nttt'ufeir dtlgior
no houendo facrificato al Sole ; laquale ufetnzt bt*,
tteui confieruoti etkndio nettd prigione; a tutti quel¬

li, cbe di alcuni cofa gli iimoniauono , molto béni-*-

ptamente rifpofe . In tanto effenio k piazzd pknd
digente, uenne il medefimo ficrittore, imponendogli,

che egli andaffe aile porte iel Re . A cbe Apottonio

nimie altro rifpondmdo , che uolentieri, fi miffe in
uid aUegramaite . Lo feguitauano. quattro miniftri
armati del Re ; iquali andauano alquanto difeofto ia
lui , accioche poreffe , cbe ù'ondaffero per altro , cbe

per g'uriu . Lo actompagnaua Damide , tirnido in -



S ET T I MO. 197
uero, ey pehforofo . Tutte il popolo, che incontraUa*.

no ffiftrma.ua a rifguardare Apottonio, fi per Iano
uità dett'habtto , come perche pareua , che quel modo

di ueftirc teneffi non fo che it utnerabile ey it dû
uinojafciando uno infinito ftupore nctt'antmo ii cia*
feuno. Appreffo il pericolojielquale egli entrauaper
li fuoi amici , rendeua utnfo di iui beneuoli ey puni
di compofiione quetti , che gli erono nimici . Ora ef"
fendo Apottonio ftrmato inanzi atte porte del Re ;
ey^juiui ueggendo alcuni , che trano adorati, corne

Iddiji ey dtri , che loro ftauano auanti fupplkbeuoli
ey riuerenthey feentendo ilgrande ftnpttoii quel*
U,che entrauano , ey ufeiuano ;fî uolfe a Damide ,
ey iiffegli : cotefte faceniefî poffono ueramtntecon
molta ragione poreggkre a quelle i'i bagni. ptrcio=
che io uegg'o , cbe quttti,cht fon ii fuori, fî affrète
tono d'entnr dentro; ey quetti , che fon dentro, con

molta prtftezzo efeonO fuori ; dt maniera cbt i pri-*
mi paiono feomigltanti a quetti , che uogliono kuarfe t
ey i fecondi a quelli , che fono gia kuati . Ef qutfte
medefime attioni fono fcritte da Apottonio in una

fuo lettera . Veggendo Apottonio un'buomo molto
uecchio, ilquale con ogni fottecitudine cercaua ii ot-
ttntre ctrto Mogiftrato;per la cui cagione fi fot*
tometteua al Re a guifa ii feruo , iiffe a Damiie ,
Sophocle non ha potuto perfuaiere a coftui ; che egli
debbo fuggire ia Signor duro ey furiofo . il merfes

fimo puofei dir di noi , rifpofe Damide , che hora ftia
mo inanzi* a quefte porte. Di (fe Apottonio',, Egli pa
reDamide, che tuftimi,che Eacho,come ft dice,che
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L: I BRO
egli fd nello Inferno , fia hora a guarik di quefte*

porte -.percioche tu affembri fîmile a un morto Nou

a un morto , rifpofe Damide , ma a uno, ch'e per mo*,

rire. Soggiunfe Apottonio , Tu dtmoftri hon Domi

ie ii effer molto timido della morte: quantunque it
tuoi piu gioutni anni conuerfanio meco hd iimoftn
to piu uolte d'effer molto triito . Io mi creieutfbt
hoggimai ti fofii tffd ben gutrnko ey dpptreccbu*

toa rkeuerk; eychetu hauefii fin'hora conoftiuh
pienamtnte, quai forte fchien ii foldati iohautfiiaf
moto contra di lei . Percioche fî come a quetti ,che fb*
no per combattere ; ey gio hanno indoffo l'armotu*
ra , non folo è meftiero ii auiack , ma etianiio ii or
Une , ey ii fapere il tempo piu atto a combattere:

cofî paritifente i Philofophi debbono confierore i tem,

pi , ne iquali poffono morire , accioche ttta morte non

uaianojprouiftiey i'improuifo,macon buontekt*
tione le fî fitcckno incontro. Ma che io habbia det*,
to tempo commoio ey moltq ieftro alla philofophid

dl morire , ft alcuno mi mok ucdiere, dtre uolte ne,

hoparlato trouandouiti prefente , ptr fore anchora-

te a cio audace çyforte^ Ma di quefto baftt lo hâter

fin qui ragjcmato . Pofcia , che'l Re hebbe tgio ey té*.

po libero diparlar conApollonio,quellt,a iqualiào*

faimpofto , k introduffero inanzi a lui ; ne uolfero,

concedere a Damide, che feco u'entraffe* Hautut po*

co dianzi il Rtfattofacrificio a Pattode: onde era dit*-

choro coronato di uerdi froie,cy fermotofî in un ko
go confecrato ad Adone; ilqude en da tutte porti,
cinto da bellifeimi gkriinettiieypimi di uoghifio*>,
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SËTTIMO 293
ri: comegli Àfiyrijin honor di Adone fogliono uforè
nti loro olbergh per adoperargli ne facri mifterij.
Et mentre anchora era intenfo a quegli uffeci , uolgtn
dcfi a cafo , cr ueggendo Apottonio ,ftuptfatto del
fuo afpetta, gridb, b Elkno,perche m'hai tu condot*

to inanzi un Dimoniol Ma per quelle parole nitnte
fpiutntandofî Apottonio, autgna , che egli le hauefe*

fe intefe molto bene , loftimaua , diffe , Re,che PaU
l'ode t'haueffe purgato,corne ella appreffo Troia pur
gb Diomede, percioche rimouenio etta iinanzi gli
occhi fuoi la nube, per cagion ielloquale gli huomi=
ni poco fogliono uederc,gli concède, te , ch'ei poteffe
conofeere gli iddij, ey porimtnte gli huomini , ma te
anchora (per quanto io utggio ) quefta Dea non ha
purgato-.auegna che ti faceffe grandemente dibifogno
di poter meglio uedere effa Pattode , ey etianiio gli
huomini, accioche non gli pontfii fra iDimom. Diffe
il Re, ey tu Philofopho fofii mai purgato da cotefta

nube f Giagran tempo , diffe Apottonio ; cioè ia indi
m qui , che io comincioi apprender lo Philofophia :
Perche adunque , foggiunfe il Re,hai ttnuto iddij
i miei nimici îNonfoio, diffe Apottonio , come pofii
hauer guerra contra larcha ey Phraote , che fono
Indi : iquali io folo fra gli huomini reputo Iddij , ey
degni di cotai nome. Non ci mener nell'India,ripiglio
il Re: percioche di cotali non porlo io ; ma rtjponie*
mi ii Nerua tuo coro amico , ey de fuoi feguoei .
Vorrei 0 Re fapere , iiffe Apottonio, fe tu uuoi/he
io aiduca k hue ifife . R./pofe il Re, Dtfendtti nd
modo, chi J pore -.p'.rdoche g'dfei coimintoii ha*
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LIBRO
uermifatto ingiuria; ey mifit çaro , che effendo ttt.

confapeuole fî d'i confîgli, come dette parole ii colui,-

mifacciconofeere,che non m'hobbi cfftfb.Se uuoiin*
teniere,diffe Apottonio,quello,ii che io fono confepe

uolefiintenderakpercioche io non foglio nofeondtre

ifuero , Albon jlimando il Re di douere intenie=

re alcuna cofafecgreta , ey appertintnte dia roint di
coloro,ftaua attentifiimo ad aficoltare , Ma Apollo*

nio come uide il Re infofpetto, Io , diffe, fo che Ner

ua è huomo modeftifiimo , ey manfetetifitmo ,ey cbe

molto ti ama ,ey certo è il miglior gentilhuomo^be .*

uiuo : fî come quetto, che in tutte le fee attiom è cofi

nimico deft'alterezzd ey detta fuperbia, che ttmtdi.
abbrdcciore etianiiogli honori . Ef parimente i fud,
amici eyfamigliori Rufo eyOrphito (de quali iope

fo,cheuogli intendere ) fono anchora efît modefti,

jprezzatori dette ricchezze,ey molto ritenuti nttto.
perare, Ne hebbero mai in animo difar trattâto alat

no coin di te ; ne meno haurtbbono cofentko ad altri,
che lo haueffero uolutofore . Per quefte parole fie*-
gnandofî d Re , Adunque diffe , tu mi opponi bitfi* .

mo dicalunniatoredi quefti ,m guifa, chehouendogli

o conofciuti mmkifimii cotra dt me,ti da il cuore i'af
,irmare,cbe eglino fiano da bene ,humtui,eypruicti
nette opre lorofCtrto io mi do a credere,chi quando

efiifoffiro dimandati della qualità tua,rifpondtrtbbo

no atto incontro , che tu nonfei incantatore,ne ciurmt

tore, outre sfrenato , ey auaroper fîfatto modo uoi

altrificeleratiui accordate nel maie. Malo aceufatore

ma tutte quefleJcufe riufcir uane;percioche iofo con,
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trt btuete congiurato , ey per cui, ey quanio , ey ii
theferma facrificij hautte fatto: ey non meno lo fo
ii cotoro,cheui fi trouarono prefenti, eyfurono par
tedpiii ittti facrificij . Ma ne ptr qutfte altreparo

Ulpauentato Apottonio, è, diffe ,Re cofa biafentuole

(y lontana iatte leggi ,giuikar cofafii che auanti fei
ptrfuafb, o perfuaierti ii cofa auanti, che t habbi

giuikata , ey detta quale feiper far giudicio . Non
ditntno , fe cofi hai teco propoftoJij contente di afecol

tare il principio ietta mia difefa . lo, Re , ueggo ché

hai maluagia openione ii me : nel che to rictuo ia
ïe moite ingiurie,piu che ia chi m'incolpa ; percioche
cio che egli hapromeffo ii approuare , tu thai credtt
to prima, che l'habbi intefeo . Hor comincia pure,diffi
ilKt,a difehderti ia quel capo , che piu ti aggraia;
the iogia ho ordinato,douebai afinire,ey donde d in*
cominciare . Et quefto dettojncomincib con atti ueroA

mente uittoni ajehernire Apottonio , tofeandogli i cape

glijey ld bdrba,ey eomodando ch'eifoffe meffo in pri
gione fra gli ficelerati . Ma egli ueggendofî tofeore,

non m'en , diffe , caiuto in animo, cheptr cagion ie
icapeglUoioueffe entrore inpericolo; mofe tuftimi,
the iofîo incantatore,come credi tu di potermi far le
gare ey porre inprigione ? lofaro l'una cofa ey l'ai
trt , rifpofe il Re,ne ti lafekro giamai infino a tanto-,

cbe non fi trasfermiin acqua, o in Animait ,o tn air*-

bore. Non ti credere , diffe Apottonio,che iomi trafr.
formi in utruna di cotali cofe , auegna che far lo po*
tefti ; ptrche io non uoglio tradiré quei ualtnt'huo*
wn/ii , che permit cagione fono fatti rei ; md qude
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LIBRO*.
hora io fono, taie mi fottoporrb a tutti i fupptkij ;
iquali tifarà lecito diufar fopra quefto corpo, pure

che io iifeniogli huomini,ch'io nominal . Diffe il Re,
chi fta quello , che fi moua a difendertii ll tempo,rtn

fpofe Apcttonio,ey lo fpirito deglilidij,ey etianiio
l'amor detta Philofophia , alla quale del tutto mi die

di . Scriue Damide, che talefu U principio detta dife

fia di Apottonio inanzi d Domitiano: ma quegli, che

trattano di dt cia offufeati iainuiiio, affermano,cbe

prima egli usb lefue iifefe , idpoifu incarctroto ey

tofato. Et hanno finto una lettera fcritto in lingud lo
nicaffoftiiiofa ia leggere per la fua lunghezza, per

laquale iicono, che Apottonio con molto bunuliparo

lefitppUcb Domitkno, che il liberaffe dettd prigione.
Ma la uerità è , the Apottonio fcriffe il fiuo teftamen

to in quetta lingua , ma lettera iettata da lui ntl lin
guaggio lonko non ho trouato io giamai ; benche bdb

bk'pofta tutta la di'igenzofihe per me fipote, in roc

coglkre ognifuo componiméto.Nefu egli lungo nello

fcriuere i anzi ferbbfempre la breuitàspartana: ot

tre a cibfu uincitore nella fua caufa. Ma perche dop

po il giudicio foffe rimeffb in prigione ,fi dira poi :

perdocheprimatofono pcrraccontare come egli fi
difefie , ey quetto ,ch'ei parla d'intorno l'effer futo
tofato : cbe tutte quefte cofe io le ho giudkate degne

di memork . Effendoftato Apottonio due giorni netti
prigione , uenne a lui un certo huomo ; ilquale diffe

efferti uenuto per infegnargli qualche uk di poterfi

aiutare , ey per cotifigliarlo a quetto, che era ilfeo
fcampo. Era coftui Siracufano , er fapeua tutti i fe*
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creti di Domitiano, in tanto,ch'era nominata la lin*
gua,ey la mente dett'impentore . Quefti fî puofe a

federe appreffo Apottonio, come s'è detto difopra,
che quett'altro fece . Ma incominciô il fuo parlare
piu dolcemente : ey doue quetto lo pigltb ia lonta*
no, quefto il prefe datte cofe prefenti. Diffe adun*
que egli : O Iddij , chi haurebbe ftimato mai, che

Apottomofoffi ftato meffo in prigionti Rifpofe Apd
lonio ; colui , che mi tient : percioche s'ei non haueffe

penfato ii mettermi, non m'baurebbe fatte mettere,
L'huomo aftutofegttkando le fueparole, cht baureb,

be diffe,creduto gkmai,che fi haueffero a tofore que

fte chiome di ambrofia . lo , diffe Apottonio , che le
haueua kfciate crefeere . Et come fupporti tu cote*
fto ,foggiunfe il Siracufetnoi A lui Apottonio, come

ficonuiene a chinon è qui uenuto ne con fua uoglia,
ne contra fua uoglia . Et egit : Bene i ftà , ma quefta

tua gamba offefea dalla afprezza i'i ceppi,come fe ne

xontenta ellai Nonfojiffe Apcttonio, perche lamia
mente è riuolta ad dtro , Et pur la mente , replkb
colui, è quetta ,che fen.e kpajïtoni del corpo . Non.

gia, dtffe ApottomoJa mente di chi è ueramente buo
mo:percioche o etta nonfî duole , b aequeta l dolo*
re, Diffi quell huomo , ey che penfîero uolge It tua
mente i Rifpofe Apottomo, di non penfare a fi fatti
trauaglt : ey dimandandogk quttto,corne fupportafe*
ft la tondttura de capegk,ey uolgenioin cio ia capo

kfue parolefTu hai hauutogiouane Un bd donodtffe
Apottonio, che non fei ftato uno di quel Greci, che

aniarono dia mprefia di Trda; perctoebe tifareb*
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> LIBRO'
be paruto molto graue', che Achille haueffe feoraoto
le chiome di Potrodo ffe è uero , che egli cio facefe

fe,ey ne hourefti fentito uno intoltrabtle affanno ,

Cbe moftrando di prender tanto cbptfiiont dttta fcor
clôtura ii quefti mki canuti ey immondi capeglimon

UeggiOjCome hourefti potutoJofîenere di uedtrtofa=

re quei blondi , ddicati , ey pieni di odori . Hautut
ufette colui quefte dimdnde artificiofamente per in*
tender da lui, di che piu eglifi doitffe; ey tnrgU
di bocca qudche porola ingiuriofa ey mordtce con*

tra U Re . Et fino a qui non ftpendo anchora quello,

cb'tgli poteffe fare , foggiunfe , tu fei accufato d Re

di molti falli ; ey mofiimomente per effere ftato in

fauore di coloro, che fono mandat! in eftitto infieme

ton Nerua ,affermando che le cagioni furono ingiu*

fte . Oltre a cio è gliè ftato recdto , che in lonio bd
detto cotrt di effo moite nimiche ptroie. Ma di tutto

quefto egli fîprenie poca cura -.percioche egli è teco

siegnato per maggiori colpe; lequali gti fino appor

tate ia huomo ii grande autorkà . Molto mi maro*

uiglio iofiiffe Apottonio , che tu mi loii un tde buo*

mo,ftimandolo degno ii honore , perche egli è u*
lente in formar calunnie. Ma ben conofeo, che qut*

fti è Eufrate , ilquale io fo , cbe fa tutto quello , che

puo in ianno mio , Altre uolte anchora quefto prode

huomo in cofe importanti m'ha offefo -.perdoche in*
itniendo ,cbe\io 'doueua aniarein Ethiopka troua*

re i Gynnofopbifti , mi calunnib oppolomey fenott

cbe io preuidi le inftiie , che egli m'anioua tefendo;
*u aftretto a ptrjtirmi diia fenzo poter godtre il

ragionmento
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S E T T I M O 201
figionamento di quei Saui . Prendendo ilSîncufano
marauiglia di quefte parole, o , diffe , tu reputi adun

que piu lieue l'effere accufato alRe,ey appreffo lui
difamato da Eufrate , cbefe il meiefîmo ti accaitffe
appreffo i Gynnofopbifti f Certofî,rifpofe Apottonio;
percioche io andaua a trouar quetti per apparare ,
ey a quefti fon uenufo per infegnare. Et,cbegli uuoi
tu , iiffe colui, infegnare i A lui Apottonio; che k
fono huom buotio: ikbe il Re anchora non fa . Tuo
ufficio è , iiffe l'huomo ii Siracufa , ii bene oriinar
cio che a te appartiene , ey far che'l Re habbiacon*

tezza ii cofe ,che fe ia pnmt gli hauefti ietto,non
farefti bon iiel mifero ftato , in cbe ti troui. Cono*
fcenio Apottonio, che leparok iel Siracufeino erano

drizzate a quel fine medefimo, a cui furono quelle
iel Re ; ilquale fîpenfaua,che Uberandolo da quei
legami ,auerrtbbe ,cb'ri di Nerua ey de compagni

diceffe do che non era ;gli diffè:Huom di benejeper
htuere io a Domitkno raccontato il uero, fono po*
flo legato in catefta prigione : hor cbe patirei io,fe
iicefii k bugk f Percioche a lui pare, che la uerittf,
faccia l'huomo degno ii prigione ; ey ame la men*
Zogna . Piacquero tanto le parole di Apottonio d Si*
racufano , chefi uolfe ad amarlo , ey come uero Phi*
lofophoj'ammiraua . Indi bauendogli piu uolte iimo
ftro quefto fuo nuouo affvtto, fî parti iettaprigione.
Ma Apottonio rifguorianio Damiie, bai tu intefeo ,
iiffe , quefto Pythone i lo tho ueiuto , rifpofe Dami=
ie ffederti a canto ; ey affaticarfi ( come egli iimo*
firtua , di ridurtialfuç uolere md iononfoqueUo-t

CC
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* LIBRO
<the uuoi inferire per quefto nome ii Pythone , Tui
diffe Apottonio., un'buomo detto Pifhone , Orttore
(come io odo ) molto a perfuadere . Quefti effendo

mandato da Philippo figliuolo di Amynta Ambofek*

tore a i Greci per indurgli attaftruttu , egli kftitn*
do da partegli altri Greci ,a gli Atheniefi usb,qutt\

to piu efficacemente ei pottua , la Rhttorka,ey le

forze detta doquenzt , dicédo che faceuano una grott

de ingiuria a Philippo ; ey cheynde operouono gli
Atbenteft incercardi ritornort k Grecia in liberti,
qjtefte ey fi fatte parole diceua Pythone agli Athe

mtft: ma Demofthene Pianeo molto animofomente fe

gli oppofe : onde nette fue orationi fi uantt , cbe

egli folo hebbe ariire ii foftener k granie eloquen

Zadi qutfto huomo. Maionon mi giuikherb mai

degno di premio per non hauermi lafciatoprendere

dalle parok ii coftui , ne per non hauer confentitry

"ai alcuno fuo ietto . Affîrmerb btnt,che egh procu*

rbil mtiefîmo , che fece Pythone ;fî corne quetto,cht

fù indottodtlTtranno per ionori a tentar iiperfut
iermi cio che en ingiufto ey biafimeuole . Et nel ue

ro Apottonio continua molto d ragionare in quefti
materia, Scriue Damide , che egli comincib non poco

v dubitar ie gli accidenti, che occoreuano, non ueg*

gendoui altra ufeitaffuor ,che quettachefogliono dor

piu unité miracolofamente gli iddij ne i cafî grad <f

coloro, che ben gli honorano ey adonno. Ora dl*
quanto intnzi al Mezzog'orno egh diffe , Tydnefe

(percioche Apottonio moltodi tal cognome fî dilet*
.ttaybt habbiamo noi a patireiLoifteffo,ri^ofeApol
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lonio , cbe pdtito habbiamo fin qui.ey feppi, che qui
non farà il noftro fine, ne alcuno ci farà «cciiere. O,.

iiffe Damiie, ey chi è cotanto firte ey inuulnerabi»
le che non poffa effere uccifio ? Ef -fgii feguitanio il
ptrlare , faremo iiffe , liberati , quanto a colui , cbe

dee giuikare , hoggi : quanta a me trt poco . Et cofi
ptdanio , caub la gamba fuori iel ceppo, ey mo*&

ftraniola a Damiie,iiffè ; bo uoluto darti qutfto fe*
gno detta futura libertà ; onde rofikunti . Affermct
Damiie,che alhora folamente conobbe, la natura ii
Apottonio effir ii foprahumana ey iiuina coniitio**
ne. Percioche ne col facrifîcare( effetto che nonfipo
teuafare in prigione) ne facenio uotiey preghi a
gli Iddij fi haueua leuato il ceppo: nel quale poi tor*
nando riper la gamba , rimofe incatenato , come gti
altri . Quefte opère gli huomini feiocchi attribué*
feono a incantomentidqudi ftimano giomrt alla mag
gior parte dette cofe humone . percioche ilottotori
molto gli apprezzono, ey tutti fî fatti combottitori
pei defiderio di uincere gli hanno in grandifiimo ifti
mo; quantunque efimon gli poffanofar uinckori. Et
fe alcuna uolta la uittoria procède iatta Eortuna.,
alhora gli infelki togliendo a quetta thonore,lo arx
recano a queft'arte , Et quando amené , che il fine
non riefea conforme al loro defiderio , non perb ri*
mongono di porgerle ferma credenza, eyfeco ftefii
kifeufano ,con dire, che fee eglino haueffero bene

offeruati i uapori , ey le altre cofe , che ui uanno *
haurebbono fèrmamente ottenutd la uittork . Et cio
dfermdno con parole ,eyfelo creiono . Quefta
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tfttffa treimzd d'intorno agli incantamenti fe ne*-,

uo atte porte ie i mercatanti , percioche trouafî,che
lamoggior parte ii efii fogliono computdre ilgud*
ddgno ,-cbe hanno trdtto dette loro mercantk, per ,

darne parte a gli incantdtori. Et fe benefucceielo*,

ro h effetto contrario , non fe ne raffreddano pun*,

te, ma ne incolpano k poca qudntkà d'i danari, ché¬

ri hanno ffiefi ,o perche non hanno fotto gli facrifi*
duel moioyche bifognaud. Mt fopra tutti qutft'ar
te piace a gU Amonti ; iqudi efftndo aggrauati di
«otanto mganeuole infirmità,che p guortrnt porgo*
to etkndio fide allé ignorant! uçcchiarelle , nonè dd

mirauigliarfî , fe andando efii a i Sophiftt profeffbri

di cotale arte ,obedifcono a qudnto impofto lor me*

ne . iquali daranno loro aportdre m cintolo,ey pie,

tre,ocauate iatta terra, o tratte iatte ftette ,comet

tfit; iicono, o iatta Luna. Oltre a cio ipiu odorifèri

arbofcetti, che nafecano negli Horti de gli mit: er'
inolti ianari impongono ,che per quefta cagione ft
partino : neperb punto giouano. perdoche fe k orna*

tegiouoni per quai fî fîa occafione fî itfpongono uer

fo quetti , che le amano ; o prefe da i doni gli gradi*
fconode loro amori, alhora loiafî tarte, com pof*
fente a far do che uogliono: mafe la proud non fec*

cede,fî indrizza la colpa attobouer pretermeffb d*
cuna cofa » come in effer moncati nette udpordtioni «

ne i facrifid , ey nelloJpargimtnto del uino : ciafcun,

fte iquali affermono effer il gran momento nttt'una

çy nett'dtn parte . Ma quefte, ia iqudlifiproctc*
ddna diuine ey ftupenie opendoni ,er qwH°, i^fi
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fi fcriue ia ifeguaci ii queft arte, ho giudkato ieâ
gno ii trapaffar con filentio ; non mi parenio etian*
dio ,chefe ne itbbd iar notitia a i giouanettii accio,

che mofîi ial iiletto non ui fi autzzino . Ma bornai

î ttmpo , che torntomo a feguitart la noftra hiftorki
percioche non appartiene il ragionar piu a lungo di
cofa, ta cui iottrina dalla natura ey dalla legge è uie*.
iato a gli huomini d'imparare . Hauendofî Apollo*
nio,a Damide dimoftrato taie ; ey tro loro ragionoto
molto ,utntndofeu'l Mezzogiorno uno,diffe Apottom

nio il Re moffo dal configlio ii Eliano , tt libéra id
quefti legamt ey ti conceie libéra ey aperta prigio*
ne , per infino, che uengo il tempo ia ufetr le tue ii»
fefe; ilquale ( come io ftimo ) farà fro lo fpatio ii ein
quegiorni. Chiftaaiunque colui, iiffe Apollonio,
the ui mi rtduca . lo , rifpofe egli : ey foggiunfe, ho*
ra mi ftgui. Veggenio quelli, che erano netta prigion
libera,Apottonio , confomma letitk ey contente cor*
fero di abbracciarlo t come quetto , che era ri tor *
Hatofitor i'ogni loro afpettatione , Perdoche ficome
ifigliuoli defîderano il ritornô de padri loro,da iqui
h foleuano apparar uirtu ey buonicoftumiconueneuâ
Uailoro anni; cofi eglino defîierauano Apottonio t
U cbe con loattegrarfî fecogli iimoftrauano . Effo al
l'incontro non ceffaua d'infegnor loro qualche buono

ey utile ammatftrmento, Come apparue il ftgutnte
giorno , Apottonio chiomandoafe Damide, io,gti dif
fe, al dtterminato giorno bo ia iifeniermi ingiuii
do. Onde uoglio, che tu ne -uada a Pozznolo-.ma.

megliofîa , cheuiuadit pieii. Et trouato quiui Dt*
CC iii
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metrio , con effblui ti uolgiroi olmore, doue l tifold
ii Calyffone : che in quell'lfeold mi uedrai apparirel
Diffe Damide , Tt ueirb io ippirir utuoyo in che mo

niera . Rifpofe ridendo Apottonio uiuo fî come ioftk
mo: mo come tu penfî , rifufeitoto , Alhora Damide,

(come egli fcriue) fi porti da Apottonio con molto

fuo difpiacere ; non iifperondo del tutto délit fuo ui*

ta ; ne iel tutte iettafuo fduezzt affccuranioft. Et
effendo doppo tre giorni arriuotoa Pozzuolo,inte=

fe duna grandifiimo fortuna, cbefu a que giorni nel

mare. Percioche un uento impetuofo accompagnato dt
pioggia in modo turbo eyfotteub il mare , che moite

naui affondb ; altrefpinfe infino rtel golfo di Sicilia .

Onie alhora comprefe Damide k cagione , perche

Apottoniogli haueua impofto , che andaffea piede. Et

fcriue , lecofejequaliiiqui inanzi fî rocconteronno,

bauerle intefe ia Apottonio, narrondoie egliiipoi d

Demetrio . Erd uenuto a quei giorni a Romo un gio,

uantttodotato ii mtnuigliofabettezzd ,d'una eittà

ii Arcaik , detta Meffana. Quefti en amato dt
molti, ma feopn tutti da Domitkno tperdocbe gli ol
tri lo amauano in guifa, die fiprendtuo.nopoca curi,
ch'ei nonfofferofîmilmente omati dalui. Mi ilgio*

uanetto,, che tanto era cafto , quanto bello, fe ne fid
ua con molta modeftia . Onde oro , donari , gemme ,
caualli, ey altre fî fatte cofe; datte quali igkuoni
"CogUono effere indotti a compkcere a iloroamatori;
tutte egualmente iifprezzoua. ilche perb non pongo

fia lefue Iode -.perche glihuomini iebbono effer cefi

iijpofti t Ma quefto è uerifiimo honore : che e/fenda
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S E T T I M O _o4
egli fottecittto ia i maggior premt , ia quali poteffe,

ro tfftr fotteckati tutti gli alm ,che mai placeffero
agli occhi iiRe,rifponieua^ch'ei non ero degno di
cofifatti doni. La onde tmnamorato Preneipe lofer*
ce mettere netta prigione , doue en Apottonio. Netta
quale, come egli giunfe,anianio a trouare Apottomo,
moftraua gran itfidtrio ii parlar feco; ma ptr mol
toriuerenzt non ardiuofrutttargli.Qutfto ccmprtn
itndo Apottonio, Per quai cagione,iiffe, fei pofto in
prigione , come noi altri infdici , non effendo anche
XO in età atta a potere operar maie, Anzi,diffe il gio.
uonetto , io fono ptr riccuer morte : ptraoche le uo
ftre leggi condannano a morte k Tcmperanza . Non.

folo te noftre , rifpofe Apottonio , ma qutttt ancho*

ebora , che erano appreffo Thefeeo-.perctocbe egk%

cbe erapadre,uccife il figliuolo Hippolyto,per effem

re ftato quel giouane temperato al furore dttta ma*
trtgnt , Cofi anchora , diffe il giouanetto ,miopadre
f ftato cagione del mio danno: percioche effendo io na

to in Meffàna Città di Arcadia , quiui nonmi lafeib
apprender lettere Greche , ma mi mando a Romo ad
imparar le ciuili inftitutioni , Ma mttamia uenuta],

mal fono ftato ueduto dal Re. Mcftrando Apollo*
nio di non tnttnier bene le fue parole , Dimmi,fcg*\
giunfe, io tiprego;fe ilRe ha ftimato , cbe habhi
gli occhi cerulei , bautndogli , corne io ueggio , ntfi t
ogiuikb U tuo nafo torto , effènio ei itritto ey ben

proportionato, non altrimente che le ftatue it Mer*
curiofatte con bettifiimo artificio ; o le chiome iiuert,
fe it quel , the fono,tfftnio tttt blonde ey petttntte^

CC tit.

S E T T I M O _o4
egli fottecittto ia i maggior premt , ia quali poteffe,

ro tfftr fotteckati tutti gli alm ,che mai placeffero
agli occhi iiRe,rifponieua^ch'ei non ero degno di
cofifatti doni. La onde tmnamorato Preneipe lofer*
ce mettere netta prigione , doue en Apottonio. Netta
quale, come egli giunfe,anianio a trouare Apottomo,
moftraua gran itfidtrio ii parlar feco; ma ptr mol
toriuerenzt non ardiuofrutttargli.Qutfto ccmprtn
itndo Apottonio, Per quai cagione,iiffe, fei pofto in
prigione , come noi altri infdici , non effendo anche
XO in età atta a potere operar maie, Anzi,diffe il gio.
uonetto , io fono ptr riccuer morte : ptraoche le uo
ftre leggi condannano a morte k Tcmperanza . Non.

folo te noftre , rifpofe Apottonio , ma qutttt ancho*

ebora , che erano appreffo Thefeeo-.perctocbe egk%

cbe erapadre,uccife il figliuolo Hippolyto,per effem

re ftato quel giouane temperato al furore dttta ma*
trtgnt , Cofi anchora , diffe il giouanetto ,miopadre
f ftato cagione del mio danno: percioche effendo io na

to in Meffàna Città di Arcadia , quiui nonmi lafeib
apprender lettere Greche , ma mi mando a Romo ad
imparar le ciuili inftitutioni , Ma mttamia uenuta],

mal fono ftato ueduto dal Re. Mcftrando Apollo*
nio di non tnttnier bene le fue parole , Dimmi,fcg*\
giunfe, io tiprego;fe ilRe ha ftimato , cbe habhi
gli occhi cerulei , bautndogli , corne io ueggio , ntfi t
ogiuikb U tuo nafo torto , effènio ei itritto ey ben

proportionato, non altrimente che le ftatue it Mer*
curiofatte con bettifiimo artificio ; o le chiome iiuert,
fe it quel , the fono,tfftnio tttt blonde ey petttntte^

CC tit.



a.» otr fi iCo "
ouero la hocCa , ton fi bella proportione fermata, cbe

dimoftra effere ttta parimente a tacere eya parla*'
re, non gliè pirata taie * ll cotto anchora dcconcio ê
portar tutte quefte cofe, ey ilquale contiene gratia
ey uoghezzo mirabile, bt il Re riputato couturier

da quetto, che in ueroè,ey per qutfto dki,che tgli
(habbia mal utiuto, Rifpofe il giouane: QUeftepar*
ti dppuntofono lo cdgione ietta mia roina : percioche

fofpinto egli ad amtrmi, non uuol rimanerpriuodi
quello, ch'ei ama , mo uorrebbe uiolar la miaaftità;
come quetti procurano di fare , che amono kDonnet
Hauendo Apottomo quefto giouane in mdta ifttmoj
fion uoile dimandargli , quonto dishoncfto fotto gli.

pareffe il dormire con un'buomo ; ey fe cio tgli fti*.
maua uitupero,o no ; ey tanto piu , cbe ei lo uide ar*
rofiire,ey per utrgogna fautttar molto piano, Md
h iimandb, fe in Arcadia hautua alcun ftruo , Ri*
ffiofe U giouane,che ue ne haueua molti . Diffe Apol*
lonio, chi ti fece lor Signore île leggi , rifpofe tglh
éhe per leggi mi furdati nel mio iominio . Domitio*
no,fegukà Apottonio , cbe ricerca egli dafeuoi fer*
itif Non fi defliera per lui , che efii l'obedifeono, ey
non rkufîno difor tutto quello, cbe è in placere di
colui , che ha poieré fu'l corpo loro i Cenofcenio il
giouane la forma della ri]pofta,che gli lonuenmo ufo%

H , Ho intefeo ,diffe ,chelt forza d'i Tinnni t infu*

perabile : ey percio uogliono hauer Signoriafoprai
liberi :maio fono Signore iel mio corpo ; ey io fer*
berbfeentpre cafto ey mondo, Et come ciopofraifo*
xe^aggiunfe Apollonio, houendo da côntendere ton

i .t _» j
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uno omonfe , che iy*ogo ietta tut béfk^a cen la Ipa

ia in mtno . Ip, iiffe il gioutne , anzi che fod,sfa~
real fuo iefîdcrip ,gli offrira qutfto cotto ; ilqua*
le io fo efftr rkercato dalla fua fpada, Lodandolo
odunque Apottonio, io ueggio*, difft ,utramcntt,che
fti di Arcadia, Ma di quefto giouane fcriue egli in
uno fua Itttero , trattondone piu copiofamcntt , er
con maggior acurottzzo, che non ho fatto io ; ey loda
monuigliofeméte la fua tëpennz* eycaftitàdtcëdo.
ll Tiranno nonfece ucddtre il giouane ; ilquale ht*

uendo con gnndifiimi marauiglia ueduta Ro*
ma, nautgb alla Malea, degno certamtn*

' te di maggiore honore, che quetti,
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LIBRO

DI PHI LOSTR ATO
DELLA VITA D'A PO J, LONIO TYAa '

N E 0 TRADOTTODAM, LOB

DOV1CO DOLCE,

OTTAVO ET VLIIMO LIÏRO.

Ora aniiomool Tribuno*
le,perudtre Apottomp,pk*
namtnte diftndtrfî dt gli op

poftt errori . Percioche fu*
bito , che ntcqueil Sole,fu*
rono aperte le porte del Pre

torio,douefi haueua a fore il
""f giudicio,a i gëttlhuomtni,cht

uenire ui uoifero , Et quetti,che erano detta cortt dtl
Re, offermouano , che egli il paffato giorno non ho*

ueua mdngiato,per effere intente col penfiero àcon*

fideror dikgentcmente tutti t capi,che nello accufa fi
conteneua.no. Haueua in mano il Ubretto, doue ert
fcritta t accufa; ey leggeua alcune cofè con isdcgno,

ey altrt con men turbato animo . Ef percbe habbia*

mo rkoridtdquifta uoce p R e t o R i o,iobbid*
mopet b rapprefentarfi netta mente un Preneipe nimi

co dette kggi. Datt'altra parte ci uerrà indnzi un'ho*

mo ; ilquale piu ftimduo dt iouer difputare , che itftn*
ier la fua caufa: ilche affai chtarofîpuo comprtndt*
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O T T A V O a o $
fe id quttto,ch'ei iiffe , prima che entroffe nel Pre=

fow'o . Perciocbe andando al Tribunale, iimanib al
Canccttkre , ioue egli lo conduteua , Et rifpomndo
colui, che lo menaua al giudicio ,fegukb ; contra cui
ho io a parkre î contrd il tuo Aceufatore , diffe egli
Ef tra uoi giuduherà il Re. Aggiunfe Apottonio; ey
tro met il Re chi bourà a giudicare t perdoche io fon
per dimoftr'drt, che egli fd irtgurk*atta Philofophid*
Diffi il Cdncettiere, cbeha a fare ilRe con la Philo=
fophia, di maniera, ch'diepoffa tecare ingiuria i
Rifpofe Apottonio, tllo è molto fotttcita , che'l Re uo*
glia amminiftrar lo Imperio giuftamente , ey corne fi
coyukne , Lodanio ilCancdltere le parole di Apollo*
nio,effeniogliper dtro]dmico come'fu ietto ii fopra,
diffe ; con quanta aequo mifureroi il tuoparkmtnto ?

percioche è mtftkro ; cbe iofappk quefto*,primache
mcominci , Sei Re, rilpùfe Apottonio , conceierà,che

iofauttti , qutnto rictrea la caufa, non baftefa tut*
tt l'aequa iel Tehro a mifurark. Mafe io ho ia ri*
fponder folamente aile dimande , cbe mt fàranno fat*
te , è cofa chiara , che chi dimindd è mifura di chi ri*
fpondt* Tuprometti, diffe il Canccttkre , due con-*

trorie uirtù, dimoftnndo dette medefime cofe iouer
parlar lUngamëte ey co breuità.Nonfono elle contra*
rk,iiffè Apottonio,ma fomiglianti: percioche chipuo
Ufarne una abaftanzafarà etkndio atto ey bafteuote

ott'altra: ey non uoglio dire , che'l compor d'ambe*
due una conuentuole mifuraffia la terzo uir tu iel par
tore : percioche iogiuiico , cbe cio fi debba por fra le
Prime; ey appreffo, che la quarto uirtù nel giuiidd
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* LI.R'O J

fia il tacere . Rifpofe il Cancettiere; quefta i inutile
cofi a te, come a ciafcuno , che è pofto in qualchepe*
rtcolo. Pur gioub atto Atheniefi Socrate, diffe egli,
quando ei fu affolto . Et come il tacere gioub a So*

rate , diffe colui, effendo ptr quetto morto ? Nonfù
morto egli , foggiunfe Apottonio , moparue cofî a gli
Atheniefi, In quefta maniera andaua apporeeckian*

dofî contra le ingiurie del Tiranno , Effendoferma*
to atte porte del Pretorio, un'altro Cancettiere, Apol
lonio , diffi : fimpone ilRe,che entri ignudo nelPre

torio. Diffe Apottonio ;fbno ioqui uenutoperkur*
mi , o per tnttdr la mia caufa t Diffe egli, non t'è

impofto queftopar cagion dei panni : ma uittoil Re,

cbe tu habbi a portar teco alcun fofcktto ,o librued*
uolo, o altra ferittura , con effbteco . AlboraApotto-
"nîo, ha impofto anchora tgli che ionon porti lo sfer*
'zo ptrbatttr coloro , che gli hanno configliato cote*

fiepazzk i A quefto gridb forte il Cancettiere, di*
cenio , ecco o Re, che quefto incantatore minaccia di
battermttey feguitb ,tu dici, che io ho configliato il.
Re di cofet,che moi non m'è caduto in animo ? Erd a la»

to detto Aceufatore uno fchiauo di Eufrate; ilquoltft,
'iictuo Eufrate hauer mondoto , perche egli haueffe d

riferire i rdgionameli,che Apottonio hauea hauuto in,

lonia;ey infume hauer feco recoto una gnnfbmmd H
danari , iquali egli doueua per nomediEufrattda-*
fe ott'aceufatore. Et queftofu, corne un proemioitl*
l'accufea : quetto , che fegui in effa accufa, quinii fi roc

contera . Era il Pretorio tutto adorno ,come fî ufi
difare nette graW fefte ;tey gli buomini di moggkn
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O T-T A V- O. so*
«o&tîfd ,ii oriine iel Re s'erano riiotti in cotai nu*
nitro , che haueuano empiuto tutta lafak , Percio=.
éeiefîienud il Refor conofcere Apcttonio perrto
ttta prefenza iimold, ianiofi ttiondio a credere,che

lo ofpetto difi nobili huomini lo doueffe non pocofpa
utntare. Maeglififottamentefprezzouoil Re,che
nonfî degnaua di rifguardarlo. Riprendendo l'accu-*

fetore k fua fuperbit , ey ccmtndandogli , ch'ei ri*
fguardaffelo iddio di tutti gli huomini, Apottonioin '
tlzb gliocchi altetto delpalagio , moftrandodi ri*
fguardar Gioue ; eyiftimouapiu feelerato côtoie adu

latore, cht colui non era, ilqualefoftentua , cht gli
foffero fatte tali aduladoni . Gridbapprtffo l'accu*

fttore , o Re mifura hogghnai l'aequa : cht fee tu per* '

mtti,che egli a lungo parli, c'inganntrà tutti . lo
hoillibrttto, ntlquolt fono ferktii capi dell'accu* t

fa, a iquali è di b fbgno,cbt egli rifponda, ey ptr ck=-

feuno adduca lafua difefa . L'impendort lodando le,
fut paraît, come di buon configlitre, impuofe ai,
Apottomo, che doutffe ttrminar la difefa , nettaguifa,
cht haueua ricordato t aceufatore . Et laficiando da

porte glialtri capi, corne indegnidi efftr recati in giu '

ikio , folamente uottt dimoniargli di quttto, che gli
pareua piu dubbiofa ey iifficilela rifpofta . Primie*
tomente gli diffe ; Per quoi cagione Apottomo non ufi.
ii ueftirti , come fanno glialtri huomini , ma hai tro*
note una forma d'babito,non ufetta da alcuno i Aque
fto rifpofe Apottonio , Io lofo , perche U terra , che

tni nudrifee,puo medefimamente ueftirmifenzo che ia
perga moleftia a i miferi animali, Da capo gli diman-%
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LIBRO'
iàl'dccufttore; perche glihuomini liiio tichitmt*
rio f perche , rifpofe Apottonio , tutti i buonifi hono*

rono ii cotai cognome. Terzo iimoiadogti d'intorno

là pefte,che egli haueua efeinta in Epbefojndediffe;-
conofeeftitu kcagione di quel morbo,ey ld prédite*
fti a gli Ephefij . Rifpofe Apottonio , Vkendo io Re

piu parcamente ii quetto, chefanno glialtri huomini,

fui primo afentire la gnuezzt di quella peftiltnzt .:.

erfe t'è in pkcere , io dirp hora tutte le cagipni ,per

lequdti auien quefto mdle. ll Re tenendo , come io
ftimo ? che egli non diceffe , cbe la fut ingiuftitid , le,

fcelente nozze, er le altre fete peruerfe opère fof*
fero ii tali auemmenti cagione, iiffe : A me nonfd me

ftkro ii fifattd rifpofta. La quarto dimanda nonfi*
ce egli tofto ? ma tnponendoui in mezzo dffei fpdtio,

eyfrd tdnto riuolgendo nell'animo motie cofe, m fine
tome ufeitofuori dife fteffo, lo inttrrogbin unmo*

io, che fit contn l'openion di tutti , Perciocheftimo*
ftanogliafcoltati che egli con alta uoceffoppo un bello

ey compafiioneuole effordio 7 doueffe accufare alcuni

fuoimodiii facrificare; ma egli con baffe ey humone

parole , diffe Apottonio , quelgiorno , che ufeenioii
cafa aniofti in un campo,per cagione ii cuifocriftcd*

fti il fdnciutto,che uccidefti ? Apottonio, come ripren
ieffe un fanciullo , Re, iiffe meglioparla . Percioche,

fe to ufei ii cafa ffui nel campo, ey facrifîcai ; eyfeio
fdcrificai , etianiio mangid . M a uorrei ,et quefto

diceffero quetti , che fon degni iifeie . A quefte pd*
raie ii Apottomo, effeniofi leuato il confentimento

di quafî infîniti, che lui loiautno-, ey moggiore dm
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OTTAVO. leg
choro ii quetto , che conueniua alla corte del Re , egli
ftimanio che ia tutti foffero approuate le fue parole,
doppo lo effer fouraftoto alquanto aile rifpofte uiim
te , quanio gli parue effere ritornato in lui , ey
hauere alquanto iipiente, iiffe ;lo ti affolua Apollo
nio ie gli errori oppofti, ey uoglio , che sij rimtffb tn

libertà. Ma non ri partirai inferno a tanto , che teco

prtuatamente nonparlo . Apottonio alhorafrrmon*
dofi nttt'ufato a ariire , rifpofe, Re io ti ringratio «

Md fappi, che per cagion ii quefti feeleratiftimi huo*
tnini le cittadi affatto ne uanno a rdno ile ifeole fi ri*
tmpkno ii sbanditi ; lo terra abbonit di affonni . lo
tfferdto nonè maiuoto it poura, ne il Senato difeo*
fpetti . Se aiunque cofi è di tuo uolere , dammi pre*
fta licenza : fe egli non ti piace,faprender quefto mio
corpo ; percioche non potraifar prender l'anima :ol*
tre a cio ne ancho il corpo f

Ne uccider mi potroi ,
Perche'l fato diuien non te'l confente

Ef colfine di quefte parole difparue da gUocchiiicia*
fcuno , pigliando con acconcta maniera la prefente oc,

caficne,chegkapportb il tempo, percioche appare*
ua, che'l Tiranno lo uoleffe dtmandar di akune cofe

nonper cagion di bene,meper certa curiofuà , fî come

quttto , che molto fi gloriaua di non hautrlo condan*

note a morte ,per terna di non ejjerbcffato. M4 Apol
lonio giuikaua dibauerbene tmpkgate le fuefati*
the , s'egli fî conofceffe kfua natura , ey come et non

Poteua contn fua kogtia-tfflr prefo ia niuno. eygli
pareua etianiio , cbe bet$ gli fucceieffe t imprefa da
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_->- .LIB R O o
fui riceuuto per cagione iettt falute i'i fuoi amici*

Percioche non houendo il Tiranno di efii fotto alcun

motte, daqual ptrfuafione indotto poteua egli diter*:

minor netta morte loro , non effendo alcuna ddle op*

pofîtioni ii tali huomini uenuta al giudicio ? Quefte
fono le attioni di Apottonio imanzi alRe. Ma pers

che tgk fcriffe una Oratione , laquale compofe , come

s'ei la ioueffe hauer recitata a mifura dell'aequo, mi

parue cofd conueneuole a traporla in queft'opert , Ne

tgli m'è afeofeo,che alcunijqudifiiilttttno d'un modo

di orare nel uero poco honefto ey pocogrdue,ft por*
ranno a biafîmar lo forma del dire ufalo da Apotto*

nio tfi come quello., che t uoto il quettd tiulddone ,
che par loro , che fî conuenga ; ma att'incontro di pa*

rôle ey di fentenze ( come efiifiimerono ) troppo al*
toeyfuperbo. Ma quelli, che haunnnorifgutrio
alla condition diqutft'huomo ,giudichtranno,chtnon
è dueuole a coftumi d'un fauiq il trapor ndlo fuo ora

tione membra o dettifimili , o quei contrari, éel'ob
bdlifcono ; ouero recitandola uolgere ey pkgor U
lingua, a guifa di quetti,chefifchiano. Percioche que*

ftifonoartificij di Rhetorica, iquali fempre non fi deb

bono ufare . Cbefe tarte del direfi conofce ne i giu
dicij, renie biafimo a chi parla ; come, ch'ei uoglia in*
gannare quetti, che hanno a giuikare . Mdfetarte

è occulta e aiombrata , ageuolmente confeguirà ciq

ch'eiuuole , percioche la uera eyperfetta eloquenzd,

è,chefindfconiddi Giuiici, cbe l'huomo, chefauettd,

fîa éloquente . Ma al fauio , che eper iifenitrfî ( ne

in giuikiQ aceufeù il fauio quelle cofe, che puo aper*
lamente
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O T'TA-V Q". «09
fc-wenfe riprtridere ) ricerca un'altro modo'di dire *
ey contrario a quttto, che ufono gli Oratori. Percio»

che è meftiero ,che il fuo parlare fîa penfeato; moche

non moftri penfionento ; ey fia ancho pura, ma non*

fi fattamente nuio,the poffa apportare alcun fofpet*
to ii fuperbia . Cbe fia meiefîmamtnte ia luilonta=>

u ogni uia ii muoutre i Giuiici a- compafîione-.per*

tioche chi non permette , cbe alcuno per lui fuppli*
tbi , corne fi curera egli ii parkre per acquiftar mi=,

jerkorik l Taie, come io ptnfeo , parrà la ragion&_

ia mt detta a quetti , che fono per udire ApcUonio,
orare con fddo ey forte animo , La oratione. id lui
tompofta fit qutfta* - >

1 H o ggî 0 Re habbiamo tra nd a combattere
per granit ey importantifîime cagioni . Tufiti reo
per cofe, per lequali mai per aiietro akuno lmpe*\
raiorenùttfu incolpatotey quefto è , ch'egli pore +

the fenzacagione ti feipofto a ukuperar la Philofo*^
phk . Ma io fono citatod giuiicw per cogion ii eo*,

ft , per kquali in Atbene non fu mai accufato Socra*i

te. I cui aceufatori ftimanioi Dimoni effer cofa na-*

tia, ne a lui quefto cotai nome attribuirono , ne giu*
iicorono,che Dimoni ci foffero » Efftnio adunque,

ftpra l'uno ey l'altro iinoi pofto cofi graue perko^
h, non haurb rifpetto iiporgerti quel configlio,cbe

iobo tolto per memeiefimo, Percioche iapoi, cbe lo
aceufatore ci bariiotte intaleconttfafe entrotauna
falfa openione nel petto ii tuttigli huomini, che tu
ttett'afcoltar quefta aufa ici prenier perrccnfig-lit*
trtielïraiper laqude idiome fî.Hoglk,lafen*_

DD

O T'TA-V Q". «09
fc-wenfe riprtridere ) ricerca un'altro modo'di dire *
ey contrario a quttto, che ufono gli Oratori. Percio»

che è meftiero ,che il fuo parlare fîa penfeato; moche

non moftri penfionento ; ey fia ancho pura, ma non*

fi fattamente nuio,the poffa apportare alcun fofpet*
to ii fuperbia . Cbe fia meiefîmamtnte ia luilonta=>

u ogni uia ii muoutre i Giuiici a- compafîione-.per*

tioche chi non permette , cbe alcuno per lui fuppli*
tbi , corne fi curera egli ii parkre per acquiftar mi=,

jerkorik l Taie, come io ptnfeo , parrà la ragion&_

ia mt detta a quetti , che fono per udire ApcUonio,
orare con fddo ey forte animo , La oratione. id lui
tompofta fit qutfta* - >

1 H o ggî 0 Re habbiamo tra nd a combattere
per granit ey importantifîime cagioni . Tufiti reo
per cofe, per lequali mai per aiietro akuno lmpe*\
raiorenùttfu incolpatotey quefto è , ch'egli pore +

the fenzacagione ti feipofto a ukuperar la Philofo*^
phk . Ma io fono citatod giuiicw per cogion ii eo*,

ft , per kquali in Atbene non fu mai accufato Socra*i

te. I cui aceufatori ftimanioi Dimoni effer cofa na-*

tia, ne a lui quefto cotai nome attribuirono , ne giu*
iicorono,che Dimoni ci foffero » Efftnio adunque,

ftpra l'uno ey l'altro iinoi pofto cofi graue perko^
h, non haurb rifpetto iiporgerti quel configlio,cbe

iobo tolto per memeiefimo, Percioche iapoi, cbe lo
aceufatore ci bariiotte intaleconttfafe entrotauna
falfa openione nel petto ii tuttigli huomini, che tu
ttett'afcoltar quefta aufa ici prenier perrccnfig-lit*
trtielïraiper laqude idiome fî.Hoglk,lafen*_

DD



LIBRO
tehza nelgiuiido, fe per farmi uccidere . Et ii me

jpenfano, cbe io fîa per fottrarmi iol giuiicio per
qualunque uia:eyftimanoo Re ,che io ce ne habbia

moite. Quefto hauenio intefeo, uotti apprefentormi
al giuiicio , nonper rimouere il tuo animojo la Urit
ti fentenzo , ma per obeiire atte leggi mi fonofotto
pofto alla ragione : ey quinii è il configlio , ch'io uo*

gtiodarti * Percioche è giufto eyconueneuole ufficio,
che tu non facci pregiudicio ii niuno , ey che non uo*
gUcontinuarein quetta openione ii me, cbeforfe d*
cuno t'ha fatto prendert ,perfuaienioti, che io tifia
nimico . Mafe alcuno ti diceffè,che'l Re ii Armenit^
o H Btbilonia , o ii qualunque altro , cbe in quelle,

prouinck ba Signoria ; ey ba copia grtniifiimt di
foldati, ii ctuatteria,ii Arcicri, di huomini, eydi
danari ; fî moueffe contra il te,eyfoffe per toglierti
lo impero ; iofo, che non fenzt rifo afcolttrefti le

pardeii chi fîfatta nouettt ti apportaffe.Comeadun

que potrd credere , cbe un Sauio ey ignudo moud

l'arme contra timperadore Romano to comepuoi tu
porgere orecchie a cotali parole iSpetklmtntea m
catunniatore,Egyttio ,tbe ti ha riferito fî fottt toft;
lequali perô non bai intefeo da Pattadeilaqudeaf*
fermi hauer cura del tuo ftato , ey prouedere ne bi*
fogni-.fe perauentura a maluagi non è itti Untt fo*
culti di ufar le aiuktioni , cbeaffermino,gti iddij
effertifamigUari configlteri d'intorno a cofe teggie

riicome èdetta grauezzaeybumiditd.degli occhi,

o di fèbbre, o dell'enfeagione de gli inteftini , ey fi
fatti i ey tocetndoti il pdfo ,comefttmo i Mtdid »
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O TT A V O aïo
apporttrmeiicintai tuoi mdi : mt ueggtndotipo*
fto a pericolo idl'lmperio ey detta uka,nt ti iimo»
ftrano ia chi hai a guariarti , ne t'inftgnano , co -»

me hd a iifenierti : ma lafeiano in quetta uece ,
che ti aiutino i calunniatori , non altramente , dte
fe efii foffero lo fcuio ii Pattade , o id mano ii Gio.

ue ; facenio profefîione ii faper quello , cbe non

fanno gli liiij , Si uantano anchora ii affotkarfî mol
to,per rifueglkrti iol fonno, ey per iniurti a ior*
mire: ft iniurre a iormire è lo accrefcer fempre ma
te a maie ; ey mettere infieme (per cofi iire)eotante
lliaii . Che quefti ueramente pafecano molti caualli $

ey fopra carrete tinte it blanchi corfîeri fe ne ua*
iano a guifa ii triomphant! per la piazzateyche
ne i loro conuiti rifpleniano molti uafi ii oro ey i'ar
gentoichefacdano nozze iegiouanetti comprati i
fodisfation ietta lor luffurk per graniifrmo prez*
Zo : i lafedui congiungimenti con iiuerfe ionne,tenuti
occultiper infino, che lalorofceleragginepuoftar
hofeoft; çr i maritaggt iapoi , cbe fono fcouerti i lor
fttti ; Appreffo le fefte le laudi ey ifauori bauuti
p le acquiftdte uittorie,quante uolte o Pbilofopho , 9
huomo ôofoltrt fenza hauer comeffo opéra men che bo
nefta ia efii falfamêtegiuiicatofarà ii ordine tuofat
to morire. Quefti iico ey dtri brutti fttti conceitnfi
alla ielkatauitaie mduagi:eypatifeano etiondio,cht
i Re nô habbiano alcun rifpetto degli huomint . Md
«be efii uoglkno tanto formetarla côditione humana,

che ardifeono affermar,ii faper qtto che appartien
ii ftper a gîi Ûiijjoptr certo non loio, ey tremo*
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L r A R O
ttiirlo . Md fe tu confentirai cotai cofe, fenza i«{___

bio io mi io a creiere,che efii anchort ti citçnnno al

giuiicio ;ey t'accuferanno, che hd cattitta optnion '

de gli iddij. : percioche efii fptrano , quanio non rt*.
fiera piu alcuno, che poffa effere accufato dalk k*.

. ro calunnie, di uolger le accufe contra di te , Ord io-

m'tueggiç fino a qui hauer piu tofto fatto ufficio di'
aceufatore, ey di riprenfore ,che di difenfore ; ma

quefto io ho uoluto dire in fauor dette leggi ; lequali,

fe tu non le baurai per padrone d'i Rt, utnmtnte,
non ttrrdi fignork , Ma chi pregherb io,che fi mo*.

Ud in pttrodnio ietto mia caufa . Perdoche ffe io-

fuppkcherb Gioue ,che ml porgd aiuto , fubito gri*.
deranno t mki dccufittori,che io adoprogli incontt*,

menti , mefcolando le cofe del cielo con quelle ittta-^

terra . La mia difefa adunque farà accompogndti ddl
fauore d'uno, che'l mondo ftimamorto ,moio offer*.
mo effer uiuo , -Qutfti è il padre tuo, ilquale hono*

yaua me , netta guifa cbe fuoli dire di honorar luitey,

tio con molta ragione ; percioche ei ti generb , ey dd\

me fii fatto Re .. Sarà adunque quefto tôle huomo,

iauocato detta mia caufa; fi come quetto, che me ey'
trfni'mio affare meglio conofce ,che tu non fai, Per*

xtoche egli andb nello Egytto prima,che foffe creato,

Imperadore, per facrificare a gli Iddij, ey rogionor,

meco di quanto conueniua att'lmperio , Ef ueggendo^

che io haueua i capegli lunghi , ey en Utftito neîl<t

gwfa , ch'io fono hora,non fece di cio motte alcuno,
fernando ragioneuole çr ben fatto tutto quttto, ch%

in me uedeua* Et hauendo dimoftro ,che ki erdup
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0 T T A V 0 2tt
mtoper mid cagione,ntl fuo dipartire fommamente

lodb la uirtù mia ; moite cofe namndomi,che ad ala

tri non farebbeftato ofo il iifcourire ; ey moite ia
me inttnienio , cht ia altri non haurebbe potuto in-*

ttndere : ey nel ptnfitro , cht tgli haueua detto 1m*

ptrio,fu da me grtndemente confermato idout atto

incontro molti fî erano affatkati di rimouerlctcy cer
to fuor di ogni ragione , come ionon dubito , che a te

fîmilmente appak: percioche iifconfertauano tuo po*
ire ia prendtr tlmptrio , doutndc tu regnar ioppo
lui , Mo confegliandolo io , che andandont alla piaz*
Zo(per dire cofi) quetto uokntkri riceueffe, per li*
feiorne poi heredi uoi fuoi figliuoli , lodb ptr buono

ey conueneuole il configlio mio : onde ey egli fu d»
Zato a qutfto fupremo grado ii iignttà ey it hono*
re, ey uoi parimente nel medefimo puafee . Cbe fee egli
m'haueffe ftimato incantatore , non farebbe uenuto a

configlkrfi meco di cofe di cofi graue momtntotper*
tiocbt ei non porlb meco,ptrche io mttttfti nettfîitd
a i fati ; o pche io gli moftrajU rtgnar Gioue , opche
gli nuntiafii falfamëte qualche celefte predigio , dimq
ftrando il Sole naftere in occiiéte,onafcbierfi in oric
"te : che in uero io no lo haurei giuiicato icgno ietto
Imperio ffe tgli haueffe creiuto ch'io haueffe potuto
for cotali portctttocol mezzo di certi fophijmi fot
te acquifto ietta uirtù ; laquale s'acquifto folaméte cà

fatkhe ey con fuiori, Oltre a cio di tait cofe ho par
late fempre ne i Tempij , doue glt incantotori foglio*\
n° fuggire i Tempij dt gli lidij , ptrchtfono nimici
dfifatttarthey efk anidtido la notte ey i luoghi ofeu
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' " LIBRO
ri, non permettono , che gli feciocchi poffano ufetre il
giudicio de gli occhi,et delli orecck.Ho parktoetitn
dio priuatamente con tuo paire, troutndouifî prefen

te Dione ey Eufrate : ie quali l'uno m'è nimitifii*
mo, ey l'altro amiciftimo; perche io non kfàerb
moi it parre Dione tra U miei amici. Chi adunque

uorrebbe parlare inanzi a foui, o almeno, che fingo*

no ii amar la fapienza,con uno incantatore .' o chi non

lo fchifarebbe cofîtragli amki,come trainimidptr
non effer tenuto moluagioi Oltre a cio i noftri ragio*

namenti erano contrari a gli incantatori.Tu ptrouen

tura gtuikhi,che tuo paire, quando egli cercoud di
regnare,piu doueffe credere agli incantateri,chc
a fe fteffo ; ouero riferir tai cofe a gli lddijpertro*
uarelo ifteffb danno. llcbe certo è di gran lungo con*

trario; percioche prima , che egli uemfft in Egytto,

fttmaua ii hauere il Regno. Et pofecia meco porlb di

quttto , che piu importauadefiderando che io lo Infor '

tnafii ddle leggi, dd modo diacquiftargiuftamête rie

cbezzemtttaguifa,cbefi deefacrificare agli \ddij,eyt
quati béni efii cocedono a quttti,che reggono il loro do

tmnio colfreno dette leggi. attequali tutte cofegli in*
tataton fono molto nimici; percioche fe quefte uoglio

no , frnno molto bene , che non fîa apprtzzota tarte
loro . E* dibifogno anchora o Re confîdtror cotefto :
cbe di tutte le arti trouate iagli huomini fono Huer*
fie le operatbni, ma tutte fi accordano in effere inten

te ad acquiftar ricchezze ; mo alcune poche , alcune

moite, ey altre fi contentano di quantoè meftiero ol

uiuere. Ne quefto folamentefanno le arti Mecam
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O T T A V O. >t*
che , ma te altre anchora cofi fappienti , come quelle,

che parttcipano ii fapienza , eccetto la Philofophia .
tArti fapienti chiamô , come la Poefia, la Mufîca ,
t Aftrologia , ey la Rhetorica, quttto inttnienio, che

non ua giranio per le piazze . Qjelîe , che parti *
cipano it fapknza,iico, tarte iel dipingere , ietto
fcolpire , iel nauigore , ey iel coltiuare i campi, in
quanto tlla offerua la ragione e'I tempo ii operare*
percioche quefte arti non paiono molto lontane iatta
fapienza, ey folamente fono inirizzote a for iana*
ri: trt lequali non uoglio , che fi ponga k iottrind
itllo iniouinare , preioche tttaè daprezzorfi mol*
to , fe iirittamente eycon uerità proceie . ^Mafe
la iobbiamo nomare arte , io non lofeo . Ora gli in*
cantatorifonoiniegnamente ietti fapienti -.percioche

efii fi affatkano it far parer quetto , cbe nonè,ey ii
non farparère quetto ,cheè. Onie fe alcuni riman*
gono ingannati, io lo attribuifeo atta impruienza ;
conciofia cofa, che quanto appore inqutft'arte ii fea*

pienza , tutto è pofto netta pazzk ii coloro, che U
prezzano , ey le porgono crtitnza . Perdoche tutti
fono tenuti iatlo amor i'i iontri . Ef quttto , di che

piu fi uantano , è trouato per cagion ii premio ; on*
ie hauendo t animo dtarrtccbireffanno creier quan*

ta lorplace a i loro feguaa,come poteffero lor iare
tutto cio , che efii iefiierano . Per quali ricchezze
adunque o Re , cbe conofci effere, o uedi trouarfî ap
preffb me , mi puoi giudicar dotto di quefta falfafa*
pienza ? mafiimamente folendcmi riputar tuo padre
fprtzzdtore di ogni ricchezzd. Et cbe quefto , ch'io
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f*' . L l Bi'.
éko,fuuero,tulopuoi uedere in una tettéraêèl
mognanimo ey diuino tuo padre : ilquale loiandomi

jn altre cofe, mi loda ancho maggiormmte nett'effet

pouero. La lettera è taie ,

VESPESIANO IMPERADORE
* « A D A P O L L O N I 0,

SE tutti, cùme fai tu, Apottonio philofopbafferô,

felice percerto farebbe parimtnte U philofophid

ty làpouertkpcioche la Philofophia rimorrebbe tttt
fempre nel fuo ftato intero ey perfetto , ey la Vouer

ta uerrebbe eletto uolentieri da ciafcuno . fta fano ,

Qutfte parole iftimd , che thabbia dette tuopidre
in mia difefa ; ey me ,come iofono , dipinto buono,fi
perhoutr io fempre appo me confieruata k Vhtlofo*

phia nelfeto grado, ey fi per hauere eletto uolontt*
rkmente k Pouertà , Percioche eglifi fu rtcordoto

diquetto,che auenne nttto Egytto, quando Eufrate

cr glialtri fîntiomotori detto Philofophia gli chiefe*

roapertamente danari : doue io alloncontro non folo
'cio non chiefe ,ma quetti-, che il medefimo nonfoceuo*

no , riprendendo , da cotai dimonda glt rimofei . 0/*
treacioper infino nttta mia tenera età hebbiouileil
danaro, La onde lo ifleffogiorno, che peruenne in

me la heredità di mio padre ; laquale nel uero ert af*

fai grande eyampia ; amkifratdUçy amici la con"

cefi: efparte etianiio ne difebenfetia quei congiunti.

ey parenti , che to fapeua, che erano poueri ; tro me

folamente penfaniOiChe-iofetrei fempre ricco, perchf.
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O T T A' V 0. *oj
*ii nuttd hauerti dtbifbgno . Lafcioia parte kBfc
"lylonia , ey gli Indi ,pofti tra il Caucafo, e'I fiume
Hyphofîde » iqudipaefî trafcorrendo , ftmpteftrbai
il medefimo mio coftume ,rimanendo di continuo ame
fteffofeomigliante. Ma dette operationi mie in fî fat*
te rtgiom, lequali dame non furono mair,uokemac
quiflar donori , io oddurrb to Egyttioper teftimonio.
ilquale come che m'incolpt ii houtr fatto dumolti ma*
li , ey tfftre ftate ptruerfo configliert di molti, non

dice perb, che io uifoffeJp,nto da defideria di arric*
chire ne dimoftra, quanto dt guodagno io habbia pen*
fato dtretrar giamai. Ma egkmireputa cotante paz
zo, che effendo , cerne egli dice , incantatore , adopex

rondo le medefime malk , lequali da altri fono ado*
ptrate p r cagion di danari , tefolo non gli defideri _

moftima,che ne la guifa di uno, che ponga fuori al*
cuna cofa do uendere ,io gridi ,o fetocchi uenite d
me: percioche iofeono un nobilt incantatore i ey fo
parteo chi uuole délit uirtù di quefta mit arte amo=-

reuolmente , ey fenza premio dlcuno . Etii guoda*,

dogno , the uoifarete fia che ciafcuno fi partira da me

con k certezzo di acquiftarcio ch'ei uuole, ey to in
toto fetrb foggetto ad accufare,tt pericok. Ma per na

iimonre in ragionamenti feciotchi ey ii niun ualore ,
« tempo, ch'io ricerchi iott'accufatoreit cheprimiera
mtnte è meftiero ,ch'io porli : benche io giiko,cbe
non faccia bifogno ii iomaiarlotpercht egli bo prefa
il cominciamento detta accufa idl'habito ,ch'io utfto,
<y io i cibi, ie iquali io mi pafeo,o ia quettifia iquali
iofoglio rimanere * Tu aiunque diuino Pythagora

i
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LIBRO
in quefto miiifèndi , Percioche io fono dtdtoingiu*
didoper offerudr quettodi che tu fofti trouatert, ey

io lodatore ey imitatore . La terra product krga*
mente tutte le cofe , chefono neceffarie att'huomo , ii
m&niera, cheuolendo noi lafear uiuere in pact gli ani

mali, niente ci manca: percioche da queftd cômune m*
irice iichi ci uiue col mietere ey ton lo anre , dh
ftagioni ft colgono eyfi traggono tutti gli aUmenti

noftri. Md furono alcuni , iquali , come nonconofeefe

fero i fuoi ion; per cagion ii acqutftarfî il uiuere,ey

il modo di ueftirfi uolfero le armi contra gli animali*

Egli è uero,che i Bragmdni dett'lndia cotaifatti no lo

darono,ne infegnarono a i Gynnofopbifti dttto Egyt*

to , che gli lodaffero . Dd iquali apprendendo Pytht

\ gora fîfatti ordini di uiuere , primo tggiunfe li dk
feiplint dtgli Egyttij t i coftumi de Gred : ey per*
mttttndo , che glianimdi hobkaffero lo terra, ey ijU

mando , che le cofe , che nafeeuano di effo terra , fof*
fero pure ey monde,ordinb , ch'i fuoi difeepoUfinu*
drifftrodi cotefte, percioche erano atte dptfeerttt*
nimae il corpo di conueneuole cibo.Le uefte etitndio,
che gli altri fogliono portare fatte dettefpoglk ieile
morte 'beftie, giudicando immonde ey dtfconuent*

uoli ,uotle, ch'efit fi ucfiilferoii irappiii Uno; ey
cofi cbe le loro fecarpe fî faceffèrodi feorza d'orbe*

ri . Et di qutfta fuo pun mondezzo ufoto cofîntl*
thabito , come nel cibo , ne raccolfe egli molti frut*
ti : dequok il maggiore fu, ch'ei menfô ii houer con*

tezzo iettafua anima. Percioche effendo eglinaftiuto

in quel tépo , che p la prtfea dt Htltna i Greci trono
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O T T A V O s-4
accdmpoti d Troid , er tfftndo il piu bello e il meglio
ddorno dtfîgliuoli di Pantho ,fuuccifo in cofî gioue*.

nile età , che etta ne ikie mottria a Homero it pian*
gère. Inii paffando in uarij corpi , fecondo k immu*
tahl legge d'i fati , laquai diuer-femtnte ey in moite
figure trasforma le anime , da capo riprefe la pri¬
miera forma di huomo ; ey fu figliuolo di Mnefarchi
de , di barbaro philofopho, ey di Troiano diuenuto
lonio; ey in guifa immortak,cht non fi feordb d'effer
Euforbo . Ho adunque raccontato , cbt fu il padre
detta mia fapienza ; ey come che io di tali coftumifui
inuentore , ma cbe da dtrm, come per hertdkà,gli
bo riceuuti , a baftonza thodimoftro. certo ionon ho.

mai citato in giudiciogli huomini dati aile pompe ey
atte lafdue delicatezze del uiuere per gli uccetti uenu

ti di Pbenkia , 0 d'altro luogo piu nobik ; lequali fo*
gliono ingnffar per cagione di honorare i cenuiti que

gli , cbe tutto conctiono al uentre ; nt aceufai pari*
mente akunoptr cagion iepefci , iquali efii comprano

ptr maggior prezzo , che non fono comprati iagran
ii huomini i caualli marchiati detta kttera K. Ne in*
uidw altrui le morbide uefte iiPorpora,o lauorate
in Pamphilia . Ma 0 immortali iddij uengo io accufa*

to , perche mi pafeco d'i frutti ey degli herbaggi , che

produce la terra. Nequtftirozip<*nni fono ttttnq *

anchorafecuri da i kdri,ma lo incantatore fî affatka
il fpogliormtne ,come ii irappi troppo adorni per
uno incantatore. Maponendofîda porte la cagione

ietta cofa animatoey inanimata , ptr laquale alcuno
fuoappare mondo, ey immondo ; che piu bt in fedi
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Y "" LIBRO
éccéttenzd la utftd di Uno , che ii Lana ? Quefta nofee

ii animale mottfeuetifîtmo , intorno alqnale ancho gli
liiijfî affaticaronb,qutnio non fi sdtgndrono d'effer

Paftori . Et ntl uero o gk iddij , o le fauole , cbe fi
foffero , giuikarono kdanadcgna detta forma del*

toro , dicendo che fî troub nn montone col uetto di
oro,"*Si fuoi qutfto Vino ptr tuttoftminare , neft ro*
giona che d'intorno di effo u'habbio oro ; mo perche

egli fî accoglie do cofa inanimata , dogli indi è te*

nuto materia pura ; ey toft porimtnte da gli Egyttij.

llperche Pkhogora primieramente ey io dapoi fei
prtndtmmoper habito ; percioche talueftagiudicom

'mo conumeuole cofi o chi difputa , come a chifupplict
gîi Iddij, o fa facrificio Ct parue anchora puro ey ho*

nefto ufficio portar quefta utfta la notte ; perdoche

i feogni dimoftrano le fignification loro piu uere a quel

ti , che uiuono , come fo io. On difenderb etkndio

tufo detta chiomo,cbe io foltua porton. Mo qui

'iourtbbe l'accufatore chiamare ingiuitcio non me,mi

ibiondiey adorni giouanetti ; iquali infiammano cofi

gli huomini , come k femine del loro amore, eyper
'tal cagione portano ey nudrifecono i capegli ; percio*

che per quefti fono piu grati , cy affai piu piacciotur

agli occhi de riguardanti; eytanto p-u, quinto do efii

capegli difttttano ipre iofi ey odtrifeer, kquori.A me

certo diIettd di aflenermi da ogni grauezzo , ey amo

ilnon amor nulla . Mo poffo dire a gli acufetori , o
infèkci'uoi non biafimatt quetto,chtfu trouato da Do*
rici. Percioche il coftume di portar lunghe chiome

nacque da Lacedemoni , nel tempo, cbe efii nelle orm t.
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tronopiu arditi ey ualorofî. Leonida Re loro por*
tauo i capegli per fegno di fortezza , ey perche egli
ftimoua ii iouer per tal cagione parire agli amkipiu.
modefto ,ey a nimici piu fîtro , Quindi tutti glifpar
tani incommciarono a portarglt lunghi : ptrche non'
meno quefto Re ,di quetto , the fecero hygurgo,ey_
lph,to,honorauano . Onde fempre iaicrim del Sauio

ftorà il ferra lontano ; percioche egli non dee porlo ,
ioue è la fonte di tutte le fentim*nto ; ey di donde_

nafeono tutte le uifiont, i pritghi, ey k parole ffole
inttrprtti ey dimoftraci del fapere'. Soleua etkndio
Empedodeportare i capegli cintt iauna btnda iipor
pora:ey andandofent ptr le publiche ferade de Greci'
componeua Canzoni , kquoli gti erono detate dafu^_

ror iuino. Et io , che foleuaportare i miei ntgktti,
ne mai compofî uerfo in Iode loro , uengo per reo ac*.

mfeato. Mâche bifbgna , cht io faccia mentione i{
Empeiocle; alquale o per propr,o félicita , o per la
bontà de gh huomini dt quel tempo en kcito di muer
liberofenza (emere per cotali cagioni effere accufatoi
Ma lafciamo hoggimai it porlar de capegli , effendo

tgltnofuti tagliotijdi mamera,che taccufa èpreucnuta
iatta tnuiita, onde è tépo dt uenire alla difefa d'un'al
traoppofîtione.Laquale è in uerograuextt tait cht tiq

folo ateoRe , mo etiandio a Gioue potrebbe reçare

fpautnto.Perciccbe dict lo accufatore,çbe glihuominj
tni reputano Iddio ; ilche etiandio akimi attomti dd

certo ftupore fogliono pubUcamente afftrmore , Md
tra meftiero , chef dimoftraffeprima , the fî f acefe*

ft i{ gitiittio , 4i qud mn(_ ïf'd dijp.u,tdndo,fiudipt*
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LIBRO
rôle dicendo , o quoi mirdcolo facenio , io habbit ftV
rati gli huomini ai aiorormi, lo certamente nonho

mdfta Gred'ngionoto,ii quai forma in quale mi .

fia tnsfomato ; quantunque io fopefti, che di me co»

tali openioni foffero appreffo alcuni. Ne md iatta
mit bocca ufcirono rifpofte o omcolt .come efcono ia
quelli , che abbondano di celefte diuinità . Ne gitmti
conobbi città , netttqude i cittadini ragunaniofi infie .

me, ieliberaffero ii far facrifidai Apottonio ; oue*

gna, che io habbia fatto ii molti benefici a quettitche

hebbero iibifogno dett'opra mia. Percioche alcuni in*
fermi,chkfero id melafanità;altriper facrifictr
piu fantamente , mi prtgarono , cbe io infegntfii loro
un piu fanto oriine ; er fdit,cbe per uiuer quieti ey
pacifichi mettefii lor freno ii piu honefta legge . E'I

premio , che ii cio ne traheua , era , che efii ne Une*

niffero migliori . Et in tutte quefte opcrationi a te

ho apportoto fempre giouamento. percioche fi come

quelli , che hanno la cura iebuoi ,procurtnio,che
loro non auenga alcun mde , ftnno opert grttt t i
paironi; ey i Paftori iette greggi ingrafftnote pe*

core per utile il chi le poffeie : cofi i gouernotori de

le Api procurano ,che elle non infermino, perchefi

conféré lofdamo a chi n'è Signore: fomigUantcmen

te to tmmenianio i uitij dette Città , le ho riuoltt a

cbedirti: ey fe bene i cittadini m'htutfftro rtputito
Iddio, il loro trrore a tt fartbbe ftato di acquiftot

percioche qutnto con maggiorprontezzd,eypdUo
lentk ri afeoltato m'haueffero , tanto haurebbono hd*

mto maggior paura di effer tomyari a quetta , cht
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O T T A V O tt.
foffè loro ftato ordinato ia gli iddij . Ma tglino ii
me non hautuano fifattaoptniont.Orachtglihuo
mini habbiano ttrto Itgamt iipartntaio ton Dio,
ptr loqual folamente fra tutti gli animali prtnio*.
no tontczzd ii tffo Dio » ey fogliono Phtlofeophar

ietta propria natura : ey fono ptrtecipi iettt uoce ii
Dio , ey alla fua imagine (come fi iice ) feomiglianti ,
nella guifa che i Pittori ey gli fcultori nette lor ope*
re d dimoftrano ; ey che le uirtù,che fono in lui,uen=
ganopur da Dio; ey quetti, chêne erano iotati,fi
tentuano molto uicini a gli liiij, ii tutto qutfto iico
non iiremo,che gli Atheniefi foffero inuentorUquan
tunque efii digiufti,eyOlympi],ey ii cotai cogno*
mi furouo i primi impofttoritlequai cofe auanzono

mtanto la coniitione humana , cbe non conuengono a

tutti ; ma trouiomo , che Apollo ne fu inuentore. Per
ùoche anib nel fuo Tempio lo fpartono Lygurgojl*
qude poco iknzi haueua iato le leggi a Lacedemo*
si,con lequali goueruaffero la loro Republka.Quel
lo adunque riuerentemente falutando Apollo, fubito
tgU nel cominckmento della fua rifpofta dimoftrb il
giudicio, cbe di lui faceua, dicendo effere in dubbio
s'ei gli doueua recar nome di huomo, o d'iddio . Ma
fegukando It fue parole mtniftftb tbiaramentt , che

egli era degno di cognome Diuino , come huomo dos

tato d'ogni perfettione di bontà,è di uirtù. Ne perb
Lygurgo hebbe co Lacedemoni contefa, o pericolo al
wno ; o ftimarono quei cittadini , ch'ei doueffe effere
immor taie , quantunque Lygurgo non moftrtjfe ma*-

*duiglkrfî,the toraeolo gU haueffe attribuko cofi
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honorato cognome:ma i Laceiemoni confetntirono allé

ttoci i' Apollo ,fi come quetti,che prima quetto effetto

molto bene per certo hdueudno , Ne giudico cofa ne*

rxffaria di aidur gli ordini ey le inftkutioni de gli
-Vxdi, o de gli Egyttij , Perdoche gli Egytij in moite,

cofe iannano le openioni iegli indi; ma cio che efii

fentono ey affermono di Dio , creatore di tutto, tal*
mente lodano,cheincio n'bonno etkndio ammatftu
to altri, benche lo habbiamo appreffo da efii mdi»

Affermdno aiunque , che Dio è facitore ii tutte le,

cofe-, ey che k fok bontà lo iniuffe a farle. Etper*
che iddio ey k bontà , fî congiungono infieme con tan:

tàftrettezZd,che fono und cofa medefîmd,di quifipua.

ritnrre,che tutti i buoni tengono nonfo cbt di Diui*-
ko , ll mondo ueramente , cbe è foggetto d Dio, ey.

retto cy gwernato it Dio, ioue fkimtr , chefu tut
to quetto, che in cklo , in terra ,eynel mir fi con*

tiene;ielquale etkndiogti huomini, oltre atte rtgio
ni dellafortuna,fono partecipe, percioche nett'huo*:

mo buono è un certo monio,che non trapojfok mifu*

ra detta pdtienzaklqudle tu o Re etkndio confefferdi
hauer dibifbgno i'huomo a Diofîmigliante.Ma le dk_

foriinate anime dal furor fofpinte uenendo d quefto

mondo, difturbano cio cbe u'è , ey afe medefime udrie

leggiformando la ttmpentezzt nonferbono ,*Qnde

itgli Iddij non rendono quegli honori, chefi conuengd.

tiofianiofî a fegukar la uanità ielparlare, eyk ieli
catezzd id uiuere; dalle quali cofe ne nafee che todo,
dïogni qudtita di opéra maluagio cofîgliere. Onde le*

mmeâmemteqmftebbre^tnboaano a moite fiels.*

rote operdtiom
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rite cperotioni ; ne puo alcun morfofrenor la Iuffu
r'io,ey ingordigia loro ; ne rifanarle , quantunque

elle prendeffcro tutte le diuerfe manière di potioni,
0 the dir le uogliamo beutnde , che danno i Medici j
auegna che elle foffero acconck ,come la Mandrago*
rt a indurre il fonno » ma è meftkro di huomo , che

pi deftro a gouernare quel mondo che effer d'intor
no a quelle, detto habbiamo. Et quefto huomo bifo*
gna, che egli fia dtl fapere fatte , quafi uno iddioi
Onde in cotai modo potrà ritrorle dai uani amori, a
iquali elle corrono piu di quttto , che foftiene tufan*
ici commune , 'Li fpouentera anchora datt'auaritia ,
per laquait fogliono dire di non hauer moi, quanto
bafta * ne mai chiudono la porta atte abbondanti rie*
chezze : ey non farà perauentura con topera di co*
tathuomo impofitbile dl rimaner di contaminarfi del
la morte di quefto ey ii quello . Ma a purgorne td
nima ey la perfona mk non è impofitbile ne a me, ne

a Dio, E' pofta 0 Re nett'accufa , che Ephefo fu per
me iatta peftilenza liberata. Nel che io uorrei , che

lo Egyttio mi giuikaffe nella guifa , che dtaccufa fî.
conuiene. Percioche k forma ietta accufa è taie . Ap*
preffb i Ctlti, 0 glr^cythi habitatori iel fiume iftro,
0 Rbeno,è pofta una città, non minor ii quett'Epbe*
fo , che è in lonia . Quefta , ie barbari ey i'huomini,
the a te non ianno obeiknza,rketto,fu afpramentt
moltftatt iatta pefte,ey liberata ia Apottonio. ll Sa

uio ia quefta accufa puo dgeuolmente difèndtrfi , ri*
fpoieniofbe la uolontà del Re è di diftruggere i fuoi
nimici non con la pefte , ma con le amt;quantun que

EE
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LIBRO
o Re ne id tene per opra mk fu moi alcuna Cit*
tàdisfotta. Nepenfeo, che tudefîderi la pefte ai
alcuna per laquale pofi uedere gli huomini inon*
zi aile parte d'i Tempi infèrmi ey dolenti giace*

re . Md come cbe qutfto fatto fi ftkffofcifi da

parte cio che appartiene d i barbari , ne curiomo

punto di rifanargli ; mtntre che eglino fono crudeli

ty implacibili , ey porimente nimici d noi . Chi fit
colui , cbe ardifca, di dire , ch'egli non fofii conutne*

uole di Ubtrare Ephefeo ; laquale prendendo origine

dalla purità Atheniefee , auanzb tutte le Città di lo*
nia , ey di Lydia f Ella fourofta ol more , cht cinge

il terreno , doue è pofta . Et abondando de gli ftudi
iette buone arti , è ripiend etkndio ii Philofophi ; ey
ii Oratorijn modo, ch'eglifipuo dire, che elli non

fouerchk le altre Città per numéro de foliati , md

per miglkk ii chiari ey iotti huomini; ey che èpof
fente ii fapienza . Chi aiunque non prtndtrtbbt ani

mo diporfi a rifeco per la falute di fi fatta dtthfte
tklmente fopenio,che Democrito liberb datto pefte

gli Abieriti; ey ricorianiofî, che t Atheniefi Sopho*

cle fece partire i uenti , che foffiautno nel paefe fùor
di tempo s o hauendo intefeo quetto, che apportait
fama di Empedocle,che la meta afferma délit neb*

bie , cbe s'aggirauano d'intorno l'aria iette Acragon*

tini. Md qui i'un'altro pefeo migraua le fpalle lac*

cufatore. Tuhoi intefeo oRe ,che egli hdietto,ch'ei
non m'accufd,perche io habbia faludtigliEphesij,md
perche io predifti loro, cbe doueuano effere affaltoti

dd pefte, Percioche ftitnd U uaknte huomo cotefto ef*
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fere uno iftupendo fatto ey fopra la fapienza de gli
huomini ; in modo,che fe io nonfofii incantatore, taie
effetto non baurei faputo indouinar giamai. Che di*
ro adunque Socrate in quefto luogo di quelle cofe,

che egli affemaua imparar dalDimonio _ Cbe iirdfi
no i due d lonia : Thalete,ey Anaffagora f de quali il
primodbbondanza di Oliue , ey l'altro molti celefti
portenti douer'auenire prediffe t Dirmo noi, che efii
cio antiuedefftro per opéra d'incanti î Quefti certa*
mente per oppofti delitti furono da calunniatori ci*
toti in giudicio : non perb nette loro accufe fi troua ,
che foffero detti incantatori . Percioche quefto fa*
rebbe ftato feciocchezza riputatoiey cofa incredibile
netta Thtffaglia , che da foui cotai coft fi iktfftro t
quantunque fî affermifhe alcune ionnkiuole haueffe

forza U trar la Luna iel cklo , cio a lor biafimo ey
uitupero raccontaniofi . Dira aiunque alcunodonie
bai tu appreffo, che cofi fatto maie iouefîi auenirc a

gli Ephefi i La itfefea ii cio è in pronto eyfacile;ha
uenio tu poco fa o Re uiito iatto aceufatore , cbe io
nonferbo una ferma ii ueftir fîmile a quetta ,che t
ufata ia glkltruey ufo diuerfa forte di cibi altrefi
da quella,che glialtrt ufano-.eypoco inanzi intmiefti
pdrimente ia me,che'l mio cibo èporco eyii cofe leg
gieri ; ilquale ameè piu caro ey foaue ,che ai altri
non fono le ielicate ey con molto ftuiio apparecebid

te uiuonie, Quefto cofi fatto cibo o Re marauiglio*
fomente fa il mio intettetto ey ogni fentimento lud*
io ey chiaro ; ne lafeia, cbe nebbk douta ii ofecu*

ttzzagli s'dpprefenti d'intorno ;ey ba uirtù pari*
EE tt
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LIBRO
mente ii fare, che come in bello ey lucente fpeccbio,

ueggd tutte le cofe,cofi quelle, che prefenti fono, co*

me quette,che hdnno a uenire . Ne afpetta il Sduio ii
ueiere i udpori ietta terr0,0 l'aere corrotto,o altro
acciiente , che ii fopra auenga; ma tutte quefte ca*

gioni intenie;anchon che elle (come fi iice) no fiano

ufeite iette porte ; le intenie iico ioppo glilidij,mi
- prima chelomoggior porte ie glihuomini.Perciocht
gli liiij fanno ab tttrno cio che ha a utnirt; gli huomi

nijlo conofcono,quado duieneù Saui lo fenteno^utdo
è per auenire. Ma fe tu Re ««oi anchora faper le cd

gioni dette peftilenze ,di cio iimanderammi effendo

fdo . Percioche cottftifono fegreti H cofi profondo

fapienzd,che non fi debbono manifeftar fea k turbo

degli huomini. Et certo lafiugalitàey fobrktàdtl
tùuere non folo cred glifpiriti fotdli ey ktiii,mt
loro infîmde k uirtù di uedere et maggiori è piuim
portant! cofe . Ef quettofhe io dico ,fi puo comprtn*

dere effer uero fi per molti dltri fegni , come ptr ld

cognitione , che io hebbi in Ephefeo detta utgntntepe*

fte , ey idld qualità di effet . Perdoche quel Moftro
prefe formd di un meniico uecchio : ey io lo conobbi ,
ey maniftftai ; ne acquetai quel morbo , ma iel tutto
lo fcacctai ey eftinfî. Et qude lidio in cio pregd,
che porgeffe aiuto alla pouera città, lo iimoftn if,

Tempio ptr tal cagione dedicato a Hercole iiftruggi
tore.ll cui patroanio elefii , come i'huomo forte ey

fapiente, onie liberogia iatta peftilenzt Eliie, rimo

uenio i uapori , che ufeciuano iatta tem . Mt qud

moi ia te fu ftimdto amatore d'incanti , ilqude do
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cbe egli faceffe , attribuiffe a liiio ; 0 quali effetti
ftupendi ey miracolofi cenherà detto fua arte uno ,
che confefferà , quetti procedere da effo lidio . Et
qudt incantatore fi farebbe moffo a ufor preghi a
Hercole . Perciocbe cotdli infdici fanno i lor facrifi*
ci nelle couerne della terra ,ey a i terrtftri iddij ,
ntl cui numtro ntffuno porrtbbe Htrcolc: perdoche
egli fu fonza mocchia,ey molto amico a gli huomini»

Il mtdtfîmo etiandio mi dkii a fupplicar ntl Peio*
pontfo ; ioue appreffo Corintho foleUa aniar tra*
feorrtndo una Lomkiaquole diuoroua i piu belli ey
uagbi giouani . Con laquale io uotti acontendere,
cbiedetido per cio non grandi ey ricchi prtmi,ma fo*
lamente fchiaedate ey incenfî, Percioche io altronon
defîderaua , che giouare ad akuno; cio ftimando fecon

do il detto i'Eurifteo,gnniifiimo guiierione i'ogni
fatica , Ne ti fia graue 0 Re i'uiir ii Hercole ragio
ttore;conciofia cofa che Pattade, perche egli erabenk
gno ey di molto beneficio atte genti , fi prendeua eu*
ra ey gouerno di lui , Md perche tu uuoi , cbe 10 ad*
iuca la iifefa del Sacrificio, (ilche me thai iimoftra*
to conmano) quefta,cheèuerifiimo ,afcolta. Io fwffo
cbe habbia fatto do che fi puo per falute ie gli hue*
miniiptr efii tuttauia non ho facrificato giamdtne an
cho facrificarei,ne tocard parimente quel Tempio,
ilquale io uedefii Iparfeo ii fangue . Ne mai ho fatto
fupplicatione alcuna a gli liiij,rifgudridnio il coi-*

tttto ; 0 cotd facrificio , qudle m'è oppofto iattaccufa-*

tore . Non uolere 0 Re riputarmi uno ie gli Scythi ,
«e cbe io fit nato in paefi priui ii coftumi humani.Ne,

EE tit
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LIBRO
certo ho hauuto io moi conuerfotione con i Meffagetl,

o con quellt,che habitano il monte Tdurofn modo che

da loro habbia apprefo quefti modi di facrificare .
Ne fono cotantopozzo, che bouendomolte uolte di*
fputato detta feienza detto indouinare, ey dimoftrone

quetto,che etta puo ey non puo; eyfetpendo etkndio

piu che uerun'oltro huomo , cbe gli immortoli Iddij
aprono iloro feegreti confîgli a ifeanti ey Saui Pro*

pheti, boutfii hauuto ariimento di uccider ne i focri
fici gli animali , ey toccare i loro inteftinis mafiimo*

mente non effendo moi per adietro ftato mio ccftu*

me di facrificare con iffiargimento di fangue,ne ifti**

mando, tbt cio a gli iddijfoffe grato. Nelche etiàdio

non m'hourebbono uoluto rifpondere i Demoni,per
effere io immonio ey maccbiato , Mo fe Itutndoft
t'odio del facrificio, alcuno dimanderd atto dccufttore

quttto, cbe poc'anzi ha il me detto , troutrà lui con

le feue proprie parole affolutrmi di tal peccato, Per*
cloche a colui,che egli dice,che fenzd facrifecart,pre.
diffe ld pefte, che auenne in Ephefo,chefeaceadibifo*

gno di uccifîone alcuna , potendo egli per ma di gi*
uocofenza facrificio molto primo,che auenifft, cono*

fcerkiO che meftiero a me faceua diprocuror d'in*

tenderptr modo i'indouintr quello, cbe gia io fo*
peut ey prtdifei ad altri,che doutua auenire t MO fe
io uengo accufato per cagion di Nerua , ey de fuoi
amici, da capo ntornarb a dire cio che gio difii,quan

do ne fui iimdnioto , Io certo giudico Nerua degno

non meno d'ogni l-iperio,che d'ogni Iode. Mo non

mi io a credere, Ce egli poffa indrizzor t animo d
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O T T A V O no
moîfe cure eya moite attioni], Percioche il fuo corpo
knguiio ey iniebolito iol maie, fa anchora la men*
te infirma di manierafihe egli non è bafteuole di trot
tor quetto , che appartiene al gouerno dclla cafo. Ma
egli ti loda fommamentefi per uigor di animo,come

di corpo;ey (per quetto, che a me ne pare) ragione*
uolmente: quantunque l'huomo è da natura inchinato
a lodar quelle cofe, che egli non è atte di poter fare»
Et quefto buon Nerua,lafuamerce,grandemtnte
m'ama, ey in modo honora , che trouandofî meco non

foltuagiamai parlar di cofefcjkuoli ey giuocofe co

mt s'ufa di fore tra gli amia ; mo netta guifa , che i
giouanttti offtruano di fare trouandofî con loro pa*
iri , o maeferi ; meco con certa nobilé uergognajaqua
le procedcua dalla riutrtnza , ch'ei mi portauaffauel
landofpargtuadi rofiirt tutto il uolto . Etfaptndo,
che iofoura ogni altra uirtù ladaua la hontftà ey la
bontà cofi apitnoin quefle due di continuo egli effer**

cita il fuo bttto animo , che fopra modo è humile uer
fa ciafcuno. Come adunque è da crtdtre ,che Nerud
cerchi di effer pofto alla amminiftratione d'uno lmpe=

rio , ftimando tgli di douerfare affai , quando ei po*
ttffe rtggtr la fua cafa . O chi farà quttto, ilquale fti
mi , che meco habbia a trattar di cofe di tanta graue
importonza colui , che non ofd parlar mtco dette

piccioltey lieui i o etiandio chi mai giudicherà che

egli debba tentare di mouer la mente mia , col mtzo
di quelle cofe , colquale confiderando ll coftume mio
non cercarebbt di mouere alcuno . o in che guifa ef*
fendo io Sauio , confentirei a un'buomo di credere a
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L I A R O

Mticinij , ey nonporgereifede alla SapîenZd ? Md fe
anchora fia chi uoglio (comeio bo coprefo)incolpore

0rfîto,o Rufo,huomini giufti ey temperati, motor*
dt ne'maneggi dette cofe, che efii habbianofatto ptn*
fiero di occuparti il Dominio , non fo io ft coftui

piu erraffe in cio , di quetto , ch'ei faceffe in Ner*
M . Se ueramente diceffe alcuno , che efii hanno con*

figlioto ey moffo Nerua ai oceuparlofiee feco confi*

derareper cagion ii quale acquifto io mi fia pofto

a fauorite i tuoi rubetti.Percioche neffuno m'oppor*

rà,cheio thabbk fotto ptr cagion di danari, oper
effere ftato corrotto da qualche gran iono , Mo ueg*

giamo un poco , ft io tho fatto ton ifperanzo ii ria*
uere alcun gran premio,quondo efii haueffero ottenu*

to l'imperio ; percioche io haurti alhora potuto chic*

ier loro ey otttntr da loro ogni grandiftimo cofi,
Come adunque potrai tu iimoftrar , che mdfi fotto
iifiierio mi foffe caduto nettanimo . Rkorditi oRe

ii te meiefîmo, ey deglialtri imperadori, cbefuro*

no indnzi a te ; cioè delpadreey delfratello ; ey ol*
tre a quefti etiandio di Nerone tpercioche fotto que*

fti Imperadori fempre iofono uiuuto netta luce degli

huomini, effendo prima andato a trouar gli Indi. On*

ienel corfo iitrent'otto anni (che tanti furono) tuai

io non fui alléporte Redît ffuor che in Egytto, quon*

do hebbi pratica con tuo padre : quantunque eglioU
hon non foffe Re, çy affermaffe d'effer uenuto quiui

per cagione ii trouarmi, ey douer parlar con effo*

meco . Ne mai con alcun Refouettai con qualche mor*

dacitdffinôn per cagione de i loro fiuidki. Ne mi.
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O T T A V O. a*2
fono to moi punto gloriatoper houtre fcritto ai d*
cun Re,oper le nfpofte,che ia i Re io habbia hauuto;
nt per cagion ii qualfî uoglia iono mi fon mtffboi
aiulore akuno, dame fteffo ey iatta mio gnukàii*
porttniomi . Se odunque udgmdo tu la conftieratio
ne d i poueri ey t i ricchi , ml dimondtrd nel mumtro
ie quoli io uoglia mettermi ; dirb che io mi pongo

fia i ricchi.perdoche io molto pin apprezzo tl no ha*
uer bifogno di cofa ueruna, che io nonfo tutti i the*-

fori di Lydk,ey di Pattolo , La onde come è da cre*
dere , che m'haueffe indotto k Jpiranzo di ottener
cio, che iobauefii uoluto da coloro , che io ftimaua _

cbe doueffero hautr lo Imptrio , non hautnio mai uo»

luto\ riceuere alcuna cofa da uot , de quali io uoggo

la Signoria tffirt ftabtlt ey ferma " o , corne haurti
itfidtrotodi uedtrt il mutometo d'alcun Regno* no

hauendo mai fatte filma d'un ben foldo ey ordinato
Imperio . Noni.meno tutto quello , che puo auenire a
un Philofopho ddulttore ,io ueggio momftftamtnte
in Eufrate . Perdoche egli ht pofto infitme una bel¬

la quandtà di ricchezze i Ma che dico quantita _

anzipure fontidi , percioche boggimdi fia le td«o=
îe iegli ufurari egU ha tutti i piu bei titoli ,cbeaurt
totale huomo recar fi poffano ; ne lafeia di comperar
toft, cht per iantro fi poffa hauere teyèii continuo
piu ferma a gli ufci ie potenti, che i lor propryguar
Uani non fono ; ey moite uolte fuole effere inii caccia

to , come fogliono cacckrft i gdofi cani . Et ii ca*

tante ricchezze pur iramma a philofophi non ne com

parte, Md tomt cht tgli le togaferrate di altri; non

O T T A V O. a*2
fono to moi punto gloriatoper houtre fcritto ai d*
cun Re,oper le nfpofte,che ia i Re io habbia hauuto;
nt per cagion ii qualfî uoglia iono mi fon mtffboi
aiulore akuno, dame fteffo ey iatta mio gnukàii*
porttniomi . Se odunque udgmdo tu la conftieratio
ne d i poueri ey t i ricchi , ml dimondtrd nel mumtro
ie quoli io uoglia mettermi ; dirb che io mi pongo

fia i ricchi.perdoche io molto pin apprezzo tl no ha*
uer bifogno di cofa ueruna, che io nonfo tutti i the*-

fori di Lydk,ey di Pattolo , La onde come è da cre*
dere , che m'haueffe indotto k Jpiranzo di ottener
cio, che iobauefii uoluto da coloro , che io ftimaua _

cbe doueffero hautr lo Imptrio , non hautnio mai uo»

luto\ riceuere alcuna cofa da uot , de quali io uoggo

la Signoria tffirt ftabtlt ey ferma " o , corne haurti
itfidtrotodi uedtrt il mutometo d'alcun Regno* no

hauendo mai fatte filma d'un ben foldo ey ordinato
Imperio . Noni.meno tutto quello , che puo auenire a
un Philofopho ddulttore ,io ueggio momftftamtnte
in Eufrate . Perdoche egli ht pofto infitme una bel¬

la quandtà di ricchezze i Ma che dico quantita _

anzipure fontidi , percioche boggimdi fia le td«o=
îe iegli ufurari egU ha tutti i piu bei titoli ,cbeaurt
totale huomo recar fi poffano ; ne lafeia di comperar
toft, cht per iantro fi poffa hauere teyèii continuo
piu ferma a gli ufci ie potenti, che i lor propryguar
Uani non fono ; ey moite uolte fuole effere inii caccia

to , come fogliono cacckrft i gdofi cani . Et ii ca*

tante ricchezze pur iramma a philofophi non ne com

parte, Md tomt cht tgli le togaferrate di altri; non



LIBRO
iimeno quefto foloEgyttio pafee ii continuo coniia
nari , affine , che effo contra me aguzzt k lingua ii*
gnifiimacofea d'effer cauata.Lafcio adunque,che ftt Ett

frate giuikhi; perciochefe l'effer iifouerchio ami*
co iegli adulatori non t'impedifct , lo trouerai, di
quantoper me s'è detto,di gran lunga peggiore. Ora
attend! al rimonente dette accufee , accio che tu intenda

pienamente tutto quello, di che io uengo accufato. S'è

udito in mezzo iett'occufo, qutfto buono huomopion*
gère un fanciullo ii Arcadia ; ilquale afferma , ch'io

certa notte uccidcfii , ey taglidfei in pezzi * Mi fe
egli cio fi habbia fognato , io nonfo bene . Dicono,cbe

quefto fanciullo è nato di nobik famiglia; ey,chedi
afpetto era taie , qualegli fequdlidi ey mdcilenti Ar*
cddkèfeono belli riputati.Affirmtno,che'l mifero fon
ciutto no pote ne con prieghi,ne con kgrime intentrir
tdnto il mio iuro petto , cheto mi mouefii apktdde,
in modo che rimanefit d'ucciderlo, mo lofeuenai,ey tut
to bognondomi del fuofangue ,per conofcer ueramen

te cio che doueua aueiure , feci i uoti agli iddij ; ey
fino a qui fîeftende il tenore detta mia accufa , Per*
cloche quetto , che rimone , appartiene atto reltgon de

gli iddiij : conciofîa cofa , che dicono , quetti hauere in
fîfatta miniert effaudito i miei pneghi,chc mi H-
ûoftrarono dal cklo nobilifiimi fegni . come che tue
ciitrt una humono creatura non foffe ftate opra fee*
leratifiimt , ey oltre ogni termino crudele . La onde

non m'è afecofo o Re , quanto fîa brutta ey uitupere*
ttole cofa tudire , e'I ragionare di cotali homicidij :
nondimeno fî dee recor la difefa difi graue oppofî*
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0 T TA V 0 ni
tione, Primkromente aiunque actufatore uorreifhe
mi iiccfii , chi fu quefto fanciulla di Arcadia , St tu
affermi, che egli nacque di non ofeuri progenitori,ey
che'l fuo ofpetto ne rendeua fede,c ra conueneuole ,
che tu hauefii iimondato il nome dtl padre , e'I cogno

me dtlla famigtia,in quai città di Arcadia eifu nudri
to,tt do quali altari menato qui al facrificio. Mo di cio

do tenoè fatte motte alcuno; quattique in mctire aua,

zi tutti gli huomini.Sonoio adunque dtato ingiudicio
ptr unferuo,di cui non fi fa il nome, ne fi ba contez
ZO del padre, ne s'intende in quai cittade egli fia na*
to o crefduto ; ey di cui oltrt a cib non è akuno hère
ie . Lequali tutte condkioni non dimoftrqno tttt,che

coftui foffeferuo ipercioche anchora deferui non fîfet

la origine . Ondeje confefferai, che'l fanciullo foffe
feruo , e meftiero , che etkndio di chi apprtffo,'i.hi ii
effo fu il padrone', ey chi lo comperb ,. Che fei fan,*
ciuili ii Arcadia fono cammodi a i uatitinij, è da crede

re , che eglifoffe comperato ptr grandifiimo quan*
tttà di danari . OÎfre a cio egli fu neceffario , che al
cuno nel pdoponeffb nauigaffe , per condur qui effo
fonciutto.ptrche in Roma fî troua una turbo grande
ie ferui,che di Ponto , o di Lydit , o ii Phrygia ui
fonomtnati tutte ii: effenio'chefî fattegenti eygli
dtri barbari , ptr effer fempre autzzt a obeitreal*
trui,nonfi recano t uergognt il feruire. Et a Phrygi
è cofa famigliare tl uendere iproprij figliuoli: ey fe
qutgli,che fonfeatti prigioni , fono uia tnenati ottofer
uitù , tfîi nonfi uolgonoa rifguordargli , ma i Greci
infino a qutfti di fono amotori detto libertà > nefî tro
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LIBRO
ua Greco alcuno,che aferuigi d'altrui fia ueniutoui*
uo . Onde appo loro non è dote luogo ne a ladroni, ne

a mercotonti di ferui . Et quefto oukn mil'Arcadia
maggiormente .percioche eglino non folo tutti uiuo*

no in libertà , mo hdnno dibifbgno di gran moltitudi*
ne di ferui . Doue è iafapere, che tArcadia è ingran

parte feluaggk ; ne folamente i monti , mo le campa*

gne. Onde è lor meftiero di molti agricoltori , dt mol

ti , che pafeano le câpre , ey le pécore, che poffeggo*

no ; ey porte etkndio habbkno cura d'i buoi ey d'i cd

uatti,diche abondano. ll paefe appreffohagraniifii*
mo bifogno d'huomini , cbe facciano legno : ey in cio fi
tfferckano da fanciulli .Et fe gli Arcodici non foffer

tali , mo come fanno glialtri , i lor ferui uenieffero ,
the apporterebbe alla conttzza , che fi etrea dihaue*

re , ch'ei fi faceffe facrificio d'un giouanetto diArcd*
dk ? cbe in uero gli Arcaiid non hanno maggiorfape

re , di quello che fe thabbkno i Greci , di mtnitroffre

ne i loro di inteftini piu fî coprenda,che in quetti di ol*
tra natione . Anzi fono eglino d'intettetto rezzoey
feluaggio ; ey molto confèrmia i Porcifî per moite al
tre cagioni, come perche fogliono empierfîper lo mog

gior porte di ogni qualità de frutti . Ma io mi du*

bko, cht non fi tenga da me ufarfi uno troppo drtifi*
ciofo difefa;pofcia che uolëdo efprimere i coftumi di qi
d'Arcadia, iofeono paffato colfiio ddleparole ntl Pe*

loponcfo; hauendopotuto pknomente ey Occonciomen

te difendermi in queftd maniera. logkmaineimki
frerifici no ho ucafo, ne uccido cofa alcuno uiutnteine

difongutmi tingo, auengo che etkndio io afetendefii
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OTT AVO 22 j

foprd l'Altare . Quefto cotdl coftume fcrbb Pythd*
gord, ey tutti quetti, che per le orme dettd fua dottrU
ndcdmindrono. ll mtdtfîmoferbonoi Gynnofopbifti,
ey ifaui dttt'lndiaja iquali hebbe originek fapitn*
Zdii Pythagora. Et quegli ,che nd facrificar ftguo*
no fi fatto ordine, non fono mai moitjhti da gli iddiij,
ma efii lor concedono , che fenza infermità akund
peruengono atto uecchiezzo: eyfempre piufetui di*
uengono; nefî fonno Tiranni , n'è lor meftiero di al*
cuna cofa. Ne èfuori delconueneuole ,che ottengd*
no dagli immortali Iddij tutte le copie de béni quelli,
che abbracdano cotefto puro eyfincero modo di facri
ficare a gli iddij : iquali fecero nafecer gli incenfî nettd

piu pun parte del mondo , accioche in ld trouiamo k
materia da ufore nefdcrifici , ey dentro i Tempij non

portkmo il ferro , o di fougue maccbkmo gli Altari»
Mtio, come pare atto aceufatore , feordandomi del
uoler de gli Iddij ho nouamentefacrificato nettaguifed,

cbe nonfècigkmai, ey che niun'huomo facrifico. Ma
di quefto peccato a bafttxtzo mi libéra iltempo,nel
quale dice lo aceufatore , che io fed quel facrifido .
Percioche il giorno , che egli m'incolpa,che io qutfto
foctfii ffe io fd nel campo , facrificai ; ey fe io fa*
crified , anchora mongiai . Qui tu Refuoli dimon*
iarmi fe a quel tempo mi trouai a Romodlche io non

nego ; ma iko, che tu- altrefi eri in Romo ; nonperb
dirai hauer fatto facrifido iel fanciullo . ne lo accu*
fatereariirebbedi iirlo, perdoche per dire, che'l

tôle il toi giorno ft troub in Roma,nonnt fegut, che,

egli habbk commeffo qmlcfîe- bomidiio i Perdoche*

OTT AVO 22 j

foprd l'Altare . Quefto cotdl coftume fcrbb Pythd*
gord, ey tutti quetti, che per le orme dettd fua dottrU
ndcdmindrono. ll mtdtfîmoferbonoi Gynnofopbifti,
ey ifaui dttt'lndiaja iquali hebbe originek fapitn*
Zdii Pythagora. Et quegli ,che nd facrificar ftguo*
no fi fatto ordine, non fono mai moitjhti da gli iddiij,
ma efii lor concedono , che fenza infermità akund
peruengono atto uecchiezzo: eyfempre piufetui di*
uengono; nefî fonno Tiranni , n'è lor meftiero di al*
cuna cofa. Ne èfuori delconueneuole ,che ottengd*
no dagli immortali Iddij tutte le copie de béni quelli,
che abbracdano cotefto puro eyfincero modo di facri
ficare a gli iddij : iquali fecero nafecer gli incenfî nettd

piu pun parte del mondo , accioche in ld trouiamo k
materia da ufore nefdcrifici , ey dentro i Tempij non

portkmo il ferro , o di fougue maccbkmo gli Altari»
Mtio, come pare atto aceufatore , feordandomi del
uoler de gli Iddij ho nouamentefacrificato nettaguifed,

cbe nonfècigkmai, ey che niun'huomo facrifico. Ma
di quefto peccato a bafttxtzo mi libéra iltempo,nel
quale dice lo aceufatore , che io fed quel facrifido .
Percioche il giorno , che egli m'incolpa,che io qutfto
foctfii ffe io fd nel campo , facrificai ; ey fe io fa*
crified , anchora mongiai . Qui tu Refuoli dimon*
iarmi fe a quel tempo mi trouai a Romodlche io non

nego ; ma iko, che tu- altrefi eri in Romo ; nonperb
dirai hauer fatto facrifido iel fanciullo . ne lo accu*
fatereariirebbedi iirlo, perdoche per dire, che'l

tôle il toi giorno ft troub in Roma,nonnt fegut, che,

egli habbk commeffo qmlcfîe- bomidiio i Perdoche*



LIBRO
molti wglidit d'buomini alhora ui furono; a quoli

meglio farebbe l'effer mtndati in efiiglib,che cititi
in giuiicio a iiftfa ddla uita,folamenteper unacon*

ietturt , che efii alhora furono a Romd . Anzi uoglia

dire, che l'effere io uenuto in Roma dourebbe leuare

ogni fofpttto di mmcomento, o difetto utrmo;ey
che io non ho ttntato ii far cofa alcuna contro di te»

Percioche chi farebbe colui, chefapendo di hduer fat
to un maiecofî'grande, uoleffe rimanere netta Cittd;
doue tutti gliocchi, doue infinité fpk,ey fagoci inid*
gatori non folamente ii quetto che fift , ma ii quel*

lo ,che non fi fa, non lafeiano cbe alcuno poffa or*
dire fî fatte trame : fe egli perauentura non èdimo

rire troppo bramofo. Anchora iprudenti ey tempe

rati huominifi mouono con lentopoffo allé opre bone

fte, ey che loro conuengono. Che adunque , dira
il mio acufatore , in quetta nottefacefti : Mo fe egli

ame, come iofofii lui), cio àimanda > dirb , che io al*
hora apparecchiaua diuerfi accufecontra i huom, di
maniera cbe io potefii roinar quegli, cbe niun mole

haueffero operato ; ey inducefii l'animo dd Re a cre

der le mie manifrftifiime menzogne , per effere io da

lui tenuto huom dd bene,eypone un'altro in fefpet

to. Mafe egli mené dimonda, come Philofopho , io
rifpondo,cbe il rifo di Democrito loiauddlquole egli

foleud ufore in tutte le attioni bumane . Se ia doue*

ro cera cbe io gli rifponda, racconterb k uerità di
cotaifatto : Et dico , che un Pbilifeo Melkfe , ilqud*
le meco quattro anni philofopho atthora perauentura

era amdldto, onde io rimafi appreffo lui , und notte t
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percioche lafua infirmkà era cotant0 graue , che non

molto dipoi abbondonb quefta uita : quantuque par*,
gtfii moltiprtgbiagli Iddij, che la fuafankà gli ri*
tornofftro . Et ctrto io afftrmo , me hauer pkna cos

gnitione di quanti uerfî ptr li morti furono da Or=
pbeo compofti , Oltre a cio io farei anioto per ca*
gione ii qutfto mio amico nett'Inferno ffe egli fi tro»
uafft lo ftrodafn modo lo feguire egli i miei ricorii
e i precetti detta Philofophia, m'haueua infiammato
di caldo amore utrfo di lui. ikbe puoi tu Re inten*
dtr Teliftno cofi effere, come iodico.Percloche eglifi
troub la medefima notte a feruirlo mtco. Etfenon
ti par di credere a Telefino per effere egli Philofo*
pho,io aidurrb ptr teftimoni i Medici , che furono
alla fua cura; iquali fono Seleuco Cizkeno,ey Stra
tocle di Sydonia , Da quefti potrai ricercor fe'l uero
ti pongo inanzi. Erono etiandio in compagnia di co*
toit Medici d'intorno 0 trenta difcepoli,iquali poffo*
no di do buonifîimo teftimonianza iare . Che fe io
uolefii aidurre a quefto ufficio i parenti di Pbiii/o ,
griiorebbe lo aceufatore , che io tercajli ii met ter
tempo in mezzo al giuiicio , cbe dee feguire . per»
etoebe efii fubito ii quindifi partirono ptr portort il
morto corpo netta patria . Voi adunque , che io chit*
mo per teftimoni , qui accoftottui : percioche cio è ha

ntfto, ey uifi concede . Quanto adunque di uerità in
fe t accufa contenga , lo dimoftrano le uiut ttftimonidn
Ze ii coftoro-.che ia alhora non fui trouato ne feobbor

ghi , ma in Roma ; nefuori idk mura, ma in cafa; no

fotttcko apregargli iddijptr Nerua , mdper MM*
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LIBRO
fco ; ey che io non uccifî akuno , ma ufai fupplkaticm
perk uita deltamico , non perche altri aequiftaffiro
Regno , mt per cconferuadon dclla Philofophid ; ne

per for nuoui trattati contra dite , ma per lofeompo

d'un miouguole. Chef rogiont diunque qui d'un fan
dutto ii Arcodia ? qmi fauole di hauerlo iouccifofi
raccontanof ch è colui , chifîaffatka di perfuodere

quefte bugk ? percioche in cotai maniera fi oddurrà

al giuiido cofi quttto che non è mdftato fatta , come

ytto,che è ftato fatta. Ma con qude argomtntopotroi
o Re d^ermdr nel tuo animo, che quefta cofa incredk
bilefîa uera f Si trouarono negli antichi tempi molti

îndouini ; iqualiprediceuano le cofe a uenire con diuer

ft ucciftoni; eyfurno nett'arte loro hauuiti grandi

ey mdrauigllofimteftri -.ficome MegifttodiAcornd
nia , Aryftandro di Lycia , er Silkno di Ambrocia.di

quefti tutti lo Mouinare en per mezzo de Sdcrificii

loAcarnano a Leonida Re dispartd ; il Lycio di
Aleffandro Redi Macedonia; ey Silkno>a Cyro, che

procuraua ii regnare. Effe eglinofiouefferoftimato,
che negli efti ie'gh huominifî haueffe meglio ey piu

chkramente potuto comprendere il uero , houreb*

bonoconmdta ageuolezzd potuto ufear qutfto moio

di facrificare , dimonnia efii appreffo Re , iquoli

molti prigioni eyferui haueuano : ne uccidendone do*

ueuano temere alcun pericolo ne di giuiido , ne ii oc

cufa.Ma teneuano il medefmo parère, che tengo io :
ilqude è, che gli animait priui ii ragione , quanio utn
gono tratti attd morte , è ia ertdere , che non tutbi*
ttogti inteftini^non intendenio efii quetto *, chehtnno

d pddre
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dpdire . Md tbuomoft bene anchora non i ptr mori
rt ,fubito, the egli è punto iattapaura detta mortt,grS,
iemente fi commoue . Come adunquefi dte dire,the,
quanio la morte glit prtfentt, ttpofta inanzigli occhi,

ft poffa ptr le fue interiora ritrarre alcun uattcino . à

trouar cofa alcuna oriintta,tome ttta ieeftare.Ma che

io htbbk troutto cio utro ey fecondo il coflume ietta
nitura,in tal guifaconfiderarefi puc,llftgato,ntlqua<
Uifaui difi fttta trtt affermtno tffer la fedia ittto
indouintre , è di non puro fangut-.ptrciotbe tuttoilfin
cero eypuro contiene ileucre ;ey périt uent hfpar
gt in tutto il corpo. Ntl ftgato t pofta la choiera , la*
quale comeue eyfolleual'ira;md il timoré la cacck dm
tro : ey ft auknt, cht alcuno acddtnte k turbijn moio
botltniofi gonfia,che non pottnio tentrfi ntlfuo uafo ,
fîfptrgefoprailfegdto,ey cofi ne ua occupando tutte le
fue parti , lequali prima erano ntttt,ey actonde d dimo
ftnre alcuna cofa,chcè perfeguire,ma in quetti, chtfo
nopercolU da qutlcbe temt,k choiera ritrabsnicp,ri*
rt ptrimente feco quanto di lume era nette ptrti ielfe
goto : percioche ua ii ientro la piu purd parte
dtlfangue,laquale effo ftgato illuftraua;iifttnitnio la
natura quetta ttntrapette, thtglit i'intorno , ey Ufo*
fopra nuotanio il fangue torbiio. Che bifogna aiun*
que â Reucdiert infacrificio gli huominifedt cotde
facrifido non fi puo ritrar nulla di uero' Et cib iatta na
tura humana procède, laquale conofce la fopraftante
morte . Onde quelli , cht l'ajptttano,foglionofoppor*
tare grdniifiimc iiuerfitàagli inttftini: ptrdocht qud
U,che animofifono muoiono con iisitgno,eyqutlli,de

Ff
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LIBRO
fono timiii,con ptunt Di qui è, cbefifatta arte tlUn
dto appreffo gli ignortnti Barbari,loia chefifacdtfe*
crifictoii ctprttti , b di tgnetti:percioche quefti tnima

h fonofem alcuno conofeimento , ne molto iifftrtnti
dalle cofe tnfenfete . Ma i Galli, i Pord, ey i Tori,per*
chefeno ardai , non gli ammtttono nt i lor facrificij »

M'dseggto b Re,che iofofdegnar meco il mio accufa

tore,percbe io tif'accio piu intendente diluisey perche

tu moftri ii poygere atte mieparole uolétieri orecchie*.

Ondefe cio che ho ietto , ti pore alquanto ofeuro,con*.

ceio,che ufi uerfo ii me le iimtnde,cke ti pitciertnno »

A me pare di btuere offri pienamentg rijpoftoalle op*
pojittom detto aceufatore» Et perche egli è conuentuo,

le, che io iifprezzi It colunie ii Eufrate,tu b Re bornai

Pfioigiuitcarechiiinoiiue con piu ueritàparli. Eg/ë

P.dïïf"d, àfar creier ii me la bugk ; ey iofuggo ii
TV ' t' EgU H M^nmtnolafPddd, ptrche
l ddoperafît contra di me;ey io contra di tui no te ne do

dtcunt , Md quttto, di cht egli mi incolpt, è, che io in

lomahabbia parltto centrante, ioue cht il ucroèj
tbiofautttti in mtterk di _ a t 0 , er ii n e c e . . i
ta ,adducendo gli effempi ii alcuni Re ef Prinàpkptr-

tiocbe tutti t uoftrifttti fono pofti iintnzigli occhi di.
tutti» Et iifii la legge di efii -_. A T r effm immtabi

le,tn tdnto , che fe quetti diterminennno,che dlcun Re

gno o imperio ia uno fia tnfportdto in m'altmey che

coluiperfofpetto it chi regni foffe uccifeo , ia capo tor,

ntrebbeinuitd,tccio che i fttali iecreti s'tdempiffem
Ef perche forfe alcuni uorrebbono intender migliori eti
piu mue ragioni,intorno di cib difeorrerb alquanto.çi
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teut io anchora , che fei f a t i btueffiro iifpofto
cbe alcuno iiueniffe legnaiuolo, fe ben gli foffereo ta*
glatele mani , egli farebbe legnduola. Netta medeft

maguifafe iEttt houeffero dtlibtnto ,tht alcuno ne

i giuochi olympki tpportaffe la uittoria nd corfo del

le corrette, a qutfto,tutto chefi remptffe}uno gamba ,
egli nondimeno otterrtbbe d'tfftr uincitore, Et chi nel

l'4rti ddfttttart efiit au uorranno , che fia eteek
lente , quantunquegli utnifftro trattigli occhi, nonfol
Un egli il fegno . Et di cib parlando haueua io la con

fiieraticme ad Acrifio, aLaio,ey ai Aftyage di Me*
dit,ey dd altri molti: i qualiftimauono di hauer molto
beneproutduto alla conferuotionedel lord regno,col cre
iere,che fi come impofto htueutno, foffero fttti uccifi.

ttchifigliuok , achinipoti; it i qualipofeit furono fpo
glktii'i Regni , a tempo , cbe le tfeofe uolontà d'i 14
d . gti fiecero manifefti ey pdefi , Nel che ft io udtf
fifegukeilcoftume degli adulatori ,iireiche i f a _ j
hebbero ttitndiocun di te , quando quifoftia Vitellio
mandata ; ey il Tempio iiGioue trfe inanzigliocchi
ietta catà. Et tgli fi crtdtua, che la tutfdkitàfî con

teniffefolamente in fuggir uiuo iattefue mtni,quan*
tunque dlbora tri molto gioutnt . Maptribtie atj,
btutuano ieitrminato altramentt,tffb fu. uccifo; ey tu,

borapoffedi quetto,theerafud. Ma perche l'audalatri
cehtrmonkgranitmtntt m'offtnit,tfftnio che etta'mt

par mil cempcftà,eynon btn fonora,taglU ey rimoui
di me qatfte corde ; ne iftimare, cbe io ii te penfofii m
modo tkuno,mo ragioni d'i f a ti, er itttt mc_i-
s 1 1 a ; ey non contra il tt , come m'incdpa il mio ca,
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LIBRO
mn pidngi . Ef certo t* mdi , cht ii quindi ntfeenoffo

no tali, ey in cofi gnndifiima qutntità ,che nonfipof
fono annoutrart dalle lingue de cdunnittori : i quoliap

preffio te incolptdo, et accufanio ciafcuno, efpongono te
medefimo parimé11 attt colpt et aile accufe ii ciafcuno,

Tali fono le cofecontenute netta iiftfa ii Apol*
lonio : ilquole,come ptr mt s'è trouato, ntl fint ielfuo

arringo tdiuffe qutfii tterj. , lacui mtdefimdfenttnzd

ji contiene in qud ii foprd.
Poter alcun non hai di idrmimorte i
Che no'l conceion quelle Dee , che in mono

Tengon le ftome de thumana uitd.
Md pofciache Apottonio fptrtnio mtrduiglioftmttt*

te dgli occhi ii ckfcunofî diporti iel Pretork , il Ti*
tdnno nonfi turbb nettd guifet,cht era ftimtto it deu*
ni. Percioche u'hebbe iiquttti,cbtptnftutno,tbtegti
ton alta uoce griiànio ioueffe a miniftri commetttre,

the lui perfeguitaffero , imponenioper publico ordi*

ne d tutti i luoghi d Romtno imperiofoggtttifht no

foffe huomofhe ariifft ii itrgli dlbergo ; ne Itfdtffe,
the in uerunt ptrtefi poteffefermare » Mteffo mmo

iiquefti effetti dfdrebebbe ,bpetingtnntr Idoptnio

ne ii molti,b perche purefî itjfe d creiere , cbe k fm
delibentioni niente ualeffero contra Apottomo . Mt fe
egli ptrauenturaid cibfîfcfftrimtfo, ptrche nium fti
mtftctffe di lui , fî potrà conofcer da quetto , che io

racconterb ftguittnio . Et dico, che'l Re dimoftrb piu
tofto d'effer gnuemente turbtto périt fudpartito, che

d'tfprezzarlo . Percioche egli fi trottaua inanzi d ld
unt caufa, ntttoqualt certo cômune contrd un cittaiina
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tmnittore ; iutgna chtgli Iddij Çoftengono,tbe dcunt
totdi cofe di tfiifi iictno . Nc fi sdegna Giout d'udire
i Poefi cofi cantare s ointe, iou'è Sarpeime, ey titrefi
fatte parole contra ii lui , con lequdi egli ft duole i'tf
fer da ifttipriuo ey orbtto dtlfigliuolo.Et inducendo

dtrout lo ifttffo Gioue confiertort ft medefimo ntl fuo
dolore conqutftt confolatione, cbt tglihaueua Mines
fratello di Sarptiont doppo la morte ornato detto /cet»
tro di oro,eyftttologiudict ittloinftrno, itche tgli
non biutut potutofchiftr la legge ie p a t i. Percbe

tu aiunqut Re ti rtputigrauile parolt,chefono appro
utte it gU Iiii; ; iqudi effendo Signori ictt'uniuerfo,
non perb leutno ii uita i Poefi, cbe ccfifcriuonoi Ptr
docbttglicnectffirio,chcit a t i feguanot eycbe
gU kuomim tonpdtitnzdJopp:rtinoi mutamtnti ittte
cofe . Nel cbe è id crtitrt a Sophocle , chtfauitmtn
te iite .

Sol conteffoid gli liiij
Di non fentir gkmduectchiezzd, eymortti
Md qutntofî contiene qua giu ntl mondo

Col fuo morfo confuma ey cangia il ttmpo »

Pertiotht uolubili fono Itftlkità humant ;ey le rie»
tbtzzt poco iurano in un luogo folo ; ma quellefacul*
ta , che iopcffeggo hoggi , iomani le poffiderà un'al*
tro. Quefte ragioni adunque 6 Re nel tuo animo riuol
%tndo,pon fine hoggimdagli tfiilqjtt attt uccifiod: ey
ufa alcuna parte ii philofophio:pdoiht tjfenio ttta im»
pafiibiltey utract , rimoue it ciafcuno le lagrime :le
quali , come puoi ia me uiire, parte ial mare,ttptr
te iatta ttm uengono ; cr ntffitna i , cbe giuftamtnte
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LIBRO-'
priudto ptr cagione d'un teftamento en uenuto d conte

fa. Etal Re nonfolamente ufcirotto di memoria i no/i

mi diquegli,che litigautno,makmtterk délit auft.
llchefacilmente apparue ; percioche eglifaceut alcune

iomonde di cofe , che alla caufa non apparteneuano ; ey

moite rijpondeuo,che niente altresi alla medefima non

eonueniuauO. Lequal tutte cofe , lui tffereufcito di fe
dimoftrauano y ey tanto moggiormente , che gk' adula*

tori offerintuono , cht mum toft gliert dtllt mtmoria

fuggita. Lofdaio odunque Apottonio in quttto guife il
Tirannottt focendo rifplender quafi un roggiodtllafut
fapienzo,oi Greci non menocbe aBarbaridi jpautnto.

ey di mtrauagtit, inanzi il mezzogiornofidtparti iel
Pretorio ;ey col for delfeguente in Pozzuolo t De*
metrio- ey a Dtmiie apparue . Ef quefta fu la a*
gione , per laquale impofé a Damide ,che fenza tfptt*
tare il giorno diterminoto allafua difefa ,fene andoffe,

a Pozzuolo . Percioche nonfoleua egli mtnifeftirdo
che haueua m animo di douer fare : ma commife i Di-
midt cht feguitaffe quttto, ch'ei piu gli conofceut effir
commodo ,ey tll'incontroDtmidcfetnza inttnitrltcd
gioni efequiua uolentieri,quanto da Apottoniogli utnk.

ua comandoto , En odunque Ddmide il giorno dUdnti

peruenuto a Pû^aoio ; er hiueua conferito con Deme

trio tutte quetto , dre appartentua alla accufa: ilqualefi
dimoftrauo piu tarda in credere le parole , che egli ii*
ceua,ii quello che conueniua a un difeepolo di Apollo*
nio. La onde ilgiorno opprtffb anchorafi foccuartpli
are a Dtmde lemedefimecofe, cominondo tuttaudtd,

amhduekmgo U riua iel mire t doue autniteloro cic.
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theiiColyfoneiPottintcontono , Diffiiauafi egli
pknamtntt ietto falute ii Apottonio, tffendo a tut*
ti molto ben manifeftok crudeltà del Tiranno. Non
dimeno per kriuerenza, che portaua ad Apottonio,
mettent in opera cio che egli houeuaordinato. On ef*
fendo eglino ftanchi pei lungo camino, ambe due nel

Ttmpio dette Nimphefi pofero a federe : doue gia fi
haueuano hauuti moite uold certi ouifi dette cofe aueni*

re . E quefto Tempiofatte di blanchi marmuey in ef
fo unofonte,la cui acqua mai nonauonzaktftremefpo
ie; ne pariméte,per molti che di cotinuo fe ne attinga ,
iifcrefcejbmenoma punto, Dtttanatun adunque di que

fta acqua infîtme difputondo ragknauanojma non mol
tofottilmenteperla triftezzocheboueuonoprefa della

lontananza dt Apottonio: onde fpeffo ritornouono al pri .

miero ragionamento di quetto, che eraftguito, auanti'

chefi faceffe il giudicio . Mentre che adunque Domi*
ie tutto monincofo non faceuaaltro, cbe fefpirare, ey
iniotto dalla pafiionepiongendo dktud-p immortali ld*
iij,utdrtmo noi piu il noftro buono ey uirtuofifîtmo
amico { Apottonio, che gken fopragiunto,ey arriua*
uato d Tempio dette Nimphe,lo ueirtte , diffefb piu to
fto gia lo uedete. viuo,b morto,r\fpofe Demetrio tper
cioche tdnto è il defiderio.cht habbiamo di ueierti,che
mai non habbiamo ceffato di chiamarti . onde Apollo
nioftendendo k mono , prendi, diffe, cotefto ; eyfe niu
nt cofaftringerai ,ftima,che iofîa un'cmbrt,qui uenu*

tad'mferno ; quale i terreftrt liiij fogliono moite uoU

tedimoftrtre aglihuomini ,che troppo inpredtd do

lore fi dtnno, Mift uedrd, the al tutto tofto fermo,
FF it'tt
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- LIBRO
renie certo non meno te,che'l noftro Ddmlicfhe ioui*
uo , er cbe tamma anchora non ba abbandontto qu*
(îo corpo. Con lequtli ptroie fece , che efii piu di fut
uita non dubkarono, Li onie leutniofiin pkie,ey lui
tenertmente abbncckndo , ey pkceuolmtnte faluttn*
io,gli iimtnitrono in che guifa enauenutoil fine iel
la fua difefa , percioche Demetrio penfaua,che tglifen

za deum diftft , eyfenzt efferefitte udite le fue rt*
gioni, foffe ftttouccifo. Atlo'ncontro Damiie ftimtut,
cbe bene egli haueffe uftte le fue iiftfe ,ma piu breue*

tttenteii quttto , ch'ei fi hdueua prcpofto nett'animo ii
iouer iire : percioche gli ptreut impofiibiie,cht in un

giorno folo tante cofe fifoffero potute raccorre. A que

fto rifpondendo Apcttonio ,io, diffe nel giuiitiom'boii
fefo, ey uintoneil mio auerfario ;ilcbt tmnfolohoftt
to in tm giorno , moial principio ici ii incomincitnio,
ho fornito quanto ii iire intcnituiffu'l mezzogiorno.

Come tdunqueffffc Demetrio , hai potuto ftr cofi lun

go camino in cofipocofpttio digiorno f A cui Apollo

nia , tu puoi ifttmor, che alcuno Iddioftnzt il tnontone

di Phriffa,ey le ante ali di Dedalo m'habhia preftoto

duto di poterfarlo . lo ueramente, rifpofe Demetrio

non dubito,che akuno iddio nonfia ftdto ftuoreuole d

cib che hddette ey operato ; ey fouuenuto nont'hab*

bia di maniera,cbe a buon termino fiano riufdte le cofe

tue. Mtio ti prego , che uogli raccontarmi quttto,che

fi conttneua netta accufa,ey il coftume ey tordine ferbi
to ntlgiudictre, cofi la forma detta fentenzt , ty qutli
indofurono iconfiglieri. percioche io quefto deftdero

difapere perpoterne informar Ttlefino;ptrdochetgU
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fttffo ii dntdnld mefii per efftrnt a pieno ouifato. Ol*
tre a ciofono forfe qjuiniid giorni paffati , cht effendo

tgli inukato a definor meco , ncnbaumio apptnabetiu

tomezzo bkchiere di uino , s'odiormentbntÏÏa mtnfa,
ey fece un cotaifegno . Gli ptreud,ebeungrtn fxvco
giffefcorrendok terra , ey alcuni huomini rfimprouifo
affelttndo gli ardeua ; aitltri che ukfiiggiuano,tbiu*
dtndoltftndefomiglitntemente nel fuo inttnëo con/»

mtut fftcome quttto,che a guifa d'un crtfeente fiume ,
ogni cofa inondtut . Mo ptrtuami,cht tu non tri.totnt
gli altri,offtfo dt quefto fuoco ; ptrciocbe il tm fpirito
lofenieua,eyfenza effer puto tccco,oltre ti coiuctud
fttura.Htucio tgli adïique fttto un cottlfognojutrfato
il uino a honore d'i bemgni lidijjmiconfortb aftare atte

gro , the di te non [egnirel-be alcun mate . Diffe Apol
lema ,io non ml fo marauiglia ,de Telefinofi habbia

lafciato uinctr fi fottomtntt dtlfonno; percioche trop*
po a lungo ha tgli uegghiotc ptrtr.t. Oraquello, the
tftguito ntlgiudkio,uoilo intender efej ma non gia in
qutjlo luego , percioche l'aria hoggimoi incominda a

farfi ofeura ; ey è hora ii ritornare alla dttà . Egli é

utro, cht'l camino ci ptrrà mtn graue, ft lo dieggere»
mo con qutkhe ngiontmento . Aniitmo aiunqut,ey
ftuttkmo ii quello, di che uoi mi iimaniaftt;cht ioui
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LIBRO
Inii incomincianio dattt primt parole, cheeglihtueud

uftto; come glifr impofto,ch'd doueffe entror nel Pre

torio ignuio,ntrrb di parte in porte tutte quttto the ft
contenue nelfuo ptrkmtnto infino tlfine,doue tdduffe

queluerfo,
Poter tlcun non bai ii iarmimorte ,

Con quttlijche feguono; eyfinalmente,cornefiparti iel
Pretorio. 0,diffè efckmtndo Demetrio, io penfeut ,
che tufofii a noi uenuto affolto dal giudicio ; ma io ucg*

go,cbt pur'bonincomincknoituoipericoii. Percioche

fubito che al Tiranno farà apportoto doue ti troui, ei

ti farà prtndere ey legar conmille catene . Ma Apol

lonio confortandolo a non temere,uokffè lidiodiffetche
eglinon foffe piu facile ilprender uoi,ditquttto,ch'è ttf
ftr'io prefo . lobtn conofeo , quale è hon tanimo dd
Tiranno . Egli,doue è autzzo t udir fempre le parole

iegliodulatori , t queft'boramtendtndo quelle de gli
hu.omini,che per mia cagionefono rimafiripienidi ma*

rauiglia, effendo per noturafiero ,fî fente rompere il
cuore dalla pafeione, ey tutte digrauifiimo sdegno oua

pi. Mt hon a me fa meftiero di rtpofeo, Percioche di
che mi fono ptrtito dtl giuiicio ,mai non ho pkgite
pur leginocchltper ripoformi . Diffe Domide,tanta è

Demetrio taffettione, che io porto a quefto huomo, che

mifona gia affatkdto affai per rimouerlo iel proponi*-,

mente , nel quale anchora egli continua : ey mofiimomé

tehtuendomi tu configliato,cbe io lo pregtfii, che non

uoleffe andare agrauior manifeftiptricoli. Ma dapoi, .

cht io'luidi legate in prigioneiey ptrcib incomincion* .

io d temerefîeramtnte délitfua ftlttezza , «£-' wiHfe
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fe, cibe il poterfenefcioglkreera pofto ndfub'uoltrtkt
co/î dkendo,mi dimoftrb la gamba tnttofuori dtl ctp*
po. Atthoraprimkramtnte hebbi a comprendereycht

quefti tra huom diuino, ey cht di gran lunga auanza=

ut il comunfaptre dt gli huomini . Lt ondefe io lo «e*

dtfti d'ognintorno cinto dt ipiugrauiey difficili nfchi,
cheficorftro giaxnai, non temerti di tntrar ton tffblui
mqudfi uoglia perkolofifiimoimprefo,ey difoftentre
ognifupplicio* Ma ptrcht i bcggimai gran pezzi di
notte ptffitaitniiamo atto tlbergo,acdotbe iui egli pof
fitadaiarfi,ey noiferuirlo di quante glift dl bifogno f
Diffe Apottonio, a me nonfa i' altro ii bifogno , che ii
icrmire . percioche il rimanente,b che cifia, b non ci
fia ,tgualmtnte iftimo, mdi htutndo Apottonioftcri*
fictto al Sole,entrb netta caft,doue Demttrio attoggia*
ua. Et kuati chtfi bebbt i piedi, ey impofto a compa

gnidi Damide,ey agli altri detta famiglia detto cafa

cbe mangiaffero;percioche efii iimaftnuano ii hauer
troppo lungamente digiunato , eglifi pofe foprail let*
to; ey cd uerfo di Homerolodando ifonno , chiufe gli
occhi; dimoftrtndo, cht non conueniua, cbe troppo eti
perkoli ,i quali dictuano,cbe gli poteuano occorrère ,
foffe penforofoey fottecito. Apprtffaniofi tAurora
del di feguente , iimandandogli Dtmttrio,ioue egli fti
maffe ii douer dtmortre , quandoloftrepito ietaualie
riptreoteffi torogli orecchi,i qudifi giudicaua,chefof
fero mtndati iol Tiranno perfeguittrlo, rifpofe Apd
lonio,ne egli,ne alcun 'altro fia,che mi perfeguiti;nonii
meno io uoglio nauigore infinoin Grecia. inutro cio po
trdfar ficuramentt-difie Demetrio, fcbernjndoltjit4
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LIBRO
Mbtrationt,ey foggiunfe ,perdoche itpdtfc itttd
Grecia i tptrtkfimo: mt fe non bai quttto potuto fug*
gire , ftando in luoghi ottulti; come potrai ttltrti dd*
k fut uiftt, dimoranio nt i mtniftftiiA me,diffe Apol
lonio,non è meftiero di paefiripofti . Perciocheft ntU
la guifa,the tu ii,il Tiranno è Signore ii tutto il mon*

iojè meglio habitar con quttti , cht in aperto mudono ,
(ht con que gtaltri , cht uiuono ntttt afcofe tautm.Et
riuolto a Damiie,aggiunft , mifaprtfti tu iirt ffe ntl
portofi troua alcuna ndue,chefridgd ptrSkilidEtri*
fpondendo egli,the poco anzi effendo d Uto itl mare,
haueuafentito cio banitreat trombettd ; ey the tncho

gli ptreua.che ettafcffeinpunto ii partirfiper quttto,

the tipoteua comprenitr iattt uoci ie marinori, che

gia erano intentialeuar le anthore,entrkmo,diffe As
pottoniojn qutfta ntue-.ey ton effoleiprima inStcilit,
eypoinelPdopontffb nauightrtmo. AaonfetnttmoU

to lietamente Damide atte fuepardc;inii ambedue te*
tammiatttifî da Demetrio,ey tffortatolo aftarfi con buo

no animo,fî corne quttlo,che itlle doti deltanimo trtfit
priore a moltijon fauoreuole uento ntuigaronoin Si
(ilii;ey paffato,cbe hebbero Meffanafi ttrzpgiorno d
Taurominio peruennero; eyd'indiportatia Sirtgofi,
ptfftrono ntl Ptnopolejfo,git auicintniofîtautunno; tt
torfo quel tratte ii mare,in capo difei giorni entraro*

no le bottht itl fiume Alphtodout tffb fiume coniolà
aeque ey pitceuolial gufto col mare Airittko ey col Si

àglknofimefeda ey accompagna . Qgwi affindo ega*

noiifetfîin ttrra,ftimarono conueneuole ii prima uifi
tare il tempio di Gioue , cht è ne gli olympij. Gia erd
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afimtfporft per tuttd k Gredd , A poBonto tffir uiuo

ey uenuto in Olympk.Et prima pocofi credeua aile pa
role,chefî uàiuano; perdoche di lui,come ii huomo non

fi poteua hauere dcunofptronzo. Perdoche alcuni iice
utno,tht tgli era sTrtto legato a un pdo,ey abbrufdato
uiuo.Altri.che glifit inchioiato in moiteparti il cotto t
ey cofi lafciato. Alcuni dtri affermauano, che tra ftato
gttttto in una profonda buta,ey altri inun pozzo. Ma
dapoi,chtkfamagiua ii giorno tn giorno con piufer*
mtzzt iiuttlganiofî,che tgli trt uenuto, nonfi riduffe
romd indcuntOlimpkiGrtci in tanto numéro per
utdtre i giuochi : quanti dd tutte le titià ii Grecia
andarono per uedere Apottonio. Venne adunque da Eli
ie,dt Sportt,do Coryntho tt ia i moti ittt'lfimoun'infi,
nktmdtkuiint. Molti Atheniefi anchorajbtncbcfoffe
ro pofti di k dtl Peloponeffb,ui utnntro . Ef come che

non rimtfe di utniruigtnte dt tutte It uidne dttà,ui co

torfeuna quafi inumtrabilt quantita ii giouani Atht*
niefî.De Megtrefi ttitniio uifi trouarono alcuni, che

allhora perauentura trano in olympia:ey oltrt a quem

ilimoki parimtnttdi Eottkdi Argo.Apprtffctutteil
fiort itttt nobiltà , thefîtroub tra Phoctfî , ey qud ii
Thtffdk uifi riduffe in gran copia. De quali alcuni hd
ueutno altre uolte ueduto ey conofciuto Apottomo;
alcuni nonio houendoptr tdittro gkmaiueiutofî re*
ttuanoa utrgogna di non utdtrlo una uolta . Ma tgli
effendogli da molti iimandato,comt foffi fuggito datte

mam itl Tiranno , non rtfponitua d guift di chi di al*
cunfuo fatto prende alttrezzd ey fi uanta * ma fok*
mente dictut , cbe hautndo ufata la fua itfefa , tn ftt
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. . LIBRO
to affolto ey rimeffb in libertà * 'Molti ueniuano i!
Ittlia, iqutlipreiictutno le grandi ey mtnuigliofe
attioni it lui iimoftrè nel giuiicio , Onde poco mtn*
cô, cbe i Greci, come, uno iddio , t adoraffero ; ton*

to ii lui maggiore ammiratione prtnicnio , qmn*
to perle ftupende opre, che egli houeua fatto , non

fi riputtut it piu ie gli altri huomini . Auennt

cbe un giouane Atheniefi bebbea iire,the Patttde eri
molto tmkaii Domitkno. A cui iiffe Apottonio; pren

ii utrgogna ii iir piu in Olympia cotai pirole,ey di ui
tuperar quefta Dea iintnzi afuo paire. Ma da capo af
fernando ilgiomneco piu lugbtparolt,chedoertue
roitt tbt tttt conragionc loamttid,perdoche ilRt trdt
Uuail Mdgiftnto cognomintto dagli Athtmtfu «oie/

fe ldiio,rift>ofe Apottonio,cbeeglifi troutffe prefente

a ifdcri uffici Ponothd; ey con taiptrdefermb k lo*

qutdtï ii quel'gioutne » Et ton kprima rifpoftt ri*
prefe il giouatft , , cbe pocd uenentione htutffe d

gli lddij,iicendo,cbe efii enno amichi d'i Tiromi, Con

l'altra dimoftraut,cbe effo non partout tgli Athtnkfî
nel modo,che fonueniut . ptrtiocht efii bauemno fttta
far due ftttue t Hamodio,ey Ariftogitone, per le nobi

U opre loro nette-fefte de Ptnttheneket tgli co le fet pd

roit lodando i Tiranni, pareud cbe approutffe k tirt*
nide . Dicendo Damiie ai Apottonio, the egli era

meftiero , chefi procufaffe ii ianari -, perdoche loro
autnzaut poco ii utttouagUa per il uiaggio,iomtni,ri
ffiofe Apottonio,d cio fi prouederà , La onde il feguen

tegiorno andando nel Ttmpio,iiffe dftceriote , ch'ti
dargli doueffe mille dragme d'idandri HGiouefeegli
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perb Stimdud,cbt Gioue non io haueffe a maie, Rifpofe

U foceriote,che Gioue haurebbe caro, che mdto mag*

gior numéro egli ne rkeueffe . Effendo uenuto un'huo,

mo di Theffaglio dette ifagora in Olympia per rdgio*
nor con Apollonio,tffogli dimtndb,quûlo che gli pore*
ut iettafefta detta Panegyrkt . Rifbofe colui,cht elld

irtnon pur carta gli huomini,mtgroto a gli Iddij fo*
pri qutnttfe ntfoctuano » Qualt è adunque , fegui
Apottonio,k materia di qutftaf tfta? ey cib ti dimondo

netta guifa, che io dimondanâoti di que&a ftatua, mi
rifpondefii,che è lo auorio,ey l'oro , di che èfatta lafta
tua , Ma quale,diffe ))"agora , puo effer k mtterit d'u
nt cofa incorporea " Gnniifiimt,ey diuerft,dtffe Apol
tonio'iperdoche nttta Ptnepra ci fono Tempij ey ma*
gioni d'iddijdo fpttio,out ft tont ; tppreffofcene,ey
moite genti,Itqualiparu utngono da uicini luoghi , ey
parte ia ipdefi oltre mare. Anchora etta è ii moite ar
ti,ii Sophifmi,idla uera philofophk,ey ietta Poetica;

etkndio deconfigli,di iifpute,ey defuoniey anti Mu
fici. Aiunque foggiunfe ifagora egli pare, cbe quefta

Panegira non folo habbia corpo,mofia compofta ii piu
nobilé matcria,the nonfonole città, perciocht ella ragu
na infttmtle cofe migliori eypiugtntili ie fluiwft ey
proii huomini , Noi adunque ifogora, ripiglib Apollo
nio ftimaremo gli huomim ,come la maggiorparte ifti
mmo le murt ey le ntui f ô pure di bro faremo altro
giudicio t? Quefta è, rifpofe ifigord buomfiimd openio

ne jonie dobbiamo feguirla , Anzi tttt , diffe Apollo*
HtOjé dt tenerfi cottiuo ffe dcuno,comefo io, di do con

fiien * Percioche io giuiicofht attemuifid ntefik*
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LIBRO
ro $huommi,ey dgti huomini iette naui: negli buoml*

ni haurebbono mairiuoltotanimod marefe le nid no

frfftroftdtt . Pat-mentepimfii iire , che le mura iette
cttàfî conferuauo it gti buomim ,ey ia capo gttbuo*

mini ddtte mura . Con quefta cotai ragione iko, the ld
Ptnegyra ft è unt certa raunanzd cVbuomini , ey edtn
dio il medefimo luogo , doue quegli di necefiità fi riiu
cono: ey ttnto moggiormente , cbe îe mun eyle mut
non farebbono ftatefatte , fe non per utilità degli ho
mini» Qntfti campi uenmente non fonofatti per ma

ie gU huomini, anzi pk tofto gttafti, tolto loro k nttu
rai qualità per cdtiutrli . Et quetto,che ben k ntturd
iafeftefft produceut , fu lor, come io iko, leutto ptr
ctgiane ii itrt tgio a qutfta rauntnzt . Perdoche gti
buominicol mezzo iett'trte uiftbbrictrono tguifi ii
mura ey ii ntui , le loggie , tt fond, ey i Ginntsij. Bd
qut&ofiume Alpbcoglijpdtij id eorrtre, ey ttitniioi
bofchifurono in cotd luoghi primt.che glihuomini. U

fîumtfouuitne a quttliitl bert ey itl mangiare . It
krghezzd detttpknun è atto alla contefo d'i ttuttti:
ilpolutrofo ctmpo ia lofpatio d quetti, che corrono,ey

a quettifhegiuocanodie braccia . La lunghtzzt itl
ldutile porge come i termini eyle mete, oue il corfo

hdfine » I bofchi danno lefronii,onieft teffono k ghir
lande d uincitori, eyetkndio capace luogo, ioue fi pof
fono efftrcittre iLotttoricorrtnio.lkheconfiiewdo
Hertôle, ey amando la natural btttezzdiiolympk,
giuikb quefto luogo degno i'i giuochi , the boggiii
etkndiofî celebrtno , ey molto atto perctltbrtrli.Ef*

fendo Apottonio dimonto qutnnta giorni'nsgUOtym.
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plj; (y hdutnio nttte tittà it Greci rogionato di ikt¥
ft mottrie tonprofoniofaptre,'tiiffe. Signori Grtciio
ptrltrb ton uoi dtre uolte nettefefte,nttte pope,ne i mi
fttri,ey nttte libdtioni . Percioche quefte fono cofe, cht
appirtengono a huomo Ciuile .Hordegli m'è ntuffa*
rio , cbe io uoit in Ltbtita;pertioche come che alcuna

uolta io ftaentrtto ntl Tepio ii Trcphonio,ancbora no

hofautllato con effblui . Cio dette , n'andb in Arcadia
nonltfekndo alcun dicoloro,che lo ammirauano.Lafpe
hncadiLibadcoè confierota a Trophonio figliuolo il
Apollo ; did quale non poffono entrore altri , che

quetti, che ui uannoper intender ddfuoortcolo deu*
nt toft . Lafuaftatua non è pofta ntl Ttmpiojmt fol
prd uni cottina , cht alquanto è piu altd del Ttmpioftà
qude ia Obtlifci ii ferro è tinta intorno.Et la iifttfd
i ii manitra ftretta , che non uifi puo entrortfe nonfe
ienio.Et quetli,tbt u'tntrtnofogliono ueftirfi ii bkn*
tbi irappi , ey recar feco nette mani fogtcdt fatte ton
meit,ptr cofî pkctr leferpi, che a glientrati ue ngono

intontro: Itquati k terra mania tn diutrfî patfi, alcune

piu ey alcune men lonttno; alcuntfono mtniate oltre i
Locri,ey i Phoiefî,ey moltt etianiio infino a confini ie
Beofici. Ora tfftndo Apottonio tntnto nel Ttmpio,
iiffe ii uoltre aniar ntttt inttrnt parti dttta fpeluncâ
À'Oracdo . ikbe uietaniogli i Sacerdoti; ey dicendo

pubUcamentealpopclo,chtnon uoleutno conceier che

mo incantatore mtccbkfft toncolo,rectutnoai Apd
lonio deune lor itboli feufe . Li onie Apottonio qud
%iomorimtft i'tntnrui; ey lungo k fonte Ernynia
poftofi afedere , ragionô iettd cagione ey modo ii ora
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LIBRO
re ; ey diffe lecagioni, ptr lequdi l'ordcolo nonpark*
ttdffe non atte dimtnde degli huomini , Come uenne la
notte, andb alla bout dettafpeluncâ dccompogmto dd

molti giouoni; ey uid leuondo qutttro Obelifchi,i quali
chkieutno ttntrttd , andbfotttrra,ey ton Trophonio

rdghnb: ilche fu cottntognto dquetto Iddio, che ttti
dapoi dpptrendo infogno d iftcerioti,g!i moffi fopra
mododriutrirlo,ey hautrlo ingraniifîinttdmmirttio
nt;ey iûtpoft loro,cbe lofeguittfferoin Aulide, percio

die egli quiui en per dimoftrareftupendi mincoli, Ol
tre t cio permeffe,cbe Apottonio poteffe iui iimortrfet
te giorni ; quetto , cbe mai dd alcun'altro, che andb dl*
l'Oncolo,nonfu conceduto . Scriffe Apottonio tutte le
dimtnde , cbe fatto btueut ttt'Oncolo , in un libriccio*

lo . perdocht tofto,che tglientra a lui,gliiimtnib,
quale egli ftimtut,chefoffe la uera uirtu, ey kpiupu
rd PhilofeophiaXonteneua il libricciuolole optnioni ii
Vytbigon dequdliuotte iimoftnre Apottonio, tfftre
.ftateapprouate ia Trophonio . Queftoft ueie tppe*

fo in Antiotey per quefta cagione il luoge è molto hono

tato. Et Antioè una città poftalungo il mare.on quel

lo,c'bo fcritto ii Tropbonio,iofo,tbemolti,tht habita

utnoin Lebtdeafo inteftro . Et quanto al libro , mifit
detto,che effo doppo k morte di Apollonioffu retltod
l'imperadore Adrkno; ey infieme tiquante lettere ii
Apottonio:pciocht nonfîpoteroratcoglitr tuttti&do
Adrknopofe nelpokgiojche egli in Antio bdueddilet

ta lofe pin H quefta città,ch« di altre poftenelfùo domi

nio. Et quiui d'ionk uennero molti amici eyfamglitri^
d'Apottonio. iqudidd Greci emo cbittmtti PUlofopH
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Apottoniefi . ey quiui meftokd ton gli babitand atteua

rono untfiorittcoppkii giouanifîper numéro ,come

ptr amort eyftuiio uerfo la Philofophid per certo ma

rtuigliofa,Efiinonfi cunutno dtUa faculta Oratorio j
anzi fprtzzdud.no tutti quegli,the kfeguiuano: fî co*

me quetti ,cbe ft affaticaua.no di pottir k lingua>ey no

l'ddmo.Corrtutno adunque d'ogm parte infiniti buomi
niptrdpprenitr k philofophia d'Apottonio . Ma egli
(comefi ragiont ii Gyge ey di Crtfo,i quali gk tene
mnotptrte leporte d'i fuoi thefori, accioche tutti ne

poteffero appreniere)eofî a tutti , che k itfiouano,ft*
teut parte dettafua fapienza . Effendo riprefoda alat
ni ,che egli fchifaffe tamidtie dt Prtndpi, ey cbe ri*
moutucfquetti, cbe orecchiegli porgeuano datte attioni:
riiuccniogUatropporipofdtd uita,ey tfftnioincol*
pdto anchora,che rubtfft a merctttnti,chta luiutmua
no, iiifcepolt,comefoffero petort,quefto,iiffe Apdlo*
nio ioftcdopche i î«pi lagreggk no affdtino :eyquel
lo, che tali parolefignifictr uoltffèro , lo iimoftrtrb »

Ytggenio egli i mtrtdttnti it molti effer rigutriati
ton gr<tniij?imddmmirdfione,cbe ii poueri eram Hue*
nuti rkchi,eyin modoit quettifprezztrfil odio , cbe

poca curafipiglitutnoptr cagion dtl guaddgno, the ef
ftfactuano,tfftre oikti dd tutti,toglitua i giouam itl
la lor pntkd; ey fe dlcuni ueniudnoperftuettar feco ,
etcongrdttipdroîegïi WprenieHd,per leur loro tin*
fdmk,the dd cio a ckfcuno mmua:ptrdoche titre uolte
ne htutud ietto molto mde.Md dettdprigiont,nettt qua

le eglifu chiufo in Romt; ey di coloro , che porte feco

Ugatiwpme. tunoftki uttififflimauddofiofft fttta
GG tt
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pju tofto operdiecdunnittori,eyii alcuni eloqutnti
cbt id Tiranno. on mentre che Apottomo in Greci
Jtaua tntentoagliftudij, apparue nel cielo un fî fatto

prodtgto. Vnacorona a modo ii arco celefte cinftilSo
le,laquale ifuoi raggi eylalucc ofcunui . Stimtutno
Adunque tutti,cbc cotafegno iinotaffe mutamento iico
le. Ondetlgouernttor iettaGrecia parteniofî ii Athe
ne uenne* troutre Apottotùoin Boeder iifftgli,ho
mtfo , cbe tu bot lafapienzad-i Demonij . Non hd tu

Z7AftC?m'A^A iofo le cofe bumi*
«* lolhoudtto,diffeegli;zy locreio. Poicheadun*
fe , foggmnfe Apottonio,confefii il detto mio,non uo*-

Itrt effercuriofo d'intenitrei confîgli icgliiidij-.per*
cbe ctoeloitto iattafapienza humtnt.Ma egli conpiit
dolet parole Apcttonio placanda,ey prefa trdirtdifc»
urrk; d fuo penfiero,temo, iiffe, cht tutto nonfictn*

ÏZT im Ap°ar° >^>riffiofe,ficumcbe
^ftdnotteappmràalcunlume. iniipd che gli
ïtZtT! ? °rdime d^cofeMa Gredat

ZiZfr^trm0 iut mi^& k ma, ioJnlTtr ilfTU- Vfmigtitrifr tecompd'
^fo,0rafprfeeglilmgotempoinphilofopboreden
tr;^yrnd?in Ephefo;pantunque rkercaffe etion

Tl?PJT/ktmo' P^'^enan en akuno ,
cbenonardeffedi defîdtriodt uederlo,ey udirlo parla

rerzy rtputauano fargrande ocqidft0,cbe eglihobitff
jetratero » Yoleutno a quel tempo gli iiii] etedar

^olmperioDomitiana^colfine mfieme ditUfimitt:
^lom^ofeciroaueniremqutftammkrd.HMtui
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O T T A V O. 2,f
DomitknofotoutcidtreClemtnte, cbe gid tra ftato
Confolo,ey aeui bautut itti per moglk la propria fo
yetta : UcUfttto,iifft publkamtntc , cbe doppo fre 9
4t._1tfrog.on.; -î2_dnc*_or<t n'andrebbt a troutrt il md

rito.Laonie uno Sttpbdnofibt tra fchiauo ietta Don*
nt;it cui nome fignificaua k forma dtl porttnto,tbt gi*
fi uiie nttt'atrt,{ptrdotht qutftt uoce corona. i<t
Greci ieffd stephamos) b ptr utnittta idVuctifo Cit*
mtnte ; b per pietà ietta mifera toniidont ,ntttt quale
ueieut i cittadini Romtm;fi itlibtrb ii leutr ii uita il
Tinnno,tcme trtgli Atbtnkfîftttroquttti ,cht pitt
erano della libertà amatcri » Qyefti adunque po*
ftofî un pktidocoltttto al braccio délitfîniftra mtno,lc
gb d'intorno k mtno,ntl moio cbe cîîd ptr qutlche ac*

clientefoffe gutflt,con moite fofde : dipoi fdccniofi in*
contro d Tinnno,che tcrntut dipiazzt,doue erafltto
a iar ragionejiffe , Re, ho da parlant di cofe impor*
tanti, perb difegreto te le uorrei dire, ll Tiranno itfi
derofo i'uiirlo,lo coniufftatta loggia del pikzzottl*
hora iiffe Stephano;ftppi , che'l tuo nimico Cimente
non è,come tipenfi,morte; mt anchor uiue,che io qutfto
btnifiimo io fo:ey teco egli c quttto,cht bonptr uni*
itrti d affalt.Turbttofi ptr qutftt pardt il Rt,ey /ôr
ttgriianno,Sttpbino tirando id Itgtto braccio fuori
il coltttto,loftri ntl petttntccbio; ntfu laferita bafttuo
U aunafubitt morte,ma inartbiU,ey dttaautciitrlo
àoppo lungo tomtnto.Mt egli,che trt ii robufto cor*
po,ey anchora nonhiueutpaffdo i qutrantatinqut an

ni,ptr la ferita nonfi fmtrripunto iianimoieyprtn*
itndo Stcpbino,ey gettdofigli aieffo^ocuma di cm
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LIBRO
dargli ambedue gliocchi,t ptrcotendogU lo faccia col

momco d'un cdlke d'oro,che troub in quel luogo,ilqudle
fi adoperaua ne ifacrifici,chiamdUiilo aiuto di Pattade»

Vdendo il grido quegli , che erano a guardia detta fud
perfond,conobberoil fignore effere in dicunt guiftoffe
fo. Onde tutti accorrendoui , ey trouandolo con poco

fpirito,con dqutntefentefornirono di farlo morire.Et
quefto aueme in Romt:md Apottonio,che en in Ephe

fo,cofi un cotai fotto conobbe,come fe congli occbipro*

pri tbtueffe ueduto , Perciocbe,mentre che cio inanzi

il Realptkzzo di Romtfîf tceut,Appottonio nel mez

Xogtorno in certifeluetta a quefto ufficio eletto difputa

ut;qudndo,come percoffo dt repentina pturi,abbafib k
uocedndi comincib dptrkr piu riftretttmente,di quel*

lo,che egli faceua;come fogliono for quegli huomini , d

quali mentre ngiononofopnukne cofa nuoua ey mo*

rtuigliofa . Eindmtntt,nttta guifa cbefeordatofîfof*
fe ii queïïo,che hauea in anima ii iouer iirefi totqut ,
con gli occhi tord gutridiok terra.Et effendo dlquoti

ptsfi iifeoftdtofi dal luogo, doue s'erafrrmdto,pcuotiil
Tinnnoipercuoti il Tînnno , gridaua: non come uno ,
cbe ritraggt la imagine dttto/pecchio detta ueriti,mt ii
chifi trouaffeprefente ad alcun fatto;eyprocdtddffe ii
porgere aiuto a cotuùcbe faceffe una cotdle oprt.Rimd
nendogtiEphefîi(che molti s'eranoriiotti ai afeoltar*

lo)ftuptfotti iiqueftonouettotcciienttffermtndofî A*
pottanio , nondtramenteche facckno quetti,cbeeffen*

do intenti a uedere alcuna cofa,aff>ettano che tttafîfor*
nifcaftotefecuri, iiffe nel fine cittoiiniii Ephefb;per*

àotheboggiilTiranno èftoteuccifo.Moche hoiodtt*
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O T T A V O. ijô
to, hoggi idnzi in quel poco fpatio ii tempo(ccfîmifîa
fauoreuoltftmprtPattadt)cbe m'hauete ueduto tacere
èciointtrutnuto . Nttt'udir di quefte paroleftimando
gît'Epbe/î , che eglifoffe iiuenutepazzo ; ey iefiie*
ranio tuttauiafine cio che ietto boueuo fcfft utro ; ma

ttmendoper kgrondezzt delpericolo ii porgère orec

cbk a tali parole,non mi marauiglio, iiffe Apottonio ,
che uoi non mi creiiate, raccontondouicofo,che dnchord

nonèftdtdintefo da tutti quegli, cht in Roma fî troua
no. Matcco,chegitkconofeonc:ptrciccbtui concor

ronoia ogniptrtt,eyitndoltinttn crtdenzt , molti
per k grande attegrezzt non poffonofemi rimtneret
anzi tutti nefannofeftt. Ettra poco farà quiilmeffag
gio con le nouelle . Onde fopraftate uoi difare i debiti
facrifid infîno,che ii tio fiante rtfî certi.Ma io in tanto
per quellotche mi s'è mcftrato,mt ntubti adorare ey
ringntkrgli iddij.Métrt cht tfii dnchord d ifuci det

ti no molto crtdtuanoffoprauëntro alcuni corritriutnu
titon moltafrttta,iqudlirtcarcnolttttre teftificatrici
no meno di cotaifatto , the iettafopknzd d'Apottomo.
Ptrtiocbcin quellefi tonttntua , tutrifione del Tirtno
tfferfifatta nello ifteffogiomo , ey in qutttaparte dtl
giornoicioè uerfeok metà;cbe dijputtdo Apottonio,gli fu
dimoftro ia gtlidijiey ia i mtitfimi, cht tgli htutud
tffortdto. Doppo il corfo i'un mtft hebbe Apottonio let
tere iaNerua,lequtli lo auifauano,tomeegli hauea ot
tenuto l'imperio ii Rcma-Ji che nt htutut obligo nomt
no a ifuoi cofîgli,che alla botà it gli Iddij et che effofpe
rarebbe di pottrlo reggere con piu facilita, feei lopo
teffehautrt per confîgliere,Alquale Apottonio referif
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LIBRO
feunfifotto Enigmd.Noi b Re lungamente faremo infîe

me,dout ne noifignoreggitrtmo ai altri,nt altri a noi

fîgnortggitnnno . Crtdo io, cht Apottonio concfceffe,

che egli tofto era per ufecir iiuita;eycbe Neruaioue*
ut regnarepicciol tempo. Percioche egli non piu uifft
nello imperio ii un'anno ey quattro mefî,effendo it tut
tigiuikato Preneipe buono ey colmo i'ogni uirtu,Da*
poi lo Enigma,percbt non poreffè, ch'ei poco tpprtz*
Zaffe un fuo carifiimo amico , ey mtfîimtmente effin*

do diuewto imperadore, gltfcriffe una lettera, ntttd

quale (i conteneuano alcune ammonitioni d'intorno al
gouerno iettoimperio.lndi chkmtndotfe Damide,que

ftoferuigio,diffe, rkhiede topera tut j fî perche nettd

Iettert,cheio hofcritto,cifono cofe importtntifiime; et

fîancbora,ptrcht io uorrei,cbe tu dicejli al Re dîcfine co

feptr mio nome , Qiji afferma Dtmiie,cbe ttrio fifit
aueduto dttta aflutia odopenta ia Apottonio -.percio*

che outgna cht k Ittttra foffeftata ripkno ii profonii
ftgrtti,tttappottua commettere etianiio td un'tltro »

L'aftutk adunque d'Apcttoniofu tôle . Soleua Apotto¬

nio in tutto lofpatio délitfia uita uftr quefti dtttr.Vl
Vl nafeofeamtnte potendo ; ey non potendo , procura al
meno dinafeofamente morire. Laondeper tttonUur
ia lui Damidtjn modo,che tgli ufciffe di uitafenzt,tbe
alcunouifi trouoffe prefente ,troubper mezzo dttta let

ttraoccafionedimandartoa'Roma.Scriue dncho Danti
ie,cht eglifi diparti tutto turbatosquafî prtfago di quel

lo,cht ioututautnire, quantunque tgli ii nullafofpet*
taffe.Ma Apottonio tutto che tgli faptffe otttmamtnte

queUo,cbe doueudfegttire,non ptràgUftce alcun mot*
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OTTAVO. 237
fo nettfud ptrtitd,comefoglionoftrquttli, the nonfi
htnnopiuinfiemetuedere,inmodoera «gît dtfîierofa
diftrcrtdtre,ih'tifoffi per uiuer fempre . Gît iijjh
nondimeno quefte ptrolejequdifurono in ifcambio ii
amoreude ricorio . Quantunque Dtmtie hora molto
fd;nonreftar perb iiriuolgere il penfîero alla uitd
mk . Et infino a quifi efttnde l'Afiirico Damide in feri
uere la hiftoria d'Apcttonio Tyonto . percioche dttta
fua morteffe pure auenne,che eglimoriffe)ia lui nonfi
famentione dcuna.Egli è uero che delumpcfiragiond
iiuerfamenttUkbt m'è piacciuto racccglure accio che

la noHra fatica non fia priua ii qutlfint,chele conuit*
ne , Percioche alcuni dtcono,che Apcttonio pafib di que

ftauita in tta di ottanta amkdlri di nouanta : eyaltri
di cento.ey cht'lfuo corpo cerne cbefoffe graue d'an*

ni,ertitritte ey acconcio a trattar tutte quelle toft,cbe

Appartegono atte bifogne iichi ci uiutdi monitn che'l

fuoajpttto era quafi piu groto,effenio egli uttchio,che
quanio ertgiouane. Conciofiacofa che ancho i uecchi,
jportandofi a quetta età riuerenzojhtnno la kr betttzzd
kqutlein Apottonio oltre modo ertuenertdtftrigutr
deuole : ilchefi puo uedere datte ftotue,che fono in Tid
net pofte nel tempio.ll medefimo dimoftronole orttio*
ni publicité it alcuni; lequali affermtno ,che k uec*

chiezzd d'Apottoniofupiu loieucle,che lagîouautzzd
i'Alcibiade.Scriuonoalcunijche tgli mon in Ephefo; do

ue iicono , ch'ei habitoua ttntndo afuoiferuigi duefan
ti.percloche tutti ifuoi fchkui,de quoli nel principio di
cemmo , erano morti . Et hauendone egli una fatta libe
rajtdltra con effo lui fi ramarktut , cbe effendole tttd
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LIBRO
compdgnd,non l'houeffe ancho medefimamente fatta
libéra. A cui diffe Apottonio , dcquttiti, cbt meglio c

ptr te ilferuire a toftei,ckt l'effer libero; percioche di
quindi haurannoorigine ibeni,che tene honno afegui
re . Onie effendo uenuto a morte Apattonio,tttendtn
io toldfht fu lofento inferuifu d feruigi délit libert,
aucune cbeper ttrto picciolo sdtgno tlla tbtbbe a nen*

dere a un mentttnte ; ey qutntunque effet non foffe
molto bettajl mercatonte pofe a lei tanto amore,cbeto

me che egli molto de béni difortuna tbbondtffeXa pre
feper moglie ;eydi effa generofigfuoli . Altri uo*
gliono, che Apottonio cbiudtffe ifuoi giorni in Lyndo,

dicendo ch'ei entrb nel tempio ii Pattode;ey thefubito
dagli occhi ii tutti iifpdrue.Altri che egli morlin Cre

td in un moio affai piu marauiglicfo.Md iomifogrî
mirauiglia,cke egli alhora iimoraffe in Creta piu di
quttto,tbt per adietrofufua cofiume.Ditefi,tbt eglifo
leuafuor di tempo alcune uolte andar nel tempio iel*
ld madré Cerere; doue i gutrdioni del tempio per le
granricchezze,che in quello erano ,ui teneutno molti

coni: iqudi enno ttli,cbe,come iaCretefifi rtgiont,
poteuano ttternr gli Orfi,çyaltre cofifatte fiere.Md
andando nel Tempio Apottonio,efii non abbaiouanoM
con la coda baffagU andouano allo'ncotro,accarezz^io

lopiu di quello,chefoleuano fare in uerfo iicoloro,i qud

li erano ufi di uederegia molto tempo. Per quefit agio
neiftcerdotidel Tempio,credendo, che egli foffe uno

profana incantatore, lo prefero ey legarono;accufeando

lo,che egli haueffe dato alcuna cofa d i coni ,<be gti fit
teu tacere. Ma Apottomo d'intorno alla mezzd notte
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-fegdnio/.,.K.g.iô dal fonno quegltfhe legato lo haue*

uano,chkmtndo ciafcun ii loro ptr nome,accib che al*
cuno non iftimaffe,che effo uoleffe partirfi occultamtn*
teper nafeonderfi;ey andb allé porte iel Tempiodequd
tiiafe meiefime fi aperftro . Et ritntranioui un'altro.

uolta, le porte ia tapo,comt tranoprima fi riftrraro
no;et udifii ntl tempio una foaue harmonk,comeii ver
%ini,tht ctnttffiro.Lecuiptrole trano tali; Vitniité
ldttrro,uitniindelo:comeiir uokffero; Afcenii ii
terra fitin dtlo. Ora; cbt t anima foffe immortalé,
egU anchora ragionb ey uoile affirmare icppo k mor*
te,apparenioai altrui,che tra uero,qutnto fe ne erd
fcritto.ptrbtmmonkd gli huomini,cbe nonfoffero mol
tocuriofi in ricerctrlo; perche ettt ert mtttria troppo
alta , ey difficile . Pererciocbe utnne in Tytna un
giouane acutifiimoindtfputare ,eytale,cht nonii kg*
gitri ttieua alla uerità.Et tfftnio «/cr f0 ii uitd Apollo
nio , gli animi di molti d'intorno d quefld immorttlitd
haueuano fatto gnnmutomento. Etauegntche alcuno

non oftffe iicontraiireaptrtamtntt,b affirmart inpu
blko,cbc ttta foffe mortale,fifottuano perb iiuerfira*
gionamenti -.perdocbequiuifitrououonomolti giouam

ftuiiofiitlkfapienza * Onde ilgiouane non acconfenté

do attt openione dttta immortdlità, io , iiffe cittadini
Tyanei it'eci mtfifono cht prego ii tontinuo Apcttonio,

th'ei uoglia riutkrmi quettofhefi iebbdcredere ietta
anima: ma egli mi pare fi fattdmentt morto , the non

oit le uoci ii chi loprtga,non chefi moui a perfudie*
re,che tttdfuimmortdle.Quefte pdrde difftil gioua*

ne al popdo-Md d'indi a cinque giorni pdrltndo ittk
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LIBRO
mtitfimdpuhlicdmente,duenne, che nel mtiefîmo tuo*
go,ioue s'eraftmato per ragionare ,uintoid fonno

s'tddormentb.il perche gli altri gioutni ,tbe gli Budi
ittte letterefegukauano, alcunifî diedero a Itggere ii*
uerfi Ubrhey altri netta poluefi puofew adtftgnare tt
tuntfigure ii Geometria : qutnio cdui,comt prefo dd

tertofrrore ,leutndofî inpitdt,ey tutto motte difitio
. rt,gridb,io ti porgofede Apottonio.Et effendo iimtn*

àtto da circofttnti k cagione ii quelle parole , rifpofe ,
Non «eiefe uoi il fauio Apottonio ftaruifoptajiy uiir
tutto quetto,che fi ragioni; ey appreffo tiiurmdrdui*
glioft ragioni itttt immortdifà iett'anima . Et iinwn-»

itnio quettidoue dfoffcptrche dtniuno erd ueittto,
qutntunque tutti dtctfftro,che hturtbbono piu tiro di
uederlo,cbe poffedere tutti i béni dello fortuna diffe il
gioutnt,egli è uenuto ptr lafcitrfi uederefoltmentt dd

mt,eyptr tpproutrmiquettojche iknzi ionon crede

ua , Afcoltate aiunque ie parolt,cht t guifa ii Ordco*

lofs è itgnato iiformare attt mit orecchie ,
Veramente è ii noitalmd immortalé ;
Ne la corrompe md ttmpo,nt morte ,
Che cofi uuol k prouiienzt tttrnt .
Onie.come cd«dî lafckto ilcorpo
Rofo ia i utrmi , ia i legamifciottd
Viuentl titlofinalmtntt ufcenio

Euori del graue e intolerobile giogo

Diferuitu, M'a te difaper queflo

Cbe gioueràfe noi puoi creder , mentre
Eafctatofei ie la terrenafcorza ?

Ccfîmtnifcfttmtnte tortcohii Apottomo ëfcouerft
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Uftcrttd toniidone ittt'tnimo ; dot che gli huomitd

intenientila fua natunconofcendo,kft ne utdtno, do

ut t dittrmintto da iftti.On no ho io mdutduto nt fe
poltura,nt iniitio diftpoltura di tât'huomo:autgna,cht

ptr cotai ragione traftorfo habbia diuerfi ptefi . Egli è

utrOfChc tutti ne i IcrcrogicnmtMi l'honortno ,come

Iddio i mt i cittadini detti fut patria lo r'mr\ftono,ta*
me Re . Non /enta tagiont'.ptrdocht gît iftefit Rep_j

rimen'c lo degnarono ie proprij honori .

t L r I M B*
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VITA DI APOLLONIO A Pa

p R P S S O SVIDA,

Pottonio Tytneo Philofopho nocqtte

di illuftri gtnitori; il cui padre fit
detto medefimtmente Apottomo,ey

It mtdre Politide htbbe nome , La
qutte effenio grtulit, ey uicinttl
ptrtorire,gli apparue il Dio Pro

teo,ey gli iifft,che era il Dio itgli Egyttij, ey che lui
ptrtorirtbbe ; onie it molti Apottoniofuii Proteo te

nuto figliuolo * Viffe egli nello imperio ii Clauiio , ey
ii Nerone; eyufci ii uitt, effendo Nerua imperadore»

Serbbfeguendo il precetto ii Pythtgonjlfilentio ii dit
que dnniprimi anib netto Egytto-.dapot in Eobilonitd
troudre i Mtgbi ; ey fintlmente nttt'Artbk;con mtrt
uigliofaprudenza ricercando quetto, che di'buono ey
uirtuofo u'era;onie ia quegli tarte Mdgiettey moltt d
tre iottrine apparb.Scriffe egli quefte opère . Vn libro
dette cerimonie,ouero ie fitcrifid. Regole délit uitd. ie
gU Orocoli , Epiftole,ey k uitd ii Pythtgort. Mt ld

ttitt iitui,tdeuerdmente,qualerkhitit cht ieh

bd efftr quetti i'un Philofophofcrifft Pbi

loftrato Ltnnio, eu un'altro Philo*
ftrato Tytnto ietto U piugio

uane; ilquale uiffe ai
ttmpi i' Adria*

» no imperi
dore
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SAN GIKOLAMO A P A O L I»
NO PRETE.

24a

Pottonio,b che eglifoffe Ma*
go,come iicono i uolgari,b phi
lofopho,come afftrmano i ft*
gutd itttt fttta ii Pytbtgo*
gort , tnib d i Perfi t ptfib il
Ctuctfo ; ey trafcorfe i poefi
degli Albtni,degli Scythi,et

de i Mtffageti,chejbno ipiu ricchi regni dett'lndk-.ey
ntlfine utrcando ilfiumt Phifone,per uenne ai Bragma

niper intcderld dottrina iilarcaùlqualefeiedo fopra
mfeggio d'oro,ey beenio dtttd fonttdi Tantalo , fn
pochi iifeepoli iifputaua ietta notura,i'i coftumi ,itttd
qualitài'igiorni,ey dtl corfo d'i piantti.mdiptr il ter
reno degli Ekmitid'i Btbylonij, d'i Cbtldtifi'i Mtii,
degli Afîyrij,d'i Porthi,d'i Syri,i'i Phtnki,ey i'iPt*
ltftini,ritorntnio ad Altfftndrio,pofib netta Etbiopia,
ptr utdtrui i Gynnofopbifti, ey nella Sabbia k ftmofd ^

tntnfd dtl Soit. Troub quttt'buomo in ogni luogo nuo* '

ui dottrina i'apponre ; ey come in continui
ukggi fempre diuenir poteffe migliore .

Scriffet d'intorno t cio philoftrtto
otto libri, pienomente la fud

uittey ogni fuo fotto
tratttndo.
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AL MOLTO HONORA'
TO M. ANTON GIACO-

M O c o a f L O D O

VICO DOLCB,

Grande imprefa , Honorttif*
fimo Signor Corfo miofî pone

colui , che prenie carico di

trtpporttre alcun'opra,i'und
lingut in un'altro . ii che io
tacao le cagioni , ptrtniomi

	 , cht elle iebbono effere tffd
manifefte a ckfcuno.Onie è meftiero,che chi a quefto uf
cioftia, fu oltre moio iiligentezy dccunto;nefidf*
fretti per toftofordre kfuafatict. Come a quefti gior
ni nel trtiurre iel prefente libro et me conuenuto ii
ftre . perdoche oltre, chegli impreffori comincitrono

a idrlo die fttmpe prima , che io bauefii pofto fine al
primo libro; onie nefu bifogno ii compartire il kttoro
di per ii, in moio,che loro pienamenteferuiffe; ii che

ne nocque,ch'io non poteua riuederne carta ; fî aucune

ancho,cbeper non kfdtre il uolume imperfettofui sfor

Ztto a feguitarlo nel tempo,tbe come fapete, io mi fen

tiua aggrauato it moltifiimdfebbre. A quefto, s'dggiu

gono iiuerfî errori dutnuti nello imprimtre ; corne âge

uolmente potrà conofcere chiunque non fî siegnerd ii
leggerlo, Ld onde, je egli mifoffeftdto conceiuto , uo*

tenderi

-*

AL MOLTO HONORA'
TO M. ANTON GIACO-

M O c o a f L O D O

VICO DOLCB,

Grande imprefa , Honorttif*
fimo Signor Corfo miofî pone

colui , che prenie carico di

trtpporttre alcun'opra,i'und
lingut in un'altro . ii che io
tacao le cagioni , ptrtniomi

	 , cht elle iebbono effere tffd
manifefte a ckfcuno.Onie è meftiero,che chi a quefto uf
cioftia, fu oltre moio iiligentezy dccunto;nefidf*
fretti per toftofordre kfuafatict. Come a quefti gior
ni nel trtiurre iel prefente libro et me conuenuto ii
ftre . perdoche oltre, chegli impreffori comincitrono

a idrlo die fttmpe prima , che io bauefii pofto fine al
primo libro; onie nefu bifogno ii compartire il kttoro
di per ii, in moio,che loro pienamenteferuiffe; ii che

ne nocque,ch'io non poteua riuederne carta ; fî aucune

ancho,cbeper non kfdtre il uolume imperfettofui sfor

Ztto a feguitarlo nel tempo,tbe come fapete, io mi fen

tiua aggrauato it moltifiimdfebbre. A quefto, s'dggiu

gono iiuerfî errori dutnuti nello imprimtre ; corne âge

uolmente potrà conofcere chiunque non fî siegnerd ii
leggerlo, Ld onde, je egli mifoffeftdto conceiuto , uo*

tenderi

-*



442
lentieri lo bdureiriueiuto eycorretto; cheperauen=
turalo haurei faputo eypotutofarema effendogk
il libroftampato, fe io m'auedrb,cbe'l fiio ey k teftu
ra del tutto nondifpiacerà agliintendenti,da capo tor
ntrb topra all'lncudcptr ripottirk: feguitando in cio

l'effempio non folo di Marco Tdlio,ey di Boetio, huo
mini gnuifiimi ne lor tempi, mo in qutfta età dell'A*
riofto,ey dtlBtmbo,chenellefegutnti editionileloro
fdticbe rkomfftro,ey di gron lunga in mtglio r'iduf
fero.Mafeio perauentura per la bajfezza delmioin
gegno non potrb condur la mia traiuttione a quetta

perfettion,che to defîdero,ne auerrà almeno ,che da d
cunifî conofcerà , quetta dette Hiftorie Vinitiane del
Sabettico non effer mk : Non hauendo io, come molti
fanno, fatto altro che la prefattione , ey alcune poche

carte tradotte delprincipio dett'opratquantunque ai
alcuno,con mk uergogna ftimando egli piu di me, che

non deueftaparutopoterla honortrcon metterlenel
la fronte il mio nome.Ma di quefto mi riftrbo difcri
uere a maggior ocio. Voifra tanto Signor Corfo mio

con la limtdel uoftro purgatifiimo giuiicio leuategli.
errori,che per entro il Philoftnto trouarete,eyama
do,comefote,me,omate ancho le cofe mk,ey l'honore,
che da quelle ne poffo fperare da chi con fano cccbio

eyfenza paffiongiudka.Di vinegia Udi primo del*
l'anno. m. v» L»

H H

*_.
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ERRORI FATTI NELLO
I M PR.IMER.E.

A c.4-s'imbrattdjferoffi mdcchkffero.dc.6. compd*

gnone uiaggi.compdgnone uiaggi.affaichkro: doue af
fd cbiaro, La imagine di Proteo j l'ombra di Proteo.

Ac.?.a cutezzd dett'intettetto : il lume. amminiftra:
amminiftraua.a c. to.heri è quigiunto.hieri fokmen*
ie.iimandd:intende ii iimanidre a Dio; al Dio. me*

diocritàmifeura. ac.iz.ii tutta la Philofophid: Utut
tele fette ietta Philofophk.ac.*!!..Lauoro:Lduro,ac.
ts.Contadi.to.afftnfo;dffenzo.dpprendogli:dprenio*
le.i4..caudto:foratoM,ueniffe:utnifti.z2.mi do crede

re:mi do a credere. fi tnrrà:ti trarrà. 29. peccdfore:

peccare.36,riferimi,riferirmi.î4r.î9 grtn tempo: che

gran tempo.40.uder iettamler , foggiunfe Apollo*

nio,idld.A-s.Uno:Umo.dmdnio , amdndola.47.Uqua*

le;iquali.4S.fiede:fi ferma.nonfîd;nonftppidA9- $
occhi gonfi-Je gutncie gonfîe.mtdidd-.motte, p. inttr*
prêteur cofîfeempre.64-duello anttto. S?,ey fiaba*
gnata:fîdèfouerchio.t\4.iokifrtkhc; dodici fatkhe.
» *6.connanio:contanio. t io,tr6*uar,troudrfi.^i* ripu
tati : tenuti.i}4, RomoninquolkRomtni , fono molti.
tîS.affai per opra : affai èfouerchio. conati: cercdti,
*4-b.uagliono:uogliono.x4i.riguariano;rigudridua*
no.i44.Miftro:uoftro,ts$,mdnzdua:duâztUiUU),mt;
et. "6$.gkit rkeuere-.gia ia te hebbe a riceuere.%65

ne uitdlo me.tép.dattoftimelo.da te lo ftimolo.qudi
thqudntità.quefte;queft:i.cotraexotra te. qualunque;

quantunque.rittdritroudno:fî ritroudno. i7°.Cyrit;

ERRORI FATTI NELLO
I M PR.IMER.E.

A c.4-s'imbrattdjferoffi mdcchkffero.dc.6. compd*

gnone uiaggi.compdgnone uiaggi.affaichkro: doue af
fd cbiaro, La imagine di Proteo j l'ombra di Proteo.

Ac.?.a cutezzd dett'intettetto : il lume. amminiftra:
amminiftraua.a c. to.heri è quigiunto.hieri fokmen*
ie.iimandd:intende ii iimanidre a Dio; al Dio. me*

diocritàmifeura. ac.iz.ii tutta la Philofophid: Utut
tele fette ietta Philofophk.ac.*!!..Lauoro:Lduro,ac.
ts.Contadi.to.afftnfo;dffenzo.dpprendogli:dprenio*
le.i4..caudto:foratoM,ueniffe:utnifti.z2.mi do crede

re:mi do a credere. fi tnrrà:ti trarrà. 29. peccdfore:

peccare.36,riferimi,riferirmi.î4r.î9 grtn tempo: che

gran tempo.40.uder iettamler , foggiunfe Apollo*

nio,idld.A-s.Uno:Umo.dmdnio , amdndola.47.Uqua*

le;iquali.4S.fiede:fi ferma.nonfîd;nonftppidA9- $
occhi gonfi-Je gutncie gonfîe.mtdidd-.motte, p. inttr*
prêteur cofîfeempre.64-duello anttto. S?,ey fiaba*
gnata:fîdèfouerchio.t\4.iokifrtkhc; dodici fatkhe.
» *6.connanio:contanio. t io,tr6*uar,troudrfi.^i* ripu
tati : tenuti.i}4, RomoninquolkRomtni , fono molti.
tîS.affai per opra : affai èfouerchio. conati: cercdti,
*4-b.uagliono:uogliono.x4i.riguariano;rigudridua*
no.i44.Miftro:uoftro,ts$,mdnzdua:duâztUiUU),mt;
et. "6$.gkit rkeuere-.gia ia te hebbe a riceuere.%65

ne uitdlo me.tép.dattoftimelo.da te lo ftimolo.qudi
thqudntità.quefte;queft:i.cotraexotra te. qualunque;

quantunque.rittdritroudno:fî ritroudno. i7°.Cyrit;



242
Afiiria.Moffe:moffo:coltiuarle:coltiuarlo.-ijs.nonmo
ftrbpiu : piu è fouerchio.17*. faceuano:ftceua.della:
dette, ia quali-Jttte quoli. 277. diceua colui-.a colui»

n4,ancbora;alhoraxon gli:cotali.*87. quefte s'aidi*
mondano : che s'aidimondono.t^,riceua:rkeue.t94»
Cdntdte:contdte.t64.rdgionaffe:ilquale.unfuofedelei
ilqude,i97. tu affembri fimile-.fimile èfouerchio.199»
contrd hauetetcontrachi bauete.ioi,moltoaperfua*
iere:molto atto. zoz;quefte:quefti. 204. fèrmata :for*
mtta.io:lo.zo6,teco akun-.teco è f0uerchio.zo7.il Re
far.il Re iifar.temenio.203.fato diukmdiuien. *il,
ianno:iame.zi?.accufare:accufe,2r6.in leidn efii.ap*
preffo;apprefo.ieut:fî iee.

H it ?
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TA VOLA DELLE GOSE

CONTENVTE IN TVTTA '
L ' O P E R A.

NEL TRIMO LIBRO.

Ithagora Sa» Iprieghi,che dourebbonc. gli
mioprima ef- huomini fare a gU Id- »

fere ftato Eu» dij. K
phorbo Troia D'urïhuomodiCilicia, che inna
no. c.4 morato fozzamente dellabel-

i Coftumi &dot lezza di Apollonio j Se da lui
trina di Pitha- afpramcnte riprefo, dal meds

gora. c.4 fimo gli fu predetto,che fareb»
Che F.mpedocle fu imitat-r di bevccifo.il che auenne, it

Pythagora, . Apollonio con leproprie mani il
Damide ferittore della vitad'A- padre fepeli. . ir

pollonio. t Dottrina di Apollonio. n
Che Apollonio nacque in Tiana Parole d'Apollonio al fratel'
. città di Grecia : Se come alla lo. iî

madré parue di uederel'oni- Sobrietà,8_ temperanza di Apol
bra di Proteo. _ lonio. ij

Acquadetta eftinguibile dima- Apollonio ferbo il filentio di ein»
rauigliofavirtii. 7 que anni ordinato da Pythag»

Euthydemo ammaeftro ApoUo- ra. if
. nio nella Rhetorica. 8 Apollonio co i gefti acquetoalei.
Apollonio lafeiando la fchola di nefeditioni. 14
. Eufteno Philofopho fî diede a Careftia in Afpendio cittàdi Para

feguttar la fettaet lavitadi Py philia;per laquale il popolo le
uatoaromore voile veciderç
il Principe.ma pervna Ietter*
di Apollonio i mercatanti, che
erano ftati cagione della care¬
ftia , pubhcarono il loro frunië
to>: onde il rumore cef-
so. iî

thagora. 8
îdodo di veftire , 8c coftumi di

Apollonio. 9
D'ungiouane hidropieo, che non

potendo ricourare la fanità, fu
ammonito & guarito da Apol-

- lonio. io
P'un'altro giouane, alquale dalla Letteradi Apollonio fcrtttaagli
. _noglie,en-ndo egli colto nelle V-urari. >_

gioftre d'amore con vna figli- Apollonio ando in Antiochia,
uoladella detta fua moglie, fu &leco_emarauigUofe>che ef»
trattoun'occhio ôivenuto al fovivide. vt
Tempio diEfculapio perrac Sacrifîci , Se coftumi d'Apollo-
quiftarlo , fu datai «m molto . nio. r&

, fuovituperoviacaccwto. io Modo di parlare ,,Sc manie-s

r HH iu
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T A V O L A.
ra di parole vfate da Apollo- dij. »4
nio. i. Apollonio fenza adorar la ftatua

Virtù di Apollonio dimoftrate in del Re voile entrar nella por»
Anthiochia. 16 .adi Babylonia. 24

Apollonio fatto penlîero di an- Principali di Babylonia chiama»
dare nell'India per vedere i ti oeehi del Re. îç
Bragmani , & gli Hircani, 8c i Quello,che conduceua feco Apol
Maghi di Babilowa , prefi fo- lonio per apprefentare al
lamente in fua compagnia due Re. c.lf
famighari della fua città per- Che Dario haueua defiderato
uenne in Nino. 17 fempre la Giuftitia ; ne l'hauea

Statua d'Io. 17 potuto trouare. ij
Apollonio trouo Damide,ilqna!e Apollonio introdotto nel Real pa

gli fu eompagno in tutti i fuoi IazzodelRediBabylonia.nô
' viaggi;& ogni fuo fatto& det - curandolî dt riguardare glior»

to raccolfe. 17 namenti,che v'erano, Ii pofe a
Ciunto Apollonio in Mefopota- ragionar con Damide. 2_

" mia gli fu dimandato da vno, Sacriri-io del Re , 3c di Apollo-
che era a guardia del ponte nio. 2*
quello, che feco portalTe,& la Ragionamento tra il Re 8c Apol
nfpofta,ch'ei gli fece. 18 lonio. 27

Befcrittione di Mefopotamia , Il Re propofe ad Apollonio die»
donde è deriuato il fuo nomey> ee nobili & gran doni, & la di
Se alcune cofe del fiume Eu- manda,ch'ei gli fece. 28

frate. 18 Che gli Eunuchi s'innamorano;
CU Arabi le future cofe indomna ô. lo eltempio , che nella cafa

no mangiando il cuore, o il fe- del Re auenne. 2?
' gato d'un Dragone. 19 Quanta forza habbia hauuto l'a-
tflpollonio peruenuto a confini di uaritia in alcuni illuftri Si dot»

Babilonia, incontro vn Saura- ti Philofophi. 19
po;__quelIo,ch'ei gli difie. 19 Di quanta integritàè meftiero,

X.o alTenzo in Babylonia fa ama che fia il Sauio. 19
re le herbe. 20 Sentenza di Apollonio fopra Io

Apollonio trouô una LeonefTa,la Eunuco trouato a giacere con
quale era grauida di otto Leô vna délie concubine del Re. jr
cini ; __ quello ehe di cio heb» Che il modo , di regger bene SC

be a fignificare. 20 raantenere alcun regno , è ho-
Sogno di Apollonio. 21 norando molti , & credendo z
Apollonio ando in Cisfîa, Si del- poehi. JI

la mifera conditione de gli Eri Ragionamenti tra ilRe&Apol»
trei. 22 lonio. J*

Sépulture antiche & Epitaphij Apollonio dipartendofî dal Re
de gli Eritrei. 2} gli promette nel fuo ritornô

Defenttione di Babylonia. 2} di reeargll un belliflîmo pre»
Marauiglioiî edifici ciel Re di Ba- fentejilquale farebbe ilTitor'

byloniapofti fopra l'Eufra- nar migliore. it
' te. 2j Nel libro fécond*.
Vccelli , detti lingue dc gli Id- Apollonio partitoiî di Babylonia

>_
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T A V O L A -.44
eon i Cameli Si con la guida li fîgliuoli. 4144
del Re,da tutti i popoli di quel Verfo di Euripide. 44
la regione veniuahonorato et Serpenti di lunghezza di felTan-
aecarezzato. 54 ta cubiti. 4Ç

Defcrittione del monte Cauca- Nella guifa,che Apollonio pafsb
to. }4 il fiume Indo, &; defcrittione

Panthère uaghe de gli odori de del detto. 4c
gli Aromathi,& d'una Panthe Caualli & Croeodili,ehe fi tro-
ra marauigliofa confatrata a uano nel fiume.Indo. 46
Bacco. }4 Modo di facrificare ufato dal Re

Di Prometheo. 3Î de gli Indi. 4<S

Come Apollonio s'incontrô in DelbilTo. 4«
vna Lamia.iaquale per virtù Tasfila, doue è il Seggio del Re
délie fue parole via difpar- de gli Indi,& tauole di Bron»
ue. it zodi marauigliofo artificio.4«_

Ragionamento di Apollonio con Alcuni bei detti di Poro. 47
Damide ; nelquale egli dimo- Defcrittione della Pittura, & di»
ftra,che non l'altezza de Iuo- fcorfo d'intorno a lei. 43
ghi;ma l'animo fa l'huomo Tempio del Sole. 49
prudente. ,.<S Ragionamento tra il Re Si Apol-

Apollonio incontro paftori , 6_ lonio. %o
huomini,che cattaleaiiano Ele BagnidelRe. îl
phanti : da quali fu fouenuto Conuito del Re , Se dcftrezza
di quello, che gli faceua di bi- uiaratiigliofa d'uno Indo nel
fogno. 57 faettare. ji.ft

Ragionamento di Apollonio con Modo di ammaeftrare i fanciul-
tra la imbnacaggine. 38 li. fi.çj

Fiume Cophena , Si defcrittione Origine del Re de gli Indi. ft f4
di Nifa,â£ del tempio di Bac- Ragionamento d'intorno al fon-
co. }8 110. .(S

_.ifco,& lettere, che fopra quel- Spofitori de fogni da Poeti detti
lo erano intagliate. 39 Oniropoli. .7

Che Aleffandro non afcefe U m5 D'un'huomo,che veduto hauen»
te di Nifa; 39 do un fuo podere , & intefo,

Petra detta Auerna. 3» che'l compratore v'hauea tro»
Vnpicciolo fanciullo , che pofto uato certo theforo , lo cito in

fopra un grande Flephante, giudicio;-. parère di Apollo-
quello maeftreuolmente go» nio. sS.Çs»

uernaua, & belhsfimo difcor- Vefte dal Re donate adApollo»
fo di Apollonio. 40 nio. «So

Gli Elephanti piu che 'altro ani- Lettera del Re fcritta a larcha in
m-leefTercapaci d'apprende- fauore di Apollonio. 6a
re i coftumi huniani, Si mara' Apollonio partito dal Re de gli
nigliofe cofe della qualità, na- Indi , peruenne al fiume Hy
«ira & vita dei medefi- phafîde. <-»
mif 41.41.4j Altari, fopra iquali erano inra-

«more,ehe naturalmente porta gliate aleune lettere. 60
no tutte le beftie «loro piecta ....
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T A V O L A.
,- -. u Come la terra percoffa da bafto»

Nel Terzo J-ibro. nifileuo inalto. 69
Dimande di Apollonio a Iar-

ca. _9
Defcrittione del fiume Hyphafi Red'Ethiopi detto Gange. 70

- de. <** D'un giouaite , che era ftato Pal-
Pefci detti Pauom, 8C Afini, che lamede. 71

hanno nella fronte vn cor- Che gia Apollonio fu nocchiero
no. 6l dinaue. 71

Femine riegre facrate a Vene- Hiftoria raccontata da Apollo»
re. 6z nio a lui aueiiuta efièndo Noe-

Cinnamomo& natura della ca- chiero. 71

pra. 6i Ragionamctodigiiiftitia,5_qua'
Arbori , cheprodueono il pepe le lï dee dir giufto. 72

guardati dalle Simie ,& come Statua di Tantalo. 7?

itfaacoglierlo. 61 Venuta del Re ai Saui. 7}
Fertilità dell'India , Si lunghez- Conuito d'i Saul.alquale interné-

za,<__ larghezza di quel- ne ilRe,S_ vafi_chedafe_.ef'
. la. <5j fo fi moueuano,& altre cofe
Arboro fimile al Lauro,et frutto, -, marauigliofe. 74
- che da lui nafee. <*J Difputa &contefadelRe. 7f
JDragoni dell'India. *>} Dimande del medefimo intorno
/Comeglilndi prendono i'detti a gli Elementi. 78

Dragoni. <S+ Naue fabricatada gli Egyt*
_?ietra,che hanno i Dragoni nel- > tij. 78

- la tefta di marauig_io_a bêliez Quai fia maggiore la terra, 0 il
zaS-uirtii. 64 mare. 79

Città detta Paraca , gli habitant! D'un fanciullo indimoniato. 80
della quale col mangiare il cuo Libri feritti da Apollonio. . il
ree'lfegato d'un Dragone in» ,Onde nacque la Medici -
fendonolecofeauehi- na. 81

' re. <Sf .Animale detto Manticora. 83

Apollonio peruenne vicino al col Pietra della medefima virtù dél¬
ie, doue habitauano i Saui del la Calamita. 83

rindia.6. gli uenne aU'incon- Oro cauato da i Gryphoni. 84
tro un negro,la cui fronte luce __Sella Tygre, della Phenice , &
ua a guifa di Lima. <5f d'icigm. 84

Pefeittione del colle d'ifaui. 66 Struzzi,&z altri animali. 84
Terra Sandancina,& acqua, per OndeilmarRolïoha prefo il no
< laquale gli Indi fogliono glura me. 84
. re. <S_ jettera di Apollonio feritta s >

Coftumi d'i Saui. 6y larca, effendo peruenuto al
Di che i detti ueftono. .7 marRofib. 8+
Ragionamento tra la__a,& Apol Del fiume Hiphafide . di vna

lonio . <î8 ifola detta lbla ; Se iui di-
Fonte , nella quale Apollonio in alcune cofe marauigho-
?.. fieme con larca, & glialtri fl fe. 8?

lauô. «S- ^othyophagi,& altri popoli. ïiia»
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T A V CTL A» *4_?
».;_,i;r,fi «T. d'ApoHonio. * ' »«->

Deua Slahià degli Ephefi, Se Lettera d'Apollonio ai Lacede-
, ammonitioneSiApoUo- g5stmon,..Miione_ ,

nl°* D'un giouane imprudente, che
1 , Nel Quarto Libro. moftri ad Apollonio vna-fua

^- lunga oratione. I0*.

PeftilensainEphefo. » ljj°- accufato di offer .

.Aches'airomigl.a,,ole bette eu- D^S^^ecert.cofta
.. ,à vote de buon. «ttadini. 3? uwr»y» *»»^i de,
Modo dl ben reggere vna c_t-g nueon.ra gu o i-jo+

AHloniofecelapidareunDimo Qua.eftu.io fece grande Spar;

: P^SrgKl' C^ApolloniodatoaM

Se^SAr.co^^«-a. S
Parlameiuod, Apollomocon ^ T-;^^nperfc&u.taua iMuj

bafèdellaftatua. . *» './«S &effeminatadiNe»
Parlamentodi Apollonio conPa v.ta afciua&ertem ^
' lamide. . j*r Y° ,.,' ione di Apollonio ai fuoi^^rAchlnf " ERSïTalv4.o dt Ro-o7

Apollonio arriuoinl'yreo. * '_« .., i<*

Tdoucuaeffercapo de Sacerdo- p mlode d. N ^^ .;

,Mododifar la l.batione & di ^^ffi^ooio.*»
. ,m giouane indemoma- ^ Qi^nHattovccidereda Ne

Apollonio danna lefiOe dette r°ne iomin0 hauendo forma-
. PBacchanaUevfatedagUAthe ComeTy.^^ ,

.erefad'Apollonio-ualconfigl. ^^^-^0
jigihJ_A^n
.^-rinthoP^^^-^^
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T A V O L A .
uilîtato da Apollonio. m Dione Si Eufrate. ni

ï,ettere d'Apollonio a Mafonio, Vefpelîano delîdero di hauer fe-
&ri(pofte del detto. iij eo Apollonio. n7

Ragionamento tra Apollonio Se
Nel Libro Quinto. Vefpefîano. 127

Coftume di Vitellio ofTeruato ne
I duo promontorij di Africa St di ibagni. nS

Europa. «? Domitiano figliuolo di Vefpefia-
Flufii Se reflufïî dell'Oceano. 114 no prefe le arme contra Vitel-
Ifole Fortunale. 114 lio 128

DeiGaditani, -.altari alla vec- Parole di Eufrate. t 131

chiezza,all'artc,e alla Pouer- Parole diDione. '1 131

ta. «4 Parlamento di Apollonio. . 131

Arbori detti Gerioni. «4 Precetti di Apollonio del modo,
Tempio d'Hercole. 114 che iî dee goueraare il domi-
Colonnedi Hercole. ' nf nio. 133.

Ragionamento di Apollonio con Parole di Eufrate contra Apollo»
Menippo d'intorno a Nero- nio. ije
ne. nf Auaritia d'Eufrate. i\6

Ragionamento di Apollonio eol Lettere di Apollonio. 137

Prefetto d'Hifpali. 117 D'uno,che hauendo ammaeftra»
Mortedi Vindice. 118 ftrato un Leone,lo conduceua
Indouinationi di Apollonio. 11S in diuerfi luoghi. et ome Apol
Moftro in Siragofa nonpiuvedu lonio diff_,che'i detto Leone

to.& quello,che prediffe Apol era Amatyde Re di Egyt-
lonio,che tal moftro fignifica- to. 157

ua. 118 Parole di Apollonio a i fuoi difce
Ragionamento d'intorno aile fa- poli,volendo andare in Ethio-

uoledi Efopo. 119 pia per vedere i Gynnofophi
Delfuoco,che naturalmente na- fti. i)g
; fee dalla terra,doue è bitume,

&Zolpho. iii Nel Libro Scfto.
D'uno,che conduceua in vna Na

ue diuerfe ftatue d'Iddij, Si Defcrittione dell'Ethiopia. 13»

ragionamento in tal materia Coftume de gli Ethiopi nel ven-
di Apollonio. 122 ' dere diuerfe cofe. . H°

D'unmuficovantatore,& bel- Conftanzad.m giouane diEgyt-
liffimo difeorfo dl Apollo- to detto Timafione. "40
nio. 123 DiMennone,& del fuo Tem-

Apollonio in Alefiàndria da tut- pio. 141
ti grandemente honorato. 124 D'ungiouane sbandito della fua

Ragionamento di Apollonio co i -itta.coi.unie d'intorno a dei
Sacerdoti d'AIeftandria in ma' Gynnofophifti , & tiprenf-oni
teria di facrificij. ny di Apollonio. 14*

Apollonio ammendô alcuni cru- Come Eufrate mandô TrafibulO
deli coftumi d_ Aleiïàn- a i Gynnofophifti, ineojpando
dria. 12? Apollonio,chcdiloro haueffe det

Di Vefpefîano. us tomale. I+J
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T A V 0 L A . 245
I Nudi credendo vere le parole Defcrittione délie Catadupi. _<si

diTral-bulo,ricufaronodipar Varie diuerfîtà di Fere. isz
lar con Apollonio. 144 Popoli di Ethiopia detti Noma-

Apolloniofu introdotto ai Gyn- di. isz
nofophifti. I4f Cattarate Se fond del Nilo. iiî|

Thefpefione capo de i Gynnofo- D'un Satyro fatto manfueto da
phifti. I4f Apollonio. x«f

Parole dl Thelpelîone ad Apollo Lettera di Apollonio a Tito. i.y
nio. i4y Apollonio andô a trouar fito 111

D'un'olmo,che falut. Apollonio Argo. 16%

' di ordine di Thefpefione. i4î Parlamento fra Tito Se Apollo-
Hereole di Prodico. 146 nio. ,66
Dimande dl Apollonio. 147 Lode di Demetrio. 166
Rifpofta del detto. 147 Apollonio occultamente predice
La voluntâ,& la fapienza appa- la morte di Tito. 1.7

rute ad Apollonio. 148 Lettera dl Apollonio a Deme-
Immortalita de l'anima. 149 trio. __7
Pythagora apparue ad Apollo- D'un giouane,che ammaeftraua

nio, & parole, ch'ei gli dif- diuerfi uccelli. 168
fe. 149 D'un pouero,che per trouar quâ!

Efchilo Poeta Tragico. 149 «he gran theforo faceua fa»
Lode della Philofophia diPytha crificio alla terra. 170

gora. -..o Amenitaduncampicellovedut»
Il tacere effere maeftro del par- da Apollonio. 170

lare. ift Che'l padrone del campicello,a
Tempio ornatif. di Apollo. ifi cui Apollonio maeftreuolmen-
Forma délie rifpofte dell'Oraco- te haueua chiefto,ch'ei glielo

lodi Apollo. ici vendeffe, vi trouô di molto
Parole di Thefpefione al medefi oro. 171

mo Apollonio. 1.2 D'uno, ch'era innamorato della
Rifpofta di Apollonio. iç? ftatua di Venere ,& voleua
Biafimo de calunniatori. 15. prenderla. I7T
Doni mandati dai Saui ad Apol- Auaritia di Sacerdoti Egyttij.SS

lonio,__ ragionamento del me riprenlîoni lor fatte da Apol-
defimoeonNilo. i?4 lonio. m

Parole di Apollonio a i Nudi. if _ Legge di Domitiano,che mun ne
La imaginatione , ouero fantafia ÏEgvtto ardiffe di fare Eunu»

effer migliore Artefice della -hi,&diptantarviti. 17s
imitationé. if 7 *D'uno,che hi morfo da un cane

Apollonio riprende le ftatue de arrabbiato , Se l'opra che in
gli Egittij. if 7 guarirlo fece Apollonio. 17»

Della legge de Lacedemoni nel
batterei lor cittadini. if8 Ne! Settimo Libro.

Raeionamento d'intorno la Giu- .,
ftitia ,.0 Philofoph., che cercaronodi di

ra, tita'di Apollonio da gli Gyn- ftruggere le Tirannide. 174
nofophifti per defiderio di ve- Apollonio follecitaua Nerua , <X
("ère lefontidel Nilo. K* alcuni altri a leuar lolmpeno
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, a Domitiano. 177 ceppo. . loi
Domitiano ordino,che foffe ipre- Della vana credulifa di molti da

fo Apollonio. 178 taaglilncantatori. 202
Apollonio. 178 Apollonio douendo andare al
Apollonio effendo andato a Poz- giudicio,mâdô Damide a Poz

zuolo , quiui trouô Deme- zuoloa trouar Demetrio , Se
#t. 10. 178 quiui afpettar la fua vcnu-
DemetriofcôfortaApolloniOjehe ta. 203

nonvadaaRoma. 179 D'un giouane amato da Domitia
Parole di Damide, i8t no;3c ragionamento tra lui, Si
Rifpofta di Apollonio. 181 Apollonio nella prigione. 104
Due modi ufati da i Tiranni in pu
. nir quelli,.he esfî uogliono.i8j Nell'Ottauo 8i ul
Eliano Capitano del Re amieifii- timo Libro.

mo di Apollonio. iS_
Parole dette da Eliano alio Impe Ragionamento di Apollonio col

«dore celatamente in difefa Cancelliere del Re. 20.
di Apollonio,prima ch'egli giii Termine del Re dato ad Apollo-

AgeffeinRoma. 187 nio dell'ufare la fua difefa. 107
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