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Turpe efl feni ex commentario [apere ~ Roc
Zeno d;xit: tu quid ?. Hoc Cleantes : tu
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& de tuo profer • Sen. lib. v. ep. 6.
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A SUA ECCELLENZA

p. MAR€0 ANT0NIO COLONNA~
PRINCIPE D' ALLIANO,

Q~ Principi di Stigliano , Cavaliere della Chiavtt
(\."Otto. della MA'ESTA' del l,tE_,

Geo ;

EccrnLLENTlSSIMO

SmNOI\o

umilmente, e di fe ver..
gognofa , prefentarlefi un' Opera , la quale_
architettata infra le ofcure valli de' monti ~
che l" antica Stabbia circQndan.o , n~ll' a.ma"I
bile <ionverfazione di profondi.Filofofi, mae..
ftrevolmente prefidente 1' Ab. Intieri , la.
""cui bell' anima fia in Cielo .; io tengo pei;
certo, che mai non r avrei tirata per in~
.nanzi, fenza i f~rvidi, ~ freque~ti inco(ag;
PRINCIFE,

,
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giamenti d'uomini di gran <:aore, e fottilì
difcernitori del buono , tra' quali fenzà niun
contrailo l' E. S. ottiene il primo luogo • Pe..
rocchè ficcome là ma'teria è mm folamente
fuhlime molto, e di: difficiliaimo rintraccia..
·mento , ma affai più dilkata, che quei non
·eilimano, i quali non vi fi fono apprelfati
giammai taoto, da poterne far fituro fperi"'
mento; cosl avendomela io meffa fra le mani, più d' una volta n' ho la fcabtofità, e la
malagevolezza provata ; e più d'una ~oltà
gran freddo fentitomi d'intorno al cuore di..
ftorrere : ed ora mi fon veduto arre!lare da .
paventevoli, e non varcabili fcogli ; e quan•
do difperdermifi il fentiero, per ampiezza
degli fpazj, cui niun termine cinge; e non
di rado un irtfolito lume hammi abbacinato, ficcarne a coloro intervenir fuole, che
più da preffo al Sole' s'accoftano, éhe la loro debole vifta non foftiene. Mi hanno a..
dunque, a voier c'ontinuare ad andare avan·
ti, non poco rincorato i Suoi gravi confi ..
gli , e le Sue favie efortazioni , e delle
' volte i Suoi deliberati comandamenti eziandio:
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dio: rna nondimeno; {enza. paragone nef•
{uno , più che ogni altra cofa , mi ha_a•
nimato e ftimolato il fevero efempio Suo,
ciò che io debbo ( con pace fia della Sua
modeftia ) à tutto il mondo , per non pa·
rere ingrato , appalefare • Concioffiachè ,
fe io ho a dire il vero , mai non ho potuto cortfiderare , fenza meco · medefimo
arroffire di quefta mia pufillanimità, e tie·
pidezza, eh' ELLA , cui niun particolare U•
fizio del Santuario aftrigne, fi vegga con fer·
vido e generofo animo prender di quelle mof..
fe, e feguirle con intrepidezza, che ben dan..
no altrui a divedere, dove ELLA mira, e
dove andrà pure in fu quella materia alte
cofe meditando, che l' oggetto è di queft'
opera; e noi, che di quello fiamo miniftri,
sl ce ne ftiamo colle mani a cintola, come
fe di cofa fi tratti , che non ci appartenga.
nè poco, nè punto. Certo, a coloro, i qua·
li il viver Suo non conofcono così da vici·
no, ficcarne quei, che l'onore hanno di effere ammeffi nel più. interno de' Suoi penfie•
ti , ftrana cofa, e incredibile parrà , cb~
I

I.\

~
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' Vili

in mezr:s delle graviffime cure, che
la Sua nafcita, e Ia Sua Cafa, e '1 grado,
e la ftima fingo1are, che occupa nella civi.
le fodetà, e nella Corte del nofiro Ausufto
Monarca , 1' accumulano d' ogni intorno peli'
mille bande, pur tuttavia la più bella parte
de"Suoi giorni meni tra i fuoi libri, e in
·altiffime cornteplazioni; e non già a quel·
1i ftudj dia opera , de' quali oggigiorno la
più parte de' nobili giovani fi dilettano , e
pafcono, cioè, che vani fono, e di puro tra·
palfamento di tempo, ma ai più ferj , e ai
più profondi, che fon quelli dell'Uomo, e
della Religione, i quali folo come di fedegni le grandi anime, e dalla natura ben for~
mate, rifguardano. E il vero, che la Sua
vita grande efemplare elfere dee~ e grande incitamento, non folo per coloro, che fono
in alto collocati, ma per ogni altro uomo
altres} ; del che effendo io perfuafo , come
fono, niuna Sua ritenutezza farà mai , che
io a beneficio comune noi dica . Perocchè
ELLA da una parte , con Economica vigilanza niuna di quelle cofe non omette' che
ELLA

il
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il dover fono di <avio e diligente Padre di
famiglia; qui avendo 1' occhio acutiffimo e
fempre vegghiante alla nobile, gentile, e virtuofa educazione
deHa copiofa , e tutta di
I
celeftiale fpìrìto ripiena prole, che Dio Ottimo Grandiffimo, e la fua caftifiima donna , e dì rara prudenza , e fa pere adorna , D.
GruLIA D' AvA1os le hanno largamente donato ; e là con difcreto e maravìgliofo or•
dine reggendo le domefiiche faccende di Sua
Principefca Cafa, non fenza interno e pieno
foddisfacimento del Suo prudentiffimo genitore , il Signor Principe di Sr1GLIANO ,
che alfai avvedutamente gliene ha commeffa
la cura ; e da un'altra, le parti adempiendo
d'uomo, che comprende niuno elferci, che
non ci _fia per ogni altro nato , con fottile
difcernimento , e con incorrotta fede , e maeftria alle cittadinefche bifogne della comune
patria provvede • E apprelfo, pur come fe ·
E1u niun~. _,altra carica foftenelfe, cosl tutto con religiofa efatezza, e con non fecreto applaufo de' nofiri Clementiffimi SovRANI, ricordevole, che alla compiuta civile
virtù
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virtù niente dee per niun verfo mancare;
non folo fedele, ma ftudiofo della gloria del
RE , lonorevole ufizio efercita di Gentiluomo di Camera ; cos} ad un tratto tre perfone compiutamente e gloriofamente foftenendo . Ma perocchè ELLA, che sì è avan·
ti nella cognizione dell' uomo, ~on può ignorare, che la prima e principale delle cu..
re nofl:re ~ee effer quella di conofcere ciò
che noi dobbiamo a Dio, fommo Reggitore
dell' Univerfo, per cui noi fiamo , e a cui
andiamo, e fu quella conofcepza l'adoperar
noftro tutto quanto modellare, perciocchè
tale è 1a volontà di quefto Effer Suprerpo,
e Beatiffimo : fottraendo a' comuni piaceri
della vita non pia.col tempo, quefto trfl le
Divine Scritture, e tra i più chiari e venerandi padri della Cattolica Chiefa, e in mezzo d'una nobile corona di Ecclefiaftici Scrittori, nella converfazione di pochi e dotti
maeftri in divinità, in rimota· pace, e nel1
la meditazione delle celeiliali verità confu-.
ma; e ora le forgenti della noftra divina Filofofia fpia , e quindi attigne le dottrine
di
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tli vÌta eterrti; e quando la Iloltezza, e la
ferocia di coloro impara a fmentir1!, e reprimei:e 1 i quali la guerra ardifco1no fare al
Creatore; non. fenza far ti:afparire de' favj
e gran difegni , che à difefa. dell~ comune
caufa per entro f animo Suo avvolge. Or
ecco la Sua vita : la quale effettdo così, co·
me è detto, qual maraviglia fia, fe io. le
dichiaro con firtcerità , che Ella ha fatto ,
che io prima in me medefimo mi accen·
trafli tu~to , e apprelfo di tale e tanto ar..
dare acéefo mi fentiffi, che non rimafi mai,
fe Man mi vidi al fine d~ una particella al..
meno · dell'opera tnia ? Perchè fe io gliela
prefento, qual che ella fi è, la prego, eh'
'.ELLA non altramente la vogHa ricevere ,_
che ~ome .parto delle Sue fo11ecitazioni, e
dell' efempio Suo , più tofio dovutale per
giufiizia, che donatale per gentilezza • Nè
io dubito, che I' E. S. nòn fia per accO•
glierla cort quella medefima bontà, e di far..
le quel medefimo onore, eh' ELLA, per fola
grandezza d'animo , non ifdegna fare all'
Autor fuo, anzi maggfore; ~oncioffiachè t_ra·
luce
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luce in quella qualche fcìntilla.de''SuoHumì ~
che l"Autore non ha di per fe. Ma fe queft'·
Opera mia prega d' elfere benignamente ri...
cevuta , ella non prega però men fervorofamente· dì effer protetta : perocchè molti, efiimo io, là.ranno, i quali non per ve.runa nemicizfa, eh" effi fi abbiano colla R.eJigione, che io non vo.,, credere -, eh~ {ianci di cotali nella: nofira religiofiffima Italia;·
ma pure, non ardifco dire, fe per avverfione·, o per invidia, o getofia , o per che che
altro effer polfa , eh' effi fi hanno pel mio
nome, ficcome di molte altre cof"! mie han·
fatto, te faranno guerra. Sebbene , queft'·
Opera mia, che modefta è, non altra protezione richiede dall' E. S. che quella d,.ef.:
fer difefa dalla malvagità degli uomini , e
non già d,,. elfer foflenuta contra la Ragione, e la Verità; delle quali ficcome quella
atto è di magnanìmità ,' cosi quella nè può,
nè le li deve acèordare . Perciocchè io medefìmo, per quanto di quefio libro mìo. fia
amorevole , fecondochè è Ja natura noftra
troppo dì fe ìnvaghita .i nondimeno non ar~
direi
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·direi in iuo favore pregarla

d~ aìtro, falvo-

'chè di ciò , che è giuftò , e .convenevole :
tivendò piò che tutte lè mlè operìcciùolè ,
·e me altres} , foprammodo cara 1a Religio..
ne , la Virtù , e la Verità. E con ciò pregandola a volermi perdonare quefto mio ar•
dimentò , e queflè linceriffime prdreàazioni
della fiìma grande, e amore, e venerazione
che io ho nell'animo della Sua , più tofto
rara, che fignmar virtà , fono can ogni o(~

-quio
.Di

V.

È.

t.lmili/s., t Jlvotifs.

Se"1f

ANTONIO GENeVESI •

NOI
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Dello Studio di Padova .

e

Oncediamo Licenza a Giufeppe Re;nondini
Stampator di Venezia di poter riftampare it·
Libro intito1ato: Meditaz,ioni Filofofiche fui/a Rtlig;one, e fui/a Morale del Sig• .Ab• ..lfntonio Genovefi ec. riftampa: offervando gli ordini foliti in
materia di Stampe , e prefentando le Copie -alle
Pubbliche Librerie di Venezia , e di Padova.
Dat. il Primo Aprile 1783.
( Andrea Querìni Rif.
( Niccolò Barbarigo Rif.
( Alvife Gontarini 2.° Kav. Proc. Rif.

Regiftraté> in Libro a Carte 78. al Num_. 733 .

Davidde Marchefi14i Seg.

.
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'OPERA, che ho intraprero a dare alle
lbmpe , e che ora efce alla luce , può
fembrare ad alcuni non neceffaria, e a
non pochi temeraria altresì : ma eh' ella abbia a
parere non pia, nè ragionevole imprefa , non e·
fiimerò io già • Certamente che ci avrà di co·
loro , i quali fa pendo, quanti i libri fieno, e da
quanto dotti , e venerandi uomini fc!'ltti che la
Criftiana Religione , e la Morale difendono ,
non comporteranno , eh' ogni dì fe n' abbiano
a veder comparir de' nuovi , i quali , ficcome
effi dicono , nè nuove cofe potranno infegnare , nè
nuo·
F

\

JiiW

•

•
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trnovamente, e de'quali' niuno è, che poffa trarne
profitro, fuorclìe i librai. E appreffo non dubiro,
che non pochi altresl faranno, a cui effendo la de ..
bolezza e baffezza dell'ingegno mio cognira, giu• ,
dicheranno me non e!fere a tanta fublimità di materia pari, e di ternerario, e d'imprudente me ne
Rccuferanno, prinCipalmente avendofi riguardo, che
io voglia troppo piLt far va~ere la già ufata; e di
per fe fempn debole natural ragione a combattere
i nemici della Religione: ancorchè e' fembri, che
perciocche effi colla natural ragione ci attaccane.',
non fi polfano ridurre a doverfi fommettere all2
revelazione , che colle me'defime arme. Ma che
quefta volontà mia, fa quale è di difendere la_v.irtù, e la pietà, e i dritti, che ba fu di noi il.Gre~
tor dell' Uni verfo, ne pia fia, nè ragionevole, ficcome è detto, niuno è, credo io, che voglia, nè
po!fa dire; peroccbè pia cofa fu fempremai, eragionevole, ed è tuttavia, che la Religione, che
gli empi uomini, e fcellerati, e a Dio e alla Narnra ribelli, con tanta sfacdàtaggine, e in tante
guife attaccano, per tutti coloro fi difenda, che il
poffono; ma per niuno tanto, e con tanto zelo,
quanto per noi , che della Chiefa fiamo, e alle cui
cure e ftata ella, ficconte di vino Depofito , com- '
meffa ; concioffiacofachè, la . Religione~ -che a Dio
dobbiamo, la foflan"<:_a fia del noftrò Sacerdozio,
non che il noftro dovere 1otamente , re.condo che
un venerando antico Padre dice. Lo che fe cosi
è, ficcome non è altra mente , picciola cofa parmi,
che quefta fari ca, qual s'è ella , àd alrri non ne·
ceffaria., ed a non pochi temeraria appaja.
Se bene· a confideraramer\re parlare, e' pare, thè
nè l'uno fi po!fa dire, .ne l1 altro , E quanro aW
effer foverchia, . come fi può egli dire, fe pia è, e
ragionevole? Imperciocchè niuna cofa, che piamente fi faccia, e con ragione, non può dirfi fo.
, ·
vercbla;
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vercbia; non fi potendo fare che ciò che pfo. è·, ~
ragionevole, dovere non Ga di chi il fa, e cbe c;iò ,,
che è a chiccbeffia dovere' non che fo'l~rcbio ~ ma.
pure non fia neceffario • Siccome ,, non ofra.ot.e~
che Dio, che onimo è, e grandiff.im.o , non ab ...
bia bi fogno di cofa neffuna, n~ ne[una ne defideri
per iftar meglio, fiamo pecciò noi meno, obbliga·
ti a rendergli quel medco de"b.enefìzj, che ne ri ...
ceviamo, q1.tanco per noi fi può il piu; nè è d ~
dirfi, che colui ,_ cl.W ~ qpçl modo ~ eh' egli fa 1 ~
può, l'ha i-enduw,. cofa. foverchia. abb,ia fatta; pe.
rocçbè ha egli facto it f(lO. do.vere. A · cbe {ì vùo~
le aggiugnere , eh~ ancorchè infìµici fieno coloro ..
çhe quefta lode~ole opera. ba,nna imprefo <! fare,.
alla quale compiere e gran.de ing~gno v.i abbian~
meffo, e gran dottrina, pet: modo che al g_iudi.·
~io di tutti · i favj, hanno effi:, quanto è daHa par·
te della dottrina, vinta lempietà., e debellatala 9
e gloriofamen.te trion.fatone ; 11on.dirneno ( vergo·
gna di quefto noftro gua.fto fewlo!. ) gli emp.ifon3.
ancora molti, e per à.vv~ntura. pÌL\. in. oggi , chi:·
mai fu.ff:em, e tic;come i libr.i '· ~ i fatti_ loro mo.
{trano a[ai,. crefcooo. di mane> in ro_an_o :i.. ~ pi ~
corro_t~i , !! rigogl~ofì n~ prove_ng.o!lo ogµi . di , . a
~uegh 10fùlcando, l quah c;osi pazzi, e cosi befl:1a..
h ( che c;hi ~trehb.e çon altro npme, che più lo,.
ro fteffe bene, chiamargli ? ) ficc;ome effi fono, effer non Yogliono.,. nè po!fono, e lor d.icono. igna,ranti e inconfiderati, e bigptti; e ciò pel' niun' al_. .
tra rag.ione , {e non perchè non poffono a v.ergli
della fcempiaggine i., e fcelerateiza loro c;om_p.agni •. '
E perocchè effi cum quanti (che e_ffi· fon ben noti ~,
nè potrebbero nafconderfi a patto neffuno) non d'altre arme i-nconcro alla Religione fono armati, fuori ..
chè di poche id~ del moderno loro filofofare., cb~
effi hanno pure a modo lOt'o firavolte 1 ~ l'.eca.tcl~
a parer altro , da quel. che effer debbono? e oltr~

Genov. Med. Filo[.

~ ~

· di
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tbEA nt:tL'UPERA: ·

·(lj dò d' un ce"rto motteggi.o , che non è in

fom;.

ln,a.1 ,..che puro cical~c~io ? fenza fenfo veruno , è
che non che ad uomini d1 l"èrrere fteffe bene; ma
purè fi difdice a galanruomini, e fcofl:umàro è, e
\'Ìllano ; ·e{l:imo però io; che, Iiò·n ché foverchia'9
ma neceffaria cofa fia, ch·e coloro; i quali fon ben"
avanti nella prefence Filofofia, e Letteratura Europea-, e che i prefenri coftumi hanno ftùdiofameilte
ricercato , 'e le nuove loro màniere di , att::iccard,
fcrivàno anch' effi, e parlino in òff!!fa della comu:;.
ne caufa, e che ·quefta razia fme1t'tifcano d' uomi•
ni fciarci , e ftolti , e brutali ; i quali per aver là
ragione, che sì nobile dono è, e sì divino, invòl·
ta nella pancia, e in dò, che 'è 'di fottò, e impa·
fiatala di quei tanti vizj :, pei' i qllàli fi vùòl ogni
tofa al piacer noftro , ~ alla noftra pti vaca ùcHità
confegrarè, per vol~r fecondare quefte lòro pazze, e beftiali voglie, non <:onfiderando , ·eh' effi
non fono, che ìnfinitefilhali particelle, non che
dell' univerfo rùrto quanto, rna di quefta Terra,
primamente ardifcono a colui muover g1,1erra, ché
ha quefto mondo col cenno creato ,· e co1:1ferva·
lo, è appreffo il più bello , e il più fermo lega·
me delle civili focietà difciorre; e noi alla ferina
vita, e falvatica ritornare. Per lò ·che ficcome
effi, che ciò fanno; e ftolti fono, e brutali, e di
fe, e della generazione umana nemici, e dell' uni•
verfal odio del mondo deghì; cosi favj fiirnar fi
debbono, e del dover loro ftudiofi; e· dell'amo·
re degni di tutti gli uomini , che della mente
privi non fono, e che cuore hanno umano; quei
che contra quefia razza di Terrigeni non foto fi
moflrano armati , ma ciafcuno al modo fuo, «!
cori delle fué forze combarre ; nè perchè altri ci
fieno, che ciò ,fi .hanno maeftrevblmenre e lode·
voi mente fatto, opera fanno effi per ciò fover·
chia, perocchè dovç i uoftri maggiori hanno que,i
com·
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eombattuti, che. a giorni lòro, fecondo quel m~
do di penfare; l' uriìanà pacè ibfefta vano , a nei
con i préfenti amici noftri combatter 'Conviene t
e con le nl!ove artne loro ; a quella .. gui fa ; the
prima i fondarori di noftta Santa •Religione, e
appreifo i propagacori hanno ciafct.itìo nel fuo tem•
·po fatro, fic€bl'ne noi dallj epere loro ; che molti:
e gravi ci fopraval}'iano rurtavia , poffiamo ati·
prendere.
.
Ma quello pilì vero feltib'ràmi, clie io pòlfa ef·
fere · di fovetdtio arctire accàgionato, fe male à·
vendo le mie forze, e que'llè dell' limarla ragìcme,
rnifurate, Iion che io rni fia r'rtètfo a combattere con .gli avverfarj della Rdigione , e dèlla Morale, dc' quàli; fe io ho a dire ìl veìlo; 11on tengQ
gran conto, tiè pub tcnttlie chi abbiagli ititi~rà·
mente conofciuri ; tha che abbia ardito di cofe
volere fci.encificamenre tagionare , the ttdppo al
di fopta fono del mio ingegnò; e pél:' avventura
di quello di nitro il rt'ldndo. E il vero, che i~
rnedeftrno non potrei altrimenti giùdicarne, com'e
che io vi abbià non picctdlà parte di quefta età
mia cònft.unata, Ma pure porrebbefene dislod:ue la
volontà ? eh' ella non ~ certamente che buona ;
perocche io mi fonò ftudiaco di àdempire il mio
dovere in quel modo, che per me fi poteva.- e
" ..
oltre di quefto molri di coloro ftimqlare ; che
gran maefbi fono: perctiè parte di quell' intelletto.,
eh' efli bàn pure da Dio rice'vut'o, i11 difefa dell'
· onor fuo, e di fua fanra di'vinità voglìartto impi'e·
·gare. E appreffo , peroccbè io {o , che il più ma·
liziofo attacco , ch'e fi e fatto alfa Criftiana Re·
li~i~ne, e fi _fa ancora per ~olti , quello è-dì .Van.
tlevtlJe, e di 'Coloro, che l' hitnoo co'n n'on mmore
empietà, frccome P1e~ro Bayle è ftato, è>' con in• confitl'èratezza, quale p1u fo Pier Huer, precedu. . to , e pur empiamente, e ftolcameate il feguono >
~~ 2
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e ciò è , di annientare la nofira ragione, in vifta;
come effi dicono, di recarla ad' effere pit1 umile ,
ed ol.lbediente ancella della revelazione, ma in farci
poi, per così toglierne ogni ifirumenro da cono·
fcere , e da diftinguere le vere dalle falfe core , e
si gittarne al bujo, e avvolgere tutto in u.n fafcio,
per potere a mAn ficura trionfare fu i difarmari uo·
mini, ficcarne è accortamente per colui avvertiro,
cbe ha i Difcorfi di Varburton tradotti dall' Inglefc, ·che in vero il doveva conofcere: i;ier quefl:e
ragioni, io ho ftimato, di dover far valere, quan·
to fi può il più, la narural ragione ,~oftrar
loro, che noi conofciamo le lor arti , nè fiamo-!Jer
lafciarci addormentare da quelle joro vifte, che pa·
jono fpirar divozione, ma che poi nQJ1 tendono,
che all'empietà. Sebbene avendo io f~guira la ra- .
gione fin dove ella ha potuto effermì di fcorra, e
ciò col configlio di più gran rnaefhi 7 che io non
fono; non ho però mancato di ritenerla , là doYe '
io vedevala oltre alle fue forze trafcorrere , e di
richiamarla a fe medefima, e a più fubJime regola
fotromotterla , che quelle non fono, eh' ella feco
mmiralmeme porta: · la qual cofa ella, come ragionevole è , non ifdegna , ma baffi a grado ,:
che non le può piacere quel dimenarfi al bujo, e lanciar colpi in aria ; 10 che dove fa, ficco·
me dicemi f peffo la mia ragione ' ella non è da
dirfì ragione, ma Ìncapricciamenro, e farnetico, e
'ogni altra cofa più tofto. Concioillacbè ,a voler fa.
re che quefta noO:ra ragione ci fia utile, è d' UO·
po , non folo, eh' ella ragioni, ma pure che drirtamente ragioni. Ora ella ragiona, perchè calcoli!-; ma non ragiona drirtamente, fe non quanto
quelle regole fegue .dappreffo, e fenza fmarrirfi punto'
piegare, che eterne fono e immutabili' che,
quefte fono, che poffono farla dritta .. Le qual-i re·
gole , a,ppena eh' io ~i creda, le particelle eftremc
delle

ne
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delle divine, ed umane cofe ·ci difvelano, nè e~.
attingopo mai al fondo di tali cofe ; donde la neceffira nafce di procacciarci nuovi lumi , che nella
nofira natura non fono. Perchè' ficcotrie giufta
cofa è, cbe la dritta ragione fi fegua fino a quel·
le eftreme parricelle, che detre fono, e fin dove
ella va di per fe ;- così ragionevole è alrresl, eh'
ella di fe timida, e fa via eftimatrice delle fut f9r·
ze , quivi fi rimanga, dove i limiti fono dcl fuo
potere . E qudto è quello, che io mi fiudio di fa.
re , e vefl:igia di c-0loro fegùendo , che piu gra11
maeftri fono , eh' io non porrei effere. E ancorch:
poffa effere, che io non abbia quefl:o efeguiro sl a
punto, come io avrei voluto, e con quella maefhia, che fi con veni va ; certo però fono, che non
fi abbia alrramenre a fare, cioè, che ficçome nolf
fì vuole più in là lafciar progredire la narural ra·
gione, di quel ch'ella poffa; così non fi debbe
annichilire: che l'una cofa è peggiore , che l' al•,
tra, ficcome è di per fe chiaro.
E certo a quefl:i giorni noftri, due fono le Certe ·de' Filofofi, che ci fanno guerra, [ebbene effi
da opoofte bande ci attaccano : e una di quelle è
quella .. di coloro, che Scettici fi addomandano, e
Pirronici, i quali efl:imano, che di niuna verità
fìa con certezza capevole il noftro intendimento;
e con ciò nCìn che delle cofe mondane folamenre
effer noi ignoranti, ma delle divine eiiandio, e pitt
ancora di quefl:e, lìcçome più fublimi, e più da noi
rimote; là qu3l fetta, effeado ella incominciata a
nafcere nelle Greche fcuole , non fi è irrniente fcema·
ta col tempo, anzi più copiofa e fprezzame è di ...
venuta ciafcun dl, ed ha nuovo accrcfcimeato ri~
cevuto in q;_qefti ultimi tempi noftri, -per la fofi.
ftica Dialett"ica del Bayle, e d'altri a lui fimili,
che io credo, che ci na!ceffero, per efetclcate la
pazienza de' Savj. L'altra è di cQloro~ 'ìhe fiolta·
-~ ~ 3
men·
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mc;ure ferod,, ~ · ~rom10 di fe e dcll~ 101.1 forze i 11~
va~biti, fi fon dati ~.d intendere., c;he quefio no·
n110 inrel,lerto. rJ?Ìfora fla, di tutto; e che ciò çh~
pe.r noi nçm fi può comprender1,1, favola fia ~· ri·
p~r;i,re , e falfità; i quali gerciocçhè loro pare d'
e!rerfi con. fovru~apa (or~a, d'ingegno oltra allai
còn;iunt=1 sfera degli iQtel!etti nòfbi ,elevati , fenza
cpo~d~r.ai:'i, fiçcom~ ogpun fa, eh ç; di fe troppo
i1,1,vagpito, qu,anro ridicola Vé\OÌt:\ ~ fçiocchezza
fia quett~. Jprp, fe n~ ripu~ano da m.o.lto, e [piriti forti vogJiono e(fer detti , Qr tra.1J1ezzo di co~
ftoro çqnviene an.qare a colui , qh,~ voglia , noa
ifdùcchm1,r ca11te, e ci,calar4! qll' aìÌil 1 fìccome molti , che più zelo hano9 che fenno, foglion fllre ~
m.a una giufl:a tf fl)via difefa de.Ila ReJigion fai.le. ,i
perocchè fe egli piega a qual s,' è delle bande, u
Jafcia alle fpalle un nemico, che guò in gran pericolo porlo di ~otra • Ed ecco p~r dove m'è fiato forza indirizzal'mi • Io ho dovuto far valere la
ragione contra i pi;im~, contra i quali credo io
bene·, ch'ella vaglia, ~ ma quefl:o fino ad un certo termine, eh' ella, qµefl:a no{b~ ragione, ha fi~
nita, diciam çosl, atmosfera, oltre i limiri . della
q_uale ella non vede, e non può vedere, Ma ficcarne io dalla quarra mediraz.ione in poi fono ito
fempre piu apprqfandomi a i rnift~rj delle cofe
dìvine. , perciò proporzionevolmente al diluogarmi da quell'atmosfera, çh'è detta, ~el noftro intelletto, cosi diffidane.e fempre di me, mi fono
fti.!diato di ricercare.• altri lumi, ed altre regol<!
dellft ragione, çbe qu~lle non fono, eh' ella feço
porta, le. qu;lli po{fono bene . fel!v-Ìre alle prime
moffr, m~ elle ci abbandonano andando per in..
11~..nzi • Come. po.i m'abbia io q,uefta pianta delle
m.ie meditazioni efeguita , Jafcio che coloro ne
gjudicbino., che piu di me fanno.
Qr quefio potrebberni d1dla taccia di temerità
fcu·
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fcufare : E nond:imeno io . non voglio, éhC, '(~ ~~
iia a quefta fola ragione , Imperciocchè qµe11J.., cJie:
pii ha più che ogni alci'a cofa détermjnato ~uef
{te medi.Eazioni fcr~vere, ' per appU:nto quello 1
eh.e io ho nel proemio. delle meddìme decroi cioè.
d' ift~uire, e di confermare ~~ in quefte . dpttria~ ~ .
çfte 10 credo., che me a felicità recar, poffano ~ ~
ttìe io. mi do ad intender, d'aver,. farro, (e ioco[..'
la mia cofcienza mi configlio; perocchè penfan:ct<J,
i.o a qu.efto mod-0. baffam~nce ~ e. debol.niente ~ .iél
.I.e trovo a qttell:o penfar mio òene ada.tt~c~·~ e.ffie
n~ pafco..l: e qu~l godiQtenJo n~ . trao ,_ e~ I?,~r .~e
è grandimmo ·'. nè. vogliq eh~ altri pi4 di mè m,'cléftro , me ne rurbi la pace, (e QJ>n foffe çolei , chq..
\Jlaeftra è di. tu.cri, ~he è la, Cactolica Ci;Yefa, e.
alla cui cen(ur.a. cosi.., <}u.e!tl, coote tutti gli al.cri
ahiei penfieri, e non i penfieri folo , · ma c}uefr~.
!hia ' maniera òi penfa.re. attresl, umilmenre fot,to
merto. Ora: fe c;olor,o "' che. accagionar.
voleffi;r.o dt teme~ita~ fono. motto più . avanti, e;~ ~a.,. noq.
funo, io. mi cong;a~ulo ~on. elto .Jor9, e; ·ficco~.
~on eccellenti maeftri fat d- c;onv,ien~, con rifpet:
to e ve.nerazione gij rifgµarda , e 1.1-!fl.ilmentc gl~
priego, die poi~h~- etlì piij. a. qu~f\:e fovr.umaa; .
cofe s' a.vvieinan~, che 00.i non poffiam fare, Co,
lu.i vogliano lodare 1 . c;be qi tutti i beni è larghif...
n:mo dooat?re, e ~oi ,_ . che gi~Jiam.o, non inyi,
d,1are', fé. dì1 quet _c1~0 c1 pafcqia~o, . che per D<?t:
li puèi av~~ 11 n.uglioi;e. E fè p1u d1 fotto fi r1"
mangano, cli'effi non vogliano quello biafimare ~
dove effi o.on agghmgono, ma.. colà ftarfene ,__ dove
effi fono, ficèome noi i1;1 quefto nofi;ro g~adQ, CG.7
mecch(; per avventura loro non molto avanti,.
fenza invidia de' piì,l fublimi d' effere al~ari ci
contentiamo •. Che fe nel medefimo. gr.ado fono• ·,
nel quale io per la r11rdezza n;1ia npn fenia fa~ica
perven~co foQo , effi goder debb.on.o , - cQ'. io lo~
.
• • 4
P.1'""
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'prefenti un dono, che loro fi adatta, e del quale;
fe dfi difcreti fono, ben goder poifono. A cofl:o·
ro dunque io ferivo, e a coftoro , parlo; perchè
io ferivo e parlo a me, e a quei, che non fono
'da più di me. E a coftoro voglio io rutta la tela déll' opera mia qui brievemenredimoftràre, per·
thè effi abbianfela avanti agli occhi , e il fine
veggàno dove io miro , purechè loro leggere si
fatte co.fe piacci41 ·' la qual tela ' dove ella per r
andare hmanzi non fi abbia con miglior configlio a
rimurare , è quefl:a •
I. Che gran piacere fia quello del confiderare-;
t:he noi ci fiamo; perchè fe la mifura del piacere
e I' oppofi:o dolore , è forza, che grandiffimo fia·
q·u-el piacere, che fentiamo, dove fiam confcj, e
fìcuri ai noftra e1ìftenza' fe cotanto ci fpiace il
morire , che ogni altro dolore in paragone di ,
<}uello, lieve fl:imiamo, e di niun conro. Cbe fe
ciò ~, ficcome è fenza dubbio, a quefto modo
tiobbiamo Mi d~fìderar , di non finir mai d' efferti. Che bel piacere ·è quello di chiarirci, che mai
non ·ffamo per finir d~ effere? Ma farfì può egli,
che noi non finiamo giammai di eiferci?
II. Per potere inrendere, fe noi fiam per finire, o no, d1 éffe-r:i , e' fì vuol conofo~re, chi fiam
<}uefii noi. Perocchè quà~to a quefto noftro cbrpo, ·cerro è per difci"oglierfi, e tor11ar polvere. e
comecchè egli non fi anblchili, peroccM ciò . niun
-clfer può di pet fe: nondimeno egli riòn è. più
quellb, che noi fiamo: e a quefto tnl'.>do fi ha a
dire, th~dfo ha fornito il fùo corfo. Ma poicbè
in noi ecti altro, che n'Orl è quefto c:':orpo, e ciò
è quefto noltro f pi tiro, ò effere peòfanc~, a me
pare, poichè J' ho io ben contemplato; 'eh' io fia• .
mi chiarito, ch'egli nè cotpo è, _11è èofa, che a
corpo s1 appatt~nga ; e con tiò eh' egli a. difciogli ..
mento, e petc1ò a motte neffona non fia fogget•

to;
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to ;· e confeguèntemente, eh' io, che foho quello
mio f pirito, che quefl:o mio corpo 'anima, e fi.
gnoreggia, non fia p,er finir giammai di effere. E
appreffo ho meco medefimo confiderato, e difvi•
Jupparc le fue principali proprietà, ficcarne è il
regolo della ragione, e la forza quefto corpo ani·
mante e movente, e la libertà, e quefta dimoftra·
ra efenre dalla forza di quel fato, che interna ne·
ceffirà fi chiama: eftimando io, che niuna 012inione fia di quefta peggiore, e di maggiori fregala·
tezze cagione, quanto fi è quella di darci ad intendere, che noi fiamo in tutto da una fatale, e
irrepugnabile forza ftrafcinari •
III. Or poicbe io fon chiaro, che io ci fia, e
~be grandiffimo piacere fia la cofcienza dell' efferci .; e appreffo, eh' io fia fpirito albergante in quefto corpo; nè perciò a morte fuggerro : ed oltre
di ciò fignore delle mie volootà, e azioni; io mi
pongo a cercare, dove fon io ? Nel qual luogo io
mi ftudio di àipignere nell'animo mio chiaramente, quanto fi può il più, la grandezza, e le parti ' e 'j concatenamento , e 'l mag!ftero ammirabjje di quefro mondo, fin Jà, dove ragionando
polro procedere. Ed e' mi pare, eh' io abbia dimoftrato, che quelto mondo, che indefinito è, ancor·
chè di tante, e sl varie parti compofto fia , è nondimeno un tutto ordinato, e armonico, e adunfi..
ne andante, e le medefime leggi fervanre dapper·
tutto ~ bove io, poichè bo di molte core dette,
che alia fua àrmopia e_ magiftero fi appai'teogono,
uel mondano Fato ragiono, o tìa di quefro imrhU·
tabile e potent.fffimo andare di q·uefto mondo cor•
pareo ; e. 'Vado fpiando , fe effo poffa le .volontà
nofire così ftrafcinare, e recarltfi ai fuo fine con
l'leceffità, ficcome che fia. odo ad alcuni dire ; che
io non trovo eh' egli poffa, per la ragione, ch~e.
gli non opera nello fpirico in ragi~n delle fae for·
z.e
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ie meccaniche, aH~ quali niuno è di noi, edi tut~
to il mondo,. che 'poreffe refifl:ere; roa in ragion~
di fue forze morali, o della fua bontà rifpettiva- 1
n:i.enre alla natura e forza dell_o Spirito nofi:ro , la
quale rifpettiva bontà non è uè infinira, n~ ,gran
cofa: e perciò non ci può muovere con neceffità. ,..
onde è, che io eta quefto mondano ~rn ezian.dio
libero effere mi trqovo •.
IV, Qui mi levo io p~ù in fu, e m'ingegno d 1
intendere , da. chi io, e. quefto Mondo fjamo: eh' ~
grand~ffin:ia confiderazione, e degniffima d'ogni no~
ftro ftudio., e fondamento primo di u~tta la -vira.
nofrra, e delle noftiie f pera.nze " Dovè io com in~
çiando da quefta Terra , e al Sifrema de' Pianeti
foltevandomi, e ultimamente gl' innu.mer.abH_i M'ondi delle Stelle fìffe çonfiderando, e l'o~dine, e ·attaccamento loro, e le loro meccaniche forze , e
leggi di vifancfo, eftimo, eh' io vegga chiai:o, eh~
quefto Mondo, e ciafcuna fua parre, nè. eterna
fi~, nè. di eremi cor_picei'li fortqitamente nato, ~a
per- faviffima, e pot~ntiffima. Cagione fatto , la
natura dellil quale, e proprietà, . <la quefte me<l~~
fime mondane cofe mi pare di potere , armeno
cost all' ingroffo, intendere.~ e s~ dall'una .r altra,
che le debbe effe re all.ato, difviluppando '· quant~
per me fi può il più e
fa corta ragion mia,_
colà m'interno 1 e la natura fua ,dichiaro.. Qqi vi
dunqQe io moftro, a qµ,al modo, incorporea· ef·
fendo ella, e fempiterna, e beata, abbia potu.to
q ueft1 Univerfo crear dal n.ulla :. e in che modo.
confervarlo; e quanto ella rifpetto a noi fa.via fia '·
e buona, e lafghiffima benefattrice . i appreffo dì
quel mettomi a ragionare , che Fato divino per
alcuni fi çhiam11, che è la fua divina provvidenxa ; dalla quale comecchè noi goven1ati flamo., ~
a quel fine menati , eh' ella ftima effere per noi
il meglio ~ nondimeno niuna forza e neceffità el·
la

per
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liberi dell' in tutto d lafcia erI

V. E ·quc.fte quattro Meditazioni 1 di (}'Uelle

c-0..

fe trmanti, çhe ~ detto' fon quelle l ca' ota io ~i
porgo, cbiunq,u.e tu fia, che a legger ti poni, o
amico, e filofofo lettore. Alle quali 1 Dio ajutan'·
t~mi, quelle feguiranno 1 della quali ora dirò bre ..
'1emente. La quinta è adt,mq.qe; percbè ci fon io ~
Dove io quel fine mi ftqdio di comprendeFe, pel
ciuale Dio, la Ca'gion prima 1 e grandifilma, e
beatiffima di quefto Mondo, ci ha tJatti, Il quale
cftimo io nQn effer altro, che perchè de' fuoi bèflÌ, e della beati tu.dine fua partecipi foffimo, e pet:
ciò beati anche noi, E per.çhè e' pare, che a, que·
fto fia~, e a quefta fua fanra e potente vol'oncà
contrario fia quefto prefente ftato noftro , che ~
sì di mali, e di mi ferie pieno, a quello confide·
rare mi metto, che grnndiffima e difficiliffima ri·
cerca fi ftima effere , come quefti tanti mali ; e.
miferie di quaggiù eon tanta Capienza, e potenza ~
e bontà. del Primo Eff'ere ti confacciano. Nel qual
luogo io prima dirnoftro, che · non dovendo noi
giammai finir d' effere, e non effendo quefta pre~
fente no!!:r;i vira 1 chç un' iofinirefim<J,le' dell' etern<J, .~
ancorçhè la Cagion Prima ci abbia per l:i felicità
fatti , non feguire perc.iò, che noi abbiamo dovuto effere feliti fin d,11 primo iftanre del noftro effe.
re : e çhe eHa abbia potuto aver tali r.agioni da
differire ancora un'infinitefimale il confeguimenc'o
di quefta felicità ~ le q~ali ragioni noQ folo noQ
p1,1gnino colla fua bontà , ma tornando effe tutte
in noftro profitto, le fieno dicevoliffime ; peroc·
chè noi medefrmi, fenia rimanerci di effere aman..
ti det noftri figli , amiamo talora con elfoloro
fcherzare, e vedergli un poçhetti110 affatièati , e
talora attriftarfi ·, prima che loro ponghiamo i11
mano quei doni , che loro vogiiamo fare. ' E ap·
.
.
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preifo a maggior contemplazione foHevandom i ;
comincio a cbmprendere , che que!l:o prefente fi at,o noftro non ci fia fenza qualche grave colp3 de'
primi padri DOftri provenuto ; per ga!l:igare il
quale, e moftrar Dio Ja fua autocrazia, lafci noi
Cìl>rrere .per quefra procellofa vita. La quale difco·
verta a nuove cofe , e piu fublimi ancora così di
mano in mano mi conduce •
VI. In tanto quefta veneranda Cagion P ima
del mondo, qualunque frate fieno le colpe de'primi padri noftri, e fieno ora le noftre, non ci abbandona co.sl , come altri penfa , fenza neifuna cu~
ra aver di noi : ma ella, la quale non vuole la
miferia noftra, ma bensl, che noi ci umiliamo
fotto del grandiffimo e fapientiffimo imperio fuo,
e che quell'ordine feguiamo, con cui va l'Univerfo tutto quanto, del quale, ficcome di nobiliffimo
parto di fuo fa pere, è gelofa e vendicatrice, ha
nella natura noftra meifo , e mette tuttavia di tai
lumi, e di tali regole, le quali noi ftudiand o , e
Jeguendo in quefta vita medefima, che il tirocinio
è, nel quale ella ci efe.rcita, e ci prepara per una
piu grande, e più vera, e fenza fine neffuno , ef.
fere poffiamC' felici, e ciò vale a dire; il meno,
che fi può, miferi. La qual cofa, percbè io mi
poifa compiutamente capire, dimoftro primamente che la virtù, ed ella fola, può farci felici : che
noi n' ab!>ifqgniamo: che ne fiamo capevoli : che
ci ha nella Narura di ceree e immucabili regole,
{ulle quali fi vuole la virru modellare : che per
non feguiPle, n_oi fiamo quaggiu più miferi anco·
ra, che per la volomà del Primo Effere non feguira. E in brieve, difpiego i fondamenti primi
della natural legge, e de1 no!l:ri naturali doveri , e
per entro le civ di focie rà gli conduco.
VII. Ma perocchè ttirCi que!l:i sforzi della no·
ftra natural ragione, e delle altre facoltà noftre,
non
(
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non ci poffoco ancora nè a perfetta fcienza di sl
fa ne cofe innalzare, nè porèarne a perfetta felicit à; egli feguira, che noi d'altri lumi, e d'altri
ajuri ci abbiam bTfogno, che quelli non fono, tbe
per la natura noftra abbiamo. E quefto mi fpigne
a ricercare, fe Dio, che è di noi amancifflmo.,
non ce n'abbia per altra via comunicati. E con·
cioffiachè tutte le nazioni . fiano perfuafe , che
Dio, non contento di averci dato il gran dono
della ragione, e di belle, luminofe, rd eterne re•
gole adornarala , egli fiafi ftudiato in alrra più fu.
blime maniera di cumunicarci i- fuoi lumi, e le
fue volontà, mi metto a ricercare le prime cagioni di quefto credere di rutti i popoli: e conchiudo, eh' elle effer ci debbono ·frate • E appreffo .,
perchè niuna fetta d' 4omini non moftra più gra·
vi monumenti di queO:e divine revelazioni, quanto i Criftiani, e gli Ebrei, mi pongn a difaminarne la verità; ed io ritrovo, che effi non pof..
fano effere altrimenti, e che perciò celefte forgente abbia la CriO:iana Religione, e divina fia tUE•
ta quanta.
VIII. Poichè fon io a quefto punto pervenuto,
percbè non mi fmarrifca, m'ingegno di ritrarre in
piccola cela quefta celeftiale e divina dottrina,, per
averla da ogni ora dinanzi agli occhi, affincbè iG
potfa fu quella condurre la mia vita , e a quello
ocre.nere prepararmi, eh' ella mi fa fperare. DeUa
quale io veggo non fenza grandiffimo diletto., ehe
quelle verità, che la mia ragione avèami sbozz:rte
folamente , mi fiano per quella più chiaramente,
e più ampiance manifeftare, e di mine altre accrefciute, che tutte a quel medefimo fine, che bo
di dover effere pienamente felice, rifguardano. An·
zi io manifefiamente conofco, che moire di quelle fono , a cui ·vedere quefta mia ragione, cioe

quefta forza del mio intelletto calcolatrice e deduc..
tri- .
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trice , i:nai non farebbe pér i natural i Jum i giUflt~ 9
fe ella non foffe ftata dalla di vina revelazione a
quel pùnto di alreZ.Za follevat~ ; dovè ella è , e di
quell' àcume fornita, del quale ella è per le celeftiali dottrine; di che io ho queftq grande argo~
mento, 'che i · pili gran Filofofi del Pagànefimo;
che acutiffimi Dialetcici forono; e fommi Aritme~
tici, e Geométri, e che dì quella natura erano im•
. paftati' della quale fiatn noi, e quel medefimò
thohdo aveano fotto gli occhi, e· tra le mani , che '
noi ci abbiamo, non aooiunfei'o ntai a veder CO•
tali verità, ancorcbè effi vi fi fuffero sforzati, è .
lungamente tueditatè le aveffero: e non folo nòn
gitmfero a vederle , ma effi vi s' invifohiarono sl
· f~ttam.ente, ' eh~ an~i di a!tignerne i-1 vel'-0, di gra·
v1ffim1 e brutt1ffim1 errori fi macùlarono, ficcome
noi andando per innanzi dimoftreremo.
Ed ecco la tela dell'opera mia; la quale io, fe
qucll'ajuto Dio Ili.i preftera, del quale mi è ifato
fempre àmpliffimo donatore , che fia eternalmeote
lodato e benedetto ; e voi non isdegnerere ; ne co•
loro, che fenza niun dritto giudièi fi fanno, e Re
dtilla Repubblica delle Lettere, a quel mQ<f o mor..
deranno,, e non di rado fenza ragione neffuna: averne, che fia com porte vole, calunnieranno, clie
hanno l' altre pur deboli opeticciuole mie proverbiate, e di lacerate, e calunniate ; e si faranno eh'
io mi annoi, e mi rimanga di quell:o mio defiderio; (pero a quel fine condurre, eh~ io mi ho pro·
pofto, e che utilità fia di rne , e di coloro che
vorranno piarnente leggere, e meditare, e gtoria di
quel fempiterno Effere, che Ptima Cagione è di
quefto Mondo, e fine ultimo di ogni effere , e
princil'tllmente tli queHi, che razioaali, fono.
•

1

A V·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

xxxi:

A -V V 1 SO.

.S òNò

bt'Q. av_
vertitò daÌ Regie R~vifote , di
voler meglie e più thiaram'tnre, che io noh
mi fono dapprima avvi(ato di fare , dffviluppai'é alcune . ~fpreffioni ' che fono entro pel'
6pera, :e cbè Pl?ffO~<? cagion.ate àb~agliamenro af·cuno ne' meno mteUrgenu ; il che 10 fo con t:tn•
to maggior pia~cre ' ~ glie ne. fo t~nto p~ gtado ì
quanto che l'unico fine, che m_ 1111. fono ID queft
operà .propofto , boe è , che d1 g1qvare a me, e
agli altri , pet quanro .P_Cf me ii può • 1 fooglti
àdditacimi fono qu , èhe fon .rtr~ffi _ftì cata:rrer~·
cor/ivo colle parole idefime del cfott1fflmo Cen-

-

r

fote : e le mie diGbiat:itldn~ fdno \o casattere

,.

.

't

ìondo.
. Nel f'ommario 4itf11 medit11tj~n~ lt:ima: P11g.
/in, s. Poter4 effere ; the noi mai non finiamo (li
efifl.ere.
.
Ìo era1 ben ~rfu:tfp di tlitt.e quelle verità, e~
in queft opera prendi a ditnofirare, affai prima,
eh~ io mi incommcialW a merrere la pt:nna in carta , come colui , çhe oltre ~11 effer crif'Haqo, l' aveva già dimoftrate ne' miei Elementi di lVIet:Jfifi•
ca. Ma avendo .io inrr3frefo a dimoftr:J,rle dj mao·
vo in forma di medirazmni , e a chi voletfele veder nafcere da' fuoi principj' io ne) dovuto prendé·
Ie il Dletocfg di du~itazione , e I ijrioranza • per
1

•
• •

adat·
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addatrarmi al lettore, che fingo ignorante , e dubfDiofo di quefi:e cofe; ed h~ dovuto ferbarne il ca·
rattere andando per innanzi , per la legge di confervare il verifìmile • Quindi è , che nella prima
meditazione ho voluto piacevolmente condurlo a
E!efiderare !''immortalità degli animi umani; la quale mi ftudio poi dimofirargli nella feconda. Del ,
refto ficcome S. Tommafo, per cagion d'efempio,
volendo dimoftrare l"efiftenza di Dio, e ponendola in forma di queftione, e di dubi razione, Utru r11
fit Deus, e incominciando dal dubitarne, Videtur,
'luod non, non fi può dire, eh' egli in effetto dubiraffe di quefta verità, ma folamente, che il fuo
metodo Accademico e Dialettico, fcelco per ammaeftrare gl' ignoranti , e per convincere i pertinaci , cosl richiedeva, che fi faceffe ; pel medetìmo
modo, tutti i luoghi della prefente opera, ne' quali io ferbo lo fiile di 6ngere di non faper quello,
che non ho per ancora nell'opera, e in quel luogo, ove ne parlo , dimofi:rato , fi devono prendere
per tratti di metodo relativamente al fimo lettore, e non per finzioni reali, e vere:. A dir poi il
vero, fe io veggo chiaro , quello metodo è neceffario a voler infinuare nell' auimo di chi legge
un fiftema legato di molte vc:rid, e dimofhate per
i fuoi principj ;-('ercbè effe non fi potrebbero dare
altrui a bere in un forfo ; JJè- dare ad i nrendere- l
fenza condurlo con filo dal grado d' ignoranza a
quello di fcienza ; di che quei poffono effere buo·
11i giudici , che han,ao un poco guftato il metodo
Geometrico •
N~lta pag. 27. /in. 17. E fa tu fia per efferci a•1·
tora ....... .

Quefto luogo è di quella medefima fatra~i che
è detto nella antecedente fpiegazione; . perchè io mi
riferbava nella feconda ' Meditazione a dimoftrare l'
immortalità dcli' animo, non avendo voluto fat al·
rro

r
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tro nella prima, che , come è detto, difporvi 1' a. .
nimo del lettore .
. .Alta eagina 60. lin. 9. Credi tu , che quefl' ia
penfante , non.fo[Je altro , che puro penfiero? Certo.
egli non è,• • , •.
t·
Ca.rcefio fu di fentimento, che l' effenza dcll'
anim;i umana foffe. ri pofta. nel folo penfìero : a
quefto m~d_o l' an.ima noµ. farebb~ altro, che purQ
penfiero_, . c10è folament~ penfiero., ch_e quefto fignifica in. quefto luogo in voçabolo_puro • Ma io
che ftimo, -che olw: ·alla potenza penfante, fiano
nell' anima altre proprietà quafi çosl, a, 'lei effenzial! , come il penfare , e che tra qu~fte vi
debba aver luogo la facoltà animatrice. e m9trice del corpo , mi fono fpiegato a quel modo. fic ..
COIUc; Ìn leggendo tU~tO ,il paffo fi può , ben , CO~::!'repnder.e • S; ,rr. • . t' .
. d. .
.
.
ag•. z2, a.1Jom1g11a_ ~mper10 i a/cunt conquz ..
/latori
i p_opo_li conquifiati ? tJ 9uetlo, che _abbiaQ.
m.Q d,ee,lt fcl:J1av_1, e del/1; befhe. ·
Plinio_ dice, che Gjulio Cef::\re nella conqui·
fta delle Ga~lie n'ammazzò., un milione , e un a.J.tro Q.e. fece fchil\,VO •. La terza parre che rimafe 'che ci. vogliam noi dire, che ella foffe ~ . Certo
ella fi. ~imflfe ~osl fcniava , çome . la parte v~n
duta ._ Ora di quefta, i;azza d~ cooguiftatori io .
pari~'- de' quali ho alcun no!Jlinato, i quali anzi d'effe\' chiamati Gr,andi, fecondo che eftimo
io , e fecondo. che S. Agofl:ino in molti luogh.i.
della gra_nd' opera della Citt~. di Dio ne giudicò .
anch'egli, fi ~'orrebbono più. a propofìto. dire diftruggirori del genere u.mano : pe.rocchè non. comportano · le Leggi della Na.tura, nè di Dio, che
per regnare fopca una metà degli µ,om~ni , fe n' a.b~.
bia crudelrnenr.e a trucidare l"altra.
·
.Alla pagina 89. (in, ·s., Colla ca8ion prima ; J~
( C ~·ha una,
·
'
(,ienov. Med. Filo[.
•• •
Vedi

H.

• •

Il
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Vedi l'annotazione prima; perocchè è della maniera medefima.
Pag. 9 r. lin. 8• .Alla Terra s' attribuifce la forz.a
di 8enmtrci •
·
Cioè in quel fenfo, che la Terra è detta in
tutre le lingue di curri gli uomini madre, e nu·
trice noftra: perchè in efferro olrrechè ci fomminiftra gli alimenti per quefta mortale vira, ma
pure non fi può porre in dubbio, che per la fua
forza, e per quella del calore, i femi di rutte le
piante, e degli animali, e di quefto noA:ro corpo
altresl, difviluppinfi, che è quello, che noi chiamiamo generazione. E quindi è, che al Sole ancora fi da virrù generati va e degli ani mali , e di
noi, iH quanro che fiamo Animali.
Nella medefima pagina !in. 30. L'Orbe, che la
Terra defcrive intorno al Sole •
Detto i potetìcamente, e fecondo i I prefente lin·
guaggio degli A ftronomi , fenza volere. in nulla
menomare quell'obbedienza, che dobbiamo ai Decreti Pontifici. E per pura ipotefi s'intende ancor2. fare ufo del Siftema Mondano, eh' oggi è in
voga nelle fcuole filofofiche, anche d'Italia, ciò
non conrra{ran~i i venerandi Decreti della Chiefa.
Pag. 1'2 8. fin. r. Ogni cofa è a certo ftlle per
immutabile fatalità del tutto recata.
E' il mio Avverfario, che cosl p;i.rla, e quello
mi oppone che qui dicefì; al che fi potrà vedere, come è per me rifpofto. Quefta obiezione è
continuata fino alla pagina 130. la rifpofta com inei a a quefta ifl:effa pagina§. XVII. colle parole,
Hai tu detto.
Pagina 129. lin. 5. Se quefto cotat e[Jere noll {offe fuori delt' immenfò, Che cofa fit;nifica effer fuori
dell' immen[o?
Qudl:e 'parole fono anch' elleno del mio avverfario: ed io credo bene, ch'egli fi voglia intende·

re
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Mondo~ che noi enfaci.
camenre volendo nominare il Mondo, perocchè egli ha efienfìone tale, da non fi potere da noi
comprendere, gli diciamo talora, infinito .fpazJo,
e z'mmenfo fpazJo, e volendo con ciò intendere uno fpazio m3ggiore di qualunque affegnabile, fecondochè i Matelllatici ufano parlare.
Pag. 146. tin, 16. Si concede pure al Mondo,,
che o per fenfàz.ioni , o per immaginazioni, o per
chiare è non contraftabtli ragioni ne sforzi pur ia.
lora e tragga di neceffità : con tutto ciò noi riteni.1mo libera la noflra volontà. Ma come?
Vi fono di certe fenfazioni e immaginazioni sl
forti , che noi traggono meccanicamenre ne' primi
loro imped: e perciò rutti i Teologi infegnano,
e.be in si fatti moti noi noll fiamo liberi , e che
effi non fiano da efferci imputarj, fe non quando
loro abbiamo dato itIUfa con libertà. Ma ciò non è
in tutte le nofhe azioni, e perciò non fa, che
noi non ritenghiamo la noftta libertà in mille al·
tre cofe, e in quefte medefime, quancAc. la ragion
noftra è da quei prìmi impulfì mecc.anici difviluppara , e rivenuta. Vedefi ciò ne' pazzi, ne' fu.
riofi, ne' grandemente fpaventati , negli tbrj ec. i
quali fe da quelle oppreffioni di paffioni, di fen.
fazioni, d' immaginazioni rirraggonfi, e in fe ri·
tornano conofcono allora, che effi non hanno O·
Jleraro, che meccanicamenre , e che rifanari , che
fono, poffono quelle medefime cofe fare, o non
fare con liberrà • Ciocchè poi dicefi delle ragioni
incontrafl•bili, è derto per riguardq ali' interno
CQnfentimento, o diffenrimento dell' inrellerto, e
non gia delle a~:ioni elicite, ficcarne dicono, della
volonrà. Certo noi li ber i non fiamo a tal fegno,
da porer diffentire dalle maffime clii are, ed evidenti ; perocchè levidenza ba forza di conftriogere l'
inteUmo , ficcome in guefl:e, E' più it tutto, che
,,. •,,. 2 /
qua.

re fuor dt tutte le cofe del

•

"

.
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qualunque {ua parte : due linee ntte non chiudonò
jpazio neffuno: due grandezze, delle quali cia{cuna
è uguale ad una terza , fono fra loro eguali ec.

Sebbene la forza della nofl:ra libertà folle azioni
enerne è tale ~ da poterle mettere in dubbio , e
an~i talora sfacciatàtt'l'eòte• negarle , colle parole,
o con altri fegoi de' t'ìòfiri giuèfizj , o dà fcherzo;
o per malvagità, come fi vedé tutcodl ·nelle molte
menzogne , che fi foftengono.

'

.

(

.

..

Q

t
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·.,,1J alcané obiezioni

b~

tJ N Fì 1 o s o F o A. M I eo~

p· :

ÈR comune fentiwzeni:o degli uomini , Jtt
i ~ vita nofira non è , che una continuata
miferia : onde è dunque, che voi ardite
Jof!en~re .contra un tt~nto c~nfent~'!'e~t<> ·, ,che fie,n~
ptu i piaceri ; ,che i dolòri ~ pru 1 bene , che J

Ì.

I'~

ma~ifp. Se 'gli 'uomini ficcofue- fon diligeiltifiÌm[

.

..

o

•

o •

'à calc'ulàr gli efiti , cost con pari diligenza cakuJaffero gl'inttoiti; e ragguaglia!fero 'con buona fe.
de gli uni 'togli altri , io tengo per certo, ·che effi come tutti niente amanò tanto , quanto 'e!ferci
am:ora un altro pocò , e anzi -quanto pili Juligo
temp·o po!fono, in quell:a valle di lagrime, e di
miferie ; 'così troverebbero la fommà de' beni fenza paràgone ne!funG maggiore di quella de' mali•
Ma noi fiamo in tib non giulli-; nè clifcreti tal·
tùlatori .• oghi picèolo dolòre ; e ogni àncbe àppe·
JJa fenfibile difpiacere; ci fa dimenritate di tùtti i
beni , e di tutti i piaceri ò E oltre à ciò noi quafi
mai non mettiamò a' conti i beni, the da' dolori, e
~là' mali procedono• Ed ecco onde nafce cotell:ò sba·
gli<> ,, cHe vot mi opponete, che gli fa sl giudicare, e
talora tf'afcorrere ancora più lùngi, cotanto ingiU·
ftamente attac<::ando la divinà bontà; quantò fcitlé·
catnenre hannò_ calculato i larghi benefici della
provvidei:lzà ; che tutti fon beni; è di finceri pia.
ceri cagioni , fe noi ci fappiamo di quelle doti
fervi·
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fervire, di n1i Dio ci ha adornati, e quei lumi
feguire ' eh' ei ci dà ancora ' così naturàlmente'
come foprannaturalmente • Ma la più parte d_egl ~
uomini è in ciò, pei lorn vizi, fiolta, e qumdt
ingrata: alla quale io non bado; perocchè di quelli ragiono, i quali ficcome poffono, cosi dirittamente ufano della· I-Oro ragione , e delle loro forze, e de' divini ajuci ... onde effi, ftimo io, poffo.
no tutti, fe vogliono, a1'1che quaggiù , preffo che
non diffi , felicemente vi'vere, e quanro la natura
noftra permette • Dicendum ( dice S. Tommafo
prima fecundte., q. 5.art. 5.) quod beatitudo imperfeéja, qu;:e in har; vita habet_i poteft , poteft ab ho·
mme acqutr per- fua nizturalta • eo modo, quo &
virtus, in cujus operatione con/iPit • •••
· I. Voi fate del./'a ragion noftra affai più 8ran re·
~ola, eh' ella non è,
Rifp. A voler condui're un uomo , che fi fup·
ponga effert un Patagone, o un Chinefe, o un
. incredulo, e per quanto è dalla noftra parte; ari·
conofcere la verità tiella Ctiftiana Religione, e·
gli è da farfi ufo di quei mezzi , che noi ci ab·
biamo tra le mani , e che quel medefimo, con
cui difpuri amo, convenga; effe re di quella fa tra,
che fi richieggono a non dubitare delle confeguenze, che fe ne vogliono dedurre. Or quefti mezzi
fono quelli, che la natura noftra medefima, e la
nofira ragione' o fia l'intelletto nofi:ro eche quefte due cofe non differifcono, fo::come ben di mo·
ftra S. Tommafo prima fecrmdte, q. 79. art. !!, )
ci fi prefenrano di per fe. Di qui è che prima è da
ftudiarci di rendere i nofi:ri difcepoli uomini, cioè
razionali; e poi Criftiani ; pe~occhè quanto è dal·
la parre degli uomini, non fola è malagevol co..
fa, ma affolutamente impoffibile, che effi mettano
un fiftema di Religione, nell'animo di coloro, che
siun ufo di tagione fi abbiano • E quindi è, che
Ter·
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Tertulliano ( !ib. de refur-. carnis ) fènfatamcnte
dice , che Dio e' infrruifca prima per la natura,
perche diventiamo più arrendevoli alla Revelazicr
ne: Prremi}it Deus naturam magiflram, fubmi.fluru1
& prophetiam, quo facitius credas Prophetire difcipulus naturre: E S. Tommafo (I. parr. q. I. art.
S• ad 2. ) dice , che l' intelletto nofrro ex his,
quie per naturai'em ratiormn cognofcuntur, facilius
manuducitur in ea, qurefunt fupra rationum, quali
quelle cofe fono, che Dio foprannaturalmeote ci rivela • Il P. Raimondo da Sabooda Domenicano
fottiliffim0, e il quale fcriffe poco dopo Ja metà.
del fecolo XVI. la fua Teologia Naturale, il quale, fe ho a dire il vero, la prima idea di qweO:'
opera mi ba fomminiftrato, fotcilmenre difpuran·
do nel primo capitolo, laddove de' Principi deHa
Scienza Teologica ragiona, conchiude, fe bene il
capifco, ch'e(fo uom-0 dee efTere il. gran mezzo,
ondi: fi vuol cominciare vgni cognizione,· cosi U·
mana, come divina. Et idea., dic' egli, ipfemet bo·
mo ex fua propria . natura debet e[Je medium 11rgu•
mentum , & teflimonium ad probandum omnia de
homine, {cilicet qt1re pertÌYJent ad Jalutem hominis,
vet 'liti damnationem vel ad feticiiafem , vel ad bonum, ve! ad ma/um ejus: al iter atttem homo numquam erit utilitate certus • Perocchè dic' egli , · 1•
uom o è il mezzo. quanto fì può il pii.i, proporzionale , tra le inferiori wfe, e le fu~eriori • Ve·
dere ciò che è detto di fopra nell' Idea delJ' opera.
II. Alcuni de' calcuti .Afironomici, di cui avete
fatto ufo nella terz.a Meditaz.ione, non fono · efatt..i,
e precifi.
Rijp. Voi fiere meco foverchiamente inclulgen·
te , e per mera correGa vi dite coref\:o alcuni;
perchè, fe avevate a p~rlare con quella. libertà,
che fi vuole ufare tra degli amici, voi dovevate
dir tutti. Per verità in quei calculi io ho fatto

ufo
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ufo delle tavole: d,el Wifton ·, ficcome ~a· più ap
provare, e d' aJcuni calculi di. Huygen. alrresì, e
di taluq altro de~ moderRi AJl:ron.o mi, fiçcome m'·
è rorna,to in acconcio. Ma flccorne mio intendimento non è fiato in quel luogo, che d'ingenera-.
re neU°'aqimo del lettore un, idea groffolana, (ebbene quagto per me fi poteva. il pi4aggiuftaramenre, della. grandezz~, e dell'ordine di quefto Mondo , pei;chè mi ferviffe. di fondamento alle cofe,
eh' io vi· voleva fu fabb{içare; e non già di dare
una defcr.iiione compita e precifa della Teoria
delle cofe Celefl:i; ho rifecato perciò. da quei calciali alcun~ minuzie, e_ quei fra_tti, i quali no11
potevano, che di troppo poco. ingrapdire, o di
troppo poço piu i;iccola fare quella. imm,aginazione. E ~ quefi:o, iµodo io. ho 'ftimato efattezza
il non effer. precifo; perchè io i;ion. voleva effe~_.
. {~cante feilza.'-yeruna.' i.irilit~ '!.
•
0•

.
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/
eoggimaì gran tempo; da eh ~
io, fecondochè a più gra ve er::t de'chino, penfo al vero frutto, che fi
dee, e può dagli Studj, che Meta·
fiftci fì ad-domandano, ricavare, eolrre di quello, al fine~ al quale fi
~;;:;;;;;;;;l!l;;::;;ii~~ convit;ne indirizzarli , perchè van2
occupazione non fieno ' · e non fola di ripi:enfione' degna ~ma d'i. fever,?. gartigp eziandio. E mi
, pare , per pepfarc1 ,, eh 10 faceta, che que!to frutto ,. e qqefto fine , non po!fa altro effere , falvo.
ehe il confermare in n.oi f~mpre più ·, e manrenere vive , e fa)'de quelle mamme 1 o fia q·uelle
prime verità , che e' fembra· , _ eh.e no'n per attro
la natura meréa nell" anin:io di tutti gti Ùomini '·
che perchè le coltiviamo , e klfciamole venire a
perfezione ; peroccbè fon ra-li , che fenza il loro.
lume , e fa lor forza ., niun uomo, che ci n;ifce .,
può béne adoperare, è sì ben vivere. Ouefte maffime e prime v.erità ,. parmj , che fi .... po{(ano a.
fei , o ferte principatmente ridurre , t~ quali fon
1 quel~e : I. Che è gran piacere ~la cofcieaza deH'
elìften~a ,_ e maggiore ancora q~ella d' una mai
non terminante eiìftenza ; il qu ~ le poichè naturalmente noi accompagna, · fa c;he niuna cofa non
fi poffa tenrare ~ontra la nofl:ra efifl:enza , che non
fia alla nati.ica contraria ; e concioffiacofaGhè queli
che alla natura nofi:.ra è cppofro ei. faccia infelici "
non ci meni a miferia alt:resì , eziand1o chè paia da graviiHmi dolori poterci f'ottrarre. IL Che.
io fono un effere vivente, ragionevole) e l_ibet0 "
~~~~~GLI

..

a •

.Gen9v. Med.Fitef.

·

·

A.

, o.bit
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tbe me 1 e le cofe , che d'intorno mi ftanrio, fi.
gnoreggio ,; e non ·corpo, nè corporea cofa: che
queft' io, come non è corpo, nè generato di corpo, cosi non è a quei difcioglimenti foggetto , a
eui fono i corpi :· e · eh' ·è finalmente di per fe e
natura fua immortale • III; Che quefto mondo,
e ciafruna fua parte ., è con arre, e provvidenza
fabbricato ,1 e armoniato ; che nulla ci è , che fia
a caro farro : che le cofe tutte banno fra effo' loro concatenatura , e che rutre tendano ad un
comune fine , non altramente , che i raggi di un
cerchio al fuo centro , quantunque noi quefto ar•
tacca mento non fempì'e veggiamo chiatamente.
IV. Donde feguita , che una Cagion prima ci
fia , che abbia quefta univerfalità ·di cofe fat ..
ta , e governila : che fapientiffima fia , e benefì·
('entiffim~ e giufta , e vendicatrice delÌe leggi
di quefto Univerfo. V. Che la feliçità, che quag·
· . giu ci può toccare , 'non confifte , che in avere di quei m;ili , che ci ;iffollan.o , la minima
poffibile quantità ;· e che non poffiamo ciò con..
feguire , che colla fola virtu : che perciò bifogna effere virtuofi, per e!Ter felici: che fìamo di
virtù capaci ; e che quefta virtù non fìa una
voce vana , e chimerica , ma vera , e reale .
V I. Che a volere la felicità dell' altra vita ottenere , d' altre virtù abbiamo uopo , che quel..
le non fono , che per le naturali noftre forze
e facoltà acquiftar poffiamo : che quefte cognizioni la Cagion prima di noi amantiffima , ci
ha per la rivelazione de' Profeti date ; per la
quale fappiamo eziandio , eh' ella ci dà dÌ ·
quelle forze , e virtù , che a tant' uopo fono
neceffarie • 'Che perciò ne' libri della divina filofofìa fi vogliano le maffime apprendere , che
ci , fervono a ben vivere in guefta infanzia della riofira vita, che quaggiù meniamo , per po.
tere,
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tere, quando the lìa, alla virilità dell'altra trapaffare , è ciò vale a dire , che la Religion Cri·
ftiana fia non folamente utile , ma vera , e di·
vrna.
A vendo io adunque quefl:e cofe mec0 fteflb
più di una' volra m'editato, e confiderato, che le
piu belle , e le più utili e fante maffime niun
giòvam~nto fieno per recarci , dove nçm fi ver·
fino fpeflo per entro l' a'nimo , e fi cuociano , e
fi convertano ìn fàngue , -è come ~n natura ; ,
mi deliberai primamen're di difn<~da'tle ·il meglio
che io fapeffi , e i loro fondamenr,i ricercarne , e
l'attaccamento, che fra effo lòro hanno, e fcriverle, e averle -ad un un tratto dinanzi agli occhi
del corpo, e dell' i nt-elletto, pronte, ~ chiare, sl
eh' io poreffi quello fàrne , eh' e detto • E ap·
preffo 'fofpettando , alcuni poterci efferB, 'che per
avven.tura queno medefimo defiderio fi abbiano;
che 'io ho~ e parimente penfino; e che , fe non a
giovamento' , porrebbero almeno recarfi a di·
letto , così , com' io, leggerle, e conremt"l'ai;lé ; per maggior mia , e loro comodità , ho
voluto alcuni pochi efemplari farne imprimere.
Perchè voglio , che tu, chiunque ti fia, in maRO di cui quefto mio libro perviene, fappi , eh'
io non ho voluto per la comunità fcrivere , ma
per me , e per coloro , che amano così penfare , ' come io penfo , e che fieno ufi :i.a ìn·
trattenerfi in quell:e sì fatte contemplazioni : che
io fo , che gli uominì non penfano ad un modo tu.tri , nè tutti fi hanno il medefìmo gufto ,
nè finalrnente fon tutti ufì a cos~ ragionare 1 carne fi conviene , volendo quefte altiffime cofe contemplare , delle quali , começbe debolmer;ite , qui mi fon meffo a difpur.are . Laonde
fe tu fia di altri ftudj vago , ;:be quefti non
fono , e fe non contemplare , ma leggere
·
A z.
ami,
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ami, priegori, che tu lì te ne ft.ia, e non ti curi leggere quefte mie , che potranno parerti fila·
ftr0cch r, e canrafere, che effe. e pel modo di pen·
fal'e , e ·ragionare, e più ancora pc;r quello di ferì·
/ ~re, ne~letto, e rozzo , e che molto di fcuola fen·
te, a gran faftidio ti rech~ranno. E quefto è quel,
' eh' io voleva, che tu fapeffi , avanticbè . ti poneffi
n leggere; perthè non aveffi poi di' quei piagni·
fiei a ·fare ad ogni pagina, che tutrodl ' facciamo
futti not, che le altrui opere leggiamo , oibò, queflo d ofcuro, e queflo è mat dimoftrato? e qui trop.
po è lungo e fiucchevole J' autore ; e quefto . cotale.
luogo è freddo; e qui non ha colpito al fogno; e
{tncora qui fcrive male.; e quefio non è del buon fe·
colo ; e quefio è rancido, e oltre a ciò lo /lite è ri.
çercato , e nojofo :.· che ru puoi ad un' ora, te di
quefte feçcaggini , e me di corefte .ci;rnce liberare,
Se bene, perchè vuoi tu quefte cotali baje · ricercare, dove non fa meftiére' che tu parli, ma fo.
lo, che tu penfi? Affai bafta, che le "parole fien
tante, e tali , eh' elle fegqitino l'intendimento fer·
ver.te del cuore •

.
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éhi fon Io? Piacere de/I'. efiflm'<_a. 1 mali dl que•
fla vita noii fon tanti 1 cbe ci abbiano a cagio ..
nar la noja deÌt' efiftenz.a. Poter e.flère , che noi
non finiamo cf efifl;re giammai.
·•

I.

~"'S\ ~ U~NDO io mi raccolgo da!l<J

\; ~·~ ~ fvtamenro , nel quale la v:me1 tà delle mie fenfazioni , e delle
immaginazioni , e de' penfieri
miei, e· delle mie volomà, ed ,
~~~i!J appetiti , mi trafporra , e con•
centr'omi , in mé medefi mò , st
che io non penfi, che a me folo, uno de' grandi~
e dej piu finceri piaceri ; eh.e io allora provo, è
quello, che nafce dalla cofcienza della mia efiften..
za.. E perchè di quell:o piacere più f peffo, e più
profondamente io mi goda, fori deliberato d'ora
innanzi, quafi ad ogni momento rrieco fieffo ripe"
tere , i o ci fono • Che bel piacere! lò pur ci fono•
'.E.' egli piccolo piacere quefl:o e!ferci, e quefto efler <0onfcio della mia ·efiilenza ~ Niuna cofa tanto
A 3
fpa.
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{paventa gli uomini, quanto fi facciano quelle, che
loro tornano a memoria , non fola , che elfi
po{fano non effaci , ma che di neceffita , quando che fia, qui non faranno: e più ancora quelle,
che moflrano vicino quel pumo, nel quale è pur
forza) che effi fornifcan r d' dferci ,' Quali angufiie?
Quai tremiti? Quali fudori freddi? Qu.a1 deliri?
l:!.' vuo: la morte fpavenra: ella è la • più. grande
delle core teribili. Perchè? PerchC: ella è, come
il volgo fii ma, ceffar di efferci . Or perchè il ceffar di efferci si grande fpavento , e sì crudeli
~mgu fce , dee egli così per natura , fenza che
ragione neffuna dileguare il poffa , metter
nel!' animo ? Fgli non è per altro , fe non percbè naturalmente, e innanzi ad ogni noftro nigienare, grandiffìmo piacere è il fenrire, · che ci fiamo; perciocchè il dolore, e 'l piacere fono in noi
di ral natura , eh' uno è femp're la tllifura dell'
altro ,• Perchè fe il maffimo degli fpavenri , e
de' difpiaceri è la cofcienza del dover morire ~·
feguita e.be il maffimo de' piaceri fia la cofcienza dell' efferci • Che bella cofa ! Io pur ci
fono . Quefio penfiero , e 'I piacere , che feco porta, mi riempie rutto: e concioffiachè egli
fia sì bello , e si grande , io d' oggi innanzi
mi ftudierò , quanto poffo il più , di cractenermivi , e fare , fe io potrò , eh' egli di venti cùsl per rifleffione ~ come è per natura, la fofranza
di tutti i miei penfieri , e degli altri piaceri
miei • Io fo , cbe molti ne fon privi , Ch' effi
penfino una volta, che ci fono ? No: troppo è
l~ntano dal viver loro : effi fono per lunga fiag1one ufari ·a trarrar famigliarmente ,colle cole,
che allerrano i loro , JenG : ma non banno ancora imparato a vivere con la ragione , e con
f~ fieffi • Co~ui non ha fenfo . , che per · le
ricchezze : colui fi dilegua. tutto dìetro a colei,

)
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tei, cbè è il fuo Sole .. la fua calamita , il fuo,
bene , il cuor del fuo corpo : l' anima di que!t.._
altro non è· mai Uracca di feguire quei pofti
IumiQofi, nei quali poffiamo effer più difrin•
ti .dall' ingorante , e mifei"abil volgo, ma no~
più uomini , nè più felici : v' ha di molti ,.
che tu~t·a la loro vita fi frudiano di piacere~
altrui , e feordanii di fe medefimi : e tali fa •.
no , e.be avendo l1' interno piene di magagiie ,.
e di putride piaghe , non altramente da fe . fog~,
go no , che quei fi facciano dalle loro cafe , i ·
quali ofcure le hanno , e affµmicate , e puzzo•
lenti • Ma che perciò ? Sarà· per quello mert
bello il penfar , che io ci fia ? No: io ci fo· .
mo • Che bel piacere?.. O anime eh~ abitate · del·
le cafe fuliginofe , e piene di lezzo, e d' impuri•.,
tà ! voi fiere pri.v.e di sì bel piacere : perchè voi
non i.frudiate ~lrro , che ciò , che v' interciene..
fuor di voi . V'Oi te1nete di ricottofcervi, e di
abitar con effovoi , e v' ingegnate ' di elfeF sì-,
fempFe per di fuori di voi occupate, che non . vi
relh un folo. momento da, penfare a voi fteff'e •.
Qual vergogna pe~ un effere ragionevole ? Voi.
fiete Cittadini d' ogni altro luogo , fuorchè di
voi medeCìmi • Ma voi " cui noia la cofcienza
della voftra efillenza, qual fincero piacere avrete
voi mai ? Perciocchè ci:be può piacere a colui ,
a èui non piace , eh' et ci fia ? concioffiachè il
piacer deH' clferci fia it fondamento e 'f principio ,di ogni altro piacere • Voi dite, cbe gran.
piacere vi rechinc,i le voftre 6ccupazioni , o l"ozio
vofrro eiiandio: che ognun che fia favio , e co•
nofca, come fi. viva felicemente, vuol divertirfi:
che fono 1J1ella natura nofrra de' luo!?,hi, che non {i
poffono fen"Aa difpiacere , e orrore riguardare :,
che mille n::?li ci circondano , e ci opprimono, ,,
come non fiamo, che con noi foli : e çhe non fi
A 4
può
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può altrimenti evirargli, che col fuggir, quànto ll
può il più , dà noi medefimi : cioè col tener fif.
f(lmente. 1' animo fuor di noi impiegato • Voi
v' ingannate • Perchè fe la forza della narura ci
porta ad efferfi ., e che , o che ella fi 'mova , o
the rip , non riguarda ad alrro fine , che à
èj~efto ;_ c~m' ~li. ~uò mai ~ffer , c~e àlri'ò fuo~
di voi vi ptaccta , fe voi non piacete a voi
medefim·i Quefta felicità ·' cqe voi fuor di voi
~ei'cat~ . , avrebbe ella la fua f~de .i e la fua fa.
ftanza fuor , di voi ? e fe éiò suer non puo ,
come dire voi , che voi lìate felici , come ufci•
re di voi medefimi ? Que{ti mali; che voi di·
· te , che fono in voi , e colla natur~ voftra. im•
pa!ta'ti , reftano effi '11 di dentro , ufcendo voi ~
E fe re!l:ano , come effi ci debbono pur reftare,
tome gli fuggire voi ? A che giovà quello dif·
fimulargli ? Senzà che voi non potete ftar {em·
pre fuor di ·voi : e rornandoèi , come pùr do·
vere , voì non vi troverete ftar mrgli~ , ed a•
vrete perduto un gran trarto della voftra vira •
Voi dunque non avere , comè voi dire , rrova'.'
ta la via di effei.· felici • Nò , voi non dire il
vero , ·che 'ognun , 'che parla ,contra la natura ,
mentifce \ Perc.hè ~ fe voi volete parlar con ve.
r irà , vi è forza , che quefto piacere fentiate ; .
che la cofcienza di noi , e della noftta dìfteriza ci dà • Ma còme il teorirefte voi , fè voi
temete d' intrarrener.vi con voi medefimi ? Se
ciò che è dentro di voi 'vi fpavençà ? Ben :
p~rg::i'.e d~nque l_a vo~ra cafa : 'r~ndetela. deg_na
dt ab1rarv1 .: ab1tarev1 , mà fapptate ab1tarv1 •
Chiamate 11 animo voftro ogni dl à render rà·
gìone , e quella domanda fategli , che i Savj
comandano . Qf!al tuo male hai tu o~gi guarito ?

?

ed a qual viz.io bai contraflato? e da quale par·
t è fai fattò mi8liore ? E ficcome fegreti cetcatO·

ri
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ti di voi, e giudicatori d-e' vt!lftri éoftumi , ri·
conoècete voi medefnni •· Voi troverete allo·
ra , che non lì 'è altrove più contento , che
dimorando con fe ftelfo • Ecco l' arte di venir
/ felici.
'
II. Ma poichè tanto piacere mi dà la cofcienza
tiella mia efitl'enza, fono io certo, che io ci fia?
Quale ftravagante domanda! E ·pure a quefta co•
tale domanda fare la noftra bizzarra fantafia ci co·
ftrigne. 5e fono io? Io ho delle varie fenfazioni,
e de' vari penfieri : feoro il piacere., e il dolqre :
io a1110, o odio: io temo, o fpero. Non ci fa.
rebb'egli un foggetto di rutto ciò? Sarebbf.'ro que·
Ile modificazioni del nulla~ Non può effere: im·
perciocchè fe qu_efto foggecro, cioè queft' io, non
ci è, è rut nece!fario, eh' io non vegga, nè fen·
ta , nè oda, mentre io veggo , e fento, e odo:
che io non pehfì, e non voglia, mentre pur pen·
fo, e voglio: .che io non ami, e non tema,
e non mi adiri, nel tempo rnedefrmo , cbe io
·amo, e temo, e m'adiro • Or può ciò effere?
Ma fta . Non potrebb' effe re egli un mio ingan·
·n o, o un mio fogno quefto fentire , e penfare ,
'e amàre? Perchè , febben mi ricorda , io m'
inganno pure fpeffo ih altre cofe, e fpelfo fogno.
'Siafi : ma · io ad ogni modo ci farò • Non m'
inganno io, come tu di, e non fogno? A dunque
io che m'inganno, ed io che fogno, pur ci fo.
no ; perchè non può effere , che s' inganni , o fo~ni, chi non è • Puoi tu ben dire, che io fia
\Jn effere, che fpeffo m' iqganno; e fpeffo fo.
gno : bene, tale io fono. Ma che che io mi fia ,
fo ci fono , ed io godo , che io ci fia • Vedrò po'i , qual io mi fono. Per ora, poichè io
ci fono,- e che sl gran piac-ere è il penfare ~ eh'
io ci fia , e eh' elfo è come il fondamento di
tutti gli altri ~iei piaceri , io vo' penfarci
tanto,
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tanto, quanti momenti io ·ci fono. Sì; io pltl' ci
fono.
.
.
III. Ma molti fono,. pirai tu, a1 quali io odo·
dire, che effi fono annoj~rÌ del loro e(ferci ,.. permodo cbe dove io credo~ che Ìl m:iggior mio pia~
cere fla la cofcienza della .mia efiftenza, effi pél
contr~rip qiup difpiacere, dicono, fentir maggiore, quanto è quello di non poter dubitare, che ci"
fiano. No, io noi ri credo. Effi, cosl come me,
amano la loro efìftenza, ~ gran piacere·, e di fio
hannp di efifl:er~: ma effi odiano quelle- cofe, che
li nojano. Non è vero , eh' effi non vogliano efferci : me pur vorrebbero non eifer nojati • Non è
la loro efiftenza, che odiano, ma il lor dolore, e
le cagioni di quefto dolore. Che? Non ci ha di
coloro, dì tu , che volon~~riamente fi ·ammazza·
no? Non odiano coftoro la loro efiftepza? No ·;
effi odiano la loro inquietudine, e que'lle caufe,
onde effi credono, che queila nafce. Effi credono.
di fuggirla con ammazzar,fi.. Ma febben fi mira,
effi non vogliono ferir la loro efiftenza , ma Il
lor dolore, o la cagione, che il produce • Nondimeno la mano guidata dalla non veggente , e
non fana ragione , non difcerne ; e volendo
i:acciar via la miferia , o la ca.ufa deHa m~fe
ria , la vita ne caccia . Ogni uomo , che fi
ammazza è matto ; imperciocchè ogni uomh, la
cui ragione non è nè (;hiaroveggenre', ·nelle cofe
che le attengono, nè fana , è matto. Se la ra·
gion foffe pura , e veggente , credi tu , che
eUa non difcerneffe primamente la miferia dal·
la cagione , che la genera : e poi la miferia dalla vica ? Che la non vedeffe , che la
mifrria, nè la cagiç'n della miferia non fi c~c
~i da noi colf arme ? La mano ardirebbe ella · tenrare quello parricidio ? Ma perchè t~
meglio iµtenda ciò ,, che io dico ; e per i
fu oi
l

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

PIACERE DELL'ESISTENZA :

'

(

IJ

:

1r

· fooi principj , voglio , che tu avverti. , che
ficcome in rutta · Ja natura delJe cofe , in
mezzo delle quali noi pur fiamo , cosi in
ciafcuna fua parte , e in ciafcuno individuo ,
negli elementi , nelle piante , negli animali ;
negli uomini , ci ba una fòrza primi riva, cbe
n' è come l' anima, l' effetto della quale è pri·
mamente d'animarle , ciafcuna cofa a fuo modo, · e poi di opporfì ad ogni azione, e pref..
fione , onde po(fono effer diftrutte . Quando
adunque che che fìa s' oppone a quefta forza
e natura primitiva delle cofe , ella da per fe
prende tutte le ·direzioni poffibili, e tutte re poffi·
bili modificazioni , per difimpacciarfene , e per
refpignerla , . e sì metterfi nello ftato della menoma, preffione • E quefto vuol dire , quel che
comunemente dici-am tucri , ficcome tu puoi
più d' una volta avere udito , che ogni cofa
è portata dalla fua natura a confervarfì • Ora come quefta forza , ovunque è , opera per ne·
ceffità di leggi meccaniche , quelie direzioni ,
che ella prende , fono anch'effe meccaniche , e
neceffarie modificazioni dell' impeto fuo · primitivo . Si può dire , che la natura di quefte forze
'primitive è di metterfi fempre nello fiato della
minima preffione, al quale come non fon giunte,
fono inquiete, e in uno sforzo, che perchè non
. è naturale , fa che le foftanze , delle quali fono
come lo fpirito , s' armino contra I' eftrìofec;i
violenza • Così una 1mola , che fi prema ,
opponefi alla cagion premente , fìnchè ella nello fiato non fìa della minima poffibile preffio·
ne .- ed ecco perchè ella fi sforza di raddriz~
zarfì • Una palla di legno , che fìa immerfa
nell' acqua , per un impeto di quefta forza pa,rimenre fi vede balzare alla fuperficie, vale a dire
al luogo , dove la fua preffione fia nulla , o la

me·
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menoma, che fia poffibile. Quefta medeGma è fa .
ragione , onde la fiamma fi agita nell' aria, e palpi ca, e par che non ripofi, sì ella nÒù è in quel
luogo dell'etere, ov-e la fua forza , che colla forza
della circonvicina materia equilibrafi, da ogni eftrinfeca preffione ve'1ga ad effer liberara • Quefta
forza, io t~ dico, è così nell'uomo, come nelle
altre cofe tutte, che fono in natura. Ora f peffo
addiviene , che· quefte primitive forze volendo
effe fuperare de' gravi oftacoli , che le premono ,
quella macchina, a cui fono attaccare, fpezzino
e difciolgano, fenza non pertanto volerla diftrug·
gere , anzi per amore di meglio conferv.arla • ·
Quella molla , verbigrazia , f peffo fi frange, per
voler. raddrizzarli: quella palla falca. oltre alla fu~
perfic1e del!' acque : e quella fiamma, cercando l
equilibrio , prima fi difperde , che il ritrovi •
Quell'impeto medefimo , che le porta a difimba·
iazzarfi dalle forze prementi , per poter efiftere in
uno ftaro di equilibrio, non di rado le diftrugge.
Ed ecco come l:uomo , il quale da quefra forza
porcaro cerca l' efìftenza la più facile , la più comoda , la pii.1 felice, che non è, che lo ftaco della
minima preffìone , volendo quegli oftacoli rifpi·
gnere, onde egli è pre{fo, o per mancanza di fa. _
perlo fare, o per ifconfigliaca volonterofità, o per
difprezzo di quelle regole, fenza l'ufo delle quali
e' noi farà mai bene, la macchina, c~e 'I circon_da, rompe, e difcioglie. E quefto dimoftra, eh'
egli per natura non fi odia, ma fi ama: e fe dimoftra qualch' altra cofa di più, dimoftra folamente , eh' ei non vede fempre fin _dove polfano, e·
debbano andare gli sforzi , che l'amordell'efi(ltenz.a
in lui delta: ch'ei difprezzi quelle 11.lggi, fenza le
quali mai non vedrà bene negli affari della foa vi- /
rn: brevemente; eh' egli in tutro ciò adoperi pit'.t , ·1
da non rag.ionanre bruc-0, e~~ da uomo • In ve·
rita
• •
,.
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rirà egli non è sl facile , che per fe fteffo po{fa
fempre Je cagioni prementi lo, e i luoghi, onde
partono, cono(cere : e · poichè le ha conofciuce ,
fe e' non s' attiene ad altr' arte , che alla ua , è
impoffib1le, che le fuperi. Imperciocche elfo le
cagioni , che il premono, e che (comoda rendono
Ja fua efifrenza, no11 fono fuor di lui , ma di
,dentro : nella fua ftruttura : nel fuo faogue , e
nelle particelle del fangue, e nella lor figura, 4!
nel moto loro: ne' fu oi nervi, e nelle i nrerne cagioni, che gl' irritano , o gli r1lafciaoo: nel fuo
fegato, e nella fua milza, e nel.la natura degli umori, ai quali fegregare fono utile vifcere defti·
nate : ne' fuoi polmoni , e nei vafi, e~nali, o
rroppo flretti , o troppo larghi, o troppo molli ,
o fovercbiamente rigidi , per li quali il fangue, e
1' aria. rrapaffano : .nella pienezza dei canali del c~
rebro, o nella foverchia loro vacui tà : nel loverchio irriramenro, o rìlafciamenro delle fibre: nell'
abbondanza , o mancanza de' fluidi : nella proporzione de' folidi , o nell'attacco, che ad effi fanno
i fluidi : brevémente nell~ armonia fifica , e nell'
accozzamento de' membri , e de' moti della fua
macchina, che per la infinita molcitudine e delicatezza delle particelle , onde rifulta, è fpeffo , ,
e facilmente , o alterata , o guafl:a • Ora non ci
potendo noi ridurre al più facile fiato
effer.t i ,
e al più agiato, e intanto volendolo, ne fa pendo fempre quali cagioni , e dove ci anguft:ino, e
le regole, e l' arre difprezzando, che i favj della
generazione noft.ra e' infegnano , e eh' effi dicono
avere dal Cielo ricevute, la qua le arre, e le quali
rtgole, ficcòme ooi poffiamo dall'efperieoza di moltiffimi apprendere, fono le fole, che e' ia fegninoa
ciò ben fare; quello adunque volendo, e que~ar·
te rrafandando, non pure inconfideratamence, !Da.
perfidamente ei.iandio, fpef.Io la UQflr~ . niacchrna

a·
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disfacciamo. Allota la noftra forza primifrva per
1' ofiinata refiftenza delle cagioni opprimenti fi U•
nifce tutta in un punro, e poichè non ha chi
fappia , e voglia frenarla , di tutto ~l fuo pote·
re urca , e frange , e . rovina ;· perchè non
trovanào ella allora più ofta1mlo , fenza che
là natura il vriglia, fi trova dalla fua macchina
effer difciolta , difimpacciata , e fuor di qùefto
nofiro mondo • Non vuol dunque niuno' per na·
rnra ammazzarfi, fe fi confidera bene: ma quel·
lo ammazzarli non è altro , che u'no ftolro e fe·
roce sforzo, e più grande di quel, 'che faccia d'
udpo, di confervarfi.
IV. Bene fia, dirai tu: ma qual rimedio? Il
confiderare fpe!fo, che anche in quelle preffioni ,
I' efifienza è gran piacere, e fondamento di tutti
i piaceri : che può effere, che la cagione, onde
noi la nofl:ra origine tragghiamo, ci abbia cosi
fatti , e così voglia che noi viviamo: che volerci
a quella opporre, oltrecbè fìa vano, 'di maggior
preffione, che quefta non è, può efferci cagione.
Perocchè fe l'arte , onde . è quefi:o Univerfo sì
bello, perchè fo{fe tra tutte le parti artnonia; ha
'Voluto, e vuole tuttavia, che noi si curvi viviamo, quale ftolta ferocia e la nofi:ra, il pretendere
di poterci raddrizzare ? Quefr' arte àvrà fempre
un potere infinito da ricurvarci • E' oltre a ciò ri·
flettere , che la condizione di tutto ciò , che è
'nella natura delle cofe di quefte forze primitive
fornito , fi è , che ceffa fubito di effere , da
cbe quelle forze da niun oftacolo fono . ritenute • E' vero , che lo itato loro naturale fia di
voler effere nella minima poffibile preffione,
che non è ·altro lequilibrio , e la quiete ,
cht diciamo .• ma fenza niuna averne immedia. 't~mence fi dileguano , per non aver più cen·
\l"O , dactotno a cui s' avvolga-no • Volete efferci?
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'ferci ? Vi è' forza fentire di qualche preffione.
"Stnza quella preffione la forza animatrice delle
cofe di quaggiù non ha oggetto, fu cui fi ado·
pri ; , ella adunqae fìa i1'n'mantinen~e difci_olta .•
Cos1 e • Fa ' che quefte tue r1fleffiòm ~ .
ventino sl naturali , cb' ·elle ti fieno ad ogni
fiante prefenti .. per foccorrerri nel bifogno.
Temi I' arte, che prefiede all' Univerfo ~ che el·
la non ti faccia di peggjo • Qùando fien tali .,
·effe faranno éome una feconda natura àlla pr1·
ma fopraggiuma : tna qucfta feconda riaturà
farà la . natura delia ragioqe, e quefla la natura
macchinaie. Giammai la .natura non può effere
'dentro i fuoi termini .contequta. , che per lo
sforzo d' un'altra natura : e quando nell' uohio
quefto non è quello délla ~açione , pe~ lun·
go avvezzatnento ,, e per oftmata foggez1one a
quelle leggi , che la fan dritta , divenuta si
robufta , come la natura medefima , ei non ce
n' ba 'plinto • o uomini ' che vi armate contra voi medefimi •1 Migliorate la voftra ragio·
ne : fiudiatevi , e conofcetevi meglio ,, di
quel che voi fat11 : non vi conizdera'te indepen·
denti : voi fiere parti dì . queJt' U ai vèrfo , e
perciò foggetri alle leggi , che il 'menano al fuo
fine : purgate il voftro animo : vivere con fa.
pienza , e con virtù : ma foprattutro fuggite l'
ozio corruttore della ragione , e della natura •
Perciocchè , che _altro è l' ozio , che t.ma coa:.
tinua opprefiione dell' attività della natura ? che
il v.olere togliere ogni attività ad una fiammit ,
che non può eft"ere fenza èbe fia arriva ? Ecco la gran forgente · della voftra noja • Per6ccbè , che alcro è la noja , falvocb~ lo sforzo , cbe la natura fa per disbrigarfi , e divincolarfi dalla preffione ? Seguire dunque 1' attivirà
'1ella natura : ma prima imparare a feguirla •

Qucft' 1
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Queft' attività vuol elfere_occupata•: · fi vuol apprell:are a ~uefi:a fiamma della materia, intorno a
cui fia intrattenuta. Dove ciò ~anca, dia fì rivolge contra noi medefimi , e prima in mille modi ci contrifta, é ct:ucia , fin che ultimamente ci
disfaccia • Ella è fimile alle forze del ventricolo,
le quali come loro togliete il cibo, prima vi tormentano colla fame, e poi vi gettano in una
mortale languidezza.
IV. Tu dì ciò da vero? ci è chi dice. Tant'
è: io il dico ·da vero, e si che niente tengo per
piu fermo: io ne fon . si perfuafo, come, che io
efifto. Egli è, mi dirai tu, perchè tu non fei da
quei mali oppreffo _tu, ·che fanno veder bello·, e
fentir dolce il 'motire, e anzi che averlo in orrore, invocarlo, e andargli lietamente incontro. Io.
il ti credo, fe tu parli di coloro , i quali pieni
di quella fiducia, e di quell'aura, che muove di
fu, cercano cambiar la prefenre con una miglior
vita, o per meglio dire, palfar da quefta, che non
è, a propriameare parlare , che l' infanzia della
no!ì:ra vita, alla virile, e perfetta, che a quefra
feguira: ma il niego, dove effi non fon moffi,
che da quei mali, che tu di. Imperciocchè effi
aUora afcoltano la natura, e allora ei non ci ha
male , a cui non preferifcano la vita • Quell' at~
tratto di molti anni, cui i dolori fanno gridare ,
ahi morte, qrtando vieni tu ? confitto in un fondo
di letto, e im_mobile fopra un !aro : cbe non vede altro mondo, che la fua ftanza ; cui fembra,,
che la natura ogni anche lieve aura di piacel'e invidi: c;oflui perch.è iinpallidifc;e eg,li , qua né.io fì
{ente dire, fatti. con Dtò. : tu non vivrai domane?
Queft' altro ~ che orina a gocce , ciafcuna deHe
quali crudelmente gli dilacera le parti più fen!ìtive della macchina: cui ,un dolore di fianco. fei:ra il refpito : <:he par c'be vegg,a la motte, . e la
1
chìa~ '
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chiama, e fi difpera,' percfuè non ode:· cofiui per-.
chè fuda egli freddo. a.Il' udire l' efl:rema fencenza ~
Non è ella q.uefta la li~gua della natura ? No• ·
non ci è male, che non fi preferifca alla morte~
perchè non ci. è piacere,. che paregg.i quello della
cofcienza dell' efferci . Perchè io Qon vo~ pi ti af<;ol~
tarti. Tù fei mendace • Tu parli. il. linguaggio
delle paffioni, e dell'ignoranza, e non quello del ..
la natura., la quale non ne parla, che uo. folo, e
il medefìmo dappertutto, e quella vo' io per ora ,
afcolrare. Che mi dic' ella? Che bel piacere l' ef..
ferci ! Tu che non l'odi , o hai pe~duta la ragia ..
ne, che è il fola udito, a. cui ella' parli; o le ti..
• fei ribellato. Se forti fono.., che farefi:i tu a chi
tentaffe- di farti ciò che tu tenti. fare a te fi effo ?
Quali sforzi non farebbe la tua natura per confer...
va re la tua eGfrenza? Quelli.. eh.e- fa in coloro,._
che muojono, per notl .!TI Or ire •. Vuoi tu vederlo?;
Guarda tu quel Toro, che cu vuoi fcannare. Ivi.
ò la fola na.tura che· opera, e la fola che parla •.
VI. M~ ...io per compiacetti v..o' andare plil in:o- (
nanzi ancora, e confiderare , fe i mali ,, che ci.
prembno, e ci attri.fiano, fieno effi cos.l grandi 11.
e così gravi , che effer poffa in noi maggior la
voglia. di non. effetci , che fia il piacere dell' efi-.
ftenz-a. Egli è il vero, che io- l.' odo pur dire, o
non fola. al non. dotto. voJg-0 , ma ad alcuni fagg~
ezi·andio • I Poeti, cioè feguaci pit1 della noftrafantafia, che della ra,gion nofl:ra, e f peci al mente i
Tragici, fecondi ai mi nell' im.magi!1arii)iferie , ecl
eloquentiffimi nel defcrivede;. i Poeti, dico.l. di ...
pingono la noftra vita st pien.a di fpine, e rribo ..
li , e sì da . ogni parte oppre!fa dai mal t , e cgn
colori si vivi, eh' e' pare) cbe non abbiano altro.
i o mira , fe non. {è generare ne' loro Lettori , ~.
negli· f peccatori delle loro immaginazioni , la mi~
cicfiaie noja dell' efferd. Io non uieg9 2 che_q_u~ft":
B
d1~1n...
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:(lìp'inture ncm giovino a renderci favi, e fare, _che
-ci fidiamo meno nei b,eni di quaggiù, i quali non
po{fono pe1·fettamenre riempierci; e oltre ~i quefi:o., -a riguard~re il fine di quefta nofira pur mortale f-poglia con minor temenza, e meno addoio1arci •del dovere qu:inci prefto , o tardi partire •
~ Ma rron e quefio quel, .cb' io cerco. Dicono efil
il vero? Son più effi i mali, che i beni ? Ecco
q?Iel, che domando. No, tbe effi nol dicono, effi feguono I.a fantafia, e non 1a ragione• Effi calcolano male. Effi unifcono tutt' i momenti: alla
vita io quei pochi, che fi annoj:mo: :rd afcoltargli, nma la vita umana non è eh~ un punto 1 e
qoefto punto è quello del dolore. Quindi è, che
il lor conto non è meglio fatto, nè più vero, di
quel, che farebbe il conto di un Gt:ogtafo, ilquaJe avendo rifiretta tutta Ja fuperficie della Terra
in un piccolo fpazio di tela , e in quefto fpazie
to raccolti tutti gli fcogli, e i pruni, e gli fl:erpì, e gli animali velenofi, che fono in diverfi
luoghi difperfi, voleffe poi conchiudere, la Terra
non effer altro , che quefto p1.1nro sì orribile :1
guardarfi • Ed ecco, do,nde io 1' argomento. Ni·uno ci è, qualunque, e quantunq1i1e fia il dolore,
ond.e è oppreffo, che non ami , e ddìderi efferci
piuttofio, che no. Quefta lingua non è ella della
narura? E la natura non s'inganna punco. Se foffe in lei maggìor la propenfione al non efferci , noi la vedremmo uel comune degli uomini in·
-chinar più rofto al non effere, che all' effere, nè
ella farebbe sì fempre più pe:rtinace a volerci effe·
re, come ella è. Ora quefta propenfìone che altro è ella, fenonchè leffetto -del piacere, che ella
prov;i nell' efferci? Perdiè voglio, che . tu fappia ,
che come il dolore, e niun' altra cagione, è Ja fo.
la molla, che ci fpigne a cambiar firo, e fiato ;
cosi il fol piacere, e niun' altra ca.gi.one, ci tiene
Uilçii
\
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kldi in quei fiti, e frati , oe'quali ci troviamo effere. Di qui feguita, che per conofcere, fe in un
qualche firo o fiato fia in noi maggiore il piacere del dolore • o il dolore del piacere, quella è
certiffima regola , cioè vedere i loro effetti • Perchè fe noi in quelli fiti o fiati Ci rimang_hiamo
Tolenrieri , e tanto, che ogni sforzo facciamo per
c~nfervarcegli, è chiaro, che 'J piacere fia del difpiacere maggiore • Ma fe pel contrario non tralafciamo cofa neffuna per cambiargli, è ficuro argomento, che il difpiacere fuperi di moira il pia·
cere • Per la quai _cofa effendo, anche in mezzo
a quefti cotanti mali, che fi dicono , il defiderio
d' efferci , e lo sforzo di confervuci la vita, maggiore della noja dell' efiftenza ; devano dj neceffità
cffere i piaceri di quello producitori di affai maggiori del dolore, e del difpiacere, d~nde quefta fi
genera. Tu mi dici, che quel fito 9el corpo, in
cui fei , ti preme, e punge , e intanto potendo! tu
cambiare, noi cambi: ti dico fubito, che mentifci • Tu certo ci trovi più comOdo, che dolore. _
Se quefto foverchia!fe quello , fenzachè aveffi tu
rempo da rifletterci, il rwo corpo fi adagerebbe ad
un altro • Tu dunque fei querulo , e fai di cotefti
piagojjtei , non perchè tu non iftaì bene, ma per..
chè non ifiai meglio . Ma guarda , che fa voglia
del meglio non ti tolga il piacere del bene, di cui
tu puoi, fe tu vagli, tanto più finceramente go-dere, quanto minore farà la bizzarria, e fantafticberia della fervida tua immaginazione .
VII. Senzachè tu fei affai più eloqwente di quél
eh' e' conviene, in magnificare i mali , che ci tormentano . Imperciocchè quanti, e quali fon quelli , che la natura feco ·parra ? Concioffiachè volendo tu lamentartene , non puoi giuftamente d'
altri, c'he di c;iuefti lamentarti , che feco porta la
natura delle cofe • Separa dunque da 9ueftj ·rutti
• •
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quelli , che la noftra volontaria ignoranza c1 ca·
· gi·ona: e appreffo quelli, che la foverchia cupidigia, e l' altre non ragionevoli paffioni ci addo!fa110: e ultimamente quelli, , che la malvagità dell'
uomo fa a fe, o all' altr' uomo. Tu mi metri dinanzi la debolezza della macchina, onde nafcono
di moire malattie, che ci portano fìnalmenre alla
morre: la vecchiezza piena di prigizia, e di noja , e di rabbia: gli errori , onde generaofi i falfi
piaceri, le mell:izie, e tante, e sì lunghe ferie di
dolori : le cupidigie ,. e le irragionevoli paffioni ,
che facendoci andar dietro ai non veri beni , ci
rendono miferi : gli odi, le~gelofie, i fofpetti, le
invidie, i tradimenti, le frodi , le calunnie , il di. fprezzo; le ingarie, i cl.anni, i furti , le rapine,
Je mutilaziqni , gli omicidi , la difterminatrice
- ~uerra: i tremuoti, gl' incendi , le procelle, le ficcirà, la pell:e finalmente. Hai altro ? Gfan mali,
egli è vero, fon cotefii. Ma ti dei ricordare , che
io non . cerco, fe ~i ha de' mali, ma fe quefti fieno, o no, maggiori de' beni: non fe ci ha de' dolori , ma fe effi fieno, o no, maggiori de' piaceri :
Son pochi~ dici tu, e piccoli quelli mali ? No,
anzi q}Olti , e grandi • Ma ci fanno effi abbandonare il defiderio d' efferci? Ci fanno meno intraprendere ogni cofa per confervarci ! Ci fanno abbandonar la cura della noftra efifienza? No certamente. Ma qual forza non folo gli e_quilibra, ma
gli vince? Ch' e' con vien pur, che ci fia, eh' altramentc noi ci lafceremmo andar dietro loro, e sì
in un tratto finiremmo turti 1 di vivere. Se tu ben
penfi, tu non trovi altra forza , che gli equilibra,
e gli vince, falvochè il piacere dell' efiftenza. Or
fe tanti fon quei mali, quanti tu dici, e m~ggjo
ri ancora, fe tu vagli, quanto dee egÌi - ~ffere il
1 piacere dell' efiO:enza, - che gli ritiene, pef}hè non
' facciano quello, a che mirano? .Ah, che è trop- __
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po grande, e troppo bello it piacere, che na[ee
dalla cofcienza de!I' efferci .
·
,
VIII. Sebbene fe noi foffimo favj, a quanri po•
chi potrebbero effi quei mali ridurfi, de' quali ru
sì magnificamente parli ? Appena credo, che di ·
cento ne refterebbe un folo . Irnperciocchè fe noi
foffimo favj e virtuofi, come pur potremmo, ere·
di tu, che quei mali, che o la nofl:ra volontaria
ignoranz.a', o la noftra bizzarr;i fantafia, o le nofrre ingiufte cupidigie, o le non ragionevoli paf..
fioni, ci cagionano, foffer mai per aver luogo tra
noi? Se noi foffimo favj e virtuofi, credi tu, che
\
que'mali, che l'uno all'altro èi facciamo, il di·
\ fprezzo, l'ingiuria, la calunnia, le frodi, i tradimenti, i danni•, i furti , gli omicidi, la guerra,
eq alt rettali infiniti, foftìmo noi per fentire? Cqe.,
fe ciò è vero, com' egli è, quanto pochi farebbero
quei mali, che foffero per affliggerci! J;: dicoti di
piu, che quefti, che rimarrebbero, e che feco la
natura porta, la fapienza, e la virru affai leggieri
porrebbe fare, per modo che la vita noftra _quafic!:iè interamente felice potrebbe dirfì . Ben. Non
intendo io tutto ciò? E chi mi vieta, che io non
fla così favi o, e cosi virruofo ,
preffo a poco
tale , qual mi conviene effere, perchè il piacere
r della mia efiftenza interamente mi goda? Si; poichè sì gran piacere è la cofcienza dell' efiftenza, e
che io tanto più finceram~nte poffo goderne ,
quanto fia per effer Ninore la copia, e la gravezza ète' mali ; e quefta è tanto minore , e cant()
men grave , quanto è · me maggiore la fapienza,
e la virtù; d' ogginnanz1 ·o mi ftudierò di feguirla con maggior forza , e on piu diligenza , di
-.--. quel Gbe io non ho per l' ad ;erro fatto • .-Io fon
deliberato,
~ "
. IX. Ma ahimè! Dì. tu. Egli è veramente gran
• •
piacere la cofcienza dell' efferci: ma qu~fto piacere B 3
fi tur·

o

,
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fi turba , e fi converte in 1 atrociffìmo do'lore ;
quante volte io confidero, che tale , e tanto bene
abbia daUa natura s1 corta durata for~i'to , e che
oltre a ciò a si debile filo s' anenga, che può effere da leggieriffìma aura rotto e diffipato. Quai
funeft:i penfieri mi fi aggirano d' intorno all' f nima ! Amerei meglio effere annojato della mia efiftenza , che poichè io c"mprendo quanto, e quale
piacere fìa l' efferci, fentirmi ad ogni momento ,
e da mille parti, e per mille cagioni foneftare da
un penfiero, che per le vene, e per l'offa mi difcorre, e dicemi, fra poco non /arai più. Circon•
<lato da quefta fun.efta immagine, qùal piacere ~
può in me ritrovare , che puro fia , e fincero .'
Tutti quei, che Cogliono per alcro ,9ccompagnare
la mia efift:enza, ne foflo contaminati. L'armonia
della mufica, il diletto, che agli occhi porge l'
afpctto dell' univerfo, i piaceri del gufl:o, la co~
templazione delle filofofiche verità , il conforzio
degli Amici, la familiarità della virtù, èl:.te ha ma·
ravigliofe atrrattive di puro piacere , Ja cofcienza
medefima della mia efiftenza, turto, tutto fi cambia in mefbzia, e fi vefte di colore fpiacevqle, e
fltnebre • I fog.rti fteffi. fono da mille notturne lar·
ve jnrerrotri • ·Sì bel piacere percbe ha egli sì po·
co a durare?
X. Ho udito. Che vuoi tu da qie? E . perchè
turbi tu con cocefl:e fpaventevoli famafime la mia
pura, e fìncera gioia? Se tu foffi così ingegnofo
a faper dipignere i piaceri , che accompagnano la
tua efiftenza, quanto tu fei diligence indagatore,
e amplificatore di tutto ciò, che può affliggerti,
e far magra la tua vita, o te beato! Lafcia, che
i mali .della natura ti rendano più cari i piaceri,
che ella da ogni paffo ti prefenta, e non volere
con co.refte non neceffarie fanrafitne avvelenargli •
Sei tu nato per ;effere il crudel nimico cli te me·
defi·
2i
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defimo? Tu fei un infetto velenòfo ; percioccbè
in mezzo a mille fiori pieni di dolciffimo netta·
re, e mar.avigliofa fragranza trafpiranti, tu non ri
,avvolgi che incorno a delle cicute. · Cotefta tua
immaginazione perchè è ella tutta rivolta ad in:grandire quei mali , che io. non niego veramente,.
çhe non iìan qualcofa , ma che a volerg.li atten·
tamente confiderare, · fono affai minori, di quel,
che te gli fingi ?. E oltre a que!to, perchè ne
crea ella. di tanti , che non fono , che fantaftici -~
E perchè gli rimena fempre , e gli rivolge; e gil
ricuoce, e non rifina giammai , ficchè tu ne fia
afflittiffimo? Intendo. Tu fei oziofo. Tu non fai
applicar quella forza, la quale, ficcome è detro ' ·
è in noi, e la q.uale, com~ è in ozio, fi converte in fiamma divorarr:ice di noi piedefimi. Credi
tu, che cotefl:e fantafie veniffero giammai in mente a queU' Agrkoltore, il quale da che aggiorna ,,
fino a che fi annotti, al caldo, al gielo, al ven.'
ro, alla pioggia, dura oftinata fatica? Noi. Egli
ba trovata l'arte di ridurr:e a dovere quefta si ritro·
fa , e si difpetto fa forza.. Quindi è che niente l"
annoja: anzi quelle cofe ifteff'e, che te attriftereb·
bono, rozzi cibi , piccolo e affumicato tugurio ,_
poca paglia per dormire, e trifta fuperba moglie'i figliuoli che.piangono, la p.overtà finalmente che
il circonda, non che lo fpaventino , ma o non
han volto, che fpiace , o fi prenfentano, e dileguanfi ìncontanent~ • Credi tll, che le tue negre·
immaginazioni , e Ja tua fiJofofia degli efifrenri ,_
e de' poffibili mali atfai più, che non è uopo, diligente calcola~rice, e la tua· eloquenza a,m pii fica~
,. . trice d'ogni baja, vengan mai à difturbarJo? Ma.
te cotdl:a tua vica troppo da quella, che la natu~
ra ci propone, lontana , attrifta, difirugge • El·
ia è, che ri rende tutto infipido: che ti fa infa·\
ftidire dei piu pud piaceri ·~ ella ti fa gual'dare
B 4con
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con occhio torbido i tuoi figli , e con fofpetto tua
moglie; che ti rende dure e fpinofe le più diii care piume : che si fpeffo interrompe e contrifta i
tuoi fonni: che finalmente ti fa parere, che la
morte ti fvolazzi d' inturno fenza pofa • O cam·
bia vita, o lafcia di lamentarti della narnra • No11
fai tu, che cotefta mollezza di vivere rende grof.
folano e lento il fluido , di cui cLJi fei tu pieno, e
dalla cui circolazione di pende la tlr.l fanità , e la
tua calma ? Che fnerva tutte le molle della tua
macchina , le quali fono foftenitrici , e cagioni
della tua vita, del tuo vigore, della tua ilarità,
del tuo piacere? Che foonvolge -1' equilibrio delle
forze meccaniche, onde è, che ogni anche picco·
Jiffimo m9vimento ti gravi, e te, e la vita tua,
e i tuoi penlì.eri , e tutte le azioni t1:1e ti rechi a
noja? Concioffiachè tu dei fapere, che in tutte
le m'l.ccbine, che di molte, e diverfe parti fon
compofte, come l'equilibrio fi perde, ne nafcono
nuovi cenrri di gravità, che quelli non fono, che
la lor natura richiede , e tutti i pezzi fono in U•
no ftato di sbilanciamento, e di violenza, Ecco
donde nafcono cotefti tuoi funefti penfìeri , che
sì querulo ti fanno, e si mifero.
X I. Bene. Ma quanto dura ella cotefta mia efi;,
frenza., dì tu? Ahi , che io non bo am:ora avver•
cito, che ci fia, che ella 'è vicina a fornire la fua
carriera. Non taci tu fciocco? Niente è da per
{e fteffo, e affolutarÌÌente lungo, o breve. Quelli
vocaboli fono relativi ·alle loro mifure , A qual
rni(ura hai tu mifurara la tua prefem~ vita? Ma
vivo io più d'un fecolo, mi dici tu ? Or che è
egli un fecola riguardo all'eternità? E' egli altro,
che un punto in una infini'ra linea? Bene fia. Ma
tu guardi però tu ad una troppo lunga mifut'a •
Che ragione hai tu di mifurarti coll'eternità? Ben;
fiafì: tu vivi intanto uo fecola, ·o Ii incorno. Or

que·
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-q uefto fecolo P.er non effer egli infinito , fegue,
che fia un 11u ~Ja ? Riguardo all' eternirà, mi dici
tu, è un punrn . Tu non dici il vero. Egli è il
vero) che la ragion di un fecolo all' eternità è in·
,finitamente piccpla: ma non è già vero, che que·
fio frcolo fia un. punto indi vifrbile : {e ciò foffe ,
tu non farefii ca•ofcio della tua efiftenza: tu non
vedrefi:i fucceffioae ne' tuoi penfieri , nelle ·tue vo·
lonrà , nelle tue azioni~ ne' tuoi piaceri , ne' tuoi
dolori ( ne' quali tu dici effercene tanta ) , ne"
tuoi difegoi, e in alrrettali cofe tue. Ma tu pur
la vedi , e tu ne fei confcio. Or perchè oon ti
mifuri tu a quefta mifura ? Che non guardi tu
quefta ferie di cofe.~ Se tu il fai, e confiderata·
mente , tu vedrai , che J.a tua eftftenza è alfai
più lunga di quel, che tu credi. E dicoti di più,
che fe tu fai penfare , e vi vere , la puoi tu quafi
ali' infinirn allungare,· perciocchè tu puoi unirle
tutt' i fecoli palfati, e non pochi de' futuri . Non
credere, che il tuo vi vere fia cosi, come quello
delle heftie, le quali non vivono, che quanto fen·
tono, cioè che un punto del prefente, non effen·
, do la lor vira, che puro fenfo .. La tua vira è
penfare, e ragionare, e cakolare . Quanto .dura el·
la dunque? Ella fi difteode per rutti quei fçcoli,
per li quali può il pen!ìer noftro di vagarfi • E- che
non può la memoria del paffatp, e la previdenza
del futuro ?
X II. Ma io vo' richiamarti ad un'altra mifura,
the fe non m'inganno; ti farà parere la tua vita
infi nitamente ancora più lunga, che tu non ere·
di - Quanti generi di cofe tu vedi come te nafce·
re, e crefcere, e prima che tu, e più volte anco·
ta, dentro q 11efto fecolo morire? Vi ha degli ani·
mali , che non durano la quinta parte d'un feco·
lo: ve n' ha , che non vi v·o no' ' ibe una decima •
Dunque la tua vita è cinque volte più lunga_ dc'

:
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primi , e dieci più de' fecondi . Vi ba degli altri ,
la cui vita giung.e appena ad un anno • Tu non
vivi tu. cento vo!re più? La più -lunga vira di al-

cuni infetti non forpaffa un mefe: tu dunque vivi
mille e <lugento volte più, che effi fi vivano. Dicono, che nel fiume Apanis nella Scizia vi abbia
degli animaletti, tra i quali 3 quei , i quali effen- ,
tlo nati il marcino, muoiono la fera , fono i più
vecchi, e muojono carichi di figli, di nipoti, di
pronipoti', e di anni, a lor modo. La tua vira
non è ella fopra fettantamila volte più lunga ·di
quel, che fia quella di queft' infetti? Di che adun.que ti lamenti tu , che la fia si brieve ? Ella nor>
l'è. Ma un fecolo? Di tu. T11 ami d' ingannard
con cotefte voci , eh' ei pare , 'Che fiano frate meffe in ufo per piccole far quefle cofe, che pur fono di fua natura grandi. Perchè no1_1 èl tu, io pur
ci vivo cento anni: la mia vira è di mille e dugento mefi: di fopra trentafei mila giorni : di fer ..
tecento fetrantafei mila ore: di fopra quarantafei
milioni di llJÌnuti: d'intorno a dumila fettecenro.
novantre milioni di fecondi? E parti ancora corta? A che pro, dl tu, quefie minuzie, le qlilali
per la fu piccolezza, non che agli oc<:hi , ma all'
intendimento medefimo fono invifibili. E non vedi tu, che non potendo la mia ragione convince- .
· re, vuoi la fantafia fedurre, sl cerchi tu con cotefti pompofi vocaboli rifcaldarla ? Tu non ragio~i giufto. Non ci ha minuto di quefi:i fecondi ,
1
che sì piccoli ti pajolilo , nel quale, fe tu fia attento, non fia capevole di molti e diverfi penfie- ·
ri, e di nuovi piaceri, e d.i azioni eziandio? Tu
dunque in quello fecoio, che chiami un punto,
fei capace di mRlti, non pur milioni, ma bilioni
di penfieri, e dl piaeeri , - e dì azioni a1ltresì . Or
fe vivere non è · ltro , che penfare , e operare,
€Ome ardirai tu chiamar breve quefta vita , che
di
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di tanto e si forprendenre numero di penfierì , e
dì azioni è capevole ? D1 meglio, perocchè dirai
il vero, che tu non fai vivere; perchè tu non fai
penfare, e non ufare il te'mpo, che tu hai', e non
fentire il piacere dell' efiftenza, che pure è for:?a ,
che per rutta quefia si lunga ferie di penfieri , e
di azioni , fen_za inrerromperfi mai , indivifibil·
menré ti accompagni .
XIII. Ma che dl tu, che la tua efiftenza non è
che un {ecolo ? Sei ru certo , che dopo quefto fe.
colo, o dopo quefta prefente vita, tu non fia per
efferci ? Che alla tua rnorre tu torni un nulla ?
Tu nol feì: perchè come il farefti tu, quando
niun ctegli uomini, che io fappia, non lo è? A·
vrefii tu fu ciò, non dirò folo certezza maggiore
di quella, che il genere umano fembra avere, ma
a quella Qppofta ? E fe tu fia per efferci ancora
dopo quefto fecolo , e per molti alrri , e anzi e:
. termrlmente, com' èi può effe~, e c"me tu puoi
aver udito, che comunemente fi crede,. che tu dì,
che la tua efifienza è breve ? E perchè non dici
piuttofio, che quefto fecolo non è cpe il princi·
pi-o, e come la prima infanzia della tua vita? E
cerro un fanciullo non direbb' egli ragionevolmen·
re, che la fua vita non foffe, falvo che di fei,
o fette anni , perchè a queHa eta finifce la fua pri·
ma infanzia • Un viandante ardirebbe egli a dire
comporcevolmente, poicbè è· in qualche . magnifica
_Ci eta giunto, che gli piaccia affaì, ahi è pwt brev~

'
I

'I
r

•

la mia vita: io non ci debbo vivere che un anno:
poi m' è {or~a di qui partire • Che? Pcrchè egli di

cola parte, ce!fa . perciò di vivere ? E (e non cef.
fa, qual ragionare è il fuo? Or fe tu fii per vi·
vere un'eternità, coine fi può far che fia, quefto
fecolo , che qui tu vivi , non è , a drittamence
parlare, che la prima infanzia della tua vita, e si
e la prima· infanzia , che fi può ben dire, e~ al

formr

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

' ,-

28
MEDITAZIONE t.
fornir cento anni tu non faccia che sbucciar dat
gufcio per incominciare a vivere una piu bella, e
più yera vita. Hai tu mai confideraro i bachi da
feta? Quefto animaletro era intiero quanto alla fua
parte vitale, e viveva già nel fuo piccolo feme,
prima che in forma di vermicciuolo a noi fi mo'ftr.a!fe • Crebbe poi , e e.li venne vago, e ricco. A ppreffo rinchiufo nel folo bozzoletto niun fegno di
vira ci da, per modo che chi non fapeffe più oltre, afformerebbe con giuramento, effere in effo
fpenra Ja vita. Ma egli ricomparifce anc~ra più
bello in forma di farfalla , per dimoftrarci , che
noi c' ingànnavamo in credendolo già morto •
Quefta farfalla non guarì dopo aver gettate dell'
uova , ogni aura di vita perde. Ma crederemo
perciò noi, che il fuo, diciam cosi, fpirito vitale
fia eftinto J. Anzi iegli fi perpetua, e perpetueraffì
fempre fotto diverfe forme. Perchè non addiverrebbe il medefimo, o il fimi le, a tutto ciò, che
quaggiù vi ve; Perchè non farebbe qttefto un efempio da farci avere di più noliili e di più lunghe
fperanze? O crederemo noi, che la natura cotanto benefica inverfo i più vili animali, 6afi pei
_ con noi, che pur fiamo affai maggior cofa , che
quelli non fono, moftrara ma_trigna?
XIV. No: queft:o feparare, che tu fai d'una
porzione della tua vita d,a tutto il rcft:o: quefto
confiderare la prefenre vita coDle u11 tutto ,
C]Uando ella non è per avventura che piccoliffima
parte di un tutto infinito, quefto è cagione di
turt' i tuoi f viamenri: quefto fa, che tu non goda,
fi nceramenre •di q uefta parte, qual clie ella fi è:
che tu non t1 componga bene d dovere andar oltre : che foverchiamente paurofo di fornire prefto
la tua carriera, quafi non ri accorgi , che tu ci
fei, e di quei piaceri ti privi, che feco la cofcienza dell' efiftenza porta , e che diventano ancora
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cora maggiori, come tu confideri, che per avven.
rura quefia brjeve efiftenza no'n è che il principio
di una infinitamente lunga. Che bel piacere! Io
ci fono: e non folo ci fono, ma io ci farò, e ci
farò fempre.
XV. Che dl tu, che io ci farò fempre? Ma chi
è queft' io, che tu dl, che ci farà fempre? Quefto
corpo non già , che io chiaro veggo, che è per fornire': in brieve il fuo corfo. Ci ha in me dunque altro, che non finifce? No io noi (o: ma io
ìnranco il defidero. Come non amerei io di effer
fernpre , io che amo tanto di efferci? Ma guarda , che tu non mi metta cotefto ronzìo nell' orecchia, che poi non effendo, che vano, tu non
mi abbia a turbar tutta la mia vita. Che ? Porrefti tu farmi ciò intendere ? Sta , che tu di
qualcofa. Io non vo' metterti in capo una fan tafi ma , che non effendo poi vera , tu. te n' ab·
bia a pentere • Se~bene qu11l difiurbo , e qual
pentimento re ne può egli avvenire? Quello forfe di avere un gran bene afpeccato , fenza incanto, che tu l'abbia confeguito • Ma quando pur
ciò fìa, non e(fendo tu già più nulla , niun difpiacere ne puoi tu concepire: e n'avrai dall' altra
parte gran piacere ricevuto, penfando, che la tua
efiftenza non fo(fe per finir giammai • Anzi
confiderando tu , che quefta prefente tua vira
fi foffe a cambiare con una piì1 vera , e più
piacevole, dietro ai quella aP1elando' e-- preparandoti a paffarvi con gran cuore, tu avrai menata
que!l:a con più· 9rdine , e perciò con maggior
tranquillità : che ficcarne l'equilibrio de 1 ~ macchine non derivafi ; che dalla proporzione de' mori delle parti, onde fon effe cornpofte , . ~ quefto
è quello , che ordine addomandiamo ; per fi.
mile maniera la tranquillità di queft~ prefente
vita non fi genera, e non nafce, fe non dal
vive·
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vivere ordinatamente, nè fi turba, che per Ja
diftemperanza de' cofrumi • Ma io non vo' prevenirti: perciocchè è la tua ragione, alla quale i-0
appello. Seguimi dui;ique, e ragionando, confide·
iiamo chi fon io.
(

\
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Chi fon io? Natura delt' uomo.
'

)

I. M~ A · poichè io ci fono, e- elle tanto a

me piacé quefto penfar, che io ci fia,
· chi fon io? E q11ale fperanza. poffo
io concepire, me medefimo confiderando , che io
fia per efferci fem pre, come tu dì , e che ' quefta ,
che io quaggiù vivo, non fia l'intera mia vita ,
ma piuttofto la prima infanzia d'una vita, che
non fìa per finir giammai? Chi ' fon dunque queft'
io ? Vergognofa domanda per chi è in mézzo al
cammino di fua vita: e più. ancora,- vergognofa ad
un iqdagatore di quel che è, é di quel che pu9
effere ! Che~ Era dunque io l'ultima cofa, cbe
doveffi cercari'di cenofcere ?. E non fon io fimile
a quei Geografi , i quali tutti i luoghi della Terra fa pendo appunto, e rìon alerameme ché· {e lor
patrie foffero, ignorano poi , dove effi fi fiano ~
Chi fon io? Odo in me una vòce , che cod dicemì • Come io mi guardò, e mi confidero COfil
pel di fuori, come pel di dentro, io veggo, che io ·
fono 11n corpo organizzato, e vivenre. Io .fon dunque un animale di quei mole}ffimi , che la Ter.ra
madre gfnera, e nutre. Di fatto io nafco come effi:
come effi crefco, invecchio, e mùojo finalmente:
f eneo come ·erri il piacere , e 'J dolore : fa fame, e la
free: e mangio, e bevo, com'effi: com' effi la fatica, e Ja vigilia mi ftracca, il ripofo, e 'l fonno
mi riltora: iò come c:ffi bo bifogno per vivere .
dell' aria , che niuo di noi viverebbe nel voto ;
del fuoc.o, che· la nac ..ra ha dappertutto fparfo:
dell'
\
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dell'acqua, e della terra, per rifar quelle pam,
che un interno principio confumatore perpetuamente logora: ,nè altrimenti, eh' ogni altro animale, da tutto quello dipendo, che mi circonda,
fenza cui non che vivere, io non po!fo efiftere ...
per modo eh' io iaon trovo in quefto me animale
cofa, che da per fe effer poffa. L'interna ftruttura del mio. corpo non è in niente differenre da
quella del refto degli animali • Un corpo, a cuì
prefiede un capo di vari organi fenfirìvi fornito:
il cui bufto ha due caffe , e il quale finalmente è
fol\:enuto da due gambe, e difefo da due braccia~
Cos! come in effi nel voto del mio capo fon pofte le cervella , onde come da radice, i nervi , che
la prima orditura del corpo animale formano, e
che gli ftrumenri fono d' ogni noftra fenfazione,
nafcono, e diramanfi. Gli occhi, gli orecchi, le
narici,. la lingua ,_ e la bocca fono in me, come
in tutti gti altri animati , fopra lil'l modello medefimo lavoraci. Due canaH che dal voto della
bocca fcendono giu nel tronco, uno, che !"aria
conduce ai polmoni ,. e l'altro, che il cibo, e la
bevanda porta nel ventricolo, fono cosi in me~
come in effi • I polmoni deftinati a· ricever dell~
aria, onde il fangue, e il cuore prenda o forza a
continuare il lor moro: il cuore .. il quale per 1Ia
fingofare fua ftruttura raggrinzandofì raccoglie del ,
fangue,. e di{lendendofi lo fpigne vigorofamenre:
nell' arterie: q'tlefie arcerie , che dal cuore parten·
do, e fu, e giù _pet còrpo difcorrendo, e diraman·
dofi, ferpeggiano, e il fang'ue fino alle più pie- .
cole ell:remirà portano: le piccole vene, che que.
fto medefimo fangue imboccandofì ai maggiori canali il conducono, donde al deftro ventricolo del
cuore trapaffa, e quindi per nuovo condotto a i
polmoni,. e di là al ventricolo finiftro, perchè ri·
· comincìando nuovamente il fuo corro , non ì1 for·
nifca,
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che wl finir la vira>- ~ cosi in me , c;om~
in tutti gli animali, che perfetti Uaddomandano •.
La bocca armata di denti. per afferrare il c;ibo, e_
di mole per macinarlo,_ avente un caoa1e., c;om' èderto, per cui, poichè è così maO:icato., colafi giiì.
nel· ventricolo ; e quefto ventricolo legato ad uri
condotto dove.- trafcorre, dopo che è digerito·":
de' piccoli tubi., che vene latte.~ chiamano, che la.
più dilicata. parte ne fucchiano, _ oRde è il fangue.
compol:l:o; e-de' più: grandi, che la. più grolfol.ana,_
e impura porzione caq:ian. fuori, , e mille altri ca.t1aletti , che in varie guife or tortuofe, or. dr itte,
di fu, e di giù. fi aggirano., i qualj la vita ani-'.
male contengono , non. fono efiì. così in. me come;
in tutti gli, animali perfet.ti? Il fegato, "cbe la naq
tura ha alla del:l:ra p'arte del baffo. ventre allogato~
e la milza alla flniftra, i gran lavoraroL. della bi~'
le, umore,, che tutte le funzioni vitali agevola 1i.
e conferva.: e t.utct~ l' altre vircere di altri um ori.,
fucine, fon dappertutto ne' perfetti animali k me..
defìme parimente •. Ma a che fio. io a dir turco?'" · Le offa fol:l:.enitrici della macchina, i teo.din_i, che.
le unircono, i mufcoli , _ motori. delle Rarti tutte_
che anno motG.., Je glandule., che tanti e ~i. vari
f.ucchi dal chilo, e dal fangue traggono, e a di.,.
verfi ufìz,j im.pieganlo, le memb(ane, e che fo. io
che altro è nel noftro corpo: la ftr.uttura: le forze, gli ufizj, i fini di tutte quefi:e parti, non fo~
, ciffi i medefimi- in tutti gJi animali? EgJi ~- vero ~
che al di fuori noi ci difti nguia.mo affàiffimo, per
la figura, per le. maniere. del muoverci, per akn·
ni piccoli fornimenti degli organi fenforj, per lq
grandezza del corpo , pel colore , per la cure, e
per alquantit altre di quefte c;oferellt: •. Ma è egli. Guefto sl gran divario? No,, eh' egli non è. Ch'
·: fon io dunque? Io fono un degli animali, che fl.l
per la fuperfi_çie c!ell~ Tm:a djfçorrono. Ecco eh~

GenQv. Med. Filo[.
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fbn io. Or come vuoi tu, che a sl alta f peranza
mi follevi, di dover fempre vivere? Io, che tan·
ti ne veggo ogni dì di .quefti animali, e non che
degli altri 1 ma pur de' miei fimi li, morire 1 e dif·
farfi in polvere?
II.' No, dicemi un altro, io fento che la mia
natura mi fi rivolta. Che? Non avrò io nullain
che mi difl:ingua da 'tanti popolac01~i della Terra,
dell'Aria, dell' A'cqua? Non fon io in nulla differente da .tanti fchifi animali? E non avrò per
nulla, ne la beltà del mio corpo, nè le forze delle mie membra, nè la finezza de' miei fenG? Circondato da tanti, che mi fervono, e mi adorano,
padrone d' immenfe Provincie, fignore di q~lli animali tutti, de' quali mi fate uno, non fartl che
tm vile ·rettile della Terra?
I II. Tu il fei, rifpondo io, fe tu non hai al·
tro, che ti cliftingua, che corefte cofe, che tu dì,
le quali comecch<: cu re le creda tua grandezza,
e tua nobiltà, felicità, anzichè ingrandirci, non
ti • rendono, che piu piccolo. Che occorre, che
tu ti adiri, e ti dibatti? Egli è pure, C(>me io ri
dico, e il puoi ben tu medefimo conofcerlo, fe
vogli a quel giudice ·arrendere, che folo è in quefte cofe da u~- re. Perch~ mi parli tu con la voce
delle paffioni , e de' vecchi pregi udizj? Io non vo',
che mi parli, che con la ragione: ma prima, che
tu mi po{fa colla lingua della ragione parlare, ti
è uopo, che tu da te apparti corefta gran folla di
affetti, preftigie dell'animo, -e corefH tuoi pregi U•
dizj, e vecchi e,rrori , che fono come i c<;ppi del·
la Reina,
.<' .
e be la parte divma
Tien di no/Ira natura, e in cima fiede,
che io veggo, che r' accompagnano. Ragioniamo
fra noi, ma fenza cotefta tumultuofa turba d'idio·
tì. Ben: quando io mi guardo veftito delle fole

-
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vefti , che tu dici , ardirei io di dirmi più bellG
di quel Pafferino, che la natura ha di tanti e s~
bei ç6lori adornato, e ~ c.ui qa_cant9 si foavepre_...
1;taro ~ De Il' aJ_ci~r.a . Toi:torella t..• •
che di volo m _volo
Va feguendo d' amore i cafti avvifi?

Il

•

Di quel Colombo, il quale ha. neH' ammaqto la,
,, maefià e 1' amore negli occhi ?. No , io nol fono
cerramenre • E quando io. pefo la forza , che tu.
mi hai data, ardirei io preferirmi al Toro ,doma..
rare. della terra? Al feroce Leone? Allo f mifuJ,'ato Elefante ? ' A che fi vuole aggiunger , che
nella finezza de"fenfi, che tu dì, niuno degli · animali ci. è, eh~ non mi ·fuperi di affai. Imperçiocchè c~ è tra noi, che abbia cosi acuta yìfta come le Aquile, e gli A 'lOltoi? L'udito così fino
come i Lupi? L'odorato così dift:inro, ~ fottile,
come i Cani?· Il tatto cota.nto dilicato, come il
Ragno~· · Perciocchè nel gufto, comecchè fia il più ·
groffolano de'fenfi, e il più materiale, pur niuno.,
degli ani mali ci è, che non l'abbia più fenfiri vo.
Quanto poi. a ciò, cl:ie tu. dl dellç mie poffeffioni, de' miei fervi, del mio, fignoi:eggia~e, ·non vedi tu, che vuoi faux~i diffm;nre dagli altri animao .
li, non per quello,_ che io fono, çom'ei fi vuole, jlla per quel che io. non. fonQ, e che non e '·
che fuo.i: di me? Or come mi porrebbe ciò difii nguere da quelli? Quel ch'·è fuor di tne, e che .
alla mia. foft:anza non s' appartiene, non può . ll.~
piu grande farmi, nè altro da qual che fono; an..
zi può. ben. (armi pi4 piccolo, fe rrae fuor di m.e.,
e divid~ in diverf~ par ~ i, e difperde. quel eh~ in
me è di più ipregevole , e per cui io fono quel
che (ono.. Un pelcfolino, che nuoti~ fop~a. d'un~
Balena, di rebb' egli perciò, che ne fia. più grao,.
de? Una fiaruerra, che ' abbia' a!tiffima bafe, fa ..
rebb' ella perciò più alra d' una fratua coloffea 'çh~
C z.
\
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che non aveffe altra bafe, fuorchè la terra ? C)j.
m è ! Io fon croppo piccolo , fe io non ho altri
argomepti da dimofìrar la mia grandezza , che
quelli delle tpie terre, de' miei animali , de' miei
fchiavi l, e di que' metalli, che 1' infano volgo ammira , e i quali non che più grande farmi , non \
mi poffono pur conrervare • Son io corefte cofe
io? No, che effe fon da me diftinte. Or non ti
ricordi tu, che io non cerco, qual i fon le cofe,
' che fon fuor di me, ma chi fon io? Io non fon
cerramete ciò che mi fta d' intorno. Tu accrefci
pornpofamente quefte cofe , che mi circondano :
tu vuoi confnndermi con effe, e firmi credere fu.
perbarnenre grande. Ma quanto più le aumenti ,
tanto più chi~ramenre mi d1mollri, quanto piccola cofa, e quanto difprezzevole fon io, per ciò.
che tu mi prefenti : imperciocche ru mi fai v·ede·
re, quanto è grande il numero · di quelle co(e,
dalle quali io, per quel che tu in me confideri,
dipendo: e tu non puoi ciò mofharmi fenzachi::
mi faccia femire a quanti io debbo Ja mia prefente efìftenza, quanti fieno quei , che hanno fu di
me un dritto di fignoria, e quanto poco in me
,refti d'indipendente da cotefte cofe, alle quali tu
vuoi mo{harmi fuperiore . E di vero fe a tante
clebbo la mia efifrenza , e la mia felicità , di al·
trerrante debbo io temere: concioffiache niuna di
effe è, che non può farmi di fe fcbiavo , ~ oltre
a ciò ih mille modi firaziarmi, e ammazzarmi fi.
nalmente. Quanti della mia razza fono fiati cal·
peftati d:ogli Elefanti? Quanti n ~ hanno di lacerati
ì Leoni? Quanti fono fiari firafcinati da i Cavalli? Quanti sbranati da i Cignali, e dagli Orfì?
Quanti divorati da' Pefci? Quanti morti per i ve·
lenofi denti delle Bifre? Vi ha di molti, che {ta.
ti fono dalle Fromiche fpol"pati : e non pochi
ftrangolati dalle Mofcbe. I più piccoli , ed invi-

fibili
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peftilenze. Molti ba foffocari l'aria: ·moltiffìmi
itari fono inghiotriti dalla terra: e infìnirì fono,
i quali tuttodì ingoja l'Oceano. Quanti milioni
ne confuma,, il fuoco? Quelli fchiayi medelìmi ,
comecchè della mia razza, che mi cirtondano,
fono quei, per éui, quanro _effi più fono, e più
{calrri, tanto meno io fono q'uel che potrei effe.
re. Effi fono gli aggiratoti della mia ragione, i
tiranni della mia volontà , i padroni della mia vita. Veggo io nulla fe non per gli occhi loro?
Odo io nulla fe non per i loro orrecchi? Qual verirà io conofco, fe non quella , eh' effi per tale
mi prefenrano? Me mifero ! Quanto è maggiore
. il loro numero, quanto fon effi più accorri, è'piìl
deftrì , e furbi , tanro io di vento più inf~nfato ?
perchè non che de' miei fenfì , effi mi fpogliano
del mio intellerro. Io non penfo, che a modo lo·
ro. Quefto mondo, ch'è sì bello,e che tanto di·
lètto porge a chi lo contempla ( chi il crederebbe?) per me , come fono da cofioro circondato,
non è che un teatro di rt1afchere, e di fa ora lì me,
jl cui vèro volro mi è roteo mirare, e quel pia..
cer fenrire, che la nuda verità a coloro fa godé·
re, che attentamente la conrem plano. Egli è ve·
ro, eh' e' mi pare, che io rr;i loro fignoreggi: effi
non fanno altra rtlbfira, che di fervi. Ma è que·
fta una vera illulìone • Io che penfo a modo lo·
to, come vorrei io a modo mio~ Effi poffeggono
petfettamente l'arte di non farmi volere, che ciò eh'
èffì vogliono:' io comando, ma effi fono · che i co·
mandi rni foggerifco110.• io approvo; io riprendot
io tirµprovero. Ma che? E' l'arte loro, e non la
mia ragione, che dotnina, Io fono la bambola di
quefii furbi • Pirete vbi, che effi fervono alla mia
vita, ai miei comodi , alla mia felicità? Voi vi
ingannate. Effi non. fervono, che per fe fteffi. O

e

~
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'Credi tu fcioccamente, che alt.ri ci fia, che poffa ·
Ja felicità mia, più che la fua amare? E perchè
tu il vegga più ·c hiaro, ·gua,rda, che dove effi cominciano a perfu:rderfì, non effer già più i miei
padroni ·, ma i miei fervi , la mia vira non è più
in ficuro ·: effi mi fac'rificano al minore de' loro
capricci • Il più intimo, . colui fu la cui fede io
rifpofava, 'j: il pi~ formidabil~ d~: mie~ ne.miei •. I.()
non fono"'ficuro m mezzo dei pm grandi ·eferc1t1.
Quefi:i udmini, che ·mi adoravano, che mi chia·
ìnavano il lor padre, il lor benefattore, che mo·
ftravano di tremàte per 9gni piccolo rnàle, che
minacciaffe la mia vita; ·quefl:i fono i primi non
- - folo ad abòandonarmi, ma ad immolartni alla bizzarrìa delte umane fantafìme-. Non ti ricordi ru
·di Scipione, e di Aleffaodro, e di Cefare; e de'
·du'e Arrighi, e di · tanti altri?
IV. No, facciamo · meglio i :nofiri èon'tÌ.
Làfciamo alla turba degli ignoranti,
.ehe han p~JW in queflo ftmgo ogni lor cura~
the fi glotiino, e fi credano grandi per corell:e cofe, che tu ·pur dianzi mi moftravi effer belle , e
grandi , e di felicità fe'gnali: perciocchè, fe io non
fono ingannato, io femo in me altro che . ciò,
che tu fin' ora mi hai detto,, che io Iia. Che ?
Son io ·corefte co(e , che mi ·circondano ? Ma
corne darei dell' io a sì fatte cofe ? Effe fono effe , e non io. Sono io quefte membra ; onde fon
vell:ito? Ma qual tnodo d~ parlare è quefto mio,
10 fon quefl' occhi • io fon qu-efle mani '> io fon quefti
piedi ? Percioccbè noi non fiamo ufi a ciò dire,
ma sì bene, quefti occhi miei, e quefte mie brac.
eia., e quefte mie gambe, e di tutto il corpo parimente .. Or quale è I' io, a cui quefto mio fi rapporta egli ? Egli certo non è il mio corpo~ che
fe foffe, jQ.,..non cfirei il mio corpo, ma io corpo •
.Echi è, che ciò dica, o penfii> E' forza dunque, .
che

/
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the in quefto mio corpo fià altro; che lia qudl:'

io. Or qual farà egli? Confideriamolo. Quando

• •

io dico gli occhi miei ; e i miei orecchi , e Je
mani mie, e altrettali cofe mie, e che a me s' ap•
patteogono, è pur neceffario, che Ìo quefte cofe
conofca; e che le ragguagli infierne, e le rapporti
a quel che io chiamo io, e me. Di qui dunque
feg\1ira, che quel che conofce, e. paragona , e di·
ftingue, e rapporta, fia quel de!fo, eh' è detto io,
e me: e quefta è la Ragione. Imperciocchè che·
~ltro fuona egli quefta parola ragione, che calco.
1o, e conto, e forza calcolarti ce ? Sì, q uefi:a ra·
gione, quefta _forza calcolatrice., e quel che n'è il
foggetro , queA:o t: rio • Or chi dunque fon io?
Un effere ragionante. 'Era 'per avventura quefta
mia ragioQe una dote sì difprezzabile, che tu vo·
)endomi mofl:rare chi fon io, ti vergognavi di pre·
fentarrnela? O credevì tu, eh' ella folfe una parre
del mio cgrpo ~ O una dote, che mi è comune colle
beftie? O finalmeote che anzi di effere sl gran be·
ne, uno fia de' miei più gràn mali? No, che io
' non vo', che tu il creda: perciocchè la ragione è
1' unica mi11 dote, che mi fa grande , e apprelfo
nòn è nè corpo, nè parre del mio corpo: e ancora è così mia propria , che niun dritto ci hanno
le beftie: ed oltre di quefto ella fola , quando è
.c iò, eh' ella dee effere, è la vera e pura forgente
di tutri i miei beni • E percbè- tu ne fia perfuafo~
come cQnviene, che ne fia, io voglio turco ciò
partitamente moftrarci • Ma perchè fi vuole anda·
re per luoghi folinghi , e erti , e di non pochi~
pruni affiepati, ti fa d' uopo, fe cosi fei curiofo
di fapere chi fon io, come moftri efferlo, feguirrn i fnellamente, ed effere accorto, e fagace, nè da
niuna cofa, che tu per via incontri, lafciarri dif.
viare. ·
V. Or dlcoti primieramente, che grande , e
e 4
glo·
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'gloriofa do'te, e affai pi'ù di quel che tu credi, è
<Iuefia mia ragione, fe vogli bene e da tutti i
fati confìderatla . 1mperciocchè, che altro è ella,
fe non fe una facòltà calcolarrice di tutto ciò ,
che o è, o è poffibile? Una potenza raccoglitrice
in uno delle rofe, che o la immenfìta de' luoghi,
o·la infinità de' tempi comprende? Elfa primamen..
re, come t11 fai ., conce pi fce le forme, o idee, o
immagini, o fpezie, che d vogliam dire, le qua· _
li o ·la mia natura, o le cofe, che mi circoAda.. 'no, le ptefentà.no: 'eJla appre!fo le rapporta ai
toro oggetti : ella con ciò vede quel, che è, e
queflo , ond'«: q'ueflo di pende, e ancora ciò, che
dall'uno, e dal!' altro, o fia dalt' efift:enci, e dalle
poffibili -cofe feguira :- e oltre di quefto quali co..
fe fieno, a quali congiunte, a quali no: quali fr•
mili, e quati· c'iiffim,i!i, e ·pert:hè, e in quaàtofimili, o diffimili . Di qui ~. che ella unifce, e
fepara: che ella' vede le cagioni , e gli -effetti delle cofe: che ne com'prend·e i fini, e i mezzi piÌl
aùi, ·e fa formar di tutto una leggiadramente con·
tefta tatena. E quello, che è ancora maggior fuo
pregio, el'la da mo1ri fim'il!, che affembra, e frà
effo loro taggua'glia , ·eftrae. delle maffime genera·
li , donde poi con maravigliofa fecondità , non
quei tìmili folamente, ondè le ha tratte', ma in<>
finiti altri dffvlluppà, e dichiara: e appi:effo mol•
. te fìmi!i di qùefte maffirne parimènteaccozzando\
è confrontando, delle più gerrerall, e piu fublimi
ancora fi forma, e quefte diftribùendo~ e connet"'
teni:lo, 'Crèafì degli afrrani, e univ·erfali Sifl:emi,
e delle Scienze, e Arti, ri·ducendo 'così con ma·
i'avigliofo arrifizio il vario, e il rhutàbile al!' U"
M, 'ed i'mmutabi~e. Ecco ciò , che io chiamo ra"
gione, facoltà, come vedi , 'che me, il ·quale sl
piccolo luogo in quefto Univerfo occupo , e Ìill
ùua pkciola porzione fono deU' infiRico rempo ,
in sì
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sl alto luogo pone, e fa sl grande, ché io per
lei quafi per tutti gli fpazj mondani , e per tutt'
• i tempi, e per 1a infinita verità degli efferi., che
quefto Mondo riempiono, e fanno bello, fenzachè mi divida, o mi difperda, mi divag~ Or
non fon io di quefta ragione dotato? Io il fono
certamente~ perci'occbè io fento, e immagino , e
conferifco, e giudico, e calcolo, e ordino, e fi•
gnoreggio, e non le materiali cofe folamente, ma
le incorporee, e le ~!tratte eziandio • Tu di, eh~
ella, quefta mia ragione, in molte cofe mi ab·
bandana , e in molte non vede chiaro. Egli è ve·
to: 1a mia ragione non e infinita .. Ma egli fegue
perciò, ·eh' ella non fia ragione? Non più , cbe
perchè gli occhi miei non veggon t'utto , effi non
veggan nulla, Sl, io ho pure un intelletto, una
ragione, una potenza ·conofcitrice , una facoltà
talcolatrice finalmente: la quale benchè non veg..
ga tutto ·, e non fempre chiaramente, vede però
molto ; ·e quefio fa, che io giuftamente mi folle ..
vi fu rutto ciò, che non è -che 'corpo fenza in..
tendi mento. lo verità non ho io ragione di fol..
levarmi fopra rutt'i materiali elementi , e fU que~
fti Aftti ., che mi t:irconcfano , comecchè ·effi
sì vafte moli fieno, ·e si lucide, e belle , per ca•
gioo degli occhi, degli oreèchi , ·e degli altri miei
fenfi ., de' quali fono effi privi ? Holla1 certa..
mente . Ma io ne bo una ancora maggiore da
innalzarmi infinitamente al di fopra di c::o'tefti
bruti animali, a' qùali tu vuoi farmi fimile, cioè
il mio intellr.tto. Concioffiachè effendo egli que..
fto mio intelletto, dirò cosl, un fenfo univerfale,
che racèoglie , confronta, diftingue, giudica, fpi·
ritualizza , e sì compone, e ordina tutto ciò, che
gli altri miei fenfi mi rapportano , eh' e' pare,
che · un nuovo mondo fe ne formi: ed oltre di
j)1

quefto effendo inc0m}?arabilmente più
fl

•

perfpic~ce,
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più pronto, nè a·! foli corpi •·attenendofi, ma
tutta la sfera dì quelli foellamente varcando.; nè
le fole fingolari cofe compr~odendo; ma alle uni- •
vetfali~e innalzandc;i~ ; e perciò .o~dinar~do, e
lìgn~giando tutto c10, che non ·e rntel!Jgente;
feguita , eh' egli mi faccià di tento foperiore a'
brutti, di quanIO è lo fpazio (che è pure infinito) tra lui, e gli altri fenfi. Perchè chi non vede jn quanta maggior ragione fia l' intelletrò all~
occhio, tii quel che l'occhio è alla ftupil'!a matetia? In fatti, .che non ha fatto egli quefto fenfo
univerfale? Egli è, che ba mifqrata J'eftenfione
del fiftema planetario, e quello veduto, ove niun
fenfo del ·corp.o mio .giugne ; egli ha calcolata la
diftanza di cia'fcun Pianeta dal Sole , che n'è il
comune centro: egli ha determinata la grandeZ·
za , e la figura di fiiUefti sl fterminari corpi : ha
pefate le forze loro motrici , e moftratìci i· loro
periodi , e le leggi de' loro moti .• egli ha fcoverte
le loro reciproche azioni, e paffiom, e rutti gli
effetti, che ne feguono, preveifori, e notati • E
come tra i Pianeti del noftro vortice ce ne ha
di quelli\ çhe meno regolari , çomeccbè regolatif.
f!mi fieno , fembrano ne' loro mori , e che acutiffime elliffi defcrivono , i quali noi Comete '110·
mandiamo , bench~ effi non fi veggano che di rado, e che non fi poffa mifurare ; falvochè una
piccola porzione degli orbi loro ; ba nondimeno
quefto noll:ro intendimento, e quefta ragion noftra tutto il giro loro comprefò , e mifurato, e i
loro acceffi, e il dip.1rtitfi, e il tempo fteffo ' dd
lor ritorno non altrimenti d.efinìto, che de:ll~ cofe
fi faccia, che ci fono di fotro gli occhi. Egli poi,
quefi:o medefimo fenfo uni verfale, e ai corpi fo.
prafiante, e imperante, niuna cofa non ha in que-ft~ noftra terra fafciata, che non abbia mifurara ,
e pefata ~ e cakoJata. Ei ci fa fapere la preci fa

1
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'grandezza di quefto Pianeta, che Gfobo terraqueo
s' addomauda : la foa figura: le fue parti: la fua
rorza • Io fo per lui l' eftenfione delle acque ; e
·delle. rer.re ." q~ant_o ·occupino. i ~onti ·' i coll!, gli
fiago1 , 1 fiumi : 1 luoghi ab1rat1 9 e 1 defert1 : le
moire, e diverfe nazioni , che 1' .ingombrano; e
tutto ciò ·, in chè . effe fi .raffomigliano, o difi:iaguono: i loro coftumi; le loro leggi , il lor vivere: le arri, .i meftieri; le cognizioni lQro : le·
diverfe fpezie degli animali, e delle piante 11 anche
quelle, alle qùali il volgo non guatoa, e che fchife-, e immonde, e vili chiama, percbè il loro maravigliofo artifizio ·non comprende~ tutte le fpe'zie de' minerali : gran parte delle cagioni , de' fini,
e degli ufi di quefte cofe. Quefta tnia ragione fo.
pta altiffimo tronò fedenre , e guardante a deftra,
e a finiiha , fu , e giù, tlonòefcamenre comanda ,
che . tutt' i tempi ; da che è il genere noih·o , e
tutt' i luoghi , ove egli è , le fi prefenrino ,• ella fa
~ fonnettere le prefenti colle J?reterite azioni di que·
fio animale fignore della terra: ella n' efamina il
fine : -ella ne _vede i mezzi per confeguirlo; e quindi eftrae, e forma delle regole, della vita e delle famiglie , e delle nazioni, governatrici • Onde
fon effe nate tante arri , per le quali noi fappiamo far fervire ai noftri comodi i cieli, /l'aria, il
fuoco, l'acqua, le piante? Gli animali medefimi,
così quei che fembrano i più vili, come Ja .con·
citiiglia , i bachi, gli augelletti ; come i più forti,
i cavalli, i tori, i cammelli, gli elefanti : e i pili
feroci , i cani ., i garri, Je tigri·, i leoni ; non ci
e
fervono effi agli ufi della nofira Vita , e a i noftri
piaceri eziandio? E 1 ella fiata la forza del noftro
, corpo, o quella della noftra ragione, che gli ci ba
fottomeffi , e 'che gli fignoreggia ?
r
VI. Ma quefto mio intendimento non fi è ar\
renato ne Ha fola .fuperfiçie di quefto globo: egli è

pene..
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tr.

penetrato giì.1 _fillle fue vifcere, e ha faputo trar.
ne de' corpi , cbe la natura _pare, che gelofa ci aveffe voluto nafcondere : glt ha diftrìgati dalle ma!
terie , a cui erano sì fhetcamente mifl:i e legati , e
gli ha dif velati agli occhi di rutti: elfo gli ha in
tanti modi formati , e modificatigli , e abbelliti ,
che niuna neceffirà noftra ci è, niun comodo ,
niun piacere, a cui foddisfare effi non fieno fem·
pre pronti: Ma ciò è ancora nulla • Q!left:a noft:ra
ragione ha fatto ancora di più : ella avendo l' efperienze di tutti i fecali , e di tutt' i luoghi af·
fembrate , e le nature delle cofe, e le loro forze,
e le relazioni loro , e gli ufi , e i fini , confidera·
to , ha quindi delle generali regole formate, ~ fattine generali fiftemi , che noi teorié delle Arti di ..
eia mo; le quali ha sì moltiplicare , e .sì raffinate,
che da poche, e povere, e rozze, eh' erano , fono
ormai fenza fine , e sì perfette, e f pedi te, che a
quefto folo confiderare, tu direfl:i, che ella fia ftata d' un nuovo mondo creatrice. E perchè queft:o
non ti fembri ancora poca cofa, conficlera appref.
fo dò, che ella ha farro nelle fcieuze , chefpecuJatrici diciamo: imperciocchè come tu entri ne'
èalcoli degli At·irmetici , ne' raziocini de' Geometri, nelle' fottigliezze degli Analitici, e de' Metafìfìd , e che ti piaccia per quelli immenfi fpaz}-,
tutti di _all:ratte formè, di numeri, e di linee , e
di fuperficie, e d' incorporei corpi tipieni ~ divagarti, e contemplate come tutte vi fono l' u,ne
coll' altre fir~tta~nte e leggiadramente commeffe, e lunghi ordini, e armonici formami, e dove
tu pùoi vedere, cotne di un picco! tutto fi f vilup·
pirlo ton maravigliofo ordine infinite parei in.fini..;
tatnènte piccole, e dalle fonnitefime nafca di nUo·
No, e crefca il fuo tutto ; e olrre di quefto, CO•
me a ciafcllil paffo nuovè cofe, e belle , <lrl pie- ' r
coli principi veggonfi generare , e crtfcere , e nuo·
vi

•
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vi. ordini prefenrare ; e che tu vogli in oltre con- fìderare , come que!l:o rion fenfibile mondo , che la
ragione fi fabbrica, a queft:o fenfìbìle prefegga, e
c ome quindi le arti, maravigliofe anch' effe, quel
lume, quella forza, e quella beltà traggano, che
noi in effe cuccodì vegg1amo, come, dico, ti
piaccia per que!l:o agl' ignoranti ' rncognito mondo
fpaz\arci , che dirai tu di quefta ragione, e di
queffo mio intendimento? Parti ella effere sì CO•
munale cofa, che tll abbi ad annumerarmi ancora
tra le gro!folane be!l:ie? Parti , che io non fia ·per
ciò' eh' e detto' a tutte infinitamente fupe_riore ~
Cerro non ti parrà, fe hai cu ben comprefo ciò,
che fin' ora è detto. No, io non fono quel che tu
ti dai ad intendere : e perchè io fenco , che io noi
fono , io non dirò più , che io fono uno degli animali, che quefio globo genera e nutrica • No:
io fono un intelletto abitante, informante, vivifì·
canee, movente, governante qudl:a mia :macchi·
na: io fon un io penfante: e queft' io penfante è
tale, che comecch egli fia uno, e individuo, e•
gli nondimeno per le forme di cucce le altre cofe è
egli foto quafi un incero Mondo: cerro per que•
fta foa forza, e grandezza egli fopraftla a q uefi:o
Mondo, e fignoreggialo •
VII. Maquefia mia ragione, ointel!ètto, opo··
ter penfante, che fi voglia dire, farebbe egli per
avventura una parte di quefto mio corpo, non alt,ramente che gli occhi, gli orecchi , o alrri tali
miei fenfi? E fe ciò fo{fe, qual vantaggio avrei io
perci ò fu de' bruti? A quel che tu fofpetti , il mio
ìurelletto non dovrebb' effere, che un fe{l:o fenfo,
il qual le nè occhi foffe, nè orecchi, n~ tatto, nè
alrro • Ma fe , ciò foffe, egli avrebbe un fell:o gene·
re di cofe per oggerto, le quali cote diverfe fareb.
bero da quelle, che io cogli altri miei fenfì con·

•

•

cepifco: perciqcche come niuno di quei çinque ha
per
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MEDITAZIONE IT.
per oggetto le cofe '· che il fono d' un. altro'· cos!
non potrebbe un, cotal fefto fenfo effere ada_ttatq
agli. oggetti degli altri c;inque, a meno eh' egli non.
fo{fe l!D di effi, o tutt' infleme. Ma egli. è certiffimo 1 eh' egli n~ ru;chi
è, ne orecchi , ne verun al·
1
tro dl quei cinqbe ; che fe f9ffe , egli non percepi·
rebbe,, che un genere folo di quelle cofe, che q ue~
fii ci.nqt.ie rapportano • Ne pa_re, che poi.fa e!fere
tutti e cinque infieme; peTch.è fe ciò foffe , egli
dovrebbe avere la ftrutn,1ra di. tutti in!ieme , ciò
cpe chi e, il qu::ile non vegga elfere un contra_dit·
torio? E di vero che fe la ftrutrura di que{to fe·
fio fenfo foffe quella di tu.tci gli altri infieme; è
chiaro, che la non. farebbe niuna di qu~lle, ma U·
na fefta, e così da tutte l' altre di verfa, come fo.
no gli oçchi dalle orecchie. E fe ciò foffe, come
dovrebbe di neceffità ~ffere, fe egli non foffe, ché
Ùn feof!Zl corporeo,; farebbe a lcresì neceffario, che
gli oggetti a quefto fefi;o. fenfo adatta.ti, pei: poter
effer percepiti ; ne colori foffero, nè fuonj , nè O·
dori~ nè verun altro di quei, che per quei cinque
noi com prendiamo • Or fe ciò folle, come potreb..
be quefta ragione e quefto in(eilerro noftro l,e fen·
fazioni, e le idee di 'que' cinque paragonare,, e l'
une coll' altre confronta.re? · EH' è chiara cofa , che
queft' io p!hfanre i colori, e i fuoni, e i fa pori, e
gli odori, e '1 duro, e 'l molle, e l'alrre qu:ilirà de'
corpi rurte quante, che noi per diverfi fonfi perci·
piamo, percepifce anch' effo, e confronta, e difcer·
ne, e in mille modi affembra, e divide, conforme
che gli piace. Come farebb' egli tutcociò, ~ egli
non foife, che un fefto fenfo, e cosl corporee., co·
me gli altri ~ Perchè come noa poffono gli orec·
chi miei percepire i colori, e quefii cQ i fuoni pa·
ragonare, e vedere come gli ùni dagli altri diftin·
guonfi ; così niun altro fenfo , che corporeo foffe,
potrebbe ciò fare: imperciocche i moti, che vi fi
gene.Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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genererebbono , fe QOn foffero , che, del genere di
quelli , che rapprefentano i fuoni , non parrebbero
alrro che fuoni rapprefentare : e fe foffero di quei,
che rapprefenrano i colori , foli Golori rapprefencerebbero fempre: e fe nè gli uni , nè gli al cri fof.
fero, ma divertì, riè fuoni, nè colori riporterebbono, e si non porrebbe quefto naftro fefto fenfo nè
percepire, nè infieme paragonare quelle cofe , che
gli alrri ci offrono • Or io vegge quefi:o si chiaramenre , che fon certo, che coloro, ,i quali altramenre mi parlano , non che non polfano elfere da
veruno incefi, ma pur' effi non incendana fe fteffi:
conciofflachè niun può feftelfo intendere, che par.
Ji di cofe , le quali fono fuori dell' atmosfera delle
D?ftre idee • Effi parlano i si bene •· ma effi non ra•
g1onano.
· VHI. Ma ci è ancora di più. Se la mia ragione
non è che un fenfo , che è. nel mio cerebro tìcua·
to, i miei penfieri non poffono alrro çffere , che
movimearo: adunque ciafcun penfiero è un moto ·.
Ora egli è chiaro , che un moto e diftinro da un
alrro, fe due fono piurrofto, che· uno : donde fe •
guita, che fe i miei penfieri fono moti , fono effi
tanto mori , quanti fono· i penfìeri • E cerco rap·
prefencando i miei penfieri diftinte e diverfe cofe,
come potrebbero effere un folo moto? Percbè niuna ragione ci è, che un medefimo moto poffa il
quadrato info~me rapprefentarmi , e 'I cerchio, il
cubo, e Ja sfera, e tali alcre cofe diftinte, e diverfe. Non effendo adunque i miei penfieri , che moiÌ ; e tanti moti, quami effi fono. e tucri gli uni
dagli altri diftinri , e f peffo di verfi ,i io non poffo altramenre quefti mori concepire, che come rami diftinri e diverfi individui. Ora la natura d'ogni individuo è, che uno non contenga un alrro , o per meglio dire, che l' effenz:i. di uno non ' fia. l' elfenza di
un altro, come l' eifenza di un cerchio non contiene
certa·
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<;ertamente quella di un triangolo, nè quella di UIJ
globo, quella di un cubo: d' onde fegue, che un
individuo non può- nella fua eifenza rapprefentarne •
un alrro. E certo come l' eifenza del cerchio, non
contenendo che fe fola, rapprefenterebbe ella l' effenza di un quadrato? Voi ben potete in un cerchio ifcrivere un quadrato, o un quadrato, in un
cea-ch io: ma non potete perciò fare, che l' effenza
di un cerchio contenga quella di un quadrato , o
q,uefta quella,, e che I1 una l' altra rapprefenti .. Per·
cbè non fi potendo fare ' che un moto contenga r
altro elfenzialmenre, e che· il rapprefenti , fe ru dici, che i miei· penfieri non fon., che moto; la mia
, ragione 'non è che una carena di movimenti, ne'
quali: niuno è, che l'altro contenga, e rapprefen·
ti, e perciò niun·o, che fefteffo ali' altro rapporri ~
e fe ciò è,. io ,non giudico.,. e non ragiono, che
gi'ud·icare, e ragionare·, come io in, me il veggo
chiaro, non è- che vedere i rapporti di molte idee
fra effoloro. Ma io pur giudico, e pur ragiono :
dunque queW io, che giudica ,. e che ragiona, non
è moto, nè facoltà· motrice; e fe tale non è, ella non è certamente facoltà di fenfo coi:porep , nècorpo ~ Che fe· ru dl, che ella è un corpo, ella non.
è certamente nilm corpo di quei, che noi corpi
'Chiamiamo, cioè che ftefi fieno, e interiormente
mobili, e impenetrabili, e divifibili, e inerti, egra~
vi ec.. che in quefti niuna azione è, che non fi a
moto,. e· '1 mio penf:ìero non può effer m0to,
IX. Ma dirai tu, non conofcendo io pi1mamente
la natura della .materia , come poifo effere io certo ,
non eifercene una, che penfi? Ti rifpondo., vuoi
tu, che quefta facoltà penfanre fì.a facoltà motrice, o altro? :Ella non è certamente facoltà mo,.
trice, come noi l' abbiam veduto • E fe ella no n.
è, non può pure effere una proprietà della mate- .
ria • Imperciocchè dove CiUefta facolrà uni'fce le

molte
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molte ide~ nell' indi vifibil~. del. tempo., d~l luo ...
go, che non è altro il · confron~ar molte i'dee, ~
vederne i rapporti ;, nel corpo n~ indi.vifibile. in..
luogo vi è, ne indiviGbile in azione. Oonde fe·
guira " che perchè qudl:a facoltà. penfante , che iq
me fento, fi>l praprierà_ di m.areria i è foria , che
que!l:a materia t.ìa di contr-arje proprietà. fornita ~
vale. a. dire, . e.be ella p,enfandQ unifca le molte i ..
dee io un penfiero, n~ . ftefo, n:: durevoli!, ma in.,
d1vifibile, e per lu_ogo, e pe.r tempo .1 . ·e. che per..
ciò fia di namra- penetrevok; e da una altra. par..
te, perchè fia mate.ria ,, eh' ellt lì.a {t,efa, e impene..
trabìle. Or. come l?orrebbe ciò_ e!fere ? Certo ella,
nè una cofa farebbe-, nè I' alrra.
X. Ma fl:a , che io veggo ancora più oltre. Queft":
io penfdnte non è egli libero ? Certo egli e. Pe..
i:occhè· che altro noi diciamo libero, che quel de·
termi'nare i naturali defiderj ,, e lt: nar4ra.li fo t ze no·
lhe in quefh parre piutcofto ' · cÈle itl qkra, ·e corl.
gueH:o.grado di attivjc~pi,uttofto, che cpn ,alçro, con·
forme che- a. noi piace?. Ot quefh deijd~rj_ gl,1 fen:tiiam. rutti ; perchè fe n.on gli femiffi.m o, niuna in,.
terna .molla avremmo., che ci fpig~ffe a mettere in.
opera la noft.ra forza, cosl d' ingegn.o ,_ come di cm:·
po. E fonti amo pai:imente tu~ti a vere alcun~ forze
di f piriro . , e di cor.po , come il penfare, il. rn.uoyere .
Or come ci fpingooo . qui::'defiderj, allora. lç 119ftr~
forze, che- a quelli corrifpond.o no, fi , m.etto110 io,
moro per foddisfarglì. -S.e non inten.diaino potergl.i
fodd1sfare, che i.n. u,n folo modo , e per 1,l~a fola
via, quefte forze farannq· fempr,e qa noi a quel. modo, e per que1Ja via adoperate, e in. ç.iò.. nQi non
faremo liberi , fe non nel . non adoperarle, •il eh~
non porendofi fare fenza noftra defl:ruzione, è dif~
~ ficile che noi fa cciamo. E -quefto e lo ftaro dell~~
bclì:ie, le quaJÌ non, avendo for.za calcolatrice, I ~
natura fa ch' eff:ì q, q,ue\f).n,gol;iri. oggetti tivolgan.f\
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tempre, e à quei fi affiffino, i quali prima loro fi
prefentano. Ma la mia ragione mi offre femprè
'di moire idee, 'e di molti oggetti, e di molti rno ..
·di di feguirli, o fuggirli: ella perciò mi pone
nel grado di ·configliarmi, di attendere, di riflet•
rete, di voltar da ogni hànda) di fcegliere final ..
mente : e quefta è la libertà, the ba l' uqmo, e
l:J quale nbn può convenite alte befti-e , le quali
d' ogn' intenàimen_to, e d' ogni tagione· forìO sforni te. Si vede co~ \iò drìaro, che la noftra li ber..
tà Iìa ràdicalmente, fecondo che i filofofi dkono;
nella noftra ragione: e che a volercene ptlva:te fia
él' uopo o èli cambiarci natura, sì, che nè quei defiderj fentiamo più , nè fiamo di quellé forze dor.
rati, i · quali pur fentiamo, _e delle quali forniti
lìamo ;. o q,uelì:a natura, che abbiamo, lafciandoci;
_privarci de1la ra·g_ione • La q~al. cofa fe!Occhè· no_n
poffon fare con 1 lorò fofìfm1 1 néfn1c1 d!!lla tma
libertà, che coreft' intrighi di. ragioni, e di parole non poffon fare, che io noli fia quel che fono,
e che anzi quanto più fortiltneni:e, e deftramente
la comb~ttono, dimoftrandofi con ciò più ragio..
nanti, tanco più cbiararilènte la dimofirano,, conforme che tu puoi inrendete, fe quel confideri ;
_che e detto; c9tne vuoi tu, ehe io della mia libertà dubiti? E come v'uoi , diè io non ne fia
cosi certo 1 ficcon're che io fono , che io penfo ,
che io amo, che io confulto, che io fcelgo? Se
tu Vuoi tno!trarmi 1 che io non fia libef'o , perchè
non fai tù vedermi, che gli uomini tatti noti pén..
fa no, che ad una l'ola cofa, e ad un modo, e
rutti per una· meddìma via, e ad un tnodo medefìmo operano? Chi'! ciò farebbe qùakofa , Ma il
ini puoi cu mofirarè ? E ' puoi farmjgli vedete ad
un folo oggetto intorno fempi'e, e rutti; ficc9me
O~riche a i loro fcogli , immobilmente affiffi ?V1 è negli uomini un cosl gran luffo di penfare ,
(Qme
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come di operare ; e ranto vi è , che quefio fecon•
do nbri nafce , che dà'l ptimo. ln efferi' j quat~'
come ben tJuoi tu vedere, ad un,a ttledefimà f pe.
~ie appàrtengono , q uefb ranta vak'ietà e di peli·
lìeti, e di volontà, e di abiri , e di operazìoru t
verità non folo di \ll)n\o ad u~tno , ma in un
rnedefimò uomo di tempo a tetn-po, pt'uova si
manift:lhmente la noftrà libertà , <Jl.!anro 1' unifotmicà dell'operare , che tielle f ptz1e deHe befl:1e veg, gìamo, pruova, che eife hon fono di 'qOefta figno•
reggianre1'facoltà dotate • L'è mi~ idèè , -di tu, 1'n i
fl prefenrano o che io voglia , o ché tto : i mit:i
'giudiz·; reguono le mie iàe'é , 'perch~ non fono ,
che li rapporti delle idee : la volot'lt~ è determina..
ra dà i giudizi ; fe adlltrque la forgenre del!' o,pe•
i"àl'e t! 'neceffaria, in cbe ; e come fon io li'bero?
'Tu vuoi avvilupparmi pèrò éon. totefio gruppo ,
di troppo generali propofìzioni • Le tnie idee, dl
tu, fon heceffarie • Ti dico ch'e noti tutte 'fon di
coreftà fatta • l'mpetciocchè quante ne ricerchiamo
noi dgni dt? Quanre da qùelle, che conofchiatno,
éi ftudiatno ricavate 'ragi_ona1ido ? L' intelletto,
mi dici , è potenza neceffaria : i:gli è il vero.•
élla è si bene potenza neceffaria nel vedere ciò che
gli fi p'refenta : imperc'iocchè come non ved'rebb'
egli un oggetto, ch·e ~li e dinanzi ? ~ ol'rte a ciò
l' è in CJ uefl:ò , che _ . .
•• come t' un penfier da t' a1'tro [coppia ;
fictot'flè il di vin aoltto 1'>e'ta diffe , egli far non .
può, ché pur non lfcopi ; quando ·egli sboccia, e
vuol q·ueft1 altro partotite , Ma non lo è nel ~et·
car di vedere ciò c'be ancora non v~'de .' nel cal·
colare le fùe idee: nel volgerle da tutti i lati t
nel dar loto maggfore; b rilinore attenzione. E
tanto non è potenza 1ìeceffa·tià, the io ho per fer~o; ~che la rlraggior parte de' di{pareri , i, quali d•
I) M
mtorno a~le medelìme idee nafconono s1 fpetto , no ~ ~ /1 s
I
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:alrronde provengono, che dall'attendervi meno, o
più , e quefto dal determinarci , che noi facciamo
a corale arrenzione, meno, o più vigorofamenre;
e quefl:o finalmente dall' effer noi liberi. Ma quando anche tutto ciò, che tu di , fia vero, che non
c;onchiudi mai tu ? I giudizj, di tu, feguono le
mie idee. e perciò fon così fuori dell'imperio della mia libertà, come lo fono le idee medefìme •
Ma che è ciò, che ru chiami giudizr? Se tu ciò
chiami la cognizion chiara de i rapporti delle j.
dee , come pur dovrefti , io fon di accordo , che
quèfl:i giudizi fon nece!farj : vale a dire, che poicbè l'intelletto vede chiaro quelle verita , ei non
può effere, che non le vegga , e che non ne fia
perfuafo . Vorrefii ru peravventura, che noi po·
teffiroo dubitare , fe il tutto fia maggiore della fua
parte? Se i raggi di cerchi e~uali fiane eguali ?
Se tre angoli di un triangolo fiano eguali a centottanta grnnd1? Or fappi, che fe ciò poteffimo, non
faremmo liberi: perche fe ciò poteffimo, non faremmo razionali. Che fe tu i.mendi per giudizj quel
conferire, che fi 1fa delle idee, per ifcoprire li lo·
ro rapporti: quel guardare :;il fine di quakhe cofa, e tra •molti mezzi, che ci fi prefentano: quelli fcègliere, ch,e fiimiamo meglio poterci a guel
fine condurre, dove guardiamo: quel mirare a certe regole, e ftudiarci di mifurare con effe le no.fire azioni : fe ciò è, che·ru chiami giudicàre, ere·
di tu , che tutto ciò feguiti con neceflità le fole noftre idee? No, che non le feguita; perocchè ha in
ciò luogo la nofira rifleffione, la deliberazione, l'
/ efame: e in quefto mezzo la nofha forza dererminanreci è come fofpefa : ella uon fi determina
ad una parte piuttofl:o che ad ·un'altra, che dopo
un. corale efame. Or quell:o è quello , çhe noi diciamo libertà. E poichè quefro cosi <:i conviene,
c;ome ogni altra cofa noftra, di che noi fiam~ tutti in-
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ti interna!,Ilente convinti, come dubitetei io, {d
io fon libero? No, io non ne dubito. E conciof..
fiachè quefia mia libertà, fecondo che io ho ve•
duro , e veggo turtav ia , fia nella mia ragione ri•
pofia, ella non fi appartiene, che a ciò che i11
me penfa, all' io penfanre . Quelt' io penfante è
dunque non folo ragionante, ·ma di fe fignare: e..
gli è che in me comanda: egli che ordina , Ora
in quanti modi non fi modifica egli per quelta fua
libertà? E a quante parti non fi volge? E da
quante non fi rivolge? E' in quante maniere~ E
con quante varierà? Ma la materia farebb' ellà. ca•
pace di quefta forza? La materia e di fua natura
_ inerte : ella non può darfì del movimento, fe non
ne ha: e non può ceffare dal moverfì, {e n' ba.•
ella non può modificarfì da per fe fola • Dunque
quefi:o io pei;:ifante, che tutrociò fa, non è cerrarnente materia. Ma tu mi dici , che la può effere
una materia di una narura fingolare. Non vedi tu,
eh~ cotefto non è, che un gioco di parole? Perocchè cotefi:a materia, che tu dì, ·non e!Tendo
inerte, ma arriva, nè ad µn modo di operare de..
terminata ; e oltraciò per queft' acrivltà inrelli- .
gente, nè di vifìbile, nè folida; è forza eh' ella fia
una vera fofianza incorporea, che quefl:o è quel,
che noi incorporeo diciamo, e che ella non abbia
di materia, fa Ivo che il foto nome. E quando ciò
fia, io non vo' contenderlo. Che m'impor-ca? Quefto io penfante è incorporeo , e tu ne convieni
meco. Ma tu-vuoi chiamarla materia di fingolai.'
natura. Non appartiene più a me 1' udirti : io o•
do chi ragiona, e non chi .Parla t e que{t' altra li·
te fi appattiene a coloro j che i dizjonarj delle
lingue ci danno.
X r. Ma quefto nofrro effere peniante; dirài tu,
che rton è corpo; e non ha niente della natura
çorporea, è non pertanto sì fttettar:nenri: acca vi•
D 3
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vigliato ·a quefto nn(ho corpo , che e' l"are , eh~
no9 p(')ffa d 1 kggi~ri fepmlrfene, fenzaçhe peri fca .imperciocch~ e' fi vede chiaro, eh' egli non. pr~nde
alrr:>nde cutre le fue rt1odificaz.ioni ,, e di penfare,
e. d1 volere, che ' ranre e sl d1verfe fon.o, quaut~
ci qu~nto diverfe I' ~rà, i fetU, i climi, i tempi,
il cibo eziapdio, e la bevanda, che d:il foto corpo. E il 'veço, che ei ~i pare fanciullo ne' fanciulli, e virile nella virile età, e vecchio nei vecchi : ed oltre a ciò non fi moftra egli mafchio tragli uomini ed effemminato nelle femmine? E ve' d@fi cardo nel fetrentfione, temperato nei climi
· l}lezz;,rni, e fotrile, ed acuto nel mezzogiorno.
Una volta grande 1 e libero id Greci<l, ed un' altra piccolo, e fervile; ed alcune volte grave e
Vhrt~ofo, ed altre leggiero e diff~ll.)to. Ed a.ppreffo e1 pare, che non da altra cagtone, che dàl corpo deftifi in lui piacere ed il dolore, l'amore e
-l'odio, il timore e l'audacia, 1' .ira e l~ calma,
la confidenza o la diffidenza, la gelofia o il difprezzo. E certo il temperamehtq del corpo è ,
che altri fa pieghevoli ad amare, altri piu ad odiare inchinevoli : altri timidi, altri arditi: alrri
iracondi , ed altri placidi: quei impazienti , equefii tranqttilli: quei liberali , e quefh avari. I vizj
fteffi, e le. virtu, che fon tali per loro eterne ect
immutabili regole , per quefta medefima ragione
non par' egli, eh' effi prendano un' aria cosi di verfa, come i volti ? La pazìenza d' qn Lappone
tutta l'aria di ftupidezza: quella d'un Inglefe ' di
caparbietà: quella d'un Francefe di giuaco: quel·
la d' uno Iraliano di pierà ; quella d'uno Spagnuo·
lo di gravità : e la pazienza d' uo Turco fembra
fatale immobilirà. L'amore d'un Lappone è na·
turale'--· ma freddo : d' m1 lrlglefe naturale, ma fe·
roce, e rozzo: d' un Francefe genti:Je, ma comi·
co : d'un Italiano politico e riferbato: d'un A·
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. rabo veemente, ma gelofo : d'uno 5pagnuolo co..
ftante e foftenuco • Io non dirò nulla dell'imma~
ginazioni , eh' effe tutte prendono il colore e la.
forza dal natural temperamento del corpo. Ellen.e>.
fono ne' fanguigni allegre e p1acide : malinconiche
e fiere negl' ipocondrici : nei flemmaticj tarde edtboli : e veementi ed accefe nei collerici • Ma
che dico io ~ L~ noftre intelligenze medefime "
che fono pi:r lor natura più dal corpo. diftaccare ,
e piu fµblimi, hanno nondimeno-diverfo. afpetto~
fecondoc.bè fon ~ivifi· i temperamenti degli uomi·
ui ~ pa modo che chi conofceffe bene i caratteri
delle-naziol)i, fenza che ne fapeffe alrro, potreb·
be di ~ggieri vedere in Ariftotile un Greco, in
A verroe un Arabo, in Galileo un Italiano, in
.Cartefio l,lil Francefe ,_ in Leibnizio up Tedefco ~
in Newton. u.n Inglef-e, ez.iand·io che aftratte cofe
ragionano.
·
XH, Tu dl q1'akofa. Come non. vedrei io, e
non fcmtire-i , che quefto mio effere penfanre fia st
firetcamente a que(to mio corpo congiunro, chenon. che i miei appetiti , e gli affetti miei , e i miei
~oftumi, ma i penfieri altresl in molte guife ne
dipendono? Or~ in qual Rinepr.ajo fono io entrato? E co(Jle dirò io, che q.uefio mio fpir·ito prenda forma, e modo, e vigore,. ed aria dal- mio cor~
po ? [o fon certo , eh' egli non è c;orpo, di che io
non poffo più. dubitare , che di che io penfo., e
ragiono, e voglio. Ma poichè f\On è corpo , come non è, per qual maniera dir-O io, ch'egli fia..
tanto dal mio corpo mGdellaro, e variato? Io intendo bene , cht: u.n fluidò fottile , il quale penetri
pet' gli canali- di una pianta, poffa •eff'ere in variegui(e modella.Co, e sl' diverfe forme, e colori, e_fapori prendere, e quindi provenire tanra, e tale'di vc:-rfìtà, quanta 'noi veggiamo effe re nelle pi:t.nte,,
e nelle frondi, e fiori 1, e. frutta loro •. Ma po!fo ia.
D 4.
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è~ò con.cepi're 'di quefto mio effere- penfante? Di un

éffere, che non fblo non è corpo , ma che non ha
nulla di fimi le à àò che è corporeo? Ma fra pu'r.e, eh' iò veggo q'ùalc'ofa. Le forze motrici dei
'corpi , cbè 'd:re elle fi fieno, dondechè vengano,
non fon certamente corpo' comecchè effe in quan•
to che informanò, e mu·ovo'no, e in certo modo
animano i corpi, nè fono da q'ue11a feparabili 1 corpofee fieno da dirfi ~ E ·in verò là gravità è una
~al forza, per cui un corpo, che ne è rutro quan•
ro eenertato; è _f~i'nto ~d un tal ~èntM: ma 1a dirò 10 c·orpo. Petoccbe fe ellà è un 'c orpo, che
è i'n un alr'ro corpo, e il preme, è ella a1tre~ gra·
've, e 1a foa gravità 'è una forza -premente, e f pi·
gnente , chè non è corpo, ma la forza d'un ·corpo ; perchè fe i'o vo', che fia corpo, è fotza , eh' .
io ad un rerzo ancora ritorrà , è sì una càtena ne
formi, che niun principio s'abbia, Qiò che è una
tnanife{l-a affurdirà. Io dico il medefimo della eJafticirà, dell'atri-virà del fuoco, e delle vircu ge•
lii tali dei femi , oòde sbucciano lé piante: effe fo•
no vetamenfr forze, che nùri penetrano i corpi
loro, 'e gl'informano, e quafi gli ·animano, nèfo.
no, fecondochè ~iudièa·r poffiamo, da quelli divi·
fibill : pùr nondimeno effe non fono a ptopriamen•
re parlàrè èOrpo ; 'che qùefl:o nome non ci prefen•
ta altra ideà, the di tofa èliffefa, · e folida, ed inérte. 'Ora noh effeodo quefte forze cor'po' fon pure nei corpi, ilei quali fono, in mille diverfegui•
fè, per la inerzia e òatura d' effi corpi, modificate, e variate. E b'enchè quefto nbn fia un parago•
ne taJ·e , che poffa pet·fettar'nenrè quèllo dimoftrar•
mi, eh' iò cerco; nondimeno e baftanre a farmi
compretidete, che q~~{to mio fpiriro polfa al modo fùo effere con tali leggi unito a quefto mio cor•
po, cbè lè fue proprietà ,. é forze ne fiano per la
tliverfità dei cemperamenti diverfameat•, dirò coi.
"
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sl, rnod~llat~. E quantunque io non intenda, co·
me ciò ftia; e in che fia pofto l' incimo attacca•
• mento di quefto tnio effet penfance, e ,del mio
corpo; pllt tuttavia non è quefta uha bafrante ra·
gione, che mi poffa far dubitate; fe queft'io pen•
fante, ·fia, o no, incorporeo; peroècbè quelle, che
incorporeo il mi moftrano, troppo fon chiare: e
quelf attaccamento, onde cu vuoi farmene ii:Jfo.
fpettire, comecchè vero, è ofcuriffimo. Or tu, che
ti moftri ben ragionante, porrefti fopra un fon·
I, sidamenco
cotanto ofcuro , che come fiafi nè io,
nè tu inténdiam·o , fondare ragion veruna, che abbia forza, e_ fi fòftenga incontro a quelle, che ambedue chiaramente inrendiam.g? No, che tu noi
puoi volere, che fe voteffilo, niun farebbe, che
non t' aveffe per irragionevole. Ma di cori di più:
-----fomprendiamo noi inreramente quanto allo fpirico
è al corpo 'fi appartiene? E faremmo certi :, che
niuna propri-età non fia in effi, che noi non inten·
Cl'iamo bene, e ·chiaramente? Certo noi diremo.
P-erchè fe ciò è, come egli è ficuramenre, che è
.troppo 'Cotto il no{ho intendim-ento riguardo alle
intime nàrure delle còfe; può ben quefto a.ceavigliamento di queO:i due efferi per quei modi farfi.
è foftenerfi, <;he noi non capiamo. Comu.nque fi
fiia quefto .fatto, i'o vcggo àffai chiaramente che
non poteva O:are altrimenti ·, Imperciocthè a vofer queft' uomo form'1tè, che è di corpò, e di fpi•
rico com pollo, tra neceffario:, che quefre due co·
fe fi uoiffero, e combìicialfèro: è perciò o che fi
~ovaffe il mòdo ~i avviticchiarfi infieme • o che
·e1 non fbffe queft' uomò. Ma pur queft' uomo ci
t!: e egli cofta put di due efferi, come è veduto;
dunque fi può qliefti due efferi unire, fenzacbe l'
un? la natura. dell'altro di'ftru'gga. E' il vero 1 che
non poteva altra mente effere, lo che può tu age~
volmente intendere , pure ~he vogfi confiderar~ all'
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ufizio di queft' iQ penfante, il quale fe quel aoo è
di governare quefto corpo, cerro niun alrro non può
effere. Ora ~ voler 9 uefto co,rpo noftro governare •
non er.a egli neceffario, che quejl' 1.111ione, e queft'
armpnia, e cosi {betta, com' è, trél l' qna e l' altl'a cofa foffe? FeroccM fe ella non foffe, nè quefto mio corpo porrebbe i bifqgnj fuoi, che eg.Ii n~
ha ,molt~ ~ continov~, al!o fpirico fare affapere ;
nè lo fpmto a queft1 qqp1 del corpo curare · e ~i
per luna cofa, tht! per- 1' altra, ru puoi elfer 'chiaro, che o non fi dovevano quefte due e sì differenci fo{tanze per la Natura unir<C , fe comunicazione neffuna tra 1' una e l'altra ,_on ci aveffe dQ.<
vuto effen; p fe 'ella unite le vol~v.a, ~ff~re al~ra
mente non potiva fenza qqella fcambievoJe armonia di tutti i penfieri , e le volontà ; e gl-i affer ...
ti , e le' manie.re di PF1Jf1ue, ~ volere cl@ una del!!!
parri ; e
moti , 4! d~ll~ manifm~ tutre tfe' mori
dall'altra. Qual mar~WJgha è adunqu~ , che ciòfia , che oltrechè potev~ ço~ì eff~r{!, ficcome ti ha
io qui fapra dimoftratt\, ma pµr nop fì conveni,.
va~ che alrramenre fo{fe ? Per verità , fe noi voleffimo, che armonia foffe trit la zolfa d'un )\fa.fico, e 'l fuono di un Chitarrino, qual' ella farebbe, e quanto dilettevòl.e,. fe ci.ove colui inruona{fe.
Do, cofrui toccaffe R~ ,_ .e qttello cantando Mi ,
quefri batteffe Fa; e clel z:efro parimente ·~ e olrre
a piò dove colui i:antalfe delle nQte Brevi ,· quefl:i
. Crome batteffe; o. Seufrcrome. · dov.~ colui Crome, e cos1 e i ·tuon.i , e·•1 tempo fil'.atJalJ'lente va.
riaffe ? Cred·i tu eh' e1lil IJ.Oll foffe ima Ml.lfica da
farci fpirita11e? La quale n.oii che noi, che l' armonia amiamo Qa.rur~Jrnel}te, ma pu,re le fiere, e·
la ·tregenda eziandio ,, çredo io, che foffe per· ifpa ..
v~ntare . Certo tal foreboo, e peggio ancor;J, que!f
uo~o, fe queO:' armpµia, che tu dl , rra lo f piiito, e 'lcorp<> non foffe • Perchè dei tu a ciò por
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mente, E:bt: dove la Natura, o chiunque fia, che
' ci ha fatti, quel voleva, che ~oi foffi1110, che
• fiamo, e di quefte foftanie compofti delle qqa)i
fiamo , poteva ella ;ikrame11re fare ; çbe ciò, che
lla fatto? Cerro ella noq poceva • Donde tu puoi
coqchiudere, che o oon aveva ad elferd degli uo·
miQi, o volendoci effere, quefta univerfale comt.i·
nicazione f{fercj doveva tra l' IJOa fpflanza C l' al•
,,. rra. E che percbè ,ua dovea c(ferci, e poteva, ma·
raviglia non fia, che fa vi fia; c:he anii gran cofa, e moftr1Jofa, e dal refto delle opere della Natura difformi!, farebbe 1 fe ella non vi ,folfe • E
beoche il wodo di umru mi f}a ignoto ' non è
però, eh' io non vegga di moire cofe, che p1Jr di·
verfe, e (diffimili , fi uoifcono bene, fenza dilb·ug·
getfì • E Pllf non ridirti nulla di ciò, che è detto
delle forze dei corpi, io ne bo moltifiimi, e cbia·
riffi mi efempi negli efferi geometrici: percioccbè
io c:aoçepifco, e delineo .un cerchio in qo 9lJadra·
ro, ed in quefto cerchio UQ triangolo, ed io q1Je·
fio triangolo figure d'altra forre, le quali cornee•
c~è l'una ~entro dell' altre inqlVigliate fìeno 7 non·
dimeno ritengono fempre la lor natura, pe può
1' una l'altra diftruggere ~ Con che io conchiudo,
non mi dover turbare quella ftreéta unione, ch'io
fento effere tra lo fpirico , ed il corpo mio.
XII r. No~ dl nt, non volermi abbarbagliare
con corefti raggiri, ma a quel rifpondemi, eh' ÌQ
dico. E' e!!li qi.ii:fto mio fpirito un effer pcnfan·
re? Egli
Or come dunque potrebbe cofa, che
puro penfìero foff'e, e pura inrelligeoza sì quefto
mio corpo penetrare ~utto qWlnro, e si fi:retra·
mente con effo combaciarfì , fiçcome e' par, che
fia, e qijel fare, che fa, ed efferne si in ogni ftanre rocco, e come modellato, ficcome n'è? Che
certameore gran cofa ella parmi q1,n:lb, e più che
incredibile, cbe che tu vuoi darmi ad intendere •
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Perbcchè fe fono l' effenze di quefte due follante
sì non folo diftime, ma diverfe ezi~ndio, come
effere hai tu mofirato, qual poffo io vincolo, che '
regga , fra effo loro concepire? Ti rifpondo ,' che
fe non hai altro , che t'imbarazza , piccoliffima
cofa è quefta, che ti ririen rutravia; e non dei tu
digrumartela ~ perchè sì granne fii mandola tu. io
piccoliffima effer dica, eh' ella piccoliffima è, e
non altramenti. Perocchè ·credi tu, che queft' io
penfante non foffe altro, che puro penfiero? Cer·
ro egli non è; che fe foffe non animerebbe quefto' corpo , nè muoverebbelo ; e non piacere, nè
dolore neffuno fentirebbe. Perchè è forza, eh' ei,
comecchè fempliciffìmo, nè partibile , fia non per
canto di molte e diverfe facoltà, e forze compofto, a queJ modo, che gli efferi di quefta ma·
niera il poffono. Delle quali facoltà benchè quefta, che intelligenza fi domanda. non poffa quel
fare, che tu dici ; altre pur ci fono, che debbono
poterlo fare; perciocchè, fiçcome è più d'una volta detto, pure in altre cofe il fanno effe sì be·
ne, come in noi, ficcome le piante fono, e gli
animali, e J' altre cofe tutte quante della natura.
E tanto effe il po!fono , che dicoti più avanti ,
che per avventura ·, tutto q uefto Uni verfo , che
quale e quanto fia, tu pur vedi, e me~ lio intenderai di qui a poco, non è, che un amma(famen·
to di forze attive.., o per meglio dire, un'infini tà
di effeti tutti attivi, sl accozzati, e ordinati, fic.
come fono~ le forze dei quali • perocchè elleno non
fono in tu cci d1 una fieffa fpezie, e oltre di quefto
dove più, e dove meno ti fi manifel.l:ano, ed ora
di una malli eta, e quando d' un1 alt1à , fon cagio•
ne , che noi alcuni folo, e quefl:i pocbiffimi, atti• ·
vi facciamo ; ed altri fenia attività veruna • Ma
concioffiach~ quefta larebbe cofa da farci traviare
da quefto prefente noftro ragionare, dal quale io
non
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non voglio, che ci difvia mo, che Dio fa, quando noi foffimo per tornarci , fa che tu te 1' abbia
• così come in fogno udita ; o fe tu vogli, ricorderai tene cu in più opportuno luogo, ove poffìamo
più pofatamenre r{lgionarla •
XIV. Si, io non fon più un corpo abitante in
un corpo ; ma un elfere penfante , che quefto mio
corpo informo , e fignoreggio • Io cerro il fono: e
quanto io più mi ltudio d' infofpetrirne ; quanto
e maggiore la mia fagamà in ricercare degli argomenti, in accozzargli, e te!ferne dei fiftemi , che
cliftruggaoo quefta verità; tanto. meno mi rell:a di
libertà da dubitarne ; perciocchè, tanto fono io più
penfanre., quanto più fogace, e più acuta, e più
defi:ra mi fi fa fentire la mia ragione ; e quanto
io mi fento più penfante, tanto mi fento più in·
corporeo, che veggo io bene, che quefto mio pen..
fare, e quefte forme del penfìer mio, eh' io con·
templo, ed in tante guife compongo, e quefta mia
forza , che è in me penfanre , di non folo v_olge·
re, ed in tanti modi connettere, e difciorre, e di..
videre, e dì nuovo affembrare le mie idee , ma
oltre di quefto di figooreggiare quell:o mio corpo,
e i membri , e i fenfì miei, infinitamente al di fopra di ogni materia fi follevaoo. O voi, che ave·
te tutto il tempo della vita voftra fttJdiato, e con
gran forza di raziocinj ingegnati vi fiere d' agguagliarci, non pure agli fch 1fi animali, ma alla ftu·
pida materia eziandio, e che credete d' e!ferci riu·
foti, vi dico, che niun meglio ci dimoftra l' incorporalirà degli fpirri umani, quanto vi facciate
voi , che si la combattete • Perocchç avrefte vai ttif~ri si lungh~ '· e -sì -v.aghi , e sì armonici fifte_mi >
te il voftro fp1r1to non foffe, che brutte ofc1Uazioni del voftro celabro? Voi vi farefte per av..
ventura moft rari più te.rri bi~i nemici di queft!} ve.rita ~ fe anzi di tanto abtlellirvi di f.t'idto, .~.di 1

fottih
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forti li e fublimi penfati ;i. the voi forti chiamate,
voi , vi fofte a noi ptetentad cosi itupidi, quanto
·Io fono i corpi, che non tagiotlatto ; o per lo me- '
tto quàrito quei bruti fonò , dellà èui tazza voi effere, volete darci ad ihtetide're. Concioffiacofa che
io ttmi guardo a ciò che vòl dire: io confidero
folo a ciò che voi fare : perocchè vo.i potete inga11rt:itrrti in parlando: iha ciò ché vòi fare non
nt' i11ganna punto • Io non veggo nelle vò{he parole la voftra natuta, ttla la veggo si betté e pale7
femeòcè ne'voftti fmi • Vi ha chi ttii predica, eh'
ègli i! rtturò, 'é vl.Jolè a forzà di pàtolé darmelo ad
intètul~re. Gli prefterei io udie11za? Voi argomentate ra!1to, e sl fottilttretlte , t sl leggiadramente
per dimoftrarvi irtagionevoli : nr conte voletè voi,
eh' io vi creda? Cotefti vo!HI tatiocinj Affai thiàtamenre rnoftrar'Jo chi voi fiere: tna la voftra li1'1gua non rifponde alla voftra narura , nè pèr ventura al voftro cuore • O Uomini , quando farà egli il voftro irlrellerto cohformé alla natllra , ed il
vollro cuore concorde coll' itHelletto? Se voi fe.
-condo , che d_ire, fiere cosi amanti del vero, fa~
piate, che quefto è 'i vero. Perotchè liòn ·è già l'
intelletto l!l regolà tielle cofu, che com-e il farebbe ·
egli, fenM eh~ di quelle forre primo creàtore? ma
si bene que~ di qùello; le quali non fi potendo
per 1' intelletto nofttò fare, che altro fieno da quel
che . fono, mà le medefitne fempre timanendofi,
vogliate, o no ; ci é pur forza, fè Mi veh effet
vogliamo; che non quelle al noftro inrèn'cl'imeht<),
quefto a quelle accoi'nòdiamo' ·e combaciamè>'
il quale combaci amento; ficcome ,i favj uomini dicono 1 è ficcome per noi rbedefimi pòffialilo inten·
dere, j) perno , è del not!:ro fapere.
XV. fo rlon ne dubito più: la mia ragione non
è torpo, nè cafa che a corpo fi attenga • Ed eccomi in un luogo fìlblime, onde non the quefta
turba
• •

ma
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turba di popolatori dell' Atia, della Terrà, dell' O•
ceano, ma li Pianeti, e le Stelle, e l' 'ù~iverfo tut•
• ro quante> fi11almentè fignt>tegRio. Che hel piace•
re! Tt1tco pa{fa in tiviftà dinanti al torno della
ra~ione • ~otefte hefti~ p11polatri_ci de' Pia~ti, mi
fuperài:lo . 10 numero ; 111 forza, in arme • m fin1z•
za di fehfi : tt\a la Mia ragione; quefta Reina• èhé
in cima fede; tne gli mena tremanti a i piedi "
Qeeft' Elefante, o quefto colle, che tal fembra •
che cammina, il. cui afi:ittto fparge il ~etrore tra
le beffo~, ubbidifce all' irnperio d'un piccol Moro;
eh' ei tioh ihtende • Qutfto Leone, .che è lo fila•
vento delle felve, tuttò tbe Ke, ch'~li i: degli a•
nimali, ·eccolo menato ~r mio ttaftullo in uoagab•
bia. Egli è vetatnetue il Re del:lli animali : ma
cotefii Re degli animali fon fem~te dc!' vili fchiavi
degli Uomini anche i più ft:1Jpid1. Quefto fuperbe
cavallo, che fpuma , e hittifce; e fcuote·il maeft0•
{o crine, e rafpa, e bàtte, il quale guardando a ·
'deftta, e a fifti~ra con difpreizo; sl pal'è di fe in•
vaghlto' che ha ogni éefa pl!r nulla, è govérbatG
da un fifchio di qllefto animale, d1e gli fi vll61e
'uguagliare: Egli tte~a ti® t~ ad una leggiera
fcoffa d'aria; all' otnbrà d; un dito ttbiano • Ecco
Jà fu quel .lido la ft~tminata :8àlena ~ 'Cbt fi dibatte, e sbuffando tende l'Oceà~o i qùèfta divoratriC!f:
de1 minuto gregge tnàrino, cbe fi>opòla i mari, é
1nette il rertore nell' abifro; è ihtahtt> fa prtda di
pochi ltlarinari • Or cofòe dirò ib, s;be la mia ra•
gioric mi fia comùne con cotefti 1thitnali e Se efft
nè foffero forniti , credi .ru che fi Jafciaflèro tflì itl
cotal ~uifa da noi fignoregglard 'Perchè non s'U·
nirebbero effi in Città~ Petchè non formerebbetb
d~gli Eferciti , fe n9n per con<ruift:trci , almen per
d1fenderfi ~ Se effi foffero di quella facbltà talcolàtrice , cosi come noi, dorati , e la libertà s'aver.
fcro, che iodivifibilmenre fegue Ja ragione, credi
1

••
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tu, che effi non aveffero finalmente quelle arei ri~
trova ce, che abbiam noi, e per cui le ci fomm.ettiamo? Ove fono tra effi le combinazioni degli efQ
feri fingolari, e gli univerfali fifiemi, ed arti, che
ne dimoftrano l'. incelletto? Noi pur veggiamo dopo. fei mila annÌ , che cocefi:i muri popolatori del~
la Terra fian cosl rozzi, come effi erano fei mila
anni avanti: noi non veggiamo ne' loro figli più
dt quel che i noftri maggiori hanno veduto ne' loro
padri • Elli non migliorano più le-cafe loro, dt quel
che fi faccian le piante, come che quefle ancora
un' al.Ira di vita fi godano. Quai fegni ho io dun·
que da credergli razionali? Mi dici, che çi è chi
ba creduto, che una medefima ragione, e un medefimo fpi rito _informi , ed a.nimi. noi, ed i bruri.
Che perciò? L'ha egli dimoftraro? Perocchè io
uon chieggo che che ~Itri dica, ma la ragion, che
il muove •. Ma i bruti mooefìmi, a cui· piucche a
11oi s' açriene, noi dirnofl:rano però. Percbè non
mel dimoftrano Effi 3 Io crederei meglio. loro, che
a coftoro, i quali voglion fare UtJa non ragtonevole- pompa della lor ragione~ imperciocchè ne'
bruti parlerebbe la natura, che è quella fola , che
mi dic;e fempre il vero:. ma in coftoro parla l' ar·
te, la q1:1ale ; ficcome puoi ru ben vedere in tuue
le noftre ufanze, è bene fpeff0, menzognera. No t
.11iun farà, che io mi pe11fuada, che q uef\;a mia ragione mi fia comune con quefie f pezie d'animali,
cbe pure un fegno della loro ragione non m1 fomminiftrano. the rilieva ·egli ciò eh.e tu dl,, ·e più
ancora, fe ru vogli? Cei:to non rilieva nulla. Quan·
to più tu t'ingegni di ,follevargli , e. di agguagliarmegli , ranro più arrent:)menre gli confìdero, perciocchè tu me gli avvicini alla ragione, ed 11guz·
zi il mio inrendime!'lto colla . indignazione, e colla gelofia , che in me defti _: quanto più atrenta·
menre gli coofidero _,, cauto più. chiaramente difcer·

no 1
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no, cb~,em fo~o d"ogni. r_ag!one, e d'ogni i.~rellet-4
to,
e d ogm libertà pn v-1• P1m:be fe coreftt bru..
•
ti , che tu non folo feoza niun mo pro, ma co11
di fcapi ro dell'effe re tua, bai imprefo a di fendere"
fon quel che- tu di', che fiano, vale· a di.re, che
effi banno cosi, co(fle noi, in.relletto, e ra§ione,,
percM non fai ru, ch~·effi mi · prctfentino un Eudi ..
de, un Archi medé, un PapP<>, un. Galileo., . un
Néwrori, ne"qu,al~ io veggo. fin con gli occhi del ·
cprpo t"il,telterto. di. tante 1 e si di·verfe furmt cal:.
çolàtor~ e drmoftratore ~ · Percbè non mi prefen.•
tano efll 1.1n Ltcurgo,. un- M.ontefq_uieu. l· No"
banno dli un Polibio,. uo Tac·it(},, un Milccbia·
vello da offrirmi?· Un ApeH~, un Raffoello.., un
Buonarrot-ì ? Ecc<>- ta (ola via. per ta q~ale-, funza
cotefti tuoi :rrzigogolì-; poffono. corefti tuoi élienti moftrarmi chiaia'menre:,, €h'·e-ffi funo. q,ueJ.. che.
tu dì ; li quali comecchè m veU:a .a noftra fog.4
gia, e con altro abito, eh' effi uoo banno , fe effi
oon mofhanò quet che Eu dl,_ <;e.reo. noD faxa.nno.
gnai alrro da.' q.uet che· foaG •.
XVI. Quefte beltie, dirai tu-, eoo che un Archimede, e un Pappo; e un Michelangelo, e. uar
Raffaello fi abbiano, ma effe o'-hannoranti., quan...
te Je A pi fono , e i ~a-gni, e i Bachi da fera ,
çhe tutti fi ftolpifcono, ~ difegnano., e. te!fono.
fotril.menre, e con vagbezza, e Jeg.giadria- tanta.,,
che molti della noftra generazione han creduto.,,
che qui·ndì noi ci abbìamo quelte arti, e. aKai pit.
ancora, imparato. Perocchè '<wrnlh Geometti ~
defimj, çhetudl, non fannoeglinodellemaraviglie-nel contemplare gli Efa8oni· delle Api? E. cui non.
forpreode un ragnatela per I-a fortig.li.ezza, e.difeg.òo.
del fuo lavorò? Bre vemerite runi i bomoh de' ver-.
,(Ili, e ì nidi degl i a1:1gem, fono con tanta, e pi~
. ancora arre fabbricati , con quante fono i pit'.1 b.~
nQftri pa la?,i • Senza che la fagaci rà. è sì gr,an~~. 1~
Geno.v. Med. f i/qf.
:E
mult'
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molti degÌÌ ~oimali, 'èh' effi non p.pre que~ de!Ìà
loro f peci e, 'o alrre befl:i'e, ma noi medefimi , che i
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donni fiamò llella i'agione, aggifano bene f peffo; •
e deludono. 'Or che dì ,ru à quefto? Perchè è neceffari o, eh' una . 'delle d~e fia, o 'Che noi fiamo del
lor genere 1 p che gli 'Ci facciam·o confatti e de\
noftro partecipi , Berw fta ~ Io . ti ci afpettava ;
' }'erciocchS: quefio ·~ il v;irço' ove voj altri tutti vi
affollare. Ma çhe è ·egli, che sl ti qrt'efta? Cote~
fti -efagoni, e totefte tele, -e . coteO:i bozzçili? Gli
'Credi tu dunque più indufHioCamentè e ·con mag·
gior arre lavorar i, che le frondi :non fono cfegli
alberi, e i .fiori, ·e i frutti, e le membrane de' lo·
ro rtontbi? Hai gli tù ben çoi'Jfiderati ql,lefti fiori;
eh' io . ti dié'o ? Tù non .hai dunque per nulla il
lor dilegno, 11a'rcifitio delle parti ; il è't>1orito?
Dièori , ch'iò rruovo a{fai più ·geometr!a in qu.a"
I . Iunque s'è frutto, che delle piante .fl genera , e m
qualunque feme dì erba , . che tu non ne difèot>ri
ne' lavori· delle A pi 1 e delle Aragpe ~ e de' bachi •
Ne quefro folò ri dii;~, ma oltre a ciò, th' io
miràbile fagacità l'itruovo nellt;! radici delle piante
a feguire le traccè di quel fucco ; onçle nutrifcon·
fi. Che dirò io della diligenza , ·~ previdenza, e
fcalètezza; ché pure in molte piàntè puòi ru cogli
òcchi tuoi vedere, onde effe aJla -conler-vazione de'
frutti loro ):lroveggono? Tu ne trovetai . tanta, e
m2ggiore ancora, quanta nelle be{l:ie, e f'qio-che tu
vogti por mente ad ur::i bàccello di fava, o a quel•
le frutta, ·che danno'ci • .
.... , la CafJfl;grJa ir]utà; . .

"

La ghiandif~ra qù~rcia, e 'I Cerro a'nnofo.
Ben! che dirai tu? che ragionevoli fieno quefl:e
cofe tutte quanre? k> non fo fe ti delfe il cuore
, di dirlo. Egli è vero, che ci.ò mbftra alfaì pale(e.
mente, che q'uefte cotali cofe, non fieno opere del
cafo, ma della ragione; m,a le direfti perciò tu O·
Fere

I

I
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Jlere di una ragion proprià e particolare, che guèd
fte cofe fi abbiano? Perchè fa conto, che non al•
rramente cotefte beftie, che sì t' impacciavano ,
l' opere loro lavorino, che le loro fi faccian le
piante, che non meno fono artificiofe , .e belle, e
leg~adre. Or quale è cotefl:a' ragiòm:, dirai tu; t:he
tanra vaghezza, e ordine, e fitnmettia genera, e
mena .per innanzi in tutto quanto quefro mondo,
dappoichè tu dì , che ella non fia di' quefti e(feri
propria' ne' quali noi sì difiinte' e così patlanri
ne veggiamo 1' orme? Ti dico, ·cb~ que(l;a, che
tu chiedi, è affai ancora più gran cofa, cbe ·
Ja non è, della qua·Je ragioniamo; a diC rire la
quale fe noi qui voleffimo àttendere, f: ebbe me•
ftiere, che nqi quello abbaQdonaffimo, che a cer..
care fiamo intefi. Perchè fe così ti ftimola, come
tu dici ,· quefta nuova curiofirà , ferbala tu vi và
nel petto, che ella ~ più fublime meta ancora t~
può condui:re, che quefra non. è, dietro alla qua•
le tu pec ora agogni.
XV II. Ma cote(la tlià ragione, dirai tu ; che
sl gran bene çhiami , r:; per cui sì fuperbo fei ; è
ella tale, quale tu la ti credi? Che e' non tni pa·
re, che fia; che fe ella il fo(fe, come avrebbe ella
tanti accufamri ? V' ha di molti , eh' banno degli
i;laborati libri fcritto per tnoftrare , eh' el}a non
che fia gran noftro bçne, ma pur fi.a gràn male ,
e prima forgenre di tutte le mi ferie nofrre; e che
perdò gli ftupidi fian da dirfi più felici degli ad ..
dottHnati, eziandio che effì ·perciò beatiilir:ni (ì ri ..
putino; e di tutti e· due pi.~ ancora i bruti, co•
me d'ogni · ragion privi. Cfte fe ciò non foffet
1
perchè avrebbero i Poeti cotanto celebrata 1 ~r.à
dell'oro, per eifete ellà fiata l'età della fe_mpltc1 ..
rà?· E donde àvverrebbe; che ttel comune ltnguag·
gio femplici, . ed i_npoceote, femplicità, . ed. in~
p9cenza~ fonaffi:co 11 medefimo~ E perì;bè moltt
E 1
, in

I
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

;

68
MEDITAZIONE U.
in quefta noftra copia dì comodità , e di piaceri~ .
di Accademie, e di lettere, ed in quefl:a pompa
della prefente vita civile, fc>fpirano effi cotanto la
vira de' Lapponi, e degli Hottentoti? Un faggio,
cui la ragione ha pofio fopra curro c~ò che ci è
in Terra di ragionevole, ecco ciò che dice di que·
fta Donna delle cofè umane, .che rn sl gran bene
chiami • La femplicità della vita umana , dic' egli , è la fola, che poffa fare la noftra felicità ..
Ma, ahimè, quefta femplicirà è ftara prima in ·
mille modi guafta , e poi del tutto già da noi
sbandita per quefta nofl:ra ragione, che tutto volge, e che tutto ogni di in nuove forme conge·
gna, e che· pare che non fia per . rifìnare giammai . Imperciocchè ella ha primamente nuovi
mangiari, e nuovi beri inventato, e sì compofti,
· e .ftrani, eh' ella . nell' ifteffo tempo, che ha mulri- ./
plica ti i noftri bi fogni, ba tanti , e sì varj morbi
J>rodotto, dei quali niuo veftigio troviamo nei
fecali , che p,ercbè eran più femplici, erano, altre·
sì · più innocenti, e più fani e più beati • Ella ha
perciò refa la vita umana più corta, •ed il vigore
della membra pi1'.t <lebile, ed in molti la noia ca~ionato dell' efiftenza, ·il più grande de"mali, e
ilerrninarore della fpezie umana. E oltre a ciò ha
t~nra pompa, e tanto tuffo introdotto nel veftire,
e nell'abitare, e qel vivere, ed in tutro ciò che
fì fa , ·e fino in quel che non fi fa nelle focierà ci ..
vili , (he oltrecbè ci ha da quel èbe naturalme~te
fiarn<~, c?mbiaci .' coficx;~e ci fa. rurr' altro pa.re e,
ha ez1and10 obbligato glt uornm1 a nuove fauc 'e,
e con ciò refa la vita aofanre , e difficile, e ancora gli ha ·aggravati di nuovi rifguardi, e meffi.
gti in quella fervidi, che non pare, cbe la natu·
ra fi a veffe fare a. Ed appreffo, agli antichi eferci·
2j della. caccia, della ,gioftra, e della pale!ìra , del
c;orfo 1 della lotta 1 del cavalcare, e di altrerrali,
tutti 1 ·

••
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rutti, come ben puoi ru vedere, ordinati alla ro•
buftçzza, ed alla fanità del corpo; fola vera ca~
gione di vera allegria, ha fofiiruito nuove ufanze,
e nuovi cot.l:umi: commedie, feftioi ; lunghi pran~
zi., giuochi d' immobili, fcuole d' oziofi, ftudj dl
pura contemplazione, meftieri tutE-i di vira pol•
tronefca, e molle, e · alla vera fanità contrarj., e
perciò produci tori di egrirudine, e malinconia,
onde nafcooo, e nutrifconfi. gli aftuti, i malva•
gj , ed i feroci configii, e quefta folla di vizi per•
turbatori, e devafl:acori della razzl, umana. ·Final•
mente ella è fiata l' i11veotrice di mille modi di
ammaz.zamemi, o occulti con de' velent, e delle
infidie, o palefl , con nuove forte p' arme, che i
fulmini, ed i foochÌ ce)efti imitaffero, e C011 CÌÒ
refa la vira . di c\afcm~o fof~ttofa, ed inquieta •
Ella "ha meffo ne cuon umani delle nuove paffio..
ni, o le nacurali ingrandire, ed aguzzate, comi?
la vanità, l'ambizione, la gelofia, e milleamori,
e defiderj, e f peranze, e timori di cofe vane , e
che non fold non migliorano la natura nofh:i, ma
la deteriorano, e l' infelicitaòo. Imperciocch~ qua•
le delhuzione del gener noftro non "è l'ambizione
dei grandi? Quale defofozione noo ·cagiona la ge:..
Jofia del regnare? E quanti uomini, e quenre fa.
,ticbe, e difagi, e ftenti nort ci cofi:a egli il defio
di firariccbire ? Qual neceffirà ci era di girar la
Terra, ed i mari per coprirci d'un metallo fred·
do d'inverno, e rroppo gravofo di !tate, il quale
poichè non può ferv irei d' iftrumen to per le arti,
delle quali abbifogniamo, non è die un pefQ inu·
tile, del quale noi ci carichiamo? E percbè in•
tra prendere tante fat i·cbe per .adorna.re le nofhe
dica di certe pietre dell' altro Mondo~ la nofira
gola, e le orecchie nofire di certi efcremel:lti ma•
· rini , non per altro prezzabili, fe noo perchè p i a~·
· ciono agli oG:çhi, e fecondano la vanità dei noftri
E 3
pen-
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penfìeri? 'Adùnque era riferbato ai tempi felici ;
come clliarlianfi, d'Europa, ai tempi, nei ·-quali
Ja ragione umana è ranco in fu falira, che ei non
pare, che po{fa. andare J?iù olrre, a quefti bei rem·
pi era ferbato il commercio dell' Afia, e dell' ~meri ca, che di rame migliaia d'uomini ci fpopo~a cigni anno, e che non che abbia refa più facile, e più felice la vita nofl:ra, ma pur l'ha di
nuovi fl:enci, e di nuQvi bifogfli , e, di nuove ama·
ì'ezze oppreffa ? Che fe la culta ragione ha tanti
mali appotcati, e apporta tuttav.ia, che furono ignori nei tempi felvaggi, e barbari, è pur forza
eh' ella fia un male ; perocchè è proprio dei mali
. il di venir tanto più nocevoli, quan~o effi più cre·
fcono, come è dei beni , che fon tànco miglioti ~
t}Uanto più grandi. :E mi ricordo, che un altro
vecchio, e grave Filofofo anche effo , si difpuca,
che noq pure quefta cui ca, ma la più femplice ragione altresì reputa un male della natura umana :
concioffiacbè per lei avvenga, eh' l' uomo, che di
quella cotal ragione i pregia, una vita ·meno e·
quabile, e non femplice_, e men ordinata fi viva,
di quella, che le beitie menano; e che i fuoi mali , e la fua miferia fia d' affai maggiore, che i .
mali' e la mi feria di quelle non fono, nelle quali
la piccola conofcenza di .ciò che loro bifogna ,
mane iene un equa bile tenore di vira: dove che in ·
noi I" uoiverfal cognizione, e la combinazione, ·e la
rifleffione genera nuovi bi fogni, e quefti nuove
fatiche, onde . nafcon ogni di nuovi mali per cui
è la vira noffra magra, ed infelice.
XV IIT. Hai tu detto? Ma ben ci dico, che tu
t' hai data la fcure fu i .piedi ; perci'occbè non fai
ru, · che con quanta maggior veemenza, e con
quanta più vera ragione ,fi biafima la ragion no\
ftra, tanto più chiaramente fi mo(ha, n~n folo eh' ·
ella fia un gran bene> ma che -in lei fia tutto il
bene
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bene no{ho ripofto? lmperèioccbè o tu hai ragion"
che ci muove a condannarla,,. o non ne hai ne{fu..
na. Se tu non n.e hai niuntt, tu ti.ai il torro ad accufarla , re tu non fei qfo' coi:ne i pìù fam~o, l\
biafimate, e condannare a.ltrui , non per veruna ragione, che fe n'abbiano, ma, per puro. çapriccio.
Che fe tu. n' hai , è pur forza ,,. ~be l" una dJ:lte due
fia falfa ' · n l'·:t.ccufata ,· o qqella, cb~ acc;ufa; ·perocché non. pottehbero effere. tutte. e dll.e vete, cucre
e due dti,tte. s~ la vera e· la. drittà è qudl.a, che
ru accufl , tu puoi ben. vedere. da. te fteffo, che le
tue accu~ fon falfe, e calunniofe" Ma fe. la cua fia
dtitta:a e. vera,,eon. vedi tu, che non la ~era,_ e la
dritta,: ma. Ja;falta. e ftorta condanni ?· :E·chi è, ché
!)on, la co.ndatu1i, e non, fa bia{i;ni ?: Chi che non.
dica non. folo dfer~ ella di gran mali cagione, ma
llfl gr:indiffimo. etra fola? Or qoaàdo .io.dic;o, ·che
la ragione {fa gran béne, e di gran bene madre, io.
non patio, di. torèll:a. fai fa, e 'tl:orta, e guafta , ma
della · vera, e. dritta, e fana, la qu.ale perciocchè
niuno è, che gli occhj dello.. iJJte.lletto abbia, che·
non. vegga ~er- pura, e bella, t dote anzi fovra
umana,, che ho" potrebbe aver.· fine q~efto noftro
piato; petòtchè- fva.nifce la· tqa confegllenza •. Ma
petchè-tu non refti doglipfo, io..vo' che-fappi, che
rutrociò.che tu. hai dect0 'contra la ragione, non ti
pa~e pet:· al~ro, aver qua!che corpo, che perchè. ta
bai l'u.na, e 1 altra i;:ag10ne. ·mifte,, e. confufe., e
quello attribuito alla. vera, e dritra ,, che non , è,
cbe dèlla falfa, e. guafta ; e appre:{fo, eh~.· r~, hai
fatrò come. un fafcio folo .ddf-inçellerro,,. e- della
volontà, e qu,i'Dtii bai confide.i:ato. <:.om~. vjzj de.li'
uno, . quei. che noi\. fono che capricci, e vizi, e
mal vagiti delr altra, E C.erramente eUa ~un~ vera
,.e dricta '· e· favia ragione. quella, che ba infegnaro.. ·
agli uomini l"arte di lavorare il ferro,"d per d1fen.
derti contro- le <;agìonj de!huttr)ci della. noftra vi...
·
E 4
la ~

0
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t,a-, ·o per 'a·vere qutlle arti, feoza le quali ftar norì
fi può: ma non è fiata certo la ragione, o fe ~
ftata, non è fiata fa yera, e dritta, che ha fpitato ai Ciri ·, agli .'\ leffandri , ai Cefari, e a coitoro, che conquifiacori. fi chiamano, fa rabbia di a·
doperare quefi:o metaHo in deftruzione della metà
dcl genere umano ; per poter Tegna:re paci(icamen·
te full' altfa metà:, .,nòn più uomini, ma v..ili fchia·
vi di venuti' e il cui imperio è tanto men degno
degli animi dritti, e graoc;li ,_ .quanro più a qùeHo,
che folle beftie abbiamo;, fi affom iglia. E par unente è fiata vera, e dritta, e fanta quella ragione ,
che prima ha moll:rarq agli uor'ni11i l' Agricoltura,
le Arti, lo fcambiare il foverchio IQ>n ciò che manca : ma non è nè la vera, nè la fanra quella, che
cerca d! convertir quefii me~ieri in oppr~ffioile, · ~
deftruz.t'One de!!~ narura umana. La retta altresi,
e vera ragione è quella, che ha le fcuole del fape•
re fondato, perchè gli uomini non impara!fero fem•
pre a proprie fpefe, e affinchè le fcoperre dei mag..
giori foffer note ai loro figli, e Crovarelì vere e U•
tili, diveniffero comuni del genere umano: m.a non
· è che una fai fa e. gualla quella , che ne l:ìa fa rto u·
11a vana e ridicola . occupazione d' 1:11imini oziofi, i
quali dimentichi di effer pari:i, di quel corpò, che
civile fi addomanda, sì penfano e sl vivono, CO•
me fe foti foffero in quefta Terra. E limill'nent~
è , fiata la retta ragione quella che ba rrovaro de·
gli onefti '.piaceri per alleggiamenro dei mali, èhe
la noftra natu'ra animale porra feco : ma ui:ia gua·
fra., e falfa quella, che avendogli voluto aWeccef.
fo portare, gli ba convertiti jn mez!li di rnireria ~
e fatrine vizi clifiruggirori • :E brevemenre non 'è
Ja vera , e drirra ragione quella, per fa quale fciol•
to il freno -degli apperiri , e delle narurali pallio·
ni , e si Jafciatele libidìnofarnente rrafcorreré, ha di
C'lloti virzj ~ e di ranre fcelkraggini, quanre noi veg·

. giamo.,
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giamo , la Terra ri~mpiuta ; ma pur la guafl:a, e
fai fa, e capricciofa. O uomini vani , che parlare
• m"olco , e ragionate poco! Non confondete cio che
i voftri appetiti vi dettano , con ciò che iofegna
la comune ragion degli uomini • Non vogliate mi·
fthiare i voftri privati intereffi con quei della comune natura. Non vedete• voi," che non fono i
voftri appetiti, e gli inrereffi '(oftri la· regola della
ragione, ma quefta, che è prima e imm1,1rabile
di quelli? Ecco d' onde nafcono tutti i vo~ri falfi
~i udizj • Voi volete accomodare la regola alla yo.
ftra cupidigia, e non già, fecondochè pur fi converrebbe, la cupidigia alla regola. Or fino a quan.
do farete voi sl ciechi, e sl ingiufti?
XIX. Ma quale è, .e dove l e come quella ve•
ra, e quefta dritta ragione, d1 foli beni, e di fo.
la feli'cità producitrice; e quale,. e dove, e come
la falfa e guafta , 'che non è, che apportatrice di
mali ; e di mi ferie~ O~mè, che quefte mie ricer·
che fon fimili al falire dei grao,cli e dirupevoli mon·
ti : perocc.:bè appena ho iq varcato un colle, che
non guar1 dopo mi fi prefeota una balza più erta
-.incota, e piu dirupata : e non molto ftanre, un
minaccevole fcoglio; e quindi delle adufi:e al pi, che
wnt]nano col Cielo, ficc~è fe!'Jlpre . .
Pi!f lunga {cala convten cbe fi faglia •
Che ? J.;afcerò io perciò di ricercare chi fono? Vi•
verò io erernamenre a me medefim~ ignoto? :E:
non faprò giammai• il vero pregio delle cofè, che
ml compongono? O fono ia peravventara tal~, che
comecchè io poffa ricercarlo., mi. fi niega il po·
terio fa pere? Ma può egli nuocere l'averlo tentaro?
Proverò quando alrro µon fi poffa, a fapere, eh'
io non poff'o faperlo. La mia tag~one avrà alme·
no dimoftrato, non folo eh' io I' ignoro, ma oltre
rli quefio, eh' io non ne fon capevole: · e quefta,
fJUale che ella fiafi, è 'erta~e-nte Ul}a fcienza, la·
quale
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quale dove non,tni &iòvà ~et.altr.o, ~i ferve _ a
quefto, cli' lo ti ora rnnanzt· s~ m1 ftaro fenza In•
quietarmene~
\
E pérl> leva [a., 'l)tnéi l' ambdfcia
•
Cori t'·finrmo , che vince ogni battaglia.
Qual' è; di tu, la .vera~ e dr i era ragione? e in chi?
E quandt)~ Pèi'· ora lb' fò, eh.e la vwi ragirtne e
quella , la qi1àk è confotme a quelle ~ofe , che ne
fQno l' dg~tto .. Pétchè dìcia.m noi, che la ragion
dei Geo!Il.èrri in quelle c;ofe, che alla Geometrfa fi
appartengonò, Ha vefa:, e élritca, ft: non perchè
quei calcoli, é quelle loro.1 çohéh~fioni fon eonfor' mi agli effèri Geometrici • O~tli ràg,iane, che è
____/ conforme all' oggecro, eh' ella eonGdera, e fopra cui
lavora, è veta ~ ed è- falfi( qùella, che a qu.eft:i bg·
getti, cornecchè alcru.i paja, 9ori. è cònforrne, t1è
con elfi perfectafuente cambaòà!ì .. Di qui feguira,
ébe il rego1o dell' in.rellettG aoltro, [>er euj egli <i
veto , e dritto , o. falfo , e. ftorco fi dimoftra ,
non fia altro., fai v.o ....eh.e Ja natura delle cofe , Ma
quefta natùra délle-cofe, · elle- diciamo, non. in una.,,
nià in molte,, e diverfe maniere, e nelle nofl:re idee, e fotm.e de' nolhi penfi.eYi t che dir vogliamo
rapprefenta.ta .~ 1mpetciocchè alcune forme fono, che
cotefte cofe fenfìbili ci rappref~nrano, e a quelle fi
rapportano fempre, ~r ~uifa, che 'non le contem}Sliamo giammai fenza rifetirle a qu~fh lòro ogget·
ti : -ed altre ci fono, cosl aftratte' e da ogni :oggetto mdndano. feparite, elle noi io coofidei:andole
non ad altri oggetti, ma a fe medefime le riferiamo.• e ci fono, delle alrte, le quàli benche nè cosi afttatte, fi{lflo,, come le fètotJtle,. hè· fenfi.W li, cl'.>·
me le ptime , ma effenda. ihc.Otpotee forme .. fono.
nondimeno pèr coràl maniera colle ftnfibili c;ongi~
ubre, che non !il' altronde, che dalle fenfibili fi argomentano, e cohc.epif-cono: e finalmenre ci ha di
q.uelle, che cofe nè aftratte ci offrono ,. nè: 1 come-e:·

chè
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'ébè altre volte fiano frate fenfibili, o che lo fiano
tuttavia ad altri , ài fenfi noftti foggene, e le qua'li t'IOi non acquiftiamò, che per là teftimonianza
di còl6ro, che con gli <?cclli loro le concepirono,
e èoncepifconlé tutm dl • E per dir qualche cofa,
ch'e merlo fia univerfale, e. èhe di norma fervir ci
poffa ; del primo gene..re fono le forme dei corpi,
onde è quefto Univèrfo compofto, delle }(')ro proprietà, e qualità , e degli effetti loro: e del fecondo · le 'ideè di p·ura G~ometria, e di Aritmetica, e
Ontologia,. e al terzo fi r~pportano le idee delle
cagioni ihvifibili , o di tutto queft., u11i verfo, o delle fue parti;, o dei fuoi effetti, o dègli ordini , e
Clei fini dellé cofe • Finalmente · alla quarta claffe
appartèngonfi 1e idee dei fatti, che noi ftoria ad.
domandiamo. Quale è dunque la ragion vera, e
dri tta? Qµella, come è detto, che col fuò regoto
combàci-aìi. Or' ~Ila combaciafi col fuo regolo nelle idee della prima generazione, quando i fooi giudizi nòn conrengono altro, che quel che in quefte
idee l' intelletco difcerne, e. quefte idee a quelli oggetti rifpdndono, eh.: effe rapprerefentano: e nelle
forme del fecondo genere, quando i giudizi fono
con effe idee concordi : e in quelle del terzo , quan·
' do non folo fono i giudizi alle idee confentanee,
tna quefte con nece!fario vincolo alle fenfibili cofe, che 'I fond_amenco fotlo di concepirle, lègate •
E in quelle finalmente dell'ultimo genere, quan·
do la reftimonianza di coloro fia tale da non po·
terne !ènza irragionevolezza dubicare, e tali i ~iu·
dizj, che non efcano di quellt:, ma comino loro
a ca pellè . Quando quefl:e cofe· fian tali , vale ·a di·
re bene e dirmamente con effo il regolo mifara·
te , e :ideguare, fia tu ficuro , che la ragion tua fia
vera e dritta.
XX. Ma, dirai tu, quali fegnali poffo ìo avere , per.:he fia cerco che quefte cafe fian. tali per
appun-

.
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- :ippunto, quali effer debbono , affincbè la mia ra~
gione fia vera, e retta? In verità io non dubito,
che il ·regolo della mia ragione non fia corefia na..
tura, che tu dici, e nel modo cihe tu dici: a,a onde
poffo effere io ficuro, che i miei giudizj fieno al·
le loro idee coafenranee, e più ancara , cbe 9,Ue·
fie mie idee, o immagini, o ritratti , o forme
delle cofe, che dir fi vogliano, con e{fo le cofe fi
combacino? Che qui, mi pare a me, che turro
cotefto intrigo confifta. Tu dì bene, e qui era,
dove io aodava. Percbè mi afcolta attentamen't e.
Tu fei ufo a dire, · eh tu ci fia piuttofto , che
no, e cl:i.e ci fia quefta Terra, che ci fofl:iene,
e tante cofe parimente, che noi in Terra tutto dl veggiamo: e oltre di ,quefto, che ci fiano
quefti Afhi, che ci fi aggirano d'intorno: e che
altre di quefte cofe fian tali , ed altre tali: e di
quelli tuoi giudizi tu non dubiti punto, ed hai·
gli per veri, e dritti. Tu qì parimente, che i
raggi d'un cerchio fiano ugali, che due gran•
dezze eguali ad una terza, fiano tra e{fo loro U•
guaii : che tre angoli d' un triangolo fieno eguali
a due retei , e mille altre cofe di quefta fatta , e
in ciò tu cretli effer certo • Tu dici finalmente,
fenza volerne, nè poterne dubitare, che niuno effetto ci fia fenza cagione, e niuna cagione potere
un effetto produrre, che più grande fia , eh' eifa ,
fiafi ; e .niuno ordine efferci fenza popeP.zio~e, e
fenza regola, e perciò fenza cagion regolatrice. E
appreffo tu non dubiti, che non ci fia fiato, e
Ciro, e AlelTandro, e Annibale, e Cefare: o che
non ci fia ora la China, la Perfia, il Brafile, il
Perù, il Meffico; per modo che tu di quefri, e
di altri fatti fofiniti non folo oiuna dubirazione
non hai, ma tu dubitete!ti forte, fe alrri gl~ po·
nelTe in dubbio, eh' egli razionale foffe. Or do:
mandoc~, quali fegnali hai cu, e.be cotefti tuoi
I
'
giudi·

.
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gi,udizj (fan veri ; e dritti ,- ficcome ·tu gli eftimi?
Perocchè egli è forza, che quel fegnale, che di
'ciò ti afficura, fia quel deffo' che può renderti
cerio d'ogni altro tuo giudizio, ne~ quale cosi fi
vegga eh iato·, come. in quefti • Ma qual' altro è
quell:o fegoale, fe non fe il chiaramente vedere,
e difi:intamente difcernere, che qaefi:i tuoi Aiudizj
fian tali, che altri da quel che fono efter non pof·
fono, e che i loro contrarj fiano manifeftameote
impoffibili ? Non veggo io chiaramente , ·effere
impoffibil~, eh' io non ci fia, mentrechè io pen·
fo , e fento? Che una figura fia cerchio, e che
~ntanro i fuoi raggi non fiano eguali ? Per Ja qual
cofa fia ru certo, che come il giudicare altramen.. ·
té da ·quél cbe giildièhi, è un manifell:o impofli·
bile, fiano i tuoi giudizi veri, e· dritti; per mo·
do che fe tu vuoi di quefti dubitare; ti fi'a. necef..
fario, che della efiftenza tua altresi dubiti.. Q..uel
che dunque vo' dirti, è. che quefta impoffibihtà
di altri menti giudicare, che fa, che ngi fiam ficu·
ri dei . noftri gi udizj, è di tre di verfe forte, e con·
feguentemente' di tre non eguali forze. Conciofliacbè tali cofe fono sl fattamente impoffibìti , che
percioccbè effe deftruggono fefteffe , ni una forza è
nè finita, nè infinita, che poCl"a fare; eh' elle non
fiano im poflibili, e tal' è ' verbigrazia, che i raggi
d'un cerchio fian difuguali: eh' io non ci fia mentre fenro, e penfo: che due linee rette· cbiudan()
da ogni parte uno fpazio, ed altrettalì. E que~a
chiamafi intrinfeca impoffibilità; e la certezza,
che in noi produce, la quale è eterna, ed immu·
tabile, certezza Matematica fi addomanda. E rali
cofe fono .relat.ivamenre impoflihili , vale a dire,
che fi poffano di tali forze concepire, che le facciano ..• ma nondimeno, peroccbè dfe ripugnano
al coftant1ffimo ordine della natura, 6 teogouo per
impoffibili fino a tanto, che maoifefte ragioni non
ci
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c:i convincano, l' effer1 elleno per uq~ forza qlle n:t•
rurali fuperiore fatt~; .~di q4eft?gene~ef~,no, che~
acque corrano all~ rngru, che gh uoµuni non gene-1
rinfi, che·da altri uolllini, e le piante da altre pia.n·
te fimili , ed altretrali ; . e quefta cerre,zza , che
quindi nafce, è detta fìfica; mioqré lverame~te ~
ficcom~ puoi tu ben veçfere, di qu~lla., che inat~·
matica fi chiama, 1na ' nondimen<;> grande anch' ef.
{a. l! finalmente vi ha di quelle ,cofe , che noi
non riputiam per al~ro impoffibili, che peçchç nQn
fon giammai avvenute, comecchè nè matematici
impoffipili fiano, nè fifiçi ."E ça.!e è, c~e gli l.\O·
mini tutti, o gran loro parte, congiurillf>--~mal·
· tire come vera ftoria, quel çl]e 0 on è, che un:J
menzogna. Su quefto fondarriento fi . giµdica dej
fatti ; e quefti giuqizj fono anche ~ çerfr, feb·
bene d'una certezza, che non è da paragonarfi al·
le prime due. Or quefti fono i fmxf~menti della
verità, e rettitudine dell;_\ ragione; fecondo la qua·
le colui cbe penfa, e vi ve, pup egli di per fe pro·
vare , che .nòn che male neffuno, ma pure gran
br.ne, e di gran felicità forgent~ fia· quefta ragion
noftr~; che q1;1elli ctir non poffono, cl)e guafia l'
hanno, nè mai a raddrizzarla ~anno curaro.
XKI. Tale dunque effeacjo qu~fto mio dfer penfante, vale :;i dire non c_Qrp~, aè corporea effeqza,
nè cofa a corpo, comeèchè fia, atreqentefi, ma intelligente; e appetente, e volent~, e di fe fignore,
e perciò rutto attivo; ei mi pare, ' eh' io poffa affai ficuramerte conchiudere; che egli fia µq effere
non ifteffo, nè divifibile, nè impenetrabile: e bre·
vemente non avente neffuna di quelle proprietà, e
qualità, per cui il corpo è corpo;. tuttochè per
la ftretta unione; che è tra 1!.{i , ed· Hcorpo, o per
altra a me finora i~nora yia, tutte .poffa le pro•
prierà, e qualità de corpi nelle flle fotm!!, o idee
rappr.efentarfi • .E oltre a ,quefto, effen~Q que~~ fua
·
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

attivi•

,-

C H t $ O N t O~

,~

7~

:itrività e forza tutta come in un pul\ro çoncentra~
ta; perocchè niuna eftenfioae, che divifibilefla, è
• nell'animo; feguita ~ che ella non poffa cçffar mai,
o addor.mentarfi, fenza~h~ quefi:' ~lfe~.s~apniçnti,
e confeguem~·r:nente., eh ~.l penfì , e vw~ . q~anto
efifte. Impet.c10cche non J>ùÒ egl! c~ffar d.1. v1 vere
fenzachè ceffi d'effe re a~t1 vp, e peqfante : qè d' çffer attivo _e p·enf;inre può ce{fare, fe egli non ceffa d' effere uno e ind,ivifibile: nè fin~~~ d,. ~lfere U•
no e .indivifibile, fe nbn per Pelfere ·:)nnientato.
Mà chi può egli ànnieatarlo? Egli ,nedefimo per
term non può, nè vuole ; che è in ciafcua efferp
unà ·cgtal forza natutale, che non purè ;id annien·
ramenco, ma ad ognLoppreffione tlpponefì; cofic~
thè non folamente niuno fpirito, ma niun corp.Q
·eziandio, e.niuna particella di corpo potrebbe, per
la refiften~a) i~finita di. catal forza, fe freffa anni·
tntare; ezral\dto, che 11 voi effe. Ma fe quella forza è tale, e tantà, fegue ancora, che niuna cofOJ
può niun'altta annientare. E il vero fe le prim~
fofranze, onde è queO:o Men.do tom.pofto, poteffero o fe, o l'une l' altre ridurre al niepte, parei ,
tbe_Jiueftà univerfità delle cofe a~eife pofut~, e poteffe ancora foftenerfi ? Imperoccbe coi;ne l.O . un~
troltà ftaccançlofì l' une pietre d4ll' altre , è fo~za
che rovini tutta; così fe qqefto pote[e eff'ere, eh~
noi diciamo; che le prime fofl:at)'ze, -e nature delle
cofe maìlcalfeto, ci ,converrebbe vedere di(o.rdìnar·
fi, e mancare ogni dl quefta univerfità ~ ,che put
non fì difordina, nè- mança giammai. O cted~i;emo
noi , the mancando l'une di quefte cofe, a voler
tanta rovina riparare; alcte dal niente veniitero il
ricoprite i loro voti? Ma quell:o è cosi impoffibi- •
le, e maggiormente ancorà, a farli , come 'l pri·
mo. Perchè .fc niuna cofa è in quefto uni.verfo,
che o può effere annì~ntata, o d~l nulla creata per
virtù deJle cofe, çh' iJ compongono,; f~guita, che

que-
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quHl:o mio fpirico, 'il quale nè còrpo 'è, nè forza
corporea, ma uno, indiv1fibile, e per fe fuffìfie11te, non poffa Felfar di effere giammai • E perchè •
non può ceffare di e!fere, che ciò niuna cofa può,
egli non può nep'pure ceffar di vivere '; perocchè in
lui, che femplice è, e uno, fono una medefima
cofa l'effere ~ e l'attività, o .fia vira . ! Di qui dunque confegue, che quell:o mio e!f,te ·penfanre è di
f ua natura ìndiffolubile, e i mmohale.
X XII. Ma dirai tu, percbè non può effere di
'- quefto mio f pirito, quel, che è delle forze genitali de'femi, e delle piante~ che pur tutte veggiam
perire? Rifpondoti primamente, che ru non fai
nulla, fe quefte forze perifcarro; anzi che dove tu
vogli attendere all'ordine di q~eft' univerfo, tu vedrai piutrofto, che niuna di effe è, la•quale toral~
mente perifca; perocchè- noi la veggiamo perperuarfi nei loro rampolli , in modo cb ~noi non mÒrtali, ma permanevoli le veggiamo effere, e quello
che noi lor morte e deftruzione diciamo, non è,
a propriamente parlare, che ceffazione de' prim'i
loro effetti, e modi di effere? non alrrameare che
non perchè il fuoco ceffi di ardere· per mancanza
di materÌa, è da dirfi annientato, febbene egli non
,., moftri colà, dove prima moftravagli, i fuoi e{fec"ti. E appreffo· dicori, che è gran divario era cotefte forze génitali, e queft'effereinrelligebte: im~rciocchè cotefi:e niuno effetto banno, che non
lìa meccanico, vale a dire, · che non fia modo di
parricelle corporee: ma i miei penfieri, e le mie
volontà, che fono le proprie azioni dello fpirito,
in tanto non fon meccaniche, o fia l]loti di particelle corporee, che fe effe il fono , inconranente
nè penfìeri più fono' nè vo1onrà' fecondochè è dimoftrato. E perc.iò eziandio che cotefte forze genitali, ébe tu di, perifcano, come quelle, che niu-; no effetto hanno, che non fia moto corpore~
parti ~
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particelle; egli non feguira però, che fi p0{fa 1()
fteffo dire dello f pirico, il quale , avvegnachè
unico al corpo, e, nel corpo molti effetti produ .. ·
c-enre fimili a quelli, che le forze genitali produ~ .
cono nelle piante; nondimeno quefii efiècti noo
fono quelle azioni, che glt fon proprie , e delle
quali ( ciò che più imporra ) egli è fignore, cho
non fono delle loro le forze meccha~iche dei corpi,
. che tutte fono non fola nella maceria concencrarn,
ma tali, che- non fi può concepire, eh' effe poffano.
diftaccarfene, e fe medefime fignoreggiare. A nzi
quefto <>h<:- tu dì, grande argomento mi fuggeri fce,.
perchè io creda fompre più quello mio fp irico effere incorporeo, e permanevole.. Per-dcchè io veggo, che quelle forze-, e virtù g~niuaJ:i,lequa-!inori.
poffono da' corpi diftaccarfì, e quindi difciolce di
fe effer fignore, niuna azione hanno, che non fia.
corpiorea, e meccanica, e dentr<>- la sfera di que(
corpi riftretta, cui informano, ce>me tu p!loi. be[}
vedere in tut·~e le piante,, e· altre cofe tali. Ma
quefto mio Ìp_irito olcre alle. forze, e azioni, che
al corpo fervono, e che non oltrepaffano, dirò co·
s~ , I' acmosfera fua, ne ha di molce, che non folo.
non fervono a queft-0 mio corpo , ma che fono sì
ampie, che agili e deftre fopra tutto.'! wrporeo fi
folle'vano, e per tutto 1' uni verfo· i fneHamente- fi ·
diffondono, quale è il pen(iero. Or che fervirebbeciò al corpo mio~· Sarebbe egli verifimile, c)le b.
natura de-Ile, cofe, la quale, ficcome fi vede, ha le
forz-e di cia.fcuno effère s1. mìf.urate-, ch'ella non
ha in• niuno meffe maggio11i de' lorOI bi fogni, e de"
loro fini, avfffe poi con. tanta-prodigalità, e quali
tracocagg.ine ~ dato alf uomo una attività, e farza,
che di tanto gLi u{ì e fini di quefto corpo forpaf- fa~ E quale argomento ho io, eh' ella, la qùaì~.
·tanto ordine', rama econ'o mia, e tanta fapienza ha
in tutte- 1' altre cofe f!le dimoftrata, in. ·que!b .(ok\
G.enQv. Med. Filo[..
f
· abbJa.

r
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abbia fe , -e le fi;re regole abbandon~re al fuo cà·
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pricciQ? No, ch1 io non poffo perfuadermelo. Che?
Combatrerei io fem;a ragion neffuna quefta grande
analo~ia, che è nAt' unìverfalit-à delle cofe? Mai·,
no ., :c~e io farei irragionevole;
,
XXIIl. E di qui ~ ch'io credo, o .da ragione
ancora più forte, effer addivenuto,, che rutti gli
uomini , che fono in Terra, e.. che fono ftati, ab~
biano coftantemenre q1,1efto fentimento avuto , e
hannolo tuttavia, che non muojano glj fpiri'ti Il•
mani, ma eterni fianu, e immortali·. E 10erco gran
cofa 'è queita, che naz~oni cotanto le un.e dall' altre varie , e diverfe nel penfare, e neU' ope_rare ,
molte delle q.uali quafì dell' intutto fal vati che f~no
Dare a di uoftri trovare, abbiano nondimeno rut·
te quante quefto penfiero, e quefta credenza co~
fianremente e religiofament'è renuro, e gelofamen· ·
te cuftodico, non efiinguerfì le anime di coloro,
che muoiono, ma rimanere, comeccbe turte ve·
delfero quefti noftri corpi in mille guife disfarfi, ·e
diffolv·erfi. Percbe qual diremo noi effer fiata la
·cagione di quefto si univerfale-confenrimemo? El·
la ci dee putè effer ftata, clae credi tu , che nulla
u faceffe in natura fenza· cagione neffuna? Credere , che la fia fiata un defiderio , -che tutti ci abbiamo di effere .fempre , troppo lieve cofa mi pare , quando niuna fodà ragione q1Jefio noftr.o defi.
·derio fofteneH:e ,, e dL puro defìderio, che egli è,
'Ci:erta fede e ' reale faceffe di venire , perchè tutti in
fufrania. e realtà c.redeffirtl<'>, che cosl1 fia , come
defideriamo: cwaci0tf!ac9fachè i defid11rj,, cui niùna foda. ragione foftiene, nè durevoli fiano , _~è
generali , ricredendnfi Rii uomini col tempo. Ma
queHa credenza anzi di efferfi .indebolita e fcemata col n!mpo , ella n'è divenura più forte, a pro·
porzione, che J' umanfrà fi è dilatata, e raffinata.
Pc:nfare , che un q.ualthe fcalcro. ingegno abbiafi
una
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una cotal favola inventata , e 'fparfa tra le nazio·
r1i , troppo grande fciocchezza farebbe : per'cioc·
chi! noi fap'piamo, molt-i'ffime na~ioni ·e{ferci , le ·
quali niun commercio giammai banno l' une coll'
altre avuto , e pur ttonèi1meno tutte egualmente aver cteduto fenza dubbiezza neffuna 1' immorcalita
degli at1i't<nì. Che fe tu . vu·oi fofpettare, che dico·
tefti inventori· di sl bella_dottrina n' a~tiia ciafcun
popolo avuto uno' noll vedi tu j che tu la fai
c?mune , e natuple agli uomini rutti ? Perchè fe
ciò è, è pur forza, ché comune, e naturale fia a
tutti Jà ragion di crederlo. Or quefta qual' altra
pohebbe effere , che la natura ifteffa di quefto effere penfante, la quale., comechè hon a curri con
egual chiarezza fi difviluppi, e manifefti, fi fa non
pertarlto da tutti egùalmente fentire? Non aftri·
menti, che l'ordine e la fimmetria, che la naru~
ra delle cofe fa bella, vaga, e leggiadra, e la quale da infinite parei , e per mille regole, nafce , fi .
fa ella behe a tutti fentire, coficchè rutti dilerra
e rapifce , eziandiochè hon tutti le prime ragioni
veggado , e fappianle difoodate , di ciò che è ordin~, e fimmetrìa.
,.
XXIV. Ma: dirai tu, che molti favi e.fdttili Fi·
Jofofi ftati fono, che non che fi · credeffero , che
poteffe quefto punto per veruna ragion dimoftrarfi , ma the il contrario anzi han prerefo darci àd
intendere; de' quali non è cosi la razza fpenta ~
che ndn ce n'abbia ancota, e non che d'altri , ma
pµre uomìni onefti, e gravi, ·e tra ripuratift1mi ,,
e Duchi , e Maeftri di numerofe fcuole. Or come
dl tu, che tu hailo per bello e dimoftrato? Che
come fi potrebbe una pofizion medefima da ambe·
due le oppofte parti dimoftrar vera? Perocch ~ fe
ciò effer poteffe, qual farebbe ella quefta noftra
ragione? E qual fo11daménto potremmo noi fu di
lei fare ? Tu dl il vero, che dimolri ftari ci fieF ~
no,
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no, e fianv.i tuttavia , che quel s'ingegnano di fare, che tu dh nè tu cofa mi ricordi, eh' io ben
non mi fapem prima. Ma che intendi tu perciò
fare? Ch'io per men vero m'i abbia quel; eh' io
veggo non poter' e!fere , che vero , e che per ud i r
coftoro, che io non fo nè chi fono, nè· perchè effì
cotefte cofe fpaccianfi, me, e la ragion mia abbandoni? Or crederefti
eh' io ciò facendo non
che foffi da comportare ma eh' io foffi razionale?
Perocchè fe io quefta r gola nel giudrcare di ciò
che è vero o falfo feguir voleffi , e non quella ,
della quale io ti ho pur detto qui fopra, noQ che
da quefta dottrina dipartirmi dovrei, che è alGUanto non fublime folamente, ma ·ripofta, e dalle corporee immagini come affiepata, ma da molte altre eziandio, le quali tuttochè men fottili, e
pii'.1 palefì, e ai guardi noftri efpofte , pur nondi'rneno mole i 0 niegano, o ·s'ingegnano di avviluppare ; perciocchè vi ha di coloro , i quali non
altri mente, che fe feppie foffero, a diletto recanfi fu tutto. ciò che dinanzi ali' , intelletto loro fì
prefenta una ineriffima bava vomirare, nella quale!
fommo piacere fentono, fe, e gli altri aggirare.
Or qual lume fpererei io da coftoro? E chi farebbe che pote!fe intendergli pur mediocremente? E
che faI?rei ' io, perchè effi fel face!fero ? Imperciocchè io fo a!fai , che m_Glti vi fono, cui non il difio della verità fa divenir fìlofofì, e fcrittori di
alciffime éofe, ma alcuni privati loro affetti, per
modo che efiì affermano e negano, non al regolo
del vero gli occhi avendo affi{fati, ma fecondocbè
meglio mette . loro conto. E certuni ci ha , che
-e!fendo la vita lol\O trafcorfa e fcorretta olrremodo ~
a quelle dottrine s'avventano, e o lacerare s' ingegnano, o dileggiare, che loro e!fer d'impaccio
ftimano. E il vero che tu mi proponi di belle
guide a quefto mio andare, eh' io ho intraprefo.

t. ,

Ma
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Ivfa io te 11ho detto: io non cerco per ora , chè '
che altri folle cofe, delle quali• tèco ragiono , fi
penfi: ma quel feguo, che da ciò, chè mi par vero, e che la ragion, mia dimofl:rami , deri vafi. Io
vo' da per me i{truirmi, e quindi è, eh' io mi fia
di cotefta folla ritratto, che troppo mi pare, che
fi abbiano quefre c,ofe avviluppate si farti 4omini,
a i quali fe io voleflì preftare orecchio, ficcome
tu moftri volere, appena ' eh' io mi creda, che fof.
fi per ufcire di quefta bolgia, per entro la quale
molti hanno a bell' induflria una si denfa, e sl ofcura nebbia sbuffata,
' Che nel pen/ìer rinnuova la paura.

XXV. E nel vero, che dee .a me importare che
che altri penfi, o che che altri dica, fe non effi,
µia la natura delle cofe dee effere il regolo della
mia ragione? E · che farebbe di me, feiono9 foffi
quaggiù in 'terra , che folo? Igno'rerei perciò ogni'
veri rà? E perchè n~un me! diceffe, io non laprei
perciò, eh' io ci fono? E eh' io penfo? E che queito mio penfare nè corpo è , nè neffuno moto corporeo? E perocch ~ quindi fegue, che nè corpo pu•
re effer poffa /'io penfant~, come non faprei , coqiecch~ niun foffe, che nè. sì, nè no, mi diceffe,
eh' io penfanre nè corpo {ono, n ~ corporea cofa?
Che fe io, che penfo, e voglio, e quello 'corpo
fignoreggio, corpo non fono, come farei io diffo·
lubile e mortale? · Ben può ftar eh' altri fel creda,
o infiogafi di crederlo; ma io non fo però fe fel
perfuadeffe egli ; e pofto che fel perfuade!fe, eh-:!
fana e dritta foffe fua ragione. Ma che che ne fia,
tu dei meco quefto difputare, che foli noi fìamo,
e non con·altri. Perchè t'acqueta, e quel ti ricor"
da, che colui diffe , che gran cofa diffe ,
O tt4 che colle dita ti difmng!ie
Che giova nelle fatA dar di (iO~~o?
I

t

~X VI.

Ora

C(;<;001Ì

chi fon io. lo fono un er..
F 3
fer
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fer penfante, e libero, ~ immol,'tale , che- abito
quefto coi;po e figbori;ggio,lo ., Io co~incio vel'a·
mente a vivere quaggiù., fe qu<>.gg.iù è do>ie io fo,
no: perocchè qual farebbe il giù, e U·f~ in 9!Jefio Uniiverfo; eh' e' pare,. eh~ non fi abbia termine
neffu,no? Ma io non fin'ifco perçiò vi.v~i;e, pe~
çhè io veg~a quefto mio albe~go, nel qµale io. fo.
no, di m.ano in ma,no fgrt1tolare, e avvicinarfì al,.,
la fua rovioa, e che fia corro il fuo vivere, <;che_.
o pl.'efl:o, o tal,'dÌ che fia, debba difciogliel'fì. Or,
che dì ru, che la tua vita non è , cbe un fecola,
ed anche meno? Tu non fei tu 'cotçfl:o corpo tu,
che non dura, che un fecolo: ma ru fei un effere
penfanre, una mente, che cotello tuo co~po informa, e anima, e fignoreggia. Quefta par~icella di
iempo, che ti.r.. quaggiù, v,i vi, non è l' i.mera tua
vira,. ma fibbeoe il princi.pio del viver tuo, e per
avventura una vigilia, e un tirocinio c;l' un.a. vita
non folo fenza .Jne, ma .diletrevole e beata tanto, èbe
noq che ru poffa adegua ram ente com prenderla, m~
pure io non credo, cbe tu poreffi a grande f pazio
appreffartele. Che fe di tanto piacere ti è cagione
la cofcienza dell' efferci, qual diletto non ti clee
dare quefto cohfiderai:e, che tu fia per efferci fempre? E non folo pei: efferci , ma, per efferci di
queft'i legami, che cori:io cbiarnìamo, che di ~an·
ti mali è forgente, disbrigato, e tutto a re,. e al
centro tuo, che è quefra intelligenza , refiituito?
Dove ru niun argine al tup penfare trovando, puoi
per 1' imménfo, e per 1' infinito di vagarti , fenza
intanto ceffare di effer uno, .ed indi vifibile. Or
rifvegliati, ed in quello penfier concentrati; e poicbè tu quel di effere intendi, che prim;i o ignoravi , o .perfuader non ti potevi, che fuffi ,_ nuovo
ordine di vita ricomincìa. E conçioffiache quella
età , che tu dei dopo quefta vivere, è turra intelligenza, cui quefii groffolani corpi non adombreranno
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ranna già, nè attrifteranno ~ che è quella vita d"
ogni mortai corpo difciolta. ; in q,uefto tuo til'oci·
nio diftaccati di quaggiù. quanto, puoi , e cominciala per tempo. a godere • Ma tu eh~ di quaggitl,
mi parli, e di là fu, dirai, donde vieni tu, e·do·
ve fei ? Tu dì bene, percbè veggiam ora dove no&
fiàrno, e donde v~niamo,, e da chi ..

f

'

:

J
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bo·ve fon io? Eflenfìone, 'magif/ero, ~ belle'<:_~a
di quefla Univerfìtà di cojè ; det Fato
materiale.

;

I

J. 1
·, O

ho già difcoperto non folamente, che
gran piacere fia I' efferci , ma pure, che non
•effendo io nè quefto corpo, che come fpo·
gli;i rtl'i 'Ci'rcqnda , ,·e il quale è corné il mio boz.
zolo, nè 'COfa veruna , che corpo fia , ma foftan·
. za femplice tanto, che non può ella di per fe, nè
per verun' altra 'Ca'gione effer difciolta e diffipata;
quefta mia '«:fìfrenza non fia · per finir giammai ,
bench ~ queft' abiturò dell'io penfante , che frefco
è, ·e ·che put dianzi fembra effer fabbricato, non
fia per effer'ci lungo tempo: il quale difciolro ,'e
terra tornato, è pu·t forza, che quefto mio fpiri·
tp libero refti , e fnello, e interamente delle fa ..
-coltà fue padrone, dàppokhè niuno corporeo lei"
game il ritiene più, nè invilifce, e allenta, ovun·
GUe fiia, o fi aggiri. Nè ho 'dovuto. io di me
medefimo ufcire, perchè quefta sì bella verità, e
si tutto di alacrità, ·e di fperanza riempienremi ,
difcopriffi .• perocchè ·ella quantunque volte io con·
fidero, eh' io penfo, che io voglio, eh' io fignoreg•
gio in quefto mio corpo, di per fè mi fi prefen·
ta, e non che mi fi faccia vedere, ella mi parla,
e tal eh~, come colui diffe ,
.
Io f immalgino st, eh' io éà la Jento •
Ma è egli poi si facile il conofcere , dove io mi
fia , e da cùi ? Per ciò fare egli fa meftieti, ch'io
efa d~ me , e che per queft' immenfi fpazj , che

i

·
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mi circondano, difcorra, e mi divaghi ; e com•
prendagli, quanto io poffo, tutti quanti, e oltre
' di quefto, che i paffati tempi ricerchi, è le pri.me origini della univerfalità delle cofe indaghi, e
dal fuo Gaos le·difviluppi; e appreffo, eh' io fpii
acutamente, quale , attaccamentQ io · mi àbbia con
ciò, che mi foftiene, e ·mi nutrifce,emi circonda, e mi vota; e colla cagion prima altresl, fe
ce n' ba una' come par che ce n' abbia, donde io '
e quefto Mondo , nel quale io fono, e di cui foa
parte, fiamo ingenerati , e di pendiamo.Ch'io metta a calcolo la ragiQD di me çol Mondo, e del
Mondo colla cagion prima : che io fegua qyefta ragione, fenzache io la perda punto di vifta , e che
da lei, come dal filo d' Arianna, mi lafci governare·, per finchè io efca , fe fi può, di quefto laberinto: la cui lunghezza è quella di tutti i tempi , e la larghezza ·quella di tutti gli fpazj, 'e 'l
quale ha tante vie, e raggiri , e andrivieni, quante fono le catene degli efferi , che pur fono infinite , onde è compofta • Oimè ! Dove fon io ?
Troppo più gran materia di meditare è quefta ,
the mi fi prefeora , di quello, che le forze del
·mio ingegno foftengano: e quanto ella è più vafl:a, e inviluppata, tanto più io temo, ch'io non
mi vi perda, fenza quello trovare·, ch'_io cerco.
Perche qui m' e uopo, che io faccia animo a me
medefimo, e tutto il· vigore dello fpirito mio rac'Colga. Che? Qual forza ti è., dirai tu , d) andare
innanzi? Niuna certamente . Ma poichè io fo chi
· io mi Ga, ignoterò io fempre, dove ,io fono 1
Srarommi fempre in quefto. bozzolo dèl mio cor·
po ficcome baco acquattato? E quefto defiderio,
iocoofumabile e pungencjffima .fiamma dell; animo
noftro, non mi folleciterà egli fempremai ~ e_fi:j.
tnòieramrni inceffanremente ? Perchè io non farei
q \;jetO; innanzi 1 eh' ioquefta CUi'Ìofità DOD mifvel•
J

'•

leffi
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leffi. dell'animo. E non fai tu quante, e quali He..
no le foTze della curiofità?. Andiam pur avanti
che fe cofa ci fi attra verfi , che noi v;ilicar no~
poffiamo, fla fernpr~ a tempo il voltar faccia ·
ma ci~. non fi vuol fare per viltà , nè per poi~·
croneria.
, II. fo fono in quefl:o Globo, che Terra fi ad•
domanda: e quefta Terra nello fpazio , che· il fi..
frema Planetario. ingombra, e che il gr:rnde Orbedi Saturno cinge , e circofcrive: e q,uefto fiftema
Pian.erario i,n uno fpaz.io , nel quale tanri alrri fonO', quanti ·i Soli , o fieno. le Stelle, a cui fìffe didamo : e qt.lefto fpazio è l' Univerfo; io fon-dun·
que nell' Univerfo. Ben, dì tu, ignoravi ltu ciò?
Ed è quefto. quel ~be tu, cerchi ? Ei fi fa affai ,
che noi fiamo nell' ' Univerfo. Ma quanto è egli
quefl:' Univerfo ?; E quale? E da cui? E perchè ?
Ecco quel, che fa meftiere, che· tu cerchi • Tu
d} bene : ma pia~ piano· a' ma" paffi: non ci af~
folliamo.
Che non è'.' cofa. da pigliare a gabbo
Defcriver fonqo a tutto I' TJniverfo •
Quant'è queft' Univerfo, dl: r.u? La Terra, aoveio fon nato, che mi foftiene e nutrica ,. è fopra.
dugento feffan.taquartro mila quattrocento feffantafette milioni di miglia cubiche. Or qual parte fon
io d' un miglio cubico? Confideralo, e a. quel
guarda ' che fe io. quan,to a q~efto mio corpufcolo le mi paragonò , -fono incomparabilmenre per·
rifpetto a lei più piccòla cofa, che una pulce non,
è rifpetto a queftò corpo mio. Oime ! Qual pie·
cofezza ? Io rifgua.rdo con or.goglio, come fparutiffima una formica, una pulce, o tale alcro ba·
cherozzolo, che-fia in 'ferra: appena io mi de-.
gno di gu11rdar cotali corpicciuoli • Ma fono io.
per avventura più di mezzo milione più grande
d' qna formic-a.~ \Jn, m.ilione piu. d' una pulce ? è
1
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ìn~anto io fono. per lo meno du.mila volte dugen~
to fe{l .ota q.uattro mila-quattrocento feffant:;i quat·.
' tro milioni più. piccolo di quefta Terra· . Un inr
ferto, che foffe alt_re{tanto. di me più. piccolo ' ·
qual farebbe e{fo agli occhi miei ? Non che agli.
oçchi ciel corpo, egli farebbe inviCìbile pure agli ·
occhi della mente. Percbè fe qt1efra madre noftra
così aveffe occhi da guardarci , ficcome ha· forz~
da generarci, e da pa(cerci, noi fare01mo invifibih agli occhi fQoi. Ecco la rag.ione eh' io ho col:.
la Terca:• ed ecco la foa. grandezza per rifguardo.
al mio corpo •. Se ella mette a. conto tutte le fue.
parti· , io fono una delle frazioni infinitefimali ,,
ed ella è un tutto quafichè infinito, come fi voglia a me paragonare.
·
I I I. M~ non è ancora quefta rutta la nofrra pic:colezza , perchè non è :ancora ·quefta , che è det•
ta, comecchè grandiffima , tutraquaota la gran~
dezza dell' Univerfo. Quefra Terra, la cui gran~
dezza. è tale a noftro rìfpet-to, che nonc.bè i con·
fini ci nafconda, appena ci lafcia.- piccoliffima parte vedere del fuo dorfo ,.e che ci infralifce, e in·
vecchia , non folamente a volerla tutta. trafcorre•
re, ma pure 'a volerne una fola parte (iontemplal'e a minuro,quefio corpo, io dico,come a noi
,fembra, vafriffimo, e elfo poi sì gran parte deU"
Unìverfo? No, che egli non è., Ella al più non
è che la milionefìma parte del Sole , e forfe molto a.ncora minore . Il gran orbe del Sole, o fe
più ti piaccia, quello, che quefra Terra intorno
al Sole defc:rive, ha piucchè fei cento quaranta
bilioni di miglia cubiche: duoqµ~_ quella Terra ,
cbe pur .-dianzi sì grtode parevaci , non è, che un
mioin;io viCìbile, e meno ancora, ali" occhio del.
Sole. Ot qual farà ella, fe fi par~goni allo f pazio, cbe cinge col 'fuò giro. il Pianeta di Saturno? Il diametro di queiì:o fpazio. è peJ!· lO l!leno
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cinque cento fettanta due milioni di leghe fran.
cefi: doqde feguira, che la fua circonferenza fia
più che mille fette cento e fedici mili'oni di que- '
fie leghe: or che far! ella la fua folidirà ? Tu
. puoi a quello folo confiderare, che quefti fei Pianeti pri'marj ., che p~r entro quefto fpazio aggiranfi , quanto noi cogli occhi noftri fcerniamo ,
appena fei piccoli punri ne occupino , comecchè
effi grandiffimi corpi fieno; perocchè Mercurio ,
che più è al Sole proffimano , pon è men grande
di 77932·]3000. miglia cubiche; ~ Venere di miglia pur cubiche 2584459ooodo.: e la Terra, fic·
come detto è 264466789070. : e Marte 28ro423000.o oooo.: e Giove z'81°042300000000. : e Satur·
no 16~637.200Qooooo •• Perchè fe tante grandezz.e
non fono, che fei piccoli punti di quefto fpazio,
quanto diremo ch'egli fia tuttoquanto? Immagina, nè tra fecola, fe ru puoi . Che e duaque quefta Terra a volerla paragonare al vaftd fpazlo ,
che quello Pianeta, l' ultimo, com' ei pare, del
nqftro Mondo, abbraccia? E quanto è elfo gran·
de. difmifuratamente quefto , che noftro Mondo,
e fpazio Pianeta.rio, e talora Univerfo, chiamiamo? E nondimeno quefio fpazio, che appena fi
può dagli occhi della noftra mente comprendere,
non è ancora , che, come un indivifìbile pu,nro di
tutto l' Univerfo, nel quale io fono. Lo che perchè tu ri poffa agevolmente comprendere , a quel
<lei por mente' che io m' iocomiocio a dirti. Il
Sole , fecondochè i noll:ri favj c' infegnano, è un~
Stella fiffa dell' Uni verfo , i.ntorno a cui fedi ci
corpi , ben grandi anch' effi , e belli , fono rotati,
che quefto fpazio riempion'o, che Saturno cinge.
Egli n' è, come 1' anima , che · vafto corpo informi: perocchè ei gli muove, e gli illumina , e ~li
rifcalda, e fa, che vivano, e vegetino. Niunq di
19ro è~ cbe fen.za Sole n~ bello effer poteffe , n~
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'O'egetante , n~ abitabile, ficcarne da quel che noi
qua!?,giù fiam&-..in quella Terra, e veggiamo , e
• tòcchiam con nljio<;>, poffiam di leggi~ri intende·
re. Ma non è opm Scella fìffa un Sole ? Certo
eh' ella è. Imperciocche niuna delle Stelle fiffe
non e, la quale n.on abbia lume di per fe,e niuna che non fia nel. fuo centro fìffa • E che effe
fiano nel lor centro fi(fe, nè, come i Pianeti noHri, errin~,. e ~rafcorran~ per g_li fpazj mondani~
troppo chiari c1 fanno gli ·occht noftrt medefim1
vèdere • E che non altrimenti ·rifplendano, che il
Sole fi faccia, da per fe fole , la loro diftanza da ·
noi, e le l?ro fci nti llanti chiome ci danno affai
manifeftamente ad intendere. Perchè fe effe Soli
fono ; come niuno è dei noftri favj, che ne dubiti ; qual ragione ci è, che ciafcuna d' effe non
fìgnoreggi per lo meno in sì vafte contrade, quan·
to quelle fono) per le quali, l' imperio fuo e la forza quefto nonro Sole diftende? E perchè non
crederemo noi , che ·niuna di quefte Stelle fia, la
quale non fia a quel pure 'deftinata, che veggiamo
quaggiù il Sole, cioè ad illuminare , rifcaldare ,
animare , e intorno a fe torcere un così gran numero di Pianeti , quanto è quello , che quaggiù
le benefiche influenze del Sole perpetl.J.'1mente ricevono? Che (e ciò e, com' io non dubito , che
effer poffa, , quanto grande vuoi tu, che queft' Uverfo fia ? Vi ha di coloro , che a vendo la' di·
itanza , che è era la Scella Si rio e noi , calcolato,.
hanno trovato, eh' ella fia dieci mila volte più
che quella non è, per la quale il Sole e da noi.
d1ftanre • Percbè fe il Sole è intorno di ottanta
milioni di miglia italiane da noi diftanre; fegl.l,i ·
ta , che quefta Stella fia da noi diftante fopra ot·
to cento mila milioni di miglia, e confeguent<:·
mente _, che effendo la fua 1circonferenza più che
fei volte tanro, ella fia. intorno di quattro milio·
nì

•
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rii e otto cento tnilà milioni di .miglia. E qual
'farà la folidirà de1la foa sfera? Ma fe ogni Ste'lla
iìffa 'fia quello , che è detto porer .ben effere, va- 1
'lè a dire un centto d'un ·fiftéma Planetario, per
lo meno cosi grande, guanto è 'I noftro, rànto ef. .
feritfo il numero d-elle Stelle , quanto ciafcoH fa
'che ·fja, ·quai confini daremo noi all' Univerfo? E
perchè tu megl'io quefto ti comprenda , M ru fa.
père, che cotefte Stelle, che noi veggiarno con gli
occhi , {econdochè i più fperri Aftronotni ci afficurano , fono intorno a rre mila. Donde è, che
'feguendo noi la ragion di Analogia, e di ptoporzione , che pure è forza. che in tutte le gran parti di queft' Univerfo fia, ci convenga pet ora !mmaginarci quefro Univerfo tre tnila volte r:>iù gran·
de, che quello fpazio n~n è, ehe Sirio col' giro
'fuo comprende. Ché {è quello è tale, che a volerlo immaginare, ci difperdiamo , <:]ùanto credi tu,
che quefto fia poffibile ad infenderè? Ma gua.rditi
di credere, che non altre Stelle fiano ne' Cieli, che
quelle, che gli occhi nofrri ci rappreferttano. Concioffiacofachè a!fai maggiore fenza comparàzione
fia il numero di quelle , che i Telefcopj ci fcuoprono·. Perch~ dove, per cagion di efempio, Je
Plejadi , Gbe noi con gli occhi foli veggiamo, non
fi ~eggono che fci o fette, i Telefcopj ci mofttano effere intorno a otranta : e nel mezzo della
fpada d' Orione, ove gli occhi non ne moftrano,
che una fola, rtioltiffime ne difcuoprono i canocèhiali. Che dirò io della via lattea, ove niun Telefcopio non è, che non ne moftri un numero
fenza fine, si ella è tutrà quanra gremita di Stelle? Or va tu, e annovera, fe tu puoi , quante
quelle fieno, che per gli f pazj a noi invifibili fo._
no come di!feminare. Ma noi abbiam detto e!fer
molto verifimile, e molto a'll' ordine di ciò , che
del Mondo conofciacno, confacentefi , che ciafcu·
1
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nà Stella fia un Sole , che a tanto fpazi~ p}~efeg
ga , quanto p·er I.o. meno quello e, rn cui >1 no1l:rd Sole fignoregg1a : quanto è dunque quel\:' Uni verfo :? E n'ol comprendi tu ancora?Mà come'l
'COmprcmderefti tu, che niun termine gli puoi ·cotanto ampio dare, oltre al ~uàle maggi·ori fpazj
ancora non fieno 1 No 1 tu non ne puoi intendere
i limiti ·, Ma tragghiamoci un poco da quefi.a immenficà, che noftro imendimemo per troppo allargarlo difperde ·, e quella utilità caviamne, che
per noi fi può 0ra e dee maggiore. Se si grande
è que'lt' Univerfo, per-ove pur dianzi noftra men-'
'te quafi fenza, freno neffuno diva·g2vafi, quanto è
ella quefta Terra, in ·cui abi't iamo, cqe non gua-· ·
ri è, che sì graride ci fembrava? E puoi tu, poi-·che tanta grandezza, e tan(o lume degl' immenli
fpazj Mo·ndani gli occhi della 'tua mente occupa,
'guardarla folamente? Ella, che è un .minimo vifibile deUo fpazio,. eh' il Sole cinge, e tl'linpre ancora
'di affai dì quello, che cinge Saturno? Ella, 'che
·allo fpazio, che comprende Sitio, è più piccola
'cofa, che un punto 1 e che, non che agli occhi del
·corpo , pure a quelli deM' i nte llerto f pari fce? Che ra.gione :ella ha rnll' immenfrtà? EHa non è folamente uaa frazione infinitefimale, ma una infin1cdìmale d' una infìnitefimale. :Ben.e fta. Ella, queft'
idea, mi rifà deHa mia piccioJezza. Io mi credeva fparuto dinanzi" ·e mi re nevai per nulJ.a tifpetto
alla 'fua gra[)dezza: quePca immaginazione sì mi
avviliva, eh' io ne era quafi ridotro a difpei:a.zio'ne. Or mi ricrea, eh' ella non ha ragione d'effe, re, ·Jecondochè io credeva ,. sì rifpcmo a me altiera , e fuperba • A baon conto io ho una tal ragion
con e'ffolei, cbe io poffo ben calcol~rl a : ma '+uai
conti può ella fare coll' Uni verfo? Ma ahimè ! Dove fconfiderata(!lente mi fafcio 'trafcorrere ? Io dei'iro certamente-. Perch è fe queftia Tena, che pure
I
·
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è mia madre, e foftegno, agli occqi dell' Univerfo
fparifce; e io agli occbi di quefta mia madre; che
farò io . .riguardo all' Uni verfo ? I9 fono un infini- 1
tefimale d'un zero. Ora andate voi , c11i, pm:h~
larga' fama accompagna, vi fiete tutti di voi gonfi, é fuperbi • Peroçchè ove credete, che fi parli
di voi? E non che fe ne parlaffe negli ampj fpazj mondani , appena fe ne pifpiglia, dove creèiete
VQÌ? In quello punto. E perchè v'irrigidire voi
per ciò, e sì ve ne pavoneggiate, ficcome fofie li
Mai 'delle calende di -Maggio? Or che è , che sì
·vi ·ra bitorzoluti, e boffici? Quelle forme non comunali di certa roba, che v' indoffate? I voftri
poderi, e gli Stati voftri ? Stolti che noi fiamo •
O crederemo noi, che ciò fia per effer confiderato
r,oche {panne di qua da i nofiri occhi, fe quefta
Terra , dove quefte no!tre gràndezze fono , sì invi!ìbile cofa è , e si nulla?
IV. Ma chi è queft' io, che sl piccola e fparuta cofa è? E non ho detco io, chf! queft;io e 9uèl
che in me penfa? Quel, che quefio mio corpo fignoreggia? Or queft' io non trafcorre egli I' Univerfo? Noi mifura? Noi calcola? Anzi egli fuor
dell' Uni verfo efce, e tanto al di fopra fi folle va,
' che quefto grande amma{fo di corpi non gttarda
altrimenti, che piccolo, e invifibile granello di polvère guardar fi degnano quefii occhi del mio corpo.
Qual grandezza dello fpirito mio? E ne aveva io
~fammai , non che altro, fofpetcaro fola mente ?
Ecco la mia grandezza. Può bea l' Univerfo gua rdar come un nulla quefto mio corpo : tale è ne'
fatti al paragone. Ma che bt> io 1a fare con q uefto mio corpo? Sono i.o ~é'fro corpo io ? Io ,
che quefta Univerfirà trafi rro, ~ mifuro, e calcolo ? Io, che per tutte e fue parti penetro , e
che le pefo, e ·palpo, e premo, e non trovo giam ..
mai in effo tanca realità > che quello me p'enfagte
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riempier poffa , e interamente foddisfare ?· Ch~
perciò le rrafvolo tutta, agogna1tdo altra in finirà '·
• che quefl:a non è , che •l' Univ6rfo mi prefènra ~
, . Come ard1rebbe egli , ramo il mio c:orpo. ?. E::h~
niuna forza è ne' corpi, che finita non fi.a • Ove
corri tu , che piangi , ehe t·u· non fia ancora fi.
gn e di tutta queita Terra?· Quando .tu il folli
· di tutto il fifrema de' Pianeti , 110n però m non
fignoreggerefti ,t. che ad- ua punto d~ll' Un-iverfo-.
E quando ancora tutti i fifiemi delle Stelle a re
fottopofl:'i aveffi., farefti tu perciò più grande ? 9.rl
corpo tuo non già; perciocche quel de(fo fempte.
e!Tendo, che è,. fempre una infinirefi.mal~ fot;eb6e
d'un zero, rifp~tro avendp a quefto- mondo • E.
qual piacere maggiore reqher~bbe ai tuoi fenf.ì-corporei quefta immen,Gtà di corpi , che rec~r non ti pof;.
fa ogni pìcciola parte di ~.ue!?a Terra~ Nèdo fpii:ito : perchè qual corpo e ,, che .poffa più grantle fare lo fpiritQ noftro?, Infinite linee ' · che tu,
,aggiuri'la ad' una fu.perficie, non.la l'end'eranqo pe,rciò più grande : ne infinite· fupel'fkie ua cot'po =~
che grandezze diffimili noll crefcono per accoppiarfi i che facciano infieme : Perche eotefto cu_o.
f pi rito.,_ cbe. come è. vedutQ, è ca.mo dal corpo
diverf(}, e d•iffimile, cprne crefcereèl:ie egli per dr-_
condarlo. di n.uovi c;orpi .~ Anzi egli•• è & tal natura, che tanto. è lontano, eh' ej poffa per cumu~
lo di materia erefcere:, che· ;tnzt Bgl·i ne. r.orna pi~
piccolo • Com;ioffiacofachè la grandezz-a de Ho fpirito t1:1cta. fia nella for.za del fi.io penfare poil:a , ~
queftì corpi auziche fa;Jo più penfanct , l' atldor-. '
mentqno, e: cagion fono, eh' egli O:upidifca. Pel'·
chè non per correre à-i.ècro all' irnmenfit~ de' corp~
tu puoi di venrar più gflande, dov.e·
· ,/1 retro va, çbi più di gir s'affanna.
ma con agognare , e feguire, e comprendere u~
infinito, che· fpiri.ro fia, e inr~lli~nte., e in queh
Genov, Med. :filof.. ,
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'lo rimefcolar'lÌ , e ripofarfi , e, fe cosi dir cl ti
rerm~tce , eh' altre patole per ora mi maneàno,
con effo lui confoft11nzià1:fi 1
,.
· \J. Ma io torno ·al dove io fono. Quanto effo fia ·quello Univerfo, fi JlUÒ almeno cosi grof·
fola11a·m-ehte da ,'quelfe coJe tomprendere; che fin
qui· fon dette. Nfa quale egli 'è , ·e da cui? Diffi·
ciii cofe foh que,fie, e di faticofo rinrracciamen·
ro 1 .e appena., eh' io trii creda_, co!Jlpre~fibili .' impett;occhè e1 non paté, eh' 10 m1 a'bb'ta fenfi , e
iiftellmo lJClr internarmi; e., 'ficcome fi converreb..
be, . altament'è penetrare nelle dilicariffime com·
meffure, e negli ·ordigni di ·quèfto mondo • I miei
fen'f>, olrr·ecbè. per ·avvent1,1r! poeti fono, nè pari
:;i.Ila copià e varietà delle còfe, che l' uni\fer(o in
fe contiene , \fono effi tutti _quàlìti si groffolani 1
che niuno di 10ro è ; che oltre allà corteccia de'
corpi vaglia tràpaff"are ; e l'interno ammirabile
rnagiftero di queftà fabbrica ìnor:'n:jana ~ffifa.ré. i;
l' inee.ndirh nto fenìa la guida de'i fenfi., che po•
rrebbe ·egli · del corporeò Mondò t:ompi'tndet~ ~
Cb' egli là Ìlon . tiuo bulla,
.
.. Ove lume di Jenfo non diffemr
E ·nondim.eno io vo~ cavarmi quefta curiofil'à: pè•
ro-ccbè . io vo' andate avanti pur_quantò fi può: fJUf
qualcofa iò '7"edrò, ancoi'èbè .ib mbltò veder non
fperi: m~ ·quilbtunque .s'è,. che io ·ne \regga, ·egli
non è per me poco~ che tùHo e grande; e tutrg
ammii'àbile in qu-efio mondo• Quel elle a me in
prima le tofe, chè fori dette , calcòlando, e' par
• vero , e che a quei , tbe non fon tìfi a ragionar
fottilmente , fetnbrerà ftrano paradoff"o ·, è ; che
quefto minimn viabile della Terta, eh' è detto uomo, è una tal tiarte d' effa, e confeguentemenre
dell' Uni.ver'fo, che voi non potete annientar!~ ,
fenza gran difotdine e fconcezza, e difarmonia in
tifo cagionare • Imperocchè quanrunque piccolo
fem·
h
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feml5ri, e difprezza bile un anello, che fia in unf
infinita carena, voi non potere _perciò ftrapparlo •
·fenzacbè quella rompiate, e rurt' altro facciate <livanire da quel çbe era. ' Or non fon io un efferè
di queft' Univerfo ~ ' l;>iccwliffimo a dir vero.' ma
io lo fono. Perchè mancand' iò, una parre al tue..
to manca, e quefto turro, a cui quefta parte man•
ca, ancorchè il medeGmo fembri ;Jg!i occhi grof..
folani , e{fo nnn lo è ad una ragione-, che ruttò
ve8ga • Una frazione infinit~flmale più, o meno i
non cambia un tutto fenfibik : ma ella cambia e
pefverre· rutto l'ordine, e le proporzioni de' calco·
Ji d'un rigorofo Geometra. Ma ch,e dico io? 011
occhio, , che a quefr' uomo marichi, ~ forta ; che
1' ordine del tutto fe ne perverta: concioffiachè que..
{\'occhio parte d'un · Uq_mo .• é queft' Uotilo della
Terra: e" queft·a Terra del •fiftetna folate.' e quefl:o
fift~ma .folare de!P t:Jni verfo .' petchè effendo q,uefti
Umverfo ficcome gran carega, che d' altre met1
grandi è contefra; e quefte di mi noti ; e qtiefte
ancora di piccoliffune, tShe ~nch'effe fo!'lo di piu
femplici c<Jmpofte; le qua.li femplici di foeiliffime
anella leggiadramente comrfie[e fon fabbricate; fed
guira, cbe ogrti àaelloi che ' fi ftrappi, H prima
or.dine pri1J1a nelle parei mittori ; e appreffo nellè
più grandi., e ultimamente nel tutto corrompa •
Ecco, dì tu ~ una fofiftica filafttocca. Se1 ciò è t
che tu effer· dici ~ non vedi ~ù, che queft U niverfo, non che ogni anno'" ogni dl, e ogni ifhinte
:m()yefcia, e difordiaafi? Tant'è• ti clito io. Ni•
una parte, per piccola; eh' ella fia " è indifferente
a qµC!fta Univerfirà di cofe: •ne filafrroccolà è qi1ea
fta, nè (ofifl:icb.eria; quantunque a' traffi-; e mate•
ti:J.li occhi fembri cotale • Che? Non giudicano.
effi a quel medefimo m.odo di altre fimìli cofe 1
nelJe q·uali pure hann·o ìl rorto~ Una _vena capillare; Un n,ervjcçi1.1olo , Ulla fibra i che fi' tolg:t, o fl,
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aggiunga al corpo umano, ' non perciò fa, lcb' erro
pltro fem.bri agli occhi del volgo , che non vede,
che ·la correccia , e 'I groffo di qm~ft:e mondane tofe: e nondimeno qùefto éorpo non è 'J medefimo
agli occhi d'uno fperro 1 e djlfgeme Notomifi:a ·: ei
vi trova una fingolan: irreg-01.irità-, non minore di
quella·, co~e f~r.ebbe in un pollo, a cui la Natura
non aveffe dato, che una fola cofcia. N!!' rabefchi ..
t ne' mofaici niun pezzo non vi è, che non ferva
all' armoni~ del cutro: il più piccolo, ~be fi léYi,
lafcia un voto, che turba la vifta. degli occ,bi, che
veggon chiaro, e che il difegno capifcono, e fot·
tilmenre fpìano. E 1di cmi di pil'.1, · che fe a quei
bacherozzoli , che appena noi veggiamo con gl}
-occhi , un piede fi tronchi, che· invifibile fia, niuna fconcezza fia. per prefamarfi agli occhi : ma
non sì tofto il ~uardel'~mo noi con un microfcopia, c:h' ei ci frmbrerà un moll:ro. Datemi un.occhio, a cui que!l' Univerfo non fia, che quel cl:11e
a noi è quell:o bacherozzolo, vale a dire ·un og~erto di microfcopio, il quale ad una fola occhiata tutr..a ne vegga la grandezza ) e tutte quante 1
anche le minime parti~ e gli ordigni , e i ragguagliamcnti , e le proporzioni : io non farò più un
cdfere indiHèrente pe'r que fl:' Univerfo: a queft' ocçbìo non parrà nè filaftrocca, uè fofifticheria q1:1e{ta , che a re sì pare , ficcome ru• dì o1
VI. Ma donde conofci cu, mi dirai, que{l:e care~
me, e que_fi:' ordine, e qudl:e proporzioni , che ru
dì ? C he pL1ò effere, che effe non fieno, che tue.
chimere • Ecco dond~ io il conofco: ma ru aguzza corefti tuoi occhi della mente , e non vogli in
çiò dar retta alla materiale faotafia , eh' ella
• .•• per P incarco
Della cm·ne di Adamo , onde fi ve-fle,
Al montar Ju, contra ft1a voglia, è parcà •
.Fin dove giungono qu~fti miei occhi l e in rutto
çiòl
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tiò, eh' io poffofotroporre a f<iJ.uitcinio, e a calco•
lo, vl!le a dire, in turco ciò, che non è ne rrof)•
po difbnre , nè rrnppo grande, nè tfoppo picco•
lo, io trovo cQncarenazione , e ordine, e propor..
ziooe , e -:i rmmiia, ,e leggiadri intreq:iamenti , fo
confìdero gli Animali dai più gran'di per fino ai
più piwil i, e le grandi , e le piccole [l.Ìante, e tut ..
to ciò, che quaggiu in Terra e organico: io no•
tomizzo tutte quefte cofe: ne contemplo la gran..
dezi.a, la fl:rutrura, la forza, l'attaccamento; i par..
ticolari fini , e gli ufì di migliaia, e migliaia di
partièelle, delle qu:ili fon compofl:e • Io vi trovo
primament' un comune .fine di rurte , i rapporti
col qual fine chiaramente difcerno : e appreffo vi
.difcuopro infinite catenelle' alcune più fottili , e
:altre pii.I groffolane, talune più corre , e alrre più
lunghe; e v)!ggo pur "cbiaramenre, che rune, co•
me che da di verfì liiogbi partano, a quefto fine· ,
fìccome a comune cemro, lì terminano. Io pon..
go a diligente difacnina una dr quefte picc!'>le . ca~
tene, e quel medefì:no ordine pur ci ritrovo; .d
quella fimmetria, ,e vaghezza, e magif\:ero eh' io
ho offervato nel tutto. Le offa, i nervi, le arte•
rie, le vene, le membrane; i mufcoli, e i fluidi~
che fcorrono per qu~lli vafi : il cervello , il cuo~
re, i polmoni, le branche, j piedi, gli occhi; la
orecchie , e alrrerrali , tanto im~rne , che 'efterne
parti di quefti corpi Animati, veggonfi Mn ad
alrro fine riguardare, che alla vita , che è come 'l
centro di turre quaore . Tu puoi , anche con leggiera atrenzione, vedet quefto centro sì con quei
ra~gi attacca CO, e si dipenderne, che niuno di quel ..
li puoi tu troncare, fenza ifmuov.erlo, e grandif;o
fimo difordine cagionarvi • Quefto attaccamento o
legame è si palefe, eh' ei pare, che falci àgli OC·
chi , e fi faccia, anche non volendolo noi, vede ..
te i non ci ~ ofcurirà neffuna. Il moto, e l'armo•.
G 3
nia
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nia di tutte le parti, delld quarli è un animale com ..
pofi:o, è nece{fario, a voler, eh' effo viva: 'ql'a qut•
fio moto, e queft' armonia dipende dall'attaccamento, e dalla proporziorre delle forze, e de?,li ufìzj ·di rurre .Je fue parti, anche di quelle, che per
la loro pi cd olezza {embrano porerfi difprezzate:
niutla ci è , • fe attenramçnre fi voglia n tutre con·
fiderare, che qualche ufo non abbia, e non moftri
cbiaramènte , fe e{fere per· quel fine fatta , e che
non gli çonferifca qualche cofa. ,Quefto attaci;a.
mento, e queft' armemia vedefi affai sJiftinr::imente,
e in grande, nei grandi Animali i ma ella 1iotJ ~
diverfa nei piccoli, de' quali tu non ~ei di'fp:irimenre giµdicare, di quel che tu .ti faccia de' grandi , Vi ve una pulce , una formica , una mofça , un
vermicçiuolo di quei di Lewenoeck , come un Elefante, un Cavallo, un Uomo: una . fimile ftrùt.
tura~ in tutti; ~ così fottilmeiite e m;le~revolme11te organizzara , e aro10niata. una puk:e; come un
Elefante, Che dica io? Un Animaletto di quei di
J.,ewenoec,\c, o di Vallifnieri, molti milioni pi4
picçolo d'una\ pulce l vivi anch' elfo, e quel che è
ancora pi~ grande , e più maravigliofo , ha. fuo
l\1ondo anch' elfo. Se dunque vive, è forza, che
nel. fuo corpo vi fìa . circolaiione dì fluidi 1 cosi
craffi, çhe fìano, quel eh' è ne' grandi animàli il
fangue ·, come fottili, che vi rengan luogo di f pi·
riti • l\'ia çome ' · e per dove fcorrerebbero effi' e
girere bbopo quefii fluidi fenza· de' canali? Perchè
conviene' çh' em abbiano delle arterie ' delle ve·ne l
e de' nervi • Ma chi gli fpignerebbe fenia il cuore ,
e fenza i polmoni 1 o altri ordigni, che le veci
facciano di quefì:i? Ne hanno dunque ancb' effi ~
:M"a poichç niuno animale vive, fenzachè alimen•
fo prenda da fuori, il qtJale rifacçia il fuo corpo,,
che per la continua refpirazione, ed evacuazione in.
çeffaµtemente fi çonfuma ~ feguita ~ the quefti anin:a~
JQZ
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Jecti hanno anch' effi degli articoli , ,e de' mufcali , e
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• de' fenfi, Ma quefte parti norì muovonfi, çhe·per i
nervi, i quali· nervi ~rin fono che; çordelle, e canaletti, che da{ cerebro gi4 pef· turco 't co~po difcéndono, e d.iramanfl , e ferpeggian.o, ~ l::\ pfima or·
di tura del corpo Y~ fanno :.· h;inno. adunque que!ti ;inimaletti , -çosì c.,me i grandi t un ceJabro, e
un capo_, e tuJte I~ altr<; membra parimente. Io
tr(.)vo adunque in. tut.to ciò, che a' miei fenfì, e'
;illa ragion mia può effe~ fqggetco , un · 111edefimo·
ordine, · e una medeGma armonia, e qn fimile ma.
giftero, ~ perchè non abbi a credere, çQe quefta
concatenazione , e queft' ordine non fiél , çhe iQ •
quefti corpi , _s::he_fon anc9r groffoiani , pon men·.
te; a ciò eh,' io ti dico • .J..a garura del!_~ -cofe. come non pa fine nel grande , c;osi n.on l' ba
p~l. piçcolo • P~rchè ç çhi, crederfi , che ci fl_ano.
;10,çora ~egli animali molti, e rnolti milioni pil.t
piccoli , che quei non fono ~ cbe detéo ·abbiamo •.
Or;i, in quefti si_impe~çettibili animal~~ri è_ necef~ ·
fario, che fieno fimili p~rti, e. timi.le ord.itura, e
fi!Il-* · arqion_ial. _Or che; dl tll di que(t' arre m.~ra·
v1ghofa, con cui fon. quefte cofe fatte ~. E.: pqo~ tu
~egare quellc; caten~ , · e; qu~lli m;dj!!i , e quelle
pro.porzionj, e legg,iadr~ inn-eéci'amenèi, eh' io diçev~ effere tn iuttç le. (;ofe. di queft' Univerfo? ~
perchè non ti paja an~o~ pqca cofil quefto , , che
è d.eçco , t~ puo~ faf le medefimc:; c.onfiderazioni
folle. piante , ~ vi tro~erai l.' aree medefima , eh~
fu veqì negli Anirn~li • Tµtte. le piante vegetano,
e vivono. a,nch' e.ffe ;. il fucco 1;1utrivo è çome 'i
lor fa1;1gu.e ~ Una forza ·yitalç , cQe_~ nei lorp fe~.
mi , quel ch'effa f!afi, ajtltata. dal calore del So·
le, e de.Ila Terra, difvi_luppa quelle m1cchinucce.
ll .fucco, che ai terra , f; di U_lJlQl'C, e ai juce {ì
compone, 1;1er le piccole barb~ fucciato 'vi fale, e
clifcende, e çirçola • Perche è nece!fario 3 che Ìl\
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ccffe fieno ·de' canali, che l' ufizio , vì faccian di al'~
rcrÙ:; e di vene .: Queftp fucco medefimo vi ,fi
modell.a in tante guife, quanta noi veggiamo ef·
fere la varietà de' loro .cronchi, e tam i, e fiori, e
frondi, e fame ; donde fegue, che le parti tutte di
-quefi:e macchine fieno conc.ateoate, ..e arrrtoniate, e
non guardino, che ad un fine iolo ; che n'è come il
centro di direzione. Tu puoi, fe tu vogli, andate ancora più oltre, e per quefi:' imrnenfi fpatj pieni di vagh7zza, e di di.l etto, che 1a natura ad O•
gni pa{fo t offre, trafcorrere, e divagart,i, ,e fe'm.
pre più cqiaramente vedere, quale l' incatenamen..
• ro fia, e l'orditura, e la maeltre-.ole maeftria del..
le fue parti •
.
·
VII. Ma quefi1 orèline, e quefta copcatenazione
d' e!feri farà ella per avventura .nel.le fole macchi·
t1e degìi jmimali., e dèlle pianr~? No, io la tro• .
vo . effere anche hell.e gran parti di quetì:' Univer·
falit.à di core, e fin dove -le f p~rienze de' mÌei fenfi'
'e l' i.ntelletto mio poifono f.paziarfì • E prima•
-c·hè rifguardiamo gli Orbi, che ci rotano d' intorno, confìderiàmo, meglio quefta nolì:ra Terra, la
quale quantunq'tie ella . fembri a. taluni orrida, e
-difarrnonica , niun ordine avente nelle tue parti,
-come quelli, i quali non fo'no ufi ad !nternarfì nei
rapporti de§li ·efferi, e ne' fottfll miiterj delle ca·
fe ·approfo,ndare , o che di quella forza d'ingegno
fon privi, cbe a voterlo fare ·è nec1aria; nondi·
meno rron è ella men diligentemenre , e meno ma•
ra~igliofarnenre -cofl:rutta ~ di quel che .fi lien·o gli
Animali , e gli alberi. I monti, le valli , le pi-a:.
nure, i. fonti, i fiumi, i inati,, laria, ché tut·
ID quefto globo circonda , i v~nti , le nùbi , · le
piogge , le nevi , quanto è finalmente in eUa ,
• I
umo e' ~osi
attaccato I' unb .a)l' . aI ero , come
Je parti fono d' uno Animale tra eifoloro • 'E
ferché tu '1 difcerna 1:hiaro • confidc:ra, che gli : Ae
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nirn:ili, e gJi ! Iberi, e la lor vira fiano cosl il fi.
ne di quefto globo Terreftre, come la vira è '1
fi ne di ciafc.uOo animale, e delle fae parti tutte •
Perchè è uopo, che così tutte le parti della Ter- ·
ra a quefto comune fine tendano, eome 1 • parti
d'uno animale · alla fua vita , che n' è, · fecon·
do che è detto, comune centro.
è, che a·
voler ,giudicare dell, incatenatura . ' parti d~lla
Terra, fi vuolt a quefto fine r ortarle tutte
quante, come de' raggi al centro • Ma · che ? E' per
avventura sì •ofcura cofa., e si difficile a vederfi
cotal rapport!i),? Elfo ci fi prefema di per fe ovtmque noi moviamo i paffi, e vogliamo gli oc·
chi • Gli animali non , viv'ono feilza prendere da
fuori ciò che gli nutrica. Ma quale è quefto ali·
mento, che loro apprefta la Terra , comune ma·
dre nofira? L'erbe, le frutta, i femi, l'acqu:i.
Ponete. degli Animali fopra un globo di bronzo,
o di fecca rena, quanto vokte voi, eh' effi ci vivano? Effi hanno dunque bi fogno d' .un~ Madre,
-che .loto porga le fae m.am~elle. La _Terra è. ta:
le . Ella loro apprefia dell' etbe, •e dei femi: dei
fo nti, e de' fiumi • I rnonti fono le . .mammelle,
che raccolgono la .noftra · bevanda , ~ioè la parte ·
maggiore del noftro corpo, e la d difpenfa:no con
economia: perocchè chi ignota, che quindi traggano loro origini i fonti, , e i fit1mi tutti .quanti?
Che fie no come i ~rbatoj delle piogge, e delle' ne·
'vi, e delle brine? Le valli, e i. piani ne fono ln·
ceffanremente irrigati , per. cui i femi vi sbuccia..
no , e vi fi nutri fcono, e la mat~ria vi producO"o
no dei futuro alimento ,. Voi , i qtlali vi querela•
te , perchè quefte mofttagne o arreftano 1a voftra
vifta ,
rendono difagevoli i voftri viaggi, per·
chè non 'confiderate voi \ che voi non vivrtftefe~·
~a quelle? Del tefto, perchè erfe quefte limpidiffi•
me onde ra,colgano, che inceffantemente verfànot
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e per cui gli uomini , le bell:ie, gJT a~eri , 1' erb~
vivono, fa mefriere, <:he loro p10va, e nevichi
dal Cielo: imperciocche le piogge tono, e le nevi , e le brige, che di fu venendo, e per le terrene parti trapaffando, e fiillando, gl' inrerni voti
de' monti riempiqno ' . e sl ·aJ'te mammelle della
madre no
ntinuo latte mefèiono, percbè ella
non ae fia g· ~i fprovifta per i figli fudi allat·
tare •. Ma co
di fu quefto alim nto pioverebbe,
fe i vapori dell'Oceano non ·vi lì follevaffero? Ora
a volere , che quefti var.ori· vi fl follevino, egli è primameote lnèceifaçio, che q~!t'Oceano ci
fia, e che fia s~ d' acque abbondeyole , e sì ampio, che niuna ~arte della Terra reftj ,· a cui non
po{fa queU:i fuoi oenefizj largire liberamente: e appreffo, che un'atmosfera çircondi 1!1 Terra , che
quefii vapori bevafi, e foftenga ~ e ad opportqni tempi converta in acql)a, e difpenJìla a'firibonf!j luoghi: e in terzo luogo, che una cagione ptlr ci fia ~
che le acque· del rriare affo.ttigli , e Jiev~ faccia,.·
perchè effe ppffano montare in. aria a quel!' altezza, che fi r~c4ied~; e finalmente, çhe ci fian de' venti, che eta tutte le pa~ti foffino, ç quefto vapore
f pargano . dappei·rqtto , ~ffinchè- t4tti i luogl~t di
quefti 'dQni partecipino~ Or non vedi t~, çom~
tuttQ ~ quaggiù iq ,Terra cçmcaten~to, e ad un
com.Qne fìne ordinaro i c\l' ~ la vita , e 'l fofl:egncl
degli ~nimali ·, e principalmente di noi 1 · cb.e i
D~ni flam.o di tutti ~ E perç~~ t~ poffq ciò pi4,
chi~uamçnre qncora conofcçre, e vie più chiartrte·
ne, non hi:ii che aq immag,Lnarti, çbe una dj quefte parti allll . Terra roanchi .e tu vedrai/ fl,!bi.ro ,
che quel fir~e, çhe è çome. centro di tutte , non
più confifte, ma çlileg1.1afl, e fvanifçe. J?erchè fe.
tu togH l'Qçeaµo, e gli ~Itri Mari, è ~trai ma~
nifefl:o, çhe tu non poffa avere più cofa che. . vi·
và: e ~f~mente. dell'aria 6.a. detto, e d~l fuoco,
~ f~
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E fe tu 1' erbe, e gli alberi levi, fia wnfeguenre,
che tu a:nnichì1' gli animali: e fe togli de' mqpti,
tu non avrai più nè fonti· , nè fiumi ; e, oltre a.
quefl:o mancheranti di certi ·venti particolari , che
pur fon effi a mille cofe .per la vira degli animali, e delle piante, ·e per le comoéiità 101.10, e principalmenre per l'aria ripurgare, e la fu a inirabil
forza di elafi:icità difimpedire, nece{farj. E dicoti
appreffo, che niuna parre della Terra non ci è,
che a f}uell:o mçdefimo fine', o da preffo, o da
lontano, non rifguardi, e in realtà non ferva. I mperciocchè le pi erre, e j,.. fali, e gli zolfi, ·e i metalli, e !'altre cofe tutte', ·che nelle vifcere fon<>
della Terra, grandi, e manifefi:i ufi veggonfi a vere • Senza delle pietre, oltrechè foverchiamente
fredde farebbero le terre, che non cosi, com'effe,
il fuDco ritengono, e riflettono, p"r niuna M'on.
tagna ci farebbe, e sì noi faremmo pr.,i di quefti
ferbar0j dt acqua, la · cui Utilit4, e neceffirà è di
fopra detta. E fenza de'fali , oltrechè niun duro
corpo farebbeci, e niun fapore avrebbe niuna cofa, qual' infi:rum7nto av,r~m~o 'l.C?i per quelle cofe
coofèrvare, che pel tempo Jnfrac1dano? E fenza
degli zolfi e dello fpiriro fuo, che per le vene ferpegsia della 'Terra, ni1.ino odore llj'remmo, che
di rurti gli odori fon q1i1elli cagione; e per avvencura niun metallo di quei, che più ci fon nec.d farj, f(quello i vero, che di ' si fatte..cofoOllloro
fcnvono, çhe in 1\lchimill hanno fi:udiaro, E che
faremmo noi fem~a de' rnecaUI, e' quaii Arei ci avremmo ? Tu. puoi quefte conitderazioni , fe ti.i
vogli la natura, le parti' e gli ufì delle· core tutte attentameme fçrurinare, e approfondare, più
oltre ancora portare' e meglio' che non facciamQ
ora, e ·più ampiamente lordine conofcere, e l' ac~ ·
racca mento delle paFri tutre, che quefto noflro Globo çom pongono, T1.1 troverai ver;imc;nte, anda11.
·
do per
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do per innc1nzi , de' ma' paffi, e ofcuri molto , e
ciò vale a dire delle cofe · e troppo fotti·li eminu- 1
. ce, o troppo grandi , i cui rapporti tu non veg·
ga cbj~ramente, nè comprenda i loro ufì, e i fi.
n i : ma non per quello cu de', o puoi dubitare,
che non fia in tutte. queO:e parti quel medefìiwo
ordine~ e quella incatenatura, e armonico intrecciamento , la quale cu chiaram~nte difcerni nelle
cofe tutt~, che puoi :il calcolo deH:i ragione for.
tometrere: flerocchè quefl:o da noi richied~
ragioo d'analogia, o di fimigliaflza •di maellria, che
dirci vogliamo , la quale è fodamente fondata,
come elfa d11 tante cofe parre, quante quelle fono,
che noi ci abbiaftl detto •. E nel vero quando tu
non vedeffi, che un fol braccio, o un oochiofolo
d' u~a A:atua di Michelangiolo , non bafl:erebbeti
egfi, perchè ta poteffì quindi conchiudere, dove·
re effer i11t tutte !'altre parti, che non vedi, quelle fteffe proporzioni, e armonia, e dilicatezza, e
quella medefima incantatrice belrà, che tu in una
fola parte ra'<,lvifì? Laonde io non vo' pit1 a falli·
dio recarti con lunghi ragfonamenti , perocchè a
più gran cofo, che que!te non fono, vo' che tu
ponga n;iente.
·VIII. Que~a - nofl:ra Terra ha ellaniunoattacca·
mento con i gran corpi, che la circondano? So·
no effi quefl:i gran corpi 4ell' Univerfo sì gli uni
coglt altri incatel'lati, sì che un medefìmoordine,
e fine fi abbiano, coqie quaggfì.1 veggiamo avere
le parti della Terra : o fono effi de' mondi sì gli
uni dagli altri ~ccari 1 e ifola ti 1 . che f UOO lilOO
ha che far coll'altro in conto neffono? Ptocedia. m~ pian piano; e a paffi lenti ~ che troppo am·
pia tofa è quella ; e prima quello fìfl:ema Planetario
confideriamo, perocch' effo meglio, cbe i corpi pil.t ,
diftanti, ci fi fqmpre -! Quefl:o fifl:ema, che Plane·
tario ci diciamo, è di diciaffme cqrpi, per quan·
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to noi fappiamo, comporto. Il Sole èqueHo, che
, pollo nel centro di. quello fpazio, oh' effi occupano, nell' ifi:e(fo tempo gli ri (chiara, gli anima, e
per avventura intorno a (e . gli ruota, eh' eg~ è di
tal grandezza, e po(fanza; che tutti gli ' altri 10fieme, non ,che ·il fuperino, ma ptire per lungofpa·
zio non gli !ì appreffano. Nella diftanza d'incirca
rrenr.adue milioni di miglia gli lì aggir~' intorno
Mercm·io, corpo eh' è preffo a po'co l(ent ifette voi- ·
tepiùpiccolo, che la Terra. A'cinquantanovemiJioni di miglia è allogata Venere", bello, e' fplen<l-e.nt~ Pianera, che è quafi così grande. come quefta. rioftra Terra. Segue poi lOrbe noftro, diPcante ff)pra otranra milioqi di' miglia dal Sole, e di
9uella grandezza, che è di fopra derro. Ella fi avvolge intorno un piccol Pianeta, che noi diciamo
Luna, e la quale n' è circa cinqua~ta volte. più
piccola. ali-a difl:a.n za di fopra feffanruno femidia·
metri Terreftri. Segue in quarro luogo Marte, ·cor- •
po non molto grande , come q1:1ellç> , eh' è della
Terra noll:ra quarrro volte più piccolo ; diftame
dal comune centro fopra cencovenri milioni di miglia. Vedefi recar neJ qu'inra luogo Giove, Pianeta grandiffimo, e belliffimo. Aggiranfegli d'ìn'-orno quattro belle lune, niuna delle quali è, che più
grand~ non fia di affai , di quel, che è la Luna noftra. Finalmente femcento fetranra milioni di tnt•
glia in !à vede!ì Saturno, così grande come Giove, e l'ultimo de' corpi, per quanto noi fappiamo,
cbe i benefici influflì del Sole incelfanremenre ricevono. Gli fi avvolgono intorno cinqt:1e vaghe e
lagg1 adre lune, che quell'ufo per avv6otura han~
no, che la noftra tra noi. Che direm noi ? Che
queftt corpi niun legame fi abbiano tra elfo loro,
e niuna armonia facciano? Anzi noi in niuoa part e di quefto Mondo ne veggiamo tanta, quanta' in
quello fiil:ema di diciaffette corpi. Perch~ doman"
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do io; quefi:a Luna Mfi:ra· ha effa niuoo attacc:l ..
mento con la Terra? Ella ci gira d',intorno pref.
{o cije dodici volte l'anno • Non ·e{fendo naturale '
i1i c'6rp_j ; che fi muovimo, cotefto girare,. ficcome
ognun fa, la Luna non· gira certamente di per fe,
ma eHa v'è d;i allfra cagionefpinta." perocchè per·
ehè 0011 fcapperebbe ella per ~ma tangente del foQ
cerchio? Or quell:a cagione farebge ella un va,rtice
della Terra., çhe gliela ftrafcinalfe d'intorno? Sarebbe qualche altro fluido celefte , che la vi f pi·
gnelfe? Sarebbe .fa forza della Terra quafi magneti·
e.a, che, ve la traelfe? O uria interna gravità d' ef.
fa Luna, per c.ui ella è fofpiota ia giù? O una•qual·
che alt.ra cagione , che corpo non fia , ma cbe a rur- ·
ti i corpi figooreggi ? Qual eh' ella fiafi, eh' io non.
vo' per ora ciò arrendere, ella pur ce n? è una;_ la
quale è perm.anevole ~ e col.tante ; çoncio!ljacbè
quefi:' aggiramento facciafi fempre con .te medefime
• leggi, e fiafi fatto da che noi abbiamo delle mon·
dane çofe memoria, frnzachè fianfi mai in tanti
fe.coli fmentire. Or non è quefro un attàccamento;
e un ordine, e un'armonia? E non fi vede chiaro
perciò• chéquefti due C:-orpi non g~rdano, che ad
un. fine medefìmo ? Se noi occhi aveffimo da vede·
re più .a dentr0, noi vi vedremmo per avventura
a{fai più cofe, che noi . non veggiamo, eche9ueft'
ordine più manifeftamenre ancora ci) moftrerebbono, perchè: niun du.bbio, e fofpetto ci rimanelfe •
IX. Pur ben pare a me , che quefto, che ne cono·
{ciamo, poteffe baffare a chi non di contendere, ma
di fa pere è vag~ • Hanno adunq ue attaècamento fra
effo loro q.Llefti pue iOrpi , e ordì nati fono1 a un
com un fine, Ma non ~irano efframbidue d intor110 al Sole? E egli è dunque forza, che effi cosi
.come tra loro~ fi::mo al Sole congiunti, e .legati 1
e ·ad U1i comune fine ord.inati • .Che fe ciò è, come noi diciamo, e come e in fatti; aggirandoQ
:
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tutti gli alrri Pianeti intorno al Sole, e cblle me ..
de11tne leggi ; fef.llita , eh' effi tutti fiano al meder fimo ordine, ·e alla medefìma fignoria fottopofti •
E il vero, cbe quando i movimenti di quefi:i-cdr,pi voglianfi atretiramente contemplarei vedraftì non
fenza mataviglia ~ che tutti una medefima legge ten:...
guno confi:antemente ; .cosi i grandi, come i pitcoli , così i più vieini al Sole ,, ·come i. più lontani,
così quelli; che pià velàce moto hanno, come quel·
li , che fembtano più tardi ; e quefta legge è, che
i quadrati de' ~mpi periodici quella proporzi-0ne
hann~ fra effo loro , che i cubi delle mezzane diitanze dal centro de'!oro g.iri; Petchè dunque .un
comune centro ? E perchè una medefima legge ne'
loro moti? E per.chè tutti da un medefimo ;lume
illuminati , e ri(caldati da ·un . medefimo fuoco ?
Perchè una tnedefimà gravità, che tutti gli peae·
tra, e fpigne tutti ad un fol punto? Effi fatino a·
dunque un Uno Armonico, e non panno tbe un
1 fine i •
1
1
X. Ma io vo; , che tu. VeQ~à meco più oltré
ancòrà , e che a maggior contemplazione ti leyi •
Quefti corpi, che al non dotto v9lgo brutti pajono ! ~ rozz~, e?' .no~ fa~ebb~ro effl. così belle ~ I
tlelmofe ab1rat.1001 d1 ammali ; cottle è la noftra
Tetra? Quali rag_ioni h~_io d_l!. non .creder!o ?" Il
Sole Jucerebbè egh per noi foh ? Noi folò t1fcàide.,
rebbe? Fecondèrebbe e animerebbe quefta folà Tet•
ta , cbe non è , ficcome è pur ilianzi dimofttatò,
the uri minimo vifibile dell' Imperio fuo ? Tante
belle; e vafte còiltrade; _che puf fon0 in totell:i
quindici altri globi ; farebbero effè coftdannate ~d
dfere degli fquallidi , e folibghi.deferti? Se noi fo{fimo lafs(1 :, ove è Saturno, OGÌ fti1t1-ere1t1mo què•
fro dellà Terra, e pur 'fappiaino, tbe e' inganne··
temmo. La Li.ma, la qùale ti è pili da preffo~ . ~
the le parti fue piu diftiutamence ci moftrà ; de'
~ran·
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..
grandi argomenti èi fommifha; perchè no!l' cre·
diamo altrimenti : Ella ba de' mllri, .e dell' Ifofe , ,
e ~e' Monti, e delle Valli, che '1 Telefcopio troppo più diftinra,mente ci moftra, di <juel , che no i
poffiamo dubitarne. O noi negheremo fempre ~
ciò che 1 non veghiamo con quefti occhi nofl:ri ?
Neg'heremmo noi, perdoçchè gli occhi non ce gl i
moftrano, i Pianeti di Saturno, e di.Gi ove? Noi
faremmo a quefto modo fe.mpre bambocci. Quefta medefima Luna ha forfe cosi un' Atmosfera
come la Terra: i pianeti, che a traver(o éli quella f! veggono, da rotondj ~ che fi vedevano , ci fi
· moftrano ovali, e avenri i lembi loro di vario colore tinti. Che più? Le meteore medefime , che
è forza, che in quella fi generino, ci fi fan vedere. Queft' Atmosfera fiamméggia talora, e. s' annebbia, come quella. della Terra nol1:ra. A che fine vuoi tu, che tutte quefte cofe fervano? Io non
dubito, che non fiano nella Luna de' fonti , e de'
fiumi. N@n ci ha egli d<!' mari, e de' mon ti? Di
che feguita 1 che ci fiano delle pian re : perchè a
qual pro vi farebbero delle acque? E di qui ancora, che vi fieno degli Animali: che t roppo è chia·
~a la coocatena2ione, che tra loro s' ha.nno quelle
cofe. Ma fe ·ciò 'io conchiudo della Luna , poffà
io non conchiuderlo. deglj altri Pianeti? Ed ecco
delle ·nuove fcoverre le quali fono incom parabi-1-mente' più grandi di quelle, che gli A vi · nofhi
hanno degli Antipodi farte. Quanto bella , e qua n.
to magnifica -cofa è quefra, che la no[ì:ra ragiQne
ci prefenta ~ Quanto ' noi andiamo più i11 là , ra nto a proporzione veggiamo più grande effere la
nofrra patria. E'. poco, eh' io fia cittadina della
Terra; 'io lo fono -del fi(l;ema Planetario. Quanto
m' ingrandifce eHa queft:a idea? Ove fei ru , che
ambifci d"effere anzichè cittadino di Roma, capo
d'una Repubblicberta degli Svizieri ? Tll no~ fa...
tn ,

pev1 ~
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pevi ,_ che tu foffi c·ittadino dell'llniverfo ..

Perch~

' i maggiori nofl:i:i non levano effi il capo fiwr· det-

Je pol verofe tombe? Vedreb~ero., che non fono Je.
Alpi i monti Iperborei: Che no~ è l'Inghilterra
l' Liti ma Tuie: che non è l'America i·l folo,Monl'
do, che ci refl:ava a fcuoprire.. Uno Spartano di fe,
e delle forze della fua Patria fuperbo, ri. dice , '
Dove giunge q,uefi' afta è rw/lro Imperio. '
Quant' egli è- grande cote.fio Imperio? E quanto èvano? Ma io fon cer.to, che dove giunge la mia
Jiagione ,, ç non 1a mia mano, che troppo debole,
e rr-0ppo corro membro è ella, è nofiro Mondo..,
E pure affai maggior patria, e fenza p;\ragone pi(!~
bella, e al bene itare c:lelle menti più propria ma:gione io comincio difcoprir,e' che q.ue!ta non è,
del corporeo mondo, eh' è, a dir vero, ombra di
quella, ancorchè. queO:o. luminofiffimo fta '· e belr
liffimo.; per sì fatto modo, che a. quella penfando..
quefl:a terreftre abi,taz.ion(? mi no}a_, come non. dep
gno albergo della fempiternità. degli qnim.i n.ofl:ri °"
.Or. qual credi tu, eh' ella fia quefta. altra patria, fe
non. bello, nè Juminofo, nè grande è rifperto a,
lei queft' t.Jniverfo., m;i pur'
oqifìra 1, ~ li~.v~ or,·.
.
ma,
.
:XJ.,_ Ma rivolgfamd indietro, e. non ci pentia-.
mo per ancora d' effer quaggiù • E' adunque , fe-..
çondo che noi diciamo, qudl:o noftm fifi:.ema Planetario un tutrn. or.dina_to. , e armonico, che U!\
centro a-vendo, e. ima. legge., non debba avere. ,
che un. fine., che per, a.vvenrura P...Oll- è, che. l:t vi-'
ta, e '·i piacere degli eiferì animali, che tutti quefti corpi popolano ,, e oltre. a quefto qu~lche altro.
più. foblime ancora, e. più. i:imoro.;: eh' io comin-.
cio ad antivedere più, gran cofa '· e più, .maeftevo,
le , che tu Ho queft' uni verfo non-. è, e dietro alla,,
quale nuova curiofirà, e interno, e ignoto ftimolo,
mi follecita ::id a,ndare, Ma poiçhè. CJ,U~fi;Q f pazi~ '

a
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GanQ'?l, M.ed, Filo[.
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l'lanerariò 'a1lo fpazio Mondano tutto quanto, è
ali' innumerab'ilè numero de' corpi, che vi fono
f parfi, paragonatò ., 'si pìcccla cofa è, eh' elfo è
tniuore ·ancora infinitat'nébte di quel eh' io fono
rigùardo ·àd e{fo ; niùn tap porto, e niun legame averà effo con q ueftò rnfro ? No, ei non
può e!fere-, che _non n' abbià -. E primamentè
dicoì:i ,, ·che moire dèlle Stelle , le quali fi!fe
diciamo, :'lnco'rchè per a'vventura per i loro fifte·
mi., o fia Mondi, principàlmente fatte, non·
, dimeno :éli qualche ufo, ·e utilità fonò per quefto
noftro .Mondo ·eziafldio. Perocchè chi ·può igno·
rare, che lè pàrti pbla'ri di qaefto noftro Globo,
'dove le notti fono d'inverno fotoròo a 'fre mefi,
non ricevano gran benefizio .dal lume delle 5relle
'fiffe ? Concioffiachè quefto lù1iù~ ··~ il qualè "è i vi
più. gra'ndè, e ·più chiàto, ·e vivo, à ~àgiònè dell'
aggbiacdatnento, e denfìrà dell'aria, faccia vi , meno bùje ,, ~ meno o~ride sì ,lun·ghe tetlebrèi. . E appreffo, 'tbt non fa 11 .·grand ufo, che fe ·ne fa ·nel·
Ja navigazione? L'Orfa è fiata lungo terifpo rellà
folà 'la bu!fola di meìio Emisferio, éd è orà e.
ziand'io di molti popòli. Senzachè 'tutte le Srellé
fono tuttavia per Ii felvaggi uomini, e per la 'gen·
te., che !e campagòè abitano, nòtttlrni orolog:j i
Finàlm~nte lè 'dodici famofe Cò'fteHazior'li, ·che gli
A vi noll:ri vollero col bòìne di bell:ie chiamare ~
non regolano effe hµona pàr'te de i nflfl:ri Calendari? .Così · parliamo noi, che 'fìamo quaggiu allo. 'gati. Mà 'è -da credere, che più grandè ra.giòhe fi
àbbiano à tiò dire gli àbitaoti di Saturno; , é 'deÌle
fue Lune, fe p'ur ce n'hà: impercioccbè effi fono
piu'é:tbè fettè cento trenta rl'lilioni di miglia più
vicini a quelli 'eterni lumi; di quèl; tbè i'loi fia·
mo: loro 'dunque dovrannò àpparire più grandi ,
e più ·vaghi, e maggi9re utilità .Jrro ti ròrnarne •
Ma fiamo noi cmi, che birre agli fpazj di Sarur•
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niuno altro corpo intotno al Sole s'aggiri, che
più ancora alle fiffe fi accofti? Cerro non fiamo:
peroccbè le Comete fono così effe Pianeti , come
ogni altro, che fia, quantunque non dell' inturto
a quell'ordine, e a quelle leggi fottopofii , cui
quefti noftri fedici obbedifcòno. Ha tra quefte Co•
mete alcuna, che· non compie il fuo giro, che in
cinquecento anni : e altra, .che ve ne pone fopra
fecrec:earo. E perchè non ce ne farebbe ancora di
quelle, che maggior tempo impiegaffervi? Ora è
chiaro; ,che quefie Comete; le quali per acutiffime
elliffi fi aggirano, e che tanto tempo fono a quelle parti' del corfo loro fornire; che remotiffime fo ..
no, tnolto alle Stelle fiffe debbano avvicinatfi, e
quel ·beneficio trarne, che i Soli fogliono a'Piane•
ti preftare. E non è quefta un' incatenarura tJ in•
trecçìamento de' Mondi gli uni con gli altri?
XII. Ma tu de' attendere a maggior Mfa at'lcò•
ta, cbe quefia tJOn è. Hai tu giammaiqueftoAui•
do confideratò, che lume e fuoco s' addimanda? Non
ci li: ,parte del Mondo, tui l1on penetri , e non ri·
empia; la quale non fia di quello inzuppata; fic.
coOTe fpugna è d'acqua, e piil ancora. E cerramen•
te nel noitro fpazio Planetario niun corpo è, nè
groffo, nè fottile, e niun · luogo; nè preffo al So·
le, nè da e{fo rimotiffimo, per cui non fia diffll•
fo. La fua for~a è oltre mi futa ftupenda perocchè
la fua velocità nel trapaifare gli fpaz.j h1ond:mi --...
ogn; immaginazione forpaffa ; c~ncioifocofachè egli
ci venga dal Sole in meno d1ott0 minuti'· e sl tra•
fcorra fopra dieci milioni di miglia a ciafcun tni·
nuto: e oltre di ciò là fila forza di riverberazione
è pur tnaravigliofa; perchè ufcendò egli \dal Sole
raggiante è zampillante, e perveoendo fino àl Glo·
bo di Saturno, e pili oltre ancora; e con impercet•
ti bile velocità, fenza ~ai piegat_fi '· indi riv~rberafi,
t fenza torcere cammmo, a nòq~1unge bello, e po•

H

2

CQ

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1r6

.

,.

r

MEDITA ZIO N.E III.

co men, eh' egli ufci ro del Sole non è, brillante;
e ragf2,iante . A ehe fi vuole aggiugnere la fua im- ·
percertibi lifiì ma fo rrigliezza: perciocchè ogni piccolo fafcetro , e zamp1 ilo di lume, fiafì appena vifibile , d1videfi in preffochè infiniti alrri fafcettini,
e z::mpi JI -~ tti , e non comprenfìbili filamenti, equeft i in altri- ancora piu fini, e fotrili molro, che d'
ogn' intorn o, e non altramenre che fi facciano i
ra g ~ i, i quali dal centro d'una sfera efcano, fpar·
go1)G , e zampillano, e immenfì fpazj trafcor,rono,
iurri di fe, e della forza fua riempiendogli. E perchè ru meglio intenda queHa forprendenre forza
della luce , pon mente, che ella non che dal Sole
a noi venga, ma da difrantiffime Srelle, fenza mai
nè efringuerlì, nè torcere:dal drirco fenriero, avve.
gnachè ella per sì immenfì fpazj del fuo corfo •
continuamente fi c1i vida, e parte di fe per ogni
luogo Jafci •
·
XII I. E qui è dove io voglio una ftrana mia e
puova fai;irafia, che nell'animo mi fì èfiffa, e pungemi , appalefarri , sì vero, che tu quell'ufo ne faccia , cbe ddl (: frcrete cofe fì fa 1, fenza-v·olerla a chiccbefia rid ire, che comecchè ella muovami fpelfo I'
ariin;i o del foo luogo, non perciò vorrei, eh' altri 1
c.he tu la rifapeffi, nè riceveflì altrimenti, che pur
ficcarne fogno; perocchè coloro, i quali fono moi·
to innanzi a queft e si fa tre contemplazi oni, potreb·
bero per avventura di noi burlarfì, CQe a rant'a co·
fa ofìarno pure aguzzar gli occhi del nofrro intel·
letto. E percht:- la ri difcuopra pian piano, ficchb ·
ti fi poffa fenza troppo romore capir nell'animo ,
anzicb& partiamo più oltre, domandoti , fe credi tu,
-c:he quefi:o fuoco, e quefl:a mondana luce fì deri vi
turra quanta dal difremperarfì in fottiliffimi raggi
quefii Soli\ o Srelle fiffe, che noi ci veggiam eter,pamenre ardere <l' intorno a noi? Che io non vorrei l ~be tu tel credeffi. Perocc):Jè occup_ando ella ~

qu<:..
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quefl:a materia laminofa, e ignea, tanto fpazio {
quanto è quefto del mondo, e tùtto sì fatramenre
riempiendolo, che niun voto pur piccoliffimo noti
ci Jafci, per cui non penetri, e dove non fì ac-'
qua cri come tu puoi di per te eh iarirten'e, folo
t:he confideri al fuo equilibrio, e alla forza, con
cui ferbalo, e ai mortali accidenti, che nafcono
dallo sbilanciarfi per qualunque s'è narurale, o ar..
tifiziale 'cagione, ficcarne fi può per 1e nuove f pe ..
rienze elettriche comprendere; fe quefri Soli rutti
quanti fi disfaceffero, e in tenue polvere luminofa
fi rifolveffero, pur difficil cofa farebbe a credere ,.
eh' effi poteffero tanto fpazìo empiere, quanto fi è
quefio del mondo, che fine non ba, Perchè io ere•
do pii.l tofio, eh' effi tutti quanti sì della luce , e •
del mondano fuoco fi pafcano, e nurrifcanfì , ficcarne le.. nofl:re lucerne del fuoco, eh' è nell'olio , e
nell' arÌ'a d'intorno alrresì; e che quefl:' ardere, ch1
effi fanno, e quefto nutrirfi di quefl:a mondana luce, e la forza di quefta materia , cbe da tu[ ce lè
parti a quei fempirerrii fuochi accorre, e vivi., è
raggianti manciengli, e quivi divampando e z:tm•
pillando fi rimefcola di nuovo ne' primi fpazj, che
quefte, dico , le fifìche, e, come chiaman!i, feconde cagioni fieno del gira~ di quefl:i Mondi, e del ..
la generaziofie degli Animali , e delle piante, e per
dirtela, di quei rnoti eziaodio , che negli Animali
am.ore chiamiamo, che pur fuoco i poeti addoman·
darono, i quali credettero però, che per metafora
parlaffero, a vvegnachè effi ni Lina ~ofa a veffero più
naturale, e più letteralmente detta: concioffiachè,
che altro fono due amanti animali, che due corpi
reciprocamepte, e per gli occhi principalmeme, del,
lor fuoco riempieutifì, e, élirò pur cosi, elettriz..
zantifì? Che corue intenderei io, che le befrie; che
ragion non hanno, e noi me<lefimi, che n'abbia·
mo, prima çhe ragion vemna afcolriamo, ma cosl
H 1
come
1
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tome mecanicamenre andaffimo in amore, e di
tacita fia!Dma, e per le vene fcorrevole , ardeffi. '
nio? E che vi foffero delle piante altre mafchi ~
altre femmine? Cpe pur dell'inrutto favola io non
Ja fti mo, fe quello e di quefto elementare fuoco , '
che tante f perienie dimofirano, eh' egli non altra mente fi a a guardare, che, dirò cosi , ficcome
vita e anima di quefto mondo , Cerro çhe credi
tu~ c;he fo!fe quella Venere
... Che fotto i volubili e lucenti
_
Segni det Ciel il M«r profondo, e tutta
D'animai d' o8ni fpecie orna la Terra:
Nè la Terra folamènce, ma pur le Terre tutte,
fe quello è vero~ çhe fopra è detto, Che a cui di·
çeva egli,
·
, , • , al primo arrivo
Tuo }vanifcon le nubi: a te germog/i(t
Erbe e fiori odoroji il }uolo in'c,'uflre:
Tu raffereni i giorni fofchi, e rendi
Col dolce [guardo il mar chiaro e tranquillo?
E perchè , com' ella, q1,1efta tifica , e non poeric;\
V enere , arri va ,
Tojlo tra frqnde e fronde i vaghi auge/li
Feriti il cor da' Juoi pu1tgenti flrali,
ç~taò feftofi i I foo ri roco o ? E percM
••• da' tet1eri juoi vezzi lafcìvi
[)o/cementi; p/lettato ogni animale
De/ìofo I., feg11e ovunque il guida?
.
.
!n fcmma cli~ p11r Mari, Monti·, e Fiumi 1
Per bo/chi Qmarofi 1 e per gli aperti campi 1
Di piacevole amori; i petti accende 1
E Coii ffl, chr: fi conjervi il mondo •
Ella è certo deffa, cioè quefta mondana luce, e
quefi:o elementare fuoco 1 fiçcome noi pet' noi me•
-Oefimi ne fiam chiari.
Ma percb~ il tempo ~ corto 1
~
La pcnn(Z al buon 'lJQlcr non po' gir pre[fo;
Qmlr:
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Onde più co/e . nella mente {critte
Vo trapaffando, e. fai a' fil.cune parlo,
Che. m.erqviglia fan.no a chi Ca/colta.
Perlocchè io a. q_uel "llengo, çh~ principale intendi ...
tnento mio. ~, e dicoti '· cbe. può, O:are, che quefti
Soli, anii. di. di(lempi:arft. in lu_m~-, e deUe. lor vifcere il. mond~no . fuoco e_h~.me alim.e.ntare, .di quefto fi pafcanp tutti. quanti, febben~ effi con reci '"'
proca gratitudine. a quei medelìmi fpazj il rimandino., onde 1' hanno fucciato, e a quel modo lepri·
me, e_ inefaufteJorgenti (em.q_r_an.ci_ dell_a lu.c_e , e del
fuoco.
·~
·
XIV._ E percM tu, poffa.çom.eccbefia la forza di
quello, eh~ io dico, meglio c;omprendere, immaginati
per. ora t\na. gr.an_. cifter.na , _che (ìa ci' acqua ri pie·
na, e.. tutta riçolma ,_e. in. quella mpJte . Q:orce qua,
e là. me{(e.. per. entro, dal!!;. quali fi tragga fucciar;ido 1' ari?. ; tu vedrai ~ çbe rum quelte . farf\1rno a,
chi. l,'ÌÙ, può , a t{_arr~ quel fluvido ~ finc.hè . niuna
parte ve ne r.it:nanga ;_ ma (e ru , ficçome quelle va..
m.ita!)O,. alt~.ove quel cotal. 6..uyido, così.. per- ç~na..
li, che tu. avrai con. molta diligenza fcaq_alaçi, per
l' in~orno, il ras;_cogljei:ai, e f,imenerai n<:!: fuo pri1 m,o. l'icettacolo, sì. però che pi una parti.celJ.a. fe. ne
pe.rda_, ru:;- vedrai.'· che_quelle. trombe continui:ranno.
a gittarlo tanto'· quanto elfo n0n fi confumi. Or
tu, fai. bene, çhe quel fluvido non . faglie in quei
canaJi. qi per f~, nè per forza veruna, che quelle.
rro.m.be fi abbiano ad attrarlo, ma pu.re per qna .r,ref..
fione dell'-arìa , che a quel vo~o. occl,lpa~e c,arr<:,, che_
fuccian_do, tu. quelle ftorti: . ~i. :}Vrai (attp •. Popgh.ia.·
mo ora che qu.efta cì(terna fl~. l'Ocean9 tt~çt_o . qupn•
to, e eh.e quel flµyid.o , {ia puriffimo olio, e qu.ei
canali fìen.o lucignpli, ~ qq!!ft~fieoo. l' Ifole..qua ~ e,
là per l' Oi;eano f l?ai;fe ;.. ru, potrefti ~edere a.rderélei gran fuoch.i. fu per quella. fua fuperficie, e tao-.
to) quanto qui:ll~olio. duraffe; nè que!.to ard~{e de i.

.
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tu ·credere, che fi faceffe altramente, che quello de(
t 20

vomitar le trombe quell'acque; fe non tanro, quan·
to qù'i le rrombe, che fono quei lucignoli, che fon
'derri, vomitano più fottile marei:ia, che l'acqua
ilon è, <:ioè lume, e fuoco, che effi rraggono di
quell'Oteano d'olio, o per meglio dire, che la
forza dell'aria, o df' un Etere più fottile, i vi fpigne, ove accefo uaa voJra dal fuoco\ qtrei voti vi
fa, che tu fucciando l'aria avrefti farro in quelle
trombe. Che fe quefto .fuoco cosi tol'naffe neLl' Q.
ceano, ficcome di queli' acqua è detto, credi tu che
foff'ero per forn)r giamtliai di ardere que' lucignoli, che fon <luell' I fole? Mai no, che non fornirebbono • Or di larga tua immaginazione, e quel;
~he è detto effei' nofiro Oceano, fia quello immenfo fpazio mondano, rutro quanto di puriffimo lume., e fuoco pieno, e d'un Erere elafì:ico, o fia di
t ota li patticeU-e com pofto, òh' effe fi po!fano raggrinzare, e difi:endere. Quei lucignoli fieno i Glo•
.bi ardenti qua, e là con mi forare proporzioni al•
Jogati, che Stelle, e Soli chiamia mo. Non ci pa ..
re eh' effi ardendo a quel modo, cb' arder gli veg~
giamo, e tanto lume e fuoco vomitando, quanro
effi continuamente ne vomirano, non aveffero a fa.
re in queO:o fpazio mondano quel che quei lucignoli farebbono? Cerro divampando effi cotanto,
~ran voti nelle membra loro farebbono' a riempie.
re i quali quell' erere eh' è detto il lume e '. I fi.toc~
mondano vi fpignerebbe. E perocchè quefto, che
Iùme diciamo, e fuocq, ha tal natura, eh' è ererna
e inconfumabile, timefcolandofi continuamente cogli fpazj ererei, eterna materia fomminil1:ra aqueft'i Soli • E che no? cre9éremo _noi ,_ che. qu~fta !
e
non altra, la cagron fo\fe del gravi tare 1 p1aaer1
1
ne' Soli? È perocchè effer porrebbe , cbe ne' Pianeti, che diciamo primari, grande ancora attorno a'
c:eutri loro foffe la quantità de~o co, che non

foffe
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foffe anche quella la cagione del gravitar a quei
centri le Lullf? Effer potrebbe alcresi , che ficco• ine quefto lume dagli rfpazj d' intorno raccoglien·
dofi quella gravità cagioni ne' Pianeti, eh' è detra,
così 1' ufcir eh' egli fa divampando faceffe quei centri intorno a fe mede fimi girare, pur come noi alle noll:re girandole di artifiziali fuochi veggiamo •
Ma comecchè tu ti abbi a prendere quefta mia fantafia, ,che ftrana parracti peravventura, e più afo·
gni fimi le, che a fifìci ragionamenti; quel non pe·
tò vo' che cu abbi per vero, che queft·o lume, e
quefto mondano fuoco dappertutto per gli fpazj
dell' Univerfo fi diffonde: e in tutti fi rimefcola,
e per tutti i Globi del mondo penetra e trafcorre ;
ed entra~ovi, efce di . nuovo, e rirorna, fenza po·
fa mai prendere veruna. Or che di tu? Parti, che ·
i Mondi tutti non fieno gli uni agli altri concare·
nati? E queftò lume non è egli un comune vincolo di tutti ljUanti? Egli è certamente. Per effo
è che gli uni Mondi agli altri fi moftrano, perchè
niuno fìa, che fi creda folo quefto graod' Univerfo
riempiere. E non folamente i' uno ali' altro fi mo._
fira, ma per q uefta medefima luce I' µno fa all' al·
tro la fua forza fentire • E che, fe effi non fi nuì:rifcono, che di quefto comune Elemento? Olcre
di che,., che fappiam noi, che 1,1na materia più fot·
i:ile ancora non ci fia, che i! lume, e il f!JOCO non
è, che con più firerco vincolo gli uoifca? Certo
noi tappiamo, e anzi molce cofe ci fono, le quali
poffono farcene fofpettare .~ perocchè e' non pare,
, come noi. abbiam detro, che· queftanat11ra dellecofe verun fine s'abbia nel grand~ ; e nel piccolo •
Noi non abbiamo occhi , che fiano alla (ua grandezza, nè alla fottigliezza , e finezz11 de' fuoi la•
\rori proporzionati. Chi fiete vo.i , che ardite ad•
ditarmi i termini del!' indefinito? Niuna çofa è,
dinanzi a cu1 quell:' univerfo fornifca d' efferé
j

~dn·
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grande , falvo che il pdmo. Infiniro •
XV. Ma tu ti rider~i. forfe di ciò. , eh' io dico,,
e chiamerai quelle mie com~mplazioni, vane immaginazioni, e deliri alrres~. Ma fei tu di coloro,
che hànno offervaro giammai il C~el.o, o gli occhi
tuoi non 'tlànllo aJtro di. più. grande veduto mai ,
che quefio. brieve f pazio, çhe ci è ·d'intorno? Se
tu fei d.i q4efi' ul.timi, io n.on ti curo, e a te non
_ attendo io, the non. fei tu a cui io parlo: io non
parlo ai ci~cni infetti della Terra, ma ai Cittadi·
ni deH" Uni verfo, che occhi hanno, e intelligenza..
Io lafcio. qu~fii ftolti, i quali
.A voce più , 1 che al 'l,ler driz.z.an li volti,
E ccs~ ferma n, Jua opjniqrJe;
J'r.ima eh' ar;te; Q, ragiqn, per 1or s' afcolti.
Ma qu.egli ~lti:i veggebti ~ e it'ltelligenri dubireran~
no ~6.ì , che. non altro fien.o. le Sretle , che veggia·
mo" che Soli? Che fe fono effe de' Soli , a cui
lucioo.o. effe? Cui rifc:ildanp? Cui animano~ Egli
è ".ero. eh' effe in. pàrte ancJ;1e per noi luçiovo :
.ma. 9,t.I.a.l)ta è ella. q.ue(l:a el!rte.~ E che diremo di
queU.e, çbe neppqre a. ~Ol luc1ono? Senzacbè non
è il fo,Jo. lume· quello, per cui. quefii corpi G.vuol.
creder~ e!Ter fatti_ t peroçcb(: il Sole, che n' e uno,
altro. cL dimofi:ra.. Egli non illui:rtina folan:ientt! i
PiaQ.e ti, che gli. fon. cl' into.rno. '· ma gli rifçalda
ezian.di.o':i. e gli. feçon.da ,_ ~ · gli a!)ima, e belli gli
fa, e l.eggiadri, e di amore., · e gen~rati va ".itmde
riempie.. Percb~ fe quell~ Srel,k non. fono altro
che Sol.i, çredçrei io, che oiun_o.~lti;:o. ufo s'·;)bbia110, fuortb~ di lafc_i~rfi. da noi oiiofam~n:r<; vedere, non alti:imçnci_, chi: piçciolillìtni puori taggian·.
ti? Troppo g~atl to.rto fl \TOrr~bbe a.Ila nofti,:a ra"
gioo farç , I.a ql.lal~ poiçhè ci mofb:~. qual' è il fi"
ne del noltro Sole, e le. Stelle &Ife opn alri:o, eh~
Soli e!Tei,:e _; non ti lafçia luogo. a dubitare; s'elle ..
uo flmile fin~ s'abbiano { Non altram.ent~, 'che fa'l
l'endo.
122
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pendo noi, gli occhi non avere altro fine, nè al·
ttl'O ufo, ,che di vedere; fe noi d'un gran corpo
non altro vedeffimo, che gli occhi, potremmo noi
dubirare, eh' effi altro fine fi aveffero, che di vedere? E appreffo, a coftoro dornando, ond'è, che
talune .delle vecchie Srelle fparifcano, e fe ne veggano comparir delle nuove? Sono effe, diranno ,
di figura irregolare , e non pienam,ente ritonda .•
Effe .perciò- fparifcono quando le loro punte, o i
loro ragli ci volgono, e ricomparifcono, come ci
fi prefentano di faccia • Ben fia , Dunque effe girano intorno al loro affe, non alrramente che '1
noll:ro Sole. Ma quefto appunto è quello, che me
gli dee far rifguardàre come Soli, e centri de' lo·ro vortici, e come aventino del rapporto con que'
Globi , che loro intorno s'aggirano; perocchè quefto medefimo nel noftro Sole veggiamo, a cui con·
cordernente debbo di que' gran Junii ragionare. Se
no.o che appena eh' io· mi creda, che cosi fia, co·
me tu dici: imperciocchè e' non pare, che i celell:i fenomeni poffano a cosi penfare muoverci ,
che olcrecchè troppo lunghi periodi a quei Soli daremmo, non avendone il noftro che uno di ven·
tifei giorni, che diremmo noi, che fo{fe l' efferc
alcune di quelle Stelle dell' in turco f pari te, fenza effere mai più ritornate a fadì da noi vedere? E percbè non crederemo noi, che ciò addiveniffe pel
giro de' Globi opacbi , Pianeri, che fieno, o Comete, che fono incorno a quei Soli? E' quefto af.
fa i pjù naturale, che ogni altra cofa che fi dica •
Don~e fra per quefte ragio_
ni ~ e per I' altre anzidi!tte, non ofcuramente com prender poffiamo , che
j fifiemi Planerarj fian ranci, quante le Stelle fo.
no. Oltre di quefro, effeodo gli uni agli altri conterm inali, forza e, çbe rutti 'infieme fieno cosl
concarenari, e ordinati, come quefto noftro è: e
appreffo~ percM noi ve.ggiamo, C;be aventi. r~cce
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le parti d'un uomo, e tutte quelle d'una pianta
un comune fige, non per quefl:o 1a Terra non n•
ha uno ancora più grande, e .più comune~ e per·
chè la Terra s'abbia il fuo proprio fine, non fe.
guire, che noll fi abbia uno alrresì tutto il gran
vortice del Sole ; fegui ta, che ancorcbè i particolari fini di quefti Mondi fiano difl:inti, uno non
pertanto fia il comune di tutti .; e confegueme·
I mente che rutta quan~a l' univerfalirà delle cofeu·
na fimi le concarenaturl:i s'abbia, e un ordine , ec
una armonia. Perchè 'fe come noi quefto veggia·
mo in una formica, e in un uomo, e in que~a
Terra noftra, e nel mondo folare finalmente; Cll<
sì un occhio ci foffe si g~ande, e sl chiaroveggen·
te, a cui tutto l'Uni verfo un punto foffe di fua
forza vifiva, credi tu, eh' egli altrimenti giudicaf·
fe? E quantunque poi quefto cotale occhio non ci
abbiamo, nondimeno per quello, che la ragione
ci mofira delle cofe, che ci fono dattorno, e fiu
dove gli occhi noftri giungono, affai fondatamen·
te poffiamo quefto medefimo credere. Concioffia·
chè il penfier noftro a traverfo di tanta graodez.
iza tra paffi
••••• Siccome fole in vetro,
.Anz.i più aIJai, perocchè nitlla il tene.
Che fe come gli A vi noftri hanno tanto fludiato
in aftrazioni, ,ed in immaginazioni, cosi aveffero
'Con egual diligenza, e vigore di mente quefta
fcienza de' ragguagli amenti, e de' fini delle cofo
della Narura feguito, che non ha guari comincia·
ra a coltivarfi, per alcuni grand' ingegni ha in po-.
ca di tempo si gran progreffo fatto: forfe; e anche
fenza forfe, noi potremmo con maggior lume, e
ton affai più di ficurezza de!J' ordine , e del ma·
giftero delle cofe di quefl:' Uni verfo giudicare , ch1
ora non poffiam fare. Perchè voglio, che tu fap·
pi, che non le aftratte idee, nè ' le capricciofe im•
magt·
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magi nazioni, nè il giuoco delle parole quelle cofe
(ono , che quefto Mondo ci fan conofcere, ma si
bene l' efperienze' e 'l diffecamento de' corpi, e 't
veoer da prdfo, quanto fi può il più, le minime
parti de' medefìmi, e palpare, e mifurare, e pefa·
re , e calcolare le loro forze , i foro effetti , il re•
ciproco attaccamento loro , e i loro ufi , e fini: e
quello fi debbono ingegnare con ogni induO:ria far
coloro, i quali amano udire, non il parlare della
fantafia, che non è, che noftro, ma pur quello
della m'ltura, il quale è vero, e fincero. O credi
tu, che la non d parli? Ch' ella ci parla al.'fai bene, e anche aifai chiaro, poftochè noi quello udito ci abbiamo netto , e purgato, a cui ella parla,
e quella lingua abbiamo imparato, con cui parla.
E concioffiacofachè ella non parli, che una fola e
medefìma lingua dappertutto, perchè tu poffa il
foo parlare da quello de'capricciofì filofofi difcernere, abbia ti quefra regola, che come effi non parlano, che molte e diverfe lingue, non è la Natu·
ra che parla? perocchè la lingua della Natura noa
può effere, che una, e femplice; donde feguita .,
che cotefta lingua, che alcuni filofofì tanto parlano, la quale non è, che un mif\:o di diverfe, e varie lingue, e non di rado un maliziofo gergo
per aggirare il non dotto volgo, non è, che la
lingua della fantafìa, e dell'ignoranza. Un mi di·
ce sì i un altro no: un terzo vuol metterfì fra co·
floro. Quale ingrandifce, e quale fcema: e tale è 1
che i gran corpi diftacca, e tale, che gli acc0fra. Cofl:ui popola , e un altro fpopola: ed evvi
tale che compone, e ordina, ciò che un altro po·
co ftante (compone, e difordina. E ancora un pre·
teride, che io vrgga l'invifìbile, e un altro imperi'ofamente comanda, ch'io dubici anche di quell~ co·
fe, eh' io veggo, e tocco colle mani • Cof\:ui non
mi parla 1 che d'eterni 1 e allrl:\tti çfçmpl~ri; ~~e'!
.J
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fii vuol, eh' io gli vegga in concreto. Ci ha , chi
fpaccia, che rurro ,è pieno; e chi, che rurro è vo
ro • Un mi parla di vortici: un altro di atrrazio.
ni : e alcuno è che Vùole, eh' io creda , che ogai
minima particella di quefta materia, che è nel
Mondo, come in uno f pecchi o, rutto quanto l'univerfo rapprefenri. Avere detto? Fìnirete voi di par·
lare? Non lafcerete, che la Natura parli, anch'ef.
fa? Ma che dice ella? Ella non dice nierìte di ciò
cbe voi dite. Imperciotchè quarìdo ella parla, ci
ha cH 'pochi ; che non l'odano: qui dunque non
par la, perchè ai uno non l'ode: · che ,qual differen·
za fai tu tra 1' udir tante, e difcordanti lingue,
che fi vogliono far paffare per naturali, e '1 non
udir la vera? Non vedere voi , eh' ellà non vi
vuol moftrare ciò, che voi volere, che vi moftri?
Ella vi mollra si bene gli uG, e i fini, perocchè
quefti vi fervono • Perchè non lavorate " voi fu
queft' ufi , e fu quell:i fini; c::he vi giovano , piut·
tollo, che (u Je occulte tnolle, che nè poco , nè
punto giova fa pere? E che farete voi di più quan·
do faprere qual è l'arcana ràgione del magoetif·
mo? L'interna natura del fuoco, dell'aria, delr
acqua? Come fi generino gli animali ; e le pian·
te? Voi navigherete colla rnedet.ìma buffala, e al
medefirno fuoco vi fcaldetete , e quell'ufo farere
dell'acqua, dell1 arià ' degli animali , e dell' altre
cofe tutte , che voi fate di ptefente • Studiate più
la Scoria della Natura , e un poto meno i voftri
fifl:emi : perocchè quefti non fervono; che a sbal·
zarvi fuori di queft 1 Univerfo, ovenè per volfie·
.te più nulla ; hè per Mi: dove che quella può di
~molto migliorare i comodi della voftra , .e della
boll:tà vita, a chè devono i vofi:ri ftudj efferc: in·
diti cri; fe voi inùrilè pefo .di quefta Terra non
vogliatè effere. Qùanti bei fini; e ufi delle natu•
rati cofe ci avrefte voi potuto additare~ fe vi fo•

'
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lafcilti . meno trafporrare dal .piar;ere de' vofiri
. romanzi '? E qual -vergogna è per voi, che i più
belli ufi, 'è i più utili, che fi può far dell'aria ,
dell'acqua:, 'del1 fuoco, della terra , dell' erbe , e de'
femi loro; de legni, degli animali, delle pietre,
de' metali : e che più? delle Stelle medefime , do·
ve voi credere , che voi foli fapere leggere , che
queft' ufi ~ io dico, :t 'quella parre del genere uma·
no gli dobbiamo, appreffo che non diffi tutti , che
voi con grave fopracciglio chiamate \'olgo? Que•
fra parte degli uomini , comecbè voi altieramen·
te la difpr!!zziate, 'è non pertanto quella, che meglio, che voi non facciare , . la lin~ua della Natu·
ra s'intenda ; perocchè ellà crede, che la Natura
è una cotal cofa, che fi lafcia più vincere da quefl:i , che travagliano, che da quelli ~ che fredda·
lnenre contemplano; eh' ella fegua chi là bàtte' e
urta , e lacera, e non chi oziofam·ente la ·guarda:
che 'è la lr)ano, che Ja difcuopre ; e noìl le fecche
fpecùlaiio~ni- ~
,
.
_
XVI. Ma dove mi latcio ioandare inconlìderata•
tnenì:e_? Percbè torniamo al noftro ·ragionar.e: e
perocchè io ben1 veg~io, 'be te gran penflero tiene occupato, dappoichè noi ci fiamo in quello
matavigliofo o'rdifié ; 'e cohtàt'ehamento delle iìàì:li·
rali cofe àpptofondati , mi ftùdiero qùànto io potrò il meglio 'quelta fpina dell\ animo càvarti, cbt
ri fi è fìffa. O gùardà, te mi _appongo• Se cosi
foM quefte C:ofe, onde ~ il Mondo cnmpofto ;
,torrca't'enare, e. ordinate tuttequante, per "Ruif~ . che
non 'ce he abbia alcUnà, la quale non tbe -efca ;
ma pute utcir poffa, e tomecchè fià dechi.nai'e fuor
dell'ordine' e, il toi'fo 'del tòi'po tùtto nelle tagio·
ili\ è degli dfetti; a q\lai modo poffiamò iìoi, di•
rai tù, effendò noi cosi, tome. ogni altra cofa ,
nnella di quefta gran catena, effer liberi , e delìe
volontà noftre pàdte>ni ? Peroc:ch~ ~i.la) Ìibertà effer

ne

IJ•

i{.

ir

t•

~i

a

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

128

~

E DITA ZIO NE II f.

fer può laddove ogni cofa è a certo fine per l'i~
mutabile facalità del turco recata? Che quefta fa ••
talirà, la quale infinita forza mena, drll:ende tan..
to i fuoi difpietati arrigli, quanto è quefto Univerfo luogo, largo, e profondo, e ciò è per tutri
i tempi,- e per tutti i luoghi • E nel vero ficco·
me niente ingenerafi dal niente , e niente faffi ,
fenza che ba(tante ragione , e forza non ci fia .,
percbè piuttofto facciafi, che no; cosi niuna cofa
pur non ci ba, che non fia di certa cagione, e
ftabile, e certamente generata; imperciocchè non
potrebbe di ogni cofa elfere ogni cofa , uè di
non determinata cagione determinato effetto; •
concioffiachè quefto, ficcarne puoi tu di per te in·
tendere, dall' ingenerarfi dal nulla non è differen·
re. E perciò fe ogni effetto ha certa e determina·
ta cagione, e 0gni cagione dee aver cerro e determinato effetto ; perocchè quefre catene di cagioni.,
e di effetti non pofano giammai, conformecht: noi
nell' andar di quello mondo poffiam chiaramente
difcernere • Che fe ciò così è , come effer dee,
certo, e vero; confegue, che certe, e immurabili
ferie, e catene di effetti, e di cagioni compongano
quefto Mondo, e meninlo per innanzi, e con quella forza, che tu puoi ben vedere, che percioccbe
ella quefta immenfa ,noie dell' Univerfo sl agilmente?
feco porta, infinita fia, e irrepugnabile, e di aeceffirà
andante; donde è, che niun effere ci fia , pure cbe
a quefto Mondo s' appartenga, che anello non fi a
di quella univerfal catena, e imperciò cui queftu
generale ftrafcico del tutto feco non _iftrafcini a
for21a. Perchè fe pur uno ce n' aveffe, neceffirà fa~
rebbe, che o a quefto Mondo non ci apparceneffe,,
nè foffe de i Mo11dani principi generato, nè ragione dell'andar fuo in quello fi aveffe, n~ aveffo
pure attaccamento niuno di maniera ntffuna coll'
Upiverfo: o çhe foffe .di tanca for-za guaroiro ~
çbç
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che egH (olo di per fe: pottffe 'l_Uafi: conr~.forr~
navigando , alla irr~arabil~ cy>rl,'.(!nre cOIU-raft,are "
· e le aorecedenti fe~i~ , e le- feguenfr arreltare • De.I-.
le quali cofe nè. ta prima può ~.ver- hm~ nelfunoa.
fe q~fto coral elfo:e non foffe. o (1.tpri dell~immen ..
fo., o di tal 11•tura , ~b~ egH. noe. fòf:fe aW ordine.
Mondano. ltgato., eh~. io noa c~edo però, che t.1.l.
ti voleffi dil'.e·-~ oè 1!1· kc;oo,da ~ da por~rfì. fuftene..
re da chi razionafo fi~ ; che qual l'a~3 for~· ,effe.,
potrebbe, che l:>aR:affe, oo.n che ad accomodare al
piacer fuo , ltla ad arreftà:re ez1andio la corrente;.
della nar.u n c.orporea rutta quanta, e il inoro fra ..
· ftoroare del: Mondo, l' imm~a~jk! ~dj.n~ f~o Qifcomponendo ? Che fe queR.o <;otalteff!Pe. nel>M.òn~.
do aveff~· ,. per certo égli a q~fto Mundo . 1.1É>n fi
apparrerrebbc , ma egli. ~r~bbe ~ofa ~l· ~fopn., di.
effo, e più. pot~nae mòlt-0.,: che o~~ o.on ci fiamo,.
~ poffiamo eff~re • Perloch.è fe noi a. q~fto Mondo. éosi ci· a.ppa.N'enghiam~wne è, dftco., e de'•
fuoi· Rrinci pj no!ba origine, e 'Vita, e fiJQ'"Jftenza.
traggbiamo., e. nell"'oi:dine- fiacr1o, -e ..~Ha. in.catena·
tura éJj quefto, t1&Uo" oç fOria cialtbiarn_?J. ~·no~
Glie igfinira fia, maA>IJJ; deg.o.a di>C..OOH.çJetaziOJJ~ •
è ,egli:· c;or_neorré_vo.té .,_ che noi .co.rante ~i Jl?i, medefim• c'· n1vaghià~ che clhm1amo, lrber~ poteft
elfere dal. c;orfo., e i p~to ~ivorfalC} di queffe cofe? Certo '~~ eoi o iiamo pi~, -cbe libtri fia...
no quei eavi~li, cui: iJ;.- còrf-0 d"un fiume {eco-por"
. ta di necetlìrà · a.vvegnach~. effi quello' non avvi..
fando · ~lfere., e ~•a.mente lòoo ,. f~ 'I ._redeffer
. o;
anzi meno dt tao , quanto. fto~ paraR!:_lDe n.olf.uno maggioi: col'.re re- . 6 quello andar dcl ·Mondo.1
che po€a. ac~ua
è·. Perdrb io no~ \ftl889. co·
me tu poff.a di .ço~e{fo Fara. difJmpaocia11ti, pure
' che tu qon voleffi fuora de~ Mondo r.ecartt, o fe"l
·condo, che. io udii gi~ d.fre ad akunj Filofofanti ,
pur di queHt ~ che. ftrane fantafie feguono ~ nQn v~
(ìenqv~ Mèd,Fi/o"'

/
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.
leffi alloga·rri negl' 1ntermu1:1dj , dove dicono, chè
ficuro fiafì dall'urto di quefle Macchine Monda.ne,
la cui forza~ dap·poichè tù dell 1 òrdine di quefto
Mondo hai ta'nto derco ,, io in1 in'comincio a temere affai ,
_
.
Pur come 'uò1n fa delle orribili cofe •
XYII. H~i tu detto?. Che troppo fei tu.lungo,
'e ftucchevole , comè tu t' incoininci , cotefte tiritére
di .tue 'dubbiezze ·, eh' oggi mai non fon più da fof.
' f.erire •. Ma pero'écnè iò veggò, che ti fi è alquanto ingroffara la 'fantafia \ e un co.ral pòco ànnebbiat:a ·del negr.o vaport!, che ti ba meffo nell'animo
b ·patfra ai · quei difpietati 1i'rtigli del materiale Fato, cbe tu dì ; per modo che mal pottefti in. quefto
grave ~'gitàmento difce'rt1erè quel ; che vo' dirti ,
thè n'el vero è non pure infricato ~ m~ fubfim~ molto ; prima ·che e' incominciàmo , feda corefte fantafiaccè , e 'fa, eh~ . tua ragione, che (ola ef.fei deè
't1i ciò giudice, ·ri difnebbi, e a quello ripofatatiìente
guarda , e atteri.di che fe:guita i
.
Come gentè cbe penja à fuo càmmino,

.. Che va col cuòre:, e col corpo dimora •
.
XV III. Or p'rimarneòte dicoti, che due Signoriè
tìenod~ difcernere I' una dàll' à !tra, 'nel corfò di que·

fie Mondane cofe, alle qùali Signòrie cù dei beµ por
mente ; fe quel vtwi intendere, chè ot t'impaccia ~
E di que!l:a una é ·quella de' corpi, e.delle loro mecta.niche forze, la C\li: grandezza è in Ì'agiorì délJa .
inafra de' corpi, e delle intehfità delle loro motrici
poreqze, tfle tu pur· F a'to_ materiale domandi; e 11
altra qtJella delle menti; o fia della ragione:, 11 cui
porere:, che' m·orale e, e non mèccànic-o, .e· di quellà '
gnindezza, .che 11 idee de' b·eni, e de' mali banno per
. rifpmo al fine , a cUi le razionali nature guardano, e quefto intellettuale eda dirfi, non già Fato,
~a ordine; · e li~era . fignor~a. , Le quali ' Jlue Sigt1C?1'1e; cotnmecthè mfieme umcefieno; qual i;hc s'è il

,

·
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lo~ legame , e dove 1; intellettuale dritta è, e ordis
nata, al medefimo fine còfpirino ambedue ; nondi::
meno divetfe fono per li ptinci p), e effenze loto 7
e pel modo di operare, effendomeccanica l'una, e
ragionata, e moi:ale l' alrra.: quella da motrice forza derivantefì; e qùeftà la..1agione e intelligenzà
confe~uendo : ~ perciò nè alle medefime leggi anenendofi, nè l'ordine 1medefimo , e medefimamenté
fegùendo. Penocchè 1 andar de' corpi è, ficcome è
dettb, mecca~ico rutto ; .nè di fe padroll'e, e arreftarfi non può, ne cathbiarfi ;, nè alt~o effe re da quel
che è, che brutta; e irrazionale è ql!lefi:a forza,, ' onde immediatamente derivafi, e la quale è per le fué
membra diffofa, ~ncorche razionale Càgjone elfei~
poffa quella, onde pricnarnente d)pende: e .ragionato è queUo delle menti, e di fe; e degli effetti Cuoi
fignore ; perocchè la forz~ , · onde procede , e per
cui continuafi nelle foftanze di quefto mondo, nori
è già moto di maniera neffuna, ma fo~a intelligenza , Io quello le cagioni effic~enti e con neceffarie t
e immùrabili leggi tutta la c'.ltena condùcor.o , e
tnàndan giù: in quell:o le càgioni finali fon quelle
the tocco il pot~re vi adoperano; 1e quali non da
3kra forgenre· Ja forza loro attingono, che dal!' in·
telligenza, Sonovi du11que helle foftanze di q.uefl:o
tpondo due forgenti di quéfti due ordini: concioffìachè di quel de' corpi la forgente 'prima forno Ie
forze motrici; e 11 tnoto, e le mecc~n ice leggi t
e l' efficienti cagioòi, meccaniche arich' effe j onde
que!l:a bella, e immutabile -e incoofumabile armonia . mondana nàfce ..
dello andai.- dt'gli [piriti, e
dell' ordi?e loto, non corp9r~e forze; ?è mec9ni•,
che leggi fono la forgenrc prima; ma imellerto, e.
ragione., •e cagioni finali • Per la qual cofa, affine.
the io quello feguà , che tu dici ; e tonforme à
quel, che è altrove detto, proceda, ~ quefl:e ligna"
tie più difiintamente dffviluppi; percbè tu ti po!fd
, ,
I à
chili•

ma

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.'

132

MEDITAZIONE IIf.

chiarire , che la-fignoria de' corpi niuna violenza
poffa a quella dell'animo fare, domandoti , non
fiamo noi di .due fofranze compofti? Cerco noi fìa.
mo, che te ne dee ricordare • Or qual di effe vuoi
tu, ' che quefro materiale_ Fa~o, , e la fighoria del
· corporeo mondo fegua d1 neceffita ? P.er certo q ue·
fto corpo il. fegue. E che vorrefti ru , ch~ egli nol
·fegui!fe ? Che guai a noi, fe •quefto noftro corpo ·
nìuno atraccamenro co[a)e col Mondo non · a'veffe ."'
che qual benefizio potrebb' egli riceverne ? -E che
farebb'. egli,,.. fe .nè della rerra, nè dell'acqua, nè
dell'aria ,.-lnè del fuoco, nè .dl'gli altri , nè di cor.
po oeffuno influenza alcun·a non prova1lfe, e alle
leggi onn foffe fotropqfto della matèr-ia ?ri Perchè tu
puoi effer chiaro, 'che per noftro pro li conveniva, e non peli' ordine deH' Univ9Fo folarrienre, eh~
eglj non alrramenre the le pmnte fono, e gli · ani·
mali , e gli altri corpi' rutti quanci, folfe al Mon.,
- da no faro ( fe così chiatnar ci piace q_uefte mon·
dane forze e <luerto loro andare armontofo, eh' io
non vo' deHe voci~ difputare) fottopofto. Anzi e~
gl-i debbe volerlo olfeqUi0famenre feguire , e obbed·ire , 9urchè non voglia con grave fo.a miferia la
fua forz~ provare. ' Che olm:chè quefro Fato, C,ccome· tu puoi aver udito., è. ben Duca di color'o 1
che i}feguono volentieri, e quei rrafcina_1 che ftolti· e\ dìfpettofi gli conrraftano; ma pu'r nop è, per
I, che appartieni! alla prefente vira , che affolu·.
enr~ neceff'ario, perche ci lìamo , e perchè quel-,
la felicità poffiarno quaggiù avere , di cui fiam ca.•
pevoH. Per la qool cofa ftolti forno coloro, ~ in.•
€onfideraii, e brucalmeme fier·i , i qua.li contra C!}uel-1<:> fi adirano, e gli- fi oppongòno, e non altramen.re- €be fe rabbiofi foffero, gh fi avventano, male
im~nttenc:to t' effor loro" e le vere loro udtirà. Che
cmne potrebboM effi Ja natura , e Ja forza degl\
Et®c:uti i e de' Cieli~ e si l'andar dell~ O:agion~-~ .

.
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~ delle naturali cofe, cambiare, e arrell:ar~? È non

farebbe quefto il furore de1 G.iganti delle favole? ·
Ma io ti dic;o, che dove pure .il po,telfero •, citi
· tentar nol dovrebbono ~ non cbè'\fare ; perocchè (e
in queft' ordine noi fiamo . nari , ~ a quefto,, pet
quanto a quefto corpo noftro fi appartiene , inca•
ftrati , credi tu, cbe quell:
mione fo!fè per e(..
ferci utile? Del che per hè tu ti cbiarifca ,, no11
bai a far alrto , che . im aginarti, .che qu~fto So•
le fermi il fuo corfo t o che noi, che in quefto
Globo fiamo, una poteotiffana cagione tutti q\Jào..
ti così ad un tratto, ·o io Satu.:oo rrafpiami, o io.
' Venere t o che 1' aria nc;n ci prema più addo~
o che non \çj. rifcaldi il mondano fuoco, nè illum••
ni la luce ; e che noi cosi qui ci fiamo , come \
fuor ~i rutti i .corpi -fofI_ìmo. Che credi ~u, eh di quella noftra morcal vita foffe per avvtmre? Or.
tu ci penfa •
,
·
XIX. Sebbene non tiltto. cià , che a quetto no•
· ftro corpo s'appartiene , della giurifclizi"ne è de!
-tnaterial fato , e del fa figòoria de' corpi ; che ci cir·
condano, che ha.. fui medefimo grande; e ~on conrraftabile imperio l' animo nofl:ro' altresl.. E comé
dubiterei io' fe queJlt movimenti della mia mano t
e degli occhi mi~i, e dell' altre membra palli men- re , folfero dli foggetri 11111 imperio della mi:i vcl•_
Jonrà, e all'ordine, chcinrellemtale, e dellt cagio, ni finali ci abbiarh detto l Che io .le muovaquan•
do che vogliò , e ficcome che vòglio t .e quandò
che voglio, e per quel che voglio, e le fermo pa·
rimenre, fecondo chè a me piace~ e in miHe màoa
niere , ora all' a.nd~r de' corpi co(\fentànee e ttniro;o
ne, e delle ".olt~ 'oppofie, e dHfo~ant1 .? l>el. che
ficcome fon io mternamentt' ..conk10; 11 puoi tli
·effere rnede.fiÌìlamer re, foJo che vagli re confideta•
re, e un poco ~egtio nella natura tlla apprGfona
1

~atti

• - Per,iotch,è me tioll muev.oncr le non rà•
.
I ~
lia'

::'\
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voci di .éoloro, i quali , -o .peccbè nbn· ca •

pìfcono , · in -çhe modo ·poffa l' ebte penfame non
come oppreffo dall'infinito p,efo ·de' corpi 1
quali come 110 'fpirito, che incorporeo è, foggerto
effer , pbteffe della corporea preffiòne, o azione q~a~
. lunque; o perchè troppo difficii cofa eifonano, che
çiò; che penfante f;, àbbia virtù da poterG ma·
neggiare que~ nofire membra, p4r . çome fe niu·n~
·al,rr~ forza effer po!fa, ne.gli è!fer! penfcrnti, fa.lvo
che il penfar( , niegano, che· io fia ·di quefi:e m4e
membra immediato motore, e·rfignore ; cne quefte
cotali voci plebee fono, e (fa non forfene como ,
E non che quefi:i moti folamente, -çhe nttti fof.lo
dell'animo in que!tomio çorpo fignoreggiante, ma,
s;nolri di qut!lii anrn\a, che mecc:lnici fono, e che
le materi~ili leg~i feguir fogliano,. ha quefia mia
volontà forza dì rifvegliare , e o(a acc~nqere , e
quando raffredd<l're , ~ non di rada frenare del\' in.
tutto, e obbJigatg~i ''aq1,1eU'ordine feguiref che de'
fìni è detco, flocome io pure .il mi fento pe~ di .
dentro. Conciofiìaç-Ofacbè per forza cli quefl:' aniino padroneggiante addiveng.a affai volte, çhe i~
uie n,afcano de' movimenti- di 'amore, ed'· ira, e eh
timore ·l e di fperanza' e più ::iltri ' ,che cagione l
alc,uné\ efterna, nè iocerna corporea frorza non defta , e li q1.1ali fol-0 le finali cagioni~ o (ìa l' ide~
de' beni, e de' mali , che noftra ragion.e fi dipigne >.
e al fine nofl:ro rapporta '· muov~mo, e ord11nano.,,
del che tt.t puoi effer <:biaro, pure . che o a ·quel
çoofideri , che ttt fei folito in farneticando fare
delle volte, o che· vog\i recare.i a mente, in quaq.
t~ guife i Poeti, dappoichè fi fono quelle bambo.
le create, che in tante fogge adornano , fieno P~t"
quelle commoffi, e quanti affeth quandi provino~
che çffi non di rado pazzi fembrirno , e ficcarne
del noftro . mondo ufciti , come quelli che da_,og.,
iiett~ fouo anim~ci é in tante ·guìfe m.om, i quali
effe~e

,.
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~ quefto mondo no11 fi appartengono. E ciò,. che.
è ancora più, ·noi medefimi ~ che quelle loro favo·
le ci lçggia~o, quegli ~eff\ affetti, ·e; . maggiori ·

tl~ora, f~ntiamo.

in noi dçftarfi ~

fi~c~

non poch~

voliç effi e' invogliano t !!· sforz~mo_ a lagrimare.

0f c~edi ·.ru, çhe quefti ' moti f:eguiffero l' (){ti~e dç\
inatçriale :{l'aco ~ Il qQ_ale andare ç di cofti re:Hi , ~
~i que(t.o · ~ondo. , e POI\ d' ~m.ag1nari~ , e che.
nOtl\ ci attengono,. ficçomç quefte fono,. dHlequa·
li fovear~ nulla . è in ~natura .• e òltre di qqeftO d'
effiçientì çagiooi ·e rneccagicbe r:eg-0Je feguent~,. e
non qi finali", che ragion regala • ~ il vero , ·che_
effi, ·quefti affetti; i.n qùanto moti fono.del. corpo 't
cioè ~el faogue, ·e degli alt!'Ì pur çorporer fluidi,
~tti nel éotfo e nell' effenza loro lç mecc:tliicbe ~
· e g~~IJ le~gì d( moti: fegu~~ ~ e 'in ciò fono ~
rum , gh alm ·ìn.ovnllenH pm11J :. pia efl.ì dà q.uell~_
fi differenziano ~oltifficr.9 i che quan~o fono ciò ,
eh' è d'etto~ cioè per noftr~ fanra~e moffi , e per
quelle idee di., be-n.e ·, O; cii· ma~ , che . inteiletro,
noftrQ ft rapprefenca, nè. da· corpor~e çagioQ) pr~
çedono parime~ce , nè ~t- corpor~e . fre~i, e tem.·
pera ti ._fono? n~ ·quel.la ·refift!nza;. fanno_ ~li! a~imo ' ·
cbcr glr m1S9ve, Jà: quale -gh um c:011p1 fallQo .aglt..
altti ;_ pe~ quelll virt~- IO'i'o, che i~~rzi.a ad~arr.
dano 1 f1lofofi ; ma m.. quefto Jeggt rune pameo' lari feguono , e 'varie, e inçoftanti , conforme eh~,
gli uomini penfano, -e di varia· t~mpra fornm fono ·, ~ fècaat4oèhè' di:verfi. fono ·i fini, che gli ~u.o-.
-vano. Tale ~~upque, e_ raara effenèlo la fol'fa-deJla volontà., che quel\o.·qpft_ro -corpo , çb~, com~ .
tale, ali' ordine· •d~' corpi ~ ·suggetto , pur -<toncra
qu~!l:a. çor14etlta i11. tan_te ·guife muove . e a~i~a. ..: {egmra; çhè qùeftll fua fignorilC .ad. altro ardine ob~
~etfi:fca ·, ed altri principi' fe_gqa , çbe quei ~l M<;llh
do corpereb nQn fono,. e imperraiò nott fia da quçl
f ~to ftrafçi'Data, ché tu di • ·.Egli è il vero', c'Qf!
- .
I , E1:
V,~"

r
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'fkcome in p'iù opportuno luogo forfe difputeremo t
-ella ·, quefta noftra volontà~ in ciò fpeifo con danno noftro pecc:t ., "Che la m\tura , o il regolo del
noftro vivere ., fempre, nè coll:antemente fegùe,
dìe dali" opporfi a lei; e non fa perla
comprendere,
1
iJè• dtirtamenre feguire l' ordi1'e' e 1 comando fuo,
ma ora combatterla, e altre vulte 1difvi-aria, e quan·
, ·do fqrzarfa, la miferia noftra derivafi umaquanta:
ma pùr"ella it fa, e affai più fpe{fo ~ che . noi non
dovremmo voltte: ein ciò facendo' af.I:ai palefamemre dimoftra ., che _lei non il mat~riale Fato
, ftrafdni., ma alt-re leggi movano, e regoHno, del, Je quali ancorc1rè qualche cofa detta fia, ora vogl iain di~ più di-fre'famente.
XX. Ti ricorda ·d12n.que , che ,avendo noi nell\
~n·rec:edenre noftro t'agi-onamento · fottilm~nte · pe~
tutte fe parti della natura noftra. fpiaro , noi ci
fìam convenuti , che la fignoria di noj ,medefimi
non fia da ·atrribttirè, -Che a quefto noft~o intendt.
'll)ento e tagi'one ; -perocchè per lei è , che npi li..
beti fiamo: condoffi:ichè :q_iuna cofa, che d'. inrel-,
lerro .fia priva, ~ibera effet po!fa , cioè di fe ., e
-delle raperazioni (ue padrona ) ficcome alcrove ~
-<ferro • Ora di tutré te .noftre facolrà , che pui'
'lholce fono' Ìliun~ non 'ci_ba.., che. meno a _4uefto,
-cor11~0 Fato,, cioè alte forze, e_alle Jegg1 dell~
'materia :, fia fuggetra e t1bbidienr.e , quanto è il
noftro il'ltcllerro, .ficcome io andtò ordinatamente
mofuandnt1 , percbè' -q~ello t1 J)ol'fa capire, che t'e
-quefta radice_., ·e fin·gente dellà noftra libertà non
'è dal materiai Faro ftràf(iriata, ad altra fo~, e
~d ~'fcrà fignori-a , clte quefta nOi'l 'è , fia i' anim_o
lloftre fuggetto ~ E primieramente ., , parti, che fe
-quello nofiro intelletto hòn alr'ro brdin~ ~ riè altra
forza e "gge fegùiffe ·, cbe la forza , 'e le leggi de'
t:otp'i , petmododl'è -cosi gli foiTe net"effità I ~ quefl:o
Fato· ~bbidire; ficcome è a' .corpi., i ·quaH non

·

van·
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\rahno di per fe, ma fon dalle- materiai~ forze rrat.;
ti , parti ~ dico, che egli poceffe sì, non dico pen·

fando, tanto dà quéft1 ordine mondano appattarfi ,
ma opporfegli am:Ofa operancto ? Ché egli 'potefft:
fuor dell'ordine corporeo ufcire, e a qùelle mec:
caniche leggi non elfer fottopofl:o, che i còrpi fe.
guono? Vale à dire~ eh' e1 pote!fe di per fe, fem·
pre che gliene vien voglia 1 .teèarfi a penfare or
a quefta, or a quella cofa, fenzà che cagione e·
fteraa nelfuna il commoveffe , ficéome noi tutti
fappiamo di fare? Che pur fènza_ veruòa cagione,
fol? pet fua v.pl_ontà po!efft? cosi di bcmo ~ompe
re 11 filo de' fuot penfier1 , e. un altro dell; mruttò
differente incomi.nciarfene? E appreffo, (e l:}uel
fo(fe, che tu fòfpetti, potrebbe egli qui.vi recarfi, onde , ficcome da altiffima vetta tutti i corpi ii'!',
gnoreggiafre ?. Certo ll:rana cofa far.ebbe queff;i , è
tale, .E:he tlÌUn01 credo ·ÌO 1 che ragiòoante fo(fe,
e delle .naturali cofe pur mediocrementè pratiéo,
.fì pocelfe dare ad Intendete~ pero~cbè noi in niuna , earre di quct\:o mondo, che alla forzà é règ·
gimento de\:orpi lia fuggetta \ rie veggiamo put
fomiglianza v~i.'i.ma • Che Qlcro ordine , è alerà
fimrm:ttia ~ e altre leggi potelfè in
mc;defimQ
dare a quefio mon~o, çh'~ff"e nòn bànào, ficcome ·;
tur'todì i Filofofi fanno? E in oltr.e puoi tù dirmi qua} legge t:lell' urtb, è deìlà preffionede~corp\ -'
e' (egua P E rrovàr' pofrefti in Juj delle teggj di
reazione, cli riVerberam.éntò ;, di rifr;izio·ne, · di èla•
ftibrà...- 'e che fo i<> quante -altre? tu non_ trovi
nulia di ciò, tomed:hç q\Jeftè ìe·ggi tu p"uòi e'tei'·
riamenre vedere nel rifèonrro di tutti J corpi; e
j·n tùrti i moti Jorò; fenza che effe rarnicanò
giammai, E ol'tre dt-(;io, ·à qual parre del corpo•
reo mondo ~)loi ru ; ·~li~ quefta i;ìolhà ragiene s;
apparte~ga, fe ella ~osl _feg"ue )a Jofza. ~ ~ I' a~dà!
de' torp1 , ficcome tum gli altrt ; onde è .que•
ftQ

re
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fto mondo. compoft~ ? Tu· puoi ben per
rrafcorrere , ·e ve~rai , che ella nè pa,rte è di
niuna effen.ziale , nè legame , nè cofa , che .in
niun rriodo loro appartenga. E perchè quello t' in.
tenda meglio,' che io dico~ fingiti per uQ poco,
che quefto noftro inrendì.rnehto rlon fia in qùefto
mondo: potrai . cu .vedere, che dianchi · n.ulla a
queft1 ordine, e a guefta fimemer~ià, e q?efto ar·
moniofo andare de' corpi? Cqe voto neffuno vi fi
facci_a , per rÌelnpire 'il~ quale fo{f~ da ripo"rvelo ~
Ciò che non farebbe, fe l'aria rnancaffe, o il fuo•
co, e qualunque. s'è di quefti corpi . Donde ru
puoi. corlchiudere, eh' ei non è pa\'t,e effenzia~e de~
corpi, che il mondo cot11P,ong9no, nè mez.~o dt
niuno, cosi che ·fia obbligato la caten.a loro a feguire con tiecetfir~. N_on s~ appa_r(iene dunque,- di·
rai tu, à quefto mondo~ Egli 's'appartiene si be.
ne, dla Gccome fine all'ordinamento, e incatena·
nienco di cifeti corpor~i 1 ~- n.on ~ià cùmè mezzo,
che l"an~ar 'fegu_~ di qu~fra catena dé' corpi, e al
di lm;o, firte ferva:. p~rocchè égli mi pare ?ifa.i ~na~
nifefro, che ~on gli" fpi~i.ti ai corpi, ma ' i 'còrpi
pgli fpiriti fian.o ordinati •. P~rchè fe ogni e[ere iq·
telligente, ficcotne di cognizjbile , 'così di piacere
capace, sbahdifçf d.i qu#ro rnorulò, -ma,lagevole
motto. ti fìa il fine · di quefti .ordinati corporei
rinrraçciare. Laonde fe j çorpi agli (piriti o~dina·
ti fono; fegue, che quefti effer ~on poffono. anel·
la Cl i quelle ·car~z;ie; çhe il fine , feçondo çhe i F i·
lofof\ infegnatllo, non può:effere in.ne!taro nella fe·
rie de' ~ez'?i :. e' perciò fe il vero è vero, che èf~
fl a,l~a ' loro forza,, ~ ~u~ meççaniche loro legg_i fug;
getti no!.l fiano. "
,
' XXI. 'E <lui(;, do"{e io : voglio, çhe tu1 aquel·
lo fìffai:nente guardi, · che fi.a detrò. çom~mplan,·
do noi q,uefta 'fe_rra;; e gli Elen:ienti , che 1a; cb~··
~ngoJJO, ·~ ~a çm;ondai;:io ~ . çh1arament~ vegg1a.,,
n.10,_
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tno , di effa, e di que{l:i elementi, , e in effi, in ..
geBerarfi diverfe ' maniere di cofe, come dell'erbe,
de~li alberi ,, e non poche maniere d' imperfetci a·
nirnali , e mol:re forte di perfetti , e queft' uomo
finalmente, che più perfotto molto è di 1.t utti'quan·
ti, ·e ·nato, ficcome veder fi puc'i, a fignoreggi~r
qtiaggiù. Ora chiaì'a cofa è, che fia tra la 1 mate·
ria', e quefte generazioni di efferi, èhe .della t'erra
Jì g~nerano; e ap-preffo tra 1'e generate cofe mede·
firnamente, fia, dico , una certa fubordinazione,
per la quale le , une pajono, che alle altre ferva ..
no , e per quelle fian fatte. Imperciocchè pr.ima·
mente non è da porre in dubbio, che quefte materiali cofe, terra, acq-ua, atia, fuotol lume, e
che fo,.alrro, che f: nel feno, e d' intorn@ del no·
firo gl-0bo, alla ge~eraiione, e vita di mtro ciò ,
•che in terra mifçe ,. e trefce, non fervano; Or
queft-0 · rifpe'tt-0, e quefto fabcudinamento vedefi
affai chia~o tra qqei rnat~fralL, e qlileft:.i dferi, çhe
di quelli fon gen~rati ; permodccbè chi diceffe',
che q1.1efti viventi e :mimati effere fiano il fine di
quegli el.ememi , no\1 pare, èhe egli poteffe effere
;lCcagionarn di non ç(mfid~ratamente filofofar'\!, eh'
~nzi chiaro veggente e favio dovrebbe efferne riputato. Tra quetti e!feri poi , che in Tetra vit;\
banno, tia· gran difftreiria: peroci;:hè alcuni fono,
la. cyi vita altro non ,fi vede effere, che fola vegefazione, ficcome le piante fono , e gli aJbeti .• ·
e altr~ . , ctfè appena vi hann<>' un 1imperfettiffimo
grado di fenfo, .fe .per guelto f~ ne dee giud'ical!e ..
çhe em medèfim1 n~ mofìraQtl', (ìocome e!fer fi
veggonG alcµni infetti di terra. e di mare , e gli
i.conti tutti quanti" E-' vi ha deglì altri , èhe .fen~
fo panno più aperto e più pe.rfetti fono , ~omec·
cbè anc'Q' e{ll Ìn ciò non '?OC'O fi differeniiano gli
uni d11gli alcd. Ultirnamente 1è qùeft' uomo, che ol-.
tfe atr avete ço{llpi1.1tame~tc; quel!~, çhç ;\Q nnim·a..
1
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te fi appartiene, di ragione ancor.a , e di libertà·è
fornito. Or la vira di tutri cofi:oro quella med~
ftma fubordinazione ci moftra degli imperferri a i
più perferri, la quale è rra Ja infe~fai:;. ~areria,
e il primo grado di vivere, che è il vegetar.e:
imperciocchè molti animali farebbero, i quati non
vivrebbono, fe l' erbe, e gli alberi mancalf~ro: e
certe fpezie farebbero eftime, fe delle men perfet·
re ·la cerra folfe priva: e ulrimamence effer noi
non porremmo, fe 1' une generazioni'; ei J' altre
turte veniffero me110. Dond' io conehìudo, eh!! in
quefta Terra il men perfetto nel genere del vive·
re fia al più perfetto ordinato : Or quefi:o non lie·
ve argpmento è, nè ofcuro, da dedurre, che fic·
come la pura maceria è fubordin;tca agli efferi ve•
geranci, e que!h ·a i fenfitivi, e rurr' è due a i ra·
zionali, non conofcendo noi piu fablime grado di·
vira, che la 1ragione ; nm' i corpi , e gli efferi ,
cqe a' corpi s appartengono, e le forze, e le leggi
, loro fieno per gli enti ,intelligenti _farri ; i quilli
effendo perciò fine del materiai mondo , non· pQf·
fono elfere nella fua fatalità inviluppaci • Egli è il
vero, che ficcome negli anirt)ali -diverfi gradi di
vira conofciamo, così poffono efferci aie-resi di ver•
~ fi gradi d'intelligenza : e anzi fìccome dalla non
vivente materia il vivere comincia per 41n infini·
tamente piccolo~ .così fi può ; e fi dee fiimare,
che falendo, ali' infinirameme grande, ciÒè alla
perfettiffima intelligenza arrivi , . alla quale tuni
gli 'fferi intelligenti fu bordi nati fie110. Ma pero e·
chè quefi:' ordine d' intelligenze, non s'appartiene a
i corpi ,. nè dalJe leggi loro nafce, ma è d' alrra
fatta; che quefto non è- del mondo corp~ egli
tmn ha pur a far nl!llà col Fato tnareriale1 , nc:l
quale come non poCfono effere incàtenati che cor·
pi, c0~ la fua for:ta · non fi pùò diftendere, che
fwlle corporee 'Qfe;. che fi fono tlltté quanre ljùnè
/
i}lez~i
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delle al~re , eh~ niuna non d. ha, che ffa
ai rurce. ' Cerco non è da penfare altrimçnce
di quefta Univerfo, di quel che d'un Tea:tro fi

~fine

1
i

faccia; dove le parti cune della Commedia, e
dell'Opera fono l'une alle altre leggiadramenre legate, ed ordinate; e nondimeno niuna di effe è,
che il fine fia di iucre, ma fibb~ , per cui
fi r:ipprefenra; i quali ancorchè all'ornamento, é
perfezione del Tearro s' apparrengano , non ~fono
però nell'armonia dell'opera inca{trari, come fe di · '
quella · pare.i foffàa elfe'nziali • Perocchè credi tu,.
che altro fia , o efferci poffa, che di queftò sì vago e leggiadro Teatro dell'uoiverfo fi ·poffa go·
dere, fai vo gli efferi razionali ? Mai no, che io.
non voglio, che tu il creda: che a che fervirebbe egli rant' ordine , e ranra proporzione , e fim· ~
merria, e tanti bei intrecciamenti , di cui ,altro>
che gli efferi inrelligenti goder non po!fono? Perchè fe- effi folamencc po{fono goderne, perchè non
direi io, che per effi fia quefio coca! mond(} fatto,, e che e{fo fia co~e il bozzolo delle intelligenze? Che fe ciò è vero, come e' pare, quefti 'elferi intelligenri ne fono il fine' . forfe non ultimo,
ma che a quel!' ulcimo. s' appreffi molto ·; ~dal che
dee feguire; che fe effi fini fono de' corpi, e cieli"
andare loro, non fieno al materiai Faro fuggetti.,
XXII. Senzachè quellcyci mette foor d'ogni dub~
biezza, che quefto intendimento nofiro il Fato.
non fegua de' corpi , che-' noi fappiamo bene, che
non di rado con quelle forze , e con queH' arte,' e;;
cognizioni , che per lui abbiamo, tutcQche picco·
le, non foto tentiamo l'ordine delle nan.1rali éofeturbare, ma il fermiamo eziandiQ; e il cambiamo,
in vari modi, -e loro sforziamo alcresl ; del çhe iQ
non voglio che tu alrra pruova n'abbia, che I~
moltiffime fperienze, che l'arte ., e I' ind1,1ftria u~
Jn.;,\na ci fomminiftra tuttodl. E nel vecQ pan~ '.\

.
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tbe fieno cofe di chi fia drll1 in.rutto al f JtO de1
c_orpi {ugge·~to qu_elle , ~be noi. ogni gioroq pe~
r1fguardo a1 corpi per-vigore d1 qudl:a raofì:rà fo.
ttanza penfaiate ci facciamo? Li quali fcomponìaìno, e in nuove fogge impaO:iamo, e le ferie loro
rotnpiam0, e ora gli arreftiamo affine che lenta111eme. p.r;ocedano; e quando gli' sforziamo,, e folleci~iamo ~ percb,è il natlltale ordine precorrano ~
Che le generazioni delle naturali cofe, quafi le
- leggi loro pofi:ergare, che ficcome tu dicì ~ Fatali
fono , non alla' natura i ma- alle voglie ,: ei ai ca•
):>ricci noftri; fttanifiìrnì non dr rado ; fer~ano?
Nè di ciò conteati; a quello ancora la natura re·
chiam0, che pel mefcolamenw di. Vàrj, femi ; e
corpi, e· forze, nuove generazioni di effell'i ci pro·
duca • :E brevemeìue n.oii rutrodì rechiàmo- à noftri
piaceri gli elemt:nti. timi quanti:, sforza.ndogli·; e
quafi alle leggi· loro a rinucciare obbligandogli.
Ferchè non confideri tu le maraviglie; the noi in
tanti, deliziofi giardini per .que{f ,arte veggi~mo
· produrfi? Petcbè non poni mente ai miracoli della Chimièa? Peièbè non contem1pli i portentofi
artifìzj della Meccaoica? É brevemente~ ovunque
entra I' arre di quefi:a noftra ragio11e, tanto è tantino; che tu vi veggn, che la narura ci ftrafcini t
the tu pùQi . vedéhi çig~i giorno effer . lei da noi
firafcinata. Egli è il vero, che noi ciò non facciamo; che le attività delle u.11e cofe adòperarìdo
a poter le altre vin.cere, ,o confotmechè ·i FilQfò·
fahti· cticotìo, gli attivi e1reci fopta aillì paffivi ap·'
plicàndo: ma egli parti, che quefto poteffe, colui
fate, e in tante maniere, _èui . la fatàlìtà di quefii
tor pi fecQ traeff'e di necefiì rà ? E cbe pote[e à
difgra<1o di lei il corpO'_di ·qùeUa catena fermate',
che non tipofa mai? Ma onde fai ru ; mi dirai~
the queftà t:Jo!bia forta, per cùi quel facci amo,
th' è detto, non fia qùella del Fato tnedefimo :1

che ·
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che credendo· noi lei ·traviare ~ pur ~ non fa'ccfa ,
"cli e feguire le foggi (ue, per que' fenrieri, che n'on·
può l''inte!letto nofrro col fofco occhio. fuo guar~
dare? Ti 'rifportdo, cbe io il fo quindi, onde fo,
r,he il mio p'enfare è la forgente prima di tutto
quefto, il qual penfare, perchè non è moto, nè
effetto di moto; quel non può efferè; ché tu fof.
petti . ~e~chè fe la fqtza di que(b Fatalità èmo~
to, quel che non è il noftro penfièro ~ come potrebbe qllefto , ·e le bP.erazioni. fue di quelle inge.nerarfi ? Pur non potr.ant'ìo, dirai tu, cotefte tue
foverchìe all:ratce fpeculazioqi fare , che il genere
hofrro non fi creda ; chè tutto non faèciafi per
e
quefta forz-1 del mondo; Ìa quale poichè penetra
dappertutto, heceffità è, che tptrò effa fola tragga
a'fubi fini, Ma noi torniamo là t_roppo fpeffo,
Ti ricorda, che' io me medefimo ,·. e non cotefta
generazione , che tu ~ièi , ho JJi:efo · ad iftruire :
perocchè ·non :}rdirai alrrtii; fai vochè a tne, voler
e!fere Maefttò ; che ella 1 quefta noftrà geneta'zio~ e ., più favj Maeftri fi richiede; che io non fono.
1
Ben ti ~ico; che fe ì:u vogli quel fare; che abbia•
e
mo imprefo,' ti bifogna prender guarclià da thi Ìli
cotal·fatta mitnierà ti pàrla. lo c:he perchè ,turiguardi più fortilmeòre, foyvengà i; ~be · ficcomè
·ti ba delle · peftilenzié de\ èorpi ; chf per corìtrathre fi comùnicanò; ce he ba altresi degli fpiti·
o
ti ì le qùali tànto è pili agèvole ad appiccàrcifi;
'quanto noi più irìçhinati fiamò a qùelle dot~h1e
petfuaderci, che o de1 noftri vizi çrediàrrto poterci
fcagionar'e , o pili brieve farci la, via al fa pere, fic•
èome quefhi è ddla Fatàlità • PeroccM per effa
primamehre noi ' f periamo poterne delle 'noftre 1ai•,
. dezze, e fçefleragini P.urg:h•e ; quellè, tùtte 'G_uant~
addolfo al Fato rovefc1ando ;• e awptèlfo ~onquant
agevolezza non c,i disbrighiamo i;loi dal ricei'care
Jt ':igioni partìcblafi del noftrò adopetai.'1; tie1le

bò
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quali tutte unico , e :iffoluto Sovrano. facciamo il
Fato? ,..Perchè fa ragione, che corefta Faralirà pia- '
cer ·n6n poffa, cbe ai malvagi uomini, e trafcura\ ti, dai quali ficçome io ti ho derro, non altra~
mente convien guardarti, che dagl'infetti, e peftilenziali luoghi • E però
. f/ien dietro a me, e lafaia dir le genti:
Sta come torre ferma, che non crolta ·
. Giamm(li la oima per fo.ffea.r de' venti.
Che fempre f uomo~ in cui penfier rampolla
Sovra penfier, da [e djlimga il Jegno.
Perchè la fosa t' un delt' altro infolla.
Perloc;be affiné che_da quefto divagamenro ci rac·
cogliamo, e più ftrertamenre difputiamo, guarda,
e confidera a ciò, che ti dico' . Quefto corporeo
mondo, e le fue forze, e queO:o andar fuo, o egli ci trae feco di nec;effità, facendo il' pefo , e la
forza fua non alrramenre a'll11 foftanzà dell'anima
fencire, che un corpo ali' altro faccia , pur ficcome
vento, o 11cqu~, o beftia, che maçchinà alcuna
fpinga: o dalla parte dell' intellerw operando, e ~
quello le fue immagini comumcando, e per si far ..
ta maniera di tutta , fua poft'a premendolo con for.,
~e morali~ c;io'è col piacere l e çol ~olore, elle per
quelle r-apprefenta2iont in nQi $',ingeneri~ che ni-.
un'altra n1aniera ci è., cl;ie inte~igibile fia • onde
po{fa commoverci ,,-e ftrafcinarci; ddle quali tb
~me la pl'ima farebbe meccqnìca forza, cosi l' at-1
tra '~a detr~ mBrale. ~ '.çhe il faccia. nella prim_a
rnamera, c;10~ meccanrcalnente,, certo tu QOO dh
rai, fe già tu non voleffi dire, c;he ficco~e due
corpi ppff9no a~eré fra .effoloro vinceqevol çonrafto \ e confofmechè..j filofofi dicono , effer~ in ù!\
reciprQCQ <;Qnfiitto di' azJone, e reazione, qqel rnede-fimo potT~ avvenire fra lo fpiriro, e 'J corpo 1 che
io rion mi vo' credere, che· tu, che pur fei ragio~.

nevole i

tan~a

affardicà ti voleffi date ad intendQ•
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Perlochè fe quefto ~ patro alcuno effe~ noq
può; confegue, che quefii çorp~, e 1' anqar lorq
piuna forz~, e niun urto paffano nella mente no-.
ftra cagionare, falvo che per J;i banda del!' intel-.
letto ; perocchè la no{ha volont~ non può effere
alrronde, che per quefra parre mo(fa ; · e perciò
c11e' non urto corporeo e meccanico fia 1 ma purcomm ovimento tale, quale poffono. in noi cagionare l' idee, o immagini, che ci vogliarn dire ,
del bene, e del male ; le quali o per i fenfi çon.;
fepiamo, o per 1' immaginazione, e jntelligenzaci
formiam_o ; cioe s. che non aftra forza la for. fia ~
che morate. La qual cofa fe cosi è, çome dia non
ç altrimenti ; fegl{jra, eh.e· la_forza, che que{l:o c;orporeo mondo può fu di noi efercirare, non fia al·
la fua mole, e· pefo , e materiale atrivit4_ egualt:,
ma bensi alla ragion di b_onrà., eh' egli ba ~ifpertq
al foddisfare la nofira_ ~atura, e i JJOft~i appetir-i 'l
L' qual ragion dJ. b"onrà, non effendo ne iJ;Jfinira
riguardo agl~. appetiti, e a~ttÌ noftri, n~ grandi["\
fl ma ; anii picçolifl:ìm~, e delle volte quafi_ no~
nulla_; ella non. che ftrafc;inarç di m:ceffit~ , m~
pure fpeffQ non puQ. folarnente comm1.1.overe que-.
. f~ flgnoria dell'anima._ D.ove tu puoi vedere Ì!l
çhe quello, che incomprenfibi.le miftefio. ferobra,
c:onfifta, , cioè, che d.~ iufi_nita grande:?za e 111aterial
forza elfendo quefio mondo, e feco tUJti i çorpi
çon nw;ffità_ movend.o , noi ·coo, p:u:i neççftìt~ no~
ifrvova ,. come che pa.rte· d' effo fiamo., e çon. eff~
intrecciati. Perocch~ 1 ficcome non è la fua co~po
fea forza , çh~ noi urta~ polfa, e fecco trarre, m~
Ja fola ~agi on di bontà 1 e.be ba. riguardo ~. noj, ~
al fine nofiro ; cosi que!1:a, n.on come l çorplfan...
po gli uni gli altt'Ì 1 noi preme, ma pel noftro in.~
ielletto, e per la b~n da della r\).giou npftra com"'
move; nè di materiai movim~nro, qia d'irnrna.gh
pi, e d'idee, e di fenfazion·i, e çiò val~ ~ di.-~ \
Genov. Med. filo[._
, K
çqe
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'che, ficco me i Geo metti dicono, la forza, eh' e..
'gli fa a queft' animo noftro fentire, non è in ra·
gione della quantità di materia, e delle fue mec.
cani~he forze, ma pure in ragion della fua bontà,
·e delle fue forze morali per rifpetto alla natura, e
'fine nofiro. Quella, non ha dubbio, ci fchiacce ..
·rebbe :· ma quella non ci tocc·a , che affai leggiermente. Con che puoi tu effere ogi~imai ficuro, che
'te, quefti corporei artigli non afferrera11no giamina-i , pure che tu v'ilmente non ti lafci da quelli
vincer•, n·è .i fmoveranno dal tuo proponimento ,
fe tu favio fìa, e forre.; nè quella fignoria ti tor'ranno della ragione e volontà, la quale, dove tu
intenderla, e feguir fappia, re a felice fine può
condurre. Egli è il vero, che delle volte quefio
mondo b per via· di veementi fenfazioni , o pet
quella d'i vivlffime immaginazioni, o per chiare e
uon contr:ifta'bili ragioni, noi forza, e Wte pur di
tieceffità' . èofa che io nen vorrei negarti ' come
quella , che tu hai pòtuto f peffo in re fperimenrate: tna p'ure quefto non fa, che noi non ritenghiamo Jibeta noftra volontà in tutte quelle t:ofe,
che . a di fa mina, e a tonfulta di noft_ta ragione
metter poffiamo, ficcome ti dee ricordare, aver
-noi dimoftrato altrove. Son quefre, dirò co~l, delle fcorterie, che fi fanno fu · pet i co.nfini di que•
fie due fignorie, le quali intatte lafciano le ·capi•
tali, e l'intern'o del dominio. A che fi vuole ag..
·~iun·gere, cht! an·~orchè fia veriffimo , che quelle
fenfazioni, e immaginazioni, e ragioni, che è det·
to, sì di neceffità ci trafportino; tuttavolra, fe
ben fi confidera, non per veruna forzà de' corpi,
·che èi premi, e urti , çi firafcinaho, ficcome fi
èonverrebbe, fe noi -quefl:o Fato de' corpi rraeffe;
ma pure per me'trere in moto ~uelle molle della
uarura nofira, onde noi poffiamo effer tocchi im·
mediatamente, e dell'e quali noi abbiamo nel fe.
condo
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tondo ragionamento noftro 'difcorfo. Or' ecco qua•
le è, e quanta quefta forza della materia a noftro
riguardo.
XXII I. Ma dond' è, dirai tu, fe noi in quanto
èhe {ìamo razionali a quefto faro de' corpi non fia .. ,
mo fottopofti, cbe i cofl:umi degli uomini, e le
foro maniere là forza feguono degli Aftri, e dei
climi , e de' luoghi ? Che ciò non che , la fola
fciocca e non intelligente plebe fì deffe ad inren•
dere, ma pur grandi, e valentuomini l'han cred'u·
to, e credonlo rutra via, e con gravi argomenti ,
e fatti ftudianfi di · dimofirarlo. E nel vero, che
fe tanto e ' e tale il legame' che quefta noftra
Terra fi ha con i Cieli , che le fi rotano dintor...
no, che effer più grande non può, puoi tu dubì·
tare, che forza alcuna di colà fu non difcenda , e
mm facciafì a noi fenrire, e a quel penfare, e ado ...
perare non ci meni, che noi ci penfiaino, e fac ..
ciamo? E oltre di queil:o non fono effe le rèmpre:
noftre tutte quante fecondo gli Aftrì, e i climi
modellate? Per modo che per quefte cagioni altri
lenti, e tardi fono, ed altri caldi ç ~refii: e taluni iracondi, e altri miti: e quefti placidi, e non
pochi furoci: e chi acuto e fottile, e qual groffo
e mareriàle, fecondoche pur noi altro ve ci abbiam
detw. Ti . dico, che tu non ragioni bene: peroc..
chè tu non altramente ragioni , che fe non dottd
volgo foffi, e non ragione -veruna, ma pur vecchi
pregiudizi, e vane larve d'immaginazione tua re•
gola foffero. ·E primamente dicoti; chç: non per..
chè quefì:i grandi, e valentuomini • che tu dl ,
annoveraffi tutti quanti , e lunghiffitne memorie
me 11e recitaffi , meno crederei io , che tu, e co·1
ftoro, purchè così credefte, conformechè parlare.,
ignoranti fofte, e volgo. Perchè, ficcome te ne.
dee ricordare, . me non gli uomini muovono, Ilà
le vei;chie opinioni loro, nè le non ragionevoli

.
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jmmaginazioni, ma le lQr ragioni, e le cofe. Sa4
refti ru peravvenrura di quelli, i quali hanno {e..
iiamente dettato, che per /q moto delJ' ottava /pera, che ogni cento anni fi mf!ta un grado verfo it
polo d.i Settentrione, fia mut'iit~ la qualità delta
Terrtt, e dell'aria, e sì' ogni cofa quaggiù aver
·-cambiat<l natura, e perciò alrri e!fere gli uomini 1
e altri i cofrumi, e le maniere di vivere? E cre·derefri oltre a ciò, che perchè un cotal pianeca fia
"derto Venere, che perciò Jafcivofia: e cotal'altro
per effere addo,mandato Mercurio f'ia fcaltriro e
fellorie: e perchè Marte qucfro fi chiami, e quello
Saturno , micidiale fia l'uno, e I' al ero decrepito ,
e freddo, e tardo, e maninconofo; e gioviale Giove, e di foli piaceri largi core , e fignore di gran
tefori? E apprerfo, che qudl:e med!:'fìme qualità in
· coloro trapafUno, che in q·uel tempo nafcono 1
quando quefti celefti globi, che pur non altro fo.
no, che Terre, di fopra al noftro capo fon .roca~
ri? -Che troppo a vei;gogaa mi recherei, fç tu in
quefti sì rifchiarati tempi il credeffi , Egli è i1 vero, che tutte quelle mondane cofe fono çome tra
effoloro incatenate: ma credi ru, che quefta incare&atura fia quel, che tu fogni? Vi ha nel gra.n
I.Mondo quel medefimo incatenamento di mezzi, e
di fini, che fi ravvi fa rra le parti del corpo noftro, ~he pur piccol Monda chiamano i Filofofi,
E irnperciò ficcome non perche le mi della · ferva·
no. all'offa, e l'offa al foftegno di tutta . Ja macchina, e i nervi a i mufcolì, e le arterie, e vene
a_l ~angue, _e tutte :ii c~mune, e univerfal fin <Y, ,
ctoe alla vira, e legate rnG.eme fieno, e un eone l•
nuo corpo far.mino, fi dee dire, · che una fia la
natura di tutte q_uante, e che le medeGme proprie.
tà s' abbian tutte: a quel mo.do medefimo, ancor·
chè legare fieno e armoniche le parti tutte del Mon·
go, e un c;on(in~o tutto c;om~on~ano .; nondimç,
tlQ
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tto non feguita, che l'une infondano le loro quad
lirà, e proprietà all' àlrre, e forzinle a...quello ef·
fere, ch'effe foM, che c·Ìò niuna cofa può, ficq
come niuna non ci ha; che poffa altro effere d1
quel che è. E invero quali cofé più ftrettamente
Jegate rrovere mo noi in quefto Univerfo, di quel ;
che fono quaggiù la terra; l'acqua; il lume§ il
fuoco, J' aria? E nondimeno niuno è, che io mi
creda, che dir voleffe; che perciò la natura ; e le
forze dell'una di sì fatre cofe sì còn quelle dell1
altre fi frammifchino; e compenetrino , che unà co ..
rnune effenza ne i:ìafca, e che I' una cofa 1' altra
forzi a quel dover' effere; eh' effa è; e 1' una nel'lj
altra fi rrafmuti. Io norl niego già ; che le forze
dell' unà qual fi è di quelle cofe, ),lon poffano ef..
fere per le forze dell1altra o ajutat'c:, o conrrafra.
te; e perciò o accrefciure ; o indebolite , o in cer•
to moGo modellate; e confeguentemente , che pofciachè i corpi noftri fono di quelle materie com ..
pofti non fiano altti più. groffolani e lenti, e àl•
tri più ign(ii; e agili , e foelli, fecondo che 1' una
piuttofto delle dette materie ~bbonda, che qual s•
è altra: ma pt.lt quefto non può altro fate, ·che
pià lente rendere, o più- ·fped ire quelle o~erazio
ni , che lo fpi rito noftro non ·efercita 1 che · pe1
xnezzo del corpo ; il quale corpo n' è comè ift romento: non -alrrà men.te cbe noi vc:gg·amo addì•
venire in tutte quelle noftre operazioni ellerne ; ,.,
che· medefì:narnenre per metzo d' ifirume-F.ti-facciamo, cbe Ja, fennezza, o debolezza di q uefi' iftrutnenti più prel.1:e fa, o più lente, del che- Ìo ho
colà intefo parlate, dove io ho detto ciò che tu
mi ritorni a tnemoria ~ perocc ,è io non niego ;
the il peofare' e il voler nofrro j no•i alt ariente
che l' ombre, ·che i noftri poeti ti dicorw , l'aria
non prenda; e il colore , _.e l' andare clell<i tern 1 ra
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del nofrro cçirpo, e quefro del clima: ma cheque·
fte noftre operazioni in noi s' ingenerino, e che di
que!'l:a , o quella forte fieno, e btione , o catri ve,
far già non poffono, nè quefte materiali membra,
che ci compongono, nè gli Aftri, nè i corpi rurti quanti infìeme: perbcchè la natura di que!ì:e operazioni, e la loro bonrà, o malvagità, non da
lentezza, o a'gilità dipende, nè dall'aria, e colore, del quale rivefl:ite ci fi manifefl:ano; ma dalla'.
cagione, ond' çfcono, che le elice, e dal fine , a
cui s' indri zzano , e dal regolo, fopra al quale fon
modellate. Al qual fine, e fecondo / ìl qual regolo
non e!fendo da corporea virtù mo(fe, ma folo da
in~endimento, e da valore, che pur l'immediata
cagion producitrice ne fono; fciocchiffima cofa è
il credere, che rali fieno, e tali per fola virrù dei
corpi : E quefto può quindi confcrmarfi, che i medefimi popoli, e fotto i medefìmi climi abitanti,
e aventi i medefimi Afiri dintorno; nondimeno
fpeffo cofiumi, e maniere di vivere mutino, nè già percbè altri fieno i ·corpi Joro, e altri influffì
provino, ma bensì perchè alr1:e maniere cli penfare fi hanMo , procedenti o da altro governo, o da
altra educazione, cagioni tutre quanre, per cui gli
1tudj noil:ri, e i nofl:ri e{ercizj altro diventano ,
da quel, che furono ne' padri nofhi : e con ciò
altre idee, ed altre e nuove loro .ordinazioni in
poi ingenerandofì, altre vùglie, e altri bi fogni rie
nafcono, che r;iuovi cuftumi, e nuove maniere di
vi vere ci fanno prendere • Del che quando tu va.gli di per te effer chiarito, tu non hai alcro a
fare, che la ,froria della fola Italia trafcorrere ;
dove tu vedrai non che ad ogni fecolo , ma pure
ad ogni luftro, e penfari, e voleri, e inchinazio.ni, e coftumi, e mode · cambiarfi, comecche rutt.i
{Qt tQ un mectefimo Cielo nafchiamo, e in una me--
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defima Terra, e con quei medefimi corpi ,_ fottQ
il quale,_ e dove,, e con" i quali i vecchi Latini
nacque-ro. La qual cofa a{fai palefemenre di mo·
ftra, noi niuna forza nè di Cieli, nè di climi ,..
nè ;di corp'o , a quel fare fpigò_ere, che noi faccia~
mo'· ma la maniera folament~ cjel penfar noftro •.
Il qual penfar~ perciocchè d' ogni materi:\ è fciolto, e libero ~ ; fc:gµita, çhe noi in quanto che.
razionali fìamo; e liberi, e morali'· a ' qqefta li..:.
gnoria del materia! Mondo, neJ!a quale pur fiamo.
, anche noi c:;oogegnati a quel· m_odo,,' eh' è d~tto ..
non fiamo fi fuggetti , che ella fatalmente ci a_bbia a ftrafcinare. Per verità dove noi vogliamCl
più fottilmenti: a~cora quefte cofe çonfiderare·, ve ..
dremo, ~be la forza de'corpi non fi p~ò diritta'.'
mente far fentife, ficcom~ dì fopra ~ der.ro ; falvo-.;
çhè a i foli corpi; perocch~ ella non. ·è,_che fod-.
dove è- refiftenza, e conformech~ i Filofofi d,icono, reaz.Jone, la q4ale non è che tra i corpi e
corpi folamente. Il fuoco noQ brucia, che ciò >
çhe è corporeo : I' aria, non. preme, e non urta che
i corpi: il. lume, il fuono Qon ferifcono che corpi
alrresì; e brevem.ente nju_n <;orpo ~, che poffa la,
fua forza fe non ai corpi far fentire immediata ..
mente. Perlo_chè ella non può n~i prl'mere; nè urtare, nè trarci:, o.è comecc.hè fia direttamente, e
immediatamente commovere lo fpiriro, il qual~
çorpo non è. ~ perciò benchè il polfano.Ie materiali c.ofe indiret.taivente p~r ri fpe_tto del corpo , a,
çui è- unito, follecicare.,. o. arrefl:are ; nondimeno
~gli non può effer vinto, fe ~gli fe medefimo DO(\
vince. Un fu..0110 '· e~ io oda, un lume, che ia
vegga > la forza del freddo, e d~I caldo , e a,ltrer...
tali forze corporee, mi fotlec;i eano talora, e_in cer.,
ta mani.eri) piegano un coral poco ; ma non m~
fçrmano, (e ~Q non, ·voglio • E gu.arda quanto que,~
,
K
ft_C(
.. 4 . . .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

15i.

MEDITAZIONE

nr.

fte corporee forze poffonò nello f pi rito, che' dovè
noi fiam diliberati di niun conto più fare di quefta prefente vira, cioè dellà confervazione di quefto corpo, noi sl tutte quante le difprezziamo, che
lieve cofa ci pajono • Vedi là colui ; che m~ffo nel
mortaio; perche parli, dice al tiranno, pefla: ma
'tu non per~ ';fzon .Pefierai ~4naffarco: credi tu, che
coitui ftrafcini il c·orporeo Fato; tui non ifpa•
venta il peftello? O che nè fieno coloro:, cui non
ifmofferb nè la fcùre, nè la graticola , nè gl' in•
fuocari tori, de' quali piene fono le iftorie della
nazione umana? Troppo fei tu vile, e fdocco ,
fe re 'l credi • ,
XXIV 1 Ma dirai tù, che uòà cagionè ci J'UÒ efferè,
the quefl:o Univerfo s'abbia fatto, e ordinatolo ~ ·
---._ e porti lo per innanzi , e comecchè corporeo, incorporeamente il mova, e menilo al fuo fine; la
qual cagione rion effendo .peravvencura corpo, mà
per entro effi corpi diffufa, e ~òn effi thifta, anitnandogli, e fpignendogli, può quel, fare , che i
corpi per le meccaniche forze loro far non poffoho; è sì, comecchè iò fia dagli arri gli del materia! Fato per le tue confidetazioni libero, che mè
ìlenfante non . i corpi e le efficienti cagioni, ma lè
tagioni del bene e del male, o fia lè cagioni finali folamente commover poffono; non però io no
~l fono dà quelli 'd'un Fato incorporeo • Rifpondoti ; che non fi vuol di tiò fenza grave ponderazione giudicare, nè a i fo{petti darfi in balia ,
nè i mmagiiìazione netfunà ficcome verità fegui·
re." mà. è queft"altra materia da confi'deratamente efamiharè • E peroccbè •ella grandiffima è:ofa
~, donde Ja vita noll:i'a, ..è il d_pofo> e. ~urtò
11 bene noftro procede , mtina fatJ.Ga-', e d1ltgen·
za effer dçe , che ci vogliamo recare a .nojà ,
.perchè pbffiamò capirlà ~ Mà prima conchiùdia•
.
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mo ; cbe noi fappiamo · oramai , febbene all' in·
graffo ; dove noi fiamo ;· cioè in un Mondo ,
di cui noi niun· fine conofciamo, e le cui parti tutte fono maeftrevolrnente concatenate; la fur·
za del. quale anéorchè tutti i corpi feco di neceffirà porti , nondimeno ella non1può lo fpirito no·

ftro ftra fcinare • Veggiam' òì'à da chi quefto Mon..
do, e noi i ftamo ·'
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Da chi fon' io ? Efiflen~a de! Primo Eflère :
fue principali proprietà: del Fato
divino.
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RANDE è, fenza dubbio neffuno, e non
comunale piacere quello, che per entro
, la mia mente, e per le vene altresì del
mio corpo difcorrere; e girare io mi fento, dove
quelle cofç mi ritorno a memoria, che noi ci ab·
biamo ·pur dianzi contemplate: peroccbè elle belle
fono, e magnifiche, e dilettevoli: nè già di quel
dileHo d pafcono groffolano, e fozzo, e limacciofo de' fenfì, che fola, ficcarne fuo gran bene ,
la turba degli fciocchi accarezza, e fegue ; ma pu·
re di quel fincero nettare, e dilicaro, e fottile
molto, che niuna feccia non ha, del · quale non
poffono, che gli fpiriti nutrirfi: nè però rutti , ma
i gentili, e delle puriffime verità fiudiofi contem·
plarori ;. il qual piacere, non alrrameme che fi fac ..
ciano quei vini, che fini . fono, e razzenti, i qua·
li bevuti nuova fece, e non e~i,ogu.ibile di fe generano, egli a quel modo nel medefimo tempo ,
che pura gioja mefce, a nuove ricerche, e a nuovi piaceri ~ur dilettevohnente fii mola, e folletica.
Bene fra: io fo dunque dove io fono. Ma da cui
fon io? Io fono; ficcome è vedutò, parte di que·
fto Globo, .che è detto Terra: e quefra Ttrra del
S1ftema Planetario: e 'l Sifiema Planetario dell'
Univerfo.• adunque io ho quel principio medefimo,
e quella fteffa origine , che ha l' Uni verfo tutto
qu<lnto • lmperciocchè effendo tutte le ·parti di
quelì:"
I.
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queft' Univerfo così, come è detto, fra elfo loro
conc:at~nate, e ordinate ·, e un medefimo fine , e
'
'
una medefima legge, e fimi li ordini aventi; feguira, che ciò che è cagione deU' Uni verfo, lo fia aIrresì del Mondo Solare, e della Terra ancora: e '
vicendevolmente ciò che è della Terra, il fia e
del Mondo Solare, e dell' Univerfo ;· perocchè l'
uniforme n'lagiftero di quefre cofe , cosi di ciafcuna per fe, come di tutte infierne, i odi ca affai palefemenre, che un fia fiato il Primo Artefice, ed
uno il modello, che ha feguito, e fui quale l' Univerfo tutto quanto. è modellato; e ancora uno
il fine, per cui fatto fe l'ha, e confervalo, e a
cui il mena. Perchè fe quindi fua origine trae l'
Univerfo, onde la Terra; e quindi io derivami,
onde quefra Terra rnedefìma fatta è, fe io potrò
. lorigine prima di quefra Terra difcoprire, che io
non credo, che ranro malagevole fi.a , quanto e•
fembra, avrò ad un tratto l'origine di me, edel1' univerfo parimente difcoperra. Ma prima che
più 'oltre andiamo, perocchè d.i cofe dir dobbiamo, delle quali appena le partice!Ie eftreme fi poffuno da' più fublimi ingegni comprendere, tanto
di eccellenza trapaffano gl' intelletti de' mortali ,
di voramence preghiamo qualunque s'è quella Cagione Prima, dalla quale, e quello, di che or deb.
biam dire, e ogni altro bene procedette, e proc~
de, e di ranti benefizi, come per effetto fi vede,
ci è larghiffima donatrice, che alla prefi!nre opera
della fua celeftiale luce sì fattamente illumini il
noftro iotellerro; che per noi quello fì diféopra,
e dimo!ì:ri, che onore e gloria fìa di fua fanta Divinità, e utilità, e confolazione delle menti di
coloro, li quali per avventura quefti nofi:ri c;olloqu) leggeranno. Pdchè a lei fervorofamenre divo.
ti q1,1e{l:e parole indirizziamo. O tu, qualunque
fe' ~ che a o-nefro
mondo l ' ficçome ~ fagionevolè
r
.
d.
, ~
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di credere, prefedi, e fignoréggilo, che divina CO•
fa fei, e grandiffima, fe sl grande, e sì bella, e

.,

sì tutra di 1vagbezza piena, e; d'arte , e fapienza,
è l'opera toa, con ferventi fofpiri ti preghiamo 1
perchè tu medefima te a noi con interno r~ggio
del ruo fome manife[ti, e a quel fine conduci, al
quale noi quaggiù in mezzo delle tenebre, pur pèr
quella non confumabile fiamma, che hai ne' noftri
cuori accefa, afpi riamo: Tu veggenti ci fa di _den.
tro, e '1 bandolo ci fomminiftra, perchè di quefto
laberinto , che sì vafto è , e sl avvilupato, e si O•
fcuro nfcil' ci poffìarno • E poichè a quefto ter·
mine, dove noi fiamo, ci hai aon larga benigni·
tà condono, non volere noi in mezzo del più ò~
cammino, e quafi vicini al porto·, abbandonando,
di quefto noftro defiderio ,' che sl gi ufto è , e sl
fanto, fraudare. ~
·
·, II. Or donde è dunque ella quell:a Terra? E' non
mi paré, che ci fia aicroche dir~: o ella èdaper
fe , e abeterno: ò non effendo eì:erna , è uno fvi.
luppo di etetni femi : o nè eterna ella è, nè fvi.
luppo di eterni femi, ma lavorld di non corporea,
ne brttta, ma' irìcelligente e favi a cagione • Odo
taluni, che mi dicono, eh' ella è f.tata sì fempre,
come fi fra tuttavia, e che ftolta cofa fia il cerca·
re; qual còminciamento fì abbia avQto. Ma e' può
effere, ch'ella ' fia fiatasi fempre, e abeterno, qua·
le fi è ora? Che niuno altro cambiamento abbia
fofferto fuori che accidentale? Che que' piccoli ele·
menti, e p-rirne particelle, quali ch1effe fieno, del·
le quali è compo!h, fieno frate abeterno anch' ef·
fe, e fi abbiano abetei'no quel'là Jegarura avuta, eh'
effe hanno tuttora ; é con ciò in quella forma fie·
ilo ftate abeterno . ridotte, cll~ quefta Terr11 moftra
tli prefente avere? :No, iq non vo' loro çrederlo:
i? non vo' credere i che alla ragione: io ve/ chia•
_r1rtn~ne da per me.
•
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III. E _perchè ordinatamente la ragion intenda I
di quel cbe n'è, i~ mi volgo prim amenre a confiderare quefta fuperficie, che la Terra mi prefenra. Io non veggo in e{fa, che fenomeni e accidmri, i quali affai chiaramente mi moftrano, non eh'
ella fia ererfla, ma pure che non fia molto antica.
Quefie Montagne, c!e!le quali"è ella quafìchè da .
per rutro coperta, ogm anno perdono qualche cofa dell'antica loro forma, e figura: molte delle loro
cime, che i noil:ri maggiori hanno veduto coperre
di folti · bofchi, veggonfi in oggi dìfoudatc, e oltre
a ciò arfe, e in molti luoghi fpezzate, e paventevoli fcogli di venute • Vedefi ogni anno loro d' art orno delle grandi , e oqibili valli per le gro!fe
piene aprirli, e continuamente in numero, e larghezza, e profondità crefcere. V' ba di quei mopri, che o le interne acque, o i vulcani hanQo rofi, e fracaffati, e giù rovinati. E forfe, che si \
fatti cambiamenti veggiam noi nelle fole montagne? Molte valli altresì ,_ che furono pui: deliziofe, e feconde, e ricch ~, fon' ora pura rena, e deferre : moire pianure o le difcorrenti acque, o gl'
interni flJf)chi hanno fconvolre, e con verri tele in
· vafi:e folitt:drni. Che più~ Io ve~go quell:i nuovi
cambiamenti. e .grandi, e checont1nuano fempre,
e crefcono, fino nel Mare, e nell' I fole • V' ha di
quefie molte, che gli A vi noftri, aperrofi 1' inter.
no feno del Mare, hanno veduto q9indi, non al·
rramenre, che i Marini Moftri, venire fu a galla: e v' ha di quelle, che i flutri hanno rofe, e"
confumare , e quaGchè intera.mente afforre • Nè
men grandi, o me1_10 nuovi fono i cambiamenti ,
che P Oceano ha in Terra fatti .. E certo, eh' e'
Qon è abeterno, da che l'Jnghilterra.. - è fiata dalla
Francia, a cui am:neva{j, fecondochè l<l materia,
e la fi gura dei due lari affai palefemenre mani fe.
fta ~ di velra ~ e feparaca; e hl Sicilia dalla ~al<\~

\

br1a;
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bria: e la Danimarca dalla Svezia • E a pprelfo
parti, che fia abeterno, da che '1 Mar Nero, for.
zaro, e rotto il Bosforo, ba inondato le pianure
a Libyccio della Tracia, e quel mare farro vi, che
Arcipelago chiamiamo? E nel vero che tanto non
è abererno, che CJ! n' ha ancora chiara memoria
negli amichi Storici. Nè abherno è da che l' Q.
ceano Atlantico avendo la' Spagna dalla Maurita·
nia fepararo, ficcdme vafto, e rapido fiume tra le
forate terre è trafcorfo, e penetrato nel Mediter.
raneo, e difcorrevi rutto dì._ Ancora v'ha de'gran.
di cambiamenti, e nuovi , e che ogni giorno di·
vencano maggiori, nel fondo del mare medefima·
mente. Perocchè i fiumi, che ~i sboccapo , por·
tano dalle terre, per cui crafcorrono, gran quan·
ti tà di belletta ciafcun anno, per modo che non fo.
lamente vicino alle loro sbocca ture, ma molto an·
cora per innanzi nel feno ifleffo del Mare, ficco·
me dirin;ipetro all' isboccarura del Nilo per qua·
rama miglia fi vede, hanoo di grandi novità far.
to. E primamente molte Cirrà, che noi fappia·
mo effere ftate in fu '1 lido del mare, veggonfi in
oggi molto addentro uelle Terre, qual' è Ravenna
all' isboccatura Jel Po, e A leffandria alle foci del
Nilo, e altre moltiffime in fimili fiti. E appref•
fo, quefl:i fiumi, i quali vi fi fcaricano, hanno si
fattamente il fondo rialzato , che do ve era effo
profondiffimo,. vedefi ora baffiffìmo, per la tanta
maceria , che tutto dì dalle terre vi fi deriva, fic·
come è del Nilo derro. E di qui nafce., che mol·
ti, che pur furono ampiflìmi laghi , ora ricoperti
veggonG di rena, e di li mo, e in pianure conver•
tiri, qual' è l'Egitto, e bùona parre de' Paefi Baf·
fi . Donde è, eh' io non dubito , che quei , i quali
verranno dopo di noi, non abbiano anch' effi pari·
mente a vedere il Mar Cafpio colmo di terra, e
appia~'ltQ, e pecavventt.1ra molti luoghi clel Medi·
tfrra· ,

•
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~rra neo altresì: perocchè per tutto dove èl mate•
Fia , ' e moto, e rempo, è forza che pur ciò fi
vegga . Bene: tutte quefte cofe non mi moftrano
effe chiaramente, che quefto Globo, nel quale io
on
fono, non che fia abeterno, ma pur non fia gran
fatto antico? In trenta, o quaranta fecoli , che la
Sroria ci ricorda, tanti, e sì grandi avvenimenti?
Cosi , come in quefta noftra Madre, noi veggiamo'
fimi Imenee nelle piante, e negli animali di quefti medefimi cambiamenti, e declinamenti: ma noi fappia·
mo, e veggiamo, ch'effi fon tutti argomenti, di·
ciam così, d'un periodo di lor vita. Effi tutti dimo·
firano, che quefi:e cotali cofe, nelle quali avvengono, come declinano, e fi approffimano al lor
30•
fine, cosi hanno avuto principio, e no11 già abe(o.
terno, ma pur dianzi • Q,uefio corpo · umano, eh'
anio quaranta anni fa vidi giovinetto, e bello, e
florido, e che appreffo io ·vidi cambiarfi, e ora
imbiancarfi i capelli , e p'arte caderfene, e '1 capo
Jafciar ca! vo, e deforme; ed ora faltargli de1 den•
ri; e non molto frante aggrinzare il volto; e appreffo tremargli gli articoli, e quafi paralitico divenire ; flarti, che per sì fatte mutazioni non dimoftri mani feftamente, /t:he abbia a fini,re il fuo
torfo ~ E fe q uefto ti pare, parti , che non abbia
avuto cominciamento ni\lno? E poichè tu quefio
corfo vedi, mm potrefti tu quin9i conchiudere ,
/Ha • non che abeterno , nè da mqlti fecoli ~ ma .pure
IC•
che non molto addietro quefi'uemo fia . na~o? Tu
oIpuoi certo, e anzi ru pubi con i medefimi argorti
menti il corfo, e la vita degli animali, e dell'et•
r·
be, e degli alberi mifurare ;" percbè a c9nfiderare i
f·
cambiamenti, che in pochi di vedi f.1rlì Ìò ùn ba•
li
co da feta, potrefi:i tu dire,' che la fua vita foffe
j.
·_ così lt1 nga, quanto quella è, che fi vive. un gate
. t o, o un cane? E i cambiamenti; che in pochi
~ i·
anni avvengonci> ad un 'gatto, o ad un cane . po·

for.
ure
che

treb·
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trebbono effi farti dubitare, che quefti animali non
tu quei ,
che in noi ogni anno accader fi veggono diligentemente confiderati , e con quelli paragonatigli ,
che ne' Lecci, e nelle Querce, e ne' Pini, e ne'
Cipreffi veggìamo, ti darebbe il cuore di ftimare , che il corfo ' d~lla vita noftra a quèllo di . q uefie piallte foffe eguale? Certo noi direlti tu, che
tu ragionerefti male, nè il direbbe ni un altro ,
che razionale foffe, Se dunque tante, e tali muta·
zioni· in non molti fecali fappiarno effere alle
membra di quefta Terra accadute; or come dire·
fti tu 1 fenzachè a' dritti della ragionç rinunziaffi '
<ihe ella mai -non fia per fornire il fuo corfo , e
niun cominciatwento s' ~bbia avuto~ E qual raglone muover ti potrebbe, che tu non fe~iffi in ciò
l'analogia, fe tante cofe, che tn terra uafcono, e
crefcono, e muoiono, quel ti dimofi:rano, e che
cotali fieno i periodi di · cofe sl fatte, che ficcarne
fanno altrui fede, cht; fiaQo per fornire, cosi dan·
no ad intendere affaì, che incominciamento fi ab·
biano a:v11to ~ Ancorll, lç cagioni, che quefti carn·
biamenti producono, f~ quefta Terra è abeterno,
com~ tu di , ~ forza, çh~ eterne fiate fieno an~
eh' effe • Che fe cost fono abeterno , ~vendo
effe tanta fovina in picciolQ fpazio di rempQ
~tta , quanta noi ne veggiamo, che credi tu ,
che avrebbero effe dovuto fare, · fe a._betei;no fta~ •
te foffero ap.plicate a rodere, e f~zzare, e firi·
tolare, e fc;o_nvolgere le patti dj queU:o Globo :1
Che fqrebbe, verbigrazia, a~dìvem.\tQ delle M ontagne, fe quelle cagioni denydaQtile, e rompenti. le aveifero quelle per feçoli, infiniti trav~gliaro ?
E il nofi:ro Mediterraneo farebbe egli ancora mare, fe non altro \1 folo Nilo aveff~ per una. infinita eternità tanto limo, e rena in ~I.fa gettato,
ijuanto fappiamo, çh'egii• vf; Q'ba gimn0. ~n po.
·
·
eh~
•

fi vivàno quanto un uomo? E avendo

,·
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chi fecoli ? Come ~umque crederò io, che quefr~
' prefenre forma della Terra non s'abbia avuto o,i:-i ..
gioe neffuna? Che fe io il mi voleffi dare act
inte1;1dere, ft cenverrebbe,, che pz:ima, che di me.
tutte quelle idee cacciaffi via. ,_ e tue.re quelli;! co ..
gnizioni, che io: mi ho di querl:e cofc, per sì fat.,
ta manie.ra , che quelle darmi ad intendere no~ ~
fo(fe altra. cofa, che pure chimere , e ciance vo.,
lermi perfuadere . E farebbe , egli qu~fto volermi in.
quelle cofe ammaftrare, delle quali cerco ; _o ve ..
ro me medefim.o, fen.za niun profitto.,_ingannare~
E che rifulterebbe egli que[l:o ?_
IV. Nè qui· voF.re.i , che tu.- credeffi,.. che quefti
fòli fiano i -fegni di novità,, che la . Terra ci. mo-.
, ftra; perocchè. ella ce ne prefeota- in, rune l' altre:
cofe, che genera, e nutre., i quali.molto fono an~.
cora più, grandi, e più . chiari • E primame.nr~ co..,
loro , i quali hannp le origini delle cofe no~are.,
non ci lafciano dubitare, ehe molce erbe,.. e molt~
alberi·, e non pochi animali -ora fono domeltici »>
che prima furoio fal.«a.tici , qu..ello anco ·a dimo . .
flrandoci, qoali genti·, e- dovfl, prima gli addime-.
fticaffero, e per quali uomini , e q_uando da una,
Regione. fufferG> in altre trapiantati • E certo alcu...
ni animali fono ora.. domeftid , ficcome le capre •
i cavalli, gli afini , i bovi, e altri, che olrrecbè:
!}li antichi lo ferì vono, gra v.i atgomen,ri ci mo.ftra-.
no., effere altre volte fiati falva.tic:i: e alçune er-.
be., e alcuni albei:i parimente,. E nd vero eh.e non,.
~ egli not.ato da' Laì:ini fcrirrorj ancora , eh.e in.
,Jtalia. ne' tempi di Tarq uino. non fi troyaffe pure
un folo ulivo? E fimilmen.te in Gallia" e in Ifpagna, de' quali poi venne cota.nta copia in... quefl:e>..
nofrro paefe, che paffaron_o. le Alpi , e fe n.e riem-. •
pirono quelle Provincie • ~ nill:lla parte cfeli~
Ter.ra non' ci è, che quefi:e cofe più cQ.jaraft\ente:
. µioftri, e ~i çhia,rifca di ciò, che noj f1,1.ll]J.Jlo . n~,

• Get)Q7.!. AJed. FilQ_f..

. L

~I\
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· g"tì antkhiffimi tempi; quanto è l'America: pt•
'•

I ',

' rocchè ivi quali tutte . quelle generazioni di anima•
Ii', e di piànte, ·che èomeftiche fono era noi, falvacìche effel' n veggono tut'tavia' falvo dove . ( e
· non ba guari ) tulre e àddomeft.ieate, fono pe~ li
noftri Europei : ·e . ve~go·nfi fino à noftri giorni ne'
gran b1:>fcbi della Lu1fiana,· e del Btafile, i Tori,
e le Va·cche.., ·e i Cavalli; e le Capre, e le Peco·
ré•, . e le· Gallotte, e \molte altre maniere' di anima·
Ji , 'ficcome tutte le àlcte fiere libere di(èottere: e
qua'fi 'tutte le noftre domeftiche piànte, .viti, pe·
. ti; ·call:agne , ulivi ; noci ; moti ~ e ogni forca di
~rbe., {:\lvaricbe effer tuttavia, e inculce; perocchè
quellà Te·rra ., fictome a mblti, 'e chiari fegnali fe .
ne può giudi·care, non è aoéora gràn teli'lpo; che
eltét dee ahi ta tà /,~ del tha .eltre chè le dette tofe
fan fede, '·queU9 ··ancora .è. non ' lieve àrgofilètlto t
che la gen·erazione noftra 'è ivi non ltlolto nume·
rofa, tifpetto avendò a tanto paefe, e a tànta fe·
condità, ·e ·qua, e là per i bofchi difperfa, e roz• •
za, e falvatica tuttà, rittuovafi: ld eziandio v' ha
delle gràndiffime e pàvente'Voli fotefte ~ e de' laghi ,
che mari . fembrano, e delle freqùenti paludi ; e del·
- le feroci beftie affai piò, the a tulti luoghi li ton'Viene: e aripreffo sl per t}uefte tofe, e pet altre
molte., petoccbè niun veftigio vi ha di antichità~
nè in edifici , t1è in ·matm i ~. nè in , pòttti; ne ·ia
coltmne; nè irì Scrittura; che è dappertutto igr'lo·
tifflma cofa , là. faccia di quell' irnmenfo paefe or..
rida fe01bra, e (quallida; e paurofa ~ Alla quale,
che sl di frefco dee effere abitata , fimili ancora
fono non poche parti di quefto noftro emisfetio,
quali quelle fono; clìe il Settentrione imgombtano
• dell' :E:ufopa ; e dell' Afia ~ · e tutte l' altre furono
già ; che di ciò le loro memorie affai tnanifefta
fede c:i fanno. E perchè lunga cofa farebbe il voler di tutto dire diftc:(atllente; e oltre a ciò f?ver•
)
ch1a, '

.

'
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chia, .Potendoci noi, ·quando ce ne venga yoglia,
per gli Storici della' Natur:r iftruiré, tu p1:1oi qu·e.
fio folo confiderare; ch'e i bachi da feta non fieno
tra noi fiati in ufo ab eterno;. nè _nel!' Oriente, on•
de a poi la prima cognizione venne; perocchè gli
Sro.rici di quelle na~ioni, e de' Chinefi principal·
menre, hanno òiligentemenre l'origine di sl fatte>
ufo norato. E quefl:o ifteffo tù poi vedere in mil·
le e , mille altri animali , e be , e alberi, e mine•
rali, i cui · ufi novelli fono rutravia • Sécondari~ .
mente molte arti ora fono tra noi' che tra gli al\•
tichi non furono, oltre :i ciò cpsl quefte nuove ,
come fè vecchie, tutte veggenfi da rozziffimi e
inform'i principi a. quella pulitezza rido!te, ,c:he
hanno di prefente, nè di .botto, ma pian piano;
ficcome fono la Scultura, la Pittura, il Ricamo,
la Nautica , r Architettura , e le Manifarturé' e
le Scienze tutte .. E ih .-vero, furono elle mai tra
i maggiori noftri Ja. Stampa, la Buffola, il Can•
none, e prelfo ·ché non diffi rutti gli ordig11i Nau•
rici , Afironomici , Ottici, Meccanici, cbe ci ab•
biamo? Si direl:>be, che gli Amichi avelfero que.
fta forza Elettrica, che è quafi in tutti i corpi ,
cosi con0fcìuta, come noi conofciamo, e quegli
ftlumenti adoperati a !l:uzzicarla, elle noi ci ado·
perìamo? E brievemenre, dove, e ,quando furono
mai le Scienze tutce, e le Arti non folo a quefta
perfezione, e finezza porrnte, che · nei -veggiamo
a dl noftri avere, e a quell~ armonici fiftemi ri·
dotte, che fono in oggi ? Che ? Forfe che non
fappìam noi la rozzezza, e la goffaggine delle an•
tiche cofe? Che ce n' ha pur molte il te.mpo; CO•
mecchè di tutto divoratore, lafcìate. Or tu guar•
da • Vuoi tu cooofcere quali fì foffero già i Popo•
li , che 0 ra sl fon culti , e politi ? Tu non hai,
che a rifgttardare a' Lapponi, a' Groelandi 1, a' Ca·
fri, a quei del Paraguai , agli Abitanti delle Ter•
1

-L

2
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MEDITAZIONE IV.
re .Auftrali, Credi tu, che' foffero altro gli antichi
Greci , e ,i Latini, e gli Spagnuoli, e i .Francefi,
e gl'. lnglefi alrresì ? ,Ma re frnentirebbono le amiche S"rdrJ~ , e Je aqtiche pietre, gli avanzi delle
quali troppo chiara -fede fanno della falvarichezza
delle ,antiche. nazioni • E nel vero, -che fe noi gli
· antkhiffimi m·•numeoti confidereremo di quelle
nai1nni medefime, che fe' antichiffime dfere, e della Terra primogenite he, ci dicono', effe vedere-·
mo 'moderne tffere rifpetto all' anrichità , che fol·
Jemente fi ~crr1buifcono, non che effè poreffero ef.
fere eterne ; perocchè niuna d'effe non è , i cui
più riputati ' antichi (crirrori non arrell:ino, e per
gli avanzi"dell'amichità moftrino, che rozzi, e fal.
varici, e feroci fofTero frati i: primi loro antenati,
nè arre veruna, . fuori della · caccia, fi a veffero , nè
vel'uno civile_cofru11Je, nè civile governo, a quel
modo medefimo, che fon ora gran parre de-gli Americani ; e che tardi rra loro la · Scrirtura nafcef, · fe, e la Pittura, e la Scolrura, 'e.tutte quanre le Arti, le quali d~ prefenre adornano, e belli fanno i
popoli cub, è1 pulir i ; e i" civili otdini, e governi finalmenre; ficcome Omèrò mofl:ra affai chiaramente ne' fuoi Poemi, e Tucidide, e· Paufania
de'Greci : e Diodoro degli· Egizj, ancorcbè éffi.
gloriafTtorfi d'aver l' umanifà per l' alrre nazioni
tutte quanre fparfa; e de' Fenici le rimafe memorie di Sanconiato; e de' Caldeì quelle di Berofo~
e di Ctefìa; e alcuOi antichi framenti de' Perfì;
e i Chinefì annali de' Chine!ì • Le quali· cofe cosi
dover' tffere, ficcome coll:orn le narrano, o ;;{fermano, niuno -è, eft1mo io, il quale_rutti i-nfìeme
quei .comra(fegni di novità, che in tutte le nazio,.
ni fono ancora, e furono già m .1~giori ne' rem pi
che 9uegli Amori fcrivev~no, voglia con attento
f)cchio, e; da ni una ftrana voglia rurbafo, confìclerare, che non vegga manifeftamenre. Ot come ere..
· dei:ei
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derei io , quefte c.0°fe cosi effendò,
come · fonot
che fondamento oeffuno fi aveffe l"opim e di quei
Filofofi , i quali non la Terra, ~i -ve · j, che
gli anrichi uomini banno di fe lafciati , ro zi tut•
ti, e falvatichi, ma le lor9 fanrafie guard:indo,
che noi qui ci fiamo ab eterno affermano? Con•
cioffiachè ogni umana opinione, che al{a natura
delle cofe , · e alla f perienza ripugni, forza è, che
falfa fia, e chimericha. E però tu,_fe quel vuoi
--cooofcere, di che rag1ooiamo, non dei alle fanta•
fie .de' Filofofi 'attendere , ma alla fi:ò_ria di q1.1e•
fio Globo, e alla fperieoza degli occhi tuoi me.
defimi,
' ·
·
·
Che sffer Juol fonte •' ri'UÌ di noflre 11rtl.
Or dunque ( percbè a' quel ci torni.amo, che .ci
avevamo incomiqciaco a dité) non fono quefti rutti
fegnali di novirH A cui.può egli parere1erifimi•
Je, che gli uomini" fiati per una etetnirà . fu quefta
Globo, e tutto avendolo avanti, e dietro trafcor.. _
fo, e infinite volte, fecondocbè
vuol credere,
fra elfo lt>ro convenuti,
.
e
infinite
alrresl rencara
qgoi éofa con quell1 iqgegno, che ora fi banno , e
di quelle forze, e òccbi , e mani fornici, di cui
fon ora , aveffer poturo non vedere, e non cono_fcere, quel che ora io piccolo fpazio di tempo banno pur veduto, -~ conofciuro, e quegli ufi delle ret•
reftri cofe non fare, cb'~ra fanno? Se io enrralli
in un \tago giardino , e vedeffivi delle piante, al•
tre pur or:tnafcere, altre un poc~ ,Più avanzare, ~
floo poche a perferra grandezza venute t e aventi
chi de'fiori , chi degli acerbi frutti , e quali de•
maturi ; ed alcune annefiate di frefco; delle quali
altre aveffer, già meffo de' rigogliofi polloni t e in
alrre appena effer goufiace l'uovofa; e oltre. a ciò •
alcuna parre del terreno effervi tuttora inculrà , e
di pruni ; ~ brufcoli ; e cefpugli r,jcoperra : e al•
trovc effet•'i degli {cogli a mezio tagliati J. é i11

·a

~

3

qual•
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qualche parte delle abbozzate · ftarue, e di alcuni
ft'rabni.' di nirfo punto finiti , ed altri appena dj..
fegnat1; or direi io niun cominciamenro mai .non
avere avuto, ma ·che ficcome ro 'l veddfi' così fo(.
fe !lato ab eremo? No, eh' io mi guarderei , non '
che dirlo ' ma pure fofpettarlo ' affine che altri al·
l'aria del mio volto non giudicaffe eh' io d' alrra
razza foffi., che dell'umana • Or fe non ci ha in .__
tutte le cofe di queftd Globo nè manco nè men ·
chiari coatraffegni, e argomenti di novica, di quei,
eh' in qudto giardino fono, o che tu ,alle narurall
•
cofe guardi ~ o alle ci vili , come potrei io giudica·
re, eh' elfo foffe Gosl ftato fempre, come è di prefente ?. Certo niun quefto fi fofpetrerebbe fola d'
un cotal giardino ·, avendola egli . tutco fotto gli
occhi1: ma perocchè la Terra ,maggior corpo è,
che noi non ci poffiamo r.utco avere fotto a·gli oc·
chi nolfri, nè come fi con·verrebbe ben tutte q,uan•
te le fu~ fattezze confiderare, quindi addiviene,
che l}oi corali dubbi di quella• ci nutriamo, che .
non che i~ragionevo1i , ma dell'intimo vergognotì
ci parrebbono, fe noi quello poreffirno di lei fare,
e così efpricnerla appu!lto, come di quefti giardini
ci facciamo.
V . . Ma, dirai tu, dappoichè fia quefia Terra
per le anzidette cagioni appianata , può ben' ella, ·
o pel fuoco, ' che nelle foe vifcere nutre, o per
forza degli ,altri Globi, che la circondano, come
a dire per l'urto di qualche gran Com era, f pez·
, zarfi di nuovo, e quefta dirupata forma prender ,
eh' ella ha di prefente: la quale poi per le memo·
rate cagioni di nuovo a pianura riducafi ; e que·
fto periodo feguici ad aver fempre, qu·anco è ecer·
· na l'eternità. Tu non dici bene, ancorchè tu non
fia il primo, che ciò ci voleffe dare ad inte1tdere.
Perocchè fe qu·euo foffe: che tu dici , qual credi
tu dovere effere l'interna ·conftrruzione di quefta

Ter·
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Terra ? Cerco ella non puttebbe alcro effer, cbQ
un informe, e difordi.naco. am.malfa di corpi. Ma.
quefti lecci di m.aterie, e corpi fimili , gli uni f1.t
gli alcci co.n maravig_liofa de.l\i::ez~ allogati, i quali: pqr noi in e{{e veggiam.~ '· _e· oon pu.r ne' pia..
Bl t. ma nelle Moonig.ne ez1and10 , come potreb.
bero e.ffi. t:ffer~i con. tanta 6mmerria. Ol'.d.inati ~ Ua.
folai.o, cfi. cerfa fopra un. di fabbiooe, e quefio full'
alcro, e sl péi:· tuttQ avanti, fu:ati ; e folaj cucci
paralldi •• per qual modo. in tanta ro~ia.a..' ddl:t.
Terra fi farebbe_ ella. quefta regQl.arirà. mart.renura ~
E' chiaro, cll'~lla non. pote.va alrrimen.ci_cQnfer4
varfi. nello. fconvolgimento , e fracaffo. , çbe · cq
fuppon.i aver quefta dirupa~a form.a prod.otta.•_ N6,
di tii : poicM. il gran. vacillamento , cbe <l~b.be ef·
fere per l'urto. di. <J.ualche. Cometa in. cffa facto,
fiafi. uq cotal pocg acquetato., feguitan~o ella, ~
Terra, ad aggirarfi.. inJoJ,'.oo. al fqa. alfe,_ 1' immen ..
fa copia delt acque, i:be i< for~a , che per rant<l
f<;oo.qùaffo efc:;a_ et.e' Cuoi ridotti , farà fpinc~ a cot..
rere_ dal!'- or.ience nell' oc;c.i.de!)te., e sl. q u.efti ftra ...
ti , e qu.efre Montagne. \!i_dee. produrre ~ eh.e: noi
vi "veggia_mo •. Ma h.ai . tu. confi.clei.:ata. qu~l ," che
._tu dici ~ Prim.arn.ente, fe_l:t Terra. gira. in.torna, al
fuo. a.ffe dall" occidente. in orie.n.te , çome· ~oi ru ,
ohe le açq ue , e. nnn_cl:~e. le acque , l' arill medefr
ma'· al.ero m.oto, e altra direzion..e fi.a.bbian.o? Stimi cq, eh.e. ci fi:t chi po({a ciò. con.ced.ei:ti ?.· E il·
vero,. che:. io. non tLorrei, che un cert.c> am.ico no·
firo, pu.r-.d.i qu.elli '· cb~ l:t Repu~blica. d{ favi ad..
ornano,. e. c.h.e a grande on.<lte ('1calia_npftra recano , pet il fl.u(fo, del mare. ff>ieg:u.'.ci, élve{{e. im·
magi nato., e detto. ciò , · che: or tu. fofpcmi , cbe
fia • E appreffo. \!olendo. io. l\. qu.ello. aq:on.fentire i
che tu dl,, dei con.v.enir meco , che per sl fatta ri.
voluziç>ne de.li.a. Terra, e si grande fconquaffo, ni11·
/nQ animale, e. niun LJ,omò polfa yì vo rdtarvi • l

'
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Te ·dò ,è,, com~ effe'r dee. di neceffità , or quelle
,razze 'ÒÌ animali, e di uomini donde poffono effe
rinnovatfi.? Sarà ella forfe la materia , che ne ra.
gione ha ·, nè vita, la quale impafratafi, e confi •
. . ·gul'atafi, cosi per_appunto, come de' ranocchini al·
cuni ·fi danno a credere , .gl' i rigeneri ? No,, tu non
~irai sl frolta cofa, e sì ridiéola. E qual profitto
per re? Credi tu, ·che perchè tu poffa dirla, iofia
per ctede'ttnela? Io non vorrei , che ru quello di
me ftirnaffi, che ad ingiuria mel recherei. Ma fta,
che tu bai finalmente ravvi aro il bandolo: certo
io ne fon chiaro. Tu dì, ·tbe.- del~ ceneri de' gran•
· chi, 'e de'ranocchi un non fo chi, femioate che
l'ebbe in Terra, e foaffiarele, vedelfe de' granchio ..
iini, e de'.ranoccbini sbocciare. Che fe ciò è, co•
me tu non dubiti che fia, perocchè tu mi di qual·
the volra, ·che ru haigli veduti, non :che delle fue
<'eneri, ma d'i pbl"ver'e, e'acqua medefima'mente na·
fcere ; or perchè dubitetèmmo noi, che gii uomi•
ni alc1·esì parimente nafceffero~ Ben tu puoi ere•
derlo fe tu vogli; 'che quale ftravaganza e, e af•
fordità, che le menti degli fciocchi non fi faccia..
no a credere? .t\1.a noo volere, eh' i0 attenda a co•
tefte favole, io, che r.on che fofpettare folaf!lenre, fe effè vere effer poffano ., ma prefrar loro le
ureccbi.e a "gràn vergogna mi rerrei. Domandoti
sl beue, dicendo ru ciò, che 'tu di.ci., ragioni tu , ·
o fogni? E dici quel che 1a taginne ~ e l'-efperienza c'infogna, o quel, che tù defideri , che foffe,
per parere cotefti tuoi bizzarri dubbj , e fantafie
foftenere? Tu non ragioni certamente, nè f perien·za tu hai ·di sì fatte còfe ~ che come potre{Hla aver
tu ., fe rutta la nalurà, e o'gni dì ci mofl:ra ; che.
non fàlo n.iùn animale, per vi'l'e che fi.a, ma pur
niun'erba fenza de' femi, e dell'uova-, onde ·sboct"ia , .non gener1fi gtar,nrqai ? Che niàn feme , e
.niun uomo , fe cotto !ìa , di ft genera più nul·
~- la?
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la? Per la qual cofa, poichè iq fon chiaro' 1 c:bé
tu vogli quefto foftenere, per pura fantafia, che
re ne è venuta , e non· già per •eruna ragione,
che n' abbi , che pur verifimile fia 1 · e anzi con, tra ogni r~ionevolezza, io che non flllrrire mo,
ma iftruirmi, non difputerò più teco, òè ~ quefte ci.aDfe att~nderò, le quali è più. briga a voler•
le udire , che a confutar!~
VI. Ma quello confideriamo più diligentemen·
te , che di fopra abbiam t.occato, cioè che queLta
noftra Terra dee di neceffità ef.fere dell' Oceao
ufcita, nè pure a molto tempo • E nel vero ·che
troppo chiari conttaffegni ella medefima di \ ciò
ci· prefenta dappertutto: peroccbè ontie dtrei io
ché' quefti ,foJaj di maqne concbigliè, che peren•
tro la terra ferma fi trovano, ·e de' quali n' ·ha fi.;
no nelle. più aire montagne; fi derivaffer9? Che
puoi tu negare, che sl fatte cofe di mare tragga·
' no fua origine? Ma poca cofa è, eh' elleno , corali conchiglie, nelle vifcere della Terra fieoo, e
nelle cime degli alti monti : concioffiacofacbè ve
n' abhia ancora ne' marmi medefimi , e nelle più
dure pietre, altre tuttavia intere, altre infrante ,
e moltiffime con effa materia l~pi-Oea impaftate ~
·percbè poffiamo ·queflo e:z1andio comprendere, che
Je pietre, e i marmi eterni non fi.eno, ma gener.ati , e d'altra più antica materia impaftati • Ora
fe eterne non fono que(te montagne, e qttefte mar•
rrioree maffe, credi tu , che ab eterno. fo{fero in
quefta Terra gli uomini, e gli animali'? Ma, di·
rai, fe quelle conchi&lie, e non poche offa- di pe•
fci, e di animali terreflri altresl, e ancbra tronchi
di a!beri ; e fchegge ~i. diverfe mcu:iiere di legni,
.trovi tu per enrro 11 v1fcere della Terra., e delle
pietre: de veti effere l'nanifcfto., che prima, che
q uefta forma la Terra fi aveffe, ç fol11ta poi per
qual che s'è cagione, fi rimpaftaffe di nuovo, · e

no.Ì,
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

170

MEDITAZIONE IV.

noi~ e· q~efte altre cofe ci\ fuffimo, ell<l pur eraci,

e di animaH era, e d'alberi piena ; che donde fa.

a

."

I <

I .·

...

'

..

rebbono quefti avanzi noi venuti? Per lo che
' carelti tuòi ar.gomenci provano ben.e: che quefi:a
,. p~efe.~te generazionè .di uomini, '. e di v-iimali , et
d1 pian.te non ·fia gr~n fatto anc1ca: ma effi tanto
è lontano, che dimoltrino, non effer quefl:a Ter.
r:r fiata altre volte pe altri uomini 1 ed altri ani·
mali abirara, che eflì ci manifeftano chiaramenrF
· il contrario, Donde è, che quel può ·effere vero,
è:be Filofofi affai gravi, e malca avanti in quefta
fcienza, banno lafciato ferino, che quefto noftro
.l\4ondo mu<;>ja f peffo, e rinafca ~· e che delle voi·
te tail o gravi fieno le cagioni, "che lo fcompo'n·
·gono, e il. defolano, che. {iccome è ragionato,
tutta ~i nuovo la Tetra··rimpaftandofi, niutt we·
ftigio delle antiche. çdfe ci. tramandi, per i quali
noi poffiamo lei effere pi~ antica {l:ara conofcere ~
VH. Sta, che tQ dici pur qualche cofa,. e non
già di quelle, che immaginazioni fono 1 ma pia·
reale, e che fondamenta ha nella natura·, e ciò è'2
che tè quei fegni di antica abitazione entro. per
la Terra rjtuovanfi ·, neceffità. è., che ella prima
che fi diffolveffe, foife di P,,lante, e di animali, e
d'uomini adorna ·. Or che dirò io?- PeroccM ne·
gar non poffo, eh~ fo nellt impaftarnento della
Terra, e delle pietre tal! cofe ,fi trovi no,,· pcçom~
elle fi trovano, che ;\b1taia non foffe pt1ma dt
ta.nto fconquaffo; che donde quei legni vt!nuti fa.
rebbono, e quelle conchiglie,, e ,quelle offa?- Ma
npndimeno a ragionar drittQ, fe tanto il fracaffo
ftato è , e lo fcompaginamento della Ten-a, che
niuµa fua i parte fia rimafta falda, e non che la
terrena ~arre, ma le pietre medefime , e i mar·
mi, come direi io\ che, falvo gli aquatici anima•
li, altro, che viya, fopravviveffe a sl orrenda ca·
taftrofe? Ceno tu, nè çbicchefia mel darà ad in·

'
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tender giammai : percbè .cui . vivo avr~bbe ·lafciatGt
'J' Oceano, çbe forza è I che u(cito del fuo 1etto ,
rutra abbia la terreftre fuperficie inondata ~ -E lo
fpeziarfi 'le montagne, e la terta tutraquanra, e ·
per le marine acque limO' di~enire, e palude, .:
rimefcolarfi infieme gli. elementi, e tornare GllOS,
credi, rù' eh' anima _viva ~veff~r potuto 'quaggiù .
Jafciare? ·E oltre a ciò, sb.ilanc1atqfi, ~ccome è da
·credei;e, il ce-ntro di quefto Globo , e vacillando
turco ,' e crollanda , non ché quefra fuperiore crofia forza è che aperta fiafi e infranta, ma tutta
dalle fue fondaa,,enta 'rotta e fracaffata la Terra
medefima, e fcopertò H fuo feoo, e nudato, e v~ •
nute fu quelle éofe , eh' etano nelle più profon~
'fue vif~ere,. ~ 9uelle, . che ~Il per l,a fila fup.erfici~
erano, rngb1ott1té,e centrod1venutt• Bene, rellov:.vi egli , e porè f9lo .rimanervi, che le gene,azi0:ni deglì ànìmali , e degli uomini ricreaffe! J)ond~ '
è., che fe q'uefto è addt venino, c~ noi diciamo ,
eh' ìo certiffimo bo, che fia av.veQuto, donde di,.
remo noi, che. gli ammali, e gli uomi'ni ci veni(fero ad abitare! che npn credo' che tu :VQgli a
quelle ceneri rivoltarti, e di quelle farci p1.dlulare 1 che tu pur dianzi volevi dfmi' ad intendere;
perocchè tu fai , eh' io non ifrarei ad tulirti fol~
mente. -Or ' tlJ riguarda d' ogni intorno, e confidera : cerco .è , che poichè tu niente truovi in
qqefto Globo-; Gbe quello ti fuggerifca , che ti difimpacci: ti fia mettiere riçorrue a quefti Altri ..
che di fui capo ci fi ruotano • Tragghiamo noi
quindi l' origine? E pocrefti tu penfar cofa, ·che
" plaufibile folfe? Sarebbe per avventura una Cometa quella ftata , che aveffe qu~ggiù quefte colonie
meffe? Con quanta placidezza vuoi tu, ·eb' ella '
foffe per i lidi ' di quefta Terra p11ffata, perc!Jè
fenza che di molco ·alto gli gictaffe, ( eh' e' fi fa.
rebbero infranti i mefchioi, feoza che niunoquag.
•giìi

..
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giù {taro foffe , che pur lieve foccorfo loro avelTe
potuto apprefiare ) qui ·, . dico fìccome tenera, e
amantiffima madre~ acçarez.zatigli in prima, e a·
• · · morofamente baciatigli., .Jafciati , nè fenza provi·
fìone neffuna , gli a.veffé? Che fe le leggi di attra·
, zione fon vere,, fìccome elle veriffìme fono, niuna
nave fu mai da procellofo vento fofpinca , nè faetta, nè folgore, ,,che q~ella velocità aver poteffe.,
che cotefta Cometa, di canto a noi paffando, a·
ver dovreb~e; la quale non che co,J~mia _quaggill
veruna lafc1ar poteffe, ma appena eh 10 m1 .credà,
.che un nuovo fracaffo non vì cagionaffe, e quefta
Terra, non altraniente· che polvere, che tu velo·
ciffima ruota fi f parga, ' non mecreffe in pezzi, e
per lo circoftante Cielo diffìpaffe. Perchè di qui,
anzi di dubitare che quefta Terra s' abhia un' ori·
gine , chiari argom'enti io traggo, ch4 una grandif·
fima , e non corporea_Cagione a quefto, mondo
~urto quanto prefegga , dalla qµale ad ora· ad ora
quello fi faccia, che le fue fav1e e faoriffime leggi
richieggono , eh' ella faccia, e a quel fine fi rechi
turro, per cui fatto fe l'. ha. ·
VIII. Cerro gran fegni di novità veggo in rut•
ta la Terra,· e tili , che io non porrei perfuader..
mi , eh' ella sl fòffe ftàta fempre, e ab eterne~, e~
me ella è di prefente. Ma io qon vo' a quefto rer·
mine arreftarmi ' ma più oltre procedere, ..~ più
dappreffo le ferie di quefl:e generazioQi di piante,
e di animali , e di uomini éonremplare ; che per·
chè elleno vanno pur olcre i ficcome turti poffiam
vedere, è fo;za, che a qualche fine mi conduc.a·
no. · Noi veggiamo tutro dl dalle pia ore, e dagli
animali, e dagli uomini, ftmi , e uova, e altri
animali , e uomini geoerarfì , che altre ,piante e
altri animali, e'" altri uon1ini gen@r:ino anch' effi,
che poi parimente nuove piante; e nuovi anima·
li , e uomini ci diano • .E quefto corfo noi veg.

·
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giamo alrresl, coine ciafcuna di quefte piante, ·e
~iafcuno d1 quefti' animali, e uomini,, p_
uma in·
vecchi, e poi fi diJciolga, e· manchi ; onde fiam ·
chiari, che ~;una di quelle piante è., e oiuno ani·
male, e ò1uno uomo, che .fia fiato·· fempre , e ab
· e~erno., rh~ si· bene eiferfì I' uoa cofa dall'altra così ne' preteriti fc:coli generata, frccome generafi in
oggi : Or domandoti, fe· quefte fe~, e quefte ge·
.nerazioo1 .abbiano àvuto cominciamento neffuno,
.o vero,. 'fe, come og.r lç veggìamo andare , cosl •
fieno con perperua mcatenatura andate .fempre,
:
f~ozacbe niun ·prinèipio fi . abbiano avuto giam~
mai ? A v.oler ciò attentamente confiderare, e' pa·
re·, cbe fe effe niuna ~cagion" prtma per fe. efif.fen~
te, e perciò indipendente, fi abbiana:- ·avutQ, onde:
abbi ano incominciato' ad effere, e si procciduto avami , elfe tton ._ci farebboncr: peroccbé -come voi
tagliate di quella: cat~na di uomini, nella quale .iò
fono, ,mi<1 Padre, è forza, .eh' io, ìl quale non ci
fono,. che per lui, non ci fia neppur' io ; e re t(}.o
gliete mio Nonno, feguita, che oè io, . nè mio
Padre eLferci' .poffiarno, pure che voi non voglia.·
te , che noi ci fiamo feoza padrè ,. e sl da per
noi, che tu vedi quanta affurdità fia .. Ancora,
fe voi togliere mio B.ifavo ,' e'fìa .tolto mio Non·
n6 , e mio Padre,. ed io per confég_ueoza: Donde
conchiudo, che tolt~ colui ·, che mille anoi· fa, f1.1
. capo, di qudl:a .f~rie di uomini , per cui io ~i fono , fia oeceffario (pegnerla rutra. Or qual ragione ci è , percbè io non poffa quefto 1fteffo conchiudcre d'una linea di dumila, ~ dieci mila, e di
· ce mo mila anni ez.iandio? Cerro pon ci è. E (e
non ci è, e' non ci farà nemmeno, percbè io òon
polfa dire il mcdefimo d' una ca~ena di uQmioi,.
che molro fia ancora più lunga, verbiRrazia di
cen!o miliom, e aoco biHoni, e quattrilioni ,,· di
annì 1 cioè 1 che _quel primo ftipite, onde tutta l~

agna•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

" •'

1 •

t74

I

'I

I

.

MEDIT AZIUNE . IV.

·. .agnazione difcende ·, . tolro ; fia c~nfeguentemente
annichilata tutta : e parimente fìa decco di tutte
Je altre. E' la ragione è, · che in Qiuna di q1lefte
, fc:rie ci è pianra neffuila, o animale, o uomo,
che per fe effe.r poffa, vale a dire fénz~chè un'•altra pianta ci fia, O un altro animaJè, O Ull altro.
uomo, onde fia generata~ o come che fia sbuccia·
ta. Che fe ciò è vero, com' e&li è veriffimo: fe·
guita an·cora, che fe in quefte ferie non ci è niu·
na prima cagione, e indèpendente, o. fia cli per f~
.. fuffiftente, onde effe abbiang cominciamento avu·
to, fia fpenta, e annichilata ogni ragioile e caufa
della loro efiftenza, per modo che niuna di · effe
poffa efferci ; perocchè niente è , che fenza ragione. e' qgion qualunque poffa piw ~o'fto .efferci , che
no. Ma quefte gen~razioni, e !ferie efiftono ; pe·
roc~bè noi non po!liamo dubitare, elle noi non e·
fi.ftiamo , che è pur · neceffità , che in una fiamo
di quefte catene; ficcome pur niuno non è, che
certo non fia, che tutte quefte ferì~ di animali, 'e
di pi:tnte cosi efiftano, e vadano per innanzi, e
. quella noftra Terra ardorni no, cwne andai le veg·
giamo ,~ adunque , confeguè , che ci fia una Prima
Cagione, per fe fuffiftente, e da ogni altra inde·
pendente, di quefte cofe, che qua giù in Terra
veggiamo generarfi, e contir_mare, e procedere per
innanzi , producitrìce. Concioflìachè fe queft~ Ca·
gione non è, églì è neceffario, che o quefre care•
ne di efferi non fieno' che pur ci ·fono; o. che
una dell'altra non sbocci , nè generifi, c.ontro alla
fperienza, che cotidiam1menre ce 1' infeçna_; o che
qualcuno di quegli efferi pur ci abbia, che di pet
fe, e fenza niuna caufa, efifl:a·, e pei:ciò eternofia,
ficcome un non generato, ma eterno Cavallo, un
di. per fe efiftente, e eterno Pero, e un eterno Uo·
mo, é di tutte l' altre cofe parimente:· delle quali
affurdità, che manifc:fte fono, io non fo qual ru
ti V9•
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ti voleffi dire. La qual cofa effeQdo affai manife-

r

fta come fi vede; fegi.Nta, che quefr~. Cagi·o!Je.,,
quale che ella fi fià, fia altresl la Cagton Prf.ma •
di 'quefra Terra. E nel vero, qual ragione avrei
io da dubitarne, fe ella di tante core è cagione ,
·e forgente prima ·, quante q.uelle fono, delle quali
è detro, e che sl gran parte fono della 'Fetra , e
~i ne fono il fine! com~ fi. ~are? Pereachè direi
10 , · che altra cag1on prima. fi aveffe fJ.uefto torfè
di Peto, éhe Je fue frondi , e fiori, e .le frutta ti
hanno? E "<:oncioffiacofachè le Terra 'fia a quefrq
Siftema Solare, ficcome parte al · fuo 1ut.to , . legata ; fegue parimente, che queftli Fatima. c;agi806
fia anco cagione del Siftema Solare. Ma. no,_ ab·
biamo noi conchi11fo di fòpr~ , 'che .queffo Sille,
ma Solate fia una- parte dell' Univérfo? B oltn.a.
ciò, che tutti i Siftemi delle Stelle, iiceome q,ue-.
fto noftro, fi abbiano un medefimo fine, e un
medefimo ordine, e una nledefima legge, e quell'
ifteffo magiftero , e una medefima mano fi voaga
dappertutto? Dunque 1' Univerfo ' ,tutfo ctuaato;.
non .è , che da quefta mtdefima C~idue- • dallaquale quefto noftro Mbndo dipenèe • Pertbè ÌO' ··
fono oggi m~i thiaro, che queft' Univ~tf«? oon è
da per fe, nè ab eterno, ma ha on co~1nc1ameato
avuco, e che lina e na, e indipendente Cagione
r ha comeccbè fia prodotto, e si ordinato, com' è,
é finalmente, (be queftn medefima il matiteoga, e
·
confervilo, · e il conduca al fuo fine.
. I i(". Ma io veggo che tu nooalttimeoti ti·contòr·
éi , ~ di ~incoli , come fe ·non dìgeftibile cibo . ria~
veflì. ing_bllàto • Ot che è , che si ti eooturbB ?
Cbe ? dirài' -tu: come pretendi , che sl àlra oofa e
gra\1e tanto, per. si lie\ti argomenti mì 'perfuàdll?
Che lafciando ftat,e , eh' io non mi bo ben eapita
quefl:a sì lunga tiriréra di catene e di f.erie , d1e
tu dl , pet~bè non direi io, che quakuµa di quel·

le
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le cofe• fia di per fe, e forgente di tutte I' altre di
fua ·fpezie: E quanao tiò mi fuffe pur difdeno
' da ragion veruna, chi vie~erebbemi di dire , eh'
effe niun cominciamento non fi abbiano avuto
giammai?- Perchè fe tante vie fono belle e aperte, onde riufcire da co~tefta ragna, che tu rendi
alla mia ragione ; tu non farai certamente; , eh' io
ci dia. Ti rifpondo, che fe queft~ è, e non al·
tro, che si poco arrend.evole ti fa, condoffiacofachè dal poco intenderel derivifi, tu· fe già prefo:
di che quefto tuo sl fronciamente aimenarti fa fede ' affai. Perchè· io '• ti ammonifço, che tu· vogli
meglio· attendere i e meglio 'concuocerè quel eh'
è detto ; .perocchè tengo per cerro, che tu conof cerai , che non immaginazioni fon quefre, nè tiritére, ma pure reali cofe, ·e foftanziay , ·e tali ,
che alrramente elfer non potrebbono, da quel eh' è
dimoftrato. .Ma fi vuol capirle, e attento effere
al fiio del ragionare, nè dar loro opr::i con quella
f vogliatezza, che tu fai: che qual cofa è tanto
chiàra e manifefta, che ofcura non1 fembri , e da
non poterfi per ragione veruna dimofrrare, a-coloro, c,he l'animo non vi hanno? Adunque; comeccbè nojofo mi fia molto, ridici a.mci da capo
quel medefimo, eh.e 'è ,detto, e qùefte rue non ragionevoli dubbiezze dileguia • Ma tu
·

'Apri la mente a quel eh' io

ti palefo,

.E ferm11 lui entro : che non fa

faien~a

. Sen~a fo ritener, aver' intejo.

Dicoti , primieramente, che niuna di quefte . Ùife

{: ·, e c~ò vale a dire,. niun uomo, niuno animale,.

·

niuna pianta, che di per fe ftata efJer poi.fa, e imperciò che d'alrra a fe fimile gen·erata -non fja. E
nel vero perchè vuoi tu, e qual ragione· ti hai "
che io altramente giudichi delle andate generazioni de'fecoli, che mi precedono, da quel eh' io fo ..
e cofiretto fono a fare delle prefenti? Ora la fpe~

·
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rienza e. la ragione~ €~e qui o.di .in _me s'i_nfo~m.a..._
· mi coftrmgono a g1u.d1care, che n1una, pJ.a.nta, f;:niun animale non s'ir:igenei:i in Teri:a, eh.~ d' altra pianta, e d' alrro ànimal~, o di. fem.i, ~ 4ova.
l0ro non fi (viluppi: io fl;imerò dunqu~ il. m_edefimo <ii tucre le piame, o di. tutù g_l~. :i.nia;i_a.li ,
-che per tutti i pa(fati tempi, (ìniù; o ii:ifiniri ,'
ch,'effi fieno,. nari fono., v~.le a dire,· che medefi:
mamenre eff~ ~bocci ari. fieno rj'-altre pian.r~, ~ da
altri animali.~ o. da lo~ . fc;mi '· e uova « E. p~roçehè~
io veggo. ,pur 'per efpe(ienz:i 1- che n.iuna pia.ora è,
e niuno ania;iale; che f~mpre du~i. , .ma "al.ti:i. più..
prell:o, e altri più tardi, e:; infra. non_ luogl;li tem-.
pi , inveechianfi, e si disfaccianfi ,. e:; poly~re e. terra rornino;. ·nil!_na liQ~rtà mi riman~, pereh.è. io, ·
poffa alrramentç delle a_ndate gençrazionj giu.diea.re •. Inferifco. aduoquc:, che niupa di queil:e pian.re,.
e .niuno di. queTI:i a_nimali. ~ di pe_r fe; rQa ·çhe e..:
,gli on in altro la ragion_ha. e l,a {ori;.a, di fu,a.e!ìHenza, che in una· anrecedeQte pia.n.ra, e animale
o feme, e u.ovo •. J:>erçh~. (e Qi u.11a. ci b,a, che. pri-.
ma fo{l:a nza fia '· e di pei: ft; , e eteJ;Ua 1• onde.. pro.cedano rurre, come vuoi. t~, eh' io mi pel."fo,ada ,
eh' effe,. que~e feri~ e_ caren~ >.. Ua.t~ fienp ",._ ~ fiancf .
ora? E non. veggo, i.o. palefellJ!!,nt.e, ~be q uefi.a mela , che ho tr:a. I<: mani , O:a.ra.effer: Qon cj pot11eb:-.
be , fe(q1)~ella pia.n~a. fiata. n_on. foff~, onde, è:. gene-.
ra.ta? . , Nè quella p1_anta, c.he cer:to. (<;>po, eh~ ab e-.
rerno non ~, fiata fa.~ebb~, fe un'aJ.rr~wa<:l.re_ pi~nta, o feme (taro n.on (offe,: oi:if e!Ja è..- s_boççié\ta :.. •
nè queft' altea, f~ altra, Jei" erece.~UtO DOI:\ . a v_effe ••
Or che vuoi (U ~ Che nj~i:i.a pr:ima. (ì~ ?. N__onJari\
neppure niuna. fecOJJ\la, ~ QÌtJ._na. ~erza '· ~ . per_ Q.ir·.
la in briev~ pa.rolt; , neppl!.re di quefl<: n.i.u.na.,_ eh.~
pur eCferei.· n_oj yeggiam:c>,, ·t; . Pl\.lpiàmple._ Ma_c!jra~
tu fo~ fe, c~e sì, può una catena effere infi.nita,. d;i._~"I.
,~a pal."te · ante~iore , c,om~ ~ff:er lo può_d.a.11.a. pp{.\e~
· Gen~v•. !ft.ed•. Filo[..
Ix.(_
~1.Qr.
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riore. Percl)è fe niuno ci ha che ragione fi abbia
'!egare , che ~oichè quell:i uof:1iil'l~, _é 9uell:i ani:
ma)1i , ·e quefte piante fono , altri uorn1m , ed 'él!crt
~mimali, ed :\lr're pianre di effi generàr fi poffano,
~ da qoegli a1tri àncora, 'é poi altri di quei terzi,
e ·cmsl fenza 'finir mai;· cosi 'effer po{fa niandio
una cat'enà anteridre, cbe ni una prima foll:anza.., ·e
di 'per re 'fuffill:ente' fi àbbia: ché qual ragione d
e·' eh~. n~n pu~ni col !a ~è!.~tà, potère un. proceffo
<11 cag1om e di effetti 'ettere dalla poftertor patt'
infinitò, e non già daH' anrecedenrt ? M(!. dici ra
'ciò da fent'ro? Ch'io non v«>rtei ~ pei'dcchè troppo
"dappoco 'te ne 'terrei , fe cosi tu t"el 'deffi a crede•
'l'e, flccol'l'fe
il dici. E noli vedi ta qua'! differenza
1
'ci hà ttà . '.I dìre :, ·che di ana cagione poffa un' infi·
nità di effeùi a fe fimili 'geàeratfi; 'e un'.infinità
~1i ·effetti p'ò'ter effei'e · fenta cagiò'ne ~ 'Qoell:i pre•
fenti ·u·omini, e piantè, ·e animali, 'i quali tutti
forniti fono di 'generati và vi'r tà, chia\'e ·e CuffV:ie·n ·
i:i càgfon\ fono di altri uomini, e di altre.piante.,
·e èli ·al't!·Ì anim~li: ·e i'mpetciò non éontrafta alla
ta,gio·ne il dire , che qui·ndi poffano ·carene tn·overe
di generazi'oni:, che n·on abbiano rermine neffuno·.
Ma àove dà n'oi andandt_) in dietro di ·quefte ca·
tene t'i fipgi :, tù· p'lit vedi chiaro, C'hè niuno ·è di
quegli effetti:, che erre·r poffa fenza anterio'fe 'c;a·
gione; òndé ttì puoi con ·eg'ua'I chiarezza compren•
'der.e , ~be fe :ni~na J?t'ima d ha, ni.~lna fìa. per'ef~
ferd d1 quella lntìnJra ·catena, ·cl\e 1mmagmato ti
fei .. B'rè-ve·mente ,, quefte 'Carene, per la Eilrre po•
forza geftetiore infinite' hanno di fe 'ra'gione
nerativà in qu~ftl efferi, d1"ora fon·o , · e ·donde
procedono ;t ina quell'e infinite per lvanteriore, mi
dl, in ·cui hanno effe la ragione e forza loro~ Che
fe niuna cagione è prlmà \ e da re fulÌìfienre, io
tui fe 1' abbiano, non vedi' tù, eh' effe tlltte fono
dal nulla; e di per fe' er puoi lu tanm affurdirà

éfj
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darti ad intendere~ Io no.; che non vo' me ingfo.a
nare; perocchè io, non perchè m'inganni si me•
co fpeculo e ragiono, ma pure percM io m' iftrui"
fca. Per lo che e per quefto, e per quei tanti veftìgj di novità, che pure fu per tutta la , faccia
della Terra, e tra gli uomini principalmenre veg1
~iamo, e per quelle pruove, che 1 interna fua
ftrutcura ce ne porge, fiati manifefto, che frefca
ancora fia l'origine fua; non che eJla fia eterna •
E jl vero, che ti bi fogna contraftare alla manifeftiffima ragione, perchè tu altramenre ti facci a
, credere • Certo, dicoti di nuovo, che tu non hai
maggiori, e più. chiari argomenti , di poterti per:fuadere quello, di che tu non dubiti punto , che
alcune piante , e alcune Città, e non poche nazio·
11i, non eh~ fieno ab eterno, ma pur fie1_10 recen• ,
ti, ~i quelh , che novella effere quefia Terra, e·
frefca, rifpetto avendo alla fua grandezza l e àlla
!ua età, ti moftrano. Peroccbè fe te di quefte co·
gnizioni fornito delle quali fei , una potente ca•
gione tra gli Americani di repenre tra(porraffe ,. ,
foto che tu volei.lì confiderare lo prefente ftato dì
quelle Colonie, e non dico delle Europee Colonie
folamente, ma delle altre nazioni ·, ch!i! qui vi fono
moltiffime, ancorchè tu ignoraffi quel che di loro
fai, potrefti tu darti ad intendere , che effe, noa
che vi· foffero frate abererno, ma pur che molto
antichefoffero? Donde C:, che coloro, i quali niun
cominciamento vogliono che la generazione noftr~
abbia avuta, nè confegue~temeote la Terra 1 fe effl
ignoranti non fono, e non gracchia.no~ · e ci.nguet·
rano cosi , 1 come a cafo, e foot di ferinQ, forza è
eh' effi colla ragion loro · ftiano in guerra ; . che non
fi può altramente intendere; a qual modo effi poteffero, s;on àrgorrtenri men chiari, che EJ.mdli non
' · fono, ·Che la Tetra. recente effer dimoftratio; là
novità di molte cofe darfi à credere, e per piiJ
1
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çhiari e rnanifefti non fi . perfuadere quella di que.
fl:o Globo, il che grave mi pare a çomportare ,
E che altro crederò io che gli faccia sì farramenre
lr.r'itroflre, falvo ti vanità <;ii efferne dagli ftolti
rem.iti .per più e meglio penfant·i , . chç t4tri gli alfri non fono? I quali non che più e meglio pen ..
fanti forno , effi non molrq da coloro. rnoftranÌì
pifferenti , i quali Je cronache 'delle lOt:O patrie Ì.gnoiaOdO, fi fanno ~ rditarnenre ~ dire, che .quelle .::f
~ot ,1 li loro patrie le prime fien~ de\le Città," cb~.
rn Terra nafceffero. Or vorrai tu tra col1:oro effere annoverato? e quando l' an:10r- del vero non
fi fiimoii, ~on myoveratti rnlh~~ -çura, dell' ono~
ruo?

·

·

: ·

,

· · X~ No, dì tu, quantunquç io qualcofa pur vegga,
. nia nondimeno noµ veg'gò. però, queita Cagion Pri- ·~a~ quale tu la t·i h::ri immaginata, per aguzzar
çh' io faccia, gli occhi del!' inrellmo. Perocchè io
poq ni·ego, che una cagion ci fì'I prim,a, e poten~e, dìe quelte cofe fa, che noi , veggiaino ogni dl
llUOVamente generarfi 1 e disfarft : ma e' può effere 1
çhe poichè ur.à forza motrice, e animatrice runa
q1,1efta Mondana macel'Ìa informa,, e muove non
altra fia, che qu.eil:a la prima cagione 3 che noi
çercµialJlO: e che qt1eftç generazioni, e carene d'
çfferj, gli uni agli altri leg~ti, e· ·gli ' µn~ dagli ;i Itri nafçenti, eh' io noq ..,,eggo di '. poterti contra(hre, non fieno altro, çhe. fvijuppi di eterpi feriti 1
~ quali sbucci::;menti pe~ le meçcanicbe leggi di
quella fqrza .che è detta, ordiQatamente faccianfr.
Donde fi pùÒ, . eziàndio ·inferire, che l~ Terra meçe(ima , ~ 't Vorçic~ Solare, e rurti pari menr i i
vortici ·mondani , fieno a que'fl:o qiodo 11ati . La·
omle quefii tuoi argomenti·, per i quali ti fei ingegnato moftr\lrmi f efiftenza d'una PrirI)a Cagio·
Pl! fabqricatrice I e fofi:eoitrice di quefto Mondo '
~~~· o~ Q~V~ff~ 9.'1! Mf)ndq mçdçfìqio, Q riduconci
•
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a nuila ; come tu non. mi dimoftri , ciò norì poti!;
re effere, eh' iò dico •
.
.
XI. Tù di veramente qualcofa, e quellò pur àp;
punto; che noi, ficcome re ne dee ricordare, cl,
erava!Ìlo iri fecondo luogo propofto di efaminare;
Ma prima, the noi il facciamo, e più avanri pro•
tediamo; corichi udiamo, che qui:(ta rtoftrà Terrai
hè queft' Univerfo no~ fia gia ftato aberernò, co•
Si come ora è, ma .the U't1 cominciamento fi ab•
bia avuro: e oltre à tiò, che -una Cagione ti fia;
quàÌ c:be· ella fiàfi ( d_i che poi vedremo ) per forza
dellà quale e fiato effo fatto, efoO:ienfi; e l'andar
fuo bello, e armbnico continova; che à ciò ere•
der.e le foprammenrovare ragioni còh .q_uella forzà
6 muovono; alla quale hoi,t fi pilò, fenza che ftol•
ti i::i dichiariamo , ò perrinìici; con~i'aftare :. Or .
parti l' effer noi poco innanzi andati? Perchè veg.:.
giamò ora, fe quello poffa effe re, che. tù fofpetti
che fia, cioè, the queftò Mondo non (ìa ge1ieta.~ò
altrimenti; mà effendo effo negli eterni' femi ; fià..
quindi come (capparo fuori• E primamème vorrei
mi dic;efti, fe tu feriamente credi, che la Terra ;
e gli alcri Pianeti ; e '1 . Sole a ltresi, e fin alrriehté .
tutri i Sill:émi delle .Sre.lle fiffe; lìano di _que' femi;
tbe ti.i dì, sbocciati ? Che può ftare ; <ahe tti te.i
ti~ce_ffi per un . ~~t_al giuoco ~ e ~er . n?ri fa per. çhé
d1rt1 ; perocche 1ò non credo a patro alc2:no • /
che ru abbi inatùi'amente confideràto, qùànto fcontia e affurd~ ~<:>r.a . fia toteil:à ,__ ed. efprelfà. pazzia~ ·
the tù fogm pm toftò; ché .tti t1 dica• E nel vero che fono effi cbteftì femi? E çorile fcrepoiariò
efli 1 e fi . fviìuppario; perchè quefti ·sl gràò corpi
gt'!nerino? Parti; che totefte cofe fie òò effe da dirfì
da un _Filofofo? .Perche a, me pàre di tidir~i pa~~
lare de' mofiii de' poeti 1 Non guài'i tu, che ti(}
the tu dici ; . bori è , cbe un inv}lùppo. di . pàtòJè
fenià ragion neffuha, e ùnà verà filaftroécola? 1Ji
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che ·tu dei vergognarti , che filofofo fei. E appreffo domandoti, poichè tu non nieghi, che le cofe
tutte di quefto Mondo fieno da quefta forza motrice, che tu dici , anim'ate, niegherai tu, ch'~lfe
tutce nel generare, e nel!' ordinare, e nel procedere
per innanzi, feguano ceree, e fiabili regole, onde
que{t1 armonia dell' Univerfo nafce? Certo ru noi
negherai , fe di quel ti ricorda, che è per noi neH'
amecedente ragionamentb dimoftrato. Imperciocche tu hai veduto, che le parti tutte di q ueft' U, ni verfo, e cosi i grandi, come i pi eco! i corpi , fano con proporzione, e armonia farti : che oltre a'
particolari fini , n' hanno un generale , e comune,
1
al quale non folamente fori tutcé quefte cofa indirizzare,
vannoci ordinatamente, e confeguonJo • Perchè è neceffario, che tu di ca, eh' effe fatte
fieno, e governi nfi con re~ole, e cbn arte, e con
tanta finezza di arte, quanta noi non .ne veggiamo in ciò, che noi fatciamo con intelligenza , e
quanta , non che agguagli~re, ma neppu~ c~nc~pi
re, non può la noftra ragione. Or cort"e d1ra1 ru,
che la forza , che ciò fa , fia d'ogni intelligenza
sfornita , e si come cieca fenza regola, e fonza fi~
ne andante di per fe , dove che effa vada? Peroc•Chè onde conofci tu , · che le opere degli uomini
fìano é:on arre, e intelligenza farre, fe non dall' ordine, e dall'armonia delle fue parei, e dal vedere>
che }e une ·all' altre fervono ·; e turre poi .ad un fi.
ne generale, e comune,? Certamente al vedere u11
oriolo, una sfera , o quefta macchina, che 'J Cielo , e i corpi celefti, e i loro moti, e le mifure e
proporzioni Jpro dimoftra, ·non fo dove trovar fi
poteffe, fe non per avventura tra li non ragione·
voli efferi, chi poteffe non vedere pur cogli oc.
chi, non che conofcer colla mente' effere ella Ja.
1voro d'arte, e d' intelligenza. Ma ci ·ha forfe più
piccoli, e men chiari fegni di arte, d: inte!Jigen·

ma

za,
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~a.~ e di providenza in. tu.tto l' li.foiv~rfo. ,' e ili\

daf<:una fua parte? Io m>n poffo d~rlo. , fenzach~
ad un'opa me, e tutti gli uomini fiupicLl, e. brut\
&upponga. E il vei:o., q.ual ragionare farebbe q,ui.
jto mio, a volere., cbe niw-aa copia fi poffa delle
cofe di quefio. Mondo fare fen:aa intelligertza , er
aMe ; e niuna arte , e niuna intelligenza moftrarfi
~~gli originali, comecche fenza veruna com par.azione più comp'ofti, e meg~io. or.di nati., e pili perfe~
ti fien@ ? Perchè fe. tct vogJi più. altamente ancora, che til non fai, i.nt.ernarti eeL \!el!O, tu. potrai,
agevcylmeuce. r.affigurare i.n qual· s'è pai:te· di ql!efto,
monda una più maèftrevole mano, che quella no~
è , che noi .nell~. c;opi~ v.egg,ia~o . ,, ~ ~.mi~iam~
di ecceUenti arcefi.ci. ,.
Tu "Uedr.tzi. ben., fe. /À. t1' . rir:on8iùngf.,
.
Quanto ii fenfo s-"i.ngtmna di lovtano,
e tu ti 'arroffimi a ricoroo~i folo, che tu. cote&~
capricci , e poe~icbe finzioni abbiti lafciato._, DQ[\
altro , ma pure trafcoqere per l'animo. '
, .X:II .. Ma. a q.u~l i:it.ornia.Jllo, clie tLJ d-icevi.degJ~
fvilup'pamenti ; e confidei:iamo, fe gli eJement~
della materia effi da f.e foli. fenza intel:ligenza ve,.,
~una, fi abbiano potuto qU.efti Globi, e. q.uefti Siftemi Solari cost formare, e. ordinare" çome Qoi
formati , e oroinati gJi veggiamo} e appr.eifo con.
Eanta coftanza conferva.rli., feozachè il stempo 4'"
·ogni cefa confum1at-ore, e a. cui- nulla. f:cappa' abbia potuto mai fcompo.rre, e difordioare. T!f. dl.1.
èhe pokhè le particçlle- tut-~ · della. materia, fono.
artive, movendofi effe. neg.ii fpaij Mondani.,. pel'>
urro, e reftllenza reciproca, fieno. colbene a gira1q
da.t'orno a ceni c~ntri ; e d1.e quindi nafcano qu1:fti Globi, e VQ,rtiçi, che vogliam dire. E co.nciof..
fiacofachè quefta a.t dva forza fia fompre l~medeij.,
ma, come quella, che è l' effenza di effi elemen'!
ti ; e le m~dc:6m.~ {ìeno !e le~gi m~c~aoiçhe degl\
0

M

~
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MEDITAZIONE IV.
'urti , e ·degli accozzamenti' loro i feguita , che ì
meélefimi fìe~10 fempre i loro effetti, e confegl!len·
reme!'lte che l Mondo vada fempre alla meddìma
maniera .• Ben. Ma doma~doti, da quanto tempo
egli 'è, che queA:ì dementi, e atomi, che tu dici,
fono eflì? Tu dici , che fieno ab eterno • Or di
.., qui 'feguita, che ab eterno fieno alrresì i loro ac'cozzamenti; e perciò ab 'et"ff·no queft' Uni verlo; e
per confeguenza que{h nofira Terra, ·e gli uomini
ancor effi; , perotchè quttfie cofe tutte fono fra ef.
fo loro1così legare , che , fecon'dothè è dimofha·
'to ·, non ·può l' unà e!fere· fenza 11 àltra • Ma noi
non fi~o ~errarnente ab eterno fo · t]ueRo Globo,
. hai veduto; donde fegue; s.:he non Jo è
come tfe
·qudta ~ra, e non quefto SiHema . Solate, nè fi.
nahneri e Ì' Uni verfo rutro quanto. Ben ~ che dire•
mo dunqùe , che cote!li tuoi aromi, o nòn fran~i'biìi ·nè di vi'fìbili corpicelli , fi faceffei'<l ab eter·
no?_ E appteffo io vo' che tu confideri , non già
·cotefii vortic.i , che tu dl, che io non vo' attendere a cotefii romanzi,' che le leggi . dell' Univerfo
affài 'Chiaramente fmentifcono; ma ali' ordine di
--qt:tdl:i corpi , che Pianeti diciamo, e alle- forze,
col1e "qua.li imoi:no alle loro Stelle fi aggirano.
Que'fti corpi girano,, e non van'nO giù per linee
rette, .come tu puoi ve.dere; dunque egli è chia·
ro -., eh~ ffi fienb in'ceffanternente fofpinri da due
forze , "delle q.uali una li porti a piombo alle loro
Stelle; ~ 1' alcta per una direzione parallela al cen·
Uo della prima ne gli diftacchi , che non fi può
·nè generare , nè ·concepire moto circolare fenia
·quelle aue .•forze. E di qui primamenre feguira,
t:he petchè quefii certhi fi generino, le due forze,
per cui fan'l'lofi dehbano effer eguali '; perocchè la
loro ugua'glianì.a qu·e1 ì:emperamento produce' die
'l mo'ro tircolàre cagi6nà .. Perchè 'fe 'ru poni, cb·e
unà di effe; qual fi 'è , lì;i 'élell' altra più forte., fià
}le<;ef-.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D A

i
f.
l

,
e

e

H I

s ·o

N I

o?

18s

neceffariò, che rurto il Mondo fi fconcerti , e vada a foqquadro. Concioffiachè fe la forza Gentri·
pera vince, i Pi.aneti fi uni ranno àl lor Sole, e sl
una confufa màffa produrrann_o, che nùlla fia di
ciò, che è il Mondo: e fe Ja centrifuga fuperi .,
effi tutti quanti per le/ tangenti de' loro giri fcap·
peranno ;· e per gli fpazj mondani divagando, metteranno tutto a rom ore. E feconda men re fegue;
che quefte forze mai non abbiano nè a crefcere,
ne a fcemare , perchè queft' ordine conferviG ,
che noi veggiamo, e che fappiamo da tanto tempo elferci fiato, quanto è quello, di che abbiamo memoria. Perocchè fe elle crefceffero, converrebbe, che più veloci foffero . i foro moti , e più brie- ·
vi i loro periodi, e gli. anni; e i mefi , e i gior.ni noftri più corti a proporzione. E fe fcemaffe;.
ro, più leari andrebbero; onde è, che i giorni, e
gli anQi' noftri fi dovrebbero col medefimo tenore
·allungare. Le quali cofe cosi effendo, puoi tu credere, che rutto ciò per la fola forza degli -elemen- ti materiali avvenga, fenzache una Cagione ci fia
potente, e inr.elligente, e piena di fapienza, e cl'
arte , cpe a queft' Univedo fignoreggi ? Certo tti
nol puoi, (e tu ragionevole fei. E eh' e'fia il vero , cosi, come io il dico ; tu vedrai tofto , per
ciò che io ti dirò.
XIII. E primietamente come cotefl:I atomi ~
vrebbero effi quefto . tempetamenro delle due forze
fattoli, . éffendofi effi in t;inta quantità accozzati
infieme? E chi ne ha accozzati ranti; e noli più,
ne meno?. Onde è l?ro venuta quefta sl_{~via, e
si neceffar1à Economia? E appreffò come Jl con•
ferverebbono effi coftantemenre ? E percbè partè
d.'·effi non fi diviricole~ebqe da~ primi attacèamen•
•, è non feguirebbe altrà v~a? Ci è, dici tù, U•
ila forza centrale, che à fe riéceffana~entè gli rie•
ne ftretti ~ e legàti; p·er iodò j tb'effi nnn poffo~
·hò
,,\
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MEDITAZIONE. IV.
no altro fare , che ci9 che 'fanno • Ma , cbe è etra
cotefta forza centrale , che tu dl ? Cer.to i centri
'•

,,

di quefti globi o non fono che punti immaginari,
o fomo un gruppo di quefte particelle medefime,
delle quali parliamo, che si vi fono ftretre , e Je.
gate. Se tu guardi fottilmente, tu non dirai , che
quefte forze centrali' fieno proprietà 'di centri im.
maginarj; perocchè quefti Globi, i quali per effe
fon fatti, e confervanfi, non immaginari fono, e
nella noftra fantafia ~ m~ ~ur reali , e nel~a nat~·
ra. Donde fi vuole inferire, eh' effi, queftt ce,ntr1,
non fieno, che un gruppo, e come nocciuolo di
particelle materiali • Ma perciocchè ogni materiai
particella di quefti Globi è fofpinta a quefti cen·
tri, quale ampiezza darai tu a cotefl!i noccioli ?
E di quali particelle, dirai tu, e di qua~te effere
effi compofti ? E quali n' efcluderai tttì Tu non
puoi efçluderne neffuoa, che tutte di quefta forza
fon piene , che a quefti centri le fofpigne . Percbè
. t' è forza, che tu dica, non che quefti centri ve
le attraggano, ma che altra cagione ve le fpinga ,
Ora a voler quefta cagione rinvenire t1 è pur ne..
ceffario, .che tu efca di tutti i corpi. Impercioc"
chè egli è chiaro, che ella non è preffione di a~
ria, o di qual fi è più fottile materia.• concioffia·
cofachè oltra che tutti quefti corpi quella medefi•
ma preffione fentono , che i più groffolani ~· e a
'quel medefimo centro fofpinti fono, e intorno ad
~ffo fi aggirano; quella forza, della quale parlia~
1110, f pigne tutti i corpi con egual vigore , fia
c:h' effi caggiano, fia che fl:ian fermi ; e la preffio.
me dell' aria, o di altro più fottile fluvido mag·
g'ior forza moftrerebbe ne'cadenri corpi, che ne·
gti franti • E appreffo la forza , che fa gravi i
col!'pi, non opera ella nelle fole correccie, ma ~
profonda , e fparge equabilmente per encro et.fa

foftaoza cor,pdrea tutta quanta, ed è non ~)!'e·
fterna
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nerna mole'. e grandezza, ma alla quntità delle
corporee particelle proporzionevole ; dovechè la
préffiqne d' un fluido , ficcome noi veggiamo nelle nofire macchine , che l' aria, o l'acqua muova,
appena potrebbe. ella oltre alla fuperficie trappaifare ; e non alla maifa del corpo , ,ma pure alla fua
fuperficie farebbe proporzionata • Dirai , che quefta forza premente intrinfeca fia, ed effeniiale agli
elementi de' c.orpi ? Eterna? Eterna si. Determinata a qualche direzione, o a niuna? Egli non pa•
re, eh' ella non fia a veruna direzione derermina.ta; perochè quefio non è da poterfi intendere 7
che una forza motrice ci fia , fenza che fi abbia
neffuna direzione del' fuo movimento. Perchè fe
una direzione ha, farà ella una , e ·medefima in
tutti cotefti tuoi atomi, o molte, e diverfe? Ella.
non è una , come puoi tu ben vedere, che non è
uno' il loro centro. Che fe foffe, chi l' impedirebbe, elle le particelle tutti! di quefti nofi:ri Piane..
ti, e quelle ancora , che gli altri corpi celefti compongono, non fi 'uniifero infieme , e non faceffero
un immenfo, e individuo corpo? Che fe una 0911 .
è, ma più , fapreftemi tu dire, perchè ca'nce piuttofto, e non tante? Perchè a quefie difranze piur ..
tofto , che ad altre fieno ,i lor centri allogati ? E
perchè, eifendo infiniti i punti di quefio f pazio
Mondano , che tutti potevano egua,lmeti\e effer
centri, quefi:i piuttofto, che altri , fi abbiano effe
prefo di mira, e a difegno di fare un cutro bello,
e armonico ; e con maravigliofa proporzione, ficcome tu puoi vedere ? Tu non potrefti nulla di
tutto ciò dirmi, come di alcre infinite cofe , che
medefimamente potrei da te, riguardo a quefta tua
ipotefì , ricercare. Anzi in tutto ciò io veggo, un
libero fignoreggiare della Cagione, che a quefi' u.
niverfo prefiec!e. Perocchè come ftimerei io, che

1

cofe si infinitamente varie, e diverfe, e di per fe
inde·
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MEDITAZIONE IV.

I ndererminate, sì armonicamente determinate fof.

"
11

fèro, e ordinare· ~ e poichè determinate, . e com.
pofte fono, potentìfi fcomporre, e difordinare, a
quel modo con perpetuo tenore fi . conferva!fero
jmmutabilmente, fenza che un' Intelligmre Cagio·
ne, e per ~terne:-, · e· immutabili regole di fuo fape·
re operànte , a sl grande , e maravigliofa operà
prcfedelfe? Che credi, che il vario ; e 'l diffono
al!' unì fono fi riduceffe fenzà rag.ione? Che l' i neo:
frante coftantiffimo pur fenia ~agione divenìffe?
Che pur fenza ragione le forze, che quefte cofe
fanno, ,e coAfervano, e con , tantò ordine e armò~
nia, rame foffero, e bon maggiori, Ii.è minori?
Che tali ; e, ranci accozzamenti durafferò a . quel
modo, che durano, fenza inçelligente, e regolante
forza? Che fenza regolatrice fapienza foffero tanti
inilionì di parti 1 regolatamente commelfe, é rego·
latamente procedeffero, e à quei fini pervefiifferd
ài quali moftrano effl!re indirizzate? Certo fe icr il
poleffi; qual ragione Ìni avrei io di non dire il me·
defimo d'un fiftema di Geometria? Ma io irragio•
n~ole farei; E sl tu ftimar nol dei , ne credo; ·
che il. vogli; fe fawd reco , medefìmo ti . configli.
X'IV. Secoiidariatnente, fe tu ben ·conuderi, tù
dei....comprendere, eh; elfendò quefte due forz.e, del·
le quali è detto; irl ciafc\JtiO pùntò degli Orbi 16·
i'o in un vièendevolé contrafto , e, come i Filofo·
fi dicono; in conAittò; .è neceffar.io eh' elleno continuamente fcadano; e fcemirio ; e :i poco à pacò
fi allentino; fi noche dell' iii tuttO fi ti mangano ;
perocche noi non conofciamo forze meccaniche di,
maniera neffuna; che effendo in con·rrafto, non s'
lnfievoli(cana, e~ efringuano finalmente, dove ti·
tteàte rlon fiellQ . Perchè (e ciò è; come effer dee;
dove nori fi truòv<i una cagiòne; che le ti produca;
qùefl:i noftri Globi ne debbono ciafcuno anno di- venir pili tardi nej ioro moti :1 eia thé firtora Md
è
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·è ·avvenuto, e fecondocbè dal paffato tempo fii-

a

il

_, mar fi può, non fìa per avvenir giammai. Dirai
tu · per avventura, che quefto confurnamento facciafi bene, ma in un tempo sì lungo, eh' elfo è
per noi imper.cettibile. Me quale argomenton'hai
tu • Perocchè da ,che noi· abbiamo delle cofe mon·
dane memoria, niun veftigio çi abbiamo, ç niun
pur piccolo fegnuzzo, da_ poter quel dire, çhe tu
dici. I mori de' Pianeti fono ora nè più, nè men
veloci, di quel che lì fuffero fei mila anni addietro: e pure fe ciò fotfe, che ru fofpetti, eh' effer
poffa, q11akhe fegnale ce ne farebbe nel lor corfo;
maffimamente avendo noi fotromeffo a' noftri ca!; coli fino' gli franti del témpo. Perchè procedendo
a vanti il Mondo col medefimo tenore, io polf,o
bene effer ficuto, che '1 moro di q uefti corpi , come non fi è allentaro in nulla nello fpazio di fei
mila anni, regli l'lOll fìa per aJlentarfi in fei mifa
altri, avuto riguardo' alla fola qatura di q_uefre
forze. E di qui io poffo concbiudere che fe quefl:o. Mondo è sì antico, ficcarne ru credi , .il giro
di quefi·i corpi fia fiato quel medelìmo diciouo mila
anni addietro, di quel, che fi è ora; e coÌl, ciò
centomila ancora, e sì per addietro; e dimofi:rare, che le forze onde è prodotto, non s' infìevolifcano giammai, nè fi allentino. Or cpm~ porreb.
be ciò effere nel continuo loro conflitto? .E 1 egli
quell:o percmibile nelle caufe m,ec;çanicbe ~ Certo
_'egli è !i10ri d'ogni nofira ragionéi; e a volerlo dire è neceffario, che noi prima ci dichiariamo ir·
ragionevoli . E di qui è, eh' io nuovammte con·
chiudo, 1.:he la Cagion Prima di quefri moti fia
oltre a tutti i corpi •
.
X V. Che fe ru di ceffi, commecchè non efiimo,
che tu vogli dirlo , che '1 SoJe, il quale, come e'
pare, è centro di quefl:o Siftema Planetario , fìa
çli rama forza attrattiva, e magnetica fornico, che
·
po ff~
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MEDITAZION! IV.

tioffa continuarnente fomminiftrarne a que' corpi
i quali gli fi avvolgono intorno, e sl fare, eh' effi
m~i non allentino nel loro moto, tu direfti quel
che dicefi per molti di coloro, che fi ftimano be·
ne avanti 'in quefta fcienza: ma intenderefti tu CO·
tefto? Ma lafciando ftar quefto i che quei medefi·
mi , che fe l'immaginarono, non hanno avuto
fermo, e .di che hanno effi medefimi detto non
trovar cagione alcuna, che corporea foffe ; tutta·
volta tu non perciò potrefti la forza fchivare del
fuperiore argomento , Perchè a voler ben confide·
rare quefta, qual s'è ella, forz.a centrale, che 11
Sole dicefi avere, trover~ffi, eh' ella fia in perpe·
tuo contrafio con l'altra, la quale centrifuga fi
addir.nanda , che quefti medefimi Pianeti , che 'l
Sole a fe trae, inccffantemente dal Sole medefimo
diftacca. Perchè egli è neceffario, che fcemi an·
eh' ella, fe quello vogli dire, che la ragion dice.
Ma via fu, quando anco quefta forza centrale del
Sole mai non s' impiccolifca, e non fi allénti,
che dirò io di quell' alrra, che H Pianeti· trafpor·
ta per le tangenti de' loro cerchi , e per il cui
temperamento r::on la pritnà quefti Orbi fon de·
ferirti P Quell'altra 11on è anche ella in contrafto?
E cbi la ticrea; come ella fi allenta~ Non ci è
corpo niun<>, che ciò p,oteife fare : perocchè ,ogni
fgrza, ç:he corporea fia, di ,nec!!ffità dee infievo·
lirfi nèl conflicro; per modo che coltle noi aveffi·
mo trovato un corpo, il quale quefte forie ripro•
duceffe continuamente~ fi vorrebbe appreffo rirro·
\'arne un terio, che le cotidiane perdite riparaffe
di quefto fecon~o ~ e poi un quatto; che le forze.
rifaceffe del rerzo ; e sì di mano in mano fenz~
fine. Or dirò io quefto? Io ool dirò cerramentei
eh' io m'ingannerei. E qual pro a voler me me·
defimo ingannate? Dunque nort r.ro\Tando tra' colf·1
pi qual poffa quefre forze mondape, e con ~ffe 1
ordrne
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ordìne dell' Univerfo, èonfervare, fegaita, 'lh'eff'e
non fi generi no de' corpi ; perocchè io foQ chiaro,
the fe una cagione corporea ci fuff'e, la quale pote!fe quefte forze generare, le potrebbe. conft:rvare
altresl ; che ·non è diverfo il confervarle .dal pto·
llurle. Per la qual · cofa m'è forza, eh' io efca fuo•
ri di tlltta la natura torperea, e fa forvoli tutta,
e mi riduca ad intendere, eff'erci ~n' 'Incorporea
Cagione; Prima, e ~i per fe foffiftente, che a
,. quefti mondani corpi foprafta, e quelle forze Jot
dia, e confervi, onde l'ordine di queft'Univerfo
nafte 1 E perciocchè quefte forze non fon già a
tafo com parette, ma con perfetta proporidone, e
iconvenevoli mifare , come hbi poffiamo. dagli ar•
tnonici loro moti conqfcere; feguita, che quefta
a
ral Cagione n.on fJa d'ogni intelli,geoza sfornita;
:mii di grahdiffima, e perfe~tiffima, ficccome fa
gran·dezza, e la maeftria dell' opera fùa affai chi a•·
ramente dimoftra •
'
.
XVI. Ma peròcchè te anéota .ci\lbbiotò ':'eggo .- di,rai , m'immagino io:, che total forza poffa bel)
e!fer qU~llà dell'elementar f~oco,. della qual~ . di
/ fopra non fo qual fail.tafia ç,1 abb1~mo· fpacc1ata ~
Che pei:'chè non potrebbe elfere, di tu, che quefti
Gl'Obi quei lucignoli foffero; e Ja1 luce; e il fuoco '..
elementare qilell' olio; ,che quivi e detto~ ç eh~ l~
accorrere; che .fa cota~ fuoco a quèlli .accefi cen•
trii 'la tagioh foffe; ~be prima · fi aveffe quei cmt•
pi formati; ~~mi riron~i, ficcome · tu yed!; e àp•
preffb cosi gh conferva!Te femprt; e faceue, che
tot.affero e intorno di. fe; e artprno a qùei ~ran·
diffiini ceorri ; cl:ie Soli " e Stelle fiffj: ci àbbiam
detto? Peroccbè a dirti il vero i, corerte attrazioni
teatrali, delle quali tante e si maravigliofe cofc
per alcuni fono fmalrire, e che per avventura in
tffi ltledefimi non capifcono, troppo ftrant, e biz•
Z'lrre immaginazioni am:be a me pajoèò; per gui·
.

"
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MEDITAZIONE 1V:
'fa che a volermele dare ad inrendere, è forza che
a tutte I' alrre cognizioni ·mie' e alla fperienza del
meccanifmo della natura ardimentofamenre rinunci , e q 1:1ello mi ,faccia a credere, che ni un non
crederà giammai , dle ufo abbia di fua ragione,
cioè che due corpi, 1' ,uno dall' alrro diftaoci, fi
facciano nondimeno le loro forze reciprocamente
fentire, e l'uno perçiò I' alrro .agiti, e prema, e
fpinga , e modelli, pur fenza ,n1 un corporeo 1ftrumenro, nè mezzo -neffuno , Laonde perchè quel
feguiamo, che e-i avévamo incornini;:iaro a dire,
fe non attrazione ,è quella , che quefb gran .corpi
fa, ma preffione, quale che ella Galì, .nè pel' quan·
to appare, di groffolana materia, fiçcome l'aria
è, ma di fotriliffima., e penetranriffim~ ; nè piu
fottile ,materia veruna, e più penerranrè, e più
tutto il mondano fpaìio empienrefi fappiamo pur
noi efferci, quanrn il lu.me è, e il fuoco elemen·
tare; perchè non diremo no'i , che qui odi sl farce
cofe tirovengano, o nella. maniera, che è derra ,
o in altra , che più ragionevole fia? Peroçchè
quel medelìmo, che di q~ell:e forze centrali in ve·
ftigatore è fiato, e grande Aurore, ne fofpecca an·
cli' egli.
·
.
XVf\T. Ma tu puoi ·a quel modo, che tu vogli,
lJar le ftrette alla rua fanrafia, perchè ella di.cote·
fte immaginazioni ci 1partorifca affai più, eh' ella
non ha finora fatto, ~qe a 1~iuoa ~ofa ci gìove·
ranno, pérchè tu polfa ~alla . forza della ragione
fcappare, e all'a quale ç pur qeceffità , che cu ti
arrenda • Pe-rocchè q 1~al ,s'è quefta cagione, o que·
fla materia, che fpinge, o- que' 'centri che rraggt>·
no, non può ella çfferè', che f~condaria; e non
mai primaria, e di per fç tnovent~ ' ed olrre di
ciò infenfara, e ~oQ opçrar;}te çon. aree e ragione.
Perchè quello da re, e ·da çotcfii altri, fimig\ianti pur çolo~o, çh~ fognano, dorn~n~o; pe~chè e~
.
.
.
. fa,

.
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fa , quefta forza, non , trae, o fpigne intorno a
quei c;entri nè maggior copia, nè minore di mareria, eh~ quefta non è, e si rurre· le Jeg~i, e l'
ordine dell' Univerfo_difconipone ?, C~rto tu non
potrai'dire, perchè quel fuoco, poichè quellagrof- ~l
, folana materia in.torno al centro' del So.le ba ragunata, che vi è d.i prefente, fiafi rimafo da più __.!
fpignervene: o fe fa forza centrale è, fiafì conrenra~a di rama, e non p~ù trarne. Che fe ve ne avef.
fe fpinto due tanti, o tre, o quattro, o dieci , o
una metà, o due terzi , o tre quarti manco, che
credi tu folle di qu~fi:o Siftema Planetario? ·Or
perch.è fi è rima.fa ella da trarre, o da fpigne re?
E perche minor copia non vi ha tratta, o fpinta , di quella, che le proporzioni e le leggi di
quefti movimenti richleggono? Onde dirai-tu , che
tanta. .economia fia di penduta., e di penda an,cora ~
Nel vero troppo chhra cofa . è: quefì:a., che coran- to. regolata mifura, e quefta tanta armonia fra la
quantità della materia, che quefi:i globi compone,
e gli· ufi loro, e le loro diftanze, e i moti, e fi.
ni loro, effetto non fia fortuito, e fenza configlio.
e ragione. Ed oltre a ciò, dj quello domandoti,.
quale de' due ftato prima fia ad ufar fua forza, la
materia, o quei centri? Prima, dico, quel luci~
g!lolo ad ardere, o quel fuoco a metterfi in. moto , per q.uegli f paz.j occupare, che tanta. fiamma avrebbe fatta? Son prima qu.ei centri a trac.
re , o quella ma'"reria a quella. direzione prénde·
re, eh' è neceffaria , perchè iptorllR a quei cen:
tri fi raccolga ? O .pure, ficcome due che ij. ac...
· cozzino a gioftrare, nel medefimo punto fi han.
dato le lor mo!fe? Tu non Jlirai, c.he la materia fiafì prima moffa ~· che olcrechè quefto fuo.
movimento non poteva. aver cerco punto di dire_.
zione , effendo, ficcome .tu dici , eftètto o. dell' ar-.
tdere quei cèntri, o. dell' amaz~one centrale , m~

Genov. Med, Filo[.
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pure non poteva la cagion fua ·precedere: che q·ua•
le effetto è, che prima fia, che la cagion fua?
Ma fe prima quefte cagioni ftare fono a farfenti·
re la lor forzà alla circoftanre materia, primamen·
te dicori, che quei · ceneri non fono certamente
'frati, perch'è . no·n ,effendo effi, che punti immaginarj; qual forza .avrebbono effi avura ? Che fe
quell'ardere è, che tu dì. quei globi cfovevano
efferè ptitnà uni ti :, eh.' effi volelrero àìrd!re: e per·
chè 'adùoate fi · foffero quelle particelle, 1clte gli
·compongono, vi 'dovevano effere fpinte: or da
cui 'diremo? E àpf)teffo,, donde diremo che loro.
.vedi{fe il priil1ò Jum.e, e'l primo fuoco? Tu non
troverai ·cagion 1)effuna ne' corpi, che ciò fi faceffe • Perch'è fe ellà eo~porea è, è neceffità che un'
alti'à lei ancora ' fP.ioga ; che come fi moverebbe
tlla à qùel tenrr·ò ? E a quello più tofto, che ad
alfro , . ·che fia ~ fen2:a che cagion efterna ve la fpi·
gpeffe? E meno ·ancora ne troverai nella maffa de'
corpi., 'dove tu vagli confiderare, che quefta cotal cagione non opera, cbe con difegno, e per fi.
ne-, ficcome è quel'lo di adunar quei corpi, perchè
a qu'ellò . fervi i' [ioffano, che è derr.o.
X V II f. Ma ecco uri nuovo fofpetto, dirài tu.
Se noi ponghiàtno, ~a materia de' corpi mondani
tosi effete nata fem p"re , come ora è, e' non avere
di fe à.vùto comin·ciamento neffuno, e oltre aque·
fio:, effe.re fempr'è ftàra arriva; perchè non poffia·
lli'o, noi ·quindi conchiudète, che quefto prefente
:Mondo, così còlÌ'le è, n'abbia potuto ufcire? Peroè:cbè qtielle cofe 'poftè , chè noi fupponghiaino,
e~li e 'cetro, the _' tra le infinite poffibili maniere
di .unirfi, e difpotfi, 'e ttlùoverfi i primi corpicelli , eràci quella del prefenre Mòòdo ,; perchè fe
non ti·l era, 1 qùefto Mondo fatia fiato impoffibile
a effer prodbttò, nòn che per qùefti ;ltomi, ina
}~t ' qualunqué anche immateriale, é intelligente
ca..
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t:agione, come tu puoi bene intendere. tbe fe èa
raci, fia mata\'.iglià, eh' egli abbia potuto quando
éhe {fa ufcirrte? Or eccd l'Achille di voi alrti a ·
Se non che e' fi vede affai j che gtat1 dialettico fei
tu, e fottile molto. Che chi averebbe cotarttà for•
za d'ingegno; qUànr:t n1 bai tu ota ditnoftra • il
quale quello · arigomentàndo ci vuoi date a vedete•
che niun gran laico h:t 611ora ternato rare, e ciò .
è; .che tu faccia a' tuoi principi .affai pii.t granco·
fe partorire , che effi non fono ? Or che tlòn ci
dai tu un triangolo di due tetre, e fenia fpazio
altresì; o tal1 altra. cofa; che tnaggiote fia, e più
perfetta della cagione; e deRli elememi fuoi? Che
tu pottefii ad un1 ora pià brievi 1e pili agevoli rert•
derci le Scienie; e più felice d affai Ja vira' rio•
ftra, Mà chi ftimi tu; che fià per concederti que•
fio tanto patàdoffo, o per meglio dire" -affotélìtà~
che ~uefto Mondo, fi;cCQi'tle egli è di . pre_fenre i
poffibile fiato 1fià; eh 1 e nafceffe per lo fortù1to ac•
cotiarnento de corpicel1i di materia 1 onde è tom ~
pofto? Che-? Dì tu, é]uanti fono efii i poffibili.àt•
cozzamenti di quei corpitelli , onde ~ quefto ltldl1•
ilo compofto? E non . fai le .regole della còmbitia• · '
iione? Solle .' e dicoti ,_ché infiniti fo110 quei (lof..
fibili aéco:tzamenti .' e fe ciò non fia pet bafràrti t
niunà difficoltà ho a dirti;. che non che infiniti
fieno, ma infinite volte infiniti. Beh, di tu~ to.a
tne egli non è ùtfif<fUe ttà quelli itlfiniti poffibil~
accoppiamenti? Rifpond<?ti, dij e' Ml1 è perchè
'effetti non ci 15uò, Che? ditài tu .1 ecèi ' cofa faot
· dellj infinito. Ti dico ,. che ti ha, fo ellà e di tiil
natura, che non 'a quelloinfi11ito, tfià ad altréléli
àltra natura fr appartiene, Perche quel . rifpt>òdi•
tni , che ti dico: non fono .eitì -infiniti i . t1Uti1eti j •
cbe noi d toncep.iattJo? .cerro, th' effi fono . dt
direfti tu; che perchi: 1 effi i nfioiti lìeriò
i fia~o t.ra
'l.uelli dt' triangoli 3 de quadràtì i tle1 t~rdìi ~ T!l
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nol diteft·i ,- che' quell:e talì cofe fono, che diverfa
natura avendo, ad altra infinità s' appartengono,
che quella de'numeri non è.- E appre!fo doman·
.doti parimente, fe tu un'infinita linea aveffi, ed
in infinite parti fegara, chi ti vietere~be formar /
di quella infinite genernioni di figure rettilinee,
e infinite particolari figure, ficcome infiniti · Tri·
a·ngoli, infiniti Quadrati , infiniti Rombi, in eia·
flrnna di quei generi? Niu'no certamente non tel
contenderebbe : ma non perciò tu non potrefri ,
come ' tU altro che linee non ,aveffi, aver de' corpi
folidi , come delle Sfere, de' Parallelepipedi , de'
Cilindri, delle Piramidi : concioffiacofachè quell:e
f pezie ~i cofe niuna ragione deH' effer loro in quel·
le linee aver poffono. E perchè venghiamo più
da preffò alla quefiione nofl:ra, fe tu una maffa a·
veffi , che non folfe altro che pura creta, e niun
feme di pianta neffuna, nè di anrmali , ·nt: d' uomini vi foffe dell' intutco, a11corchè infinite le par·
tìcelle foffero, che la compongono , e pii.i ancora ,
fe più ne vu9i, ti darebbe egli il cuore di dire,
che tra gl' infiniti accozzamenti di quei corpicelli
foffe quellq della prefente Terra , dì quefl:e piante
·e animali , e uomini sì adorna, e bella , come €?
• E fii mo io, che tu non ardirell:i a penfarfo , non
che a dirlo • Ancora, che giudicherel1i tu, di chi
ti diceffe, che perchè . infiniti fono i poffibili ac·
.cozzamenti .della materia lapidea , fortuitamente
.nate fofiero tutte quelle' preffo che non d~ffi par·
lanti Statue , che noi veggiamo in Italia? E le
Pitture altrési, e i Ricami : e i Poemi di Ome~
ro, ' e di Virgilio, e di· Dante ? Io non voglio
.credere, cpe tu, non che per grande e libero pen·
fante, ficcome coloro, che cotale bella moPcra d'
ingegno fanno, fcioper:itameme f paccianfi, ma pure ·per razionale il volefii<tenere • Or quale è di
·cio la ragione? E che ti muove a sì giudicarne~
, .
'
Tu
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Tu non altro puoi dire, fe ben d.ifcerni; fe non
che, non può effere a patto neffuno , che fia ne·
gli effetti più,. che nelle cagioni , onde procedo·
no, non è; e ficcome noi diciamo talora, che
maggiore entità fi abbiano gli effetti, che le .loro
cagioni non hanno. Ma poichè ~quefta ragione è
il cafo nollro, non è. egli efpreff:r pazzia il penfa.
re folamente, che quefto Univerfo, in èui tanti
efferì ragionevoli fono_, quanti è decì:o nel!' ~nr,e.
cedeme noftro ragionamento, e tanti chiari, e
parlanti veftigj di arte e di providenza, ~ di con·
\figlio , l'opera fia del fortuito accozzamento di
"'- quei corpicelli, che il-compongono? Che qual ar·
\. te, e qual ragione è in_quella\ brutta materia? Sa·
rebbe adunque a quel modo maggiore 'entità , e
perfezione, e virtù nefl' effetto, che non è, e non
può effere nella cagione--. E pa,rri queft~ minore
affurdità, che il dire , che di due .linee tre fi R!?f.fa un Triangolo formare?' O che di qu Ila pura
ct:eta quelle piante~ e quegli animali ? O che di·
pura pietra, Statua , nel cui volto la ragion fi
vegga, e l'arte, e Ja fapienza dell' artefice? Perchè conchiudendo dico, che io, nè neffono, che
· confìderi a ciò, eh' è detto, è per concedetti mai~
che quefto ·prefente 1\-fondo , che un volto fi haanch'·egli , e fui quale affai chiaramente l'arte finiffima e dìlicatiffima fi vede dell'Artefice fuo-~ l'
opera effer poffa del Cafo: No: un acto.zzamen. to, che nitm vefl:ìgio, ~ ab~~ dì rag~one , ~ di ar:
te, può ben eifere ne po!V1511t accoppiamem1 degh
atomi : quefto, in cui ragione ~, e fapieuza, non
èi è cerramente.
XIX. Ma perocchè io vo' elfere 'reco liberali(.
fimo, io vo' concederti per un poco, che molte
cofe, che fa ' la ragione, e l' arre, fieno tra de' pof.
fibili fortuiti' accozz'lmenti delle particelle mate~
riali: ma tu, chiunque ri fia, che quelto fcru.polo_

. N 3
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fe tu fei
r:igionevole, difdirmi, che tali cofe, nelle quali
ordine fi vegga, e proporzione 1 e fine 1 quanto· noi
po"lfiamo intenderci , 11on fieno talora l'opera d'
un favio artefice. Supponghiamo, che fi fcavi di
terra un capo di marmo .rapprefentanred Augu·
no; io ti yo' concedere, per ora' çome io ti potrei negare, che tra i poffibili àccoizamenti della
materia lapidea , fla qu~fto ; peroccb' io non vo1
difdirti delle menome probabilità, fe .pur quefra è
una , Ma negherai tLJ, che poffa effere ~osl bene
l'opera d' t.in favlo fcuJtore ? Cer-to cu noi negbe·
rai , Ben; çi ha egli dunque modo neffuno. da conofçere, fe un cotal ~efchio fia I'- opera del Cafo
pi4. tofro 1 çhe dell'Arte? Per me io. credo, che
(:C ne fla; imperçiocchè c;ome quefi:o. capo fi ca·
~ valfe, che non· altr~ cofa, ma · un uomo; nf qua·
Juf!que , ma avente e(fo la laurea Imperiale, un
lrnperarore; n~ altro, m~ fol~menre Ali!gufto,
papEJrefeQtafte ; ttJ· non efi.rerefti punto a dire, eh'
e{fo. tulfe r opera d1·UQ favio Artefice .. per modo
fhe N ti guarderefti ,_ bene, eftima io, çome uomini çi foffero, da altrimenti giudicarne. Or dofl'J<rndoti, a ,quai fe~ni hai tt.1 potuto q1.1efto cosi
preftamenre çonofçerd Tu non potrai altro dire~
Te non che , tu vecH de' m9lti accozzamenti che. fa
. il çafo, ma niuno era tanti mai nbn ne vedere,
~he çof:l a quefta umile· fi façeff~ ; ~ pel contrario
tt.J hai ben veduto e c;ominµamente ne vedi mol·
tiffimi, çhe fa l'arte, Tu dl bene, E pe11cbè io
amo çondurti un poco più in là, io voglio i fondamenti di quefta tuo cosi ragionare difcoprirti ~
l-Iai tt.1 dunque a fapere , ctie come della cagione
di qQalçbe ç0fa s' introduçe difpura, il primo grado, benchè il più piceolo, di probabilir;\, eh' ella
uk, o tale poffa effere, è· quefto, cioC:, che non
fia impoffl.bile, elle tale fla, çome ~ çhe que! te·
mi metti nell' animo, non puoi, nè ;lei ,

fçhH~
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fchio iia l' opera del çafo.• Proc~dendo avanti , qqe._I'!
fio primo grado di pa:obabilità. pu.ò di venil'.e s~ piç,
colo, che a far ~e'· conti. fia qn.o di. quei m.i~imi
che fi poffono. bene, falva la ragion. ·rotal.e, dif"I.
prezzare. ~rocchè vo", eh.e fapp~ , çh_e t gradi·<ti
probabilirà, come poffopo di raQ,to cr~fc~tc", che
la pro~ab.ilit~ di tutti infie,m~ {ìa pe~ un minimo,
della ragi.one difta.nre ~alla cerrezz~ , cosl p_offono.
effi fc~ma.r~ di tanto , cp~ di. loro, ,non, refti, che
quefto, me,defi.mo m.inimo·, di ni4na çonfi.d~az_ioq~
nf çon.ri ~ Quefti _,r~_d i po~- ç,ome crefcon.o pet dij_~
vie , o pel,' m9l.t1 pllcarfi '· eh ~ffi. faqn_o , ~ccoftan·
dofi a.Ila. c:;erre,zza , di cui fon_(:omç: parti , che di-.
celi .crefcere affolutanm1te ; . o,1 fcemand,0fi_ quelli
dell"op~fta. pal,'te, ·ri~anç~cloJì çffi_n.el_gra~o ~ nel
qual fono, ci<\ che, d1cefi f.lfpemvamence ; e talora pel,' l.'-u.n.a ' e, a.ltf.3. m,aQie,ra i.n~eme ,._ cosi poJ.
fono. m.a.n_ca~e parimente, o pc;rcbè loro f1 tolga.
no a.l'luan.ri. d~. que' gradi:_ o pe.rchè timan.~n~ofl
effi tanti, , qu.an.ti (on:o , c~fcano qu~i della: paftQ
oppo.fta :. e. no~. ~i rado. pe.i: l'· ~no, ·e l~alfro m.odo
.-ned~fi.mamente t O.i_ qu~, ~. , che quel\o prima gr~~
do d.i pa:ob_abi,lit:\_', ~om_~c;cM_ fi:t 'per fç: ft~ffo Ufl
infinitamente pic_çolo della cerrez~a, può. no.odi., .
men.o. per le d1fl\_çolrà_ del. pal{a~~- ~a} pofUbil~ all'·
effere, divenire infinira.m~nt~ . anc_ora_ pi~- piçcolo ~
che ~n è, e appre_ff:'o , ç.refçe.ndo I' appolla. proba-.
bilie~ qu,afi_· al n~_Ila riJQ_rfi'; per fl!Qdp çbe_ il_ \TO'l
lerlo. fofteqerç. fìa. cosi. fcoqcl:t ·e::. pazza çof~, guao'!.
ro il ~okre Qna mani(efta_falijJà. di(~qdere. · lo t(
· do, che rra i poffib.ili. {ortqiri acco~zame_nti delll\
materia fia. qu.~fl;o, d~ up re_fcb,lo • ~enc;_ fta ._Ma_cli.~ .
que~o fia. cosi. nato, val~ a. dire pet uq for.r1,1jto,
accozz_am~nto di p~_rti.ce_lle, ,_ pe,t,oçcb_~ ~- uno deal\
infiniti poffib_iU a_cçoz~amen..t,i ~ - ll,OQ. ~a. altf~. p~~
babilira; çb,e ~.na. dell~ pa1:ti, del totale, çia~. l\D,\
,~qQQ~çam~nte, piçcola ~ Qae.fto refcbio pot félPPfç,
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fenrante un uomo ·piuttofto, ébe altra cofa che
fia, e avente dlpo animale, è per queftoriguardo
ancora una infinitefima d'una infinitefirna: imper·
cioccbè c:ome un tefchio è una infinirefima delto·
tale de' poflìbili accozzamenti degli atomi ; cosl
un tefchio d'un animale è' un' infinitefìmo del tO·
tale dei · poffibili àctozzamenti rapprefentaoti ani·
mali: anzi un' infinitefìma di tante infinitefime,
quante le generazioni fono degli animali. Ma fo.
no cosi infiniti i poffibili uomini, come i poffibi·
li animali d'ogni genere1 donde inferifco, che per•
cbè queft9' accozzamento non ogni uomo, maAu·
gufto rapprefenti, fia una probabilità infinitamen·
re ancora più piccola dell'anzidetta. Ne qui fi
arrefta per ancora quefro proceffo: peroccnè Au·
gufto poteva effere. rapprefentato da privato piut, tbfto, che da frnperatorf: donde è, che la proba·
bilità di· averlo il Cafo fcolpito Imperatore, è la
me'tà dell'antecedente. E quefta metà fi vuol di
nuovo dividere in preffo che infinite altre parti,
per ragion che Augufto poteva effere rapprefenta·
to più giovane, o meno, più, o men vecchio: e
anc9ra p.er.chè poteva mancargli un occhio, o una
orecchia, e quell:o refchio le ha ambedue. E fi.
milmente perchè quella torona poteva effere di
Quercia, o d'altra pianta che fia , piuttofto c)le
di Alloro. E per non nojarti, tu puoi per te fteffo confìderare, a quanto poca cofa fi , riduca a{fo.
lutamenre corell:a probabilità, che tu dici. ·Ma
ella notl'-è ,ancora tutt;i. là fua piccolezza .. percioc·
chè fi vuol ora vedere, di quanto ella fcemi rela·
ti vamente, per lo crefcere dell' oppofta probabili·
rà. Percbe che quefl:o refchio fia anzi dell'Arte ,
che del Cafo, infinite fono le probabilà , che 'l
tii-moll:rano, come, che noi mai non veggiamo di
cosi fatte opere generarli dalla 'Terra , ficcome i
funghi , ·r:na elfer fempre lavorii di favj Artefici:
che

I
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che non ogni Artefice le .faccia, ma qùei folamen·
re , che Sculcori ·chiamiamo : che veggiamo in
quefto tefchio quelle medefime proporzioni, e con· _
' venevoli mifure, che l'arte infegna doverfi feguire: che vi troviamo que' medefimi tratti di fcalpello , che fono in tutte I' altre opere di quefto
genere , che pu~ fappiamo effere dell' arte: che vi
fcorgiarim difegrio meditato, . e fine, cosi in ciafcuna parte, onde effo è com po fio, come nel tut·.
to, non altramente, che in tutre le altre opere
dell'arte umana : e che fo io quante altre si fatte
cofe? Perchè crefcendo quefte probabilità tanto~
eh' effe quafi, e fenza quafi, per-niente fono dalla
cmezza diftanti; e pel contrario di tanto fceman.do quelle prime , di quanto è' detto" ; fegue , che
la probabilità dalla banda del Cafo, tanto affolutamente, che rifpetrivamente, diventi si piccola,
eh' ella fia un minimo infinitefimale della ragione,
eh' ella non fola non vede , ma noò cura. Eque·
fie fono quelle cofe , le quali benchè dall'occhio
ruo , e dal tuo inteUetro gròffolanamente vedute ,
banno nondimeno, pel cofpirare effe ad un fine,
tanta forza, che neppure da burla direfti ~ quefto
tefchio effere l'opera del Cafo , non che tu vol~ffi
dirlo feriamente • Or come direfti tu, che tu medefimo, in cui è altro arrifizio, che in quefto te·
fchio non è , il fia? Hai tu forfe maggior proba·
bilità in quefto , di quel che è dimoftrato effere
nel cafo del tefchio? Certo tu non hai : che anzi
n' hai infinitamente minore,. dové tu vogli la ma•
ra vigliofa ftruttura del t1:10 corpo confiderare. Che
fe tu non l'hai in quefto, l'avrai tu riguardo a
'tutto l' Uni verfo? Tu reputi ftolto, e mentecatto
chi dica, che 'J Cafo abbia fabbricato quel tefchio
di Augufto; e favio poi ftimerai chi inconfidera·
tamente foftenga, che cotefto €afo, non che un
tefchi o, ma tutto Augufto fi abbia generato? Che?
SareO.:'
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Sarebbe minor arte nella copia, di quella, che è
nell'originale ~ Donde tu poi conchiudere , che
sion il Cafo, nè a1tra cagione d' intelligenzà, e
di libertà priva, ma una faviffima, e libera quefto Mondo abbia fatto , e conrervi • Che fe il Cafò l' ha con taco fenno fatto , e maeftria, e con
tanta providenza confervalo, che a contemplarlo
folamente, 'e formar fu quello un fi!l:ema di a(hatte verità, le Scienze ne .nafcono , e le Aliti le- più
fublimi , e le più perfette, che fono tra noi , qual
fi è la Scienza delle Proporzioni, I' Aftronomia,
1
e la Meccanica, e l' altre Matematiche tutte , che
dirò io di quefto Cafo ? Non altro, fe non eh' e/ glì fia per intelligeQte , e favi o tanto, eh' io più
faggia, e più intelligente cagione non comprenda
ne!funa; e sì, che quefto Cafo non fia già un Ca·
fo, ma fia quel ~delìmo Primo Effere eterno ,
incorporeo, fapientiffimo, che noi cerchiamo.
XX. Perchè, dl tu, çotefta Prima CagioQe dee
effere una, e quella, che t~ dici ', e non piurçofl:o
tante .Prime, quante · (ono le fpezie delle cofe, che
-l'univerfo abbracci~~ PuQ per cagion d' efempio,
e!fetci una etern~ pianti\ , · onde le· pianre rune
procedano: e uno ererQo Elefante, onde fieno gli
Elefanti : e uno ~terQo {)omo, onde cfifcenda la
generazione uman~ ; ,e ços\ di çiafçuna a.lrra
cofa • No , che troppQ fçiocca çofa mi parrebbe a dovei{\ qe~~re •.· çh~ l çi ha r~nre cagioni eterne , q~~ncç (oqo li: fpezie degli ~fferi ?
Ciafc;una fpezì~ tl~ un eterno ·.e.f<ir.pplare , donde
procede? Appeqa,, çh' iQ m.i crecl:\, çhe, ru il dica
feriamente, Hai tq çon tt~rro jt pe(lfiero çonfiderato la natufa ~i qQe.O;• ~t~rni efem.pl~d , çhe tQ
dici ? Or<\ agQ~z~ ·g\i oçchi ~ell::\ tua meQte verfo que(ti e{f~.-i ~çerni, Qh.e tll dt ~ ~ffi ~aQno pu~
dovuto effe.re glf fl;effi. per qn~ etefnit~: im,per~
çiocchç n,Qn é\vegdo ~m 3Vijt~ çagione. qella lorq
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cfillenza , ed effcndo ftati fem'pre independenti ,
niuna cagione altresl di mutazione neffuna potrà
in em rinvenirfi, nè efterna ~ nè interna: che con
tal cagione come farebb~o ftati effi ab eterno i
medefimi fempre? E fe fi foffero effi mutati , e
altro divenuti, credi tu, che quefte ferie di Mon·
dane cofe folfero ftare per clfere coO:antemente le
medefime , ficcome Jono , e ficcome fi vorrebbe
credere , che foffero ftate 'ab eterno? Perchè {e cosi è, come fe queO:i efemplari fono eterni, non ,
può effere altrimenti ; feguita , dt effi niuna . co(a
di quelle fieno, che nell'Univerfo troviamo effete;
che tutte quefte co(e corruttibili fono, e mutabi· ·
Ji: or come avrebbero ponno effe da efemplari
incorruttibili , e immutabili generarfi? Concioffia·
che percbè quefto addì venifT; , foffe neceffario ,
che quegli Efemplari · fi folfero fgretolati , e aperti, affincbè ne fulfero i primi parti fcappati fu<>ri. Vuoi ru, eh' io amoda a cotefte favole? Ma
mi hai con cotefti tuoi dubbj nuovi argom·enti
fomminifbato, da intendere, che la Prima Cagi~
ne dell' Univerfo non· è niuna di quelle cofe, che
nel Mondo fono • Perocchè fe ella foffe, farebbe
pur neceffario, che· qµalche forma aveffe di ClUel·
le, che qel Mondo fono. E {e ciò folfe, muna
cofa di Je'i farebbe nata , fe non quelle, che fof.
fero della medefima fpezie, e niun' altra. Perchè
ficcome (e quefta Prima Cagione non foffe, ,che
'un Cavano, non ne f~rebbero difcefi che folj Ca·
valli ; e fe Uomo, foli uomini, e si Clell' altre cofe tutte ; per la medefima maniera dove ella non
foffe fiata , che acqua, o aria o fuoco, o tal' a}:.
tra cofa, quelle fpezie di corpi folamente ne fa.
rebbero nate, che ,a Jei fi ralfomigliaffero • .Perchè
a volere , th' ella, quefta Prima Cagione, fia fta·
ta tutti infieme quefti corpi, e tutte le fo~me de'
çorei avente• ç taQto dire, qqanto ~ ç~c p1una ce

.
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ne fia ftata prima , nè a quel modo , che tu dl
nè Ìn verun altro: e quefto a patro alcuno non
può effere , fe quello è vero,' che è dimoil:rato.
, Donde inferifco novameAt'e, che l' Effer Primo, e
Ja Prima Cagione di quanto è, nè corpo fia, nè.
· corporea cofa veruna.
XXI. Ma è ella pur una, dì 'tu; quefta Prima
Cagione dell' Univerfo? Io credo· per ora, eh' ella
fia una quella, onde le generazioni tutte degli ef·
feri , che fono in Terra, .e si la Terra medefima,
dipendono. Forfe , che non veggo io con quanta
unità Ìe parti tutte di queil:a Terra legate fono,
e come fono effe tutte ad un comune fine ordina.
te? E oltre a ciò io veggo un medefimo artifizio
in ,tutte, e una mano medefima. Perocchè chi
potrebbe dubitare io "guardando il Toro Farnefe,1
che ciafcuna fua parte , ficcome tutte infieme , 1
opera non foffero di un ifteffo Scultore? Conciof·
fiachè l'unità del difegno, e la medefimezza del
lavoro ài tutte le membra il faccia manifefto ad
ognuno, che occhi abbia in fronte. Donde è, che
io conchiudo, che_quefte cofe fon tutte con la
medefima arte, e dall' Artefice medefimo fatte , e
per lo medefimo conftrvanfi. Dunque quefta Ter·
re è l' opera, fecondochè tu puoi chiaramente vedere, d' un folo Artefice, e d' una fola mano . Ma
io fono oggimai chiaro, che quefta Terra è cosi
a tutto 'l Siftema Planetario legata, e un ordine
col fuo tutto facente, e avente un comune f;ìne
eziandio, come io fono della Terra; e di qui è,
eh' egli il debba effere di ·tutto il Sjftema · Solare~·
e per modo tale, che fe egli 0011 Io è di tutto,
non Io è di niuna parre : ma egli Io è di quelta
Terra: dunque lo è alrml del Mondo Solare. E
appreffo avendo noi, ficeome te ne puoi ricordare, dimofi:rato, effere q uefto noftro Siftema Solare a tutti gl'infiniti altri, c;he in q1.1efto fpazio
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mondano fono, congiunto; e un medefimo ordi·
ne avere, e le medefime leggi, e un comune fi.
ne.; ti fia manifeft:o, ehe non altra, · ma quefta
·medefima fia Ja Cagion del tutto. Perocchè fe
ella non foffe una , ma più, e 'di verfe, come vedremmo noi quefta tanta unità, e armonia, e me·
defimezza di leggi nell' Univerfo? Può effere, dl
ru, che molte effendo, abbiano turre potuto al
medefimo efemplare attendere, e sl una medefimi·
rà feguire di leggi , e d' ordine. Ma che ragione
hai tu di quefto piuttofto credere? Certo tu non
ne hai niuna, che ragionevole fia. Percbè fe tu
. . __fottilmence confideri , non effendo la aagione Pri·ma corpo neffuno, ma incorporeo Effere ~ e perciò non avendo quefto \Mondo di fe, come per
isbocciamento, generato\ ma in altra affai mara·
vigliofa maniera, come pur ora vedremo, niun
bi fogno le era di aver com ~agni ; e con ciò cote·
fta tua fof pezione non è che vana, e fenza fonda·
mento neffuno •
XXII. Poichèquello è di quefra Prima Cagione
'di moftraco, che è derro, veggiamo fe noi poffia~no più avanti nella fua natura internarci. Il Pri·
mo Effere , la Cagion Prima,. ond' io, e la Terra, e l' Univerfo curto quante{ procediamo, noa è
niuna di quefte cofe , che per lui fon fatte: im·
perciocchè io non poffo, nè debbo credere, che
quefte cofe fieno da lui così nate, ficcorfie dalle
cofe di quaggiù veggo molte nafcerne, e farfene •
E nel vero , che come direi io , che da lui le
--pìante, e gli animali, e gli uomini foffero cosi
nati, come éffi quaggiù nafc'Ono, de' loro femi, e
delle loro uova? Perocchè io averei a frimare altresi, che ·quefto ·Primo Effere qualche cofa foffe
di quelte, o tutre infieme, percbè quefte non fof.
fero , che un difviluppamenco, e ficc~me dicono ,
emanazione della di lei natura: ma ciò non può
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effere, fe quello è vero, ficcome egli è veriffimo.
che l' Effer Primo non è corpo oeff\lno. E per fi.
ti;iil modo eg~i non Je ha pocu(o fare_, come. q_uaggtù ·faofi molte cofe per l'arte degh uomJ m , e
degli animali, i quali" de' mernbri Jorò, e di firumenti meccanici fervonfì ' · per quel fare; che effi
fanno tutto dl • Condoffiacofachè non effendo egli
niuna di quefte cofe, nè a q.uefte fimile per modo
alcuno, che egli non è corpo, nè corporea nat11•
ra? feguita, eh' egli non altbia potuto ufare. vit
.quefte cofe produrre, nè quei membri, che e' non
ba, nè iftrumenti meccanici di forte neffuna, de1
quali oiun può fenirfì al modo noftro, che cor·
po , e membra non abbia , Oltre di che a volet
tante, e sl immenfe cofe fate, quali , e quanre
quelle fono'\ ·che ti (on d1 attorno, quali ftrumen·
ti potrefti tu irnmaginare , che acconci foffero?
Percbè con(egue, che egJi non le avendo nè gene•
l'ate di fua natura, nè fatre can iftrum~titi meè·
cani ci , non .abbia potuto generarle , e farle altra·
menti , che col fola volerle generare , e .fare ,
Cioccbè ·fe 1è vero, come e' mi pare veriffimo,
perocchè non può - altramente effere, quali, è
. guance cofe di quefta Prima Cagione, che ignote
mi erano, maipvigliote tutre, e fublimi , qon mi
fi fcuoprono a~.. occhi deH'intelletro? Delle quà•
li cofe ptima , e pµ,ocipale è quefia ; che à taritO
Effere, ·a volere checchefia generare ; è fare ; e
creare ; non dee coftar maggior forza 11 una cofa,
che 1' alrra; e con(eguenremente, che ei. po{fa colla
medefima facilirà turte quellè cofe fare, che pof·
fono effete farre, fenzacbè niuna ce ne fia di quel·
Je ., cbe poffibili fono, la quale non (ola l 1at01os..
fera; dirò cosl, Qella potenza foa forpaffi , ma pu·
re veruno sforzo gli cofri': irrtpe?ciocchè poichè
egli non ha create; e fatte quefte co(e, che 1' U·
niverfo .c;ompongono 1 fòbe pet volerle creare ; e
fare,
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fare ; e non fi richiede maggior forza a voler Je
grandi , che le piccole , perocchè tutte le volontà
ad ogni effere , che vuole, fono egualmente facili .,
.e fpedire, per quello, che al volere fiapparriene;
feguira , eh' ~i poffa tanto fare , quanto volere •
Ma e' può volere tutto ,quello, che è capevole di
efiftenza : e perchè noi potrebbe egli? Dunque e•
gli può con una eguale facilità rutto ciò fare, che
e capevole di efifi:enza • Che ? Qual cofa non· potrei io fare , fe il farla .,on mi coftaffe altra for·
za, che 21 volerla? E mi farebbe allol,'a men facile
sbal~are quefi:a Terra più in là ancora, che non
è Saturno , di quel che mi è il muovere quefta
penna, colla quale quefte cofe ferivo? Anzi più
agevole alJai ; perocchè quefto fcrivere , che io
fo, qualche sforzo ·pur mi cofta. Cerro una volontà non ci cofta nulla , nè una più che un' al·
tra • Per· la qual cofa, quale .e quànto veneranda,
e tremenda dee effere la potenza della Cagion Pri·
ma dell' univerfo? Niun poffibile, poicbè è pof.
fibile, è men poffibile, che <>gtll altro , che poffi·
bile fia ·: ma a fare, ,be un poffibile, qual s'è, e·
fifta, niuno altro sforzo gli cofta, falvocbe 'l volerlo, ficcome è dimoftrato ; dunque non gli dee
maggiore sforzo coftare a fare, che tutti quei pof·
fibili , che compoffibili fieno, efiftano • E di que•
fta farrà è l' Uoiverfo •
X XI II. Che fe ciò è, che dirò io · della prima
materia di quefto Univerfo? 'Ch'ella fÌJ ftata fempre ? O che ·fia ftata~ per quefto medefinio Eifer
Primo, che quefto Mqndo ha fabbricato, tratta
dal nienre? Gran cofa è- quelta, dl ru, e appena•
eh' io mi creda, eh' cli.a per quefto mio intelletto
comprender fi polfa; perocche io veggo a déftrà,
e a finiftra de' minaccevoli fcogli.; eh' e~ obn pare,
cbe varco neffuno· lafciho , . a volergli valicare ~
Concioffiàcofath• com~ direi iò , che la mareria
'
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de' corpi foff'e 'tratta dal nulla ? E parm i quefta sl
piccola cofa , eh' io me la poffa capire ? Pèrocche
non ha ella diftanza infinita tra quefto nulla , e
queft' effere? ,Certo ella ci ha : or come dal nulla
direi , che fo!fe effere neff'uno proceduto? E nel
vero quefto cosi penfare al comune fenfo de' favj
contrafferebbe , che niuno · ci ha, che io fappia ,
c;he dal nulla , nulla nafcere , e procedere non dica • Ben : dirai dunque , che quefia prima materia
delle cofe di queft' Univerfo fia per fe fiata , e
fempre ? Ma che dirai poi della fua forza? Sì ba
ella avuto, così eterno, ficcome ella effere è pofio, moto neffuno, · o immobile effendò, quefte
moventi forze , onde è ella tutta quanta penetra·
' ta, e che come l' artefice fono, cbe in tante gui fe la
ftritola , e torni a, e forma, ha da altra cagione avute? Eccoti un non penetrabile varco .- Perocchè
{e eterne in effa fono quefte forze , chi non vede
effer neceffario, eh' eterno fia quefl:o mondo ezian·
dio ? E che niun' altra· cagione di fe non abbia,
fuori che quefte forze , ehe fatalmente I' hànno di
cotefti- eterni corpicelli fabbricato? Ma ciò, ficcarne è moftrato , effer non può ; donde feguita ,.
.che quefte forze, motrici, per cui l' Uoiverfo è ge-nerato , e confervato, non fi a~bia ella cli per fe,
e ab eterno avuto, ma ad effa frate fiaoo da quella fteff'a Cagione impreffe, e per quella medefìma
mantenganfi , eh' è di quefto Univerfo tutto quanto prima facitrice. E appre{fo perciocchè quefta
Cagione non di fe , e dell' eff'enza fua lafciale fcaturire, nè con verun membro le comunica, ma
per fola volerlo le crea, perchè non di1.·efh tu ,
che pel modo medefimo abbia quelle prime particelle, e foftanze de' -corpi fatte efifl:ere, comecchè
effe prima non efifteffero? Cne certamente più difficile parerti non dee, pure che tù vogli fot.tilmente quefte cofe confiderare , che quefte forze, che
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pur fofl:anzia.li fono , non ~ffendo , per fola volo~
tà fi creino ; d,i quel che fia a fare, cbe i primi
atomi eziandio per forza di qu!!fta rnedefima vo •.
lonrà dal nulla procedano. E i1l veco, e.be altra...
mente effer non può ; fe l' Ellf:r Primo non ba
quefia Univerfalità di 'cofe fa tra, e.be per fola forza di, fua volontà , Gccome effere ftara fatta è di~
moftrato • Concioffiacbe fe egli è , fìc;c;ome effei::
dee , di rama fq_ria, che nientB,, c:b' egli v-0glia,,
non ·inconranence quel fìa, eh' egti .vuote ; qual
ragione avtò. io, per cui poffa termine neffune.opporre alla fua pote.nza? Certo affai più gran cofa :a
eh' io capir non poffo.'t- è q1.1ella potenza; che no~
è , che volontà, ficco me,. per· quel cb' ~ di fopra.
detto , ti può effer palefe. Donde confegu.~ ,_ ~be.'
per niun'' altra) ragiòl)e egli non avrebbe potutQ
Ja prima materia crear dal 01.11la ~ .che pe( quefta ~
del oòn averlo potuto volere: e il. non averlo potuto volere per niun' altra. cofa. poteva i9 11.1:i ef.fere, fuori che per non averla pon.ito co'mpreQde..
te ; perocc:hè egli è manifefto ,., c:h.,.t:' può. tutt<l
ciò volere, che iatende, ~ che. capev.ole, fia d' efi..
ftenza, ficcome la materia è'· dappoicM dla efifte ..
Or non averlo potuto intendere, ' termine è , e fi..
ne della fua intelligenza,. e tal termine, che non
che a lui , che Primo :Effere · ~ > fi d~fdi.~elfe , egl~
fi ' difdice ai p!'LJ pi~c<lti efferi penfau.~i eziandio.,
Che fe la fua mtell.tgenza e(fer fenza fine ~ serwioe fìa tofto per noi dimolhato; effer no11 può.,
che s} piccola cofa çomprender nou abbia potuto~
e fe comprefa l'ha> egli ba pu.r potuto v.olerla.
e si crearla, quando in lqi il poter~ è quel QJe.,,
defimo, che il .volere. lo 001.1 niego già, eh~ come ciò e intefo, e voltuo, e cr~ato. fl.a.,. non com...
prenda pieuami:nre ~ ma che ? Sarebbe la ragio~
JDÌa mifora _dell'infinito? E .qua~re alr~e cofe ~i
lla, della .cui efì~eJ)za ~ non che 10, di,tQitaflì" Hf

Get.tov, ·Med, Ft!o.f..·
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fon chiariffirrto; delle quali io non fo' come che
effe fi fiiano? E in che modo effe fbre farre fià·
no ? . E .come· quelle forze, e- qualità fi abbiano,
the hanno? N~ perciò io ardirei mai ; non clie
ne~arle , mà pu* dubitarne, folamente • Ma ci fb.
no effi ~ mi dirai tu, di molti; i quali di per fe
' efifiente; e àb eremo fiirnano elfer la pi'itlta ma·
terià del mondo tutto • Che petcìò? Come fe non
ci fo!Teto eziandio di mold; che quefra medefima
tnatetia , e quefti corpi , cl:te . di e1Ta formar i fono,
non efiftere, e tlòll effere ; foori che nella nofrra
lmma~inazione, non affetmino • E ché c:-ofe :in•
the più ftrane , fe più effete ce ne polfono , non
dicono effi tutrodi ? Nè petciò . tu dei di que!l:i
far co.nto, nè ricordarli pure; fe tlt di qoello vuoi
ticordarti , che io ho dà re· per fino dall' incomintiamento di quefie noftre confiderazioni rich1eftot
cioè che noi non · avremmo altro maeftro afcolta•
to' foori che la ragione-; dove noi chiara e drirtà
aveffimo avutà; e ciella quale niun motivo non
aveffìmo av\Jro 'di dubitare . Lafcia; eh' altri fegua
i capticci della fha non fana fa'1tafia : tu; fe di
q.tlefl:e cofe con meccr vuoi difputare, ficròme tu
mofiri volere ; io non voglio che "tu àltro fegua;
che 1a purgata tagione • Perocchè, che farefti tu :1
tnloro che penfanri e rational1 nati, non ragione·
t>oli effel' vogliono? Ct>neioffiachè loto d'altri
rnaefì:ri fia uopò; che noi non fiamo • Ma dirai t
che balhnte ragione lia quefta; elle dal nulla mai
non può nulla ingeneratfi, Tu di il veto , fe' q"ue•
fto llulla abbia ad effet• egli fteffo la cagidn gene·
ranre ! perciocthè come porrebbe egli ~ che nulla
è ; di cofa veruna effer tagione? Ma altro è que·
fto , che~ciò che ho detto : perocchè io dico , qhe
quella- t:iotenza, che n1m è, -cbe volontà; e la
quale fa, pùre che t>o~lia ; e che oltre a ciò può
infinitamenre volere t petchè ella infinitamente ia•

r
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tende.• che quefra potenza, io dico , abbia p~turct'
con egual facilicà fare , che quefta materia, che·
non efiftente era, efifteffe ; con quanta far può ,
che quefti moti, e quefte forme, e quefti , ordini,
che pur non erano , fiano ; cbe l'una cofa non le
è, per più brjga coftare , che I' alrra , ficcome tu
puoi per te fteffo agevolmente intendere • Quefta.
maceria dunque dell' Univerfo, che prima chiamafi, qual che 'ella fi è, non è più di per fe e ab
eterno, dì quel che l' Univerfo fia: ma l'Un-i ver.
fo non ,è , percioccbè troppo manifèfti contra{(e.,
gni ci rnoftra , che, e farro fia , e d:.i intelligente•
e favio Artefice, e per quel medefimo mantengafi , per· cui è fatto : dunque neppure quefta ma•
teria eifere il può. Della qual cafa no~n· mi pàrendo dover più dire, che tu puoi , fe vogli per te
ftefTo efferne chiaro, folo· che tu non fia dell' in•
tutto privo degli occhi dell'intelletto; e 'Confide•
ri, che quefta maceria non fi conveniva altra ca•
gione avere, ,che fi abbia l' Univerfo tutto quan•
to; peroccbè fl:olca cofa è il credere, che I' Effer
Primo abbia full' indipendente lavorato; a più gra•
ve contemplazione, che quefia npr1 è, vo' cbe tll
venga meco ; che io nuove cofe ancora , e più
belle fèmpre, e più fublimi, e di m:ìravigliofa
luce, e piacere l'animo riempienti , veggomi pre..
fentaré.
'
X·XIV. Onde ha egli , il P.rimo Ente , l' 011ni·,
potente , atti me le idee, e le forme delle cofe ;
che ba farre? Onde le regole e le convenevoli mi.
fure della proporzione ; e dell' armonia ? Cert()
quefte cofe non erano prima, che foffero da lui
<:reare, ficcotne è dimoftrato ; dunque egli non
poteva att1gnere le idee per di fuori di !e ; per•
éhè fe di fuorì le aveffe atti nte, elleno; quefte
cofe ', ci farebbero frate per '<\Vanti , e si farebbci::i
1

,

ftara un Uomo eterno, un eremo Elefante, e dell'
.
o i
1dw;
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altre cofe primamente; Je quilli core non hanno po.
tuto si e!fere ftare, fe quello è vero, ficcom' è
manifefl:amenre veriffimo.,. che di fopra è ragiona·
to. Donde dunque le ha egli attinte, poichè di
fuori non le fon venure? Certamente non può averle alcronde avuto, che da fe medèfimo • Ma Je
ba egli in fe, e nel feno fuo belle , e fatte ab e·
terno, ficcome egli è ' o vero nella fua natura ,
çbe è pur forz,a , che ottima, e grandiillma lìa, le
ba delineate: Qual fi è dell'una delle due, che l'
una non fi differenzia molto dall'altra, mi è neieffità eh' io confenta, eh' égli fia pieno delle forme di tutti · i poffibili : peroccbè o che egli le fi
abbia, o che le fi ctei intelligibilmence,. qual ra·
giOne avrò io da credere, ch'egli ne ave!fe tante,
ç non più? • E qual cagione porrò immaginarmi,
che gliele deffe a conro? E quando am:he ciò fof.
fe, potrò io negargli quella facoltà di comprendere, ,eh' io in me trovo? Ora io, 'poiche non m'
è fiato difficile a comprendere un Triangolo, fento in me una facoltà comprendirrice d' infiniti
Triangoli, e d'ogni alt'ta -cofa_ parimente, eh' io
abbia folo una volta i ore fa, in fini t'e fdrme eftraggo d' infiniti fimili. Laonde woicbè l' E!fere Pri~o ha '1n fe, e da fè le idee pritnirive delle c&[e
tutte , delle qtrali è que,fto Uni verfo compofto,
che è per lui fatto per folo volerla fare; fegue
ch'egli fi debbia avere eziandio la facoltà di comvrendere infinite forme, che ,cofe rapprefentioo a
quelle fimili, che quefl:o Univerfo comprende. Ma
non poffo io chiaramente ç.limofirare, che .Je fo.
Hanze prime, le quali quefta Univerfità di cofe
compongono, non che altro, fierto infinite? Sì eh'
io i.I poffo: imperciocchè io fon chiaro, che ogni
piccoliffimo cor po è divifibile in un numero infi~
ni to di fernpliciffime fofi:anze, -e d'una preffochè
~ita 2 fiççome è leçito fiim11re 1 varie~à di :pro•

(
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,Ptietà, e di forza , e di qualità , e di ragguaglia• '
menti , e di fini : Je quali fofl:l\,nze tutte, ficcomei
effe fono, così devono effere alla Cagion Prim~
del Mondo manifefie, a{fai m'f'glio, che ad Artefice le parti . ~.i quella macchlna, ch'egJi_ha _per•
avvenrura oramàca, e confer~a. p~nque 1! Primo
E~ere ha tan~a facoltà ~om~rend1tme, e mtellettrice, che chiaramente rnreride , 'e comprende , e .
quefia infinità di efft::'i Mondani-, eh' egli ha fat•
tQ, e ~olte altre ancora pur effe infinità, che fieno a quefta prima fimili. Che fe tanta è, tt" tale
foa intellettrice potenza , ficcarne di neceilità ~
che fia, qual ragione avrò io di limitargliele an•
che in piccoliffin1a pàrte? No, ch'iò 11on ne ho
niuna. E nel JVeto negli efferi di qua giù, che fo.
no d' imenditnento fornjti ; ff effo veggiam noi,
cbe una cognizione ferve di lume, e di grado ad
una altra, e ancora a plù, e moire a -moJriffime;
coficcbè quegli degli uom"nil che un maggiornùmero di cognizioni fi ha, è più .in grado di nup.
ve altre procacciarfene. D11nde è, cbe volendo
noi, ficcome è c.onvj!nevo! , fimilmente ragionare, è forza , ché cohchiudiamo, che nel Ptitno
Ef.fere là cognizione d' uua infinità: di efferi fia ca•
me grado alla cognizione_di molre altre infinità;
e quefia fondatnenro d' uri nùm~ro ancor maggio•
re di quefte infinjtà, e cosi per ìnnànzi, fin che
la fua potenza com prenditrice niun argine, e niun
termine fi abbia. Ei adunquc la fu'a fcienza infinl-'
ta • Or poichè egli può volere tutro .ciò chè co-.
nofce, e che fià capevole di effer volut<i; e può
fare tutto quel che può volete -, ficcome-,h(j di mo·
ftrato;_ feguita, ch1 eg!i fia e Ònnifciol e otinìpo~
teme d1 pér fe, e ab eterno, e che cosi fia necef..
fariamentc; e inco~mutabilmenre ontifdo, e ori..
nipotente, ficcome neceffai;ianìenre 1 e imrnùtabil.ttmne efìfte 1• e ciò vale a dite ~ che come noli
O i
pu~
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può. n?n elfere , . cosi non _P.UÒ neppure ~o~ elfere
onmfc10, e onotporeme. Perche fe \gli e tale,
.come è pur ,neceffira che lìa, qual maraviglia fi.a
adunque , éh''egli abbia f'l.Puro, e poruro fare, e
fatto final!Jle~re, e che ficcome l'ha farro , cosi
collfqvi q uell' U niverfo, ·e tutto ciò , che all' u.
niverfo appartiene"', e me per confegueme? Ed ecco da chi fon io. Quale fcoperra t: 'per .me quefra?
Grandiffima cer~menre, e maravigliofi!lìma • .Perocche 'di quali magnificbè id.ee u·on mi riempie
ella? .ro me ne teneva grande, e {uperbo ne an·
dava, quand'io mi riputava, ficcarne fono., citca·
di no d'una delle più .illufl:ri Circa ,di ,Europa: ma
pur v;le e difprezzevole ciò mi parve ; co'me io
con0bbi, ·non dell' ~uropa, che troppo piccola co·
fa è alla ·grandezza d1H' animo umano, ma della
Terra tutraq,uanra <jfér Citc.adino • .~ appreffo ritrovato avendo'; che quefta Città, che Terra ad·
domandiamo , uoa piccola parre "fia d' una più
_gr,ande ancora , q,uale è 'l Sifrema Solare ; io ven·
ni in tanta ftima, e vaghezzà di me, e del!' effer
mio, eh' io per nulla ebbi 1' effere Cittadino della
Terra . E non guarì dopo çpnfiderando f0 r~~lmen·
te , che rutti i Sifte.mi Solari , che infinìri fono ,
fìccome da quelli giud.ic:ir fi può , che veggiamo,
non façciano ; che un Mondo folo , .e non 'Jì abbiano che un fol fine , si ,eoca cola parvemi · l' ef·
fere Cirradino di quefto Siftema Solare , eh' io
quafi non vi atreG piu, che rroppo ~ella cofa feQ'.l·
brami a quella Repubblica apparten~re, che niun
muro cinge, e 0011 refl:rigne rerçnine niuno, co·
mecchè un ·governo, e una medefìmezza di leggi
la l'egoli fempremai • Ma che è ciò a coofidera.re
la grandezza della Cagion Prima, o~de io, e queft'
Uni verfo, i cui d ri tri , e le cui le~gi partici po ,
procediamo? Effere, che nè corpo t:, nè a ,corpo
fomigliante : che è si fl:ato fcmpre 1 coijle è ~una.

'I
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vi.a: che è oonifçio., e onnipotente: . cpe quefia.
Uni ver.fìrà di cofe, nella quale, ~ ddla quale ia. ,
.for;io 1 non ha nè di fe ·generata , .nè con membro.
peff1AOO , nè. con iftrumenri fatta, ma c;otan.ro pla·
,ciclame1lte, e agevolqirnre creata, con quanta pia·
.cidezza e agevolezza, eh' ella ' efiftdfe ha poruta.
.voJC{re • Quale .imménfità di grandezza? Cbe {e si.
gran cofa fono .io, perchè. di si. gran Repubblica,
quanto. è. l' Unlverfo rwco quanto, fon Ci.rmdino,
çbe non farà io, perchè d~ sì gran Padre, qua~' C:
l' ,Effçr Primo, l' Onnjfcio., l' Oriniporenre , l'Io.
finito. Primo > e Maffimo 1 fon
figlio~ E qual ma.
gnanimicà , e letizia non m1 infonde quello penfìe. ·
ro ? Or che dì tu, i:;be l'idea. dj, q1Jeil:a. f up rema.
Divinità, cioè che,
.
·
·
La ven_eranda Maeflà. di [)io.,
ficcQme ugi.tia dì Que(cia, o di Cerro. le piccole.,,
e tet\ere piante, così ella atcriltifca gli animi no.·
Jtri, nè gli lafci vexiir fu beìli , e rÌg<>$1iofi ~ • Ch~
anzi, pare a me, che fi..ccome l' afperro del Sole,
e ':I Mezzodì le piante ring1ovinifce ' · e gli_animali._
e vigorofi fagli, e gagliardj, e di. <generativa. vir·
rù pi ~ni ; cosi. 1' afpetto. di Dio otri mo , e gran·
diffimo , · e tutto i.nrelligenz;l , e bearirudine. , il
qua.le Sole è degli. fpiriti , quelli di fe , e dellil.
nòn corporea ; ma pure f pil'itale vir,tù fua riem.
piendo., allarga, e mi!gnanimi fa, e dallo difv.ia·
meQ.to loro 1 e. dalla oppre.ffion~ de_'corpi che gra!'
,

noo
·
I fen/ì '· e f alma tJhi di che indegne.fame,

in fe ritorna, per.ch'è effi. non fieno. di qudl:e mor'tali .cofe fcijiavi' ma fìgnot·i {e fi levino. fu quel,
le , folo quell' Ente eftìmando. degno di e{frre ·da .
loro ferviro, di cui fon figli., e alla cui narura ~
.appropinquano. Pe.rocc.hè fe 'tu credi , eh~ la. vita_
,di coloro, i quali o profondato . avendo fua ragia..
be QeUa tenebrora ina~eria non. affiffarono giammai. ·

o
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gli occhi della lor niente a quefta comecchè eer·
rutto sfolgorantiffima divinità; o veggentila gliele chi.ufero in faccia, e le rivolfe.ro ribellandoli J~
rpalie~ favi effer poffano, e virruofi' è sì tranquil.l i, e beati,. troppo cu lungi dal vero trafcorri.
Conçieffiachè fe P ordine degii Efferi razionali,
the favi gli fa, e virtuofi, e felici, noa è che dirittiffimo filo di t:igion-e , il quale tra due punti
tirato fii',, l'uno de' qtJali è quello, oade partia.
mo, e 1\ ~lcro quello' ove andiamo' ince(tÌ effendo di no!ha ptima origine~ o al cafo attribuendola tuftà, e Incetti del fine noftro, crederò io, che
dritti andar poreffjmo? E fe driHi andar non pof.
lì amo , per tl'on fi potet \>'edere quei punti , tra'
quali è mell:ìere, che fi vada, come eftimerò io;
che tr-anquiili elfer poffiamo e felici? Che niuno
'è, credo,io, che ardiffe dire, che alcrofia Ja tran9uiJla e fefice vira , fuori ' èhe la diritta • Ora U·
fcendo noi di quello, ficcome è forza, che ufcia·
mo, dove il principio, e ~1 fine ooftro ignoriamo,
dirò pur io,
·
Venti contrarj alla trtmq~illa vitn
Qpai guerre ti/lor, mal noftro grado, t Ìjuan1;
Ne s' apprefttm perigli ? E quai pungenti
CrJre flraccitmo il petto a cbi non frena
Gli -sfrenati appetiti? E quante, -e quali
216

Ne tormentano 'il .car vane paure ,
Che [argon quindi? E quali ftra8i, e quànte?
X!{.V. Cerro delle grandi fcoverte ho io fin
qui fatte, le quali tanto a maggior diletto le mi

reco; quanrn io J!ieno pet av1vencura dall'ingegno
mio le fperava. Ma di qui ficcom-e di fecondiffi·
ma forgenre, nuove dottrine, e grandi tutte , e
m~ravigliofe , e dilmevoli molto, fd'turìfcono,
delle quali piacemi qli.i' difviluppar~e alcutle , . che
fopra tutte l' altre bel11ffune m1 paiono • E prima•
m<!nte fi: quefta Prima Ca,gione fi è d'infioire for·

me
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me tutte intelligibili, ed eterne pièniffima, per·
ciocchè ella fempliciffima è, ficcome .quella ché
niente ha di corporalità,.. è forza, che tutta fia U·
na intelligenza, e tutta intelligenza , e pura intel·
ligenza, la quale con maravigliofa, nè intelligibi·
le maniera, le poffibili cofe tutte quante in fe pu-·
re intelligibilmente aduni, e comecchè, una, e in·
divifibile, diftinte e chiare rapprefenri; non altra·
mente che fe infinita fiamma infinite piccole f•
ville comprendeffe, ciafcuna delle quali qui:lla me·
deffma fiamma fo{fe, nè da quella feparabile, e
nondimeno• in quell;i riteneffe diftinta fua forma,
Or che dl tu di qu'efta Mente prima archi tettrice,
e creatrice; e governatrice di queftolJniverfo? La
qual cofa fe cosi è, fitcome avvifo eh' ella fia, eh'
altramenre effer non può ; feguita ben anco, eh'
effere in lei debbia no infinite forme di efifteJti, e
poffibili cofe, e def ragguagliamenri loro, che lç>n· •
taniffimè fono da ogni creato penfiero ; e perciò
infinite veriffime verità, cbe l'atmosfera tutta dd·
la mente noll:ra forvolino, o fopràvaozino tanto,
che per niun . centro nè noi, nè chiccheffia di tutto
il mondo, ce. le poffiamo capire: le quali chi a
,noi manifefraffe, che patadoffi ci voleffe dire, e
falfità, e fi voleffe di noi ridere; ci p~rebbe • E
il v~ro, che fe tali vèrirà ci fono in quelle .Scienze, delle quali pur hoi iµventori fiamo e artefici,
ficcarne infra l' alrte le Mateltlaticbe fono, che
da più favj della generazione n.oftra a' meno intel·
Jigenti manifeftate, bugie fetnbrano e falfinì , t~
effi per niun modo fi darebbono ad intendere, fic•
tome è a dire che una curva poffa. erernalmente
r.tccoftarfì ad tina retta ; fenzà che quella tocchi
mai; ,e che ùna foperficie infinitamente lunga, non
. che ad tlna finita, tna pure ad una piccoliffima fia
eguàle: e ancora che molte maniere di fi·nite fu..
prdìcie poffauo folidi generare affolucamente infi•
niti;
\

I
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niti ; e di molte sì fatte, e Qon pure di quefte ~·
ftratre, e geometrice cofe, ma di quelle eziandio, che .fotto agli oçchi ci fono; come potrei
.io, fenza ftolto voler' effere, e irragiohevole , ne.
g'1re; che in quella Prima Mente, .ebe è di rune
le poffibili cofe compf.endirrice, infinite non fieno
di fimili verità? E non' ohe in lei , che ~sì grande
1 è, ma in altre menti altresi, che più fublimi fie·
no di qt1efta ,noftra, neceffità è che fieno , E di
qui pùoi t_u prirn.amente inferire, che effendo. GUC·
.ft;t Univerfalirà di cofe flccome modellata fopra
;id una porzione di quelle eterne forme, moire di
quelle vedtà contener debbia, le quàli ,non pure
capir non ci poffiamo, ma che, fe cosi tutte guar·
'"" dar le poreffimo, com_e di a)cune ci facciamo, al·
· meno alla rinf1,1fa, affurdità, e di fordine, e er.rori
ci pam:bbono, e di effe cosi ftoltameore f Pllrleremmo, ficc9me ,di quelle cofe gli foiocéhi, e gl' igno·
.rami uomini , tutto il dì fanno, le quali nqn com·
prendono. E appreffo, che fe quefta Prima , e
Graoditlìma Cagione di quelle fue ripofle verità
parre nef{una voleffe per altra via comunicarci ,
che quella non è de' noftri fenfi , e del O'lftro in·
.telletto 1 dove noi non foffimp di (ua grandezza,
e veracità .cosi perfu~fi , come a, noi 1 che di quella dipendiamo, .fi conviene, appena ch'io mi ci:;e·
da, che bl.lgie, e falfità ,non le riputailìmo; nel ~he
S)u.an,ro noi fciocchi e ridicoli farea;imo, eziandio
tbe ci .fti maffimo fapijtÌ effere, e intelligenti , r.u
puoi, per quel, che è detto, intendere. Ne meno
dilettevole -.fiati per effere quella çonfidera~ione 1
che fe, ficcome noi fiamo pu durare eternai men·
te~ çosi, poichè di quefto. corpo difciolti fiamo ,
ad intendere, e comprendere quegl' infiniti veri più
~apevoli ciafcun giorno i;ii venghiam'o, che l'altro,
.ficch~ niun tempo fia, che una · parte non ce ne ·
dif.c.0pra, quefto ço.nrin1.iato pjaçere 2 eh' effe ci re.
çhe·
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cherebbono, e pel dilatamento & nolha ,ragione ,
e pel foddisfacimento di nofi:ra naturale curiofità,
d' immeofa beatitudine cì riempierebbe, e di non
efplicabile gioja. Perchè f.e RYt:Uo è vero, ch'altrove è detto, .e ~b' io ho pur pc:r veriffimo, che
quefl:o nofl:ro fpirito duri fempre irncnortalmente,
<ihe non hai tu a fpera re in quella mai non termi·
nabile vita? e di quai piaceri non p1,1oi r.u effer
cape vole, poi cl:) è · lo fpiritò tuo fi .è di quelli ma-'
reriali lacci difciQlto, e ,di quefti g.roffolani fèlilfi,
e in fe, ., bello, é puro, e tutto iQ.t~lligenza , re·
.
caro?
·
Or ti riman,, lettor, fovra 'I tito banco,
Die.tro penfan.do a ciò, che, /ì_ prelib(l, '
Se e[fer vuoi liet.o .a.ffai prima che /Janco.
Meffo t' ho innanzi: ornai per t.e ti ciba :
Che a Je ritorce tute.a la mia cura
QJ.ell.a materia, ond' io fon fpteo fcrib(l. ,
XXVI. Ma poic.hè canto oltre mi .fono ava,nzato, e che piacemi ·per si fat~e çofe fp;iziarmi, co·
me io non dubito, ch1 e' non pi;ic.cia anche a re,
fe iorelletrivo fpi.rito fei, i0 non vo' qu-,i arreftar·m i, Anzi io v.o ', fe fi può, più oltre ancora pe·
nerrare , e vedere, fe ' io poffo inte.ndere , fe egli ,
_quefi:' Effer Prirno, fi abbia queft' Univerfo co.n
_piena libertà farro, e confervilo, fiçcome ;i me ne
,pare, o vero fe fiato vi fia da alcuna fatalità
firetto, e forzato, ficcome da al.cuoi odo 9i.re ,
che io però credo , .che di tanto E~re, quapco
·Dio è, niuna vera idea fi abbiano; che ciò può
a nuove, e grandi , , e belle cofe ;ip,rirmi il varco. lV,Ia fu quali idee, ragione~ò io di tanta cofa,
<]uan ta è quella? Sicuramente fo qJJdle, eh' io -le
più cbi ;i re veggo, e .meglio co,mprendo, della verit_à delle qJ,1ali io non po{fo, .nè debbo dubi,tare,
come guelle. c;he io veggo bene, che alcro- da
quel, <che fono, dfer oou pofiP.Do a p.a,tto vei:uno.

lm·
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Imperciocchè io credo bene, cbè queft' Effet Pti•
mo, onde io procedo, non mi ba di q uefto in·
tendimento , o ragione , che chiamar ci vogliamo, ' dotato, ·falvo ·che perchè mi (erviffe di gui·
da, e regola in quelle cofe, eh' io prima conofcer
debbo, e poj feguire : per modo è:he , come io l'
· · bo chiara, e diftinta, si eh' io fia molto certo,
eh' ella altro non fi poffa effere da quel che è
. ( ancorchè io non l'abbia tale , che in pocbe cofe ), il volere altramente ftimare, di quel eh' ella
mi derta, e a lei , eh' è Donna, e Reina delle co- ·
, fe tutte, contraltare, chiara rebellione, e ftolta
affai mi pare. Perlochè com~ io fu ~uefte maffi·
me ragiono, che fon dette, e quindt concbiudo
tale, o tal' altra cofa piurtofto, che ogni altra, io
ragiono, e conchiudo bene, pare a me; percioc·
,c;hè quel!' ufo fo del mio intelletto, che perchè fa.
·ceffi la Cagion Prima, ficcome io 0011 dubito, lo
mi ht dato. E comecchè quefta mia ragion", e
intendimento noa di rado uon aggiunga a veder
chiaramente, e interamente molte di quelle cofe,
che pur vedere, e incendere defidero; che fa iofi·
nità delle cote conten~e a~li occlii .del finito .i11·
telletto, per modo .che infinite fieno quelle verità,
che fenza quel lume, che di fu del volto di que•
fta beatiffima Divinità move., intendere non ci
poffiamo, come fopra è .ragionato ; ma non per
(anto e~Ji uon può ell;ere, che quel che io chiara·
mente comprendo , e iq modo, che con · egual
chiarezza veggo ~ non poter effere che altro fia;
che ciò non .fia -vero, o almeno, ch'io per vero
non lo fìimi fin che alrro lume non mi venga a
rifcbia rare, e anzi . ch'e come vero , e drjtto fii.mi,
e apprezzi quel che falfo mi pare: purecbè io non
voglia perfuadem1i, eh' ìo non ragioni, e non con·
chiuda, quando io ragiono, e çonchiudo; il che1
non è maggiormente poffibile di quel che fia, ch
io
- J
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io non vega, e non oda, e non tocchi, quel che
pur veggo, e odo, e toèco. E '1 vero, che chi
mi dice, eh' io nulla intendo, e nulla comprei)do,
perchè non
dice ancor egli , eh' io nulla ve~
go, e nulla odo? Che anzi è quefto fecondo a[ai '
più avegol cofa, ficcome tu puoi ben vedere, di
quel che fia il primo: perocchè poffo io bene dubitar qualche · vqlca, fe io vfgga" e <?da, e non ·
già fe io intendo, non fi potendo fare, che non
inte'ndendo, pur .d'intendere ftim i . Per la qual cofa
io vo1:J che voi da me vi appartiate, i qt1ali -a
drirto, o a rovefcio volete di pazze tenebre cingermi: e poicbè io veggo, e comprendo qualcofa, lafciatemi in pace, perchè io quanto poffo,
quella carriera fegua, che ho preili : e fe sì volete
jn cotefra voftra cotal'lta fciocchezza ofbnarvi,
perocchè io non potrei far alcro, io vi Jafcio in~
ful vofiro errore, e vomrnene dietro a quel eh' io
veggo, a me guardante, e me in q11elle cofe, che
ell:imo io, che alla felici~ mia conducono, voleore i(hµi're: che io fo non effer cofa più mala- 1., ,
gevole, che volere rimutare gli uomini d'una loro ~ecchia openione, benchè falfa , e ~olta , e
cattiva.
>
XXVH. Quefi'Effer Primo, e Prima Cagiondi
tutto, non dee effere egli fenza fine neffuno perfetto ? E' mi par cbe si petoccbè, che può egli
mancare a colui, in cui è forz<1, che fia la ragion
prima di quanto è, e di quamo è· poffibile altresi '? Concioffiacofachè per lui. fìa , che quel .che è~
efìll:a ' e c'he poffibile fìa' quel che e poffibile,
ficcome è dimoftrato. Che? 'dì tu: è dunque in·
finitamente perfetto l' Effe'r Primo ? Cer_ro egli
dee efferlo, percioccbè olrracbè; ficcome è derco,
è in lui folo la fufficiente ragione dell'efiftenza, e
della poffibilità di quanro efifte, e di quanto ·è poffibiJe 1 vale a dire d' iofiniée volte 1nfiniçe çofe, ciò

m•
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cbe· pon può èlfere alrr:}mente, fenza che egli in•
finitamente perfèrto fia ~ ma' pure egli fegue dall'
aver' egli qi.tefta • Univerfalirà 'di cofe per fola fu:t
volonrà .fatta, e fenza niuna nè fatica ,, nè diffi.
, colrà 1 fecondochè d1moftrato. Or ti par ella
piccola ,cofa q\lefta? Quai termini dai tu alla e~
fienfio·ne, e alla moltiplicità degli énti di quefto
Uni verfo? Cerro tu dar non glie11e puoi neffona
che tu comprenda. Perchè fe tanta cofa, quanta
è il Mondo tutro quanto, e tanti , e sì varj effe.
-ti , quanti, e quali, fol'IO quelli, che il Mondo a!J.
braccia, ha egli, quefto Elfer Primo, col folo
volergli c~are, creati ;' feguita , eh' infinirn fiala
fua potenzà, ficcome è detto; ·e infinita altresi la
fua fcienza, e Capienza. Percpè dunque non fa.
rebbe infinitamente perfetta la foa natura?- Ch' el·
la non pl!ò èlfere dalla foa pornnza1, e dalla co•
.gnizion fua altra, e dìverfa, ficcome neppùre è ia
quelle menti, e in rurt'i gli altri femplici efferi
. alrresì, che per lui cre:tti fono • Egli è vero, eh'
io quefta infinità non comprendo, perochè fe io
la comprendeffi , .ella infinità non farebbe, che le
lantafie oo{he fon baffe a tanta altezza; ma pure
intendo bene, c'he per effer lui d'infinita potenza,
e (cienza , non poffa altra'mente e!fere. di infinita na·
tura: chi! quefte due' pofizioni foo tali , che l' u•
na, qual s'è , . cbe .tu ponga effer fai!fa, non può
l' altra vera effere. fofinira è du0que l' entirà del
:Primo Elfere. ·Anzi ella cosi dee effere neceffaria•
menc·e infinita, ficcome è oi per fe, e neceffa!'ia·
mente e(lfi:ente: perocch'è fe ·q uefta perfezione non
ha 'nè da altri ; che fia , a vutafì , nè la fi ha da fe
fatta , ch'ella per elfere el medefìmo, cbe eterno
è, cioè, che ei è fempre e fempiternalmente fra·
to, è ·CQsl ererna, com' ererno è l' Effer Primo !
confegue; che cosi fìa neceffaria, come è l' efiftenzà
tlel Primo e non dipendente: .Effere ; e di qui , eh'
èIla

e
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ella colla medefima neceffità fia ad u'n tratto tutto
ciò, che può effere. Concioffiacofache qual cagione puoi tu trovare,. che termine le ponga? Che
quefl:o efférci di per fe ogni ftrana ca~ione' ficcome dell' efferci, cosl di quel che è eflènzialmente·
efclude 1 e rimuove·. Perchè ~ ileceffità , che infinita per ogni verfo fia queH:a Cagion Prima, e·
non folo infinita, ma di tutte le infinità adanatrice, e più infinita affai d'ogni infinità, fe cosl
ti piace, che io il dica, che altre parole pel' ora
non mi fovvengono. a voler tanti cofa, quanta è
quefta dichiararti. Donde è, che quefta Univerfalità di cofe ; anco~chè indefinita larghezza, e
profondità , e copia di efferi abbracci 1 pur piccioJiffima parte .fia degli infiniti poffibili, , e. però,
che finita entità, e effenta, .e perfezione fi abbi'a .•·
la qual finita entità, e perfezione tifpetti va mente
all' E ffere Tnfi nito è· sl debole , die non può coti
effolui altra ra~ione avere , fuori di quella, che
interviene· tra l'uno; o 'J due., o altro non folor
finito, ma picco.liflìmo numero, e quello che fia
:filolutàinenre i1:1finito .• t:ierocthè ,effer ti · dee ch'ià·
fo 1 che qual parte è un finito .effer-e d1 un fet1)lpli·
ce infinito, tale etfere debbia un•infinito femplke
ti' un ln6nitamenre infinito. Or qu~fta ragiol.}e, e
proporzione è; ficcome tù puoi intenderlo per te
fl:effo, totamo piccolà,
che qùefl:o Univerfo non
àltto dee patel'e all1 1 inteodim~nto del11 Effer 'Pri:.
mo, che quello al1 jntendimento nofbo f1 paré un
p~nto giometrico , e ~a.ne? ancora; fe _cofa è p!èt:
piccola. Tale è I1 enttrà 'dt qùèfto Untverfo gtà
fatto, e bello! donde confegue·; che tale fo etian•
dio, qùan~o qfiefl:q Mondo non ' fu 1 che idealefo..
fartlet1te. Perchè avendo l'entità delle cofe, che fi.
ttoglion fare; ragion di bene ti guardo alle cagic,;ni
facitrici, equefl:a ragion di bene non effendo, cl:ie
in ragion diretta pi effa· entità, che fi fti ma un
,
·
bene,
I
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ben'e , e inverfa del!' entità ·della, cagione, per cui
fi ftima tale ; fegue, che la bontà di quefl:' Uni·
Yerfo tutta quanta rifpett_i vamente all' Effer Primo
cQranto fia piccola, e debole, che come d'una infìnitefima, fecondochè i Geome.tri ufi fono a fare,
può bene non tenerfene conto. Per la qual cofa
quefta cotale entità, e bontà dell' Univerfo nou
~uò altra forza averè avu'to a muovere la Prima
Cagione ·, perchè dall' effere puramente ideale la
faceffe ella efiftenre divenire, e reale che una pu·
re infinitefima , e però fprezza bile. La qual cofa
effen~o fenza dubbio veruno cosi come a J:.Ile pare , che fia ,, perocchè avolerla fal(a dichiarare fi
vuol dell' inrutrO' rovefciare l' uma_na ragiohe , ciò
che nè fi può fare.,, che pazzamenre, fecondo che
di fopia è ragionato, e a niun profitto ci tornerebbe ; • perocchè non perc.hè il voleffimo noi,
quel farebbe, che vorremmo? feguita di necefiìta,
che la Prima Cagione a quefte cofe volere, e .fa.
re, -eh' è quel medefimo, che ha volute, e latte,
e a .cosi fattarnente , confervarle, ficcoqie le con.
ferva , da forza neffuna , e fatalità non fia ftata
moffa ' ma ch'.ella di fua libera volonrà si le ha
fatte, e conferv.a le; per guifa tale; che sforzo neffuno, nè inquietudine, .nè difpiàcere· n6n le fareb.
be coftato a non farle , · nè le' coftereb~e, pofciacbè fane le ba , a npn confervarle. E '1 vero, che
fe quefi:e cofe da lei fatte' non hanno niuna forza
a muoverla ' perocch~ di nlun . bene le fono , e
per niente migliore, e più contenra far la po{fo.
no; pur niuna non ne avèvano, _non elfendo elle. D() per ancora, che ideali folamenre. Perochè fQ
quefl:e tali cofe, ~che in lei erano folo ideali ab eterno , niuna forza fi porevano avere a poterla
neceffariamente determinare, donde dirò io, che
forza le fo{fe .ftata farta ? . Peroccbe io fon chia~
rQ oggim:ii , çbe que.fta Cagion Prima , come

.
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quella ' che di per fe è , e ab ete.-no, da. niun""
altra cag.iooe che fia, dipenda, nè altra- fia.,_ che:
efternamente poffala forzare ._ Per la q ua-1 cofa_
non forzandp le-i ,. nè efterna cagione veruna 11.
nè l' entita,, e bontà ae' poffibili oggetti, chi quefta forza le ha. fatta? E qual ragione mi ho io da.
credere corefta facalita , eh{: tu di? E non fareb~
quefto. un vero cicalare, fenza che ci f.ape.ffi.mo che
dire? E fi convene.bbe c.iò. ad uomo, che e volef...
fe ragionare, e fi recaffe a. gloria 'l eh' altri ben ra~
gionante, e liccome tu di. alcuna volta.,._ fòrte , enerbuto fpirito 1' eftimaffe ? .Anzi no: che nol:l e~·
egli, ma. pur qual s'è altro uomo, a vergogna re_car fel dovrebbe. Che fe ciò veggente lui, e intelligente, fi (aceffe, per aJtru.j parere di q4elle cofedifprezzatore, ficcome- di alta, e fov.i;~maoa. in..
telligenza, e di-grandl-animo, dù:oti di nuovo, qual
profitto farebbe per tornargliene? Perocc;hè a.quale pazza irnprefa fi pongono. coftoro, che iii.tanta.
e sì, grave cofa fo medefimi., non che altri, del11:dere, e ingannare fi. ftudi-anot <!:on~iofiiachè lafci ...
ando ftare-, che. aon è., che- di f<:iatto uomo, e
trafcurato. troppo, e ftu;pido, voler fo di sì alra, l
be-Ila verità fr.audare, certa cofa_è,_che è.f paccjatci.
macto colui, che a tanto pe,ricolo fi eCpone, q,uan...
to è· q.uello dt effere a tanra Divinità, quanta quel-.
Ja è, che difpoticameme a. qu.efto. Mondo prefiede, e che Onnjpoteqte effendo col. cjglio folo il
muove-e-governa, ingiuriofo., e 11ìbelle. Che? Noa.
ti raccapricci tu pei: l'orrore al penfa.rlo folamente? Tu, cui il fuo fiato ere.a, e foftiene? Di quel
fiato dico, che· come egli a fe. trae'· tQttQ ·torna.
nulla?. E brievemente , foi!ev.arti
IncontrO! a.t Tro.na, e Monarchia di Dio?
XXVIII. Ma quefro.Mondo va al medefimc;r·mol'
.do fempremai, dici tu, e con le medefime leggi ~
_perchè come dal .veder noi" che le a.pi,, ~ gli . uc..
Genov, M1:d, Ftlof.
P
·
c;elh,
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cdli , e gli altri animali rutti non cambiano mai,·
nè migliorando, nè peggiorando , le loro cafe , e i
loro nidi; e altre tali opere )oro, ci pare, che in·
feriamo bene, . eh' effi non ragione , e libertà go•
verni, ma pura meccanica neceffità, pel modo' me·
defimo fi può conchiudere , che la Cagion Prima
non pet ifcelra, e con diliberazione, ma per ·na~
turai neceffità fi abbia quefto Mondo fatto, e con·
fetvilo ~ cosl che ella mai non abbia poturo, nè
poffa altro farlo , e altramente confervarlo. Che~
Non hai tu altro,. che oppormi? E tion ti vergo·
gni ta, che pur fottile ragionante vuoi parere, di
credere; che per si fatre ragioni io poff'a rimuo·
vermi dà quello ftimare della libertà dell' Eff'ere
Eterno, che di fopra è detto?. Perocchè tu ragio·
ni in modo, come fe la ftabilirà, e l' uniformità
dell' opere , che cagion che fiafi faccia, contenda
aUa liberrà • Che dunque? Niuaa cagione, èhe li·
bera fia ; può effere perciò coftante nelle fue ope·
re ? Ma tu che cosi ragioni, inJf'':ldi tu, onde fia,
che. la libertà cambi fempre, e vari tra noi, efia
.lçggiera , e incofta11te ? La libertà non feguira, che
la ragione e l'intelligenza ; perocçhè ella non è ,
fe ben s' intende, fuori tbe un'attiva ragione: per·
thè qual maraviglia è; che dove la ragion varia a
· ciafcun momento, 9 per nuovj. oggetti , che .Je Jì
.1prefentano; o per nuovi gradi di lume, eh' ella ac·
quifta ~ o per nuovi coftumi, e ufaaze, cbè migliori le pajono, di que', che furon già~· o pèr
rigoglio di qualche affetto ; o per iadebolirfi di
que' , che gravi furono, e violenti ; o per che che
altro fia; qual mara viglia , dico, è, che routifi la
libertà, e le fue opere parimeote? Ma I' i.ntelletto
della Pritna Cagione non può alrro effere; 'da quel
che è, nè :tlrro la fua natura; peroc~cbè quefio Ef.
fere, il quale ~ di per fe, e ab eretno, non può non
effere tutto ii:ifieme, quel che può dfere 1 conformed
thè
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chè è dimoftrato , Or fe la fua natura è la mede.·
fima fempre, e quel medefimo il fuo intendi men· ·
to, e la ragion fua , come porrebbe non, effer co•
ft'aotiffima' la fua volontà ? E fe immutabile _è Ja
fua volontà ·; come il Mondo non andrebbe fem·
pre coftanternente, come egli va? Perocchè tutto
è nel Primo Effere ragione, e ordine, e ffmme·
tria, e coftanza • E' immutiibile, dì tu , la volon·
tà di quefto Primo Effere? E', mai sì • Dunque
foggiugni tu, come può ella çffer libera? Rifpon•
do, che è immutabile, perocchè il fuo regolo, che
è il fuo intefletto, e ll:l fua ragione, non può effere, che petfertiffimo , e '1 medefimo fempre non
, fia: ma ella è però libera, percbè nè cagione efrer·
na veruna, nè veruna ragione inrellettrice di cofe,
che poffa creare per di fuori , può con neceffità
neffuna determinarla pel di fuori, comecchè ella
tutta fia in fe, e determinata·, niente a lafciarla
fofpefa , e dubbja mancandole ; percioccbè vofoncà
è di un effere, eh' ogni concu pifcevole perfàione
in fe ha immutabilmente , nè da veruna efterna CO•
fa difficoltà, nè timore alcuno gli può ·avvenire.
Che ? Credi tu ~er avventura effer qu~l medefimo
immutabilità, e libertà? Per me non fo1~0 più fi.·
mili , che fieno l'idea d'un cerchio , e l'idea d'un
· quadrato. Concioffiacofa che quella dell'im.mutabi·
lità , fe tu vorrai bene aguzzar gli occhi dell' intelletto verfo quefta parte; vedrai, eh' ella non e·
{eluda di fe fuori che 'l cambiamento , e la varia•
zio ne: ma l'idea· di quella neée{foà di cui faveliia·
mo , non cambiaménto, e Qon variazione, ma fo·
la libertà efclùde • Ciò che è immutabile non fi
confà bene , e non fi accozza col vari a(e: e ciò,
che è neceffario, può ben variare: perchè, non è la
ivariazione , che il faccia raie, ma la forza; la qua ..
le può eosl comporfi coli' uniformità; come colla
'Vari!!tà • E noti fon forfe cosi necetrarj gli effett.i
~

~
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del Sole, comecchè molti fieno, e vari, quanro i
frutti .fieno d' una pianta, come che d'una fpezie
fola tutti? E di qui è, eh' io non veggo, che U·
na ragione , la quale a niun cambiamento- fia fog.
getta, non po!fa alrresl e!fe~e da ogni forza libera.
Anzi, che tu fappi, che non è piena, n~ intera
·quella libertà, che non fia immutabile, eziandio
che a noi alrro ne fembri : perocchè come ella
pon è immutabile non può effere fem pre; e coftan. temente da ogRi forza immune; chequalunques'è
cambiamento, che ad una .intelligente, e ragionan·
, te , e libera natura avvenga , forza è , che avvenga
oon per volerlo, ma per effere a qualche interna,
o efterna forza foggetto; concioffiachè la mutazio·
"'" ne di natura fia ·quello, che il cambiamento cagio·
na della volonfà, si e(fo la precede fempre, ficcò·
· me è di per fe chiaro. Ma ogni cambiamento, che
a natura ragion:ime, e libera fenza fua voloma ad·
di venga, fi faccia effo nell' intelleto, o nella foa
natura , è forza, che le fi fa; adunque quella libertà ; ·che a narµra mutabile fi conviene, mai non è
inrera , nè perfetta; perciocchè mai non è irnmu. ne, ed efence da ogni forza. Per lo che tanto man·
ca- . che alla libertà deJJ:i Prima Cagione coO{enda
. r immutabilità, che egli, queft' Effer Primo, non
potrebb'e effer perfettamente libero, fe immutabile
non fo!fe.
' XXIX. No, non intendi tu, dirai, onon vuoi
intendere. Se queft' Univerfo non altro è, che una
diffufione, e ficcarne i filofofi dicono, emanazione
del Primo E!fere, o difviluppamenro della natura
fua, qual fi è il lume riguardo al Sole, e lo sboc·
ciar delle piante i e <!egli animali da' loto femi, e
dalle uova loro; effo ba potuto primamenre effere
ideato fenza veruna volontà della Prima Cagione:
e appre{fo sbocciarne fenza libertà neffuna. Ma co·
.me puoi tu ciò dì.r e, fe tu ti ricordi dì quel, che
·abbiai
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.abbfamo qui di fopra dimofrrato , e conchiufo,
cioè che la Prima Cagione non può effere nè cor~
po, nè cofa, che a corpo fi affomigli? Perchè qua1e difviluppo puoi cu in lei immaginare? E '1 vero, che ru farnetichi , fe ru ciò cosi feriamente di·
ci, come moU:ri: che niuna efterna emanazione ,
ed egeflione coacepir fi può negli e!feri incorp9·
' rei . Oode è, che ru .fei fi:olto, e inconfiderato 1 fe
pofciachè hai conchiufo, che l' Effer Primo, e la
Prima Cagio.oe, la Mente Ererna, di per fe fuffi.
ftente, e rurra inteUigenza, e attività, cofa fra fo.
pra tutti i corpi , e non folamente non corpo, ma
pure a niente, che fia corpo, ~omiglievole, vogli
poi dubitare, fe ,quefta Univerfirà di cofe non fia
, una diffufione della N,arura Eceroa; pero~chè più
f concia e più pazza fantafia non che venif.fe mai /·
. in mente di filofofo, ella non fu, nè in ubriaco,.
'· nè in pazzo, pè in farnetico che ci fuffe .' Libera
è adunque, ed è ftara fempre, e delle volontà fue.
fovrana fignora la Mente Prima, di quefto Mondo creatrice. e reggitrice.
· XXX. Ma queft' Effere Primo di tante, e sl
belle cofe creatore, e reggitore, quante e quali fo •.
no quelle, che quefi' Univerfo compongono, che
effendo di .per fe perfettiffimo, forza è che pure
beatiffimo fia, qual cagione, dirai tu, l:'la potuto
muovere a voler quefto Mondo creare, e muover..
lo rutta via a conferv;trlo? E pei:.chè effendo ella eterna altresì qttella onnipotente volontà, . per cui
quefi:o Moudo efifte, ab eterno non fia il fuo effetto? Or 'che manca vale, perchè qudta onni.pote.ote volontà non fi faceffe ab eterno? E appref·
{o, fe ella altra legge non fegue , cbe l'eterna , e
incommurabile l'agione, e che anzi è quel medefimQ, che è l' intelligenia erern.a, come mi capirò
io, t:h' ella fatalmenre non voglia e operi? Grat:i
confic!erazione èt q1.1efta , ~lJa qi.tale ~u mi meni~
·
P 3
·
P:.roc·
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,/ferucc~è,

(

~

per rifpetto al tuo primo dubbio-, ef.
da u~a P,arre que~a Un~ver~rà d! cofe fenza
fine' e all'a1 plu forte d1 efferl aobracc1ando ' che
io immaginare, nè intendere poffo: e dall' alrrcl la
grandezza di quefto Primo Ente forpaffando ella
ipfìniramenre il nofiro intelletto, che appena I! di
poche, e finire cofe capevole, qual direi io, che
fuffe quefl:a cagione, che fel tnoveffe ? E q u~l' arroganza farebbe l.a mia ' volere fu tanta cofa '\ e sl
fubfime , fentenziare? Ma qual chè ella fi è, ~he
non vo' cercare' io fon certo ' in prima, che 'la
non poffa effere, che buona : perocchè che alt ·o
può effere, fe non rurro buono quefl:' Eure grandi(.
fiino e perfertiffìmo? E bench' io oda molti dire,
che affai più difficile, e più fublime cola fia q uefra, che per le menti ì'loftre fi poffa capire, cioè,
che, niun fine, che buono mm fìa, abbia Dio mof·
fo a queftc cofe creare, io nori credo perciò , che
tanto implicata cofa fia a volerla cosi in generale
inrendere, quanto le nofrre non fempre ragionevoli paffioni, e i noftri particolari inrereffi, che a be·
ne, e nettamente ragionare carri vi maeftri fi foao ,
vogliano perfuaderne, e ci perfuadono, o per me,glio dire, anche contra ragione ci frrafcinano, nO!l
di rado. Perchè a fine, che io i menda bene ; che
fii una cagio"e , che non buona fia, abbia potuto il .Pri·
mo Enre determinare a· quello fare, che ha fatto,
e cbe quello Ente buono fia, e benefico, e git:lfl:o,,
io' mi debbo ftudiare di fepararmi , e quafi fvellermi da me medeiìmo , e ciò vale dire da' miei particolari intereffi , e rapporti , e oltre a ciò da tut·
te le mie fingolari idee, e minC!zie , onde fon io
come affiepato , e da me le non ragionevoli paffio·
ni fterpare: imperciocchè frando io dentro al giro
di quefte si torbide cofe, non poffo nen effer f pef.
fo ora a dritra, e ora a finifira traporrato; eh' el·
Jeno quefte mie particolari idee , e paffioni, e in·
- tereffi, <
~ndo
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tereffi , non pare, che alrro c~acro fi abbiano, à.l
quale rendono. tutte, fuori che me medefimo, e lé\
mia parricolar felicità -, cui vogliono ad ogni pat· .
to, che quanto è in queftoUniverfo, ,viva , efer·
vir debbia; non alrramenre che fc: io l'unico, e fo.
lo fi~ foffì di quefta immenfa , e si mat!l:revol·
mente elaborata fabbrica del Mondo; che non che
ragionevole fia, ella parm.i ftolca-, e fi.iperba cofa •
Perchè io vo~ per ora di qui rrarmi,, e fa quelle
verità, che h.o di fopra fcove.rte, ragionare, e quel1
lo conchiudere, le quindi quanr' io po!fo fottil·
mente internarvi iù, v~drò na(cer.ne, e n_ec;ef·
fariamenr~ confegui rie •
·
XXXI. Or quali fono. cotefte verità;, dirai tu~
Elleno fon que!l:e per appunto, febben ti ri.corda.
Pr!~mente queft' Effer Prit:no, e Sqyrano noo i;
egh dunoitrato effet tutto. quel che / per f 1o1;i natura.
effer può? Adunque non gli manca nulla ad e!fer
perfettiffimo, ficcarne per 'le çofe fopra dette può.
efferti palefe •. E apprelfo egli e di fua natura im.
permutabile ; perocche oltracbè. egli e. fempliciffimo fpis:iro i non avendo egli cagiQn nelfuna. del
. fuo efiftere, e però da- nluJtac.ofa dipendendo; ma.
in fe effendo, e di per fe,1 turco, e anzi da elfo dipendenda ogni altra çofa , perchè fia, ~ perchè ef.
fer poffa: donde, e qual cambiam~.nto porrebbe in
lui ayvenire ? Perchè io.concbiudo, che non ci fia
per elfo n:ial~ niUJlo da temere, e niun tanta bene
per di fuori, che follerìcarlo il poffa, e açcenderlo.
cfi di fio, e si d' in.quietudine • Ond' ~, eh' egli tra.
per la fua natura incommutabile, e per la fua en· .
ticà , ed elfenza infinita,. e per la fua infinita co·
gnizione, e· potenza t nè a timore veruno, nè a v~
runo defiderio non fia fogge tto • E di q.U nafce 1
che niuna paffione non rruova. in effo luogo.giam ..
mai, che pura ragione non fia, e pura, e tranquil..
la volontà~ perchè fe io drirtamente difcerno, quel..

P 4 ·
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Jo, che negli efferi ragionevoli , che finiti fono in
perfezione , afferro, e paffione nominiamo, non è>
fuor'i che una reazion.e, fiècol'ne i filofofi parlano>
della finita, e manchevole natura, o contro al male, ondè fono ~ffi minàcciati; o · in verfo il bene,
che flcc'ome per foo compimento 11 a fe gli alletta,
e firafcinà; o rifpetto a quelle difficoltà 11 e pericoli , clìe foro é rneftiei'i , che varchino, a valer bell
effere·. Ma di che può temere un Eifere, che oltrachè da niun altro djpende, e per cui fon ·tutti
gli altri, l'onnipotenza ha del volere? E quale op·
pofìzione, che difficoita neffuna abbia, può rincona.
trare la fua vplontà? E appreffo qual cofa può e•
gli, infinito effendò, e per ogni lato perfettiffimo,
quafi come per fuo 'Compimento , e intera felicità
defiderare, che fuori di fe fia? Che fe egli ; ficcoine effer ·deve di neceffità, così è d'ogni paffione
fcevero , t:ome è de.n o; niun' 1altra facoltà può in
ètfo la fìgn"Citia ,_ e l' i'mperio di tutte l' al ere ave·
re, fuor di quel'la, che pet natùra le precede tut·
re, qual' è l'inteltigenza, e fa "ragione • .. A dunque
la _fua volontà, tuttochè infinita anch'effa, e onnipotente, niuna alfra legge fegue nei volere, e nel
fare, che l'intelligenza, ·e la ragione; aoz_ichè ella
non può altra feguirne, perchè infinita effendo · la
foa ragione; e fa intelligenza, e quefta fua volon~
tà, che pl.l'rè è quel medefimo, che la fua n;itura,
e forza che rutta fia intelligenza, e ragione .. Grandi, fublimi , P,aravigliofe cofe fon quefte, 'eh' io
tlall' idea deH' Effer Suprem·o , e Primo inferifco:
ma -elleno a maggiori ancora , e piu dilettevoli mi .
àprono il vatco, per modo che come io vo'·per
1nnanzi, così più ampia; e luminofa farmifi veggo la via, che a q·uelto, ficcarne io (pero, fia per
condurmi , a che , fecondoch'è tu puòi vedere, a..nelo.
XXXH. Adimque la volontà dd Primo Ente,

per
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per cui, ficcome è tlimoftro, è ftato queftoM'òn·
do fotto, e fofhenfì, nitma altra .legge ha feguito,
.'e fegue ancora, e feguirà fempte, fuor dell' crernà
intelligenza, e ragione, oltre alla quale, perocchè
infinita è, nbn può ella divagarti giammai: di qui
.è per confeguente, eh' ella non fa mai nulta, che
11011 fia ,all'eterna i.ntelligenza, e tagione eompiu·
tarnente convenevole., o per meglio dire, che tut·
ta intelligenza e ragione non fia. Ma che dirò io
di quefta eterna intelligenza, e ragione r Certa·
mente, eh' ella è la più perfetta, e la più vera ,
perocchè intelligenza è dell' .E:ffer Primo, e perfec:.
.tiffimo, e che fola è efemplare del vero , ·della
'conveneyolezza, e dell'ordine finalmente: imper·
ciocchè fe la non è, niun primo efemplare ci ·è
del vero' e dell' ordine' e sì n€ vero ci è'
ot•
dine, che pur ci è. Perlochè tale la .di vina intelligedza effendo , quello che I' eterna volontà ctea,
·e conferva, è forza .che fatto fi.a, e confervifi , fe·
"Condo le regole della piu perfetta , e più vera ra- ,
gione; la quale immutabile e!fendo, ,JJopo, è, che
quefl:e sì fatte, e sì confel'Vate cqfe sì fatte effét
debbi ano, e sl andare ; perocchè fe altra mente antlaffero, e fecondo che noi delle volte 'per pri vatp
bene noftro vorremmo, nè fatte fatebbono , n·è fi
\:onferverebbero fewqdo Ja pi'iJ perfetta' e piq vi·
ra ragione ; nè queO:o UniverfQ sl bfllo, e fim ..
metrico farebbe_.1 ma fconcaza, e fco.rivenevolezza
tut o qùaot.o. Donde feguita eziandio, che quefte
tofe, che mondo chiamiamo, fatre fieno, e con·
fervi dì nel modo il più co.nvenevore, é 'i piìì pro·
prio alla natura ; e pro·p_rietà e rapporti di effe:
'Cofe; perocchè la perfectìffi ma imd!igenza , e ra•
?,ione è tale, che pienamente in fe 11 obbietto cofio·
fciuto rapprefenta, e a que'lio sl è per ogni lato
conforme , che clirittitììma linea non fi rombac.ia ·
riQeglio con perfettiffimo (.liàno • Ma fe le cofe

nè

tw_tte
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ttl'tte di quefto Mondo fono cosi fa tre, e così or·
di nate, e confervanfì, Gccome la natura , e i rap·
porti loro ~ichieggono ; confegue di neceffirà, eh'
effe fien fatte, ordinate, e confervate nel miglio·
re, e più perfetto modo , ch'egli fi può, e non
gYà <> nel peggiore, o nel men buono; dunque la
Cagion Prima è riguardo a quefto Mondo, nort
folo buona, e benefica, ma ottima ezi 'I naio e be·
neficenriffirna ; perchè d buona è, e si benefica,
q~anto per effe cofè , e per la natura loro fi può
il più. Perçhé onde puoi tu fofpenare, che l' Ef.
fere PrirQo malvagio Aa., o men che buono? Con·
cioffiacofachè fe egli così foffe , come, t~ dici , fa.
rebbe forza, che l'una di quefl:e due cdfe aveffe
in lui luogo, cioè , o che la fua volontà non fe·
guiffe la fua ragione, ma ftolto , ' e irragionevole
appetito; o che non foffe pienamente vera la fua
ragione l cioè perferramènre comb2cianrefì _s:oll' ob·
bi etto cognito, che non è altro, fìccome è dérto, che
la verità •. Or che la fua volontà non fegua la fua
ragione, vale a dire, cfne si capricciofa fia, eco·
me farnetica, eh' ella dt per fe fignoreggiar· voglia
e non folo oltre alla fagione trafcorrere , ma a
quella contraftare, ef!for non può, fe quelle cofe
fon vere, che abbi:tmo di fopra dimofrrate , cioè,
che nel Primo Effere niun" altra · facoltà domini,
e fìgnoreggi , fuor che la ~·agione . E 'l vero , cbe
fe non è la ragione, c'Qe fignoreggia, a cui darai
ta !'-imperio, e la fignoria di un tanto Effere, e
di quelle cofe tutte, che egli vuole, e fa, fe non
che alle paffioni? Ma fe quefre, e non la ragione,
in lui fignoreggiano, non vedi tu, che è necefftl·
rio, che egli il concupifcevole appetito, e l'ira·
fcib~le fenta, e che perciò, ficco me n~gl i efferi fi.
niti, fperi, e tema, e fì adiri, e a tutti que' mo·
vimenti fia foggetto, che quind i derivanfi? Che
fe ciò è vero, uççome ,cu moitri averne fofpeiio·

ne; ·
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231 .·
ne ; .confegue altresl , che effo nè perfetto fia , e
femplice, nè independente: e ancora, _che egli
non fia quell'E!Tere Primo, e onnipotente, di cui
ragioniamo. Ma fe tu voi ci& dire, anzi fofpettar folo, ove fei tu? E non avverti , che tu fei
ormai di quelle idee ufcito, fu le quali noi _comincia~mo a ragionare? le quali fe tu vuoi da te
fierpare , fiati mefiiere, che tu d'ogni ragione ti
'f
privi, che quelle fono, ficcome è ragionato, d'ogni noO:ra ragione il fondamento. No, l' Effer
Primo, e la ,Prima Cagione di tutto, non può
effere, che buona, e benefica non fia'.· perocchè la
fua ragione, ~ 'l fuo inteHetto , che in lei fignoreggia, ed ha di tutta lei,~ di quanto da lei di·
pende, il fovrano imperio, e che non è per fua
natura dalla fua volontà di verfa , nè difl:i nta, non
·può elfere, t:he per ogni lato perfettiffìma, e ve·
riffima non fia.
XXXIII. Che fe quefl:o Elfere, grandiffimo, e
venerando, non è , e non può effe re oè fa lfo, oè
malvagio, dico appreffo, che egli non può pure ·
e!Tere iniquo, e ingiufl:o. Concioffiachè fe egli non~
fa, e non ordina, e non conferva nulla, ç!ie fe~ condochè dover fare, e ordinare, e confervare gli
derta fa fua ete,rna immutabile ragione; egli non
fa nulla , e nulla ordiHa, che fecondochè la natu· ·
ra , le proprietà, le qualirà, i rapporti le pro·
porzioni, e i fini delle cofe richieggono. Di qui
i- adunque, che q uefl:o Mondo \'a fecondochè la
natura, e i fini di quèfl:e cofe, ' che vada, ricerca110. Or quefl:o è quello, che noi ordine chiamiamo ; va dunque il Mondo, quanto all' Effer Pri·
mo fi appartiene, con perfetto ord ine, e armonia.
Ma quefi:o andar con ordine, e con armonia·, e
non altro , è quello per appunto, che univerfal~
giuftizia è detta, larq{rnle , ficcome, filofofaodo tu
fottilmente, ti può ei'fer chiaro1- non è, ébe 1' of..

.
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quefta Cagion Prima~ E .poicbè io fon parte d,i
quefto Uni verro, coll alrre tutte com pollo, e )lt'·
mo·niato, non vo io col medefimo ordine d~tut
ro: Il qual ordine poichè (apienriffimo V, e giuftiffimo, e ottimo, che non poffo io ·fperarc? E
a qual mera non mi condurrà ella quefta pur otrima, e grandiffima Cagione dell' Univerfo? Certo
fe io queft' ordine feguo coftanremeore, come po·
trò io ~ubitare, che 1lla a gran fine, di fe degno
non mt conduca? E fe nol feguo, ma a quello
contrafto, potrà egli efferci dubbio neffuno, che
ella non- voglia, o non poffa a quello rimenarmi.
Peroccbè ella patir non può , nè éfee, che veruna
cofa ci fia, la quale le refifta, e queft' ordine del·
le core, che bello è, e per belliffimo fine fatto'
e da cagione del bello, e dell' ordine amanciffima ,
turbi come che fia •
· XXXIV. Ma è .oggimai da venire a quello
che tu bai nel fecondo dubbio propollo, e cioè ,
come fiefi egli .potuto fare, che eterna el.Teodo la
divina volonrà , e di per fe fufficiente, non eterno fia 1' eftètto- fuo; eh' e' pare, che ciò non fi
poffa comprenderr, vale a dire, che .poichè tutta
e interamente è la cagion pofta , l' effetto noofegua) a cui fare è ella applicata ; peroccbè fe lef.
ferro not fegue, forza è , che turta non fìa lacagione, - è interamenre pofta , non fi potendo intendere l"er qual' altra mancanzà quefto addivenir
poceffe.' E appreffo, quell:a divina voloetà, eh' è
quel medefimo, che il divino incelletco , fe ella
cosi fegue l' eterna ragione, e le di lei leggi , ficcome è ragionato • non fignora è , ma ferva dell'
eterna, e iinmurabile legge, oltre alla qu_ale niuna
cofa volere, nè fare può giammai, ma lei è forza
che fe~ua immutabilmente,
Quafi torrente, che altra vena preme.

Or non è quefto, affoggetcare la volontà del pri·

mo,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

J

~3 S

M E DITA Z f ON E IV.

mo, e fovr:ano Elfere ad interna fatalità , e ficc 04
- me le fcuole de' filofofanri pur dir fogliono,. alla
neceffità della fua natura? E quefl:o è al,rro ; che
quel che noi pur: dianz~ ci a_bbìamo ~onchiufo,
cioè, che la Cag1on Prima niuna fatahrà. prema,
ma libera fia, e pienamente dì fe, e delJe volontà fue fignora. E oltre a ciò, concìoffiacbè la pre.
fcienza di Dio è infinita, e cerca, e immutabile
la fua volonrà, e che perciò quell:o Univerfo all'
ideale divino, ch'eterno è, ed immutabile, e per·
fetcamente conforme,
Nafaendo di quel ef entro quet dl fuori.
Se quello co~ì è per eterne leggi di ragione, e di
volontà, immutabile, ficcome è derco , e ficcome
effer dee, dove quelle cofe fon vere, che della
natura, ed elfenza divina fono dimoftrare, che:. io
veriffime eftimo elfere; ben ti dee .elfer palete,
che immutabile ·pur fia il corfo di quefto • che
,alrro efftr non può l'ordine, e l'andar fuo ; che
.quel medefimo, che è 1' ideale, cuj Ja volpntà ,
di quefto mondo creatrice, fenza nè a drirra, nè
a rovefcio torcer mai, erernalmente fegue. E fe
.ciò è, com' e' pare, eh'· elfer debbia, ci ha, e ci
può folo effere di creature libere e della volontà
fua padrone in quefto noltro mondo? Gravi fco·
gli, e difficili molto a var~arfi e' mi pajono quefii, oltre1 a' qu.ali io non veggo, come tu po!fa
andare; ed anzi parmi avere affai volte udito,
c~e n:iolti di coloro, che pure fperri furono in
quefl:e cofe, é di grand' animo, la nave. vi ruppe·
ro del loro ingegno.
XXXV. Ben ti dico , che io non vo, negare
che fublimi affai, e difficili cofe fien'o quefte, e
fcogli, come tu di, pericolofi: rria ccedi tu, che
perciò effe abbiano ad arreftarci? Me non vo' che
arteftino certamente, quando anco io tema di non
pofer oltre paffare; pcm;icchè: bella .çofa e 9ilt;rte·
Yole
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vole è il chiarirci da per noi, e non a' pigri ere·
dere 1 della debelezza del noftro ingegno : febbene
percbè di difficile rintracciamento fono fenzadubbjo 11effuno tali cofe, effe ,fanno, cbe io vada cau·
to fu i miei paffi, che a difficili, e pericoloii luo·
ghi, e dove ogni travedere a certa morte può
condurci , fi vuol effere .attento , e guardingo •
Perchè tu viett meco; ma ,prima difnebbia tua ra·
gione ,. ed aguzza bene gli occhi della tua mente,
e :c.onfioerato procedi, e lento. Quella Divinità,
che prima cagione è, di quanto è , e di quanto
effer può, e!fendo ella puriffimo f{lirito, e femplice tanto, che neppur colla mente fi può in lei va·
rietà, e mefcolanza di cofe diverfe, e diftinte con·
cepir neffuna ; ewl oltre di quefto si neceffa!'iamen·
te tutto , quel che può effere, come ella neceffaria·
mente efifte ; tutta atto è, e puro ·atto; e quanto
è in lei, tutto è quel deffo, eh' ella è; e perciò a,tto puriffimo, e perfettiffimo. Quindi è, che eij.
ftendo ella di neceffirà, forza è, che quanto è in
(ei , che rutto è quel, che ella è, cosi per neceffità di natura efifta, e fia quel eh' è, e non altro;
e determinato fia, nè ~ià ficcome pendente, ed indeterminato, e aon perfetro1 ficcomc perfetto è Dio,
e tutto ciò, · che è Dio. E ficcarne quefto Sovra' no Effere non può non eff~rci; ma è dalla natura
fua determinato .ad efferci ; ed effere infinito, e perfetti ffi mo ; cosi niente; che in lui fia; pµò alrto ;
effere, da quel che è, cioè 11on effere compito ~i
tutto punto, e determinato .• Ora egli è di fua na•
tuta perfetti ili mo fenza fine nef{unò, ficcotne è di
fopra· tagionato .; donde i:; che niuna fua facoltà t
e potenza; e attributo , effer in lui può, the fenZà fine perfetta; e compiuta hon fia. E di qui ti
può effer manifefi:o, che cjafcuna fua facoltà tuttp
ha entro di fé, e ·interamente l' .oggetto fuo, .e di
quello sì è foddisfatta, e paga; cb,e niente le re(tà

)
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a defider~r di più: ciò che negli enti , che fìnitì
fono e!fer non p~ò, i quali manchevoli effendo >
nè entro di fe t~tto avendo l'oggetto lorn, fuor
di fe tratti fono a quello ricercare, che compimento. fia , e perfezione di lor natura, ~ di lor potere. E Clì qui ancora è, che quefta fempiterna natura in fe, e da fe, e fempiternalmenre, beata fia,.
e di compiuta, e da noi non compren!ìbile beati·
tudine. Tale è la di vina natura; e perocchè altro
e!fer non può da quel che è, nè, fe aneo poteffe,
potrebbe voler di effere ; concioffiachè nulla le manchi per effer tutto ciò, che volontà polfa voler effe.re ; fegui,ra che immutabilmente fia tale.
XXXVI.Or quello effere immutabilmente tale,
qual' è , vale a dire perfettiffimo in tutto, è quello
per appunto, che noi neceffità di effenz.a ci chiamiamo, e d'intelletto, e di volontà, e di poren·
za, e di tutto alrro , che a Dio internamente s'
appartenga. Ma credi tu, che ciò abbiafi a far nulla con quella, che noi pe.r rifpetto alle cofe noftre
put neceffirà addomandiamo? Tu non dei crederlo ; perocchè quella neceffità, della quale abbiam
detto, che alla natura divina conviene, n0n da for:za veruna fi diriva, nè forza veruna fa, nè ragion
di forza in fe contiene : e perciò altra idea fi con·
viene aver di quella, che tu non hai di quella,
che in quelle create cofe, neceffirà, e forza, e fa.
talìtà nominiamo, e alla quale la li berrà è oppo·
neceffità, o che da efterna cafra; perocchè quef,la
1
gione fi dirivi: o da interna, non è fenza forza fare a quelle cofe, a cui \fi fa fentire, e perciò pefo
è, e difpiacere, e miferia: 111a quella immutabilit:l
è di natura, nè 1sforzo veruno reca, e pefo, e difpiacere, e dolore alla natura, eh' è raie, ma quella natura medefima effendo, é con quella, dirò così, impaftata, tutta è volontà, e piacere, e felicità. Pur conìe,. ({e efemplo ci ha tra noi, che tan..
ta
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ta cofa, quanta è quefta, adpmbra.r poffa, ), noft:r~
volontà con neceffità è quello, eh' ella ha defiderato, che foffe , e che bene è. di lei, e di cui gode.,
poichè confeguito l'ha.; nè ella vorrebbe ma.i , ché:
privata ne foffe, fe non. dov~ dolore, e inq1.1ierudine ne la ritragg_a ; fenza che perciò ella meno
fìa libera potenza, e delle operazi9ni (ue padrona;
concioffiachè qaefi:a neceflìtà. d'·interno godimento.
non. folo non l' irnpedifca, eh' ella · al di fuori ap-,
plicar fi po{fa con libertà , ma più libera. la fa'·
pe.rocchè meno dipendente. Ed ecco quale è quella interna. neceffirà, o. più tofto immutabilita,,- alla. quale è la volontà, divina foggeua, o per. n~e
glio dire, che la. divina volon~à è, per effrr e!l<J,
quel medefimo, c.h' è: la di vina natura .; 1Jeceffità,
non di forza, ma immurabiJirà di oarura> t di per-.
fezione, e di piacere,_e di felicità: e fciocchi. fia-.
mo noi, dove quella altro e.ffe.r:e 1 ç_h' è 1 per le. mqr~.
tali cofe noitre eftimia.mo ~XXXV II. E perciò quando tq dl,_eh~ la volon.,.
tà divina, ferva éffendo della ragione., eia.i: di fe
m.edefima, come è veduto ' altro volere ' -o.è. aJèm
fare non potrebbe , eh.e quello , che alle ' eterne leggi dell'eterna intelljgen~a fia_ pic:;namenre confenta
ne'o , di. che volere, e di che fare iotend_i ru dire ~
perocchè fe tu. intendi di quel. vole.re , ~ di quef
fare-, che non le efterne cofe, ma fe e la narnra,
fua riguarda, tu.dici bene , eh' ella altro volere noll
potrebbe, nè alu:o. fare, dii q ue~ che v,1,1ole , e fa ;_
perocche ella non. potrebb~ altro effer~ da quel,,
'be è . Ma qual fervitù è ella cotefta? e vurrell~
tu, che eHa poteffe volere, altro effere, d~ q w~l c4~
è? e' fi vorrebbei pri ma potere in~ende.re , (;be v~
foffe miglior'effere di quello, eh' i;lla, eJ ~ioe d~
quello, che è la di vina narura1:· ma fe altro effe ~
migliore non ci può elfere, or come vorrebbe ell:\
altro effer~, fe non peggiore i quel '-;il'~~ I; fq
0 •

'

' '

Genov, Med.Filo~ ,
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ella ciò poteffe voler etfere, nè perfettiffima fareb ..
be , nè compiutan1ente beata, nè pure di fe fovra·
namente fignora; che libero non è, nè de' fuoi vo..
leri liberamente padrotle chiunque perfetto e beato
e{fendo , di effer peggiore, e perciò mifero voler
poffa • Ma fe tu di quel volere, e di quel fare intendi , che 1lle cofe fuori di fe, e della natura fua
r
rifguarda , tr . ricorda quel eh' è d1 fopra detto della libertà dell' e!Ter primo in quelle azioni, che fo.
no al di fuori , cbe io non vo' ridicendo! da capo
nojarti • E perciò , dove te di quefti dubbj affalgo·
no, per li quali confondendofi nella tua mente l'
idee d'immutabilità , ,e 'di neceffità , e linterno ef..
fera coll' efterno operare della Cagion Prima , quel
di lei ti pare, che non è ~ per quefto , eh' è detto
fiati tnanifefio , che ti convenga più tofto della cor·
ta, e fofca tua ragione dubitare, che cofe sì affur, de, e non the a quella Sempiterna Natura, ma
ad ogni effere intellettuale difdicenti , darti di lei
a credere :
E quefio 'ti fia /empre piombo· a' pied; ,
Per farti muovtr lento, come uom la[fo,
E aJ sì , e al no 1 che tu non vedi •
Che quegli è tra gli flolti Inne abba.ffo ,
Che fen'{_a dijlinzion afferma, o niega,
Così nel/' im, come nel/' altro pa!Jo.

XXXVIII. Adùnque perciocchè tale, è quella di•
vina, e fempiterna volontà ; tu puoi quindi infe- '
rite, che quànto al combaciarfi ella pienamente
liOl mondo ideale, è quefto eterno, e immutabilf;
ma quanto a volere, che un mondo efifià fuor di
fe , che per forza di fuo volere creato fia , niuna
i'àgioh veggo ; perchè ancorchè abbialo effa voluto ab eterno, in .tempo effet hoò poteffe, cioè chè
non 'poteffe ella r effetw di queftà ·fua volontà.dif·
ferire ~ · Concioffiachè una cagiohe a 'volerlo . fuor
tli fe ab herno forzandolà ~ qua~ ragione mi ho io

.
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da darmi ad iotendere, 'h ella a compire quell:1 .
eterna fua volonrà non vi aveffe potuto frapporre
infinite eternità? Certo la compiriffima- natura fua ,
ricerca; che tutta fia eterna quefta fua volonrà in ·
quanto interna azione è! ma non richiede già 1 cbe
il compimento di quelle volonrà , che al di fuori
fi rappotrano, non abbiano a poter riguardar tem•
po neffuno • Delle quali aècene anche in noi qual•
che efempio ; perciocchè noi lappiamo di potei'
· voler oggi affolutamente quello, che n9rt Vorre ..
tno,. che fatto fia ~ compito, fe oon ~ dopo a19~an•
to d1 tempo. Eglt è vero, che noi non d1ffe•
riamo quefte noftre volontà fertza qualche ragione
averne : ma petchè non ve ne può effere di tali
nella divina intelligenza? anzi egli ce ne dee effe·
te, fe eterna e{fendo quella fua volonta; 11on per•
tanto eterna non è là cofa voluta, Nè percbè noi
. quefte ragioni in parricolare non 1 co,nofciamo ; ci _
' fia baftanre morivo a credere, ch effere nott ti po•
teffero; perocchè t chi è di noi , che ardiffe dire,
ch'ei conofce pienamente l'infinita effenza del Pri•
mo Effere ? Oltracbè 1 fappiatno noi, che Dio ni•
un'altra cofa abbiafi egli; prima the quefto mon•
do creaffe, per le antecedenti eteroìtà , creata? E
,, perocchè noi, che a quefte cofe penfiamo i ·fpiriri
fJamo a quefto materiai corpo congiunti , chi è di
, noi, e di tutto il mondo , che vòleffe dire, che
non ci poteffe elfere un' infinità di f pi ti ti, o d' ogni corpolenza fcevri, o tenui, e fottili corpi aven•
tifi, che molte eternità prima, che quefto materiai ·
mondo foffe , fieno per lui frati creati ~ E fe ciò
t!, ficcome può certamente effere, che fappiam
nei ; che egli fi ha fatto fuor di fe in quelle ete_r•
nità, che qucO:o noftro mondo pretedo<'o ? Cétto
a lui , che tutto è intelligenza, niuna ragione può
mancare di tutti i poffibili operari .' ller lo the ,-affin'e<:hè noi averne e~li avuto èOmprendiamo ,
Q 1
ba lta~
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baftaci, che in generale fappiamo, che impoffibile
non fia quello, di che favelliamo. Ora 11011 eflere
impoilibile, che eterna effendo la fua volontà, non
eterno parimente fia l'oggetto voluto, queHo il dimofrra affai, che niuna neceffaria cagione e forza
ci è, che a quefte efterne cofe .il voglia determi·
na re, ma egli è pienamente così al volerle, come
al dìfvolerie libero. E con ciò fiati manifefto, ché
quefta difficoltà, che tu pe~ grandiffima ti tieni ,
e per infuperabile, leggeriffima fia, e da nulla;
perocchè ella no.n nafce , che dalla ignoranza, che
ju noi è, di quelle particolari ragioni, che tanta
Menre, quanta Dio è, muovono. E a dir vero,
s' ei libero è, neceffario non era, che eterne foffe·
ro qu,eft' opere fue, e poteva egli frapporci qual·
.che diftanza, fra il cominciamento loro, e l' erer·
nità, fe, non per altro, per quefl:o almeno, di moftrarfi libero, e pienamente della fua volonrà Si·
gnore nella creazione di quefte mondane cofe. Or
{e egli diftanza frapporre ci poteva, non vedi tu ,
che ogni diftanza dall'eternità è una eternità? E
perciò, che frappoftala, non fi poteva che in tem. po creare quefto Mondo? Ma comprendi tu, mi
dirai, quefta eternità, e quefto f~pporre f pazio
neffuno tra .f' eternità, e l'incominciamento di que·
fio mondo? No, che io noi comprendo: mani>n· •
dimeno non veggo·, che . per una cagion libera non
fì pote!fe: e petcioccbè ·io noi comprendo; quindi è, che io niun drì~to non ho di ragione, che
mi poffa fare alrramente giudicare di tanta cofa ,
di quel che conforme fia a quelle verità , che la
ragione mi ha di fopra affai chiaramenre dimolha'/ te. E perciò è, che io niuo conto di cotefta tua
dubirazione mi abbia.
XXXIX. Ma è ora da venire a quello, che
bai tu foggi umo alla prima dubitazione, e ciò è,
che ,non potendo quefto noftro mondo non ~!fere
pie·
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· pienamente uniforme , e concordç coll'ideale ·erer•
no; forza è, che l' ordine, è l' andare d' ambedue
immurabile fia, e neceffario, e con ciò, che niu·
no effere vi fia , che libero effer poffa. Alla qual
tua fofpeziooe perchè io rifponda, e quella, fic·
come io (pero , dilegui , è ben, che tu avverti,
che quanto è dalla parte della prima Cagione ri·
f petto al governo di quefto mondo , due cofe fono
da diil:inguere , delle quali una è la prefcienza di ·
quefte co{e , e l' altra l'azione di vina, onde create
fooo, ordinate , confervate, e menate a' loro fini ,
cosl particolari, come comune • Perocch~ Iddio
ficcome prefente ha tutto il mondo ideale, e con·
templalo in fe meddìmo, pur come in limpidiffi·
mo ~cchio ; così ba quefto nQl.tro, eh' è , come
è detto , la ftampa di quello, e in cui niente è .,
che nell' eterno perfettamente difi gnato non fìa , e
· immutabilmente. E appreffo ficeome egli !'ha rn
fe delineato, così per volerlo, conformech~ e ra·
gionato di fopra, creato l'ha, e confc:::vaio , e por•
talo a fuo fine ; delle quali due cofe, che differen•
ti fono, eifendo runa eterna, e neceffa ia' e l' al·
tra non eterna, ma pur libera, la prima fia detta
-prefcienz_a, e provvidenza la feconda . Or da quale
banda vuoi tu , che forza fi faccia agli e!feri in·
telligenti, e liberi di quefl:o mondo. pe chi: effi
non vadano di lor volontà, ma preffi -fieno, e
forzati , da quella della prefcicnza , o da quella
della provvidenza? Tu non dirai dalla prima, fe
tu inrelligente feì : perocche effendo hl cognizìo•
ne, cbe fi ba di qualunque cofa 1 azione dell'effe.
re intelligente; la quale in lui refta , o~ oltre paf·
fa, cio~ che immanente è, e non tranfitiva, come potrebbe ella quelle cofe forzare, che in fe
rapprefenta? Co11cioffiach~ fe le forza, e preme ,
fia di neceflìtà, che in effe trapaffi, e in qudle fi
qiffonda' lo che non può della cognizione' e ina.
,Q ~
tellie
r

D A C H I S O N I O?

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1

)
I

i46
MEDITAZIONE IV.
telligenza dirfi. E certo, io te efìftente conofco,
e parlante, e ancora veggo chiaro alcuni tuoi pen·.
fieri , . e volontà; e nondimeno niuna forza non ti
fo io con quefto mio conofcere, che di me no11
- efce, benchè te, e corefi:e cofe tue .mi rapprefen·
ti , Onde è , che fçiocchezza è ·grandiffima, e CO·
me non faperfi che dire, e parlare cosi a cafo, il
volere , che la prefcienza di Dio , noi , e Je no·
fhe volont~ forzi, come che ella cerriffima fia, e
jmmutabiJe ; perch~ i11 quanto prefcienza è, in
Dio è, e non in niuna di quelle cofe, çhe com·
prende, e rapprefenta,
XL. Per lo che quella forza, di che tu te.
mi , eh' ella non ti tolga la tua li berta , non po· crebbe alrronde efferri yicra, c;he da quell'altra azione, che provvidenza ci abbiam chiamato. E il
vt"l'o, che c0si a re ne parra : perocchè volendo
Iddio, dirai ru, recare al fuo fine il mondo reale, e ali' ideale · uni forme, conviene, che 1' azione
· efterna, ço11 cui crealo, e l' ordina, e 'l porta, che
è infinita~ e fovrana difpori ca di tutto, e turto fa,
e penetra; e muove,
ficcarne prima cagione d' ogni cofa, e d 1 ogni ordine; niente lafci di queH'
ordine ufcire, che non torni a capello alle fue i·
dee ; çhe a tanta maeftà, e grandezza difdirebbe,
ç):Je r opera fua quelle regole non feguiffe coftante- •
mente, che fcritte fono, ed eterne, e immutabili
nella fua ragione ~ Tu cli bene, ti dico io, che
co~i per appunto a Dio fare ii conviene" e che
e' sl la fovrana fignoria fua in quefto mondo manifefta, e conferva.; ne , fe altramente tu eftirn affi , ragionevole idea di quella fempicerna Di vinirà
ti avrefl:i, che <!Ila è più gran cofa ancora, che
immaginare, ne intendere non poffiamo: ma tu
temi foor dì propofìto che quefta fua onnipoteQ•
te l e dappertutto diffondencefi azione,
'~ 'iuella vi7Ja ltm 1 cl;c /i •m~

\
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Dat Juo lucente, che non fi di[un~
Da fai,
la fignoria dell~ tue volontà ti tolga :- anzi ell~
piu grande, e più libera la ti fa, e piu bella af...

<t

fai. Or non parei ftravagante, e ·conrradirtoda cofa quefta ~ Ma ben ti dico, che ella è tale per ap-.
punto , e non altrimen.ti • Lo çhe,, percQè tu, ca..
pir ti poffa fottilmente,
· ·
.
Or apri gli occhi tJ. quel cb' io ti rifpondo.
XL I. Queft' azione di Dio, che provvidenza è.
detta, azione è della volontà fua, per cui quelle 'l
cofe efiftono, e quegli ordini, le qu_ali çofe ,· e ~
quali ordini nell' ideale mondo defcricri fqno, e
delineati • Or perocchè quefta fua volont~ non. puè>,
effere alla ragione e intelli~enza fua conrça~1a 1
perchè che altro è la volontà di Dio, fe n,on. che_
un'attiva, e creatrice ragione? feguira , che per·
lei quelle c.ofe, ç quei ragguagljarnenti , ç qu~~ ordini creati fono, e çonfervatL, che n,ell'eterna ra...
gioo fua deli_neati fono; perchè fe altre quefte
create per ~ei foffero, e d'. altra natura , e d' aJtre. .
proprietà, o alt17i ordini aventi, çhe ·nell'ideale
mondo fono, cd hanuo; all'intelletto divino I~
volontà contrafterebbe ', ·e sì ragionevole. non fa·
rebbe, nè atti va ragione, ficcome ella è, ma pur
çapriccio voto d'ogni. ragione i che credi tu, che
ad - effere sì perfetto , e sì femplice fi~ffe bene?
Adun~ue quelle efler de.bbono in queH:o mondo le
nature, e ·1e propri~tà, ~ gli ordini delle_ cofe,
çhe in quell' idea.l mondo, e fem pi terno fono. Ma.
quali fono elle quivi? Non cerramenre !l'una generazione' ma di ·m olte' e diverfe nccome in quee
fto mondo fono, che ~ di quello immagine. Ora.
in quello altre fono, çhe nè moto banno, nè fen~
Jo di per fe: e talune, che moto hanno, e fenfo \
ma non intelligenza, e ragione: e non poche di
p:iotrici ~Jrze fono fornire, e di fen(o, ~ d' inrel.,

Q, 4
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.letto. Percbè feguita , che tali ;rncora in que!Io
fieno, èhe intelligibile mon<io è • E, perciò ficco.
me la divina volontà quel mondo non guafta, e
nòn fa, che altrq fia da quel che ·è ; così la provvidenza, eh' è l'azione pet ·cui quell"inrelligibile
mondo reale diviene , ed è <!onfdrvato, non gua- ·
'Ha , e non perverte le natute di quefie create co·
Te, e non gli ordini, e l'andar !Oro; eh' an-ii le
confervà, e fa chè v<'ldano per innanzi: che effe
nè dfe'r ~otrebbono, ne l'ordine feguire del m·on•
tlo, nè a loro fini aggiugnere, fe quella con mara•
'vigliofa plàcidezìa rum di fe non le riern pieffe ,
e mov'effele' ciafcuna feco·ndo la patura, ·e or-din
fuo • E per'ò ficcome ella p·enetrandole e moven·
dole non fa cb' effe quelle proprietà non fi abbia..
no , che hanno ; così per lei è, che luce fia , ~
fplenda, quel tbe è luce; e aria, e attiva, quel
, ch1 è aria: e piante, quelle che piante fono: e a•
nimall , gli animali : e uomini, gli uomini: e di
tutte l' altre 'cofe parim·enre. Donde tu puoi in:rendete, non che ella corrompa Je nature delle
c?fe , ma è~e I~ rtcrei , e. le confervi 1, e b.eJ.le facciale, e andanti a lo~ finl • Non altramente che
come quefta corpbi'ea luce, t:be per entro tutti i
monaàni corpi penetra , e diffondefi, non però el•
Ja non he guafta niuno, eh' anzi più belli gli fa~
e più vivi. Quindi è, che ritenendo ciafcuna co~
fa fua natùra , ·e fue proprietà , e foe virtù, quelle , che ! intelligenti fono, pure intell'igenti fi ri.·
mangano.• è anzi taVi effer-e non potrebboLJo, fe
·quella divina virtù, che create le ha, noti li co•
tnuhiéaffe loro ad ogni ftante la meddìma fem•
):>re. Ma non è egli ogni intelligenza cosi, e ina.
tanto liberà, cofue, e io quanto è intelligente?
Certo è, perocchè non è altro la libertà; che at•
tivo, e operatore in1ellmo. Donde può dunque
in te nafcete q1:1efio fiolro fofpetto, c:he la prov
\
""
viden•
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'Videnza la libertà ti tolgaz Ti toglie egli la tua
inrelligenza? No, che non la ti toglie. Fa ch'el·
la attiva non fia e operatrice ? Ma ella. farebbe,
che tu foffi altro, da quel, che ideato fei nella fua
ragione, eh' ella non vuole , nè dee volere. Ma
per av~·enrura prefenta ella a quefto tuo intendi·
mento tali cofe, eh' elleno vincendo tutti i tuoi
defiderj, liffa e immobile rendono tua operatrice
virtù? Ma quali farebbono eife quefte cofe? Quelle di quefto Mondo non già; che tu hai veduto,
che Ìntanro vincer non ti poffono, e forzare, che
delle volte difprezzi , e hai le per niente. Sarebbe·
ro per avventura quelle dell'altro, cioè, fe medefi ma a te quefta adorabile e grandiffima Divinità offrirebbe? O te .beato, fe in q1i1ella tu- ti ac.:.
tuffi, e tutti i tuoi penfieri , e gli appetiti tuoi ,
~ rutta la virtù tua in quella immobilmente affiffi. Che non vedi tu, che poichè di. quefta per noi
non di rado funefl:a libertà privo fei , di quella ti
~ivefri ' · che immutabilità e, chè è quella medefìma, che sì felice fa, e di fopra ogni penfier gran.·
<le la Divina Natura, .
e
. .eolà , dove ;t gioir s' in{empra?
XLII. C0Nc1us10N_E. Ma è oggimai da ve•
nire al fine di quefia nofira meditazione, eh; ella
• per )a lunghezza foa non abbia a rincrefcetti. Pe•
rocche febbene la materià è · vilfta, e olcremodo di·
Jetrevole; nondimeno non è cofa ne!funa si vaga e
piacevole, ch1 ella lungamente mirata, fecondo chè
è l'umano coftume, non generi noja finalmente _.
E petciocchè troppo ci fìamo dì vagati; e di trop· '
pe cofe abbiam ragionato., che non è agevole a
ricordarci di tutte, raccogliamci da queftodivaga\ mento, e rechiamci in brievi parole a memoria
fa foftanza di quelle; la qual'e eftimo io, che lìa
Guefia, Prima mente, che quefta Terra eterna non
è , nè anco molto aurica _: peroccbe ciò, ~ la fua

Inter-
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' interna ftruttura, e la fup~rfìcie fua, e le piante
e gli animali , e gli uomin'i , e tutte le umane cofe, ficcarne le Arti fono , e te ,Scienze , e i Coftumi, e gl' Imperi civili, il dimoftrano affai • E
concioffiacofach~ ella, quefta Terra, legata fia al
noftro Planetario fiftema, e un armonico Tutto
con effo coftituifca, fiècome noi ignorar non pof·
fiamo, folo che gli occhi volgiamo al Cielo ; neceffità è , che quefto Siftema ancora e mondo Solare fatto fia. E appre{fo percbè nienre è in quefto univerfo, che ifolato fia, e diftaccato dal tut·
to, ma l' una parte è all' altra maravigliofamente
attaccata, per modo che difagevole non è a com·
prendere, che Uno fia, e per le medefime leggi
governato tutto guanto ; alfai manifeftamenre pof·
fiatrio inferire, che niuna parte e che non fia na·
ta, e fatta, e creata • Nè fatto folamente è quefto
Uni verfo, ma da Cagione, che ni UJJ corpo è , ma
intelligentiffimo, e potentiffimo f plrito. Perch~
come crederei io, che tanto magi fiero , che cosi
, in ciafcuna parte di quefto ·moqdo, come in tut·
te infieme, iiluce, e, tanta arte, e fapienza, che
vi fi vede fin cogli occhi della fronte, e quefH
efferi intelligenti, di cui verifimile e, che il Mon·
do fia pieno, e de' quali noi fiamo gli uni, e per
avventura i" men perfetti , t quali a niun parco'
-poffono dalla bruta materia effere generati , nella
quale nè fenfo è, ne tnreHigenza, che tutte quefte
cofe, dico, niuna altra cagion~ fi aveffero, fuori·
che la materia, e 'l cafo ~ Che ciò ficcome è im·
poffibile ad effere, cio~, eh~ · meno fia nella cagio·
ue, di quel che e nell'effetto 1 cosi ftolta cofa è a
volerfelo dar~ a creder~. Il che quello ancora non
ofc:uramente dimoftra, che qu~fte forze, per le qua·
li effo sì bello, ~ armonico, e 'l medefimo fempre
manrieqU q t,1efto. Mo odo, e coftanremente va al
fyo fìne ~ ne confei;varQ l1erv~tuamem~ fenza fce·. •
~ai;
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punto potrebbono, nè effere , e m:mrenerfi
armoniche, feoza difcordar mai, fe niuna altra
cagione fi aveffero, fuori che i corpicelli, e le meccaniche loro forze, folamente. Che qual meccanica forza è, che nel co1,1Hitto non ifcemi, e manchi ? E fe necefficà è che manchi , or chi la ricreerà egli ? Che la materia certo non può, nè il Cafo , nè alrro, che quella Eterna Cagione non fia •
La qual cofa è sl chiara, che io credo bene, che
coloro i quali niuna intelligente Cagione averfi quefto Mondo han detto , e niuno potentiffimo , e
provvidentiffimo Spirito ad elfo precedere, ma o
si effere ftato fempre, ficcome fi fra tuttavia, o
per fortuito , e cieco :\Ccoizamento di corpicelli
tffer nato~ foffero degU oéchi del corpo eziandio,
e non folo di quelli dell'intelletto privi ; o che
per effer effi, ficcome dicelì ,' cervelli alla moda,
non per alrro fel diccffero, che per più favj pare·
re, e ben a vanti , molto più , che tutto il refto
degli uomini, in sì fatte cognizioni. Perocchè
ficcome niuno è ., che voleffe dire, che le noftre
Statue, e le tante Macchine; ~ tutre 1' altre ope·
re dell' aree noftra , - niuna altra cagione fi avelfe
fatte , fuori che il Cafo , pure che o non fel dicelle da burla, o non aveffe da efprelfa pazzia in·
gombrato lo fpiriro; cosi niuno è, giudico io, il
quale razionale effendo, e quello Mondo~ e le.parti fue avendo confiderato , e quefti nottri torpi
principalmente, che la cima fono dell' arre, e de-1
fapere, ardilfe feriamente foft:enere , .che cafuali fof.
fero, e quelle tanre alrre troppo manif~fie fcioccbezze , che ficcome queft' Uni verfo è 1n un fol
giorno nato per quello accozzamearo di non fran·
gibili corpicelli, così un fol giorno, ne un fol gior·
no folameme, ma pure un momento, fia per ifpiamarlo dalle fondamenta, fe voglia ne prendeffe
a qQel Cafo, Or ~uaoto bella cofa parti quefra ~
J; cr~dì

'
mar
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E credi tu eh'~ parlaffero da Filofofi più prefto ,''
che da' Romanzieri • Dove io voglio che tu fappi,
ciocchè intervenir mi fuole tante volre, quanre io
un celebre Latino Scritcore, che il prefenre mondo ammira molto, graziofo c;:antore di quefl:e sì
farte ciance, mi fo a leggere: e ciò è, che dove
egli della novirà di qudt'o Mondo pur cantando
ragiona, tante e sì belle cofe dice, e con tanta
maefi:ria, e ordine, che niuna di quelle è , eh' io
non m' intendeffi chiaramenre, e manifeO:iffimamenre vera non vedeffila , di sì fatra guifa , che
fempre l'un giorno più, che 1' alrro fenfate mi pajono, e veriffime: ma laddove egli del rfortuitq
nafcimento di queO:i mondani Globi, e dell' atrac,oomento loro, e delle cofe, che in effi nafcono ;
che di maravigliofa arre, e fapienza fon tutte, 's'
incomincia a ragionare, sì è egli involto, e ofcuro, e si ciarla, e cinguerca , frnza ni una cofa , che
pur verifìmile fia, penfare, e sì dice, e ribadifce,
non dirò le medefìme cofe, eh' e' non ce n' ha nef·
funa, ma il medefimo gergo, che non che io me
n' inrendeffi fillaba. ma pure giammai di quella let·
tura non mi levo,,, che rutto inìronato il capo, e
fìccome mi ufciffi della grotta di Tr<Olfonio, foor
di me, e infenfato non mi trovi. E ben io ere·
deva mi, che ciò dal corto mio intendere fi diri· •
vaffe: ma rame, e tante volte mi ho io da capo
letto quel fuo Quinto libro, e per ogni verfo prefolo, e, di me diffidando, a' favi , e intelligenti
uomini inutilmente ricercatone, eh' io fono oggimai chiarito, che mio difecro non è, ma dell' Au·
rore; del qual luogo io tutri i forti fpiriti, che
sl bravi effer {ì dicono, e sì fovrauman.i , che 1' in·
comprenfìbile pur fenza niuna briga s' intendono,
e che di quefio Romano Poeta grandi fono am·
miratori, tutti, dico, gli disfìdo, che pure una
particella, che ragionevol~ fi;i , e alle certiffime
mec·
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meccaniche regole della Natura regga, me ne ad ..
ditino. Or quale dirò io, che di ciò foffe la ca. gione? Ma qual' altra porrebbe effere, fe non quella , che comune è di rutti coloro, che parlano , e
fcrivono? Cioè, che dove effi di cofe vere ragionano, e delle quali effi fon cerri , e chiari , non
che effi abbiano a faticar molto, per effere intefi ,
ma gran faric:a è a durare per non farfi intendere,
laddove di falfo cofe ragionando , ni una fatica è,
·e niuna diligenza, e aree, che le ci poffa fare irr
relligibili • Che come fi potrebbe altrui dare a'd intendere il falfo, falvo che con altre falfità? Ma
perocchè le fallirà obliquità fono della ragione; elleno non polrono a parto oeffuno' con lei combaciarli; eh~ anzi quanto più s' abbellifcono, e fi ad·
ornano , e con maggior forza d'ingegno alrri fi frudia di farle vere apparere e perfuafibili, ranro più
ftravolte fono, ,e più da lei fi difraccano. Ora niuna cofa ci è inrelligbile, che colla ragion, ficcarne çol fuo regolo, non fi combaci. Come dunque
avrebbe potuto corefto Romano, per quanto grandi fieno le ftrecre, eh' ei fi dà, e per arrandellare,
diciam così, eh' ei fa, la fu~ fantalìt , farli da coloro capire, cui non la muuca., e l' armonia del
verfeggiarc, nè le ftrane, e romanzefche fantafia~
ce, ma la ragione e il vero muove? Ma torniamo
là. La Cagion dunque di quefto Mondo è fuori,
e fopra di tutti i corpi ; e oltre a ciò favia tanto , e potente , quanro quell:' opera fua, per fola
fua volontà creata, e sì bellezza, e fapienza per
ogni dove trafpir::mte, a ciafcuno, che occhi abbia, manifefta. E apprdfo perocchè ella fapienri(..
fima è, e fenza fine nell'uno orti ma, e amorevole,
effer non può che cucco ordine, e turto buono non
fia quefì:o Univerfo: e ficcome da grandiffima, fa.
pieoriffìma, e ottima cagione procede me, cosi ad
ottiiuo fine ordinato. E concioffiachè quel bene è da
dirfi,
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dirfì, che al fuo fine ciafcuna· cofa ordinatamente
conduce, ficcome quello è male, che è difordine, e
che impedifce il drirro confeguimento del fine; fegue ancora, che tutto buono è quefto Mondo, e che
male non abbia neffuno, rifpetto avendo all'ordine,
·e al fine del tutto: e che quei, che noi mali chiaro iamo, tali oon fieno, ·che per rifguardo al prefente oofiro piacere, e non già, eh' effi qrdinati.
non fieno a buono · e grandiffimo fine. Donde è;
che qual bene non dobbiamo noi fperarne ? E
quanto noi beati faremo, e fortunati, come a
quella meta faremo giunti , alla quale , ficcome le
fopraddette cofe ci fan fede , ella , quefl:' ottima e
Sovrana Cagione, ci ha deftinati ? Me ora tutto
di pura ~ioja riempie quefl:o penfiero, e sl a quefto grandiffimo, e beaùffimo Padre del Mondo ,l
e. mio , mi trae, e a lui ftringemi forte, che fin
da quefto mom~nto felice me' pur come fe fuot
· di quefto Mondo foffi, effere eftimo. Ma tu contempli, e taci ·? Or che è ciò, che si ti fa penfie·
rofo, e si çi artriftifce? .Se sì è grande, e fovia, e
buona, quefia Ment.! .di quefte mondane cofe crea.
trice , e confervatrice, ficcome è per le anzidette
cofe dimoftrato, e tutto ha ordì nato fu perfettiffimo modello, e a fine, cbe ottimo è , ficchè. l'
Univerfo rutto bello è , e buono, onde è , dirai '
tu, che noi sì imperfetti, e malvagi , e mefchini fiamo -quap,giù ? E co.p1e crederei io, che sì
grand' Effere ·fi compiaceff'e a guardar tranquillamente quefti tanti mali delle creature fue, e non
che di ala·e, ma pur di quelle, ch'ei pare, che
abbia sì altameote çollocate, perchè oggetto foffe·
ro del fuo amore, e de' grandiffimi benefizi fuoi ?
E che poffo, quell:e co[e confiderando, e si anda·
re alla peggio veggendo, nè qua, nè altrove au·
gurarmi di buono? Or come non farei io fenza
timore di me, e fenza grave angofcia fentiroe nel
mio
\

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

D A . C H I S O N I O?

25)

mio cuore? Ti rifpondo, eh' egli e il vero, che
non è fenza ragione neffuna corefta cura , che sl
• tì macera. Ma ti dico alrresl, che gran cofa -è
quefta, e alla quale ti è forza per lunga ' fi:agiqne
prepararti, e ripofatamente contemplarla , affinechè
tu la ti po{fa capire, e sì di quefta angofcia , che
non è però, eh' ella non fia buona anch' ella, Ji.
berarri. Perche per ora ti conviene cacciar da te
cotefi:i non ragionevoli penfieri, che più da noftra
ignoranza, e da corto vedere procedono, che da
giufte cagioni, che ce n'abbiano, e ferenar tua
mente, e a quel ti difporre a confiderare, a cbe
la tua curiofìtà ti {pigne, pureche noi trovare e
difcoprire il poffìamo, di che io non diffido, Co·
lui aiutandoci , che ci ha con larga benignità a
qu~{to punto condotti, dcwe fiamo: e ci'1 è per
qual fine queft' Effere ottimo, e grandiffimo, noi
creati ha ; e come, e per qual via , egli vuole ,
che quello {ìamo, per cui vero parei , che ci abbia creati , vale a dire perchè felici foffimo; che
io non voglio, che tu niun altro frutto di quefte
noftre Medirazipni ricolga, fuorichè il folo piacere
cli contemplare sì alte e rìpofte ci:>fe; ìl quale ancorchè grandiffimo fìa, e finceriffime diletto; non
credo però io, che folo effer debba, e tutto; pe·
roccbè noi non· foti contemplatori fiamo, ma facirori eziandio ; e si facitori , eh' e' pare , che
quefto noftro contemplare non aJ>tr.a fine ci fia
dato , che perchè noftra op?ratr1ce potenza regeffe , e a felicità conduceffe. Laonde a quefta si
·gran cofa intendere pofatamente appreffiamci: ma
prima ftudiamci di sl fartamenre purgar quefta
noftro intelletto, e sl d~ ogni terreftre vapore difnebbiarlo, eh' ei-non contenda al dover paffare
oltre, e affai piu ;_ che tu ftimar non puoi, aqueftt mortal i cofei Peracchè ancorcbè noi non pie~
ciol
(
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MEDITAZIONE IV.

ciol viaggio . ci abblam fino ad ora fatro, ma pur
lieve molto a paragone di quegli f pazj parra rei,
che a varcare ci reftano. E perciò

Fidiamo nel Signor, che mai fallito
Non htt prom~ffa a chi fi fida in lui.

I

F I N E.

•
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